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Buona lettura!

Editoriale

Convergenza:
il momento è ora

L’abbiamo letta, scritta e sentita in tutte le salse. La parola 
“convergenza” è di moda nel nostro settore da talmente tan-
to tempo che comincia ad annoiare. Peccato, perchè proprio 

oggi questa decantata convergenza comincia ad esprimere il suo po-
tenziale. 
Il Covid ci ha messo ovviamente lo zampino, da bravo moltiplicatore 
di problemi. Se infatti da tempo sicurezza logica e sicurezza fi sica, 
ma anche security e safety, viaggiavano a braccetto, la pandemia 
ha aumentato i problemi cyber all’interno dei sistemi di sicurezza 
fi sica, mostrando la sua ombra defl agrante. 
Si è inoltre visto che un attacco cyber ad un sistema di sicurezza 
fi sica posto in un ambiente ospedaliero, ad esempio, può presentare 
rifl essi di safety drammatici. Ci si è quindi interrogati sui profi li di 
responsabilità in caso di violazioni cyber dei sistemi di sicurezza 
fi sica (tema tutt’altro che pacifi co, perché - al di là della norma - la 
domanda è: quali teste dovrebbero rotolare ad esempio in un ecosi-
stema interconnesso come la smart city?) 
Forse ci può aiutare la biologia. Secondo l’enciclopedia Treccani, 
convergenza indica infatti l’analogia di struttura tra organismi che 
si sono dovuti adattare ad un ambiente simile. Che il Covid sia l’am-
biente comune per pensare ad una cyber security by default?
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secsolutionforum 2021:
la cultura della sicurezza,

Non esiste un manuale per affrontare tempi come 
quelli attuali. Ma siamo certi di due cose. La pri-
ma è che grandi sfi de mettono in moto l’inno-

vazione; la seconda è che la competenza conta e vie-
ne riconosciuta. Non sorprende quindi lo straordinario 
apprezzamento registrato da secsolutionforum, l’evento 
digitale che per tre giorni, dal 28 al 30 aprile, ha riunito, 
sebbene in una piazza virtuale, chi opera a vario titolo 
nella sicurezza fi sica e logica. O “Phygital”, secondo l’ef-
fi cace sintesi di uno degli speaker intervenuti.   

Nel segno del Phygital
Tre giorni di diretta, trentotto relatori in trentaquattro 
incontri, tra sessioni formative, di scenario e focus tec-
nologici, e l’inconfondibile format dinamico e interatti-
vo: anche nella sua versione web, secsolutionforum si 
è confermato evento di primo piano nel comparto della 
sicurezza, con una forza di penetrazione quantifi cabile 
in una media di oltre 700 accessi al giorno. 
I migliori partner tecnologici e le più importanti asso-
ciazioni di categoria della security e dell’ICT (oltre 30 
i patrocinatori, molti dei quali hanno partecipato at-
tivamente alle sessioni) hanno  condiviso l’ambizioso 
obiettivo dell’organizzatore, Ethos Media Group: creare 
un evento digitale di formazione e di approfondimento 
culturale, tecnologico e normativo di grande spessore, 
rivolto a chi si occupa di progettazione, installazione, 
manutenzione e gestione nell’ambito della sicurezza fi -
sica e logica.  Un vero e proprio “forum” con un’alter-
nanza ben ponderata tra incontri di formazione (nor-
mativa Privacy, Norme CEI, obblighi e responsabilità, 
Vendita, Gestione economica e fi nanziaria), di scenario, 
dibattiti e le più innovative soluzioni tecnologiche e case 
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deosorveglianza e Wireless Technology di Elmat, Gian-
luca Farina, Sales Manager di Spark, Santi Maurizio 
Grasso, Direttore Commerciale di Dab Sistemi Integra-
ti, e Massimiliano Troilo, General Manager Hikvision 
Italy.  Alla tavola rotonda dedicata all’impatto del Covid 

sul segmento dell’antintrusione e alle nuove oppor-
tunità che si stagliano all’orizzonte sono interve-

nuti Rino Borbone, Direttore generale di DST 
Distribuzione, Gianni Fagnoni, Presidente 
Professional Security, Giorgio Finaurini, Vice-
presidente e Direttore Marketing e Vendite di 
Ksenia Security, e Giuliano Ottogalli, Direttore 

Commerciale Italia di Tecnoalarm.

Grazie agli sponsor
Un ringraziamento speciale va ai ventuno 
partner che hanno condiviso il progetto come 
importante occasione per promuovere la 
cultura del settore, nell’intento di favorire la 

crescita e la professionalità degli operatori, for-
nendo loro gli strumenti per intercettare e inter-

pretare i cambiamenti in corso e distinguersi in 
un clima di elevata competitività.
Per quanti volessero vedere (o rivedere) gli 
interventi delle tre giornate, le video registra-
zioni sono disponibili nella sezione del sito de-

dicata agli streaming.

L ’evento in cifre
3 

giorni 
di diretta

30 
ore di

 trasmissione

38 
relatori

30 
patrocini

21
sponsor

oltre 

700 
accessi

al giorno

Secolutionforum 
non si ferma qui:
segui tutti gli 
aggiornamenti e 
riguardati i video su
www.secsolutionforum.it
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history, presentate dagli esperti di riferimento delle 
aziende. Senza dimenticare il convegno nel convegno 
“Videosorveglianza urbana integrata: Smart & Safe City 
e impatto privacy”, indirizzato alle Forze di Polizia, alle 
amministrazioni comunali, ai DPO e ai professionisti 
della sicurezza. All’eccellenza del palinsesto ha con-
tribuito la rosa di formatori di Ethos Academy, 
attraverso vere e proprie sessioni con rilascio 
di crediti formativi. 

La sicurezza  
dopo il Covid  
In quasi trenta ore di trasmissione, nulla è stato 
trascurato dei temi di attualità, delle tendenze 
e dei fenomeni che impattano sul comparto 
della sicurezza: dalla cybersecurity agli argo-
menti di rilevanza sociale (come per esempio 
il green) che hanno un peso sempre più de-
terminante sulle scelte di aziende, committenti 
e utenti fi nali; dalle dinamiche di mercato post 
Covid alle tecnologie emergenti (come 5G ed 
Edge Computing) in grado di trainare il setto-
re anche verso nuove opportunità di business. 
Vero fi ore all’occhiello delle tre giornate sono 
state le quattro tavole rotonde, a cominciare 
dall’incontro di esordio – “Sicurezza fi sica, si-
curezza logica e privacy: si riparte dal Covid? 
“– al quale è riservato un approfondimento in altra 
sezione del Magazine, così come all’incontro sul “Mer-
cato della sicurezza fi sica allo stress test del Covid-19”.  
Sono seguite le tavole rotonde, altrettanto apprezzate, 
dedicate ai segmenti della videosorveglianza e dell’an-
tintrusione, per un confronto tra produttori, distributori 
e integratori sul futuro dopo l’emergenza sanitaria. 
Sulle sfi de della videosorveglianza si sono confrontati 
Pierpaolo Amadori, Business Development Manager Vi-
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Eventi

Ilaria Garaffoni

Sicurezza fisica: 
dal Covid al green 
passando per l’IT 
e il GDPR

“Sicurezza fisica, sicurezza logica e privacy: si riparte dal Covid?” - 
questo il titolo della tavola rotonda d’apertura di secsolutionforum 
2021, che ha visto schierati alcuni rappresentanti del mondo della 

sicurezza fisica (Giulio Iucci, Presidente di ANIE Sicurezza), della sicurez-
za logica (Alvise Biffi, Coordinatore Steering Commettee Cyber Security 
di Assolombarda), della sicurezza dei dati (Luciano Corino, Mem-
bro del Consiglio Direttivo di Federprivacy) e della grande utenza 
(Alessandro Manfredini, Vice Presidente AIPSA - Associazione 
Italiana Professionisti della Security Aziendale). Un parterre 
d’eccezione che coagulava le quattro “gambe” di un settore 
che si intreccia con mondi tangenziali (cyber, dati, sicurez-
za logica) in modo sempre più pervasivo e, soprattutto 
dopo una pandemia che ha posto la digitalizzazione 
al centro dei processi, non può più permettersi di 
pensare in modo autoreferenziale.

The digital event for the security industry
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Covid: lesson learned?
Si è partiti dal grande convitato di pietra: il Covid. Quale lezione ci ha insegnato? Una 
volta cessata l’emergenza, cosa resterà delle tecnologie di sicurezza messe in campo 
per combattere la pandemia? La massifi cazione (intesa come esposizione mediatica 
e applicativa nel settore consumer) acquisita dalle tecnologie di sicurezza fi sica ha 
posto il settore al centro della scena: saremo capaci di capitalizzare questa centrali-
tà ad emergenza cessata? E sapremo gestire le debolezze poste da un’integrazione 
sempre più spinta con il mondo IT e i rischi cyber?

Cyber security by 
design e privacy by 
design come nuovi 
elementi premiali 
di competitività

Il Covid ha mostrato a tutti, con brutalità, quanto co-
sta la non sicurezza – ha detto Iucci. Le tecnologie di 
sicurezza fi sica sono state abilitanti e la pandemia le 
ha rese di linguaggio comune, sdoganando e portando 
nel quotidiano prodotti, ma anche logiche e concetti 
estranei al grande pubblico (rischio, crisi, procedure, 
emergenza, prevenzione). Aziende e professionisti 
che si sono sempre occupati di resilienza e 
contenimento della crisi sono diventati in-
terlocutori di riferimento: il punto nodale 
oggi è dunque la professionalità, essen-
ziale per veicolare questo modello su 
altre tecnologie ed applicazioni. 

Al settore informatico il Covid ha inse-
gnato che la resilienza è senza dubbio 
utile, ma che la programmazione è de-
cisamente meglio – ha chiosato Biffi . Chi 
era già preparato al remote working ed alla 
gestione allargata della sicurezza fi sica e logica ha 
gestito meglio una digitalizzazione spinta o accelerata 
dal Covid. Non si inventano i processi da un giorno 
all’altro, ha proseguito Biffi : alla base della tecnolo-
gia deve esserci un processo organizzativo logico cui 
asservire la tecnologia, tale per cui la cyber security 
possa diventare un elemento competitivo e non l’en-
nesimo balzello. Se al cliente arriva il messaggio che il 
dato è sicuro, la cyber diventa competitiva.

Per i security manager il Covid è stato una grande op-
portunità, ha dichiarato Manfredini: le aziende si sono 
affi date alla funzione di security e il manager è stato 
riconosciuto come un regista capace di lavorare in am-
bienti ad alto tasso di stress per garantire la sicurezza 
della forza lavoro e la continuità dell’erogazione dei 

servizi. “Abbiamo coordinato team molto verticali, 
con il coinvolgimento del medico competen-

te e dello staff HSE, combinando esigenze 
di safety con security e compliance, tra 

l’altro con una normativa che cambiava 
giorno dopo giorno. Sono prevalsi i soft 
skill, le capacità manageriali e il saper 
pensare in modo olistico”.

Opportunità dunque, ma anche un ban-
co di prova non sempre positivo per la 

sicurezza fi sica, quanto meno sotto il pro-
fi lo della compliance. “Il Covid ha portato in 

luce anche gli errori più marchiani di progettazio-
ne e costruzione dei dispositivi in termini di privacy by 
design – ha avvertito Corino. La protezione dei dati è 
un diritto di libertà: alcuni sistemi di riconoscimento 
facciale negano l’accesso a soggetti con alcune carat-
teristiche somatiche, aprendo la porta a discrimina-
zioni ideologiche inaccettabili. La privacy by design è 
dunque anche un tema di democrazia. Come lo è, a 
ben vedere, quello della sicurezza logica – tema che ha 
spalancato le porte ad una nuova domanda.

18 secsolution magazine aprile 2021



The digital event for the security industry

Violazioni cyber di sistemi  
di sicurezza fisica: chi paga?
Dall’inizio della pandemia sono aumentati i problemi di sicurezza cyber rilevati 
all’interno dei sistemi di sicurezza fi sica. Ma chi risponde per le violazioni cyber dei 
sistemi di sicurezza fi sica? Al di là della norma, quali e quante teste possono rotolare 
in un mondo sempre più interconnesso, dove la catena delle responsabilità (imma-
giniamo un organismo ipercomplesso come la smart city) si fa sempre più sfumata?

“Sono in tanti a dover pagare – risponde Iucci: il se-
curity manager, il responsabile della sicurezza lo-
gica, il responsabile dei sistemi informativi, 
il data protection offi cer, l’amministratore 
di sistema, fi no all’amministratore de-
legato. Credo che, per non far rotolare 
teste, bisognerebbe non solo stabilire 
le procedure, ma ragionare in termini 
di convergenza tra sicurezza fi sica e 
logica con architetture e best practise 
ad hoc”.

“Tutti responsabili, conferma Biffi , ma bi-
sogna identifi care l’ambito”. Se consideriamo 
non un’azienda ma una smart city ci troveremo ad 
analizzare un ecosistema interconnesso dove le fi gure 
sono potenzialmente infi nite: dal produttore di TVCC 
al gestore del servizio, dall’infrastruttura cloud al pro-
tocollo di comunicazione, e tanto altro ancora. Come 
capire quindi chi è responsabile? “Bisogna analizzare 
da dove origina il problema - che spesso deriva da con-
cause - e da lì partire con la catena di responsabilità”. 
E bisogna pensare ad una cyber security by default, 
che inserisca la sicurezza logica già in fase di progetta-
zione perché gestire una violazione a posteriori è com-
plesso, dispersivo e talvolta controproducente.

Secondo gli esperti di GDPR e privacy, le responsabili-
tà si allocano in tutti coloro che hanno contribuito 

a generare (o non hanno contribuito a limita-
re) una data leak/breach. Quindi, rispon-

de senza dubbi Corino, dove c’è fuga/
accesso non autorizzato di dati, per-
sonali o meno, c’è una responsabilità 
condivisa tra più fi gure. Escludendo il 
DPO perché si tratta di un’autorità di 
controllo, sono inclusi tutti gli attuatori 

dei processi di trattamento dei dati per-
sonali, soprattutto se a monte ci sono er-

rori marchiani di progettazione/costruzione 
degli strumenti in termini di privacy by design.  

Netto Manfredini: la responsabilità è del legale rap-
presentante dell’azienda. Ma se anziché fare una cac-
cia alle streghe si rafforzasse un trust tra le parti tale 
da distribuire su tutti i manager il principio dell’ac-
countability, anche al netto del dettato della norma? 
Una sorta di “buon senso by design”?

Buon senso by 
design per un trust 
di filiera allargata 
(cit. Manfredini)
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Tutti d’accordo su questo punto: in ANIE si sta già 
ragionando ad un tavolo permanente di fi liera e il 
Presidente si è detto pronto ad allargarlo ad altre 
fi gure chiave e ad altri temi chiave, come il green e 
la transizione ecologica – vera bandiera ideologica 
del Recovery Fund, curiosamente depositato dal 
Governo Draghi proprio nelle giornate del forum. 
La domanda successiva era quindi d’obbligo.

Un manifesto  
della sicurezza
La provocazione di Manfredini ha portato dritti 
ad un altro tema: quello del trust, del buon senso 
by design appunto, dell’elaborazione di un do-
cumento programmatico, di un ‘manifesto’ che 
coinvolga le varie fi gure chiave al fi ne di concer-
tare delle best practise in materia di sicurezza lo-
gica dei sistemi di sicurezza fi sica, con uno sguar-
do attento al GDPR e alla privacy. 

Security goes green?
Nelle condizionalità all’impiego del Recovery Fund, la Commissione Europea ha posto l’accento sull’impatto am-
bientale. Un tema che non lascia esente il comparto IT: il tema del green computing, o informatica ecologicamente 
sostenibile, è da tempo al centro del dibattito. Ma è un tema che coinvolge da vicino anche il comparto sicurezza: 
in che modo il nostro settore può dare un contributo al green value e alla protezione ambientale? Il green si può 
considerare un driver di sviluppo (anche in termini di argomentazione di marketing) per la sicurezza fi sica? 

“Il settore sicurezza sta sviluppando da tem-
po i prodotti in materiali più ecososteni-
bili, la raccolta RAEE è rispettata e le 
stesse tecnologie di videosorveglian-
za permettono di vigilare sul rispetto 
dell’ambiente con sistemi di monito-
raggio continuo” - risponde Iucci. Altro 
tema green sono le microtecnologie (la 
miniaturizzazione degli apparati riduce 
l’impatto ambientale) e la scelta di ridurre 
l’hardware di campo, di aumentare la remotizza-
zione e l’incorporazione di tecnologia a bordo. “Cloud 
e 5G ci aiuteranno a ridurre gli apparati a campo per 
concentrarli nello storage, nell’analisi on board. La 
stessa intelligenza artifi ciale permette di accentrare 
sulla macchina moltissime funzioni, riducendo l’im-
patto ambientale- conclude Iucci.

Biffi  si spinge oltre: “la base della sostenibilità, o eco-
nomia circolare, è immaginare il fi ne vita di un pro-
dotto già nel momento in cui lo si sta progettando. 
Semaforo verde quindi a materiali green, effi cienza di 
progettazione ed effi cientamento di servizio e di ener-
gia (smart metering, smart greed)”. L’aspetto nor-

mativo è però problematico, visto che ogni 
paese segue logiche diverse, avverte Biffi . 

La vera sfi da è quindi che il cliente per-
cepisca la sfi da della sostenibilità come 
valore di sviluppo commerciale, come 
elemento di competitività, magari ipo-
tizzando dei premium price.  

La stessa privacy potrebbe e dovrebbe di-
ventare un elemento competitivo. In una logi-

ca green, Corino rileva che anche gestire e trasmet-
tere dei dati presenta un conto ambientale. La privacy 
by design può dunque dare un piccolo contributo non 
limitando la circolazione dei dati, ma limitando la 
quantità di dati che inutilmente - o peggio illecitamen-
te - vengono trasmessi.

La conclusione è toccata a Manfredini: “la transizione 
ecologica è il tema del presente se vogliamo avere un 
futuro, quindi digitalizzazione e fi ne vita dei prodotti 
in una logica no waste sono essenziali, ma attenzione 
ai consumi di grandi data center e cloud. Il focus deve 
quindi essere puntato sulle fonti energetiche rinno-
vabili”.

Security goes 
green: meno 

hardware, più 
microtecnologie, 
centralizzazione, 
cloud e focus sui 

consumi



21secsolution magazine aprile 2021

The digital event for the security industry

“La sicurezza dipende non 
tanto da quanto hai, ma da 
quanto puoi fare senza.”

Joseph Wood Krutch

“Cosa sono disposto a per-
dere? Quanto costa la non 
sicurezza? Il Covid ce l’ha 
insegnato” Giulio Iucci

“Un giorno le macchine riusciranno 
a risolvere tutti i problemi, ma mai 
nessuna potrà porne uno.”

Albert Einstein

“Ben venga l’uomo con i suoi dubbi 
eterni”, commenta Luciano Corino. 
“E attenzione, parlando di intelli-
genza artifi ciale, alla stupidità ar-
tifi ciale”, chiosa Alvise Biffi .

“Le macchine mi colgono di sor-
presa con grande frequenza.”

 Alan Turing

“...soprattutto quando attra-
verso sulle strisce pedonali con 
il semaforo rosso! - commenta 
Alessandro Manfredini: occorre 
sempre governare le macchine, 
porle al nostro servizio e non 
farci cogliere di sorpresa dalla 
tecnologia commettendo errori 
marchiani.

Rapporto
uomo - macchina

Commento dei relatori
a frasi celebri 
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(*) Media Group Manager, Messe Frankfurt (H.K.) Ltd, Taiwan Media Branch

Israel Gogol (*)

Chi soffre, chi si  
   adegua, chi vince: 
l’impatto Covid
    sul mercato
della sicurezza

“Altro importante momento formativo 
e informativo di secsolutionforum 
2021 è stato il focus sui mercati: non 

solo il nostro, ma anche quello interna-
zionale. Asmag, gruppo editoriale autore 
dell’annuale indagine Security 50 e con 
il quale abbiamo condiviso oltre dieci 
anni di cammino con l’avventura di a&s 
Italy, ora nostro partner nella Security 
Media Alliance, ha realizzato un’indagi-
ne sull’impatto del Covid-19 sul mercato 
globale della sicurezza. Vedremo che al-
cune realtà hanno sofferto, e non poco, 
ma altre realtà hanno cavalcato la nuova 
onda, e non poco. Di certo il mercato che 
ci consegna il Covid è un territorio nuovo 
che va analizzato con occhi nuovi e ag-
gredito con strategie e strumenti diversi.
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stati ha subito una diminuzione delle entrate durante il 
2020; due terzi (il 63%) hanno ridotto la forza lavoro o 
tagliato altre spese.

Mercati verticali:  
chi va su e chi va giù
Da un punto di vista dei mercati verticali, chi si occupa 
di sicurezza nel settore retail ha riportato fi no al 60% di 
calo nelle entrate, che si riduce (si fa per dire) al 40% per 
chi si rivolge al mercato dei trasporti. Lato business, le 
PMI sono le aziende ad oggi più colpite.

Quale futuro?
Se molti dei cambiamenti che ci sono stati imposti dal-
la pandemia continueranno a seguirci e a infl uenzare il 
modo in cui faremo business anche nei prossimi anni, 
la vera domanda è: come impatterà il Covid sul modo di 
fare sicurezza in termini di industria e di canale distri-
butivo nei prossimi anni?

 
    

 
  

    
  

 
  

   
    .

esPlosione Di 
DoMAnDA
Alcuni produttori
di nicchia hanno 
fatto il botto

77%

63%

dichiara perdite
nel 2020

ha tagliato
costi e personale 

A smag ha realizzato a fi ne 2020 un sondaggio 
tra i propri lettori (tutti operatori professionali 
del canale: produttori, distributori, integratori). 

La casa madre di asmag, Messe Frankfurt, organizza le 
fi ere Secutech e Intersec, quindi si tratta peraltro di un 
importante osservatorio angolare sul mercato globale. 
Osservando i risultati, possiamo vedere che le risposte 
delle aziende si dividono in tre categorie principali.

Chi soffre, chi si adegua,  
chi vince
La prima categoria ha subito un colpo tremendo: non sa 
quando si riaprirà e sta lottando per la sopravvivenza. 
Un secondo gruppo di aziende cerca di adattarsi agli alti 
e bassi del business: quando c’è un lockdown restano 
senza lavoro, ma quando si riapre lavorano normalmen-
te. Un terzo gruppo vive invece un aumento esplosivo 
della domanda: prima del Covid erano produttori di nic-
chia, ma la pandemia ha fatto schizzare le richieste di 
termoscanner o dispositivi di controllo degli accessi con-
tactless. La maggior parte delle aziende del settore ap-
partiene ahinoi ai primi due gruppi. Il 77% degli intervi-
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Retail 
60%
Trasporti 
40%

il CAnAle stArà 
Al PAsso?

PMi

Lato modelli di business
E’ però sul fronte dei modelli di business che vedremo il 
cambiamento più grande:

•	 Low	budget	-	Le	difficoltà	finanziarie	degli	utenti	fi-
nali, accentuate dai vari lockdown, potrebbero spo-
stare il modello di business da capex (fornitura di 
asset durevoli) ad opex (focus sul costo di gestione 
di un prodotto). L’offerta di abbonamenti di servizi 
e comodati d’uso che possano crescere in base alle 
necessità, più che la richiesta di grandi investimenti 
iniziali nell’acquisto di attrezzature, impatterebbe 
infatti meno sui flussi di cassa dell’utenza. Chi sarà 
in grado di fornire un modello simile potrebbe avere 
più possibilità di aggiudicarsi nuovi progetti.

•	 adozione	 del	 cloud	 -	 Il	 cloud,	 per	 definizione,	 è	
un’offerta diretta all’utente finale. Quindi quale 
sarà l’impatto sui distributori e sugli integratori di 
sistemi se il fornitore di cloud si dovesse rivolgere 
direttamente all’utente finale? I partner di canale 
dovranno trovare nuove modalità per aggiungere 
valore sul mercato. 

•	 approvvigionamento	locale?	-	I	blocchi	ai	transiti	in	
diverse parti del mondo hanno impattato sulla cate-
na di approvvigionamento globale. Da anni ci si si 
affida quasi in esclusiva a Cina e Asia per la produ-
zione dei dispositivi, ma la pandemia ha ostacolato i 
trasporti. E’ possibile ipotizzare un aumento dell’ap-

Lato prodotto
In termini di funzionalità dei prodotti e di nuove tec-
nologie sul mercato, possiamo notare che alcune scelte 
hanno vissuto un aumento di popolarità. Parliamo di:

•	 soluzioni	 contactless	 -	nel	mezzo	di	una	pandemia,	
nessuno vuole toccare nulla. C’è un aumento, so-
prattutto nel controllo degli accessi, di soluzioni con-
tactless che consentono di rilevare chi indossa ma-
scherine, misurare la temperatura e individuare la 
persona senza alcuna forma di contatto.

•	 infrastruttura	cloud	-	Sorveglianza	su	cloud	e	control-
lo degli accessi in cloud esistono da tempo, ma la loro 
adozione è stata accelerata dalla pandemia, perché 
l’infrastruttura cloud consente il monitoraggio remo-
to, il controllo da remoto e la capacità di aggiornare 
il sistema senza dovesi recare in loco e aggiornare 
ogni workstation individualmente. Il monitoraggio da 
remoto (altra funzionalità presente da tempo) ha vis-
suto un balzo in avanti.

•	 funzionalità	 rivisitate	 –	 Un	 esempio	 per	 tutti:	 il	 si-
stema di controllo accessi ha sempre avuto un audit 
log che dice chi sta entrando e a che ora e chi c’è 
all’interno di una struttura. Ma oggi se abbiamo la 
necessità di tracciare i contatti e scoprire chi si trova-
va vicino a chi, possiamo usare le vecchie funzionalità 
già esistenti nel sistema per prevenire e mitigare il 
contagio da Covid. 
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iMPAtto sullA 
teCnoloGiA
+ ContACtless

+ reMotizzAzione
+ ClouD

rivisitAzione “in sAlsA CoviD”

iMPAtto sul 
MoDello Di Business

• low budget: da capex a opex
• cloud: occhio ai gestori

• go local!
• digitalizzazione

In conclusione
Il Covid 19 sarà sicuramente un catalizzatore di 
cambiamento per il settore: nei prodotti, nei mo-
delli di business e soprattutto nell’interazione tra i 
venditori e i loro clienti. Possiamo già toccare con 
mano un aumento della comunicazione digitale fra 
noi, attraverso campagne e-mail, visite ai siti web, 
webinar e forum online. La sfida più grande però 
è come mantenere viva l’interazione umana. Per-
ché la tecnologia è potente, ma non può sostituire 
al 100% il contatto reale tra le persone. 

provvigionamento locale, della scelta di brand locali 
per evitare i problemi nella supply chain? In que-
sto caso si ravviserebbero nuove opportunità per le 
PMI.

•	 digitalizzazione	 dei	 servizi	 –	 Impatterà	 sul	 modo	
di lavorare a 360°. Dobbiamo cambiare il modo 
di fornire prodotti, il modo di formare i partner, la 
raccolta delle lead, la gestione dell’intero customer 
journey. Con le interazioni di persona ridotte all’os-
so, le aziende dovranno digitalizzarsi rapidamente e 
in modo efficace se vogliono restare sul mercato.



26 secsolution magazine aprile 2021

Tecnologia

Giulio Iucci (*)

(*) Presidente ANIE SICUREZZA

 Artificial
   Intelligence e
      Cyber Security:
          un binomio
       (con)vincente

“Sicurezza cyber: un tema 
ormai imprescindibile in un 
comparto trainato da un’in-

novazione governata dall’inter-
connessione a tutti i livelli  e dal-
la comunicazione IP, nel quale 
l’ingresso a gamba tesa dell’In-
telligenza Artificiale può sempre 
portare con sé altre e più insidio-
se minacce. Oppure no? 

