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Editoriale

In un’Italia che 
invecchia, la 

sicurezza può molto

I n un’Europa che diventa sempre più vecchia (nel 2020, il 20,6% 
della popolazione aveva 65 o più anni), l’Italia vanta la percen-
tuale più elevata di anziani: il 23,2% della popolazione totale, 

con la Liguria in testa. Se questi dati Eurostat sembrano parlarci di 
un paese dove si vive bene e a lungo, il Belpaese nasconde però un 
devastante rovescio della medaglia. 
Il Censis nel 2019 contava 4 milioni di famiglie con un parente non 
autonomo a carico e un welfare state che offre pochissime risorse: 
irrisorio l’assegno di accompagnamento, elevatissimo il costo di un 
ricovero in RSA e rari i casi di assistenza domiciliare integrata con 
standard decenti. Per non parlare delle ricadute dell’allungamento 
della vita sul piano previdenziale. 
Era quindi meglio morire da piccoli, come cantava Paolo Rossi? De-
cisamente sarebbe meglio vivere a lungo ma bene, senza gravare 
troppo sulle famiglie e sullo stato. In questo senso le tecnologie per 
la sicurezza possono offrire molto, dalla teleassistenza alla domotica 
semplifi cata, dal controllo remoto a tutto il mondo della sicurezza 
wearable. E’ questa la killer application del futuro che metterà dav-
vero la persona al centro?
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Interoperabile, multicompatibile, 
aperto all’ integrazione con terze parti 

senza nessun vincolo. 

IPure è compatibile 
di serie con tutti i protocolli 
comunemente impiegati 
per interconnettere tra loro 
dispositivi di terze parti, 
indispensabili per 
l’ integrazione completa 
verso sistemi di security, 
automazione domestica 
e smart building: 
SIP, HTTP, RTSP 
sono tutti supportati 
nativamente da IPure
senza vincoli di licenza.

Il primo sistema di videocitofonia IP puro 
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Insieme a Ethos Academy stiamo organizzando 
webinar di formazione gratuita per system 
integrator, distributori e installatori.

Resta aggiornato sui prossimi 
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Milano - Con la stessa data di inaugurazione, un unico 
titolo di ingresso valido per tutte le manifestazioni e il 
comune obiettivo di fare squadra, valorizzare le poten-

ziali sinergie, rispondendo alle esigenze di aziende e operatori, si presentano al 
mercato MADE expo, manifestazione leader in Italia per il settore delle costruzioni, SICUREZZA, biennale internazionale nel settore di 
security & fi re, e Smart Building Expo, la manifestazione della home and building automation e dell’integrazione tecnologica. I tre ap-
puntamenti apriranno infatti in contemporanea a Fiera Milano (Rho) il 22 novembre 2021. SICUREZZA e SBE si svolgeranno dal 22 al 24, 
MADE Expo si protrarrà invece un giorno in più, fi no al 25 novembre. Sarà l’intera parte Est del quartiere Fiera Milano (la logisticamente 
più vicina alla metropolitana e alla stazione ferroviaria), ad accoglierli, per complessivi 7 padiglioni: 1,2,3,4 per MADE Expo; 5,7 e 10 per 
SICUREZZA e SMART BUILDING EXPO. 

il “deCreto CYBerSiCUrezza” È leGGe 
roMa - E’ diventato legge il 
decreto cybersicurezza. Nella 
seduta n. 354 del 3 agosto 
2021, il Senato ha infatti defi -
nitivamente approvato – con 
204 voti favorevoli; 3 contrari 
e 23 astenuti – il DdL n. 2336 
di conversione del decreto 
legge n. 82, recante “Dispo-
sizioni urgenti in materia di 
cybersicurezza, defi nizione 
dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia 
per la cybersicurezza nazionale”. Si tratta di un provvedimento di gran-
de importanza, anche in considerazione dell’accresciuta esposizione alle 
minacce cibernetiche registrata negli ultimi tempi. 

Garante alla polizia: BodYCaM oK, 
Ma Con raCCoMandazioni

roMa - La polizia potrà utilizzare le telecamere indossabili nel 
corso di operazioni critiche e potrà conservare i dati 

fi no a sei mesi. Il titolare del trattamento dovrà però 
adottare tutte le misure tecniche e organizzative 

necessarie a tutela del corretto trattamento dei 
dati personali: così ha detto il Garante. Nel 
caso posto all’attenzione dell’Autorità, si è 
specifi cato che il sistema non potrà essere 
utilizzato per il riconoscimento facciale e che 
la tracciabilità di tutte le operazioni dovrà es-
sere assicurata ritenendo congruo un termine 
massimo di conservazione delle immagini di 

6 mesi. Particolare attenzione andrà posta alle 
copie dei fi lmati: il Viminale non potrà generare 

copie tra il centro e la periferia e dovrà organizzare 
l’accesso sicuro ai fi lmati senza duplicazioni.

news
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in italiano la Uni Cei en 50518:2020 
Milano - E’ stata pubblicata ed è disponibile a catalogo la versione 
in lingua italiana della nuova norma UNI CEI EN 50518:2020 “Centro di 
monitoraggio e di ricezione di allarme”. La norma si applica ai centri di 
monitoraggio e di ricezione allarmi (MARC) e specifi ca i requisiti minimi 
per il monitoraggio, la ricezione e l’analisi dei segnali generati da sistemi 
di allarme facenti parte di un processo di gestione della sicurezza, intesa 
sia in termini di safety che di security. More at www.uni.com

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=13932&c=3

interSeC dUBai torna live
dUBai (Uae) – Dal 16 al 18 gennaio 
Intersec 2022 riunisce nuovamente il 
mondo della sicurezza e dell’antincen-
dio. Torna infatti a Dubai, per la sua 
23° edizione in presenza, l’evento or-
ganizzato da Messe Frankfurt Middle 
East. Al centro della prima edizione 
post pandemica saranno le tecnologie 
di prossima generazione e le previsio-
ni sul futuro della sicurezza su cui dibatteranno esperti, top player e 
infl uencer globali. More at www.intersecexpo.com

Cei 82-89: inCendio ModUli 
fotovoltaiCi SUlle CopertUre 
Milano - Il nuovo Report Tecnico CEI 82-89 propone soluzioni utili 
per la classifi cazione del comportamento all’incendio della copertura 
dell’edifi cio su cui viene realizzato un impianto fotovoltaico con modu-
li sovrapposti. Scopo del documento è infatti proporre soluzioni utili 
per la classifi cazione del comportamento all’incendio della copertura 
dell’edifi cio su cui viene realizzato un impianto fotovoltaico con moduli 
sovrapposti (BAPV). La pubblicazione colma parzialmente la mancanza 
di normativa tecnica relativa alla sicurezza antincendio di tetti e facciate 
fotovoltaici.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=13831&c=3
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ConSorzio italia CloUd per il pnrr 
roMa - E’ stata presentata al Ministero dell’Innovazione e della Tran-
sizione Digitale (MITD) la manifestazione di interesse 
da parte del Consorzio Italia Cloud, composto da 
aziende italiane e nato per la realizzazione e la 
gestione, in regime di partenariato pubblico-
privato, del Polo Strategico Nazionale (PSN) 
all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR). Principale obiettivo del 
Consorzio Italia Cloud è organizzare nel 
modo migliore l’offerta e le competenze 
domestiche già presenti negli operatori pri-
vati, nella PA e nel mondo della ricerca e delle 
università italiane, in modo da supportare sia le 
realtà private sia il settore pubblico nel processo di 
digitalizzazione e adozione del Cloud, così come previsto dal PNRR.

Civil proteCt 2021: foCUS SU 
innovazione e SiCUrezza a 360° 

Bolzano - Si ter-
rà a Fiera Bolzano 
la settima edizione 
di Civil Protect, la 
Fiera internazionale 
per la protezione 
civile, l’antincen-
dio e l’emergenza, 
in programma dal 
17 al 19 settembre 
2021. La prossima 
edizione assume 

nuove connotazioni: con questa manifestazione ripartirà la stagione fi e-
ristica post pandemia, dopo mesi lunghi e sfi danti che hanno rimarcato 
l’importanza della Protezione Civile e della gestione delle emergenze 
per la nostra società. More at: www.fi erabolzano.it/it/civil-protect

Milano - Per valorizzare le competenze 
degli esperti del settore sicurezza, TÜV Italia 
propone nuove sessioni d’esame da remoto 
per conseguire la Certifi cazione Esperti di 
impianti allarme intrusione e rapina nelle date: 14/09/2021 - 07/10/2021 
- 09/11/2021 – 02/12/2021. TÜV Italia propone la certifi cazione di due 
profi li professionali: 1) Esperto di impianti di Allarme Intrusione e Rapina 
(professionista con le conoscenze, l’esperienza e la capacità necessarie per 
svolgere le attività di valutazione del rischio, progettazione di un impianto 

di allarme intrusione e rapina con relativa validazione del progetto) e 2) Installatore, manutentore e riparatore degli impianti di Allarme Intru-
sione e Rapina (professionista con le conoscenze, l’esperienza e le capacità necessarie per svolgere le attività di pianifi cazione, installazione, 
manutenzione e riparazione di un impianto di allarme intrusione e rapina). Info: www.aips.it

CertifiCazione tÜv eia e iMi: al via Gli eSaMi 

forMazione GratUita Con riSCo 
GroUp in toUr 2021
Milano – RISCO Group in Tour: partono il 5 Ottobre le 
tappe, che toccheranno 8 città, per incontrare, formare e 
condividere le strategie adottate nell’ultimo anno. Un’otti-
ma occasione per un incontro in aula, dove verranno pre-
sentate le nuove centrali radio e ibrida, i servizi legati al 
Cloud RISCO, cuore intelligente dei sistemi, e il rinnovato 
Programma Stars che darà nuovi benefi ci e strumenti agli 
installatori per competere sul mercato. Un’occasione anche 
per rimanere sempre aggiornati e diventare consulenti degli 
utenti fi nali: il programma include infatti anche un momento 
formativo con i consigli degli esperti in materia di privacy e 
responsabilità civile e penale. Il percorso, erogato da Ethos 
Academy, è valido per il mantenimento della certifi cazione 
secondo lo schema CEI-TÜV Italia e a tutti i partecipanti 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione come valida 
credenziale formativa. Iscrizione obbligatoria, posti limitati: 
affrettatevi! 

Per un aggiornamento completo e quotidiano sulle novità del comparto sicurezza, visita www.secsolution.com
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Chiedilo ad Alexa:

Il primo Sistema antintrusione in Italia 
a ricevere la certifi cazione Works With Alexa

 Gr�  i tecnologie per impia� i wireless

Bidirezionale, sincronizzato, 
programmabile da software

e raggiungibile attraverso il TCS

“Accendi Antifurto”

In casa, fuori casa, di notte.
Le modalità sono personalizzabili 
in base ai propri PROGRAMMI 

“Spegni Antifurto”

È necessario il codice 
di accesso vocale di Alexa 
creato ad hoc 

La centrale EV 4-24 4G gestisce le tue routine: l’illuminazione, l’irrigazione, l’automazione dei cancelli e la regolazione della temperatura.
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Con SIOUX PRO2 a sensori MEMS, CIAS ha fornito una soluzione su misura che si 
adatta alle diverse recinzioni del sito, garantendo performance di rilevazione superiore 
e minimi falsi allarmi

Protezione perimetrale su 
misura per un noto luxury 
brand in Francia 

?