“Sicurezza cyber: un tema 
ormai imprescindibile in un 
comparto trainato da un’in-

novazione governata dall’inter-
connessione a tutti i livelli  e dal-
la comunicazione IP, nel quale 
l’ingresso a gamba tesa dell’In-
telligenza Artificiale può sempre 
portare con sé altre e più insidio-
se minacce. Oppure no? 
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Per evitare perdite e magari aggiungere reddito

Implementazione 
della catena

SOAR
• Sicurezza

• Orchestrazione
• Automazione

• Risposta

Collaborazione 
con

l’esterno

Creazione di
un team di 

cyber analisti

Tutto è ormai
centrale e primario,
non esistono più la 

periferia ed il residuale. 
Basta bucare un 

componente per entrare 
in un sistema convergente 

e interconnesso

La dimensione dell’innovazione, come spinta per il 
miglioramento delle condizioni di vita e di intera-
zione sociale, che comprende anche l’utilizzo dei 

dati biometrici come sistema di sicurezza – con un gros-
so focus sull’utilizzo del video – può senza dubbio esse-
re sfruttata dagli hacker. È stato infatti già ampiamente 
dimostrato come video e audio possono essere utilizzati 
come porta d’ingresso per malware e gli algoritmi uti-
lizzati per i deep fake stanno diventando sempre più 
avanzati. Ci sono esempi di sistemi che riuscivano a ri-
manere silenti, attivandosi solo al raggiungimento 
della vittima designata. Il sistema di Intelli-
genza Artifi ciale attivava il “detonatore” 
tramite identifi cazione attraverso para-
metri di natura biometrica.
Tuttavia la stessa AI può – e in molti 
esempi losta già facendo – suppor-
tare e rendere più performanti i 
processi di Cyber Security.

Basta un  
componente
Partiamo dall’inizio, e da un assunto fon-
damentale: tutto diventa centrale e primario, 
non esiste più la periferia ed il residuale. Apparati 
e singoli sottosistemi sono connessi tra loro ed a loro 
volta con gli utenti, come parte di un unico grande “or-
ganismo” che può essere “attaccato” non solo diretta-
mente nelle sue “infrastrutture critiche”, ma violando 

qualsiasi suo componente - anche residuale - che faccia 
poi da “bridge” per entrare nel cuore dell’obiettivo prin-
cipale. È necessario quindi conoscere e comprendere 
quali siano le criticità portate dalla convergenza tecno-
logica con relativa connessione globale, utilizzarne tutti 
i vantaggi, minimizzando i rischi che potranno essere 
mitigati adottando le misure tecnologiche, architetturali 
e procedurali coerenti e proporzionate al contesto ed al 
bene da proteggere, sia esso materiale, immateriale o 
umano.

Come ridurre 
il rischio

Occorre innanzitutto determinare le 
nuove vulnerabilità introdotte e poi 
proteggere ciascun elemento che fa 
parte del sistema e i canali di comu-
nicazione tra essi; in ogni caso, le 
regole base per misurare il rischio 

rimangono invariate ed utilizzano 
gli stessi parametri di riferimento per 

defi nire la probabilità e l’entità di ciò 
che può accadere. E’ quindi sempre im-

portante effettuare con chiarezza un’analisi di 
contesto e defi nire in dettaglio quali siano i beni da 

proteggere e gli eventuali offender. Tutto ciò anche per 
dare equilibrio e sostenibilità ad un’azione di protezio-
ne e prevenzione che sia coerente con i reali rischi e 
conseguenze di un’azione criminosa.
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La nuova frontiera 
della sicurezza 

informatica è l’IA, 
perché è con l’IA che 
gli hacker sferrano i 

loro attacchi

Occhio agli  
“agenti intelligenti”
Entrano in gioco nuovi fattori, che potremmo chiamare 
Agenti Intelligenti, ossia qualunque entità in grado di 
percepire l’ambiente che lo circonda attraverso dei sen-
sori e di eseguire delle azioni attraverso degli attuatori. 
L’Internet Of Things, ossia la rete di apparecchiature, 
sensori e dispositivi, diversi dai computer, connessi a 
Internet: qualunque dispositivo elettronico equipaggia-
to con un software che gli permetta di scambiare dati 
con altri oggetti connessi; l’Artifi cial Intelligence, la ca-
pacità di un sistema hardware di risolvere problemi o 
svolgere compiti e attività tipici della mente e 
dell’abilità umane, che realizza macchine 
(hardware e software) in grado di “agi-
re” autonomamente (risolvere proble-
mi, compiere azioni, prendere deci-
sioni, ecc.), e, last but not least, il 
Machine Learning, sistema in gra-
do di apprendere autonomamente 
e di imparare dai propri errori, 
basato su algoritmi che analizzano 
dati: imparando da essi è in grado 
di prendere decisioni e di fare previ-
sioni. 

L’intelligenza  
Artificiale gioca in difesa?
Va anche detto che alcune organizzazioni si stanno ri-
volgendo all’IA, non tanto per risolvere completamente 
i loro problemi futuri, quanto piuttosto per puntellare le 
loro difese attuali.
Per comprendere meglio come affrontare le sfi de della 
sicurezza informatica, è stata condotta una importante 
indagine su 850 dirigenti senior di: IT Information Se-
curity, Cybersecurity e IT Operations in sette settori in 
10 paesi, da cui è emerso:

•	 che	il	traffi	co	globale	di	affari	su	Internet	si	tripliche-
rà entro il 2023;

•	 che	l’aumento	degli	attacchi	informatici	su	operazio-
ni critiche all’interno di un’azienda richiede capacità 
avanzate che possono essere fornite solo attraverso 
l’uso di sistemi basati sull’IA;

•	 che	cresce	la	necessità	di	avere	sistemi	di	protezione	
effi caci e tempestivi.

La nuova frontiera della sicurezza informatica, in rispo-
sta ai continui attacchi, non può che essere l’IA, perché 
è con l’IA che gli hacker sferrano i loro attacchi. 
Quasi un’organizzazione su cinque ha usato l’IA prima 
del 2019 e l’adozione è destinata a salire alle stelle, 
con due organizzazioni su tre che prevedono di utiliz-

zarla nell’immediato; tre responsabili IT su quattro 
sostengono che l’uso dell’IA ha permesso alla 

loro organizzazione di rispondere più ve-
locemente alle violazioni. 

Tre aziende su cinque affermano che 
l’utilizzo dell’IA migliora la preci-
sione e l’effi cienza dei cyber ana-
listi.

Processi e  
procedure

Fondamentale appare il processo 
dell’individuazione e dell’organizzazione 

delle procedure, che parte dalla creazione 
della piattaforma dati e arriva alla defi nizione 

della governance, attraverso fattori fondamentali quali 
la collaborazione con l’esterno, l’implementazione della 
catena SOAR (Sicurezza – Orchestrazione – Automazio-
ne – Risposta) e la creazione di un team di cyber ana-
listi. 
Le organizzazioni devono costruire una roadmap che 
affronti e risolva le problematiche relative a infrastrut-
ture, i sistemi di dati, i paesaggi applicativi, le lacune di 
competenze, le migliori pratiche, la governance e la se-
lezione e l’implementazione dei casi d’uso. L’adozione 
di queste azioni consentirà alle organizzazioni di evita-
re perdite inutili e, in alcuni casi, anche di aggiungere 
ulteriori fonti di reddito.



29secsolution magazine aprile 2021

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4945


30 secsolution magazine aprile 2021

Tecnologia

Annalisa Coviello

AioT =  
  Intelligenza 
Artificiale    
       applicata all’IoT

“L’IoT, l’intelligenza nelle cose, è diventato in questi ultimi 
anni non solo un acronimo, ma un fenomeno enorme che 
si sta sempre più riempiendo di significati e di potenzia-

lità. E di sicuro una delle “killer application” è rappresentata 
dall’intelligenza artificiale (AI), cioè quella tecnologia che 
non solo raccoglie, ma elabora e analizza i dati trasmessi o 
prodotti dai dispositivi IoT per trasformarli in qualcosa di im-
mediatamente utilizzabile. 
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Tra le killer
application dell’IoT si 
annovera l’intelligenza 
artificiale, che elabora 

e analizza i dati 
trasmessi o prodotti 

dai dispositivi IoT per 
trasformarli in qualcosa 

di immediatamente 
fruibile

F acciamo un esem-
pio pratico e mol-
to intuitivo. Nei 

supermercati, un settore 
del retail che è sempre ri-
masto aperto, anche durante 
i lockdown più duri, le videoca-
mere combinate con le analisi di 
vendita basate proprio sull’intelligenza 
artifi ciale possono aiutare i gestori ad avere un quadro 
chiaro e in tempo reale sulle scelte del cliente, ma an-
che sulle fasce d’età e sulle preferenze orarie, in modo 
da poter approntare delle strategie commerciali davve-
ro “mirate”.

AioT
Ma veramente l’AIoT, l’intelligenza artifi -
ciale applicata all’Internet of Things, si sta 

inserendo in una gamma sempre più ampia 
di applicazioni che necessitano di una migliore 

gestione dei dati per ottenere il massimo dell’ef-
fi cienza e dell’ottimizzazione. Oggi, tramite queste 

applicazioni, è possibile, ad esempio, vedere dove, in 
un edifi cio anche molto grande, ci sia una perdita d’ac-
qua oppure una porta non chiusa correttamente. Basta 
che i sensori siano tarati n modo non solo da rilevare 
l’allarme, ma da trasmettere immediatamente il dato 
in modo che sia visualizzato, magari anche in 3D, dagli 
addetti alla gestione all’interno del sistema operativo.  
E’ intuitivo quanto questa soluzione sia performante 
per data center, aeroporti o industrie.
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Il mercato globale dell’AI nei chip valeva 7,6 
mld USD nel 2020 e raggiungerà i 57,8 mld USD 

entro il 2026 (CAGR: 40,1%)

Fonte: Marketsandmarkets

2020 7.6 mld usD

2026 57.8 mld usD

Contro il Covid
L’intelligenza artifi ciale applicata all’IoT può anche 
aiutare le aziende e le istituzioni a gestire quel distan-
ziamento sociale che, in piena pandemia, è diventato 
in molti casi anche un obbligo legale. Le videocamere 
intelligenti con AI corporata possono riportare i dati 
delle presenze in un’unica piattaforma e quindi l’ac-
cesso a centri commerciali, stazioni o luoghi di lavo-
ro viene consentito solo quando può avvenire in reale 
sicurezza. Addirittura, prima che la situazione diven-
ti critica, è possibile impostare delle soglie di alert e 
anche esaminare gli storici dei fl ussi per avvisare i 
clienti ed evitare che non possano accedere al negozio 
o supermercato che sia. Particolare non secondario,
l’intelligenza consente di rendere del tutto anonimi i 
dati forniti dalle telecamere, assicurando che la privacy 
delle persone sia sempre protetta.

Apprendimento profondo
Andando anche ben oltre questa pandemia, che prima 
o poi, ci auguriamo tutti, fi nirà, le analisi intelligenti 
del deep learning, per restare alla videosorveglianza, 
per ciò che riguarda il rilevamento degli oggetti offro-
no agli addetti alla sicurezza una maggiore consapevo-
lezza della situazione e migliori possibilità di verifi ca, 
consentendo così una risposta immediata ad eventuali 
minacce. Si dice, ed è vero, che i metadati abbassano 
i tempi di rilevazione dalle ore ai minuti, se non ai 
secondi. 

Oltre il Covid
Anche le soluzioni specializzate e tarate su misura sul 
contenimento del virus, come le termocamere o la rile-
vazione della mascherina, se sfruttano completamente 
l’intelligenza artifi ciale, potranno, in un futuro che ci 
auguriamo davvero prossimo, essere impiegate in al-
tri ambiti meno “emergenziali”. Sensori, telecamere,
infrastruttura di rete, big data, cloud, tutte le compo-
nenti della tecnologia di intelligenza artifi ciale, una 
volta scese in campo, potranno facilmente indirizzarsi 
verso altre funzioni: tutto il gruppo termico, ad esem-
pio, per la prevenzione incendi o per il controllo degli 
accessi di una persona in un edifi cio. Anche perché
lo sviluppo del 5G, ci dicono gli esperti, consentirà 
all’AIoT di estendersi da applicazioni di smart home o 
commerciali a quelle a livello industriale.  
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IoT industriale
L’IoT industriale, infatti, rende i processi effi cienti, pro-
duttivi e innovativi abilitando un’architettura che for-
nisce informazioni in tempo reale sui sistemi operativi 
e aziendali. I dati vengono convertiti in istruzioni che 
mettono in grado le macchi-
ne di svolgere atti-
vità specifi che.  

Il sistema basato sull’intelligenza artifi ciale richiede 
meno tempo e può funzionare continuamente senza 
errori. Di conseguenza, l’effi cienza della produzione 
migliora e richiede molto meno tempo. Certo, la chiave 
sarà sempre la fl essibilità dei dispositivi.   

Un mercato interessante
Si tratta in sostanza di un mercato sul quale la 

pena di investire. Una recente ricerca di Mar-
ketsaandMarkets è partita proprio dalle 

basi, i chip. La dimensione del mercato 
globale dell’intelligenza artifi ciale, in 

questo settore, è stata di 7,6 miliardi 
di dollari nel 2020 (a dispetto del 
virus…) e dovrebbe raggiungere i 
57,8 miliardi di dollari entro il 
2026, con un CAGR del 40,1%.
I principali driver per il merca-
to sono i dati sempre più gran-
di e complessi, il miglioramen-
to della potenza di calcolo e la 
crescente adozione di deep 
learning e reti neurali. Si tratta 
di quelle reti che, come dice il 
nome, vengono modellate sulla 

base del funzionamento del no-
stro cervello, il sistema di sicuro 

più intelligente che sia mai stato 
concepito. Su questi dati, e su queste 

tecnologie, non si può non puntare.
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Mercati Verticali

(*) Esperto di Sicurezza Fisica
per Infrastrutture, CSO e DPO, 
Vice Presidente di SECURTEC

Giovanni Villarosa (*)

Sicurezza 
urbana: verso 
una gestione 
centralizzata

“Il tema della sicurezza urba-
na, da anni oggetto di costante 
riflessione sociologica e cri-

minologica nel governo delle cit-
tà, occupa giornalmente un ruolo 
predominante nella società, tanto 
nel dibattito politico quanto nell’o-
pinione pubblica. In realtà, il valo-
re di questa locuzione - utilizzata 
abitualmente in diversi contesti - è 
assai più complesso di quanto non 
emerga dall’uso mediatico e politi-
co che viene proposto.
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Nel concetto di sicurezza urbana vanno ri-
compresi anche i fenomeni di inciviltà e di 
degrado (vandalismo, accattonaggio, fe-
nomeno writers, etc) che apparentemente 
poco hanno a che fare con la criminalità dif-
fusa (furti, rapine, scippi, etc.)

Nella fattispecie, la definizione quale “urbana” 
serve a più finalità, infatti vuole attribuire alla 
sicurezza un nuovo contenuto semantico, di-

verso dalle comuni accezioni come pubblica sicurez-
za e ordine pubblico, evidenziando così l’affermarsi 
di una security che non è più soltanto l’assicurazione 
dell’assenza di un pericolo, ma piuttosto il rafforza-
mento della percezione della sicurezza pubblica stessa. 
Parliamo di fenomeni differenti, certo, ma che possono 
avere conseguenze negative proprio sulla protezione 
percepita dai cittadini nel contesto urbano, perché nel-
la sicurezza urbana, oltre alla criminalità diffusa (furti, 
rapine, scippi, etc.), vanno ricompresi anche quei fe-
nomeni di inciviltà e di degrado cittadino (vandalismo, 
accattonaggio, fenomeno writers, etc), che apparente-
mente non hanno nulla a che fare, in senso stretto, con 
l’attività criminale propria.

I provvedimenti
In questi ultimi anni a tali tematiche sono stati dedi-
cati diversi provvedimenti, come il cd decreto Minniti, 
basato sul potenziamento del potere di ordinanza sin-
dacale e che introduce una ulteriore misura di polizia 
conosciuta come DASPO urbano, estensione che verrà 
ulteriormente rafforzata nei decreti Salvini; ma l’ar-
gomento che accomuna di più i due passati ministri 
dell’interno è rappresentato dalle tecnologie, infatti, 
in tutti i loro provvedimenti si rafforza l’uso, da parte 
dei sindaci, della videosorveglianza, in supporto alla 
sicurezza territoriale. Ebbene, se i decreti rafforzano 
l’uso della tecnologia, allora vediamole queste tecnolo-
gie caratterizzanti, che il mercato verticalizza in fatto 
di sicurezza dell’Urbe.
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Videosorveglianza
I sistemi di videosorveglianza sono ormai accreditati 
come i principali dispositivi di prevenzione e prote-
zione delle aree urbane. Uutili nel gestire le emergen-
ze, controllano in real time gli spazi più sensibili, ma 
sono anche un importante supporto investigativo per 
ricostruire gli eventi ed identifi care gli autori di un 
reato. Detto ciò, quando si ricorre ai supporti tecno-
logici bisogna sempre conoscere le esigenze e le pecu-
liarità del proprio territorio, diverse da ogni comune, 
ad esempio, a seconda delle dimensioni di una città e 
delle diverse criticità territoriali (aree degradate, disa-
gio sociale, etc). Dunque sono diversi i livelli necessari 
per sviluppare una città sicura; in primo luogo vanno 
defi niti gli obiettivi che si vogliono raggiungere, che 
saranno la base dei piani strategici fi ssati, sviluppan-
do le infrastrutture necessarie per una gestione mul-
tilivello!

Da valutare
Gli sviluppi della banda larga e della piattaforma 5G 
sono elementi fondamentali per l’integrazione della 
sensoristica a supporto della sicurezza urbana, come 
altrettanto importante sarà la fattiva collaborazione tra 
pubblico e privato, date le complesse tecnologie offerte 
oggi dai mercati verticali, che consentono una intera-
zione sempre più diretta ed effi cace, capace di racco-
gliere, processare e analizzare una quantità enorme 
di dati, eterogenei tra loro. Queste informazioni sono 
governabili con il supporto dell’intelligenza artifi ciale, 
una tecnologia più che mai determinante nel panora-
ma generale della sicurezza pubblica ed ancor di più in 
quella urbana - dove si utilizzano processi disomoge-
nei e alimentati, negativamente, dalla frammentazione 
delle competenze in fatto di sicurezza.
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Per mettere in campo un processo di sicurezza efficace, tutte 
le attività andranno centralizzate integralmente, condividendo 
tra le varie amministrazioni la gestione di tutte le informazioni 

Safe city
Altro esempio sono i piani di safe city, processi anco-
ra largamente incompiuti, a causa della diffi coltà nel 
coordinare tutti i soggetti coinvolti; ora, una soluzione 
potrebbe essere raggiunta attraverso l’uso delle infra-
strutture orizzontali, come ad esempio le piattaforme 
dati interconnesse, che concentreranno tutte le meto-
dologie di governance verso un obiettivo comune. Un 
tipico sistema safe è rappresentato delle colonnine 
SOS comunali, apparecchiature innovative e tecnolo-
gicamente avanzate (Webcam, VoIP, App), ma caratte-
rizzate da alcune peculiarità, come la diffusione delle 
informazioni, la possibilità di collegamento immediato 
con le centrali operative delle FF.OO, dei VV.F, 118 e 
Polizia Locale, e del tutto integrate con gli altri sistemi 
appartenenti al perimetro security, come i varchi ZTL, 
la videosorveglianza di sicurezza, del traffi co, della let-
tura targhe, etc.

Centralizzazione
Ma per realizzare un concreto processo di sicurezza, 
effi ciente quanto effi cace, tutte le attività andranno 
centralizzate integralmente, condividendo tra le varie 
amministrazioni la gestione delle informazioni di sicu-
rezza provenienti dalle aree critiche ed attivando così 
in tempo reale le contromisure di contrasto all’emer-
genza. Questa gestione centralizzata permetterà alla 
cittadinanza di vivere serenamente gli spazi pubblici 
usufruendo di ambienti comuni sicuri nei quali perso-
ne, beni e infrastrutture sono costantemente monito-
rate secondo nuovi paradigmi, restituendo una città 
inclusiva e protetta di cui i cittadini sono parte attiva 
fondamentale.

Le tecnologie
Esempi di tecnologie di sicurezza per una città sono 
rappresentati dalle telecamere di videosorveglianza, 
impiegate per scoraggiare atti vandalici o comporta-
menti antisociali, oppure dai sensori IoT dislocati stra-
tegicamente sul territorio per il controllo della viabilità 
e della sicurezza stradale, o per generare alert di di se-
curity, safety ed emergency. Parliamo di un complesso 
sistema che raccoglie tutte le informazioni video, audio 
e input di allarme per poi inviare tutti i dati raccolti alla 
piattaforma di sistema per la gestione delle attività di 
crisi, allertando le fi gure più idonee al coordinamento 
degli interventi.



38 secsolution magazine aprile 2021

Mercati Verticali

Pierdavide Scambi (*)

(*) Studio Scambi Vicenza  
www.studioscambi.com

Problemi e
  soluzioni per 
progettare un
efficace sistema di 
        sicurezza urbana

“Bill Gates, nel suo 
libro “Business @lla 

velocità del pensiero”, nel 1999 
affermava “.... come accade per 

un essere vivente, un’organizzazione 
funziona al meglio se basata su un 

sistema nervoso capace di distribuire 
istantaneamente le informazioni a 

tutti coloro che ne hanno bisogno...”. 
Purtroppo, ad oggi, nella sicurezza 

urbana, questo concetto è 
ancora totalmente avulso e 

tristemente estraneo.
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Cosa valutare
Le aree di analisi e consulenza di un progetto di sicurezza urbana dalle quali non si può prescindere sono:

formazione e consulenza 
sull’utilizzo dei principali 

strumenti di videosorveglianza 
e videoanalisi

Analisi dei
problemi di
networking

Analisi di fattibilità e 
preventivazione per 

l’espansione di sistemi di 
videosorveglianza esistenti

Analisi di fattibilità 
e preventivazione 

di collegamenti link 
mediante ponte radio

Progettazione di 
nuove funzionalità

Analisi di fattibilità 
e preventivazione 

dell’implementazione di nuovi 
sistemi di videosorveglianza

Analisi dei problemi 
software sui sistemi di 

videosorveglianza

Analisi di fattibilità 
e preventivazione di 

collegamenti link fi bra 
ottica dedicata alla 
videosorveglianza

valutazione delle 
novità di mercato

supporto legale in 
tema di privacy

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

Un sistema di 
videosorveglianza è 

una creatura viva, che 
deve saper migliorare 

crescendo e apprendendo 
nuove funzionalità e non 

accartocciarsi su se stesso 
senza manutenzione

e cure

tazione urbanistica e dei sottoservizi, basata ancora 
sulle necessità di comunicazione antidiluviane dei 

lampioni, che costringe all’utilizzo di cavidot-
ti della pubblica illuminazione in condi-

zioni inaffrontabili e impervie – che per 
trovare le giuste tratte di cablaggio 
sfocia quasi sempre in un aumento 
dei costi dovuti a scavi e manuten-
zione. Lo stesso vale per le nuove 
realizzazioni urbanistiche, dove è 
rarissimo trovare predisposizioni di 
tubazioni libere per le installazioni 

di videosorveglianza.

#2: alimentazione
Il secondo tema scottante, che defi niremo la pil-

lola magica, è l’alimentazione della telecamera con 
la batteria. Una soluzione da evitare, salvo rarissime 
eccezioni, visto il costo d’acquisto molto elevato in 
rapporto al breve ciclo di vita (massimo 3 anni), visti 
i numerosi problemi di statica che rendono impossi-
bile l’ancoraggio a palo (parliamo di quasi 30 kg) e la 
presenza di batterie al litio che, per l’investimento e le 
temperature, sono ancora inutilizzabili.

Durante i nostri vent’anni di progettazione 
smart city e videosorveglianza urbana sia-
mo stati attori e spettatori di tre ere 

geologiche: abbiamo sperimentato l’era 
“Paleozoica” con i videoregistratori 
analogici, quella “Mesozoica” con i 
primi NVR IP e oggi ci troviamo in 
piena era “Cenozoica”, nella quale 
si scorgono timidi approcci a NVR 
intelligenti in grado di effettuare 
analisi video basata su algoritmi di 
classifi cazione e autoapprendimen-
to. Ciò ha istintivamente spostato il 
focus della nostra attività dalla proget-
tazione fi ne a se stessa ad una consulen-
za “a vita” degli impianti per le pubbliche 
amministrazioni.

#1: arretratezza
Vorremo allora elencare in questo articolo una serie di 
situazioni (il lettore ci passi il termine) “bestiali”, spes-
so ricorrenti nella progettazione delle apparecchiature 
presenti nel territorio urbano a servizio della sicurez-
za. Parliamo in primis dell’arretratezza della proget-
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Per ottenere un 
risultato che 

salvaguardi efficacia 
ed investimento, è 
indispensabile uno 

studio professionale 
di sicurezza urbana 

che spazi su più 
aspetti

#3: frequenze
Nella nostra carrellata non possono poi mancare i 
ponti radio, dove  viene sottovalutato il proble-
ma della saturazione delle frequenze, so-
prattutto in aree fortemente turistiche o 
urbanizzate. Accade che, pur  avendo 
preliminarmente dimensionato un 
apparato wireless per la distanza e 
il throughput necessario, alla sua 
accensione si manifestano gravi 
problemi dovuti a disturbi (visibili 
dallo spettro), per evidente inqui-
namento dell’etere dovuto alla mas-
siccia presenza di operatori che tra-
smettono sulla stessa frequenza. 

#4: scatole vuote
E come dimenticare poi, la parte di progettazione elet-
trica con armadi di derivazione che sono scatole vuote 
nemmeno in grado di autodiagnosticare il fermo im-
pianto? Per queste ragioni, visto il lavoro certosino che 
sarebbe richiesto durante gli studi di pre-fattibilità per 
ottenere un quadro economico reale (studio general-
mente mal pagato), nascono progetti che non possono 
che portare ad impianti che sulla carta sembrano va-
lidi, ma nella realtà sono destinati o a non funzionare 
mai o a morire inutilizzati.

Impianti destinati a  
non funzionare

Alla fi ne però arriva sempre la soluzione  sal-
vifi ca: “la variante in corso d’opera”, che 

comporta però un maggiore esborso e  
un dilatarsi delle tempistiche di svol-
gimento dell’opera. Un sistema di 
videosorveglianza è una creatura 
viva, e come tutti gli esseri viventi  
si spera possa migliorare crescendo 
e apprendendo nuove funzionalità 
e non accartocciandosi su se stesso 

senza manutenzione e cure; come 
per un bambino ha bisogno di genito-

ri, insegnanti, e medici.

Servono progetti  
professionali
Nel nostro caso, per garantire un corretto funziona-
mento occorre: redigere un contratto di supporto e 
assistenza progettuale per tutta la vita dell’impianto, 
acquisire un servizio  di monitoraggio real-time della 
salute delle macchine, stipulare un contratto di ma-
nutenzione reale e accurato. Si tenga presente inol-
tre, che una volta acceso l’impianto, questo potenziale 
“grande fratello” ha bisogno di tanti operatori per ave-
re successo! I Comandi di Polizia Locale, ahinoi sempre 
sotto organico, devono essere in grado di conoscere sul 
piano tecnico l’evoluzione di software sofi sticati, che 
richiedono comunque una predisposizione o una cul-
tura informatica strutturata per sfruttare le loro reali 
potenzialità. Pertanto uno studio professionale della 
sicurezza urbana, in tutte queste declinazioni, è da ri-
tenersi indispensabile per avere un risultato effi cace 
che salvaguardi l’investimento. 

L’impianto 
non deve 
morire!
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RisControl
 Tastiera Touchscreen

RISCO Group S.R.L  |  Via Robecco, 91 – Cinisello Balsamo (MI)

Per maggiori informazioni visitate il sito www.riscogroup.it

RisControl è la nuova Tastiera Touchscreen dotata di tecnologia all’avanguardia e dal design 
elegante, per LightSYS™” e ProSYS™Plus!

Offri ai tuoi clienti una esperienza di utilizzo senza paragoni con la tastiera Touchscreen RisControl. 
Dispone di un’interfaccia utente intuitiva e simile a quella di uno Smartphone, ideale sia in  contesti 
residenziali sia commerciali.

Grazie al suo aspetto e a funzionalità di semplice fruizione, l’utente può avere con pochi tocchi sullo 
schermo lo stato del suo sistema, inserirlo e disinserirlo e accedere a video live o alle registrazioni 
delle telecamere IP VUpoint.

Tastiera Touchscreen
Esperienza d’uso senza paragoni, 
permette il controllo di allarme, 
video e smart home da una 
singola interfaccia intuitiva e di 
semplice utilizzo.

Sicurezza Superibrida
Adatta per installazioni 
di ogni dimensione con le 
centrali ibride di RISCO, da 8 a 
512 zone, Grado 2 e Grado 3.

Video Verifica 
Ideale per impianti dotati di Video 
Verifica dell’allarme in tempo reale, 
con sensori radio da interno e da 
esterno con fotocamera integrata, 
o VUpoint.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4946
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Tecnologia

La Redazione

Contactless,
    mobile,
digitale:
    la biometria
oltre la
      pandemia

“Stiamo ritornando a una vita “normale”. Tutto 
riapre, o riaprirà, con tempistiche diverse a se-
conda dei Paesi e delle attività. Ma nonostante 

la campagna di vaccinazione, che in molti Stati sta 
andando avanti in maniera massiva, non possiamo 
permetterci di abbassare la guardia. Non solo le 
mascherine, ma anche tutti i dispositivi di controllo 
che sono stati introdotti per contenere la pandemia 
ci faranno compagnia per anni, se non per sempre. 
E ci sono tecnologie che, proprio a causa del coro-
navirus, hanno fatto un notevole balzo in avanti nel 
mercato e si sono consolidate, anche per un futuro, 
ci auguriamo tutti, senza emergenze sanitarie. E’ il 
caso della biometria, secondo una ricerca di Rese-
arch and Markets.
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Secondo questa interessante ricerca di Rese-
arch and Markets, il mercato globale della 
biometria, nel biennio 2020 al 2021, dovrebbe 

arrivare al raddoppio. Con cifre peraltro di tutto ri-
spetto per un mercato sinora “di nicchia”: si parla 
di 4.104,11 milioni di dollari entro il 2025, con un 
CAGR del 14,71%.

Ma quali saranno gli ambiti nei quali questa tec-
nologia troverà nuove funzionalità e possibilità di 
impiego? 

Mercato globale della biometria come servizio
Previsioni di crescita a un CAGr 14,7%

Fonte: Markets and Markets

2020                                2025

2,066.35 milioni usD

4,104.11 milioni usD

due parole con Andrea Giacobazzi, 
eter Biometric technologies

Quali tecnologie biometriche stanno resistendo 
e quali hanno risentito in maniera più negativa 
dell’attuale situazione pandemica?
Lo scenario pandemico internazionale ha cambiato 
profondamente il mercato e le abitudini di tutti noi. 
L’effetto si è fatto sentire anche sulle tecnologie di 
controllo accessi, spingendo lo sviluppo delle solu-
zioni touchless, che consentono di evitare il contatto 
e quindi il rischio di contagio, come le soluzioni di 
riconoscimento del volto o dell’iride; inoltre i dispo-
sitivi di riconoscimento del volto consentono di inte-
grare spesso dispositivi aggiuntivi per la rilevazione 
della temperatura corporea (dell’epidermide del 
volto), che costituiscono un vero e proprio strumen-
to preventivo alla diffusione dei contagi, così come 
il controllo della presenza della mascherina corretta-
mente indossata da parte dei dipendenti e dei visi-
tatori della struttura. La prima ondata di diffusione 
del virus a marzo 2020 ha causato una forte crescita 
della domanda di termoscanner completi di sistema 
di riconoscimento biometrico del volto, come stru-
menti per verifi care la temperatura delle persone 
che accedevano nell’edifi cio. In seguito la doman-
da si è orientata su soluzioni più integrate a livello 
software, grazie alle quali è possibile verifi care la 
temperatura del dipendente e la presenza della ma-
scherina, e contestualmente rilevare la marcatura di 
accesso al lavoro ai fi ni del controllo presenze e del 
controllo accessi, con successiva elaborazione delle 
timbrature e calcolo dell’orario di lavoro, nel mede-
simo sistema. Le tecnologie biometriche a contatto, 
tipo il riconoscimento dell’impronta digitale, hanno 
risentito più negativamente della situazione pande-
mica, anche se la fl essione della domanda non è 
stata eccessiva, dato che l’esigenza di proteggere e 
controllare gli accessi ad aziende ed enti pubblici è 
diventata sempre più una priorità. 

Quali prospettive immaginate per il comparto 
biometria ad emergenza esaurita?
Riteniamo che il mercato della biometria abbia rice-
vuto un forte impulso e accelerazione a causa della 
situazione pandemica: l’esigenza di controllare gli 
accessi e contare il numero di persone presenti negli 
edifi ci è sempre più sentita, e pensiamo che que-
sta esigenza rimarrà prioritaria anche ad emergenza 
fi nita. Le tecnologie biometriche di riconoscimento 
del volto sono quelle che avranno il maggiore svi-
luppo, poiché touchless (la sensibilità sul ridurre i 
contatti corporei rimarrà per anni ormai, anche post 
emergenza), e con dispositivi sono sempre più velo-
ci e performanti, grazie alla rapida evoluzione tecno-
logica. L’identifi cazione tramite smartphone abbina-
ta alla biometria è sicuramente un’altra tecnologia 
che ha forti prospettive di sviluppo.
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Verso l’AI
Le tecnologie biometriche di riconoscimento, quindi, 
non sono più limitate al controllo accessi, che rappre-
senta comunque la parte più consistente del mercato. 
Infatti, si stanno evolvendo verso l’intelligenza artifi cia-
le, il deep learning e le tecnologie di visione artifi ciale, 
che consentono di abbinare le immagini delle videoca-
mere con i dati presenti in determinati database: in-
somma, la biometria sta diventando una vera e propria 
“killer application” nella trasformazione digitale che sta 
riguardando un po’ tutto il mondo. 

All digital
Perché, se è vero che i sistemi di riconoscimento faccia-
le, al di là del Covid-19, vengono associati ad aeroporti 
e strutture critiche, pochi sanno che queste tecnologie, 
oggi, vengono utilizzate anche dai social network, per 
scopi di marketing, per lo screening dei pazienti (di 
qualsiasi malattia…) nel settore sanitario, in alcuni Stati 
per il voto elettronico e, settore in forte aumento, per il 
mobile banking e tutto il mercato verticale dei pagamen-
ti on line. 

Big brother
Certo, tutto questo può fare un po’ paura, perché sem-
bra di essere catapultati in una scena di 1984, il celebre 
romanzo di Orwell. Ma, volenti o nolenti, siamo arrivati 
al 2021, parecchi anni dopo, e ormai il “grande fratello” 
è veramente ovunque, anche dove non ce lo aspettiamo. 
E, dobbiamo dirlo, proprio la pandemia ci ha abitua-
to a essere sempre più “controllati”. Che questo sia un 
bene o no e come confl igga col diritto alla privacy, è un 
discorso che esula da tale contesto. La tecnologia non si 
può fermare, soprattutto se serve a salvare delle vite o a 
evitare qualsiasi genere di pericolo.

Ambienti di lavoro
E’ intuitivo che la riapertura presenti nuove sfi de, tipo 
mantenere un ambiente di lavoro sano. E, in tale conte-
sto, la rilevazione della temperatura corporea integrata 
con il controllo accessi diventa sempre più prioritaria. 
Così come segnalare se una persona in ingresso non in-
dossa il dispositivo di protezione individuale. In questo 
contesto, la biometria gioca un ruolo chiave, con i lettori 
integrati con le tecnologie di visione termica per il rile-
vamento delle temperature elevate. Dispositivi che, qua-
si sempre, sono di default contactless e quindi evitano 
anche uno degli altri rischi più frequenti, che è quello di 
toccare oggetti potenzialmente infetti. 

Nel mobile
Inoltre la biometria si è ormai da tempo evoluta, proprio 
come tecnologia contactless, anche verso i dispositivi 
mobili. E’ oggi possibile aprire le porte con il telefono, 
tramite apposite APP che vanno a sostituire le tradizio-
nali card. Queste APP, tra l’altro, consentono l’autenti-
cazione a più fattori, che diventa un’ulteriore garanzia 
di sicurezza. 

Retail e hotel
E, andando oltre il virus, le tecnologie biometriche di ri-
conoscimento facciale rappresentano un sistema di sicu-
rezza effi cace anche in altri settori. Un esempio per tutti 
può essere il retail, dove si riesce a migliorare il rappor-
to con il cliente e le operazioni del venditore. E’ possi-
bile, così, inviare promozioni personalizzate a seconda 
della posizione del cliente nel negozio o, nel caso degli 
hotel, riconoscendo la persona, si possono mettere in 
atto delle strategie di accoglienza sempre più “mirate”. 
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Horus è una piattaforma di supervisione unica 
sul mercato che consente di gestire in modo 
integrato tutti i sistemi di sicurezza: antintrusione, 
rivelazione incendi, videosorveglianza e 
videocitofonia.  
Un occhio che tutto vede, capace di segnalare 
ogni allarme nell’immediatezza per una più 
efficiente gestione delle emergenze e della 
riduzione di tempi e costi di un eventuale 

intervento. Una vera e propria rivoluzione 
nel settore, adatta anche a operatori senza 
specifiche competenze tecniche grazie 
all’interfaccia utente semplice, intuitiva e con 
mappe grafiche. Particolarmente indicato per 
monitorare gli impianti di sicurezza complessi 
di grandi dimensioni come siti produttivi, 
supermercati, grandi aziende, centri commerciali 
e palazzi di uffici. 

GUARDA IL VIDEO

Sicurezza integrata a 360°Comelit HORUS

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4947
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Normative

Marco Soffi entini (*) 

Le Linee Guida
         europee
   sul Riconoscimento  
        Facciale

(*) Esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie e docente 
Ethos Academy.

Se pensiamo alla storia di questo settore della 
scienza, ci rendiamo conto che è grazie all’evo-
luzione tecnologica dell’ultimo decennio che per 

esso è sorta una nuova era. Si inizia a parlare di in-
telligenza artifi ciale nel 1943 con  Warren McCulloch e 
Walter Pitt che presentarono il primo neurone artifi cia-
le, cui seguì poi nel 1949 il libro di Donald Olding Hebb, 
psicologo canadese grazie al quale vennero analizzati 
in dettaglio i collegamenti tra i neuroni artifi ciali ed i 
modelli complessi del cervello umano. Le prime “reti 
neurali”  arrivarono  verso la fi ne degli anni ’50 e l’in-
teresse  crebbe grazie  al giovane Alan Turing, che già 
nel 1950 cercava di spiegare come un computer possa 
comportarsi come un essere umano. Con il matemati-
co statunitense John McCarthy (nel 1956) viene coniato 
anche il  termine “Artifi cial Intelligence”  in occasio-
ne  del  “lancio” dei primi linguaggi di programmazio-
ne (Lisp nel 1958 e Prolog nel 1973) specifi ci per l’AI. 
E’ con gli anni ’90, grazie all’introduzione delle GPU 
(Graphics Processing Unit) in grado di svolgere proces-

“A metà Febbraio 2021 il Consiglio 
d’Europa ha rilasciato, tramite il Co-
mitato della Convenzione 108, le  li-

nee “di indirizzo” per i governi, i legislato-
ri, i fornitori e le imprese interessati dalla 
tecnologia del riconoscimento facciale. 
Le recenti novità introdotte sul riconosci-
mento facciale testimoniano la costante 
crescita di un settore in forte espansione:  
l’intelligenza artificiale - in inglese A.I. 
(Artificial Intelligence).
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Per saperne
di più

si complessi molto più rapidamente e con 
performance migliori rispetto alle CPU e 
all’evoluzione degli ultimi anni, con lo svilup-
po dei chip neuromorfi ci che si è aperta la strada 
alla emulazione delle funzioni sensoriali e cognitive del 
cervello umano. 

AI, TVCC e face recogntion
L’applicazione alla videosorveglianza degli algorit-
mi basati sull’intelligenza artifi ciale ha consentito di 
aumentare i livelli di security, soprattutto in ambito 
pubblico, attraverso lo sviluppo di specifi ci algoritmi 
di face recognition. Naturalmente tutto questo ha com-
portato anche nuove sfi de in tema di riservatezza e 
protezione dei dati personali, al punto che il Comitato 
sulla protezione dei dati (T-PD), istituito dall’articolo 
18 della Convenzione 108/1981,  ha rilasciato in data 
28 gennaio 2021 le: “Guidelines on Facial Recognition 
T-PD(2020)03rev4”. 

Dati particolari
Quando si parla di nuove sfi de del ricono-

scimento facciale si fa riferimento non tanto al 
“trattamento di immagini” (profi lo comune a ogni 

tipo di sistema di videosorveglianza), quanto al fatto 
che quelle immagini rappresentano “dati biometrici 
intesi a identifi care in modo univoco una persona fi -
sica” attratti nella categoria dei dati particolari (art. 
9 RGPD). La delicatezza del tema è provata dall’inter-
vento del Comitato sulla protezione dei dati (T-PD) del-
la Convenzione 108. Come noto, la convenzione 108 
del Consiglio d’Europa (c.d. Convenzione di Strasbur-
go del 1981) è l’unico strumento sulla protezione dei 
dati vincolante a livello internazionale. Nel 2019, in 
seno al Consiglio d’Europa, è stato fi rmato il Protocollo 
emendativo della Convenzione 108, che ha dato vita 
alla cd. Convenzione 108+.
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1 Consent should not, as a rule, be the legal ground used for 
facial recognition performed by public authorities considering 
the imbalance of powers between data subjects and public au-
thorities (Linee Guida riconoscimento faciale § 1.2.2.).
2 The use of facial recognition technologies by private entities, 
except for private entities authorised to carry out similar tasks 
as public authorities, requires according to Article 5 of Con-
vention 108+ the explicit, specifi c, free and informed consent 
of data subjects whose biometric data is processed. (Linee Gui-
da riconoscimento faciale § 1.2.3.).
3 Entities using facial recognition technologies have to assure 
that the voluntary use of the technology will not have an im-
pact on individuals who happen to unintentionally come into 
contact with it. (Linee Guida riconoscimento faciale pag.10).

Nel settore privato
Le linee guida sul riconoscimento facciale del Comitato  
sulla protezione dei dati (T-PD) prendono in esame l’u-
tilizzo delle tecnologie di face recognition sia nel settore 
pubblico che in quello privato. Con riferimento al primo 
auspicano un intervento legislativo che defi nisca le re-
gole di ingaggio di questa tecnologia, che non può ov-
viamente fondarsi sul consenso1. Al contrario, l’utilizzo 
delle tecniche di riconoscimento facciale nel settore pri-
vato, ad eccezione di casi particolari, deve fondarsi sul 
consenso esplicito, informato e libero degli interessati 
i cui dati biometrici sono trattati2. Inoltre, i titolari che 
utilizzano sistemi di riconoscimento facciale dovranno 
garantire che questi sistemi non abbiano alcun impatto 
nei confronti di coloro che ne vengono  involontaria-
mente in contatto3.

Come osserva la nostra Autorità 

Garante: “L’adozione del Protocollo 

segna la conclusione del processo 

di modernizzazione della Conven-

zione 108, ad oggi l’unico strumen-

to sulla protezione dei dati vincolante a livello 

internazionale. La Convenzione modernizzata, 

detta anche “Convenzione 108+”, risponde alle 

molte sfi de dettate dallo sviluppo delle nuove tec-

nologie e della globalizzazione, assicura la tenu-

ta dei principi della Convenzione e ne rafforza i 

meccanismi di effettiva implementazione. Come 

l’originaria Convenzione, il Protocollo garantisce 

standard elevati di protezione in una cornice nor-

mativa fl essibile, che facilita l’adozione da parte 

di un ampio numero di Paesi, inclusi quelli che 

non fanno parte del Consiglio d’Europa e ai quali 

il Protocollo è aperto. Costituisce, inoltre, un pun-

to di raccordo importante tra i diversi approcci 

regionali, incluso il Regolamento (UE) 2016/679, 

che colloca l’adesione da parte di Paesi terzi alla 

Convenzione 108 tra i criteri da considerare nel-

la valutazione di adeguatezza di tali Paesi nel 

contesto dei trasferimenti di dati extra-Ue (con-

siderando 105). Molte le novità contenute nella 

nuova Convenzione: da una parte il rafforzamen-

to degli obblighi del titolare tra cui il principio 

di accountability, una maggiore trasparenza nei 

trattamenti, la valutazione preventiva dei rischi 

del trattamento, i principi di privacy by design e 

by default, la notifi ca dei data breach. Dall’altra, 

l’ampliamento dei diritti degli interessati, com-

preso il diritto a non essere soggetto a decisioni 

puramente automatizzate e a conoscere la logi-

ca del trattamento. Il Protocollo rafforza, inoltre, 

i compiti delle autorità di protezione dati e del 

Comitato della Convenzione, chiamato a svolge-

re un ruolo specifi co nel processo di valutazione 

dell’effettivo rispetto dei principi della Conven-

zione, che deve essere assicurato dai Paesi che 

intendono aderire ad essa, nonché dei Paesi che, 

pur essendo già parti, saranno comunque sotto-

posti ad una verifi ca riguardo l’osservanza della 

Convenzione. Fonte: www.garanteprivacy.it [doc. 

web n. 9088792] del 06.03.2019.
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4 “These guidelines provide a set of reference measures that 
governments, facial recognition developers, manufacturers, 
service providers and entities using facial recognition techno-
logies should follow and apply to ensure that they do not ad-
versely affect the human dignity, human rights and fundamen-
tal freedoms of any person, including the right to protection 
of personal data. (Linee Guida sul Riconoscimento facciale, 
28.01.2021 T-PD(2020)03rev4, pag. 3).

L’applicazione alla 
videosorveglianza 

degli algoritmi basati 
su AI ha consentito di 
aumentare i livelli di 
security, soprattutto 
in ambito pubblico, 

attraverso lo sviluppo di 
specifici algoritmi di face 

recognition. 

Riconoscimento 
facciale: le immagini 
sono “dati biometrici 
intesi a identificare 

in modo univoco 
una persona fisica” 

e rientrano nella 
categoria dei dati 
particolari (art. 9 

RGPD)

Nel pubblico
Le linee guida forniscono, inoltre, una serie di misure 
tecniche e organizzative indirizzate a governi, ricer-
catori,  produttori, fornitori di servizi e in generale a 
tutti i titolari del trattamento che utilizzano tecnologie 
di riconoscimento facciale affi nché venga gestito il c.d. 
rischio inerente il trattamento e cioè gli impatti negativi 
sui diritti, libertà fondamentali e dignità degli interes-
sati4. Le linee guida rimarcano la necessità di defi nire i 
tempi di conservazione dei dati (data life duration), in 
quanto un sistema di riconoscimento facciale necessita 
di un aggiornamento periodico delle immagini dei volti 
da riconoscere affi nché l’algoritmo di face recognition 
utilizzato lavori al meglio e si possano ridurre errori di 
falsi positivi o negativi. Infi ne, analogamente a quanto 
contiene il regolamento UE 679/2016, richiamano la 
necessità di condurre adeguate valutazioni di impatto 
ai fi ni del principio di responsabilizzazione (accounta-
bility).

Nel privato:

Nel pubblico:

• raccogliere il consenso esplicito 
degli interessati

• impedire rischi per chi ne venga 
involontariamente in contatto

• defi nire i tempi di conservazione 
dei dati

• condurre valutazioni di impatto 
per l’accountability
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Publiredazionale

ZKTeco: vola la
       biometria touchless in
   risposta alla pandemia

Cosa distingue ZKTeco in un mercato così com-
petitivo?
In un mercato che diventa ogni giorno più com-

petitivo, non si può più da tempo offrire una tecnologia 
che si limiti ad aprire e chiudere le porte. Occorre saper 
sfruttare le caratteristiche di raccolta e analisi dei dati 
per generare una reportistica chiara e fruibile, per mo-
nitorare i visitatori ed offrire altre applicazioni speciali. 
Il tutto assicurando la piena conformità alle normati-
ve privacy e al GDPR. In questo senso, ZKTeco ha fatto 
grandi passi avanti, diventando un fornitore di soluzioni 
di tecnologie biometriche e di computer vision di fama 
mondiale. Ci aspettiamo di continuare ad eccellere lun-
go il nostro percorso.

Cosa caratterizza le vostre soluzioni biometriche?
ZKTeco è sempre stata all’avanguardia: nel 2012 siamo 
stati tra i primi a lanciare gli algoritmi di riconoscimen-
to facciale e nel 2014 sono seguiti gli algoritmi per le 
vene del palmo della mano. Oggi entrambe le tecnologie 
sono di utilizzo globale, soprattutto in tempi pandemi-
ci che privilegiano le soluzioni touchless. Recentemente 
abbiamo lanciato il modulo di riconoscimento facciale 
e palmare ZKTeco FA51M, che utilizza telecamere con 
sensori sia in spettro visibile che in infrarosso, un sen-
sore d’immagine WDR binoculare e luci di riempimento. 
Quella delle vene del palmo della mano, in particolare, 
è pronta a diventare una tecnologia mainstream gra-

zie alla sua facilità d’uso e alla precisione: l’utente deve 
semplicemente “salutare” il dispositivo, come farebbe 
con un amico. Non solo, la nostra tecnologia touchless 3 
in 1 cattura le caratteristiche del palmo e la mappatura 
delle vene sotto la pelle, offrendo eccellenti prestazioni 
anti-spoofi ng e una capacità di lettura veloce fi no a 35 
cm di distanza. Le soluzioni palmo-vena di ZKTeco sono 
anche molto convenienti: ZKTeco è pioniera nel combi-
nare la verifi ca multibiometrica offrendo alte prestazioni 
e sicurezza alla massima convenienza.

Che impatto ha avuto la pandemia sulla domanda di 
tecnologie biometriche?
La biometria, l’intelligenza artifi ciale e il machine le-
arning stanno giocando un ruolo chiave nel contrasto 
alla pandemia. Le richieste di soluzioni legate alla pan-
demia aumentano: dalla rilevazione delle mascherine 
alla temperatura corporea, dai terminali di controllo 
accessi dotati di telecamere alle soluzioni di conteggio 
delle persone. Noi abbiamo adattato le nostre soluzioni 
offrendo tecnologie di riconoscimento facciale e palmare 
contactless: gli investimenti in progettazione di algorit-
mi biometrici AI e tecnologie touchless sono in costante 
aumento e le vendite, soprattutto nel campo della veri-
fi ca del palmo o del viso, sono in crescita. Le tecnologie 
tradizionali a contatto, invece, a partire dalle impronte 
digitali, hanno risentito negativamente del COVID-19.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4948
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Qual è la roadmap di ZKTeco nei prossimi 12 mesi?
L’anno scorso l’azienda ha fatto il suo debutto nella clas-
sifi ca Security 50, classifi candosi al 14° posto. Abbiamo 
investito molto in R&S per innovare e migliorare le tec-

nologie biometriche e RFID che offriamo sotto forma 
di moduli integrati per integratori e produttori. 

Siamo impegnati nell’integrazione aperta. Le 
nostre prime soluzioni facciali 3D stanno per 
arrivare. Al di là della rilevazione presenze 
e del controllo degli accessi, ZKTeco conti-
nua a cercare applicazioni innovative per 
specifi che clientele. Un esempio sono i ban-
comat a verifi ca biometrica: gli utenti pos-
sono autenticarsi con i loro dati biometrici 

piuttosto che con carte di debito o password, 
che possono essere rubate o alterate. ZKTeco 

ha all’attivo anche dei progetti con alcuni casinò 
per identifi care istantaneamente i soggetti presenti 

in black list o white list. Oltre all’”identità intelligente”, 
che comprende la biometria delle impronte palmari, del 
viso, dell’iride e delle vene, i principali campi d’azione di 
ZKTeco sono il “controllo intelligente degli ingressi” e le 
soluzioni per l’”uffi cio intelligente”, che includono anche 
sistemi biometrici di orari e presenze e POS. A partire 
dal 2019, l’azienda ha cambiato focus dall’hardware alla 
fornitura di soluzioni complete. Dobbiamo espandere la 
nostra capacità di produzione e stiamo progettando di 
costruire tre nuovi impianti di produzione in Thailan-
dia, Stati Uniti ed Europa. Nel Regno Unito, per noi un 
mercato target, quest’anno apriremo un magazzino e un 
uffi cio per offrire un servizio locale e veloce.

Come sono cambiate le esigenze dei clienti in questo 
periodo?
I clienti chiedono sempre più sistemi basati su cloud che 
possano essere consultati da qualsiasi luogo, dato che 
lo smartworking è diventato di uso comune. 
Questo impone migliori dispositivi e so-
luzioni biometriche per standard di 
sicurezza più elevati, in modo da 
prevenire le frodi. E questo vale 
non solo per le realtà ad alta sicu-
rezza o per le forze dell’ordine, 
ma anche per il retail, i traspor-
ti, gli edifi ci pubblici, le struttu-
re sanitarie. Anche i system in-
tegrator stanno trasformando le 
soluzioni aziendali per soddisfare le 
crescenti richieste di videosorveglian-
za legata al riconoscimento dei volti. E’ in 
sostanza un momento denso di opportunità per 
la biometria su tutti i mercati verticali. Nel settore sa-
nitario la biometria offre applicazioni molto interessan-
ti: dalla riduzione degli errori medici alla verifi ca delle 
prescrizioni elettroniche. Nell’industria automobilistica, 
poi, la biometria offre più sicurezza e convenienza e non 
richiede l’uso di password: un giorno basterà appoggia-
re la mano sopra un sensore del palmo per sbloccare 
la portiera e avviare l’auto. A questo punto il sedile, gli 
specchietti, l’autoradio e altri dispositivi elettronici si 
autoregoleranno sulle impostazioni desiderate dall’uten-
te. Abbiamo anche sviluppato soluzioni innovative per 
distributori automatici, banche e servizi fi nanziari che 
seguono la stessa fi losofi a. I nostri moduli biometrici di 
integrazione permettono ai produttori di qualsiasi set-
tore di integrare la biometria nelle loro soluzioni, il che 
consente applicazioni praticamente illimitate.

Quali vantaggi portano le soluzioni biometriche?
Moltissimi: non bisogna ricordare una password o por-
tare con sé un badge, e ancora: è una tecnologia facile 
da usare e accessibile a tutti. I metodi di autenticazione 
biometrica non possono essere persi o trasferiti come 
altre credenziali e aumentano la sicurezza nella gestione 
del controllo accessi aiutando a prevenire le frodi nella 
registrazione degli orari e delle presenze. Inoltre, il rile-
vamento dello “stato di vita” della credenziale esposta 
gioca un ruolo chiave nella verifi ca dell’identità e può 
essere facilmente integrato in processi L’autenticazione 
biometrica è inoltre oggi l’unica soluzione che offre sia 
la sicurezza logica che quella fi sica in un equilibrio idea-
le di sicurezza e convenienza. L’avanzare delle soluzioni 
biometriche nella vita quotidiana avvicina passo dopo 
passo il giorno in cui esse sostituiranno completamente 
altri metodi di identifi cazione e autenticazione. 

fernando ducay,
ceo di zKteco

seguono la stessa fi losofi a. I nostri moduli biometrici di 
integrazione permettono ai produttori di qualsiasi set-
tore di integrare la biometria nelle loro soluzioni, il che 

Moltissimi: non bisogna ricordare una password o por-
tare con sé un badge, e ancora: è una tecnologia facile 
da usare e accessibile a tutti. I metodi di autenticazione 
biometrica non possono essere persi o trasferiti come 
altre credenziali e aumentano la sicurezza nella gestione 
del controllo accessi aiutando a prevenire le frodi nella 
registrazione degli orari e delle presenze. Inoltre, il rile-
vamento dello “stato di vita” della credenziale esposta 
gioca un ruolo chiave nella verifi ca dell’identità e può 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4948


CheckAPP Videosorveglianza è una web application per 
dispositivi “mobile” (Tablet e Smartphone) dedicata al mondo 
della Privacy e della Sicurezza.

CheckAPP Videosorveglianza è stata ideata per gli installatori 
di impianti di videosorveglianza: con questo strumento 
l’installatore può verificare che ogni impianto installato sia 
conforme alle disposizioni della normativa Privacy.

CheckAPP Videosorveglianza non richiede l’installazione 
di una App nel proprio dispositivo: infatti, si può utilizzare 
direttamente dal browser web. In questo modo lo strumento 
sarà sempre aggiornato alle disposizioni normative più recenti 
senza costringere l’installatore a ricordarsi di aggiornare la App.