La problematica

Parigi, giugno 2021. Prende 
il via la costruzione della 
nuova fabbrica di un fa-

moso marchio del lusso in-

ternazionale, accanto al vecchio 
impianto storico ancora in attività. 
Si tratta di un progetto enorme, 
che comporta un completo rinno-
vamento dei sistemi di sicurezza, a 
cominciare dai dispositivi di rileva-

zione perimetrale. Per proteggere 
il perimetro del sito è stato messo 
a capitolato un sistema antintru-
sione per recinzioni: una recin-
zione alta 2.5mt corre infatti per 
circa 1.300mt. Tuttavia, nel corso 
dei lavori l’integratore NOVADIS 
ha scoperto in loco che la preesi-
stente linea di recinzione sarebbe 
stata lasciata attorno al perimetro 
della vecchia fabbrica (che di fatto 
è ancora in funzione) fi no all’arrivo 
della nuova recinzione, che dovrà 
in seguito essere installata intorno 
alla maggior parte della proprietà. 
Inoltre, sul lato strada della fabbri-
ca, l’architetto ha scelto all’ultimo 
momento una recinzione con strut-
tura rigida a sbarre, vale a dire di 
tipo diverso dal resto del perimetro. 
Un quadro applicativo complesso 
per molti degli attuali sistemi di de-
tezione su rete con caratteristiche 
standard e prestazioni nella media. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5068
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CiaS elettroniCa
www.cias.it

Installazione semplice grazie ai sensori 100% senza viti, ai kit di cavi 
plug&play e al SW dedicato per la calibrazione e messa a punto

Quando lo stabilimento lascerà il posto a un campo solare e la vecchia 
recinzione sarà sostituita, SIOUX potrà essere riposizionato senza danneg-
giare i sensori e il cavo

Gli algoritmi di Fuzzy Logic offrono livelli di sensibilità personalizzati, fi no 
alla regolazione del settaggio del singolo sensore, ed una precisione di 
1m nell’individuare il punto di intrusione 

La soluzione

CIAS Elettronica ha messo in campo 
una soluzione pret-à-porter. Gra-
zie all’innovativo sistema SIOUX 

PRO2 a sensori MEMS, CIAS è stata 
in grado di attenersi al progetto originale 
e di fornire una soluzione su misura che si 
adatta ai diversi tipi di recinzioni del sito, 
garantendo una performance di rilevazione 
superiore con il minimo tasso possibile di 
falsi allarmi. Gli algoritmi di Fuzzy Logic 
consentono infatti livelli di sensibilità per-
sonalizzati, fi no alla possibilità di regolare 
il settaggio del singolo sensore, insieme con 
una precisione di 1m nell’individuazione 
del punto di intrusione - che si tratti di ten-
tativi di tagliare, scavalcare la recinzione o 
manomettere il sistema. 

I benefici

In un secondo tempo lo stabilimento 
storico lascerà il posto a un cam-
po solare, e a quel punto la vecchia 

recinzione sarà sostituita con una 
nuova. A differenza dei sistemi a fi bra ot-
tica o con cavo microfonico, il vantaggio di 
Sioux è che potrà essere riposizionato senza 
danneggiare i sensori e il cavo. L’eventua-
le ampliamento del perimetro sarà gestibile 
semplicemente aggiungendo le unità di con-
trollo e i relativi i kit. L’installazione è sta-
ta estremamente semplice grazie ai sensori 
100% senza viti, ai kit di cavi plug&play e al 
SW dedicato per la calibrazione e messa a 
punto. Nativo IP, il sistema è stato immedia-
tamente disponibile per l’integrazione con i 
sistemi di supervisione esistenti in loco. Per 
Antoine Coudert, Sales Engineer di NOVA-
DIS, CIAS ha svolto un lavoro eccezionale di 
affi ancamento nella progettazione la giusta 
soluzione, assicurandosi che il prodotto fos-
se installato a regola d’arte e facendolo en-
trare in funzione rapidamente, con un’inte-
grazione perfetta al sistema di Supervisione 
globale della sicurezza.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5068
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Sinottico del monitoraggio di un’iinfrastruttura di videosorveglianza ed antintrusione 
in ambito aziendale

Monitoraggio proattivo dei 
sistemi per interventi tempestivi

?

La problematica

Negli ultimi anni la videosor-
veglianza basata su infra-
strutture di trasporto dati IP 

ha avuto una fortissima espan-
sione: dai sistemi installati in strut-
ture pubbliche e private considerate 
a rischio, quali banche, uffi ci posta-
li – ma anche supermercati, musei, 

stazioni ferroviarie, ai sistemi di vi-
deosorveglianza utilizzati come stru-
mento di vigilanza dei centri urbani. 
Proprio la sicurezza urbana sarà 
sempre più supportata dalla video-
sorveglianza, che sarà capillare, al-
tamente tecnologica e intelligente con 
l’evoluzione del concetto di Smart 
City in quello di “Safe City”, che dovrà 
essere prima di tutto un luogo in cui 

le persone si sentano protette, un si-
stema che prevenga gli eventi crimi-
nosi e tutto questo sarà possibile con 
l’implementazione di sistemi avanza-
ti in grado di sfruttare la diffusione di 
IoT, reti 5G e Intelligenza Artifi ciale. 
Lo scenario che i system integrator 
si trovano ad affrontare pone due 
questioni fondamentali: la continuità 
operativa di un sistema e le garanzie 
offerte rispetto alle vulnerabilità in-
formatiche che possono affl iggerlo, in 
considerazione che il GDPR si applica 
anche ai dati rilevati dalle telecamere 
IP e che la mancanza di misure ne-
cessarie alla protezione di questi dati 
può trasformarsi in una multa pari al 
4% del fatturato globale annuo o di 
20 milioni di euro. 

La soluzione

A fronte di questo scenario, 
nel corso degli ultimi anni 
Security Trust ha sviluppato 

una soluzione di monitorag-
gio proattivo dei sistemi, partendo da 
una base open source, che fornisce 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5069
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SeCUritY trUSt.it
www.securitytrust.it/it

In uno scenario complesso di Smart City, occorre implementare una solu-
zione che prevenga gli eventi criminosi grazie a IoT, reti 5G e Intelligenza 
Artifi ciale

Il Datacenter Security Trust.it di Cellatica (BS)

STMonitor: sistema di monitoraggio proattivo remoto dei sistemi per
System Integrator ed utenti fi nali 

innumerevoli metriche di controllo come, ad 
esempio, i livelli di utilizzo della rete, il cari-
co della CPU di un NVR/Server, il consumo di 
spazio su disco o la disponibilità di patch di 
aggiornamento, migrando di fatto la gestione 
dei problemi di un sistema di videosorveglian-
za di rete da “azione reattiva” (con problema 
segnalato dal cliente) ad “azione pro-attiva” 
(con segnalazione di un possibile problema in 
modalità automatica da parte del sistema). 

I benefici

Grazie al servizio di monitoraggio 
proattivo siamo in grado di monito-
rare ogni singolo dispositivo all’in-

terno dell’infrastruttura di videosor-
veglianza in totale indipendenza dal brand 
utilizzato, intercettando i segnali che antici-
pano una potenziale anomalia, diminuendo 
del 90% i tempi di inattività imprevisti o non 
pianifi cati, permettendo quindi un intervento 
tempestivo prima che i problemi si possano 
verifi care e abbassandone di molto il tempo 
medio di risoluzione. Il sistema STMonitor 
prevede l’installazione di un piccolo com-
puter in versione industriale con un modu-
lo software preinstallato con funzionalità di 
proxy il cui compito è quello di collazionare 
dati dagli agent confi gurati ed inviarli al no-
stro datacenter per l’elaborazione rendendo 
semplice anche il monitoraggio di dispositivi 
protetti da fi rewall, tramite protocollo HTTPS 
(protezione dagli attacchi  man in the middle) 
e transito in tunnel VPN IPSec, la cui peculia-
rità è quella di poter garantire l’integrità dei 
pacchetti, la cifratura e l’autenticazione degli 
interlocutori. Il sistema STMonitor si rivolge a 
System Integrator ed utenti fi nali che neces-
sitano di una soluzione affi dabile di monito-
raggio proattivo remoto dei sistemi al fi ne di 
garantire i livelli di servizio contrattuali, adot-
tare un modello di servizio proattivo e orien-
tato ai processi, incrementare la produttività, 
soddisfare le aspettative dei clienti ampliando 
le capacità di servizio, avendo a disposizione 
scenari pronti all’uso per il monitoraggio di 
ambienti diversi, controlli personalizzati ed 
interfaccia utente basata su tecnologie web, 
accessibile da qualsiasi luogo.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5069
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Ilaria Garaffoni

Oltre il Covid:
trend e opportunità
     per la 
videosorveglianza

“Oltre il Covid, nuove sfi de per la videosorveglianza. Produttori, di-
stributori e integratori si confrontano sull’impatto del Covid, sui 
trend emergenti e sulle opportunità che si stagliano nel futuro 

del comparto” - questo il titolo della tavola rotonda tenuta a secsolution-
forum 2021, che ha visto confrontarsi un parterre composto da due 
produttori (un colosso asiatico e una realtà italiana), un distributore 
e un system integrator di particolare peso rappresentati da: Mas-
similiano Troilo, General Manager Hikvision Italy, Gianluca Fa-
rina, Sales Manager di Spark Security, Santi Maurizio Grasso, 
Direttore Commerciale di Dab Sistemi Integrati, Pierpaolo 
Amadori, Business Development Manager Videosorve-
glianza e Wireless Technology di Elmat.