La App per gli 
installatori di impianti 
di videosorveglianza

Per informazioni: 
app@ethosmedia.it

Rapporto di 
installazione

Realizzate rapporti di verifica 
da inviare direttamente via 

mail al cliente

Questionario 
semplificato
Rispondete ad un semplice 
questionario per verificare lo 
status privacy di ogni impianto

Liberatoria
Ottenete dal cliente la 

liberatoria e acquisite la 
firma direttamente sullo 

smartphone

Anagrafica 
Impianti

Tenete sotto controllo lo 
status privacy degli impianti 

di videosorveglianza dei 
vostri clienti

Multi  
Utenza

Utilizzabile da più 
operatori e dispositivi 
contemporaneamente

Cartello Area 
Videosorvegliata

Inviate al cliente il cartello 
Area Videosorvegliata 

correttamente compilato

Approfondisci e trova il Rivenditore più vicino su app.secsolution.com
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Le indagini

La Redazione

Censis:
meno reati,
più paura.
E la gente
   si blinda 

“L’isolamento domestico, i negozi 
chiusi, gli spostamenti limitati, il 
coprifuoco, lo stop a feste e ritrovi, 

i controlli per le strade, le autocertifi-
cazioni hanno portato ad una riduzione 
delle occasioni di compiere reati, non a 
caso i dati del 2020 attestano una forte di-
minuzione della criminalità, per lo meno 
di quella più visibile. Si tratta di un trend 
che conferma quello degli anni passati, 
ma che ha un’intensità inedita perché è 
l’esito del lockdown. Questo il dato po-
sitivo del 2° “Rapporto sulla filiera della 
sicurezza in Italia, realizzato dal Censis 
in collaborazione con Federsicurezza e 
presentato il 20 aprile in una conferenza 
online condotta da Luca Telese. Ma non è 
tutto oro quello che luccica.
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65.7
56.5

37.0
32.8

30.3
23.1

19.6
13.2
11.3
9.6

90.9

Ho la porta blindata

Non tengo in casa oggetti di valore

Ho installato un sistema di allarme

Ho  installato inferriate
a porte e/o finestre

Ho le telecamere

Possiedo un cane da guardia

Ho installato una cassaforte

Sono collegato alla vigilanza privata

Ho scelto di abitare in un complesso
dotato di vigilanza giorno e notte

Possiedo un’arma da fuoco

Almeno un dispositivo/accorgimento

Sistemi adottati per difendere la propria abitazione, 2020 (val. %)

Fonte: indagine Censis, 2020

Panofobici:
6 milioni di italiani 

che vivono uno stato 
di ansia permanente, 
soprattutto donne e 

giovani

Scarica qui 
l’indagine 

I l primo dato è infatti che l’allarme so-
ciale resta alto nel paese anche se la 
criminalità è in forte calo, e mostra 

come – complice il distanziamento socia-
le – si stia affermando una paura dell’al-
tro, anche tra i più giovani, rivolta ver-
so l’intera società. La pandemia ci ha tra 
l’altro regalato la categoria dei panofobici: 6 
milioni di italiani che vivono uno stato di ansia 
permanente, soprattutto donne e moltissimi – questo 
inquieta - giovani.  

Dati e percezione
Nel 2020 in Italia sono stati denunciati complessiva-
mente 1.866.857 reati, con una riduzione del 18,9% 
rispetto ai 2.301.912 reati commessi nell’anno prece-
dente, che in valore assoluto signifi ca 435.055 reati in 
meno in un anno. I dati non trovano però riscontro nel-
la percezione degli italiani, tra cui solo 
il 28,9% è effettivamente convinto che 
la criminalità nell’ultimo anno sia dimi-
nuita, mentre il 40,4% ritiene che sia ri-
masta stabile e il 30,7% pensa che sia in 
aumento. Addirittura, tra i millennials 
di età inferiore ai 34 anni è il 34,0% a 
ritenere che i reati siano aumentati, e 
tra le donne è il 37,5%. C’è però una ca-
tegoria di reati che non è diminuita, ma 
che – anzi – è cresciuta: i cybercrime ai 
danni di individui e di imprese. 

Come ci si difende
Complessivamente, il 90,9% degli italiani 

adulti adotta almeno un sistema di sicu-
rezza a difesa della propria casa. Due italia-

ni su tre hanno una porta blindata all’entrata 
della propria abitazione (65,7%), il 37% ha un siste-

ma di allarme, uno ogni tre ha le inferriate alle porte 
o fi nestre (32,8%), il 30,3% ha una videocamera e il 
19,6% ha installato una cassaforte in cui tiene gli og-
getti di valore. Non sono pochi quelli che per sentirsi 
più sicuri fanno ricorso agli operatori della sicurezza 
privata: 6 milioni e 700.000 italiani, il 13,2% del totale, 
dichiarano di essere collegati alla vigilanza privata e 
5 milioni e 700.000, l’11,3%, abitano in un contesto 
residenziale che prevede la vigilanza giorno e notte. 



56 secsolution magazine aprile 2021

21,5% ha in casa una cassaforte, nel 15,0% dei casi 
è collegato alla vigilanza privata e nel 13,6% vive in 
complessi dotati di vigilanza giorno e notte.

Sulle scelte degli italiani infl uiscono ovviamente anche 
le possibilità economiche: in genere chi si defi nisce 
benestante adotta più sistemi, e soprattutto più com-
plessi.
Il 27,8% è collegato alla vigilanza privata, il 59,5% ha 
un sistema di allarme, il 21,2% abita in un complesso 
dotato di vigilanza giorno e notte e ben il 17,8% possie-
de un’arma da fuoco.

Numero di sistemi adottati a difesa
della propria abitazione

(val. % e in milioni)

Fonte:
indagine Censis, 2020

da 2 a 4 sistemi

57,4%
(29,1 mln)

5 o più sistemi

19,3%
(9,8 mln)

Un sistema

14,2%
(7,2 mln)

Nessuno

9,1%
(4,6 mln)

Sistemi Popolare Ceto 
medio Benestante   Totale 

      

Ho la porta blindata 56,1 70,5 75,1  65,7 
Non tengo in casa oggetti di valore 56,6 57,8 50,8  56,5 
Ho installato un sistema di allarme 28,5 40,3 59,5  37,0 
Ho  installato inferriate a porte e/o 
finestre 30,1 33,9 43,7  32,8 

Ho le telecamere 26,4 31,9 45,6  30,3 
Possiedo un cane da guardia 23,3 23,6 16,4  23,1 
Ho installato una cassaforte 15,2 20,6 48,9  19,6 
Sono collegato alla vigilanza privata 12,0 13,2 27,8  13,2 
Ho scelto di abitare in un complesso 
dotato di vigilanza giorno e notte 8,7 12,3 21,2  11,3 

Possiedo un’arma da fuoco 8,2 9,9 17,8  9,6 
      

Almeno un dispositivo/accorgimento 86,0 93,8 92,7  90,9 
            

 

Sistemi adottati per difendere la propria
abitazione per ceto di appartenenza, 2020 (val. %)

Fonte: indagine Censis, 2020

Sistemi 

Ampiezza demografica del comune 
di residenza 

Totale Fino a 
30.000 
abitanti 

Da 
30.0001 a 
100.000 
abitanti 

Oltre 
100.000 
abitanti 

     

Ho la porta blindata 58,9 69,8 75,6 65,7 
Non tengo in casa oggetti di valore 58,0 51,1 58,0 56,5 
Ho installato un sistema di allarme 37,3 38,1 35,5 37,0 
Ho  installato inferriate a porte e/o 
finestre 34,7 29,4 31,9 32,8 

Ho le telecamere 30,6 30,5 29,5 30,3 
Possiedo un cane da guardia 28,7 23,0 12,5 23,1 
Ho installato una cassaforte 20,6 15,0 21,5 19,6 
Sono collegato alla vigilanza privata 14,0 9,2 15,0 13,2 
Ho scelto di abitare in un complesso 
dotato di vigilanza giorno e notte 11,4 8,4 13,6 11,3 

Possiedo un’arma da fuoco 11,3 8,0 7,6 9,6 
     

Almeno un dispositivo/accorgimento 89,7 91,4 92,7 90,9 

Sistemi adottati per difendere la propria
abitazione, per ampiezza demografica del

comune di residenza, 2020 (val. %)

Fonte: indagine Censis, 2020

Sistemi 

Ampiezza demografica del comune
di residenza

TotaleFino a 
30.000 
abitanti

Da
30.0001 a 
100.000 
abitanti

Oltre 
100.000 
abitanti

    

Ho la porta blindata 58,9 69,8 75,6 65,7 
Non tengo in casa oggetti di valore 58,0 51,1 58,0 56,5 
Ho installato un sistema di allarme 37,3 38,1 35,5 37,0 
Ho  installato inferriate a porte e/o 
finestre 34,7 29,4 31,9 32,8 

Ho le telecamere 30,6 30,5 29,5 30,3 
Possiedo un cane da guardia 28,7 23,0 12,5 23,1 
Ho installato una cassaforte 20,6 15,0 21,5 19,6 
Sono collegato alla vigilanza privata 14,0 9,2 15,0 13,2 
Ho scelto di abitare in un complesso 
dotato di vigilanza giorno e notte 11,4 8,4 13,6 11,3 

Possiedo un’arma da fuoco 11,3 8,0 7,6 9,6
    

Almeno un dispositivo/accorgimento 89,7 91,4 92,7 90,9

Sistemi Pi Pi opolare Ceto
medio Benestante  te  te Totale

    

Ho la porta blindata 56,1 70,5 75,1 65,7 
Non tengo in casa oggNon tengo in casa oggNon tengo in etti di valore 56,6 57,8 50,8 56,5 
Ho installato un sistema di allarme 28,5 40,3 59,5 37,0 
Ho  installato inferriate a porte e/o 
finestre 30,1 33,9 43,7 32,8 

Ho le telecamere 26,4 31,9 45,6 30,3 
Possiedo un cane da guardia 23,3 23,6 16,4 23,1 
Ho installato una cassaforte 15,2 20,6 48,9 19,6 
Sono collegato alla vigilanza privata 12,0 13,2 27,8 13,2 
Ho scelto di abitare in un complesso 
dotato di vigilanza giorno e notte 8,7 12,3 21,2 11,3 

Possiedo un’arma da fuoco 8,2 9,9 17,8 9,6
    

Almeno un dispositivo/accorgimento 86,0 93,8 92,7 90,9
          

Geografia della paura
Sulle scelte degli italiani infl uiscono ovviamen-
te la tipologia di residenzialità e l’ampiezza del 
comune di residenza, ma se un tempo erano i 
piccoli centri i luoghi in cui si potevano dormire 
sonni tranquilli, oggi non c’è più alcuna realtà 
in cui i residenti si sentano al sicuro: 
•	 chi	vive	nei	piccoli	centri	è	più	probabile	che	

abbia in casa un cane da guardia (lo possie-
de il 28,7% di chi vive in località che han-
no meno di 30.000 abitanti, il 12,5% di chi 
vive nelle grandi aree urbane) o che possieda 
un’arma da fuoco (11,3% di chi vive nei pic-
coli comuni, 7,6% di chi abita in città con più 
di 100.000 abitanti); 

•	 chi	vive	nelle	 città	più	grandi	nel	75,6%	dei	
casi ha la porta blindata (la quota scende al 
58,9% tra chi vive nei comuni più piccoli), nel 

Una misura è poca
Generalmente un solo dispositivo di protezione non è 
suffi ciente: la maggior parte degli italiani, il 57,4% del 
totale, adotta da due a quattro misure antintrusione, 
ma ben 10 milioni di italiani, pari al 19,3% della popo-
lazione adulta, vive blindato in una casa dove ci sono 
almeno 5 sistemi per difendersi dall’esterno. Sul ver-
sante opposto ci sono 4 milioni e mezzo di italiani, il 
9,1% della popolazione adulta, che non adotta nessun 
sistema, perché non ha paura o perché non se lo può 
permettere. 
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The digital event for the security industry

SOLUZIONI E APPLICAZIONI
Entra e assisti alle innovative soluzioni e applicazioni

presentate all’edizione 2021

www.secsolutionforum.it          #secsolutionforum

VISITA
IL SITO!

Continuate a seguirci nel sito dell’evento, dove 
stiamo progressivamente raccogliendo gli streaming 
di tutti gli interventi di aggiornamento tecnologico, 
normativo e di scenario, rivolti a chi realizza e gestisce 
impianti di videosorveglianza, controllo accessi, 
antintrusione, antincendio e integrati.
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(*) Business Development Manager di HikMicro (BU di Hikvision)  www.hikmicrotech.com/en

Voci dal mercato

Amedeo Basile (*) 

“

Oltre
  il Covid:
  prospettive 
       della termografia

Co-
noscere 

il mercato, ascol-
tarne le necessità e saper ri-

spondere con prontezza, competenza 
e capillarità: queste sono le linee guida che più 

che mai devono caratterizzare le strategie di chi intende 
operare con successo in un mercato che cambia di giorno in 
giorno e che ha visto, in questa delicata fase, porre la tec-
nologia termica al centro, in Italia e non solo. Le telecamere 
termografiche sono infatti al centro del dibattito: si vedono 
nei supermercati, in mano agli agenti di polizia, negli aero-
porti, ma anche in ospedali, scuole, fabbriche e in generale 
in tutti gli ambienti ad alta densità o dove si possano pre-
sentare assembramenti o flussi di persone in movimento. 
Fisse o portatili, queste camere sono in grado di eseguire 
un rapido ed affidabile screening della temperatura della 
superficie cutanea, senza necessità di contatto con l’opera-
tore. E stanno diventando degli strumenti di uso massivo, 

con i quali la cittadinanza comincia a convivere. 
Ma che succederà quando – si spera il 

prima possibile – l’emergen-
za sanitaria ces-

serà?

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4952
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(1) HikMicro è una BU di Hikvision foca-
lizzata sulla tecnologia a sensore termi-
co, che vanta uno stabilimento produt-
tivo ad hoc in Cina con un reparto R&D 
dedicato e una sede a Roma.

Oltre
  il Covid:
  prospettive 
       della termografia

In emergenza, il comparto si-
curezza è stato protagonista 
tecnologico delle strategie di 

risposta: intelligenza artifi ciale, 
tecnologia termica e controllo degli 
accessi hanno mostrato un nuo-
vo volto “sanitario”, portando il 
concetto di sicurezza su un piano 
collettivo, visibile nel quotidiano e 
capace di mostrare il proprio valo-
re aggiunto in maniera tangibile e 
concreta. Ora la domanda è: quan-
do si esaurirà la curva dei termo-
scanner, il nostro settore continue-
rà ad essere protagonista e trend 
setter di una sicurezza che ha cam-
biato volto e applicativi? Si saprà 
capitalizzare questo sentiment, 
sviluppare ed argomentare il valo-
re che le nostre tecnologie possono 
aggiungere anche per individuare 

se di guasto o danneggiamenti, ma 
anche prevedere la durata di com-
ponenti o la defi nizione dei tempi 
di manutenzione, come pure veri-
fi care e asseverare le certifi cazioni 
energetiche. Dal settore nautico e 
aeronautico al controllo delle tem-
perature di processo, dall’edilizia 
fi no ai data center: la termografi a 
ispettiva è in grado di rilevare diffe-
renze termiche anche minime che 
possono essere causa o evidenza di 
falle (infi ltrazioni, surriscaldamen-
to, inneschi di incendio, perdite, 
etc). Un mercato che quindi si spo-
sta su più piani operativi ed offre 
molteplici possibilità di sviluppo. 

Usciamo  
allo scoperto
Ma ci sono anche altre aree ope-
rative, sicuramente “eccentriche” 
rispetto al focus della sicurezza ma 
alle quali vale comunque la pena 
di rivolgersi con una tecnologia 
termica che presenta molteplici 
vantaggi applicativi: penso ai vi-
sori termici, ai monocoli, binocoli 
e cannocchiali ad infrarossi per fu-
cili ad uso militare, caccia o anche 
attività ludico-scientifi che come il 
birdwatching: la termografi a non 
risente infatti di buio o nebbia, 
mantenendo inalterate visibilità e 
nitidezza in qualunque condizione 
ambientale. La versatilità dei sen-
sori termici li propone in sintesi 
come tecnologia ad ampio spettro 
applicativo che consente di guar-
dare alla sicurezza in tutte le sue 
sfaccettature ed anche oltre. 

una banale infl uenza (che presenta 
però un costo aziendale e sociale 
non irrilevante)? Si saprà in so-
stanza imprimere un nuovo stigma 
alla cultura della prevenzione? E si 
saprà, se del caso, guardare anche 
oltre?

Investimento 
vs. costo
Il primo aspetto per poter guarda-
re in una prospettiva che superi 
l’emergenza è saper garantire alla 
committenza che gli investimenti 
effettuati si mostrino future-proof 
e non rappresentino dei meri costi 
fi nalizzati all’adeguamento del mo-
mento. Per salvaguardare l’investi-
mento è essenziale assicurare una 
fl essibilità tecnologica ed applicati-
va tale da garantire un adattamen-
to semplice e fl uido alle possibili 
fasi (di inasprimento o, come tutti 
auspichiamo, di graduale ritorno 
alla normalità) che potranno in-
tervenire nel tempo. Con questo 
approccio, la priorità da soddisfa-
re - oggi e in un futuro dai diffi cili 
contorni – è garantire un accesso 
fl uido con rilevazione della tempe-
ratura e dell’eventuale presenza di 
DPI in più tipologie di scenario: ad 
alta, media o ridotta affl uenza.

Non solo security
Ma perché non andare ancora ol-
tre, affacciandosi con la stessa 
competenza e focalizzazione tecno-
logica su altri segmenti applicativi 
dei sensori termici, come le auto-
mazioni industriali, la termografi a 
ispettiva e il settore outdoor(1)? I 
device per la termografi a ispettiva 
possono infatti individuare preco-
cemente anomalie e possibili cau-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4952
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Salvaguardare l’insostituibile
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Installazione for dummies

Giovanni Villarosa (*)
Nuova
rubrica 

(*) Laureato in Scienze dell’Intelligence e della Sicurezza,
esperto di Sicurezza Fisica per Infrastrutture, CSO e DPO,
Vice Presidente di SECURTEC

“In questo numero affronteremo un 
argomento molto importante per i 
professionisti della sicurezza, quel-

lo degli impianti integrati destinati alla 
protezione di un perimetro commerciale 
molto delicato: la sicurezza delle tabac-
cherie, esercizi commerciali esposti al 
rischio di due tipologie di eventi crimino-
geni: furti e rapine.

Sul territorio nazionale operano circa 54.000 eser-
centi, qualifi cati non solo nella vendita dei tabacchi, 
ma nel pagamento dei tributi e delle imposte, nei 

giochi e scommesse, fi no all’emissione di tutti i bolli tele-
matici. Parliamo quindi di attività particolarmente esposte 
all’azione predatoria: dalle rapine del contante generato 
dagli incassi, al furto dei dispositivi elettronici per fumato-
ri, dei tabacchi, dei gratta e vinci istantanei o delle ricari-
che telefoniche.

Rapine 
Le rapine e i furti nelle tabaccherie rappresentano un 
deciso rischio economico, in quanto il “magazzino” vale 
decine di migliaia di euro – circostanza, questa, che il di-
ligente professionista della sicurezza non deve sottovalu-
tare, quando sceglierà il più adeguato sistema di prote-
zione da proporre alla committenza. Le rapine in danno zione da proporre alla committenza. Le rapine in danno zione da proporre alla committenza. Le rapine in danno 
dei tabaccai valgono, ad oggi, 3,4 milioni di euro, con un dei tabaccai valgono, ad oggi, 3,4 milioni di euro, con un 



63secsolution magazine aprile 2021

“Rapporto Intersettoriale sulla 
Criminalità Predatoria” dell’anno 2020: 

emerge un quadro allarmante, con 9 
tentativi di rapine nelle tabaccherie su 

10 che vanno a segno 

Tutti gli
impianti sono 

classificati, ai sensi 
del DM 37/2008, come 
“elettronici”, pertanto 
sottoposti ai requisiti 

fissati nella lettera
“B” del DM 

TVCC
Nell’integrazione dei sistemi un discorso a parte 
meritano gli impianti di videosorveglianza, perché 
permettono di monitorare, in real time, gli ambienti 
commerciali, tanto da locale quanto da remoto (FF.
OO, IVP), con la possibilità di individuare anticipa-
tamente situazioni di pericolo, organizzando così 
le opportune contromisure, tramite l’intervento del 
personale di sicurezza. 

Il valore del professionista
Anche qui il professionista sarà di grande Anche qui il professionista sarà di grande 

supporto al cliente fi nale, suggerendogli, supporto al cliente fi nale, suggerendogli, 
in fatto di videosorveglianza compliant in fatto di videosorveglianza compliant 

negli ambienti di lavoro, di poter in-
stallare preventivamente il siste-
ma avvalendosi della circolare del 
16/04/2012 della Direzione Genera-
le Attività Ispettiva del Ministero del 

Lavoro Prot. N° 37/007162/MA008.
A002, ma ricordandogli anche che tale A002, ma ricordandogli anche che tale 

sistema di sicurezza tratta dati personali, sistema di sicurezza tratta dati personali, 
dunque è sottoposto ai vincoli del GDPR. dunque è sottoposto ai vincoli del GDPR. dunque è sottoposto ai vincoli del GDPR. 

L’installatore dovrà quindi suggerire le giuste misure L’installatore dovrà quindi suggerire le giuste misure L’installatore dovrà quindi suggerire le giuste misure 
di sicurezza (art. 32) e le giuste scelte progettuali e di sicurezza (art. 32) e le giuste scelte progettuali e di sicurezza (art. 32) e le giuste scelte progettuali e 
dei materiali (art. 25). 

Manutenzioni programmate
In ultimo: il professionista deve sempre redigere al 
cliente il piano delle manutenzioni programmate, 
che garantisca l’effi cacia e la perfetta funzionalità 
dei sistemi e delle apparecchiature, e la certifi ca-
zione di conformità, dato che tutti gli impianti sono 
classifi cati, ai sensi del DM 37/2008, come “elettro-
nici”, pertanto sottoposti ai requisiti fi ssati nella let-
tera “B” del DM stesso.

incremento superiore ai 2 milioni rispetto al 2018 incremento superiore ai 2 milioni rispetto al 2018 
ed un valore medio per singola rapina di 15.000. 
La regione Campania vanta il triste primato del più 
alto numero di eventi predatori; scettro detenuto da 
Napoli a livello provinciale.

Furti
Sul fronte dei furti il “Rapporto Intersettoriale sulla 
Criminalità Predatoria” dell’anno 2020 registra 312 
eventi messi a segno e un coeffi ciente di consuma-
zione del reato pari al 97%, con un danno economi-
co complessivo di 4,3 milioni di euro e un valore me-
dio, per singolo furto, di circa 14.000 euro. Tuttavia, 
al “valore” economico riferito ai furti va aggiunto il al “valore” economico riferito ai furti va aggiunto il 
danno medio materiale derivante dal furto stesso danno medio materiale derivante dal furto stesso 
(distributori automatici, difese fi siche, serramenti, (distributori automatici, difese fi siche, serramenti, 
etc), che a livello nazionale vale circa 400.000 euro.

Urge proteggere
Da quanto esposto ben si comprende come l’attivi-
tà di supporto ai gestori, da parte del professionista 
(progettista/installatore), sia essenziale per evitare, 
o quantomeno mitigare, l’esposizione al rischio; un 
sostegno professionale che parta dall’analisi del sostegno professionale che parta dall’analisi del 
rischio fi no alla scelta delle difese da attua-rischio fi no alla scelta delle difese da attua-
re, sia come misure di sicurezza passiva re, sia come misure di sicurezza passiva 
(blindature, mezzi forti, etc), sia come (blindature, mezzi forti, etc), sia come 
scelta delle tecnologie di sicurezza at-
tiva (sensori, vettori radio, telecame-
re, etc) da impiegare per realizzare 
un sistema integrato di sicurezza “su 
misura”.

Sistemi integrati: 
più forti
Ogni professionista sa che un semplice sistema di 
allarme può essere violato, se si hanno a disposi-
zione tempo e le giuste competenze; ma sa anche 
che un sistema integrato riduce di gran lunga questa che un sistema integrato riduce di gran lunga questa 
possibilità. Parliamo di sistemi di sicurezza collegati possibilità. Parliamo di sistemi di sicurezza collegati 
con istituti di vigilanza, con le forze dell’ordine, an-
titaccheggio, sistemi antirapina silenziosi, impianti titaccheggio, sistemi antirapina silenziosi, impianti 
di videosorveglianza e di analisi video. Peraltro, una di videosorveglianza e di analisi video. Peraltro, una 
delle componenti che si sta rivelando un utile com-
plemento in mano agli installatori è l’apparato neb-
biogeno, impianto in grado di generare rapidamente 
(60 secondi satura volumi da 2.000 mc) una cortina 
nebbiosa atossica che inibisce l’intruso, disorientan-
dolo ed impedendo la consumazione del furto.
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Nuova
rubrica 

“Il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento gene-
rale sulla protezione dei dati – RGPD – o General 
Data Protection Regulation – GDPR) introduce 

l’obbligo, per i titolari e i responsabili del trattamento, 
di tenere in forma scritta, anche in formato elettronico, 
i registri delle attività di trattamento. Tali registri, come 
indicato dal Garante privacy nella Guida all’applicazio-
ne del Regolamento europeo in materia di protezione 
dei dati personali, pubblicata sul sito web www.garan-
teprivacy.it, rappresentano uno strumento fondamenta-
le “non soltanto ai fini dell’eventuale supervisione da 
parte del Garante, ma anche allo scopo di disporre di 
un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’in-
terno di un’azienda o di un soggetto pubblico – indi-
spensabile per ogni valutazione e analisi del rischio”.

II registri delle attività di trattamento devono essere tenuti da tutte 
le imprese o organizzazioni che abbiano più di 250 dipendenti, a le imprese o organizzazioni che abbiano più di 250 dipendenti, a 
prescindere dai trattamenti effettuati, e da quelle che abbiano un prescindere dai trattamenti effettuati, e da quelle che abbiano un 

numero inferiore a 250 dipendenti se svolgono trattamenti che possono 
presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, trattamen-presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, trattamen-
ti non occasionali o riguardanti categorie particolari di dati o di dati ti non occasionali o riguardanti categorie particolari di dati o di dati 
personali relativi a condanne penali e a reati. Le condizioni in presenza personali relativi a condanne penali e a reati. Le condizioni in presenza 
delle quali anche un’organizzazione con meno di 250 dipendenti deve 
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Sono esclusi
dall’obbligo di tenuta 
dei registri le piccole 

realtà che effettuino un 
trattamento occasionale 

di dati comuni, situazione 
che certamente non 
si configura per gli 

installatori

Modello di registro del 
trattamento per i titolari 

fornito dal Garante privacy

tenere i registri sono alternative; pertanto, l’obbligo 
di cui si discute sorge anche se si svolge un tratta-
mento occasionale di dati comuni che presenti dei 
rischi oppure se si effettua un trattamento non occa-
sionale di qualunque tipologia di dato o se si realizza 
un trattamento che, seppur occasionale, riguardi tali 
particolari o giudiziari. 

Chi è escluso
Sulla base di tali osservazioni, di fatto, allora, la 
sola ipotesi in cui si possa ritenere escluso l’obbligo 
di tenuta dei registri è quello di una piccola realtà di tenuta dei registri è quello di una piccola realtà 
aziendale o professionale o di un piccolo ente aziendale o professionale o di un piccolo ente 
che effettui solamente un trattamento oc-che effettui solamente un trattamento oc-
casionale di dati comuni, situazione che casionale di dati comuni, situazione che 
sicuramente non si confi gura per gli in-sicuramente non si confi gura per gli in-
stallatori, che, per lo svolgimento del-
le loro attività, effettuano trattamenti 
non occasionali di dati che peraltro, 
nel caso di dipendenti, comprendono 
anche dati particolari (quali sono l’ade-anche dati particolari (quali sono l’ade-
sione a un sindacato o lo stato di salute). sione a un sindacato o lo stato di salute). 
Gli installatori devono dunque tenere i regi-Gli installatori devono dunque tenere i regi-Gli installatori devono dunque tenere i regi-
stri delle attività di trattamento previsti dall’art. stri delle attività di trattamento previsti dall’art. 
30 del GDPR.

Il contenuto dei registri 
Nei registri devono essere riportate tutte le informa-
zioni relative ai trattamenti svolti dai titolari e dai 
responsabili del trattamento. Il contenuto dei registri 
è defi nito nell’art. 30 del GDPR e varia a seconda 
che ci si riferisca al titolare o al responsabile. Nel 
registro delle attività svolte quale titolare occorre ri-
portare:
•	 il	nome	e	i	dati	di	contatto	del	titolare	del	tratta-

mento e, ove applicabile, del contitolare del tratta-
mento, del rappresentante del titolare del tratta-
mento e del responsabile della protezione dei dati;

•	 le	fi	nalità	del	trattamento;
•	 una	descrizione	delle	categorie	di	interessati	e	del-

le categorie di dati personali;
•	 le	categorie	di	destinatari	a	cui	i	dati	personali	sono	

stati o saranno comunicati, compresi i destinatari 
di paesi terzi od organizzazioni internazionali;

•	 ove	 applicabile,	 i	 trasferimenti	 di	 dati	 personali	
verso un paese terzo o un’organizzazione inter-
nazionale, compresa l’identifi cazione del paese 
terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i 
trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 
49, la documentazione delle garanzie adeguate;

•	 ove	possibile,	i	termini	ultimi	previsti	per	la	can-

cellazione delle diverse categorie di dati;
•	 ove	possibile,	una	descrizione	generale	delle	mi-

sure di sicurezza tecniche e organizzative di cui 
all’articolo 32, paragrafo 1.

Nei registri tenuti dai responsabili per le attività svol-
te per conto di un titolare, invece, occorre inserire:
•	 il	nome	e	i	dati	di	contatto	del	responsabile	o	dei	

responsabili del trattamento, di ogni titolare del 
trattamento per conto del quale agisce il respon-
sabile del trattamento, del rappresentante del ti-
tolare del trattamento o del responsabile del trat-
tamento e, ove applicabile, del responsabile della 

protezione dei dati;protezione dei dati;
•	le	categorie	dei	trattamenti	effettuati	per	•	le	categorie	dei	trattamenti	effettuati	per	

conto di ogni titolare del trattamento;conto di ogni titolare del trattamento;
•	 ove	 applicabile,	 i	 trasferimenti	 di	•	 ove	 applicabile,	 i	 trasferimenti	 di	
dati personali verso un paese terzo 
o un’organizzazione internazionale, 
compresa l’identifi cazione del paese 
terzo o dell’organizzazione interna-

zionale e, per i trasferimenti di cui al 
secondo comma dell’articolo 49, la do-secondo comma dell’articolo 49, la do-

cumentazione delle garanzie adeguate;cumentazione delle garanzie adeguate;
•	ove	possibile,	una	descrizione	generale	del-•	ove	possibile,	una	descrizione	generale	del-

le misure di sicurezza tecniche e organizzative di 
cui all’articolo 32, paragrafo 1.

Quanti registri occorre tenere?
L’art. 30 del GDPR distingue il registro delle attività 
di trattamento svolte dal titolare e dal responsabile. 
Se pertanto un’impresa o un professionista, oltre ai 
trattamenti di cui sono titolari, svolgono anche atti-
vità che comportano un trattamento di dati per conto 
del loro cliente e operano, quindi, come responsabi-
li del trattamento, dovranno tenere due registri. In li del trattamento, dovranno tenere due registri. In 
concreto, dunque, l’installatore deve tenere sicura-concreto, dunque, l’installatore deve tenere sicura-concreto, dunque, l’installatore deve tenere sicura-
mente il registro delle attività svolte quale titolare del 
trattamento, in cui andranno riportate le indicazioni trattamento, in cui andranno riportate le indicazioni 
relative ai trattamenti effettuati in autonomia (quali, 
ad esempio, quelli legati alla gestione dei rapporti 
contrattuali con clienti e fornitori e dei rapporti di 
lavoro con i propri dipendenti). Nei casi però in cui lavoro con i propri dipendenti). Nei casi però in cui lavoro con i propri dipendenti). Nei casi però in cui 
l’installatore svolga attività di assistenza e manuten-l’installatore svolga attività di assistenza e manuten-l’installatore svolga attività di assistenza e manuten-l’installatore svolga attività di assistenza e manuten-
zione sui sistemi che comportano un trattamento di zione sui sistemi che comportano un trattamento di zione sui sistemi che comportano un trattamento di 
dati per conto dei clienti, operando quale respon-dati per conto dei clienti, operando quale respon-dati per conto dei clienti, operando quale respon-
sabile del trattamento, dovrà tenere, per tale ruolo,sabile del trattamento, dovrà tenere, per tale ruolo,
altro specifi co registro, in cui riportare le indicazioni altro specifi co registro, in cui riportare le indicazioni 
relative ai trattamenti svolti per i singoli clienti.
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Tecnologia

La Redazione

Controllo accessi 
e impianto 
antincendio:

   divisi
 alla meta
“Se il dialogo tra il sistema elettronico di con-

trollo accessi e l’impianto antintrusione è da 
separati in casa (SecSolution 13/2021 pag. 

94), quello con il sistema di rilevazione e spegni-
mento incendi neanche esiste. Eppure, se si vuo-
le raggiungere l’obiettivo in caso di emergenza, 
i due devono necessariamente lavorare insieme, 
a partire dalla corretta gestione delle porte. Al 
di fuori di un’eventuale integrazione (che stenta 
a decollare), il controllo degli accessi esercitato 
sui varchi interni ed esterni di un edificio (specie 
su quelli destinati a vie di fuga) deve rispettare le 
norme di sicurezza previste in caso d’incendio (e 
non solo). Affinché qualcuno non rischi di restare 
intrappolato in un ufficio e fare la fine del topo. 
Scontato? Niente affatto.
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L’applicazione del controllo 
elettronico degli accessi su 
una porta, sia essa norma-
le che di emergenza, deve 
rispettare le normative in 
materia di sicurezza antin-
cendio.

Nell’ambito di un’impresa manifatturiera o di 
servizi, l’impianto di allarme antincendio – in-
teso come il complesso di mezzi e procedure 

per la rilevazione automatica e lo spegnimento delle 
fi amme – rappresenta, là dove è necessario, uno dei 
pilastri della sicurezza. Nella quasi totalità dei casi 
esso opera in modo indipendente dagli altri impianti 
installati nell’azienda posti a difesa delle persone, dei 
beni materiali e immateriali, in particolare dal sistema 
elettronico di controllo accessi basato su badge, tran-
sponder o impronta biometrica. Eppure, se si vuole 
raggiungere con successo la meta in caso di emergen-
za, i due impianti (accessi e incendio), sono obbligati a 
lavorare insieme, a cominciare dalla corretta gestione 
delle porte.

Sicurezza innanzi tutto
La struttura fi sica e il modo di funzionamento dei 
varchi devono tenere conto delle norme di sicurezza 
che disciplinano la materia antincendio. Nella mag-
gior parte dei casi le porte sono costruite secondo tali 
normative e regolarmente certifi cate. Il problema in-
sorge quando uno o più varchi, non necessariamente 
uscite di emergenza, vengono sottoposti al controllo 
elettronico degli accessi, magari dopo l’installazione e 
la messa in servizio dell’impianto antincendio. In que-
ste occasioni non sempre le cose vanno per il verso 

giusto. A volte fi nisce che, a causa di un’automazione 
troppo spinta o di qualche progettista un po’ sbadato, 
non vengono prese misure effi caci atte a salvaguarda-
re l’incolumità delle persone in caso di emergenza col 
rischio che qualcuno possa rimanere intrappolato in 
un uffi cio e fare la fi ne del topo. In breve: qualunque 
tipo di controllo automatico esercitato su un qualsiasi 
varco non deve impedire in alcun modo un’apertura 
manuale dall’interno, facile, rapida e sicura.

Il giusto tipo di chiusura
Qualsiasi varco può essere controllato sia in entrata 
che in uscita attraverso la tecnica di identifi cazione 
più idonea ed essere sottoposto alle verifi che più strin-
genti (logiche, spaziali e temporali) ma deve sempre 
prevedere una via di uscita manuale in caso di pe-
ricolo. Per le porte prive di maniglione antipanico è 
suffi ciente che le stesse si possano aprire dall’interno 
azionando la maniglia. In altri contesti basta installare 
il giusto tipo di chiusura come, ad esempio, un elettro-
magnete o un incontro elettrico self-safe. In questi casi 
occorre prevedere un pulsante di emergenza (posizio-
nato bene in vista dal lato uscita) il quale, se azionato, 
toglie l’alimentazione al dispositivo di sblocco e la por-
ta rimane aperta fi no a quando il tasto stesso non viene 
riarmato. Sempre in fase di allestimento dei varchi, un 
errore da evitare è manomettere o soltanto praticare 
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lA norMA

Alcune prescrizioni riconducibili al controllo elettronico 
degli accessi in caso d’incendio e altre situazioni di 
pericolo negli ambienti lavorativi sono contenute nel 
decreto legislativo 81/2008 (Testo unico sulla salute 
e sicurezza sul lavoro) e s.m.i. In particolare l’art. 
3.10 (sistemi di apertura delle porte) dell’Allegato III 
(Misure relative alle vie di uscita in caso d’incendio) 
specifi ca che, nel caso in cui sulle porte «siano previsti 
accorgimenti antintrusione», le stesse devono poter 
«essere aperte facilmente ed immediatamente 
dall’interno senza l’uso di chiavi». In tali circostanze, 
inoltre, «si possono prevedere idonei e sicuri sistemi 
di apertura» alternativi a quelli normalmente in uso. I 
lavoratori, tuttavia, devono esserne a conoscenza e 
«capaci di utilizzarli in caso di emergenza». L’Allegato 
I del Codice prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 
2015), Sezione S (Strategia antincendio), Cap. S4 
(Esodo), paragrafo 5.6 (porte lungo le vie d’esodo), al 
punto 6 precisa che, «qualora per necessità connesse 
a particolari esigenze d’esercizio dell’attività o di 
sicurezza antintrusione, sia necessario cautelarsi 
da un uso improprio delle porte», è consentita 
l’adozione di «idonei e sicuri sistemi di controllo ed 
apertura». In questa eventualità la gestione della 
sicurezza antincendio «deve prevedere le modalità di 
affi dabile, immediata e semplice apertura di tali porte 
in caso di emergenza».

In caso di emergenza, una porta sottoposta 
al controllo elettronico degli accessi deve 
potersi aprire dall’interno in modo manuale, 
semplice e veloce, anche solo azionando la 
maniglia.

dei fori sulle porte tagliafuoco già 
installate perdendo così la certifi -
cazione rilasciata dal costruttore. 
Le predisposizioni per applicare 
il dispositivo di apertura (elet-
tromaniglia a infi lare, riscontro 
elettrico in corrispondenza dello 
scrocco, contropiastra per l’elet-
tromagnete ecc.) nonché, ove ri-
chiesto, per il contatto magnetico 
stato porta (aperta/chiusa) e il 
microswitch all’interno del ma-
niglione antipanico (segnalazione 
di uscita manuale), così come per 
il passaggio dei vari cavi, devono 

essere previste ed eseguite in sede di fabbricazione 
delle porte stesse. 

Se solo si parlassero
Oltre a queste interazioni di base, i sistemi elettronici 
di controllo accessi più avanzati offrono la possibilità 
di interfacciarsi con la centrale di allarme antincen-
dio, seppure in modo elementare e ridotto. Nell’in-
stante in cui il sistema accessi riceve la segnalazione 
d’incendio in corso, ad esempio, può aprire in modo 
permanente le porte oppure intervenire su quei var-
chi che sono parti integranti della compartimentazio-
ne dei locali. Non è detto che il risultato sia garanti-
to (molto dipende da come sono state elettrifi cate le 
porte, dalla continuità di energia elettrica e di altre 
situazioni contingenti) ma rappresenta comunque 
un’ulteriore misura di sicurezza. Analogamente, dopo 
lo spegnimento dell’incendio in una o più zone divenu-
te temporaneamente impraticabili per le conseguenze 
provocate dalle sostanze estinguenti, si può concede-
re l’ingresso soltanto a una determinata categoria di 
utenza (e negarlo ad altre, sebbene autorizzate), fi no a 
quando persiste lo stato di inaccessibilità. Non ultimo 
è il grande contributo che il sistema accessi può dare 
in caso di incendi e altri eventi nefasti rendendo di-
sponibile in tempo reale l’elenco dei presenti nell’edi-
fi cio, la loro eventuale localizzazione e l’appello presso 
i punti di raccolta.
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Quattro consigli utili
(per garantire la sicurezza)

1
Progettare il sistema elettronico di controllo 
accessi nel pieno rispetto delle normative 
antincendio

2
Sulle porte di emergenza montare il 
dispositivo di elettrifi cazione più appropriato 
(elettromaniglia, riscontro elettrico, 
elettromagnete ecc.)

3
Non manomettere le porte tagliafuoco (anche 
solo per praticare fori di fi ssaggio) al fi ne di 
non compromettere la sicurezza e perdere la 
certifi cazione rilasciata dal costruttore

4
Su tutte le porte sottoposte a controllo 
accessi prevedere sempre un’apertura 
manuale, semplice, rapida e sicura, da usare 
in caso di emergenza

Quattro vantaggi importanti
(se i due sistemi si parlassero)

1
Sblocco immediato e permanente dei 
dispositivi elettrici di apertura installati 
sulle porte sottoposte a controllo accessi al 
momento in cui viene rilevato l’incendio

2
Gestione degli accessi attraverso le porte 
interessate alla compartimentazione dei locali 
ad alto rischio incendio

3
Diniego di accesso o consenso limitato 
a una determinata categoria di utenza ai 
locali impraticabili in seguito all’azione di 
spegnimento

4
Situazione in tempo reale dei presenti 
nell’edifi cio al momento dello scoppio, 
eventuale localizzazione, appello ai punti di 
raccolta
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Fondo nuove 
competenze:
     formazione a
   costo (quasi) zero

“Formazione. Questa parola ac-
compagna la nostra vita da sem-
pre. Parliamo della formazione 

del mondo, della vita, di formazione 
culturale classica o tecnica, di for-
mazione spirituale o formazione tat-
tica in campo sportivo o militare. Il 
significato originale del termine for-
mazione (formare = dare una forma) 
assume dunque molteplici significa-
ti. Potremmo quindi definire la for-
mazione come quel contributo alla 
crescita della persona che deriva 
dallo sviluppo delle competenze.

I l mondo intorno a noi ci forma e ci trasferisce competenze. 
Competenze che apprendiamo inconsapevolmente e natu-
ralmente: milioni di informazioni che codifi chiamo, imma-

gazziniamo e poi utilizziamo spontaneamente per affrontare la 
vita quotidiana. Da giovani abbiamo fame di conoscenza, ma 
in età adulta spesso ci convinciamo che la formazione acquisi-
ta nel corso del nostro cursus formativo sia suffi ciente. Spesso 
siamo portati a credere che l’esperienza maturata a scuola, in 
famiglia o nel lavoro bastino per comprendere e gestire quei 
processi di rinnovamento e sviluppo che caratterizzano il mon-
do in cui viviamo. Non c’è convinzione più sbagliata! Il nostro 
processo formativo, malgrado la nostra volontà, è - fortunata-
mente - in continua evoluzione. 

Preconcetto #1:  
la formazione aziendale 
E come le persone, anche le aziende (che sono fatte di persone) 
necessitano di formazione ma, poiché le aziende sono gestite 
da uomini, spesso prevalgono le stesse convinzioni di cui sopra: 
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Formazione e 
competenze:

due concetti sinergici

Il processo formativo è 
in continua evoluzione 
e non possono esserci 

sviluppo e successo senza 
una costante e corretta 

formazione

Fondo Nuove 
Competenze: una misura 
di sviluppo importante, 

che meriterebbe di avere 
natura strutturale e non 

temporanea

Modalità per l’accesso al Fondo nuove 
competenze (fnc), di cui al decreto legge 
“Rilancio” (art. 88 del decreto legge 19 
maggio 2020, n. 34, modifi cato dall’art. 4 
del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104) 
e attuato sulla base delle disposizioni del 
decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 e 
del decreto interministeriale integrativo del 
22 gennaio 2021. 

spesso si sente dire che fare forma-
zione è una perdita di tempo, so-
prattutto in ambito aziendale. Que-
ste convinzioni sono però fi glie di 
preconcetti, sia da parte dei lavora-
tori, sia da parte degli imprenditori.

Preconcetti diffusi 
tra i lavoratori

•	la	 Formazione	 non	 serve:	 faccio	
questo lavoro bene da anni;
•	la	Formazione	mi	fa	perdere	tem-

po: cosa vuoi che possa insegnar-
mi un giovane;
•	la	Formazione	è	solo	teoria:	non	

si applica nella pratica del lavoro.

Preconcetti diffusi 
tra gli imprenditori

•	la	Formazione	è	un	costo	che	non	
posso permettermi;
•	la	Formazione	mi	fa	solo	perdere	

ore di lavoro;
•	la	 Formazione	 dovrebbe	 essere	

fatta fuori dall’orario di lavoro.

Come uscire 
dall’impasse
Questo modo di percepire la for-
mazione è altamente erroneo e alle 
lunghe fallimentare perché in qua-
lunque campo non possono esiste-
re sviluppo e successo senza una 
costante e corretta formazione. Ma 
come rispondere alle convinzioni 
dei lavoratori o alle necessità degli 
imprenditori?

Fondo Nuove  
Competenze
Nel 2020, fortunatamente, il no-
stro legislatore, oltre ad imporre la 
formazione obbligatoria in materia 
di sicurezza negli ambienti di lavo-
ro, è venuto in aiuto delle aziende 
istituendo il Fondo Nuove Compe-
tenze: uno strumento per aiutare le 
imprese a formare i propri dipen-
denti riducendo i costi e motivando 
i lavoratori.

Finanziamento  
quasi a costo zero
Attraverso piani formativi di tempo 
determinato e specifi ci per settore, 
questo Fondo mette le aziende in 
condizione di formare, ovvero di 
trasferire nuove competenze ai 
propri collaboratori creando risor-
se umane più qualifi cate e quin-
di più produttive. In che modo? 
Finanziando le ore di formazione. 
Per accedere a questo strumento le 
aziende devono seguire una speci-
fi ca procedura, ma in questa sede 
non intendo addentrarmi nei tecni-
cismi attuativi, bensì nel signifi cato 
profondo di questa iniziativa.

Un investimento 
strutturale
Il Fondo Nuove Competenze è la 
prima vera opportunità per le im-
prese di formare la propria forza 
lavoro quasi a costo zero: non solo 
rappresenta un’opportunità di cre-
scita professionale per i lavoratori 
ma, ove possibile, può essere con-
siderato come uno strumento di 
investimento strutturale e non uno 
strumento emergenziale per fron-
teggiare la crisi, come la cassa in-
tegrazione. Una misura di sviluppo 
così importante per il tessuto im-
prenditoriale italiano dovrebbe a 
mio parere avere natura struttura-
le e non temporanea, come oggi è 
concepita. Il mio auspicio è che il 
legislatore possa intervenire in tal 
senso e renderla permanente.

{
{
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Normative

(*) Contitolare Studio Legale GMV di Varese
http://gmvstudiolegale.it/index.html

Alessandro Mario Malnati (*)

Vaccino: quali 
ripercussioni in caso di 
rifiuto del lavoratore?

“È di stretta attualità il 
tema della vaccinazione 
del personale a tutela del-

la sicurezza dei lavoratori - con 
particolare, ma non esclusivo, 
riferimento a quelli esposti a 
contatto con il pubblico o che 
svolgano attività sanitaria. Chi 
si rifiuta di sottoporsi a vacci-
nazione rischia delle ripercus-
sioni sul piano lavorativo?
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No
licenziamento:

il datore di lavoro deve 
tutelare la salute ma 
anche la personalità 

morale del lavoratore 
dovendo quindi 

tutelarne la libertà
di scelta

Ok collocare in ferie pagate i lavoratori 
che rifiutano il vaccino, ma quale 

soluzione a lungo termine?

ma non può certo costituire la soluzione a lungo termine:
come affrontare dunque il problema in assenza di inter-
venti legislativi su tale delicata problematica?

Escluso il licenziamento
Escluso il licenziamento disciplinare in 

assenza di un obbligo alla vaccinazione 
(sussistendo semmai un diritto del lavo-
ratore a scegliere se sottoporsi o meno 
ad una terapia quale quella vaccinale), 
ritengo non vi sia possibilità neppu-
re di licenziamento per sopravvenuta 

inidoneità; peraltro il datore di lavoro, 
avendo l’obbligo di tutelare la salute ma 

anche la personalità morale del lavoratore, 
deve ritenersi non solo non possa obbligare o 

esercitare pressioni in alcun modo sul lavoratore 
per spingerlo a vaccinarsi ma, piuttosto, debba addi-
rittura garantirgli l’esercizio di una scelta totalmente 
libera, prevenendo fenomeni di eventuale discrimina-
zione a danni di coloro i quali scelgano di non vacci-
narsi. In questo senso depone, fra l’altro, la risoluzione 
2361/2021 del 27 gennaio scorso resa dal Consiglio 
d’Europa.

Il vaccino è sicuro?
Neppure può ritenersi notorio ed incontestato, sebbe-
ne qualcuno lo sostenga, che il vaccino costituisca la 
migliore forma di tutela della salute dei lavoratori: lo 
stesso modulo di consenso informato riporta a chiare 
lettere che non sono conosciuti, né al momento conosci-
bili, gli eventuali effetti nocivi a medio e lungo termine.

Quindi?
Al datore di lavoro non rimarrà quindi, quantome-
no allo stato attuale, che informare compiutamente 
il lavoratore, rendergli disponibile la vaccinazione 
qualora la richieda, far sottoscrivere una dichiara-
zione da parte del lavoratore circa la volontà (infor-
mata e consapevole, mi raccomando) di assumere 
o non assumere il preparato; evitare se possibile i 
contatti fra pubblico e personale non vaccinato, pre-
feribilmente senza che eventuali ricollocamenti com-
portino assegnazione a mansioni inferiori. 

Le testate di stampa più “autorevoli” lo scorso 23 
marzo hanno diffuso con grande enfasi la noti-
zia che il Giudice del lavoro di Belluno riteneva 

legittima la sospensione dal lavoro senza retribuzione 
e fi nanche il licenziamento di ben dieci lavoratori rei di 
esseri rifi utati di sottoporsi a vaccinazione Anti-Covid. 
La notizia tuttavia era infondata perché il provvedi-
mento del Giudice Anna Travia dice tutt’altro ed 
anzi, pur respingendo il ricorso di urgenza 
dei lavoratori (due infermieri e otto ASA 
dipendenti di due diverse RSA), chiari-
sce che la condotta dei datori di lavoro 
è da ritenersi legittima proprio perché 
e nel limite in cui non si è applicata al-
cuna sospensione dei lavoratori bensì, 
per proteggerne la salute, li si è collo-
cati cautelativamente in ferie con piena 
retribuzione ed escludendosi ogni licen-
ziamento.
Oggi per i sanitari la questione si pone in termi-
ni diversi per l’approvazione, nel frattempo, dell’ob-
bligo vaccinale in base al D.L. 44/2021 (il quale comun-
que soffre di seri dubbi di costituzionalità); tuttavia la 
questione rimane aperta per tutte le altre categorie di 
lavoratori nei termini che seguono

Obbligo o facoltà?
Occorre quindi fare chiarezza sulla questione di modo 
che i datori di lavoro possano garantire il corretto equi-
librio fra poteri datoriali, rispetto delle scelte individuali 
del lavoratore ed obbligo di garantirne la sicurezza evi-
tando l’insorgere di responsabilità anche penali.

L’art. 2087 c.c. obbliga il datore di lavoro ad 
adottare nell’esercizio dell’impresa le misure 
che, secondo la particolarità del lavoro, l’espe-
rienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare 
l’integrità fi sica del lavoratore ma, si badi, an-
che la personalità morale di questi.

Molti giuslavoristi leggono nella norma un obbligo di 
garantire ai dipendenti la somministrazione di un vac-
cino “anti Covid” fra quelli disponibili, in particolare nel 
caso in cui i lavoratori siano più esposti al contagio per-
ché a contatto con il pubblico.

Ferie pagate...  ma per quanto?
Come si deve comportare tuttavia il datore di lavoro nel 
caso in cui il lavoratore rifi uti la vaccinazione? La deci-
sione di collocarli in ferie pagate è, come visto, legittima 
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Cancella il Debito: 
come liberarsi
dalla morsa dei debiti

L’indagine Italian Security Le-
aders, Top 25, condotta dall’a-
nalista Plimsoll in collabora-
zione con Ethos Media Group 
su 362 società operanti sul ter-
ritorio nazionale, tratteggia un 
comparto della sicurezza che è 
cresciuto dell’8%, raggiungendo 
i 2,03 miliardi di euro.

Le rate vi schiacciano? Non riu-
scite più a seguire i mutui e i fi -
nanziamenti che avete in corso? 
Non vi preoccupate: il modo per 
uscirne e riappropriarsi della 
propria vita c’è.
Ve lo spiegano Carmina Galluc-
ci ed Elisabetta Ribatti, che già 
da tempo hanno fondato un’As-
sociazione che si chiama CID, 
“Cancella il Debito”.
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Statuto dei Lavoratori
e Videosorveglianza 
L’installazione di telecamere 
nella disciplina dello Statuto 
dei Lavoratori

Locazioni
commerciali al
tempo del Covid

La miniguida rappresenta uno 
strumento operativo in mano a 
titolari del trattamento e con-
sulenti, data protection offi cer 
e installatori, sulle modalità di 
presentazione all’Ispettorato 
del Lavoro delle istanze ai sen-
si dell’articolo 4 L. n. 300/1970 
alla luce della Circolare I.N.L. 
n.5/2018.

Per il nostro tessuto economi-
co, l’attuale stato di emergenza 
sanitaria è purtroppo destinato 
a protrarsi ancora e rappresen-
ta un evento tanto singolare 
quanto traumatico. In questo 
scenario, una spina nel fi an-
co delle imprese decisamente 
gravosa è rappresentata dalle 
locazioni commerciali. Ecco 
come trovare le possibili solu-
zioni correttive.
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Pianificare, 
implementare,

mantenere e
migliorare un sistema
di gestione privacy =

Accountability

“Il termine accountability è entrato prepoten-
temente a far parte della dialettica privacy a 
partire dall’ingresso del GDPR (General Data 

Protection Regulation), regolamento attraverso cui 
l’Unione Europea ha deciso di determinare i limiti 
entro cui muoversi per permettere una corretta e 
libera circolazione dei dati personali. Precedente-
mente sono stati emanati diversi decreti legislativi 
con lo stesso obiettivo, ma la responsabilizzazione 
del titolare del trattamento dei dati ha assunto un 
ruolo centrale dal 2016. Considerata la difficoltà 
riscontrata nella traduzione letterale, tale termine 
ad oggi viene utilizzato con l’intento di definire la 
responsabilizzazione del titolare, ovvero la sua ac-
countability e dunque, la capacità di dimostrare la 
propria responsabilità per rendicontazione.

L’accountability del titolare è il filo conduttore 
che ci guida alla comprensione del GDPR e alle 
richieste che devono essere soddisfatte quando si 
decide di effettuare un trattamento, sia in qualità 
di titolare, sia di responsabile. Ma come si fa a sta-
bilire se si è realmente un titolare che opera nel 
rispetto dell’accountability? È fondamentale cono-
scere e comprendere i principi espressi all’interno 
del Regolamento e utilizzare un approccio risk ba-
sed oriented che punti al miglioramento continuo. 
Il focus di ciascuna valutazione/analisi effettuata 
preventivamente deve essere l’interessato e la 
tutela delle sue libertà fondamentali, applicando 
così il principio di Privacy By Design e Privacy By 
Default.
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Accountability

“The fact of being responsible for 

what you do and able to give a 

satisfactory reason for it […]. 

A situation in which someone 

is responsible for things 

that happen and can give a 

satisfactory reason for them”

Cambridge

Dictionary

campo di applicazione si può con-
siderare quanto descritto al para-
grafo 3 dell’articolo 35 del GDPR. 
Infatti, i casi in cui è richiesta la 
valutazione di impatto privacy 
(DPIA) fanno riferimento alle 
situazioni con rischio di im-
patto maggiormente elevato 
per i diritti e le libertà delle 
persone fi siche; un titolare 

si può ritenere accountable quando valuta 
il campo di applicazione e considera l’eventuale danno 
derivante dall’estensione del trattamento in anticipo 
rispetto all’attuazione del trattamento. Il campo di ap-
plicazione può quindi essere valutato considerando se 
si effettueranno la profi lazione, il trattamento su larga 
scala o la sorveglianza sistematica su larga scala di una 
zona accessibile al pubblico.

Politica
Uno degli impegni del titolare è quello di redigere una 
politica che abbia particolare riguardo alla privacy. Oltre 
a rientrare tra le misure di sicurezza a livello organiz-
zativo e a rispettare i requisiti della normativa ISO/IEC 
27701:2019 (Security techniques - Extension to ISO/IEC 
27001 and ISO/IEC 27002 for privacy information ma-
nagement - Requirements and guidelines), la redazione 
della politica per la privacy è un passo fondamentale se 
si vuole raggiungere l’accountability. 
In primo luogo, infatti, il GDPR richiede la responsabilità 
per rendicontazione e dunque la capacità di dimostra-
re la propria responsabilità. Successivamente bisogna 
considerare che la politica di un’azienda è il principale 
mezzo che l’Alta Direzione ha per comunicare alle par-
ti interessate il core business aziendale. Infi ne, inserire 
nella propria mission l’impegno dell’alta direzione alla 
tutela dei dati personali fa comprendere anche ai “non 
addetti ai lavori” il ruolo centrale dell’interessato e della 
privacy a livello aziendale. La politica aziendale è infatti 
il primo messaggio che l’Alta Direzione invia ai propri 
collaboratori e con la quale dichiara la linea guida che 
intende seguire e far seguire. Dedicare una sezione alla 
tutela dei dati personali è un aspetto che rientra nell’es-
sere rispettoso del principio di accountability.