The digital event for the security industry

Il Covid
impatterà sul business 
model, accelerando il 
passaggio da capex 
(fornitura di asset 

durevoli) ad opex (focus 
sul costo di gestione di 

un prodotto)



23secsolution magazine agosto 2021 23

MassiMiliano Troilo - General Manager Hikvision italy

Gianluca Farina - sales Manager di spark security

ilaria GaraFFoni - responsabile di redazione di secsolution Magazine

sanTi Maurizio Grasso - Direttore commerciale di Dab sistemi integrati

PierPaolo aMaDori - Business Development Manager Videosorveglianza e controllo accessi di elmat

Green by 
design, consumi 
ridotti, materiali 
ecocompatibili, 

riciclo dei prodotti 
e convergenza tra 
security e IoT con 

sensori IA-IoT

Guarda il video 
completo
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Covid: da capex a opex?
Una volta cessata l’emergenza, cosa resterà delle tecnologie di sicurezza messe in 
campo per combattere la pandemia? L’offerta di abbonamenti di servizi e comodati 
d’uso che possano crescere in base alle necessità, più che l’offerta di grandi investi-
menti iniziali nell’acquisto di attrezzature, potrebbe aiutare un’utenza i cui fl ussi di 
cassa sono stati già duramente messi alla prova? Il Covid impatterà quindi sulle stra-
tegie di canale spostando il modello di business da capex (fornitura di asset durevoli) 
ad opex (focus sul costo di gestione di un prodotto)? 
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Quanto più 
venderemo software 
e servizi, tanto più 
abbracceremo il 
modello opex e 

questo richiederà 
investimenti e un 

cambio di
paradigma

“Si è registrata una corsa iniziale all’adeguamen-
to trainata per lo più dall’emozione, quindi anche le 
vendite di termoscanner non hanno vissuto una pie-
na linearità – specifi ca Massimiliano Troilo. Dal se-
condo trimestre 2020 si è però tornati ad una pseudo 
normalità, con qualche rallentamento sui progetti che 
speriamo troveranno nuova linfa propulsiva nel Reco-
very Fund. I termoscanner comunque resteranno sul 
mercato perchè anche una banale epidemia di in-
fl uenza presenta costi sociali ed aziendali oggi 
evitabili con la tecnologia”. 

Anche se, più che sulle singole tecnolo-
gie, il Covid ha acceso i rifl ettori sulle 
tecnologie integrata - sottolinea Gianlu-
ca Farina. “Se prima mancavano delle 
fi nalità di rilievo, oggi possiamo capita-
lizzare il tema pandemico per accelerare 
il percorso verso il new normal, spingendo 
l’acceleratore su tecnologie integrate sempre 
più friendly e con un’utilità evidente oggi anche 
alla massa. Quanto al modello di business, la richiesta 
cambierà dal prodotto (acquisto del bene con gran-
di investimenti iniziali) al suo utilizzo (con servizi di 
abbonamento), ma il mercato quotidiano continuerà 
a rispondere alle richieste come ha fatto sinora, men-
tre un altro mercato più strutturato utilizzerà il covid 
come booster”.

Per Pierluigi Amadori un cambio di business model 
non è così semplice da attuare: “alcuni profi li di sy-
stem integrator sono infatti già pronti a fare il salto, 
ma altri decisamente no. Comunque è un’opportunità, 
per quanto rischiosa: la fi liera dovrà saper massimiz-
zare le sinergie in atto e tenere alta la bandiera della 
competenza per mantenere la catena del valore solida 
e concreta. Il tutto tenendo presente la lezione del Co-

vid: con scenari che possono cambiare all’improv-
viso, servono grande capacità di adattamento 

e creatività per reinventarsi giorno dopo 
giorno”. 

Per Santi Maurizio Grasso i due temi 
si legano indissolubilmente: “in uno 
scenario post Covid occorrerà capita-
lizzare la generale accettazione di tec-

nologie come scanner o controlli accessi 
dovuta al mutato modello sociale e la ri-

chiesta ormai imprescindibile di gestione e 
supervisione remota. La convergenza di terminali 

multifunzione per lavoro ed uso personale complete-
ranno la nuova domanda di servizi, che auspichiamo 
sarà stimolata dal PNRR. I system integrator dovran-
no saper interpretare i nuovi processi a monte della 
domanda. Cambierà anche il business model, con 
una richiesta di servizi pay per use: come reagirà il 
mercato dipenderà da quanta parte sarà hardware, 
quanta software e quanta servizi nel mix dei costi, vi-
sto che gli ultimi due elementi si possono facilmente 
trasportare in un concetto opex con costo annuale, 
molto meno la parte HW”.



25secsolution magazine agosto 2021

The digital event for the security industry

Privacy e Cyber sicurezza: un must
In emergenza sono state sviluppate (e sdoganate, in parte, lato privacy) alcune fun-
zioni intelligenti legate all’emergenza in atto: cosa ne resterà una volta allentata la 
presa del contagio? Il Covid ha generato una commistione sempre più intensa tra 
device personali e device aziendali, tra vita privata, uffi cio e scuola, elevando i rischi 
di violazioni della sicurezza informatica: come si possono dare adeguate garanzie? 
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Per Massimiliano Troilo non si sono ravvisate “con-
cessioni” signifi cative del Garante: più che un allenta-
mento della presa, è quindi legittimo prevedere nuove 
restrizioni, considerata anche la perdurante confusio-
ne tra face detection e face recognition. Il tema della 
sicurezza del dato coinvolge sicuramente il produttore 
by design, ma è una responsabilità che va spalmata 
sull’intera catena del valore, rammenta Troilo. Stesso 
discorso vale per la sicurezza cyber, per la quale si 
rende complessa la stessa certifi cazione dei prodotti: 
“si tratta di un processo molto oneroso ma dif-
fi coltoso anche per le realtà con maggiori 
capacità d’investimento: la problematica 
non si risolve infatti una tantum, essendo 
estremamente dinamica”.

Per Gianluca Farina sarebbe utile co-
stituire un tavolo di lavoro permanente 
per condividere soluzioni che possano 
soddisfare la sicurezza delle persone ma 
anche la loro privacy. “La stessa tecnologia 
ci è d’aiuto: penso all’uso del metadata (ossia 
l’informazione contenuta nel video) al posto dell’m-
magine o alle reti neurali adeguate al canale nel quale 
il device deve essere installato”.
Quanto alla sicurezza cyber, “può e deve diventare un 
plus commerciale per il nostro settore. Peccato che 
all’alta sensibilità dedicata al tema dal comparto in-
dustriale non si accompagni un’analoga sensibilità da 
parte dell’utenza fi nale”. 

Per Santi Maurizio Grasso la percezione dell’utenza 
sul tema cyber sta in realtà aumentando: le stesse di-
namiche tra security manager (spesso non troppo fer-
rato in materia) e ICT manager (che in genere risolveva 
la questione chiudendo ogni accesso) stanno mutando, 
anche in considerazione della centralità acquisita dal-
la prima fi gura durante l’emergenza Covid. La cyber 
rivestirà comunque un ruolo sempre più importante 
nei prossimi anni e sarà una delle tematiche sulle quali 
investire su tutta la catena del valore. Il tutto cercando 

di sensibilizzare il cliente, proprietario della rete”.

In un mercato che vede i player della distri-
buzione molto variabili, con molte realtà 
che nascono e rapidamente scompaiono, 
la cyber security potrebbe forse diven-
tare un terreno di valore per presidiare 
le posizioni di leadership? Per Pierpa-

olo Amadori “i distributori devono sicu-
ramente arricchire l’offerta di valore con 

il tema cyber e contribuire a consolidare i 
concetti (tenendo presente che il mercato an-

novera system integrator di area IT che sottostimano 
la sicurezza fi sica, ma anche viceversa). Divulgazione 
e affi ancamento presales e consulenziale richiedono 
però profonda competenza: i nuovi germogli della di-
stribuzione dovranno quindi assicurare che il valore 
aggiunto non si disperda. Quanto alla privacy, poco 
invero è stato sdoganato, ma auspico che restino ap-
plicabili alcune funzionalità emerse con l’emergenza, 
ancorchè con nuovi scopi. Quando cesserà l’obbligo 
della mascherina, si potrebbe ad esempio utilizzare lo 
stesso algoritmo per verifi care se un soggetto ha il volto 
coperto”.

Cyber security
by design e privacy 

by design come nuovi 
elementi premiali 

di competitività, ma 
serve uno sforzo di 

filiera
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Green Security: un driver di crescita?
Nelle condizionalità all’impiego del Recovery Fund, la Commissione Europea ha posto l’accento sul green. I clienti 
del comparto sicurezza sono interessati a questa tematica? In che modo la videosorveglianza può occuparsi di 
questi aspetti? Potrebbe essere un nuovo driver di sviluppo?

           
“La soluzione a un 

problema ci porta ad affron-
tare un altro problema”

Martin Luther King 

Sebbene il futuro sia costellato da inco-
gnite, occorre uscire dalla visuale di corti-

le e guardare oltre la siepe, formulando del-
le ipotesi di sviluppo che vadano oltre questo 
scomodo inquilino, che nella tragedia gene-
rale ha comunque offerto ed offrirà 
nuove opportunità al settore 

Progettazione green by design, consumi ridotti, mate-
riali ecocompatibili, riciclo dei prodotti: questi sono i 
primi passi da affrontare, per Gianluca Farina, “ma 
c’è un’ulteriore possibilità per aprirci al green e cre-
are nuove opportunità di sviluppo nel settore: l’unio-
ne tra più tecnologie, ad esempio la convergenza tra 
security e IoT attraverso sensori che misurano CO2 e 
umidità diventando IA-IoT”.

Pierpaolo Amadori nelle bozze di Recovery Plan ha 
rintracciato diversi spunti di interesse per il settore: 
“digitalizzazione e innovazione (quindi transizione 
4,0 che apre un ventaglio di opportunità per IoT e 
sensoristica distribuita, monitoraggio delle emissioni 
di gas radon etc) e transizione ecologica. Sul piano 
del marketing, dobbiamo fare leva sul TCO di un im-
pianto, educando l’utente a risparmiare non solo sulla 
materia prima, ma anche sui consumi (elettrici, idrici 
etc)”.

In tema di Recovery Plan, Massimiliano Troilo, au-
spica che il PNRR dal green sfoci anche sulle infra-
strutture, che sono fondamentali per sostenere lo 
sviluppo anche in direzione green: “abbiamo  fatto 
enormi investimenti di manufacturing e progettazione 
ed abbiamo ottimizzato le varie sedi con energia sola-
re e auto ibride, ma ad oggi non riusciamo ad ottimiz-
zare il trasporto, che purtroppo presenta un impatto 
importante sulle infrastrutture”. 

Santi Maurizio Grasso conclude citando Martin Lu-
ther King (la soluzione a un problema ci porta ad af-
frontare un altro problema): “la cd. marketing miopia 
è la tendenza a risolvere un problema senza saper 
guardare oltre. Il green è una tematica fondante e che 
ben si sposa con la tecnologia di sicurezza: occorre 
però monitorare la sostenibilità guardando oltre i bi-
sogni di oggi per allargare con decisione il nostro set-
tore a nuove opportunità”.
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WiComm Pro

Prestazioni Professionali
Portata RF migliorata e disponibilità 
di un ripetitore bidirezionale per 
performance ottimali.

Installazione veloce
La modularità intelligente permette di 
configurare, assemblare e installare la 
centrale in tempi brevissimi.

Design discreto
Contemporaneo e minimalista, 
ben si adatta a ogni arredamento.