Il Sistema di  
Gestione Privacy
All’atto pratico, l’applicazione del 
principio dell’accountability consi-
ste nel pianifi care, implementare, 
mantenere e migliorare continua-
mente un sistema di gestione per la 
privacy. 
Impostare la propria governance come 
un Sistema di Gestione facilita il compi-
to di un titolare che intende effettuare 
i trattamenti in modo adeguato. Si può 
iniziare seguendo la struttura di una 
normativa ISO (High Level Structure – 
HLS) che comprende i seguenti punti:
•	Campo	di	applicazione	e	contesto;
•	Politica;
•	Pianifi	cazione;
•	Risorse;
•	Attività	operative;
•	Monitoraggio	e	misurazione;
•	Miglioramento	continuo.

Campo di applicazione  
e contesto
Il titolare, prima di mettere in atto qualsiasi trattamento, 
deve analizzare il contesto nel quale opera. 
Per contesto si può considerare sia la tipologia di dati 
che si andranno a trattare, sia la tipologia di interessati 
coinvolti nei trattamenti di futura implementazione. Per 
quanto concerne la tipologia di dati, infatti, il GDPR vie-
ta di trattare i dati appartenenti a particolari categorie 
(art. 9), ovvero i dati cosiddetti sensibili: dati che rile-
vano lo stato di salute, dati rivelanti l’origine razziale o 
etnica, dati rivelanti l’appartenenza sindacale, dati che 
rivelano l’opinione politica, dati rivelanti l’orientamento 
sessuale, ecc. Queste tipologie di dati sono suscettibili 
di particolare attenzione per la loro delicatezza e per 
l’immane impatto che la loro divulgazione può arrecare 
all’interessato e necessitano quindi di particolari misure 
di sicurezza. Allo stesso modo, determinate categorie di 
interessati (come i dipendenti, gli anziani, i minori e i 
pazienti) necessitano di particolare riguardo poiché nel 
rapporto titolare-interessato ricoprono un ruolo più de-
licato, essendo la parte debole a livello contrattuale. Per 
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1 Art. 25 del Regolamento per la Protezione dei Dati Personali.

Figura 1- Pianifi cazione di un trattamento

Pianificazione
La pianifi cazione è la fase indispensabile per una cor-
retta implementazione dei trattamenti e delle relative 
misure di sicurezza. Per pianifi cazione possiamo far ri-
ferimento all’articolo 25 del GDPR (Protezione dei dati 
fi n dalla progettazione e protezione dei dati per impo-
stazione predefi nita):”
1.  Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attua-

zione, nonché della natura, dell’ambito di applicazio-
ne, del contesto e delle fi nalità del trattamento, come 
anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse 
per i diritti e le libertà delle persone fi siche costitu-
iti dal trattamento, sia al momento di determinare 
i mezzi del trattamento sia all’atto del trattamento 
stesso, il titolare del trattamento mette in atto misure 
tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudoni-
mizzazione, volte ad attuare in modo effi cace i prin-
cipi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e 
a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al 
fi ne di soddisfare i requisiti del presente regolamento 
e tutelare i diritti degli interessati.

2.  Il titolare del trattamento mette in atto misure tecni-
che e organizzative adeguate per garantire che sia-
no trattati, per impostazione predefi nita, solo i dati 
personali necessari per ogni specifi ca fi nalità del 
trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati 
personali raccolti, la portata del trattamento, il pe-
riodo di conservazione e l’accessibilità. In particola-
re, dette misure garantiscono che, per impostazione 

predefi nita, non siano resi accessibili dati personali a 
un numero indefi nito di persone fi siche senza l’inter-
vento della persona fi sica.1 […]”

Perfettamente esplicitato all’interno dell’articolo, il tito-
lare deve programmare fi n dalla progettazione i mezzi e 
le misure di sicurezza adeguate a ciascun trattamento, 
tenuto conto del contesto e del campo di applicazione in 
cui opera. All’atto pratico, la progettazione fi n dal prin-
cipio consiste nell’utilizzare un approccio risk based, 
che consente al titolare di avere chiaro quali possono 
essere i rischi derivanti dall’attuazione di un determina-
to trattamento e successivamente quali contromisure o 
misure di sicurezza mettere in atto. Tale approccio con-
sente al titolare di effettuare un’analisi delle minacce e 
di poter avere una panoramica di quelle che possono 
essere le carenze nel proprio Sistema di Gestione per 
la Privacy. In seguito all’effettuazione di un assessment 
e di una Gap Analysis, il titolare avrà piena contezza di 
quali possano essere le misure di sicurezza per i propri 
trattamenti. Questi elementi faranno parte della docu-
mentazione indispensabile per dimostrare la propria 
accountability. Di altrettanta rilevanza è l’articolo 35 del 
GDPR, ovvero quello descrivente la valutazione di im-
patto sulla protezione dei dati. Secondo il Regolamento, 
esistono particolari situazioni in cui è necessario effet-
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tuare una valutazione preventiva di impatto privacy, os-
sia quando un trattamento – considerati la natura, l’og-
getto, il contesto e le fi nalità del trattamento – comporta 
un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone 
fi siche. Fondamentalmente è bene applicare questo con-
cetto in maniera preventiva per tutti i trattamenti che il 
titolare intende attuare, al fi ne di poter agire sempre in 
ottica privacy. Per questo processo il GDPR richiede in-
formazioni documentate atte a testimoniare l’avvenuta 
valutazione, come descritto al par. 7 dell’articolo:
a. una descrizione sistematica dei trattamenti previsti 

e delle fi nalità del trattamento, compreso, ove appli-
cabile, l’interesse legittimo perseguito dal titolare del 
trattamento; 

b.  una valutazione della necessità e proporzionalità dei 
trattamenti in relazione alle fi nalità; 

c.  una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli 
interessati di cui al paragrafo 1; e 

d.  le misure previste per affrontare i rischi, includendo 
le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per 
garantire la protezione dei dati personali e dimostra-
re la conformità al presente regolamento, tenuto con-
to dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati 
e delle altre persone in questione.

Un titolare, che mantiene informazioni documentate 
aggiornate e coerenti con le fasi precedentemente de-
scritte, avrà maggior facilità nell’applicare quanto de-
scritto dall’art.35, trovando già punti di riferimento per 
la propria valutazione di impatto come il contesto, la 
fi nalità, gli asset utilizzati e tutti gli altri elementi consi-
derati rilevanti per l’attuazione dei trattamenti nel ruolo 
di titolare.
Ovviamente, per poter dimostrare quanto pianifi cato, è 

bene conservare documenti che attestino l’analisi pre-
ventiva effettuata per ciascun trattamento, a prescindere 
dalla necessità di applicare quanto previsto dall’art.35. 

Risorse
Un tassello fondamentale per la corretta implementa-
zione dei propri trattamenti è la messa a disposizione 
delle risorse. Per il titolare sarà indispensabile aver cura 
di predisporre, oltre alle risorse strumentarie, economi-
che, fi nanziarie, tecniche e tecnologiche, anche quelle 
umane – l’aspetto più diffi cile da gestire. In ambito di 
accountability, rendicontare la propria effi cienza è fa-
cile: politica comunicata alle parti interessate, privacy 
policy, procedura per la gestione delle password, pillole 
privacy pubblicate sulla intranet aziendale, informative 
infi late furtivamente tra le pagine dei contratti, badge 
e controllo accessi, avvertimenti su phishing e virus, e 
chi più ne ha più ne metta! Ciò che realmente risulta 
arduo da gestire è la propria effi cacia: coinvolgere at-
tivamente le risorse coinvolte nei trattamenti, renderle 
consapevoli, responsabilizzarle e sensibilizzarle; tut-
ti obiettivi raggiungibili solo attraverso formazione ed 
informazione, coinvolgimento e motivazione. Aspetti di 
una delicatezza tale che non è possibile demandare. Ri-
torna centrale il ruolo della pianifi cazione e della consa-
pevolezza del proprio campo di applicazione e contesto 
nel quale si opera in qualità di titolare: in base all’analisi 
effettuata precedentemente, ciascun titolare sarà in gra-
do di riconoscere l’importanza e la centralità del ruolo 
delle proprie risorse e affi derà, in base al ruolo e alle 
caratteristiche di ciascuna di esse, il giusto compito con 
l’appropriata responsabilità. 
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Strumenti
Quali sono gli strumenti a disposizione del titolare? An-
zitutto, la scelta del DPO (Data Protection Offi cer). Sarà 
colui che coordinerà ed orchestrerà il Sistema imple-
mentato insieme al titolare, sempre presente in anticipo 
e incessantemente pronto ad intervenire; indispensabile 
nelle organizzazioni con più di 250 dipendenti e per tut-
te quelle che effettuano trattamenti con dati particolari 
(art.9), consigliato in generale averlo nel proprio team. 
La scelta della persona che ricoprirà il ruolo del DPO è 
fortemente dibattuta oggi a causa dell’imparzialità che 
questi è tenuto ad avere nei confronti dell’organizzazio-
ne per la quale opera. È infatti sconsigliato seleziona-
re tra i propri dipendenti, a meno che non si metta a 
disposizione del responsabile per la protezione dei dati 
un team che lo coadiuvi nelle scelte. Gli altri ruoli da 
attribuire, internamente all’organizzazione, sono gli au-
torizzati e gli Amministratori di Sistema (AdS). I primi 
possono essere suddivisi in due categorie: gli autorizzati 
e gli autorizzati con compiti speciali (o con compiti di 
coordinamento). I secondi, svolgendo attività di sovrin-
tendenza alle risorse del sistema operativo di un ela-
boratore o di un sistema di banca dati e di consentirne 
l’utilizzazione, devono rispondere a determinate carat-
teristiche per poter ricevere la nomina e svolgere, nel 
rispetto della tutela dei dati personali, la propria man-
sione. L’attribuzione delle funzioni di amministratore di 
sistema deve avvenire previa valutazione dell’esperien-
za, della capacità e dell’affi dabilità del soggetto designa-
to, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispet-
to delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi 
compreso il profi lo relativo alla sicurezza2. Gli estremi 
identifi cativi delle persone fi siche amministratori di si-
stema, con l’elenco delle funzioni ad essi attribuite, de-
vono essere riportati in un documento interno da man-
tenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti 
da parte del Garante, al fi ne di rendicontare la propria 
responsabilità in qualità di titolare. L’assegnazione dei 
diversi incarichi avviene mediante documenti (nomine 
o autorizzazioni), che devono essere fi rmati e conser-
vati per quanto appropriato. In detta documentazione 
dovrà essere chiaramente esplicitato il limite di azione 
di ciascuna risorsa, al fi ne di agevolare l’autorizzato e 
l’AdS nella comprensione delle proprie mansioni e delle 
proprie responsabilità. Altri incarichi che il titolare può 
affi dare ed individuare sono i responsabili: persone fi si-

che o giuridiche che svolgono attività di trattamento per 
conto del titolare. Sono solitamente fornitori di servizi 
che collaborano con il titolare nello svolgimento di atti-
vità quali ad esempio la manutenzione dei sistemi ope-
rativi, le operazioni di backup, il servizio di guardiania, 
ecc. Con queste categorie, inoltre, deve esser fi rmato tra 
le parti un DPA (Data Processing Agreement), ovvero un 
contratto che delinea le responsabilità di ciascuna delle 
parti e tutela, nel caso di data breach, il responsabile 
che abbia rispettato le indicazioni descritte nell’accordo. 

Attività operative
Con attività operative si può intendere la necessità di 
implementare le misure di sicurezza adeguate. Quando 
il GDPR utilizza l’aggettivo adeguato, intende sostanzial-
mente lasciare libertà di azione e massima responsabi-
lità al titolare che, in seguito alle valutazioni effettuate 
preventivamente, sarà in grado di fronteggiare le minac-
ce nella maniera più corretta. Le misure di sicurezza si 
suddividono in misure di sicurezza logiche/funzionali, 
fi siche ed organizzative. Le misure di sicurezza adegua-
te (e non più minime) richiedono al titolare un costante 
aggiornamento in merito ai requisiti cogenti, contrattua-
li, normativi e tecnologici. Ciò signifi ca che a seconda 
del contesto, al variare dell’innovazione tecnologica o 
in seguito ad aggiornamenti/modifi che in ambito legale, 
il titolare dovrà nuovamente effettuare una valutazione 
della propria situazione (lo stato dell’arte) e considerare 

2 Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti ef-
fettuati... - Garante Privacy.
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L’indicazione che si può trarre da questa breve analisi consiste nell’avere un approccio 
sistemico: l’accountability non è qualcosa che si improvvisa, ma si pianifi ca secondo 
i criteri del ciclo di Deming (Plan, Do, Check, Act – PDCA); non si tratta qui solo di 

rispettare un articolo di una legge secondo il vecchio modello (cosiddetto approccio 
cartaceo), ma è necessario adottare un approccio sistemico risk-based.

se quanto implementato sia ancora suffi ciente a ricopri-
re i requisiti di sicurezza.
A supporto del titolare interviene la normativa UNI 
EN ISO/IEC 27001:2017 con la sua estensione ISO/IEC 
27701:2019 che, attraverso la loro struttura, propon-
gono una serie di controlli che è possibile implemen-
tare per poter migliorare in modo continuo il proprio 
Sistema di Gestione. La prima, è una normativa che 
permette l’implementazione del Sistema di Gestione per 
la Sicurezza delle Informazioni con l’obiettivo di rispet-
tare la Riservatezza, l’Integrità e la Disponibilità delle 
informazioni. La seconda, in qualità di estensione della 
precedente, allarga i controlli applicabili alla sicurez-
za delle informazioni al contesto privacy. Un elemento 

che altresì può essere compreso nelle attività operative 
è la creazione del registro dei trattamenti, strumento 
principe del titolare che opera nel rispetto del princi-
pio dell’accountability. In esso, infatti, sono conservate 
(e mantenute aggiornate) tutte le informazioni inerenti i 
trattamenti in atto. Le informazioni registrate contengo-
no gli attori coinvolti nel trattamento, gli asset utilizzati, 
il fl usso dei dati (eventuali trasferimenti, destinatari), 
le categorie di interessati, le categorie di dati trattati e 
le misure di sicurezza implementate per ciascun trat-
tamento. Il registro dei trattamenti è infatti il miglior 
modo che ha l’organizzazione per governare in modo 
dinamico tutti i trattamenti che effettua sia in qualità di 
titolare sia in qualità di responsabile.
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Tecnologia radio 
per interno ed esterno

La tecnologia Axeta® brevettata da Axel cambia il paradigma dei 
sistemi di sicurezza anti-intrusione senza fi lo

I dispositivi della Serie Axeta® SW garanti-
scono risposte e soluzioni sia alle esigenze 
che ai requisiti emergenti, dando prospet-

tive versatili e soluzioni affi dabili. La tecnologia 
Axeta® brevettata da Axel, con brevetto indu-
striale defi nitivo del 2018 n°102015000032129, 
introduce una svolta epocale nei sistemi di sicu-
rezza anti-intrusione senza fi lo. 

Peculiarità
Il cuore delle caratteristiche della tecnologia 
Axeta® sono le comunicazioni a modulazione 
diretta di codice Direct Sequence Spread Spec-
trum (DSSS) che distribuiscono le informazioni 
utilizzando l’intera banda a disposizione (1000 
frequenze in banda ammessa), inserendo ri-
dondanza e rendendo così la comunicazione 
sensibilmente più robusta e affi dabile. Nei si-
stemi di trasmissione tradizionali, invece, si 
tende ad una minima occupazione di banda per 
consentire la coesistenza del massimo numero 
possibile di canali in una determinata banda di 
frequenza.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4953
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Dispositivi della Serie Axeta® SW

Le comunicazioni a modulazione diretta di codice Direct Se-
quence Spread Spectrum (DSSS) utilizzano l’intera banda a 
disposizione (1000 frequenze in banda ammessa), per una 
comunicazione super affi dabile

•	 AX-GATEsw,	 sensore	 vibrazione,	 urti	 e	 disorienta-
mento. Algoritmo di apprendimento per rilevazioni 
spurie e avverse

•	 AX-CN09sw,	 trasmettitore	 universale	 Axeta®,	 per-
mette l’implementazione nelle centrali Axel con do-
tazione Axeta® di qualsiasi rilevatore da esterno a 
3V importante per la protezione desiderata. Oltre alle 
prerogative professionali Axeta®, gestisce tre segna-
lazioni distinte: allarme, tamper e antimascheramen-
to occupando una unica zona in centrale con funzio-
nalità analoga a un a triplo bilanciamento fi lare

•	 AX-FLIXsw,	 sirena	esterna,	antischiuma	e	antiper-
forazione, programmabile con parametri multipli: 
livelli di suono differenziati, operatività dei fl ash 
RGB per colori e funzionamenti, supervisione, moni-
toraggio batteria dimensionata per durata di 3 anni 
o superiore.

Programmazione da remoto di tutti i dispositivi con il 
software	OberonX.

Caratteristiche
Le principali caratteristiche del sistema di comunica-
zione a spettro espanso Axeta® sono: 
•	 resistenza	ai	disturbi	con	comunicazioni	con	S/N<1,	

cioè con il livello del segnale inferiore a quello del 
rumore;

•	 resistenza	alle	intercettazioni	e	ai	cammini	multipli	
(elevata immunità alle rifl essioni) e minimizzazione 
della probabilità delle collisioni;

•	 alta	 resilienza	 all’accecamento	 del	 canale	 radio	
(jamming) e resa praticamente immune a qualunque 
tipo di interferenza;

•	 capacità	crittografi	ca:	insita	nella	tecnica	di	modula-
zione/demodulazione del segnale;

•	 elevata	 copertura	 delle	 comunicazioni	 (potenziale	
fi no a 10Km, ridotti intenzionalmente a 1000metri).

Ma quali sono i dispositivi Axeta®?
Tra i dispositivi Axeta® SW per interno si annoverano:
•	 AX-CN05sw,	contatto	magnetico
•	 AX-CN06sw,	contatto	magnetico	+	due	ingressi
•	 AX-CN08sw,	contatto	magnetico	+	sensore	di	impat-

to triassiale + ingresso con contaimpulsi
•	 AX-TE03sw,	 sensore	 a	 tenda	 per	 la	 protezione	 di	

varchi come porte, fi nestre, tapparelle, sensore ter-
mico non PIR (cioè non a infrarossi passivi) 

•	 AX-IR12sw,	sensore	volumetrico	PIR	con	portata	di	
12 metri + ingresso aux.

•	 AX-TM4,	telecomando	a	quattro	pulsanti	program-
mabili.

Tra i dispositivi Axeta® per esterno si annoverano:
•	 AX-DTK10sw,	sensore	wireless	a	doppia	tecnologia	

a tenda, antimask attivo per protezione di varchi 
come porte e fi nestre

•	 AX-BK50sw,	 barriera	 a	 infrarosso	 attivo	 (AIR)	 con	
portata fi no a 50 metri in esterno IP66

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4953
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Telecamere resistenti 
alla corrosione salina

Un rivestimento anti-corrosione da aria salmastra la rende ide-
ale per le aree entro i 300 m di distanza dal mare

Con le nuove telecamere dome IR-PTZ WV-
S6532LNS	 e	WV-X6533LNS,	 Panasonic	 arric-
chisce ulteriormente la gamma i-PRO Extre-

me con nuovi modelli all’avanguardia, progettati per 
rispondere a precise esigenze aziendali. La peculiari-
tà di queste telecamere è, infatti, rappresentata dalla 
presenza di un sofi sticato rivestimento anti-corrosione 
da aria salmastra che le rende la soluzione ideale per 
impianti di videosorveglianza da posizionare in pros-
simità di mare, moli, aree portuali, oltre che in tutte 
quelle zone entro i 300 m di distanza dal mare, sogget-
te quindi ad alta corrosione salina. 

Caratteristiche
Il rivestimento antisalsedine di serie, conforme alla 
certifi cazione ISO14993, è garantito dalla presenza di 
tre strati di pittura apposita, applicata direttamente in 
fase di produzione sulla parte in alluminio pressofu-
so, oltre che da viti resistenti alla corrosione, elementi 
grazie ai quali le organizzazioni possono abbattere i 
costi aggiuntivi per la manutenzione di installazioni di 
questo tipo.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4954
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La tecnologia integrata 
supporta una critto-
grafi a di sistema end-
to-end completa, che 
garantisce la migliore 
protezione dagli attac-
chi di cyber-crime

Può monitorare soggetti a lunga distanza giorno e notte anche a zero lux. Ideale per 
aeroporti, infrastrutture critiche, impianti di produzione, in ambito urbano o per il 
controllo stradale.

dinamici nella scena regolando le principali imposta-
zioni autonomamente e in tempo reale, in modo da 
ridurre distorsioni da movimento come le sfocature. 
Grazie alla tecnologia Smart Coding H.265, inoltre, le 
telecamere supportano registrazioni più lunghe occu-
pando un minore spazio di archiviazione, rispetto alle 
tecniche di compressione basate su H.264. Inoltre, la 
telecamera offre l’Edge Recording su scheda SD con 
crittografi a completa, per mantenere i dati sempre pro-
tetti e conformi a FIPS140-2CAVP. La tecnologia inte-
grata nei nuovi modelli supporta infatti una crittografi a 
di sistema end-to-end completa, in grado di garantire 
la migliore protezione dagli attacchi di cyber-crime. 
Queste telecamere vengono fornite con una licenza
i-VMD (Intelligent Video Motion Detection), che con-

sente di rilevare oggetti nell’area 
specifi cata grazie a funzionalità 
avanzate di analisi video e permette 
così di automatizzare ulteriormente 
qualsiasi impianto di sicurezza.

Peculiarità
A differenza di altre telecamere di questo tipo, la WV-
S6532LNS	 e	 la	WV-X6533LNS	 di	 Panasonic	 non	 uti-
lizzano una cinghia di trasmissione in gomma per il 
Pan/Tilt, ma un motore con ruota dentata preciso e a 
lunga durata, che offre una vita utile 4 volte superiore 
a quella delle soluzioni tradizionali. Il sensore magne-
tico assicura il funzionamento ad alta precisione della 
telecamera che, in sinergia con il motore di precisione, 
mantiene la posizione preimpostata persino in presen-
za di vento o vibrazioni, rilevando i potenziali disalline-
amenti e regolandosi automaticamente.

Funzionalità
La	telecamera	di	rete	WV-S6532LNS	e	la	WV-X6533LNS	
vantano rispettivamente un potente zoom ottico da 22x 
e da 40x con LED a infrarossi, oltre ad uno stabilizza-
tore dell’immagine incorporato che consente la vide-
osorveglianza a 360° in modalità Pan/Tilt fi no a 100 
m di distanza per la WV-S6532LNS e fi no a 350 m di 
distanza	per	la	WV-X6533LNS,	anche	in	condizioni	di	
buio assoluto. La telecamera CCTV può monitorare 
soggetti a lunga distanza durante il giorno e la notte, 
in ambienti non illuminati (zero lux) in cui è richiesta 
sorveglianza perimetrale, come nel caso di aeroporti, 
infrastrutture critiche, organi di difesa, federali o di go-
verno, impianti di produzione, in ambito urbano o per 
il controllo stradale.
Come le altre telecamere della gamma i-PRO, anche le 
WV-S6532LNS	e	WV-X6533LNS	sono	dotate	della	fun-
zione Intelligent Auto (iA), che monitora gli elementi 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4954
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Comunicatore GSM 4G:
efficienza e sicurezza

TECNOCELL 4 è il nuovo comunicatore GSM 4G di
Tecnoalarm: un’evoluzione del TECNOCELL 3 per l’utilizzo 
della rete 4G LTE, oltre alle reti 2G e 3G

La progressiva dismissione delle risorse 
di rete 3G da parte dei gestori telefonici 
e il passaggio alla più performante rete 

4G, ha imposto alle aziende di produzione 
elettronica un adeguamento dei propri dispo-
sitivi alla nuova rete. 
Tecnoalarm - l’azienda leader nella produzio-
ne di piccoli, medi e grandi impianti antintru-
sione a uso residenziale e industriale - sem-
pre al passo con l’innovazione tecnologica, 
ha recentemente presentato TECNOCELL 4, il 
nuovo comunicatore GSM 4G: un’evoluzione 
del TECNOCELL 3 per l’utilizzo della rete 4G LTE, oltre 
alle reti 2G e 3G. 

Caratteristiche
TECNOCELL 4 è compatibile con il software Centro dal-
la versione 5.7. In base alla copertura di segnale, il co-
municatore è in grado di agganciarsi in autonomia alla 
connessione più favorevole sul luogo d’installazione es-
sendo di default impostato sulla modalità Automatico. 
Tuttavia è possibile forzare la connessione in 2G o 4G, 
qualora ciò fosse necessario. 

Applicazioni
La possibilità di essere abbinato a sistemi di nuo-
va e vecchia generazione è tra i maggiori vantaggi 
offerti dal nuovo comunicatore. La connessione del
TECNOCELL 4 in BUS RS485 su sistemi di vecchia ge-
nerazione (dalla TP8-64 in poi), permette a questi ul-
timi di trasmettere all’utente notifi che nei formati con-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4955
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TECNOCELL 4 è compatibile con il software Centro dalla 
versione 5.7 e si aggancia in autonomia alla connessione più 
favorevole

TECNOCELL 4 collegato alla 
ESP GSM LINK in modalità 
GSM-GPRS supporta il servizio TCS

la centrale e della tipologia di centrale, TECNOCELL 4
supporta molteplici funzioni. TECNOCELL 4 collegato 
al	 serial	 BUS	 in	 modalità	 GSM-EXT	 supporta,	 a	 se-
conda dei sistemi: notifi che a mezzo protocolli vocali/
Tecnoalarm/contact ID, SMS ed SMS emergenza; ser-
vizi Tecnomodem call back e tieni in linea; servizi Tec-
noserver TCP/IP di telegestione, tieni in linea 4G e call 
back 4G. TECNOCELL 4 collegato alla ESP GSM LINK 
in modalità GSM-GPRS supporta, a seconda dei siste-
mi: servizio TCS, notifi che a mezzo protocolli vocali/
Tecnoalarm/Contact ID, SMS ed SMS emergenza; ser-
vizi Tecnoserver TCP/IP call back, tieni in linea, telege-
stione, tieni in linea 4G e call back 4G.
Infi ne, TECNOCELL 4 è dotato di due batterie ricarica-
bili di backup. Ciò permette, in caso d’isolamento del 
dispositivo a causa di un’interruzione della connessio-
ne con la centrale, di inviare messaggi di emergenza 
programmati all’utente e/o ai tecnici che potranno così 
intervenire per ripristinare il normale funzionamento 
del sistema antintrusione. 

venzionali voce e sms e - con TCP/IP - anche verso i 
Centri di Ricezione Allarmi (CRA). Sui sistemi di nuova 
generazione, TECNOCELL 4 può essere installato sulle 
centrali TP10-42, TP8-88, TP20-440, in sostituzione del 
GSM interno (ESP GSM 4G), mediante l’interfaccia di 
espansione ESP GSM LINK e il BUS RS422. Questa tipo-
logia di connessione permettere di usufruire delle stes-
se funzionalità del modulo GSM, facilitando le opera-
zioni di gestione remota, ma soprattutto di remotizzare 
il comunicatore con due vantaggi: il primo, aumentare 
la sicurezza del sistema, occultando il comunicatore ed 
evitando che possa essere oggetto di manomissione; il 
secondo, installare il dispositivo in una posizione in cui 
il segnale GSM è ottimale, sfruttando così al massimo le 
caratteristiche della tecnologia LTE.

Benefici
Attraverso il Tecnoalarm Connect Service (TCS) – la 
piattaforma che integra applicazioni e servizi rivolti ai 
gestori tecnici e agli utenti fi nali dei Sistemi Tecnoalarm 
– il nuovo comunicatore garantisce agli installatori pro-
fessionisti, in possesso della licenza software, l’iscrizio-
ne dei sistemi al server e la telegestione degli impianti 
da remoto via software.  Consente inoltre agli utenti 
privati la gestione remota tramite app myTecnoalarm 
e/o myTecnoalarm TCS, con la relativa ricezione delle 
notifi che push.

Distintività
La velocità e la stabilità della connessione delle cen-
trali registrate ai server rappresentano due requisiti 
indispensabili per il TECNOCELL 4, soprattutto se la 
connessione viene effettuata esclusivamente in 3GPP. Il 
passaggio al nuovo standard 4G costituisce pertanto un 
elemento indispensabile al fi ne di garantire l’effi cienza 
della comunicazione tra Centrale e server.
Il comunicatore è compatibile con i seguenti servizi: 
TCS, protocolli vocali, protocolli Tecnoalarm, protocolli 
Contact ID, SMS, SMS emergenza, Call Back, tieni in 
linea. A seconda della modalità di collegamento con 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4955
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Sistema di  
centralizzazione allarmi

IKLAS è una piattaforma Hw/Sw potente e flessibile per supervisionare e gestire 
le diverse tipologie di eventi provenienti dagli impianti di sicurezza

I KLAS by Electronic’s Time è un 
moderno sistema di centraliz-
zazione degli eventi di allarme 

che permette ai Security Manager di 
gestire in modo professionale mol-
teplici impianti di sicurezza.

Caratteristiche 
Sviluppato nei laboratori Electro-
nic’s Time, IKLAS si propone come 
una piattaforma Hw/Sw potente e 
flessibile per supervisionare e ge-
stire le diverse tipologie di eventi 
provenienti dagli impianti di sicu-
rezza. Permette così all’operatore 
della Centrale Operativa di interagi-
re facilmente, attraverso interfaccia 
GUI, con le informazioni trasmesse 
da sistemi di: antintrusione, anti-
furto, antirapina, antincendio e da 
tutti i sistemi di videosorveglianza 
che contribuiscono alla protezione 
e al monitoraggio H24 di piccole e 
grandi organizzazioni.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4956
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L’addetto alla Centrale interagisce facilmente, con interfaccia GUI, con le informa-
zioni trasmesse dai vari sistemi di sicurezza

IKLAS è stato usato 
per centralizzare le 
segnalazioni di peri-
colo (panico, malore, 
coercizione) e i gua-
sti negli ascensori di 
un grande comples-
so ospedaliero

•	L’integrazione	con	l’APP	di	messaggistica	istantanea	
TELEGRAM: tale applicazione garantisce privacy e 
sicurezza e permette la creazione e l’utilizzo di bot, 
consentendo l’impiego da qualsiasi smartphone e 
mantenendo un elevato margine di segretezza nel-
le comunicazioni intercorse tra piattaforma IKLAS e 
pattuglia, oltre alla messaggistica inviata all’utente 
fi nale.

•	La	digitalizzazione	delle	comunicazioni	 interfoniche	
tra operatore di centrale e siti protetti e corredati 
di altoparlanti per la diffusione di messaggistica di 
avvertimento e/o di emergenza. Tali comunicazioni 
sono basate sul protocollo SIP.

•	La	gestione	degli	eventi	di	allarme	ricevuti	in	C.O.	dai	
diversi apparati di radioallarme reperibili sul merca-
to tramite il nuovo cruscotto operativo.

Applicazioni
IKLAS è stato adottato per centraliz-
zare le segnalazioni di pericolo (pa-
nico,  malore, coercizione) e i guasti 
tecnici di una rete di ascensori ad 
uso pubblico all’interno di un grande 
complesso ospedaliero, permettendo 
la funzione di videoverifi ca con inter-
comunicazione in vivavoce tra chia-
mante in cabina e centrale di pronto 
intervento. Un’altra interessante ap-
plicazione consente il miglioramento 
del servizio di ronda: il vigilante, con 
il proprio smartphone dotato di chip 
NFC, durante il pattugliamento scan-
siona una serie di tags RFID collocati  
lungo il tragitto  emulando in chiave 
moderna il tradizionale servizio di punzonatura. Inol-
tre un’APP permette di memorizzare e trasmettere alla 
C. O. i dati relativi al percorso, con messaggi di testo 
e foto scattate in tempo reale, a testimonianza di un 
particolare evento.

Distintività
Oltre a decodifi care i diversi protocolli adottati dai si-
stemi di sicurezza, IKLAS permette:

•	La	 funzione	di	 videoverifi	ca:	 l’operatore,	 in	 seguito	
alla ricezione di una segnalazione d’intrusione, può 
teleosservare le immagini in presa diretta e di pre-
post allarme provenienti dalle telecamere che copro-
no l’area in cui si è generato l’evento, potendo così 
adottare le più idonee contromisure. L’affi dabilità del 
sistema di centralizzazione IKLAS è resa possibile 
grazie alle trasmissioni cifrate e al controllo continuo 
dell’esistenza in vita degli impianti supervisionati.
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Antintrusione wireless? 
Sì, purché affidabile, 
versatile e completa

Sistema wireless bidirezionale ABAX 2: comunicazione in ban-
da 868MHz su 4 canali, basso consumo energetico, aggiorna-
mento in background dei dispositivi, crittografi a AES

versatile e completa

Sistema wireless bidirezionale ABAX 2: comunicazione in ban-

energetico ridotto prospetta fi no a 8 anni di funziona-
mento continuo senza sostituzione delle batterie. All’a-
vanguardia è inoltre il meccanismo di aggiornamento 
in background dei dispositivi, che permette di offrire 
sempre le massime prestazioni, monitorate grazie alla 
diagnostica avanzata. La sicurezza della trasmissione 
è garantita dalla crittografi a AES, con l’intero sistema 
certifi cato secondo la norma EN50131 per Grado 2.

A ffi dabilità, portata ra-
dio ed effi cienza sono 
i tre elementi fonda-

mentali su cui basiamo la scelta 
di un sistema wireless. Eppure 
queste caratteristiche, auspica-
bili per il radio di qualsiasi si-
stema antintrusione, non sono 
sempre suffi cienti. Determinan-
te è la completezza di gamma, 
ovvero la certezza di avere sem-
pre una soluzione professionale 
per ogni applicazione.

Caratteristiche
Il	 sistema	 wireless	 bidirezionale	 ABAX	 2	 risponde	 a	
pieno ai tre requisiti fondamentali. La comunicazione, 
in banda 868MHz, avviene su quattro differenti canali, 
con selezione ed utilizzo automatico di quello con le 
migliori prestazioni. In questo modo si ottiene elevata 
effi cienza ed immunità alle interferenze, raggiungen-
do fi no a 2km di portata in campo libero. Il consumo 
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1 trasmettitore per 7 
funzioni: contatto ma-
gnetico, magnetico a 
doppio canale, ma-
gnetico con ingresso 
tapparella, d’urto, di 
ri-orientamento, di 
temperatura e anti-al-
lagamento

Per l’Home automation SATEL pro-
pone interfacce ingressi e uscite 
adatte ad ogni scopo, come ACX-
210 e  ASW-210

Rilevatore di movimento 
da interno APD-200 con 
snodo 

gamma i telecomandi APT-200, le sirene da interno 
(ASP-250) e da esterno (ASP-200), il tester di segnale 
ARF-200 e le tastiere per sistemi INTEGRA e VERSA 
(INT-KWRL2 e VERSA-KWRL2).

Applicazioni
La	soluzione	wireless	ABAX	2	garantisce	all’installato-
re non solo affi dabilità e sicurezza, ma la certezza di 
una gamma radio completa, facile da installare e adat-
ta ad ogni situazione. Raggiunge le massime prestazio-
ni con le centrali SATEL serie INTEGRA e VERSA, ma 
può operare anche in stand-alone con qualsiasi centra-
le di terze parti. Inoltre, è completamente integrabile 

con sistemi di acquisizione dati tramite 
porta RS485 e protocollo MODBUS RTU.

Funzionalità
È	con	le	sue	funzionalità	che	il	sistema	ABAX	2	diven-
ta unico nel suo genere. La protezione dell’edifi cio è 
affrontata con un approccio completo, che compren-
de sia l’antintrusione, che la rilevazione di incendi e 
allagamenti. Si va dai rilevatori di movimento da in-
terno a singola e doppia tecnologia (APD-200 e APMD-

250), ai rilevatori da esterno DT con crepuscola-
re (AOD-210) e a tenda (AOCD-260), 

ai rilevatori di rottura vetro 
(AGD-200) e ai trasmettitori 
multifunzione	 (AXD-200).	
Una posizione particola-
re è occupata proprio da 
quest’ultimo	 (AXD-200),	
che racchiude ben 7 fun-
zioni in un solo dispositi-
vo: oltre alle funzioni di 
contatto magnetico, può 
operare come magnetico 
a doppio canale, magneti-
co con ingresso tapparella, 

d’urto, di ri-orientamento, 
di temperatura e anti-alla-
gamento. La protezione dal 
rischio di incendio è garan-
tita dai rilevatori di fumo 
ASD-250 e di fumo e calore 
ASD-200. L’attenzione cre-
scente verso le tematiche 

della Home automation ha portato alla realizzazione 
di diversi modelli di interfacce ingressi e uscite adatte 
ad ogni scopo, con alimentazione DC o 230V AC, quali 
ASW-210,	ACX-210	e	ACX-220,	e	al	crepuscolare	con	
sensore di temperatura IP65 ADD-200. Completano la 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4957


A
D

V
RE

D

focus
product

98 secsolution magazine aprile 2021

Sistema di sicurezza 
completo: intrusione-
domotica-videoverifica

Sistema DOGMA: centrale antifurto wireless bidirezionale 
BiTech + video-verifica integrata su richiesta o allarme per 
mandare fotogrammi sul cellulare oppure in Centrale di mo-
nitoraggio 

SICEP presenta DOGMA, un nuovo “concetto” 
di sistema di allarme, facilmente installabile, 
per garantire una protezione totale di qualsiasi 

ambiente. Il sistema DOGMA si compone di una cen-
trale antifurto wireless completamente bidirezionale 
BiTech, estremamente compatta, con possibilità di 
video-verifica integrata su richiesta o allarme (tecno-
logia VTech). La video-verifica permette di inviare i 
fotogrammi dell’evento direttamente sul cellulare op-
pure in Centrale di monitoraggio consentendo di ve-
rificare la situazione ed autorizzare l’invio della pat-
tuglia e/o delle forze dell’ordine. La centrale DOGMA 
rappresenta l’epicentro dell’intero sistema, una sorta 
di HUB capace di monitorare tutti i dispositivi wireless 
registrati e garantire un elevato standard di sicurez-
za. Attraverso i suoi organi di comando e la APP MY-
SICEP è possibile gestire il sistema DOGMA in maniera 
semplice, efficace e funzionale.

Funzionalità
Antifurto - DOGMA è una centrale interamente wire-
less con tecnologia bidirezionale BiTech in grado di 
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La centrale DOGMA è un HUB capace di monitorare tutti i dispositivi wireless regi-
strati e garantire un elevato standard di sicurezza

Antifurto

viDeo-verifiCA viGilAnzA

DoMotiCA

ClouD

Attraverso i suoi organi di comando e la APP MY-SICEP è pos-
sibile gestire il sistema DOGMA in maniera semplice, effi cace 
e funzionale

secondi, con una rapida emissione di fumo. La fi tta 
nebbia che viene generata impedisce la visione annul-
lando l’intrusione e costringendo alla fuga. Dispone di 
una cartuccia di tipo monouso, assolutamente atossica 
e certifi cata, di facile sostituzione.

Cloud - Il Cloud SICEP, sviluppato secondo le più evo-
lute tecnologie, offre all’utente tramite la App MY-

SICEP la piena gestione dell’impianto 
ed un controllo dello stesso attraverso 
notifi che push in tempo reale. La App 
MY-SICEP, grazie alle sue icone, risulta 
essere estremamente semplice, intuiti-
va e fruibile a tutti.

gestire fi no a 28 zone (+4 REP), 4 aree indipendenti 
(gestibili in modalità perimetrale e totale), con comu-
nicatore Gsm/Gprs ed Ip (invio messaggi SMS/Email e 
funzione Ring) e video-verifi ca integrata.

Videoverifi ca - La tecnologia VTech integrata nella 
centrale DOGMA permette, attraverso specifi ci sensori 
con fotocamera, la funzione di video-verifi ca. Questi 
rilevatori, in caso di allarme, possono inviare una se-
rie di immagini dell’evento ad una Centrale di Vigilan-
za di marca SICEP oppure sul cellulare dell’utente per 
una conferma visiva ed immediata. 

Vigilanza - Le tecnologie di connettività Lan/Gprs 
presenti nella centrale DOGMA consentono avanzate 
funzioni di telesorveglianza, in maniera totalmente 
bidirezionale, con le Centrali di Vigilanza di marca 
SICEP compreso la funzione di video-verifi ca per una 
massima effi cienza operativa ed un azzeramento dei 
falsi allarmi.

Domotica - Attraverso l’utilizzo di appositi attuatori 
radio (fi no ad un massimo di 8, a 2 In-Out) è possibi-
le monitorare, controllare e comandare qualsiasi im-
pianto (meccanico, elettrico, ecc.) in maniera estrema-
mente semplice ed intelligente.

Fumogeno - Per innalzare il livello di effi cacia del si-
stema di allarme e proteggere gli ambienti contro ogni 
tentativo di furto è possibile collegare alla centrale 
Dogma fi no a 8 fumogeni wireless Nimbus, in grado 
di saturare un ambiente di 100 metri cubi, in pochi 
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Rilevatori da esterno
ad alte prestazioni

EEA ha realizzato diverse famiglie di prodotti in base alla criti-
cità dell’ambiente da proteggere

La EEA, azienda leader del mercato di produzio-
ne e progettazione di rilevatori antintrusione, 
ha convogliato le varie esigenze per la protezio-

ne volumetrica di spazi esterni all’interno della linea 
MASTER. Nel corso del tempo è diventata un’esigenza 
sempre più concreta quella di dover proteggere il pro-
prio sito (abitazione, locale commerciale o industriale) 
partendo dall’esterno. Per supportare l’installatore, 
quindi, EEA ha investito in indagini di mercato ed at-
tività di Ricerca e Sviluppo che hanno condotto l’a-
zienda alla realizzazione di differenti famiglie di pro-
dotti con prerogative diverse, in relazione alla criticità 
dell’ambiente da proteggere.

Applicazioni
Per la protezione degli spazi esterni più ampi ed espo-
sti alle intemperie occorre un rilevatore che abbia le 
caratteristiche ambientali paragonabili alle protezio-
ni perimetrali in esterno, ma che risolva l’esigenza 
di non determinare la rilevazione ad una “barriera 
a tenda”, ma ad un volume più ampio. Il prodotto in 
grado di soddisfare tutte queste esigenze con soluzioni 
tecnologiche all’avanguardia è certamente il MASTER 
PLUS, rilevatore multifascio, tripla tecnologia (doppio 
IR e MW), disponibile nelle due versioni 12.8 PLUS 
e 12.8 PLUS AJ (per installazioni comprese tra 0,80-

1,20mt), e 21.23 PLUS (per installazioni comprese tra 
2,10-2,30mt).

Caratteristiche
I rilevatori MASTER si distinguono per loro molteplici 
caratteristiche:
doppio sistema di antimascheramento (AM distance + 
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MASTER PLUS, rilevatore multifascio, tripla tecnologia (dop-
pio IR e MW), disponibile in due versioni

Spazi esterni ampi ed esposti alle intemperie necessitano di 
un rilevatore analogo al perimetrale da esterno, ma che non 
determini una “barriera a tenda”, bensì un volume più ampio

Ancoraggio garantito da 
un sistema facilitato di 
fi ssaggio grazie alle staffe 
WALL FIX  ed al CORNER 
MX45° 

CORNER	MX45°	(per	permettere	al	rilevatore	di	ruota-
re la copertura di 45° rispetto alla parete di fi ssaggio). 
Il montaggio è semplifi cato anche grazie alla presenza 
della scheda di interfaccia collegamenti indipendente 
dal circuito principale;
IR easy adjust - un sistema disponibile solo sul MA-
STER 12.8 PLUS AJ che permette, tramite la semplice 
rotazione di una vite, di regolare in maniera semplice 
ed effi cace l’orientamento rispetto al suolo piano dei 
fasci generato da uno degli infrarossi passivo. Ciò con-
sente di confi gurare, in maniera puntale, la zona di 
copertura del rilevatore stesso;
glas system - un sistema di mascheramento globale, 
disponibile nelle versioni PLUS, che permette di rile-
vare sia elementi presenti nelle immediate vicinanze 
del rilevatore, sia elementi posti direttamente sulle 
lenti del sensore. Il sistema in oggetto si basa su tecno-
logia a Led attivi e tramite la microonda (AM distance 
+ antiavvicinamento + AM proxy);
hard plastic - involucro realizzato in materiale plastico 
di alta qualità studiato per esterni e stabilizzato agli 
UV, in grado di garantire IP65. 

antiavvicinamento) - rileva qualsiasi tentativo di ma-
scheramento nelle immediate vicinanze del rilevatore 
tramite la tecnologia led attivi, mentre l’antiavvicina-
mento consente di abbinare all’AM+ un tentativo di 
avvicinamento al rilevatore;
compensazione temperatura alta risoluzione, integra-
zione di hardware e software per ottimizzare la rileva-
zione in funzione della temperatura;
cappotta protettiva di serie integrata nell’involucro;
pet immunity three balance -  attraverso il bilancia-
mento delle tre logiche di analisi segnale (ottica - con-
fronto energetico - soglia minima di accettabilità), il 
rilevatore MASTER permette di discriminare animali 
domestici di diversa taglia, in relazione alla confi gura-
zione impostata;
ambienti critici – MASTER è progettato per essere 
utilizzato in tutte le condizioni ambientali possibili in 
esterno. Tutti i modelli sono realizzati in materiali pla-
stico resistente agli UV, una protezione alle intemperie 
integrata nel fondo del rilevatore stesso, e guarnizioni 
di tenuta nei vari profi li di chiusura;
fast mounting - l’ancoraggio dei rilevatori è garantito 
da un sistema facilitato di fi ssaggio grazie alle staf-
fe	WALL	FIX	(per	montaggio	“schiena	a	muro”)	ed	al	
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Backup automatico: 
recupero dati con un click

Il servizio di backup automatico Ksenia garantisce fino a 3 
salvataggi automatici per ciascun impianto: dopo scatta la 
sovrascrittura 

Quando si parla di Sicurezza a 360° entrano in 
campo gli sviluppatori di Ksenia Security. Di 
recente, infatti, hanno implementato un nuo-

vo servizio gratuito: il Backup automatico. Si tratta 
di una funzionalità indispensabile per il lavoro di un 
Installatore di impianti nel mercato della Sicurezza e 
della Domotica. Il backup automatico consiste nell’e-
secuzione di copie automatiche dei dati di configura-
zione del sistema (comprese le immagini delle mappe 
grafiche) con la possibilità di effettuare il ripristino 
in caso di necessità, sia sulla stessa centrale, sia su 
centrali diverse. Si possono effettuare al massimo 3 
salvataggi per ciascun impianto e, al superamento di 
tale soglia, inizia la sovrascrittura delle copie a partire 
dalla più vecchia. È un servizio fondamentale per non 
perdere nessuna informazione di sistema ed, even-
tualmente, recuperarla con un semplice click. 
Tutto ciò permette un notevole risparmio di tempo e 
garantisce massima affidabilità e sicurezza dei dati 
salvati.

Caratteristiche
Il backup automatico è una garanzia assoluta, soprat-
tutto quando si configurano numerosi impianti di Si-
curezza. Prima di introdurre questo nuovo servizio, 
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Target
Il backup automatico è pensato per tutti gli Installatori 
Certifi cati di Ksenia Security, i quali possono sfruttare 
le potenzialità di questo servizio gratuito, accedendo 
semplicemente al proprio pannello di controllo sul 
cloud Ksenia SecureWeb.

Servizio gratuito per gli Installatori Certifi cati di Ksenia Secu-
rity: basta accedere al pannello di controllo sul cloud Ksenia 
SecureWeb

Il fi le di backup, con i dati di confi gurazione e le mappe grafi che, è salvato in 
locale e poi caricato sul cloud Ksenia SecureWeb

l’Installatore era costretto ad effettuare il backup ma-
nualmente ogni volta che doveva modifi care qualche 
parametro della confi gurazione. Inoltre, non aveva la 
possibilità di elaborare un backup se la modifi ca veni-
va effettuata da smartphone o tablet, rischiando così 
di non avere a disposizione l’ultima versione in caso 
di bisogno. Adesso, invece, l’Installatore può contare 
su un affi dabile automatismo, grazie al quale potranno 
essere risparmiate ore e ore di lavoro. Come anticipa-
to, per ogni impianto si possono elaborare fi no a 3 sal-
vataggi automatici, dopodiché inizia la sovrascrittura 
delle vecchie versioni. È possibile preservare dalla so-
vrascrittura al massimo 2 copie che possono essere 
salvate aggiungendo una descrizione per identifi carle; 
1 copia resterà comunque sempre sovrascrivibile. Il 
fi le di backup, con tutti i dati di confi gurazione e le 
immagini delle mappe grafi che, viene salvato in locale 
e, successivamente, viene eseguito il caricamento sul 
cloud Ksenia SecureWeb, per essere così disponibile 
all’Installatore.

Funzionalità
Per iniziare ad utilizzare questo servizio gratuito, la 
centrale deve essere registrata sul cloud di Ksenia Se-
cureWeb e, quando l’Installatore effettua il logout dal 
suo pannello di controllo, parte un timer di 5 minuti 
alla cui scadenza viene creato il fi le di backup. Per 
visualizzarlo è suffi ciente entrare nella pagina “Ba-
ckup”, aggiungendo anche una breve descrizione se 
lo si vuole.
I backup sincronizzati si riconoscono grazie all’icona 
di una nuvoletta verde presente accanto al nome del 
fi le, altrimenti appare una nuvoletta rossa.
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APP con servizi cloud   
e vettore GPrs
Quando si triangolano tutti i dati 
sui server Cloud, la potenzialità di 
attacco è dietro l’angolo. Vale poco 
la certificazione della data farm. Se 
si fanno passare dati nella struttura 
ospitata nel Cloud, sono questi l’og-
getto dell’attacco, non la struttura 
ospitante.
La APP Axel-Cloud da sempre è ge-
stita in modalità WebApp o con con-
nessione diretta smartphone-centra-
le o con uso del Cloud unicamente 
per gestione IP dinamico e notifiche, mai con passaggio di flusso dati.
La forte richiesta di connessione triangolata su Cloud da parte del mercato ha 
convinto Axel a rendere disponibile anche la connessione su Cloud “puro” sia su 
rete dati che su vettore GPRS.
La scelta è esclusiva dell’installatore, in base a come desidera attivare la connes-
sione tra centrale e APP Axel-Cloud.

AXel
www.axelweb.com

tecnoloGiA Per AnAlisi video
La tecnologia AI GANZ consente ai 
sistemi di monitoraggio esistenti di 
raggiungere un’analisi video alta-
mente performante, senza necessi-
tà di calibrazione. 
AI-BOX riceve i flussi video (RTSP, 
ONVIF) da qualsiasi telecamera, 
DVR/NVR, analizza l’immagine 
grazie ai suoi algoritmi di intelli-
genza artificiale e rileva gli eventi 
che soddisfano i criteri di allarme. 
È altresì in grado di rilasciare strea-
ming video con meta-dati e notifiche di allarme a VMS o PSiM, utilizzati nei centri 
di videosorveglianza e controllo. Su richiesta, licenze aggiuntive per funzionalità 
avanzate.
La tecnologia AI GANZ è oggi integrata nelle nuove PixelPro AI, per prestazioni 
che fanno la differenza.
Tutti i dispositivi AI GANZ, in abbinamento a NVR PIXELMASTER e VMS COR-
TROL, garantiscono il rispetto delle normative vigenti in termini di privacy e si-
curezza informatica.

cBc (euroPe)
www.ganzsecurity.it

MultirilevAtore wireless urto,   
inclinAzione, MAGnetico
Il JA-152SHM è il nuovo multirilevatore 
Wireless Jablotron, in grado di rilevare 
urti e inclinazioni su un oggetto con una 
funzione di regolazione automatica del 
livello di shock.
Il rilevatore è in grado di segnalare even-
tuali magneti in avvicinamento come 
manomissione (sabotaggio) e in più offre 
un ingresso per un rilevatore cablato uni-
versale. 
Esteticamente, il dispositivo si presenta 
con la stessa cover del JA-150M ed è 
alimentato da una batteria stilo AA 1.5V. 
Il multirilevatore è compatibile con le 
centrali JA-103K e JA-107K grazie alla 
comunicazione asincrona bidirezionale.

AscAni elettrocoMM
www.ascani.com

soluzione inteGrAtA Per   
vArchi e Ascensori
Il CDC4 è un controller per 4-8 var-
chi/ascensori; in combinazione con 
Advisor Advanced offre un sistema 
di allarme completamente integrato 
con il controllo degli accessi. 
Advisor Advanced può gestire un 
massimo di 96 varchi/ascensori (con 
il software di gestione ATS8600). 
Proprio grazie a questa integrazione 
nativa, sono disponibili funzionalità 
uniche che permettono, ad esempio, 
di modificare lo stato di sicurezza 
delle porte quando l’area di intrusio-
ne viene disinserita, di bloccare le porte quando l’area di intrusione si inserisce, o 
di avviare l’inserimento automatico del sistema di allarme quando l’ultimo utente 
ha lasciato una regione di controllo accessi.
La combinazione con il software ATS8600 rende la gestione del controllo accessi 
decisamente semplice anche in sistemi complessi.

Aritech
www.aritech.it

weB server Per Gestione   
BArriere diGitAli 
CIAS TUNER è il web 
server che rivoluzionerà 
i sistemi software per la 
gestione, calibrazione e 
manutenzione da remo-
to delle barriere digitali 
CIAS. Disponibile per 
ora solo per Micro-Ray, 
sostituirà gradualmente 
gli attuali SW di gestione 
in un sistema unico. 
Mobile-friendly, le schermate del CIAS TUNER si possono visualizzare sul proprio 
smartphone o tablet in WiFi, risultando molto utili in fase di test, con la possibi-
lità di una visione immediata, ad esempio mentre si cammina lungo il perimetro. 
La visualizzazione è in gruppi di barriere a seconda della collocazione assegnata: 
ogni colonna Micro-Ray è individuata tramite indirizzo IP e porta.
Inoltre, per ciascun raggio, si possono gestire i parametri di filtro digitale: 1. tipo-
logia di applicazioni; 2. tempo di interruzione; 3. filtro di vegetazione.

ciAs elettronicA
www.cias.it

sisteMA di sicurezzA   
A Più livelli 
StarterKit Cam Plus è composto da 
quattro dispositivi: una centrale Hub 2 
Plus, rilevatore di movimento con foto-
verifica degli allarmi MotionCam, rile-
vatore di apertura DoorProtect e tele-
comando bidirezionale SpaceControl. 
Hub 2 Plus controlla il sistema Starter-
Kit Cam Plus. È dotato di porta Ether-
net, modulo Wi-Fi e 2 schede SIM che 
supportano LTE. Quattro canali si sup-
portano a vicenda per garantire una 
comunicazione continua e istantanea degli allarmi. Inoltre, consentono ad Ajax 
di fornire foto-verifiche degli allarmi alle centrali di monitoraggio e agli utenti in 
meno di 9 secondi. Anche su una rete cellulare.
StarterKit Cam Plus è il cuore di un sistema di sicurezza a più livelli. Hub 2 Plus 
può gestire 200 dispositivi: rilevatori di movimento con foto-verifica di eventi e 
sirene, rilevatori, relè di automazione, persino moduli di integrazione con dispo-
sitivi cablati.

AJAX sYsteMs
https://ajax.systems/it/

Prodotti
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sisteMA di controllo   
Accessi viA APP 
IP Controller è un sistema di 
controllo accessi, e non solo, 
di ultima generazione. 
La gestione degli accessi av-
viene sia via APP IP Controller 
che software IPMS, in modo 
semplice e intuitivo, senza ne-
cessità di alcun tipo di lettore.
I moduli IP Controller, unica 
componente hardware del si-
stema, sono adattabili a qual-
siasi tipo di varco o accesso 
senza limitazione alcuna; l’APP IP Controller, rinnovata nell’interfaccia grafica, uni-
tamente al nuovo IPMS, abilitano a funzioni di controllo, supervisione, gestione 
innovative quali: la profilazione diversificata utenti, la centralizzazione, la gestione 
eventi, molto utili in situazioni multi-utente, multi-varchi, anche geograficamente 
distanziati, quale può essere un’azienda o un contesto industriale, così come un 
contesto condominiale o un’area residenziale.