Per maggiori informazioni su WiComm Pro visitate il sito 
riscogroup.it o scansionate il QRcode

La miglior scelta per gli Installatori
Prestazioni Professionali | Design discreto | Prezzo competitivo

WiComm Pro è il nuovo sistema radio di RISCO Group, offre una soluzione professionale, Grado 
2, con un design moderno e minimalista, con un prezzo molto competitivo e l’affidabilità di una 
soluzione testata sul campo. L’ampia gamma di accessori radio e servizi basati su Cloud, fanno di 
WiComm Pro la miglior scelta per un installatore professionale.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5071
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IoT e green con la 
persona al centro:
le nuove sfide 
dell’antintrusione

The digital event for the security industry

 Giuliano oTToGalli - Direttore commerciale italia di Tecnoalarm

ilaria GaraFFoni - responsabile di redazione di secsolution Magazine

“Oltre il Covid, nuove sfi de per l’antintrusione”: questo il titolo della tavola rotonda virtuale 
di secsolutionforum 2021 dedicata ad uno dei segmenti che più ha sofferto in piena emer-
genza. Ad affrontare il delicato tema, un parterre composto da due produttori, uno stori-

co e uno giovanissimo, oltre ad un distributore e un system integrator particolarmente signifi cativi: 
Giuliano Ottogalli, Direttore Commerciale Italia di Tecnoalarm; Giorgio Finaurini, Vicepresidente e 
Direttore Marketing e Vendite di Ksenia Security; Rino Borbone, Direttore Commerciale presso DST 
Distribuzione Sistemi Tecnologici e Gianni Fagnoni, Presidente Professional Security. 
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 GiorGio Finaurini - Vicepresidente e Direttore Marketing e Vendite di Ksenia security

 rino BorBone - Direttore generale di DsT Distribuzione

 Gianni FaGnoni - Presidente Professional security

II “Rapporto sulla filiera della sicurezza in 
Italia” (Censis 2021): il 90,9% degli italiani 

adotta almeno un sistema di sicurezza a difesa 
della casa; il 37% ha un sistema di allarme, 

il 30,3% ha una videocamera e il 13,2% è 
collegato alla vigilanza. Ma al 57,4% degli 

italiani una difesa non basta: adottano da due 
a quattro misure antintrusione e 10 milioni di 

italiani hanno 5 sistemi per difendersi. 

Guarda il video 
completo
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Quali tecnologie per il dopo Covid? 
Rispetto ad altri segmenti del comparto, l’antintrusione ha subito un contrac-
colpo maggiore con il Covid, non disponendo di tecnologie rapidamente adat-
tabili alle nuove logiche di mercato. Tuttavia per rispondere alle richieste di di-
stanziamento sociale qualcuno ha implementato nuove funzioni e la “vecchia” 
teleassistenza (soprattutto se integrata con gli assistenti vocali) ha aiutato le 
persone più fragili a gestire l’isolamento forzato. Quale sarà la strada da se-
guire una volta esaurita l’emergenza?
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Come
far passare il valore 
della professionalità 
all’utente (B2C) in 
un mercato B2B? 
Facendo  cultura 
della sicurezza

Mettere la persona al centro di servizi da gestire con 
semplicità e maggiore focus per la tecnologia digitale: 
questa la strada da seguire per Giuliano Ottogalli. 
Come? Garantendo i supporti vocali locali per indi-
care con precisione cosa sta accadendoo, lavorando 
affi nchè le notifi che relative di evento possano avere 
una logica precisa, facendo attenzione ai fl ussi negli 
spazi o al controllo di varchi e accessi. Con l’obietti-
vo di minimizzare l’errore, aumentare la precisione 
di rilevazione e adeguarsi appieno alle norme 
di prodotto. “La EN50131 prevede due ve-
rifi che l’anno per il controllo periodico 
(una in presenza e una da remoto): la 
tecnologia digitale ci aiuterà nel pro-
gramma di manutenzione preventiva, 
ma anche perchè non solo la centrale 
ma tutti i disposiviti in campo siano 
sempre effi cienti”. 

Per Giorgio Finaurini le soluzioni messe 
in pista continueranno ad essere i driver 
anche per gli sviluppi futuri. Tutta la remotiz-
zazione digitale resterà (webinar, formazione da re-
moto), come pure ciò che già esisteva ma che con il 
Covid è diventato un must win-win, come la gestione 
remota del sistema o la teleassistenza: “in emergenza 
abbiamo implementato funzioni di controllo accessi e 
rilevamento presenze che sono certo proseguiranno 
con altre fi nalità a Covid archiviato. Quanto alla cura 
della persona, è da anni che non si parla più di pro-
teggere solo gli asset, ma è tempo di fare un passo 
ulteriore: pensare alla cura dell’ambiente come focus 
di sviluppo per il settore. Confi do negli ecoincentivi”. 

Per Rino Borbone l’integrazione con il controllo ac-
cessi ha aperto nuovi scenari ed opportunità da esplo-
rare con professionalità e conoscenza delle norme e 
divulgazione delle stesse verso il mercato (inclusi gli 
attori che non si occupano di sicurezza nel quotidia-
no). Maggiori saranno l’integrazione tra tecnologie e 
le connessioni, maggiori dovranno essere la nostra 
competenza e maggiore la capacità di trasmetterla 
all’utenza valorizzando il nostro contributo: è essen-

ziale che gli operatori tornino a fare cultura”. 

“L’evoluzione tecnologica - dichiara 
Gianni Fagnoni - ci consente di anda-
re verso la building automation e la 
smart home: la domotica, sinora solo 
parzialmente recepita dal mercato, 
ha oggi trovato la sua killer applica-
tion. Ma teniamo sempre presente la 

nostra mission: noi dobbiamo proteg-
gere. Dunque l’analisi del rischio deve 

essere professionale, si devono conoscere 
tecnologia e normative per aggiungere valore 

all’impianto e l’utente fi nale deve riconoscere in noi 
un interlocutore preparato. Dobbiamo dare valore ai 
nostri sistemi anche grazie a speaker e domotica, ma 
la capacità di un sistema d’allarme di dialogare con 
altre tecnologie è frutto della competenza di chi lo 
imposta”. 
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IT e privacy: nuove sfide per l’intrusione? 
Il lockdown ha generato una commistione sempre più intensa tra device per-
sonali e device aziendali, tra vita privata, uffi cio e scuola. Anche i dispositivi 
antintrusione, sempre più connessi e integrati, sono oggi soggetti a rischi infor-
matici. Sarebbe utile reimpostare l’analisi del rischio inglobando anche i temi 
IT e privacy ed aggiungere valore all’offerta anche in quella direzione?
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Driver: la persona 
al centro, servizi 

semplici e intuitivi, 
focus su tecnologia 
digitale e ambiente, 

green, Iot e
domotica

Sfide dell’antintrusione:
• sicurezza dell’informazione
• formazione e competenza

• analisi del rischio
• conoscenza delle norme

In una parola: professionalità

Senza dubbio le aziende devono oggi farsi carico an-
che della sicurezza delle app e del trattamento dei dati: 
anche questo rientra nella protezione che garantiamo 
all’utenza fi nale – risponde Ottogalli. “La Norma EN 
50131 1A3, emanata a giugno 2020, indica i criteri di 
sicurezza e la conguità di un sistema di sicurezza in 
caso di accesso da remoto e ci dice, tra l’altro, che non 
basta difendere l’indirizzo IP con la crittografi a, ma 
che occorre anche memorizzare il tentativo di accesso 
e segnalarlo”. 

“Noi produttori dobbiamo saper recepi-
re le esigenze normative e di protezione 
anche dal punto di vista della sicurezza 
dei dati, implementarle nei prodotti e 
divulgarle alla fi liera - dice Finaurini. 
Starà poi all’installatore saper argo-
mentare la differenza tra un prodotto 
che arriva chissà dove, implementato 
chissà con quali criteri, rispetto ad un 
prodotto professionale. App o smart spe-
aker aggiungono valore al sistema d’allarme 
e noi che facciamo sicurezza dobbiamo curarci 
anche di questi aspetti”.

Il problema è che trasferire al mercato questo messag-
gio è complesso, ammonisce Borbone: “forse è più fa-
cile far capire i costi della non sicurezza che mostrare 
il valore della sicurezza. Noi distribuiamo prodotti per-
sonalizzati grazie all’analisi del rischio, che deve re-
stare il nostro must. Ma anche la componentistica non 
va trascurata, a partire da una semplice presa di rete: 
tutto deve essere professionale”. 

Il tema vero tema, conclude Fagnoni, è la prepara-
zione della persona fi duciaria che dialoga con 

il cliente affi nchè l’abito sia cucito sì su mi-
sura, ma nel rispetto delle norme (che 

peraltro in sede giudizionale garantisce 
l’inversione dell’onere della prova). 
“Fiducia è la parola chiave: è lì che ci 
giochiamo la credibilità e il futuro del 
settore”.
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The digital event for the security industry

“Ci sono molti modi di anda-
re avanti, ma un solo modo di 
restare fermi”

Franklin Delano Roosevelt 

Dobbiamo guardare al fu-
turo innovando e produ-
cendo idee: chi vive solo 
il presente ha troppa no-
stalgia del passato (Giu-
liano Ottogalli)

C’è solo un modo per an-
dare avanti: non fermarci, 
continuare ad investire in 
R&D più che in qualunque 
altro momento storico 
(Giorgio Finaurini)

Ci sono tanti modi per an-
dare avanti ma noi dob-
biamo scegliere quello più 
faticoso, ma alle lunghe 
più pagante: la strada del-
la cultura (Rino Borbone)

Rilancio citando Napo-
leone: il coraggio non è 
avere la forza per andare 
avanti. E’ andare avanti 
quando non hai più forza 
(Gianni Fagnoni)

Commento dei relatori
ad un aforisma di Roosevelt
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www.notier.it

Notier Italia S.r.l.
Via Achille Grandi 22
20097 San Donato Milanese (MI)
Tel.: +39 02 51 89 71
Fax: +39 02 51 89730
notier@notier.it

Notifier Italia presenta la nuova centrale rivelazione incendi indirizzata AM-8100.

La centrale dispone di un ingresso loop per la gestione dei dispositivi di campo sia con protocollo 
ADVANCED, che con protocollo CLIP, quest’ultimo permette di garantire la piena retrocompatibilità 
verso i sistemi installati.

Il design e l’interfaccia grafica sono stati unificati a quelli della AM-8200 per favorire un’esperienza di 
utilizzo semplice ed intuitiva.

La connettività è ora nativa. Una chiave hardware abilita la comunicazione verso i sistemi di 
monitoraggio e supervisione, per essere libero di gestire il tuo impianto con Honeywell CLSS - 
Connected Life Safety Services, o da una postazione in rete locale mediante i sistemi di supervisione 
Notifier, oppure utilizzando il pacchetto SDK.

  AM-8100
   Centrale rivelazione incendi indirizzata a 1 loop 
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Pubblicità centrale AM-8100.ai   1   7/15/2021   10:08:29 AM

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5072
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Mercati Verticali

Nanni Villafi ore

E-health: sanità  
  digitale, sicurezza 
digitale (e fisica!)