MArss iP & securitY
www.marss.eu

rilevAtore dA esterno con   
crePuscolAre inteGrAto
OPAL Pro è la soluzione SATEL più 
performante per la rilevazione da 
esterno. Fornisce protezione in dop-
pia tecnologia (MW e PIR) con anti-
strisciamento, portata 15m ed angolo 
di rilevazione di 100 gradi. 
Certificato EN50131 per Grado 3, è 
provvisto di doppio meccanismo anti-
manomissione e di anti-mascheramen-
to con IR attivo. Il case in policarbo-
nato bianco che valorizza il design 
accattivante del rilevatore è a tenuta 
stagna IP54. OPAL Pro è dotato di funzione PET immune e di sensore crepusco-
lare integrato con uscita indipendente, utilizzabile per automatizzare la gestione 
dell’illuminazione. La regolazione è semplice e può essere eseguita tramite il te-
lecomando OPT-1. 
La completa gamma accessori include il tettuccio HOOD C, la lente a tenda LENS 
VB e lo snodo distanziatore 90° con giunto a sfera BRACKET E-OPAL.

sAtel itAliA
www.satel-italia.it 

coMunicAtore GsM 4G
Tecnoalarm presenta 
TECNOCELL 4, il nuovo 
comunicatore GSM 4G.
Il TECNOCELL 4 può 
essere abbinato a siste-
mi di vecchia e nuova 
generazione ed è appli-
cabile alle centrali Tec-
noalarm TP10-42, TP8-
88, TP20-440 tramite Serial Bus RS485 oppure tramite il modulo di espansione 
ESP GSM LINK, con linea seriale punto-punto in standard RS422.
La modalità di collegamento deve essere scelta in funzione del modello di centra-
le e dei servizi/funzioni che si desiderano attivare. 
Per il collegamento alla linea Serial Bus RS485, la programmazione deve essere 
effettuata dal programma Centro selezionando il menù TECNOCELL.
Per il collegamento all’espansione ESP GSM LINK, occorre invece selezionare 
il menu GSM. Per questo tipo di collegamento è necessario utilizzare un cavo 
schermato multipolare con conduttori flessibili, composto da 7 conduttori con 2 
coppie twistate. 

tecnoAlArM
www.tecnoalarm.com

sisteMA di AllArMe   
Per AMBienti civili
Dogma è un nuovo modo di 
pensare il sistema di allarme, un 
HUB capace di monitorare tutti 
i dispositivi wireless registrati e 
garantire un elevato standard di 
sicurezza per la protezione tota-
le di qualsiasi ambiente civile e 
residenziale. 
Queste le caratteristiche: cen-
trale wireless bidirezionale 
BiTech a 28 zone (+ 4 REP), 4 
Aree; 8 attuatori radio per fun-
zioni di smart building; alimen-
tatore interno; batteria tampone ricaricabile (12 ore); connettività tramite LAN 
(WiFi opzionale) e GSM/GPRS (Sms testo, e-mail); protocollo SIA-IP; sistema anti-
jamming integrato; video-verifica attivabile con tecnologia VTech; gestione trami-
te APP MY-SICEP e Cloud (notifiche push); integrazione avanzata con Centrali di 
Vigilanza SICEP;  programmazione locale e da remoto; ingombri ridotti.

siceP
www.sicep.it

Modulo softwAre Per   
controllo Accessi wireless
SmartSurveil è il nuovo modulo 
software SimonsVoss pensato per 
ottenere in semplicità la massima 
performance da tutte le compo-
nenti per il controllo accessi sen-
za fili (cilindri e maniglie digitali 
wireless). 
Con SmartSurveil è molto facile 
avere sempre sotto controllo in 
real time lo stato delle porte con-
nesse alla rete WaveNet, perché è 
pensato per monitorare in modo intuitivo e rapido lo stato dei varchi chiusi in 
sicurezza, aperti anche oltre il tempo di cortesia precedentemente impostato, 
oppure che stanno per essere forzati. 
È possibile importare le mappe del proprio edificio per compiere in velocità 
anche altre utili operazioni a distanza sulle porte come l’apertura da remoto. 
SmartSurveil è già incluso nelle suite software LSM.BUSINESS ed LSM.PROFES-
SIONAL senza costi aggiuntivi.

siMonsvoss technoloGies
www.simons-voss.com/it

disPositivo All in one   
Per rilevAzione teMPerAturA
Il Thermal Gate (Cod. 1099/811) è un dispo-
sitivo per la rilevazione della temperatura 
corporea “all in one” in grado di visualiz-
zare l’immagine ripresa da una telecamera 
integrata e posta su uno schermo 7”, do-
tato di un sensore di temperatura ad alta 
precisione. 
Grazie alla funzione di “mask detection” il 
pannello può individuare anche la presenza 
o l’assenza della mascherina sul volto di un 
soggetto, segnalando gli individui sprovvi-
sti di dispositivo di protezione individuale.
Con un Thermal Gate si ha un’accuratez-
za nel riconoscimento facciale prossima 
al 100% in meno di un secondo.  La tem-
peratura viene misurata con uno scarto di 
appena 0,3°C e da una distanza minima di 50 centimetri fino ad un massimo di 
1,2 metri.

urMet
www.urmet.com
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APP e cloud Per Gestione   
e MAnutenzione centrAli
Inim Fire è l’APP scaricabile gra-
tuitamente dagli store iOS ed An-
droid, rivolta sia ai professionisti 
(installatori/manutentori) che agli 
utenti finali (responsabili di im-
pianto, responsabili della sicurez-
za ecc.), che permette di gestire 
tutte le centrali della serie Previdia 
collegate a Inim Cloud Fire. 
Inim Cloud Fire di Inim e Inim 
Fire app si arricchiscono di nuove 
funzionalità. Le mappe grafiche e la video verifica sul web permettono all’instal-
latore piuttosto che al responsabile della sicurezza di gestire dalla pagina WEB 
del proprio account Inim Cloud Fire un numero illimitato di installazioni, attra-
verso mappe topografiche navigabili con icone di stato interattive. Da oggi è 
anche possibile generare e scaricare da Inim Cloud e da Inim Fire app un report 
di manutenzione (in formato pdf e xls) che riporta una “istantanea” dello stato 
dell’impianto.

iniM
www.inim.biz

sensore coMPAtto Per   
iMMAGini terMiche
Il Thermal Radar, distribuito in Italia da Cri-
sma Security, è una tecnologia in grado di 
fornire un’immagine termica panoramica a 
360° con una risoluzione di oltre 5Megapi-
xel.
Grazie a un sofisticato sistema di video ana-
lisi intelligente integrato a bordo, il Thermal 
Radar può rilevare automaticamente la pre-
senza e la posizione degli intrusi (persone 
fino a 200 metri di raggio, veicoli fino a 350 
metri di raggio), con la possibilità di inviare 
una segnalazione di allarme via email o SMS 
attraverso rete LAN, WiFi, GSM o via satelli-
te integrate a bordo del sistema.
Il Thermal Radar è un sensore compatto (H.20cm L.15cm, 2Kg peso) a basso con-
sumo (5Watt), ideale per la protezione di impianti fotovoltaici ed eolici, stazioni 
elettriche e idriche, porti turistici e commerciali, itticolture, cantieri, stabilimenti 
industriali, centri logistici, discariche.

crisMA securitY
www.crismasecurity.it

schedA di esPAnsione filAre
Ksenia Security 
presenta matrix 
BUS, una scheda 
di espansione fi-
lare che permet-
te di incremen-
tare il numero 
di zone della 
centrale, colle-
gandosi al BUS 
Ksenia. 
In modalità universale è in grado di aumentare di 1 il numero di zone. Se, ad 
esempio, viene collegata ad un sensore Optex (rinomato brand con cui Ksenia 
collabora), si può arrivare fino a 3 zone. Consente di collegare qualsiasi tipo di 
sensore al BUS Ksenia, semplificando così il cablaggio, permettendone la com-
pleta gestione da remoto, tramite il cloud Ksenia SecureWeb o dall’APP gratuita 
Ksenia PRO, ed evitando l’uso di batterie alimentandosi, appunto, tramite il BUS. 
È una scheda ultracompatta che possiede un piccolo buzzer per permettere all’in-
stallatore di identificare l’esatta posizione di un sensore.

KseniA securitY
www.kseniasecurity.com/it/

PiAttAforMA Per sisteMi di sicurezzA
Horus è una piattaforma di 
supervisione che consente 
di gestire in modo integrato 
tutti i sistemi di sicurezza: 
antintrusione, antincendio, 
videosorveglianza e videoci-
tofonia.
Il sistema permette di moni-
torare ogni impianto da un’u-
nica postazione e mostrare lo 
stato aggiornato di tutti i di-
spositivi su mappe grafiche, 
semplificando il lavoro del personale dedicato. 
La causa dell’allarme viene localizzata e identificata in tempo reale sulle mappe, 
consentendo l’immediata verifica da parte del personale e ottimizzando i costi e 
tempi legati alla gestione di un evento. 
Horus garantisce anche una massima flessibilità di utilizzo grazie ad un’interfaccia 
personalizzabile semplice e intuitiva. E’ particolarmente indicata per monitorare 
gli impianti di complessi di grandi dimensioni come siti produttivi, grandi aziende, 
centri commerciali.

coMelit GrouP
www.comelitgroup.com/it-it

telecAMere con colori vividi in   
quAlunque condizione
Le telecamere Co-
lorVu catturano 
dettagli vividi a co-
lori in altissima de-
finizione anche in 
condizioni critiche 
di illuminazione 
grazie a tecnologie 
d’avanguardia: Su-
per Apertura F 1.0 (l’obiettivo raccoglie più luce restituendo immagini luminose 
anche al buio); sensore a 0.0005 Lux; WDR 130 dB; tecnologia del colore 3D e 
smart Management Led (luce bianca integrata che regala colori vivaci anche a 
zero illuminazione). 
La tecnologia Deep Learning AcuSense distingue poi persone e veicoli rispetto 
ad animali, pioggia, foglie o altro, abbattendo gli allarmi impropri fino al 90%. 
La funzione di ricerca rapida incorporata consente di distinguere automaticamen-
te le registrazioni contenenti persone e veicoli, riducendo il tempo di ricerca e 
di intervento.

hiKvision
www.hikvision.com/it

Prodotti

rilevAtore Per instAllAzioni   
centro finestrA
Il CENTRUM CX è pensato per instal-
lazioni centro finestra e per la prote-
zione dei varchi. 
Tra gli elementi che lo caratterizzano 
spiccano: l’antimascheramento di in-
frarosso a led attivi, che rileva qualsia-
si tentativo di mascheramento nelle 
immediate vicinanze del rilevatore; la 
funzione tapparella, che permette, in 
presenza di finestre con tapparelle, di 
aver la migliore efficacia di rilevazio-
ne; i due parzializzatori per la lente di 
Fresnell, per rendere il rilevatore PET 
immune; l’interfacciabilità con gli ac-
cessori STAFFA 90°.
Il rilevatore è disponibile in diversi co-
lori ed ha grado di protezione IP54.

eeA
www.eea-security.com
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sisteMA wireless Per sMArt hoMe
Ogni giorno il 90% del nostro 
tempo trascorre al chiuso (casa, 
scuola, ufficio, centro commer-
ciale…) e questo comporta la ne-
cessità gestionale dell’edificio sia 
dal punto di vista energetico sia 
per il comfort ambientale.
Il sistema wireless DoingSecurity 
permette il controllo dei para-
metri di temperatura e umidità, 
la rilevazione delle intrusioni e la 
generazione di stati di allarme, la 
gestione intelligente dell’illumi-
nazione e degli apparati elettrici, 
l’automazione di tende e chiusu-
re fino al controllo dell’irrigazione di balconi e giardini.
Il cuore dell’impianto “Smart Home” è un Gateway compatibile con i prodotti 
senza-fili a standard Z-Wave e predisposto per WiFi, Bluetooth, Zigbee e altri 
protocolli di comunicazione comuni nel mercato (Modus, BACnet, KNX).

doinGsecuritY
www.doingsecurity.it

PAnnello Multifunzione   
Per controllo Accessi
ll pannello TKH Skilleye SEP-FRTMP03 è un 
terminale per la misurazione della temperatura 
epidermica frontale, che permette di gestire gli 
accessi a un edificio, negli uffici e nei negozi e 
che verifica che i dipendenti o gli ospiti indossino 
la mascherina protettiva; è dotato di tecnologia 
anti-spoofing, che non permette di superare il 
controllo presentando una foto. 
Il terminale SEP-FRTMP03 può essere collegato 
in rete Ethernet, è dotato di 3 ingressi e 3 uscite 
di allarme a bordo e di ingresso/uscita Wiegand 
per integrarsi in sistemi di controllo accessi; inol-
tre ha la possibilità di stabilire una comunicazio-
ne audio bi-direzionale. 
Con il pannello SEP-FRTMP03 è possibile perso-
nalizzare i messaggi audio e nascondere il valore misurato della temperatura per 
ragioni di privacy. Sono disponibili API/SDK per integrazioni in sistemi di terze 
parti.

tKh securitY
www.tkhsecurity.it

APPliAnce di videoAnAlisi   
evolutA Per PenitenziAri
Nuove tecnologie guidate 
dall’Intelligenza Artificiale (AI) 
stanno aiutando le Istituzioni Pe-
nitenziarie a contrastare violenza, 
contrabbando, tentativi di fuga o 
di suicidio, attraverso il monito-
raggio digitale. 
Per luoghi con requisiti di pro-
tezione complessi, una parte 
significativa della sicurezza è la 
forza lavoro umana, che vive un 
drammatico sovraccarico. Infatti, all’aumentare del numero di scene da visionare 
ed eventi da individuare, è naturale incorrere in errori di valutazione del rischio, 
calo dell’attenzione, distrazioni e noia. 
L’Appliance di Video Analisi Evoluta Prison Security Intelligent Systems si integra 
con i sistemi di sicurezza interni ed esterni già presenti (videosorveglianza, con-
trollo accessi, antincendio, ecc.). Dopo una fase di training, risulta immune da falsi 
allarmi, riducendo i costi e fornendo un valido supporto agli addetti alla Security.

selcoM
www.selcomspa.com

sisteMi video con   
intelliGenzA ArtificiAle
I nuovi sistemi con intelligenza arti-
ficiale EYEMOTION offrono elevate 
prestazioni in termini di qualità e 
affidabilità. 
Grazie ai loro potenti algoritmi di 
deep learning, sono in grado di ri-
conoscere volti, classificare e ricer-
care rapidamente persone e veicoli 
all’interno di una scena rendendo 
tali sistemi un’ottima soluzione per 
sistemi di protezione perimetrale. 
L’intelligenza artificiale a bordo te-
lecamera rende estremamente sem-
plice la configurazione dell’analitica 
e riduce al minimo la possibilità di falsi allarmi dovuti ad animali o a condizioni 
ambientali come pioggia, ombre o vegetazione.
Collegando un NVR EYEMOTION ad una qualsiasi centrale di allarme è possibile 
inviare notifiche Push di video verifica con pre-allarme solo ad impianto inserito.

electronic’s tiMe
www.electronicstime.it

sisteMA Antifurto coMPleto   
di neBBioGeno
UFO è un innovativo sistema an-
tifurto con nebbiogeno integrato. 
A differenza dei classici impianti di 
allarme che si limitano ad avvisare 
del furto in corso, UFO è in grado 
di rilevare l’effrazione ed agire per 
fermare il ladro creando un vero e 
proprio muro di nebbia. 
Ogni dispositivo, oltre al nebbio-
geno, è composto da un sensore 
integrato, un combinatore GSM, 
una sirena da 110dB, un teleco-
mando per l’attivazione. Si pos-
sono connettere ulteriori sensori 
wireless e dal server si ha un con-
trollo completo attraverso l’APP 
su Smartphone ed un’assistenza 
remota h24 7su7 data dall’azienda produttrice.

white
www.whiteufo.com

rivelAtore lineAre   
A riflessione
OSID-R è il nuovo rivelatore 
lineare a riflessione di Ho-
neywell.
Utilizza un’unità con integrato 
trasmettitore IR e ricevitore e 
un catadiottro a quattro qua-
dranti (unico per tutte le di-
stanze).
Una comoda interfaccia con 
frecce led, presente sul rivela-
tore stesso, guida lo specialista 
per avere un allineamento ottimale, semplice e rapido.
Il nuovo sistema di bloccaggio permette di fermare in posizione l’ottica ricevente 
in modo sicuro e permettere al rivelatore di completare in autonomia le successi-
ve fasi di acquisizione del catadiottro.
Grazie al sensore CMOS integrato, OSID-R è in grado di tracciare automatica-
mente la posizione del catadiottro, discriminando superfici riflettenti e tollerando 
ostruzioni solide nel campo di azione.

notifier itAliA
www.notifier.it
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Pc industriAle Per   
APPlicAzioni su GPu
Contradata presenta GP-3000 
di Cincoze, il nuovo PC indu-
striale per applicazioni basate 
su GPU.
La caratteristica principale di 
questo nuovo sistema è l’e-
sclusiva “GPU Expansion Box” 
che fornisce l’espansione fino 
a due schede grafiche GPU 
di fascia alta con TDP fino a 
250W per scheda. L’intelligenza artificiale e la visione guideranno l’innovazione 
dei prossimi anni per quanto riguarda il comparto industriale. GP-3000 è la ri-
sposta di Cincoze per l’elaborazione delle immagini e per il calcolo complesso, 
necessari in applicazioni di visione ed intelligenza artificiale.
GP-3000 è basato su processori 8th / 9th gen. Intel Core & Xeon, con chipset Intel 
C246 e supporto per memorie DDR4-2666 fino a 64GB. L’eccellente design termi-
co del sistema prevede un sofisticato sistema di raffreddamento tramite ventole 
attive ad alta affidabilità.

contrAdAtA MilAno
www.contradata.it

noteBooK Per MoBilità   
e sMArt worKinG
I notebook C40-H e l’aggiornamen-
to del modello C50-H della gamma 
Satellite Pro, rispettivamente da 14 
e 15 pollici, rappresentano la solu-
zione perfetta per la mobilità e lo 
smart working. 
Entrambi i dispositivi offrono agli 
utenti tutti gli strumenti per affron-
tare una giornata di lavoro o di 
studio produttiva in un formato fa-
cilmente trasportabile. Sono dotati 
di potenti processori Intel® Core™ di 10a generazione, memoria RAM DDR4 fino 
a 16 GB* e opzioni di archiviazione SSD veloci fino a 512 GB.
Il C40-H ha un peso di soli 1,55 kg e un fattore di forma compatto di 18,9 mm, è 
comodo da trasportare e ha autonomia fino a 10 ore. Il C50-H ha uno schermo 
FHD da 250 NIT per una migliore luminosità. Entrambi possiedono un’ampia ta-
stiera e un ClickPad, con il supporto di un Precision TouchPad per una comoda 
digitazione e navigazione per tutta la giornata. 

dYnABooK
https://it.dynabook.com/

sensore A sfiorAMento Per   
APerturA e chiusurA Porte
SELS2SDG è un sensore 
a sfioramento che per-
mette di aprire e chiu-
dere porte automatiche 
a battente o scorrevoli 
senza comandi manuali 
per evitare di toccare i 
dispositivi di comando e 
garantire così la sicurezza e l’igiene in particolare in questo periodo di pandemia. 
È stato sviluppato per l’impiego in ambienti collettivi con severi requisiti di igiene, 
come ad esempio strutture sanitarie, studi dentistici, uffici o ristoranti: con un solo 
gesto, semplicemente avvicinando la mano, il sensore, grazie alla tecnologia a 
microonde di cui è dotato, attiva l’automazione, consentendo l’apertura auto-
matica della porta. 
La corretta ricezione del comando e la successiva attivazione della porta automa-
tica vengono segnalati attraverso un riscontro ottico, che consiste nella sostitu-
zione del colore del LED di segnalazione da blu a verde. L’intensità luminosa è 
personalizzabile.

cAMe
www.came.com

PiAttAforMA di inteGrAzione   
doMoticA 
DO.ENERGY HOME è 
un sistema per gestire al 
meglio i consumi, i carichi 
e il controllo della tempe-
ratura. Aumenta il livello di 
efficientamento energeti-
co complessivo dell’abita-
zione. Essendo conforme 
alla classe B della norma 
EN 15232 (BACS, Building Automation Control System) rientra nei requisiti tecnici 
per l’accesso alle detrazioni ECOBONUS.
Permette una lettura accurata di tutti i dati energetici (bilancio energetico, produ-
zione - consumo), il controllo automatico dei sovraccarichi e memorizza statisti-
che, con grafici di utilizzo, con storici fino a 2 anni.  E’ possibile impostare logiche 
complesse e dinamiche per la prevenzione dei sovraccarichi e per l’ottimizzazione 
dell’energia sia termica che elettrica. I dati possono essere utilizzati in sinergia con 
i sensori di irraggiamento per una gestione automatizzata delle schermature solari 
(tende, frangi sole, tapparelle).

dovit
www.dovit.com/it/

soluzioni Per illuMinAzioni   
di eMerGenzA
Gli apparecchi della gamma 
RoundTech sono soluzioni all-
in-one progettate per rendere 
l’installazione dell’illuminazio-
ne di emergenza più veloce e 
garantire elevate prestazioni. 
L’innovativa tecnologia eFo-
cus permette l’utilizzo di un 
unico apparecchio sia per l’il-
luminazione delle vie di esodo 
sia per le aree aperte. 
La gamma vanta diverse impostazioni configurabili per offrire elevati livelli di fles-
sibilità.  Gli apparecchi possono essere installati in modo rapido con carotatrici 
rotonde oppure con comuni attrezzi da taglio quando vengono previste unità 
quadrate o rettangolari. Studiato per l’applicazione su tutti i fori standard da 
64mm fino a 78mm, RoundTech utilizza una cornice con impronta rotonda di dia-
metro 110mm che completa il suo look incassato a filo. La gamma è disponibile in 
versioni da 150lm, 200lm e 400lm Low Bay per installazioni fino a 9,5m di altezza.

eAton
www.eaton.com/it/

telecAMere fisse Per   
sorveGliAnzA urBAnA 
I modelli della serie AXIS 
Q16 Network Camera con 
attacco CS offrono una qua-
lità d’immagine straordinaria 
in qualsiasi condizione di il-
luminazione. Dotate di Axis 
Lightfinder 2.0 e Axis Foren-
sic WDR, presentano colori 
reali e dettagli straordinari.
AXIS Q1615-LE Mk III è fornita di di AXIS OptimizedIR per riprese nitide in com-
pleta oscurità senza la necessità di illuminazione aggiuntiva. AXIS Q1615 Mk III è 
progettato per il retrofit della AXIS T92E20, semplificando l’aggiunta di funziona-
lità di deep learning alle installazioni esistenti.
Queste telecamere offrono un’installazione conveniente grazie allo zoom remoto 
e alle capacità di messa a fuoco remota e un obiettivo intercambiabile con sup-
porto per obiettivi i-CS motorizzati.
Inoltre, dispongono di funzionalità di sicurezza avanzate per impedire l’accesso 
non autorizzato e salvaguardare il sistema.

AXis coMMunicAtions
www.axis.com/it-it/
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PulsAnte di eMerGenzA
I pulsanti di emergenza 
della serie SHORTRON 
connect hanno connessioni 
M12 d a 5 poli e codificati 
A; i pin di collegamento 
sono predisposti secondo 
il principio AIDA. Come 
tutti i dispositivi della serie 
SHORTRON connect, il gra-
do di protezione anteriore e 
posteriore è IP65/IP67. Il co-
dice FRVKOO_C111 ha due 
contatti NC, il codice FRVKOOI_C112 due contatti NC e un contatto NA. I con-
tatti NC sono contatti ad apertura positiva secondo la normativa EN60947-5-1.
La serie comprende numerosi dispositivi di controllo come spie luminose, pulsan-
ti, selettori a manopola ed a chiave e pulsanti di emergenza per fori di fissaggio 
da 22,3 mm. È caratterizzata da un design piccolo e compatto, è potente e grazie 
al collegamento M12 integrato, è facile e veloce da installare - in linea con il 
motto Plug & Work.

GeorG schleGel
www.schlegel.biz

rivelAtore di MoviMento   
A doPPiA tecnoloGiA
Minigate è un rivelatore di movimento 
a doppia tecnologia per protezione a 
barriera, facilmente mimetizzabile e ul-
traminiaturizzato, ideale per ambienti 
interni, tettoie, lucernari, etc…
Minigate utilizza la combinazione di 
due sensori: radar a 24 GHz più infra-
rosso configurati in funzione AND/OR.
Monta esclusiva lente di Fresnel, so-
lidale con la scheda elettronica che 
permette la protezione del sensore 
e la regolazione prima di montare il 
coperchio.
Le sue dimensioni, grazie allo studio dei progettisti, sono davvero minime: altezza 
79,3 mm; larghezza 29,3 mm; profondità 26 mm. 
E’ disponibile a richiesta una lente con parzializzatore di copertura IR (utile per i 
possessori di animali) e supporto per montaggio angolare.
Sono disponibili ricambi e servizio assistenza.

siMA elettronicA
www.simaelettronica.com

soluzioni verticAli Per enerGY,   
trAnsPort e utilitY
Le soluzioni verticali 
per la gestione delle 
attività manutenti-
ve in ambito Energy, 
Trasporti&Logistica di 
Zucchetti, realizzate 
con l’acquisizione di IB 
Industry, consentono 
di supportare aziende, 
enti e organizzazioni nella gestione di edifici, impianti e macchinari per quanto 
concerne l’efficienza energetica, il controllo dei parametri ambientali e la corretta 
gestione tecnico/manutentiva.
Il controllo avanzato dei processi manutentivi e il monitoraggio dei consumi ener-
getici consentono una migliore programmazione delle attività e un risparmio di 
costi con evidenti benefici sul piano dell’efficienza e dei ritorni sul conto eco-
nomico. La specializzazione in questo mercato è un vantaggio perché esistono 
differenze nella gestione tecnico manutentiva di impianti industriali rispetto alle 
imprese che operano nella GDO, nel campo della sanificazione o in altri settori. 

zucchetti
www.zucchetti.it

telecAMerA con funzionAlità   
dinAMicA di defoG
La telecamera Nitida 
2.0 di Spark è dotata di 
Defog, una funzionalità 
che interviene diret-
tamente sulla qualità 
d’immagine per ridurre 
gli effetti degli agenti 
atmosferici sulla visi-
bilità.
La telecamera è in gra-
do di combinare altissima risoluzione ed elevato frame rate (20MP @ 25FPS), è di-
sponibile anche nelle versioni 4K e 5K e ospita potenti funzionalità di intelligenza 
artificiale per video analisi direttamente a bordo.
Il Defog di Nitida 2.0 è un algoritmo che agisce automaticamente sull’immagine, 
analizzandola in tempo reale e migliorando pixel per pixel colore, contrasto e 
nitidezza della scena. Una funzionalità, quindi, dinamica perché si adatta conti-
nuamente al variare dell’intensità della nebbia per restituire sempre la migliore 
visione e aiutare a distinguere più chiaramente oggetti e persone.

sPArK securitY
www.spark-security.com

contenitore stAGno   
con instAllAzione su scAtolA
Affiancandosi ai contenitori stagni IP 66, 
il contenitore stagno IP55 permette di ot-
tenere, mediante il supporto integrato, le 
stesse funzionalità anche con installazio-
ne su scatola 3 moduli da incasso.
All’interno è possibile installare qualsiasi 
dispositivo da 1 o 2 moduli delle serie 
Eikon, Arké e Plana. Nel caso di installa-
zioni di prese, la sede del dispositivo può 
essere ruotata per permettere l’installa-
zione di spine con cavo assiale. È sempre 
garantita la perfetta tenuta stagna grazie 
alle guarnizioni tra calotta e coperchio di 
colore fumé e tra parete e calotta.
Grazie a una staffa di fissaggio con fascette e viti autofilettanti, i contenitori pos-
sono essere installati su palo. Sarà possibile predisporre all’esterno dei punti di 
comando o di energia anche in quegli spazi in cui non è disponibile una parete. Il 
tutto con la totale e consueta sicurezza della gamma Isoset.

viMAr
www.vimar.com/it/it

servizio coMPleto Per   
il suPPorto tecnico
SDProget Industrial 
Software offre un pac-
chetto di servizi di assi-
stenza che consente di 
accedere ad un suppor-
to tecnico completo, 
fornito da personale 
esperto e altamente 
qualificato. Il servizio 
viene fornito telefoni-
camente, tramite e-email o mediante controllo remoto, direttamente sul PC del 
cliente.
Il servizio garantisce un’assistenza diretta senza tempi di attesa e nessun ticket 
per richiedere un appuntamento. Inoltre, l’integrazione dei servizi Opera 4 SPAC, 
grazie alla centralizzazione in Cloud, permette a chi disegna lo schema elettrico di 
condividere i progetti sugli smartphone connessi a SPAC Automazione utilizzando 
la APP di Opera, senza mai uscire dall’ambiente CAD e con la certezza della tra-
smissione e archiviazione sicura e della ricezione in tempo reale.

sdProGet industriAl softwAre
www.sdproget.it
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