“Le tecnologie digitali 4.0 hanno portato una rivoluzione copernicana in tutti i settori dell’e-
conomia mondiale. Non fa eccezione il settore sanitario, difatti sono diverse le amministra-
zioni sanitarie, tanto pubbliche quanto private, che promuovono un nuovo modello digitale 

per erogare prestazioni sanitarie con servizi più efficienti, e questo proprio grazie alla digital 
and information technology. Parliamo di modelli E-health, un esempio lungimirante di sanità 
digitalizzata che rappresenta, strategicamente, il cardine della sostenibilità di un moderno si-
stema sanitario, innovazione essenziale per rispondere fattivamente alla sempre più crescente 
domanda di cura strettamente correlata all’innalzamento dell’età media di un essere umano. 

“Le tecnologie digitali 4.0 hanno portato una rivoluzione copernicana in tutti i settori dell’e-
conomia mondiale. Non fa eccezione il settore sanitario, difatti sono diverse le amministra-
zioni sanitarie, tanto pubbliche quanto private, che promuovono un nuovo modello digitale 

per erogare prestazioni sanitarie con servizi più efficienti, e questo proprio grazie alla digital 
and information technology. Parliamo di modelli E-health, un esempio lungimirante di sanità 
digitalizzata che rappresenta, strategicamente, il cardine della sostenibilità di un moderno si-
stema sanitario, innovazione essenziale per rispondere fattivamente alla sempre più crescente 
domanda di cura strettamente correlata all’innalzamento dell’età media di un essere umano. 
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Sanità: servono sistemi integrati di protezione 

Delle persone
Delle informazioni 

sanitarie
Degli impianti gas 

medicali

1

2

3

4 6
5

Degli asset
aziendali

Della safety 
(antincendio, rivelazione 
fumi, evac, illuminazione 

di emergenza)

Dei sistemi di 
building automation

mentazione indossabile utilizzata nella nascente sanità 
smart health. Pur tuttavia, questo supporto determi-
nante dato dalla strumentazione digitale in tutte le fasi 
dei servizi sanitari e delle attività operative, esporrà 
sempre più le diverse organizzazioni (pubbliche/priva-
te) a crescenti rischi di sicurezza fi sica e logica (furto 
dati, blocchi funzionali dei device, hackeraggio, etc), 
tipici delle infrastrutture digitali. 

Dal digitale...al fisico
Ma le vulnerabilità di una infrastruttura ospedaliera 
non si limitano, banalmente, ai soli rischi prodotti da 
questo nascente illuminismo digitale, perché ai nuovi 
pericoli andranno sempre sommati quelli storici, ormai 
cronici (furti, danneggiamenti, atti vandalici, sottrazio-
ni di farmaci, etc).  
Ebbene, saranno gli operatori specializzati a fare la 
differenza nel settore sanitario, proprio lavorando su 
queste vulnerabilità, nuove o vecchie che siano (dolose, 
colpose, ambientali, etc), e nonostante le quali dovrà 
sempre essere garantita l’erogazione costante nell’arco 
delle ventiquattrore di tutte le prestazioni mediche al 
massimo livello di effi cienza. 

O ggi il divario esistente tra risorse allocate e 
i crescenti bisogni delle persone, intese sia 
come cittadini fruitori di prestazioni sanitarie 

che come pazienti ospedalizzati,  può essere azzerato 
solo attraverso innovati modelli organizzativi, imple-
mentati dall’utilizzo di performanti tecnologie informa-
tiche. Un rovesciamento radicale tale che darà, tanto 
agli ospedali pubblici quanto alle cliniche private, una 
grossa opportunità per fare quel balzo in avanti, atte-
so da anni e dai signifi cativi vantaggi, che permetterà 
la riduzione dei costi di gestione delle prestazioni, dei 
servizi, dei ricoveri,  migliorando, nel contempo, l’effi -
cienza del personale medico.

Digitale: bello ma rischioso
L’utilizzo massivo di dati e algoritmi per digitalizzare 
la sanità determinerà un cambio di paradigma nella 
gestione del fl usso delle informazioni cliniche (diagno-
stica per immagini) e personali del paziente (cartelle 
cliniche e fascicoli sanitari elettronici), ma soprattutto 
di tutti quei dati raccolti dagli applicativi della teleme-
dicina, ad esempio quelli provenienti dall’integrazione 
degli strumenti diagnostici, o dalla complessa rete del-
la sensoristica IoMT (Internet of Medical Things), stru-
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Specializzazione
Ma il mercato sarà attento anche nella fornitura di 
particolari prodotti tecnologici, nati per soddisfare le 
stringenti esigenze del settore ospedaliero, realizzati 
con materiali specifi ci e antibatterici, conformandosi 
così alle normative europee di settore! D’altronde l’al-
tra incredibile opportunità che gli operatori specializ-
zati hanno raccolto, oltre che sfi da tecnologica, è quel-
la di rendere smart tutti gli impianti analogici fi n qui 
realizzati negli ultimi trent’anni, integrando tecniche e 
soluzioni specifi che in un unico funzionale ecosistema 
digitale, che concorra ad ottimizzare i costi operativi, 
migliorando le prestazioni dell’edifi cio, la sicurezza sa-
nitaria interna e agevolando il lavoro di tutto il perso-
nale sanitario, perché l’effi cacia della tecnologica con-
sentirà loro di concentrarsi esclusivamente sulla cura 
dei pazienti.

Soluzioni integrate
Ma per raggiungere certi risultati ci vogliono soluzioni 
tecnologiche integrate, che solo gli operatori vertica-
lizzati e specializzati possono offrire a strutture com-
plesse come gli ospedali, le cliniche private, i centri di 
riabilitazione, le strutture di ricovero o assistenza per 
anziani, i centri di ricerca scientifi ca. Soluzioni che ri-
sponderanno incisivamente alle tante insidie del set-
tore; parliamo dunque di sistemi di sicurezza e prote-
zione delle persone, della tutela degli asset aziendali, 
di soluzioni di sicurezza delle informazioni sanitarie, 
di sistemi safety (antincendio, rivelazione fumi, evac, 
illuminazione di emergenza), della sicurezza degli im-
pianti gas medicali, dei sistemi di building automation 
per la gestione degli edifi ci e delle strutture (reparti 
degenza, laboratori diagnostici, reparti operatori, etc).   
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Non ho mai 
installato 
antintrusione, non 
saprei da dove 
cominciare!

Nessun problema!
Lavoriamo ogni giorno per fornirti tutti gli strumenti per installare un 
sistema antintrusione con la massima tranquillità! Ecco perchè 
abbiamo pensato a tutto: organizziamo in modo continuativo corsi 
professionali presso le nostre agenzie, capillari in tutta Italia, rilasciando 
attestati che certificano la tua formazione personale e professionale. Ti 
accompagniamo in cantiere per definire insieme la lista dei materiali e 
studiare con te il miglior posizionamento dei prodotti. Offriamo la messa 
in servizio gratuita per tutti gli impianti Secur Hub e garantiamo un 
servizio di assistenza telefonica e sul campo sempre pronta a 
rispondere ad ogni tuo dubbio o richiesta. Inoltre nelle installazioni radio 
abbiamo adottato protocolli di ultimissima generazione che offrono 
affidabilità, grande portata e durata delle batterie impensabili fino a ieri!

p r o . c o m e l i t g r o u p . c o mNessun altro ti offre così tanto!
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http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5073
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Mercati Verticali

Pierdavide Scambi (*)

(*) Studio Scambi Vicenza www.studioscambi.com

Anziani:
  la tecnologia 
al servizio
 dei più
     fragili

“In ambito ospedaliero e in am-
bienti protetti quali le case di 
riposo, ma anche le residenze 

private che ospitano persone anzia-
ne, si verifica spesso la necessità di 
gestire pazienti affetti dal morbo di 
Alzheimer o altre forme di demenza. 
La tecnologia in questo caso deve 
offrire soluzioni facili, immediate e 
sanificabili per proteggere questi 
malati estremamente fragili.

L’utilizzo di dispositivi wearables, dotati di sensori che 
raccolgono informazioni sul comportamento della per-
sona nell’ambiente in cui vive e le trasmette ad un rice-

vitore, migliorano la gestione di pazienti affetti da Alzheimer 
da parte dei familiari, badanti, medici o infermieri. Il con-
trollo e il monitoraggio di persone di età avanzata affette da 
demenza senile comporta infatti numerosi problemi. 

I costi della demenza
Questi soggetti, pur essendo in buone condizioni fi siche, ne-
cessitano di un monitoraggio costante (24/7) poiché, se liberi 
di muoversi senza qualcuno che li sorvegli, sono inclini al va-
gabondaggio, smarrimento e spesso soggetti a cadute acci-
dentali e perdita di memoria, impedendo a chi se ne prende 
cura di verifi care immediatamente eventuali ferite. I degenti, 
seppur in ambito protetto, possono incappare nell’uso impro-
prio di oggetti, elettrodomestici e altre attività pericolose. La 
demenza presenta anche un enorme impatto economico, si 
stima oltre il trilione di dollari in tutto il mondo.

Indossabili
I sistemi più innovativi ed effi caci sono attualmente costi-
tuiti da un trasmettitore da far indossare al paziente e da 
un ricevitore con cui il caregiver può controllare la persona.



39secsolution magazine agosto 2021

Le telecamere 
intelligenti contano e 
seguono le persone, 

monitorano lo 
scavalcamento di 
un’area, rilevano 
comportamenti

anomali

Per  gestire
pazienti affetti da 

forme di demenza, 
la tecnologia 

offre soluzioni 
facili, immediate e 

sanificabili

Poiché non sempre gli ambienti frequentati dai mala-
ti sono muniti di collegamenti telefonici o reti dati, i 
protocolli di comunicazione possono basarsi anche 
su radiofrequenza, oppure, in presenza di reti 
digitali, comunicano con smartphone e 
possono inviare le informazioni al cloud 
per una gestione da remoto.
Le principali funzionalità dei sistemi 
quando il sensore è accoppiato al ri-
cevitore sono:
•	 registrazione	utenti;
•	 registrazione	pazienti.
Parametri inviati dal sensore del pa-
ziente al ricevitore:
•	 posizione	corpo	in	tempo	reale;
•	 attività	(fermo/in	movimento);
•	 indicazione	 se	 il	 paziente	 riposa	 oppure	 si	 è	

alzato dal letto;
•	 movimento	(su	piano,	su	piani	diversi);
•	 posizione	relativa	rispetto	a	ricevitore;
•	 rilevamento	e	allarme	caduta	(il	cosiddetto	man	down	

mutuato dai sistemi per la sicurezza industriale);
•	 delta	 temperatura	 (tra	 corpo	e	ambiente)	per	 capire	

se il paziente sta male oppure se è uscito in giardino 
senza coprirsi o poco coperto, se è febbricitante o se 
qualcosa indica un rialzo febbrile. 

Per le strutture
Per quanto concerne soluzioni specifi che per case di ri-
poso, RSA o altre residenze assistite è preferibile l’uti-

lizzo di varchi e localizzazioni, a tutela della sicu-
rezza di anziani disorientati e con demenza.

Il sensore dunque, posto sul bracciale lo-
calizzatore, previene il pericolo di fuga e 
smarrimento. Il sistema sorveglia in 
modo continuo gli accessi interni ed 
esterni della struttura grazie ad ap-
positi rilevatori da collocare a porte, 
cancelli, passi carrai. La gestione del-

la trasmissione avviene con  antenna in 
ferrite, posizionate a parete, o ad anello 

fi lare (loop) collocabile anche a pavimento.

Localizzatori
Le persone da monitorare indossano il localizzatore da 
polso, leggero e con cinturino antistrappo, che viene in-
tercettato dagli apparecchi rilevatori in prossimità dei 
varchi. Quando l’ospite/paziente si avvicina a un’uscita, 
un allarme istantaneo avvisa lo staff di assistenza con i 
dati identifi cativi dell’utente e del varco. Esiste general-
mente anche il trasmettitore per accompagnatori, quan-
do il personale o altri soggetti autorizzati affi ancano il 

malato di Alzheimer negli spostamenti. Il personale 
in movimento riceve l’allarme varchi su tele-

foni DECT e cercapersone interfacciabili 
anche con dispositivi mobili, wifi , e-mail 

integrando interfacce allarmi. Queste 
soluzioni hanno il pregio di essere 
scalabili e di non interferire con le 
strumentazioni medicali dei reparti 
di cura.

Videocamere  
intelligenti

A questo settore strizza l’occhio anche la video 
analisi delle telecamere intelligenti, che sanno conta-

re e seguire le persone che bighellonano in uno spazio, 
monitorano se scavalcano alcune aree delimitate me-
diante tracce virtuali, sono in grado di seguire percorsi, 
rilevano comportamenti anomali, distinguono caratteri 
somatici: un po’ come un grande fratello, in questo caso 
maggiore, che deve tutelare il più debole. Resta inteso 
che solo la sinergia uomo-macchina e l’affetto sono le 
migliori cure, che nessun sensore può sostituire. 
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La Redazione

ABC dei software
di supervisione 

“La crescente complessità degli edifici, in termini di dimensioni ma 
anche di sistemi e impianti, ha reso sempre più necessaria una mag-
giore e costante protezione delle persone e degli ambienti. Al con-

tempo è cresciuta l’esigenza di avere a disposizione non solo sistemi in 
grado di garantire sia la sicurezza fisica delle persone sia la tutela degli 
immobili, ma anche sistemi che possano integrarsi fra loro ed essere 
gestiti in modo unificato, semplificando il lavoro dei Security Manager. 
I software di supervisione propongono una soluzione a queste esigenze, 
consentendo di gestire in modo integrato tutti i sistemi di sicurezza: an-
tincendio, antintrusione, videosorveglianza e videocitofonia IP. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5074
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Quanto conta la fl essibilità di utilizzo per rendere 
davvero usabile un software di supervisione?

risponde Giovanni di Cairano
Product Manager e Market Research

per la videosorveglianza Comelit Group

E’ essenziale disporre di un’interfaccia non solo 
adeguata anche a personale senza specifi che com-
petenze tecniche, ma pure altamente personalizza-
bile, il tutto garantendo la sicurezza del sito e del 
sistema. Per fare questo occorre gestire l’accesso 
alle funzioni utenti su livelli di policy e gruppi di si-
curezza: ciò è possibile grazie al funzionamento ge-
rarchico gruppo di sicurezza > utente che permette 
di assegnare ogni oggetto del sistema (dispositivo, 
sensore, mappa, …) ad un determinato gruppo di 
appartenenza e ad ogni utente di fare parte di uno 
o più gruppi. In questo modo ogni utente ha acces-
so solo alle informazioni di pertinenza e più utenti 
possono gestire contemporaneamente scenari o 
siti diversi in maniera indipendente, senza condivi-
dere le informazioni. Le impostazioni delle policy di 
sicurezza permettono inoltre di abilitare le diverse 
funzionalità del programma ad ogni singolo opera-
tore, defi nendo in profondità il livello di operatività 
di ogni utente collegato. 

www.comelitgroup.com/it-it/

Per ottemperare effi cacemente alla sua funzione 
semplifi cando - e non complicando - il lavoro 
dei security manager, un adeguato software di 

supervisione deve innanzitutto disporre di un’interfac-
cia chiara ed intuitiva, che permetta di monitorare tutti 
gli impianti su un’unica postazione e di visualizzare i 
componenti dei vari sottosistemi su apposite mappe. 

Mappe grafiche
Un elemento essenziale sono le mappe grafi che, che 
consentono di visualizzare correttamente i dispositivi 
gestiti dal sistema e i sensori di allarme, segnalando 
tempestivamente la posizione e la causa di un pericolo 
e rendendo più agevole l’intervento dell’operatore. E’ 
poi essenziale poter eseguire direttamente sui senso-
ri, tramite interfaccia di sistema, i comandi basilari, 
come attivazioni ed esclusioni; è altresì essenziale che 
un pannello monitori eventuali anomalie di sistema.

Visualizzare da remoto
Altro elemento imprescindibile è la visualizzazione 
(live o in remoto) delle registrazioni del sistema video. 
Quando scatta un allarme, il sistema, tramite pop-
up, deve poter segnalare automaticamente all’utente 
la telecamera più vicina all’evento in corso, dando la 
possibilità di accedere sia ai fi lmati live sia alla regi-
strazione degli attimi immediatamente precedenti 
all’allarme, in modo da permettere di identifi care in 
pochi secondi non soltanto la causa, ma anche la gra-
vità di un allarme. 

Automatismi
Il lavoro di chi fa security si semplifi ca se è poi possibi-
le programmare automatismi e scenari personalizzati 
in base alle esigenze del caso (es. accendere delle luci 
per agevolare l’evacuazione delle persone dall’edifi cio 
attraverso uno specifi co percorso, sbloccare le uscite, 
bloccare la ventilazione o attivare un messaggio voca-
le): la gestione delle emergenze risulterà più effi cace 
e si ridurranno signifi cativamente tempi e costi di un 
eventuale intervento. Occorre anche poter generare e 
scaricare report avanzati con fi ltri personalizzabili dei 
diversi eventi segnalati dal software e delle attività ese-
guite all’interno del programma.

Multisito
In un mondo sempre più complesso ed interconnes-
so, il software di supervisione non si deve limitare a 
controllare un sito per volta. Nel caso di una grande 
catena di supermercati, per esempio, oppure di un’at-
tività in franchising, con una sede principale e diversi 
punti vendita sparsi su un territorio più vasto, deve 
saper monitorare tutti i siti collegati simultaneamente, 
annullando ogni distanza per fornire segnalazioni in 
tempo reale ad un’unica sala controllo(1) .

(1) Horus di Comelit possiede tutte queste caratteristiche in-
fatti offre la possibilità di monitorare da un’unica piattafor-
ma tutti i sistemi di sicurezza: videosorveglianza, antintru-
sione, antincendio e videocitofonia IP.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5074
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Annalisa Coviello

“

Phygital security:  
 come raggiungerla?

La sicurezza 
non può più essere 

solo fisica o solo digitale. 
Per forza di cose, anche a causa 

della pandemia e della conseguente 
“digitalizzazione” forzata alla quale 

siamo stati quasi tutti costretti, ormai si 
parla di “phygital” per ciò che riguarda 

la security, con tutte le conseguenze 
del caso, prima tra tutte la paura, e 
l’eventualità molto concreta, degli 
attacchi di hacker e cybercriminali 

di tutti tipi e con tutte le 
specializzazioni

del caso.
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accordo tra produttori, integratori, utilizzatori
corsi/formazione
sicurezza by design
soluzioni di controllo in real time
certifi cazione dei sistemi da parte di un ente proposto
autonomia ai clienti

Strategie da attuare per ottenere una reale integrazione 
tra sicurezza fi sica e digitale (elaborazione dati secsolution 
magazine)

I “must” della phygital security

Nello scorso numero di secsolution magazine 
abbiamo dedicato ampio spazio proprio al 
tema dell’integrazione, ormai obbligatoria, 

tra sicurezza fi sica tradizionale e la più moderna si-
curezza digitale, intervistando i principali player del 
settore per capire non solo l’aria che tira, ma quali 
siano, in concreto, le esigenze e le necessità di chi in 
questo mercato ci lavora da tempo, in modo da rispon-
dere al meglio alle richieste, sempre in continuo dive-
nire, dell’utilizzatore fi nale. Anche la tavola rotonda di 
apertura del secsolutionforum 2021 è stata dedicata 
proprio al tema “Sicurezza fi sica, sicurezza logica e 
privacy: si riparte dal Covid?” e ha suscitato un note-
vole interesse, segno che la questione, più che attuale, 
ormai è imperativa, perché senza questa integrazio-
ne non può esistere la sicurezza tout court. In questo 
articolo vogliamo quindi sintetizzare ciò che hanno 
detto, partendo dalla loro esperienza e dalle esigenze 
espresse dai clienti, gli attori del mercato, ma anche 
cosa occorre fare per arrivare alla “phygital security” e 
contrastare gli attacchi criminali che, sia pure virtuali, 
sono forse ancora più pericolosi.

Come se ne esce
La prima richiesta degli operatori del settore, ribadita 
più o meno da tutti, è quella di cercare al più presto un 
accordo, un patto, tra produttori, integratori e utilizza-
tori per realizzare dei dispositivi che siano veramente 
a prova di ogni cyber e sempre continuamente aggior-

nati, visto che il crimine non resta mai indietro. Che 
sia sogno o utopia (visto che i prodotti completamente 
“sicuri” sotto questo aspetto, come succede con i cellu-
lari o i computer, diventano vecchi durante il tragitto 
che facciamo per portarceli a casa), non si può non 
tentare. 

Aggiornamento 
E’ indispensabile che, partendo dall’end-user, venga 
richiesto al manutentore e all’integratore di includere 
fra i servizi offerti anche l’aggiornamento continuo dei 
dispositivi. A questo punto, i produttori si devono ade-
guare, per non essere tagliati fuori dal mercato. Pro-
prio per tale motivo sarebbe anche auspicabile, dicono 
i nostri esperti, una certifi cazione davvero “super par-
tes” e rilasciata da un organismo terzo rispetto ai pla-
yer del mercato, per garantire quell’imparzialità e cor-
rettezza che risultano davvero fondamentali: in questo 
caso, infatti, è troppo rischioso affi darsi al “fai da te” 
e le certifi cazioni rilasciate dai singoli produttori non 
sempre sono univoche e uniformi. Altro aspetto da non 
trascurare è che il pacchetto fi rmware dei dispositivi 
sia sempre allineato con le soluzioni di cybersecurity 
più recenti: si potrebbe ipotizzare un aggiornamento 
periodico, come già succede, ad esempio, con i com-
puter o con i cellulari, che si potrebbe forse rendere 
obbligatorio. I penetration test che vengono eseguiti in 
real time dimostrano, infatti, che la sicurezza digitale è 
un insieme mai statico, ma molto dinamico. 
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Per chi si fosse

         perso qualcosa� 

Cyber secure by design
Partendo proprio dalle origini, poi, molti produttori già 
adottano quella che viene defi nita “sicurezza by de-
sign”, cioè già nella fase di progetto del dispositivo: è il 
caso, ad esempio, di numerose telecamere IP che con-
tengono il signing oppure un fi rewall integrato che, in 
caso di banali errori di inserimento delle password di 
sicurezza, fa comunque entrare solo i soggetti “autoriz-
zati” o, ancora, la disabilitazione di porte e servizi non 
necessari. Un’esigenza, quella della “security&privacy 
by design”, che oggi è diventata tra le prime richieste 
dell’utente fi nale. Molti produttori, poi, prevedono una 
serie di corsi, durante la pandemia ovviamente on line 
ma da poco anche in presenza, con esame fi nale, in 
cui, grazie agli appositi tools di confi gurazione, è pos-
sibile verifi care il livello di vulnerabilità dei dispositivi. 
Altri hanno realizzato una vera e propria rete di part-
ner qualifi cati e sempre aggiornati proprio in materia 
di protezione e cybersecurity. C’è anche chi sostiene, 
però, che dovrebbero essere gli stessi clienti a sceglie-
re che grado di sicurezza adottare, in piana autonomia 
e secondo il tipo di applicazione installata, perché in 
questo caso il “plug&play” troppo generalizzato può 
andare a discapito della sicurezza dei dati. 

Lezione Covid
E concludiamo con l’attualità. Il coronavirus è stato 
una notevole discriminante tra  chi era preparato a 
una gestione integrata della sicurezza fi sica e logica e 
chi no: un esempio per tutti è quello dello smart wor-
king. Se si lavora con dati sensibili (e, oggi, quali non li 
sono?) è indispensabile che gli stessi non possano pas-
sare così, semplicemente, attraverso le maglie sempre 
troppo larghe del web “normale”, perché gli hacker 
avrebbero davvero vita troppo facile a carpirli. Fac-
ciamo un esempio molto semplice. Il mobile banking: 
durante i vari lockdown, anche gli istituti di credito 
erano chiusi e, quindi, la gestione dei fl ussi fi nanziari 
era interamente on line. Ma la domanda sorge sponta-
nea: tutti i dipendenti delle banche avevano a casa gli 
stessi sistemi di sicurezza della rete dell’uffi cio? 

Security manager
C’è una fi gura che è venuta fuori con preponderanza 
durante la pandemia: il security manager.  Che è di-
ventato un vero e proprio “regista” per garantire la si-
curezza dei lavoratori che non potevano svolgere i loro 
compiti in smart working e, al tempo stesso, offrire ai 
clienti la continuità dei servizi.  Il tutto cercando di 
coniugare sicurezza fi sica, logica e, possiamo aggiun-
gere, sanitaria, in modo che non potessero entrare 
persone sgradite, uscire dati sensibili e, aspetto non 
secondario, chiudendo anche tutte le porte possibili al 
virus. Cosa ci portiamo dietro, dopo più di un anno di 
lockdown, timide riaperture e nuove serrate? Beh, di 
sicuro la consapevolezza che, ormai, la sicurezza fi sica 
e quella digitale devono diventare non solo un unico 
vocabolo, ma una sola realtà integrata. La strada da 
percorrere non è di sicuro tutta in rettilineo, però al-
meno sappiamo in che direzione andrà. 
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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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“Partiamo dalla scena finale del film: quella in cui 
security e safety viaggiano per mano. Una realtà 
già sperimentata dai professionisti della sicurez-

za (security manager, RSPP, amministratori di sistema) 
fin dall’inizio dell’emergenza pandemica da Covid 19/
Sars2, dove tutti i perimetri di protezione sono caduti 
nello stesso istante e per effetto della stessa causa. Una 
vulnerabilità sanitaria, comune e concomitante, che 
nessuna organizzazione ha mai preso nella giusta consi-
derazione, una sorta di nine eleven pandemica - ad oggi 
ancora classificata come criticità medica di origine 
naturale, che ha mostrato che sicurezza fisica e logica 
non possono più essere separati, ma vanno assunti quali 
cardini dell’intero processo sistemistico della sicurez-
za, rappresentando le due facce della stessa medaglia.

Sin dall’inizio di questa emergenza 
virale mi sono tornate in mente le 
lezioni ascoltate in aula sei anni fa 

(DIE, master STE-SDI), sugli scenari appli-
cativi per le tecnologie di difesa militare, 
di difesa e protezione civile, i metodi e le 
tecnologie di prevenzione e identifi cazione 
per la difesa e protezione civile, gli scenari 
applicativi e metodi per le tecnologie di ho-
meland security, gli attacchi cyber, gli inci-
denti e le protezioni da eventi chimici, nu-
cleari e batteriologici: i docenti mettevano 
spesso in risalto come la convergenza nel-
la sicurezza fosse il prodotto di una sola 
fenomenologia. Lo stesso accadeva duran-
te le lezioni di operation management per 
scenari di rischio: i due domìni analizzati 
sempre in stretta coppia e interdipendenti.

Security fisica+logica:

la lezione della 
pandemia
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I sistemi
di sicurezza fisica sono 
un potenziale obiettivo 
per attacchi cyber, ma 

la sicurezza fisica è 
determinante per un 
sistema di protezione

ICT efficace 

Questioni di lessico
Nella lingua italiana il sostantivo sicurezza – nei paesi 
anglofoni suddivisa in tre sfere (security, safety ed emer-
gency) – è defi nito “la condizione di ciò che è sicuro, di 
ciò che consente di prevenire o attenuare quei rischi ti-
pici che si presentano quando una minaccia sfrutta una 
vulnerabilità, per un fi ne ultimo di cagionare un dan-
no”. Un’attenta applicazione delle norme di sicurezza 
generale dovrebbe rendere più diffi coltoso il verifi carsi 
di eventi pericolosi, riducendo la distanza tra l’indice 
reale e quello ideale (irraggiungibile per sua natura, non 
esistendo un rischio zero). 

Convergenza...nella pratica
Abbiamo già articolazioni istituzionali che operano 
nel mondo della sicurezza in maniera “con-
vergente e sinergica”: le ritroviamo, ad 
esempio, tra le forze dell’ordine (securi-
ty), i vigili del fuoco (safety), il soccorso 
sanitario (emergency), la protezione 
civile e la difesa civile (security, safety, 
emergency). Peraltro, nel campo più 
generale della sicurezza, tanto azien-
dale che istituzionale, questa tenden-
za sta diventando sempre più stringen-
te e coordinata. Ad esempio un sistema 
di videosorveglianza (sicurezza fi sica) non 
serve solo a tutelare il patrimonio o a registra-
re un evento criminoso (security) utile alle indagini 
di polizia giudiziaria, ma può salvare la vita (safety) di 
una persona in diffi coltà nello svolgimento di particolari 
operazioni produttive, non rappresentando uno stru-
mento di telecontrollo del dipendente, quanto piuttosto 
di tutela in caso di emergenze. 

E’ un fatto logico!
E qui entra in gioco la sicurezza logica perché, nell’e-
sempio citato, diventa una componente centrale nell’a-
zione di tutela, integrità, disponibilità e sicurezza delle 
informazioni (dati) raccolte! Dunque abbiamo due bino-
mi, quello fi sico-logico e di security-safety, che normal-
mente viaggiano paralleli, senza mai apparentemente 
coincidere. Eppure, se nei postulati matematici due 
rette parallele hanno la sola possibilità di intersecarsi 
all’infi nito (astrazione euclidea molto impegnativa da 
dimostrare), sul tavolo della sicurezza la realtà è assai 
tangibile nel suo complesso multidisciplinare. Sappiamo 
infatti che la governance generale all’interno delle in-
frastrutture critiche  (informazioni, funzionalità, patri-
monio, etc) non prescinde mai dalla protezione fi sica, 

né tanto meno da quella logica. La complessità architet-
turale e funzionale dei sistemi di sicurezza fi sica attuali 
costituisce infatti essa stessa un potenziale obiettivo per 
attacchi tipicamente cyber, alla stregua di un qualsiasi 
altro sistema, o servizio, di information tecnology. Sul 
versante opposto, proprio la sicurezza fi sica diventa un 
fattore determinante per realizzare un effi cace sistema 
di protezione ICT.

Unico team, unico linguaggio
Ecco perché Security Manager, Security Information Of-
fi cer e RSPP e DPO, che non operano ancora sullo stesso 
tavolo parlando linguaggi diversi, dovranno far parte di 
uno stesso team operativo e confl uente in un solo pun-
to di coordinamento, in modo da scongiurare una dan-

nosa insicurezza operativa. Essere in grado di ri-
spondere in maniera adeguata rappresenta la 

necessaria resilienza che ogni organizza-
zione - pubblica, privata o critica - deve 

possedere come patrimonio genetico 
in risposta ad ogni tipologia di minac-
cia, endogena o esogena, simmetrica 
o asimmetrica. Durante l’emergenza 
Covid la PA (come tutte le aziende) si 
è scontrata con una cronica mancanza 

di strategie operative, a partire dall’as-
senza di piani di business continuity di 

lungo respiro. Oggi appare irrimandabile 
un aggiornamento radicale di tutti quei piani 

tarati unicamente su azioni relegate al singolo inci-
dente operativo.

Piani del lungo periodo
Come accadde l’11 settembre 2001 (quando l’abbatti-
mento di una sola torre venne considerato un evento 
assolutamente improbabile, per non parlare di due), 
nessuno ha mai considerato l’effetto domino di una pan-
demia sulla capacità di risposta operativa di una qual-
siasi infrastruttura, perché nessuno ha mai considerato 
seriamente il rifl esso che avrebbe potuto avere, sul lungo 
periodo, un incidente sanitario come quello della SARS 
ad esempio. In questa pandemia tanto le aziende quanto 
lo Stato si sono trovati impreparati a mantenere attivi 
i processi operativi essenziali, denudando architetture 
tecnologiche inadeguate e diffi cilmente implementabili. 
Si è quindi affrontata la crisi con un fattore resiliente 
inadeguato perché tarato su concetti generalistici di bu-
siness continuity e disaster recovery, regolati sul brevis-
simo periodo (incidenti antropici, naturali, dolosi, etc) e 
non prefi gurati su scenari di più ampia durata, come le 
pandemie. Avremo imparato la lezione? 
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Digital Twin: 
per edifici 

più intelligenti, 
sicuri e salubri

“Per i Facility Manager la riduzione delle spese degli edifici, 
e il contestuale aumento dell’efficienza dei dati, rappresen-
tano un impegno continuo. Specialmente in ambito HVAC, 

dove la voce di spesa più importante su cui ricade il maggior 
numero di manutenzioni, riparazioni e operazioni è rappresenta-
ta dai sistemi di riscaldamento e raffreddamento, il desiderio di
ridurre i costi operativi rappresenta una sfida costante. Il siste-
ma HVAC gioca anche un ruolo crescente nella creazione di edi-
fici più sani per gli utenti, in particolare sulla scia delle proble-
matiche legate al COVID-19, a seguito del quale un ambiente di 
lavoro salutare è un obiettivo ancor più prioritario per le aziende. 
In questo scenario, i nuovi sviluppi dell’Internet of Things (IoT) 
hanno reso gli edifici più intelligenti, migliorandone i sistemi an-
tincendio, di sicurezza, illuminazione, di gestione dell’energia e 
HVAC, attraverso l’ottimizzazione dell’efficienza ed elevando la 
salute e la sicurezza degli utenti. Ciononostante, esiste ancora 
un problema: queste soluzioni sono spesso pensate a silos e non 
tengono conto di come queste attività possano interagire tra loro.

Immaginiamo di poter connettere 
e integrare a livello digitale tutti 
i sistemi dell’edifi cio in un’appli-

cazione unifi cata, per garantire che 
le apparecchiature HVAC siano com-
pletamente ottimizzate con gli altri 
sistemi. È il Digital Twin. Un nuovo 
progresso nella tecnologia IoT che 
permette di sfruttare e rendere acces-
sibili dati e simulazioni per ridurre i 
costi operativi, aumentare il rispar-
mio energetico e migliorare la salute 
delle persone.

Digital Twin  
ed edifici
Il Digital Twin è una replica digitale 
connessa di un prodotto fi sico, un 
bene o un sistema, utilizzata per rap-
presentarne lo stato passato e pre-
sente e simulare, testare e prevedere 
i processi futuri di molteplici scena-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5075
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Digital Twin =

replica digitale connessa 

di un prodotto fisico, bene 

o sistema, utilizzata per 

rappresentarne passato e 

presente e simulare, testare e 

prevedere i processi futuri di 

scenari “what if”

Con il Digital
Twin gli edifici 

diventano sempre 
più intelligenti, 
sicuri, salubri e 
a ridotto impatto 

energetico

I Digital Twin 
fungono da 

“cervello” che 
aiuta a rendere 

l’edificio 
consapevole 

di sé

ri “what if”. In passato, i Digital Twin operavano come 
entità separate, concentrandosi su un singolo sistema 
dell’edifi cio - HVAC, sicurezza o illuminazione - ma oggi 
possono essere implementati a livello aziendale, fornen-
do una rappresentazione digitale completa dell’ambiente 
fi sico e una visione olistica di tutte le operazioni dell’e-
difi cio nel cloud. Sono, infatti, in grado di raggruppare i 
dati derivanti da esso, generando informazioni utili per 
applicazioni e machine learning.

Raccogliere dati  
per integrare sistemi
Affi nché un Digital Twin sia impiegato con successo, le 
informazioni devono provenire da una varietà di fonti,
come i sensori integrati (compresi quelli in un’unità 
HVAC), le reti di sensori wireless, il BIM (Building In-
formation Modeling) e le previsioni meteo. Utilizzando 
un modello schematico 3D, il Digital Twin può 
collegare una moltitudine di dati sulle presta-
zioni dell’intero edifi cio - tra cui posizione, 
eventi, beni e persone - e integrarsi con 
scenari predefi niti per creare set di infor-
mazioni ricchi di contesto in tutto l’edifi cio 
“vivente”. La piattaforma di gestione dei 
dati, inoltre, potrà fornire approfondimenti 
“context-aware” automatizzati, a conferma 
dell’integrità e della precisione dei dati per i 
modelli di machine learning.

Digital Twin e HVAC  
in ottica COVID
I Digital Twin possono supportare i programmi di ritorno 
nei luoghi di lavoro nel contesto post pandemia crean-
do un profi lo patogeno dell’edifi cio al fi ne di migliora-
re la circolazione dell’aria, minimizzando al contempo 
il consumo energetico. Come soluzione a lungo termine, 
invece, sono in grado di sovrapporre e tracciare il posi-
zionamento degli utenti per studiare come infl uenzano 
la qualità dell’aria interna e il consumo energetico. Le 
macchine HVAC meno recenti, inoltre, possono usare 
piattaforme edge “bridge” - un gateway low-cost - per 
collegare i dispositivi di ambienti inutilizzati ed effettua-
re il retrofi t di apparati più datati in base ai dati messi a 
disposizione dai suddetti sistemi.

Più ROI nel ciclo  
di vita HVAC
Secondo il National Institute of Standards and Techno-
logy, l’industria del Real Estate perde a livello mondiale 

circa 15 miliardi di dollari all’anno 
a causa della mancanza di model-
li di dati comuni per applicazioni 
e sistemi all’interno di un edifi cio. 
In quest’ottica, i Digital Twin possono 
aiutare a creare edifi ci più intelligenti 
automatizzando i processi attraverso il ma-
chine learning, permettendo così agli operatori di 
selezionare i sistemi HVAC ottimali attraverso la simu-
lazione, l’analisi “what-if” e le procedure operative stan-
dard (SOP) per ogni sistema selezionato. In altri termini, 
i Digital Twin fungono da “cervello” che aiuta a rendere 
l’edifi cio consapevole di sé. 

Ideale per edifici  
vecchi e nuovi
Il Digital Twin può essere usato sia nelle nuove costru-

zioni che in edifi ci già esistenti e, a differenza dei 
progetti architettonici, può evolvere durante la 

progettazione, la costruzione e la messa in 
servizio. È, infatti, in grado di passare at-
traverso migliaia di modifi che e milioni di 
simulazioni prima della costruzione dell’e-
difi cio reale. Nelle strutture già realizzate, 
invece, si evolve man mano che vengono 

misurati o acquisiti più dati e vengono inte-
grati ulteriori sensori. Gli edifi ci che utilizzano 

già una soluzione di gestione aziendale possono 
ottenere benefi ci immediati da un Digital Twin. La mo-
dellazione e le simulazioni sono implementabili negli edi-
fi ci dagli utilizzi più disparati, quali uffi ci, catene di alber-
ghi, campus universitari, ospedali, banche, stadi e strut-
ture sanitarie, mentre è possibile raccogliere e analizzare 
i dati HVAC per ogni struttura e regolarli di conseguenza. 

Verso un’intelligenza spinta
Il Digital Twin accompagna gli edifi ci nel loro viaggio 
verso l’intelligenza: riunisce tutti i dati necessari per gli 
algoritmi predittivi e i sistemi di intelligenza artifi ciale, 
dalle previsioni dei guasti agli apparati fi no all’utilizzo e 

all’ottimizzazione continui 
della struttura. È questo 
il principale vantaggio 
del Digital Twin: dopo la 
sua implementazione, 
gli edifi ci diverranno 
sempre più intelligenti, 
sicuri e salubri.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5075
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Videocitofonia:
     i vantaggi di un
sistema multifunzione

“L’integrazione e il dialogo tra i si-
stemi tecnologici caratterizzano le 
azioni di tutti i giorni, semplifican-

dole per godere di maggior comfort e 
sicurezza, e la videocitofonia ne è parte 
fondamentale: videosorveglianza, antin-
trusione e automazione domestica sono 
solo alcuni dei sistemi con cui integrare 
la videocitofonia, ma le possibilità sono 
molte di più.

P er ottenere ciò, è importante poter contare su
dispositivi e tecnologie aperte che consentano 
dialogo completo tra loro raggiungendo una pie-

na integrazione, perché solo attraverso questa è possi-
bile sfruttare i vantaggi più avanzati della tecnologia. 
Tuttavia, integrare un impianto di videocitofonia con 
un sistema di terze parti non è sempre possibile: sono 
necessari determinati requisiti affi nché un sistema sia 
aperto al dialogo con altri.

Integrazione completa
Per ottenere un simile obiettivo occorre un sistema nati-
vamente compatibile con tutti i protocolli comunemente 
impiegati per interconnettere tra loro dispositivi di terze 
parti, indispensabili per l’integrazione completa e senza 
vincoli di licenza verso sistemi di security, automazione 
domestica e smart building: SIP, HTTP, RTSP. 

Protocollo SIP 
Il protocollo SIP crea sessioni di conversazione Voip sen-
za dover aggiungere dispositivi accessori: è dunque idea-
le per tutte le applicazioni dove è presente un sistema di 
telefonia VoIP (oggi il più utilizzato nel mondo business, 
hospitality, ospedaliero, industriale e terziario in gene-
rale).

Protocollo HTTP 
Grazie al protocollo HTTP è possibile interrogare i di-
spositivi direttamente da browser web per gestire le 
impostazioni e comandare tutte le attuazioni relè sia 
in ingresso che in uscita: è indispensabile per integra-
re il videocitofono su software di supervisione security e 
smart building di terze parti.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5076
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1 IPure di Videx: il primo sistema di 
videocitofonia made in Italy comple-
tamente interoperabile in quanto nati-
vamente IP con protocolli  SIP, HTTP, 
RTSP senza vincoli di licenza ed il pri-
mo ad essere FTTH compatibile.

2 In caso di impianto completamen-
te Videx, IPure utilizza il linguaggio 
proprietario end-to-end che offre una 
confi gurazione dei dispositivi presso-
ché immediata: la programmazione è 
molto facilitata e, grazie al software IP 
Wizard, è possibile personalizzare la 
confi gurazione senza limiti.

3 CloudBox è un dispositivo di piccole 
dimensioni che può essere installa-
to in numero illimitato nell’impianto 
permettendo di aggiungere infi nite 
funzioni accessorie. Tutte le funzioni, 
comprese quelle aggiuntive, vengono-
replicate nella Videx App per gestire 
il tutto da remoto, Questo è possibile 
grazie al cloud proprietario gratuito 
CloudNected.

Protocollo RTSP 

RTSP è il protocollo standard che 
consente la gestione dello stream 
audio/video per le telecamere e 
NVR di videosorveglianza, consen-
tendone la visualizzazione e gestio-
ne direttamente dal posto interno.

Tecnologia FTTH 
I sistemi più evoluti1 devono decli-
narsi anche per l’emergente tecnolo-
gia FTTH, che rende possibile la re-
alizzazione di impianti multiservizio 
utilizzando la medesima infrastrut-
tura di rete presente nell’edifi cio, of-
frendo performances ultra elevate e 
ottimizzando i tempi di lavoro.

Non solo  
integrazione
Il professionista deve comunque 
essere libero di non scegliere l’in-
tegrazione per determinate appli-
cazioni, potendo contare sempre 
su funzionalità avanzate e vantaggi 
installativi. In questo caso il sistema 
dovrà utilizzare il linguaggio pro-
prietario end-to-end che offre una 
confi gurazione di tutti i dispositivi 
pressoché immediata2.

Non solo sicurezza
Un impianto citofonico e videocito-
fonico evoluto non solo è interope-
rabile con sistemi di terze parti, ma 
offre di default una molteplicità di 
funzioni e servizi, che possono es-
sere moltiplicate tramite dispositivi 
che aggiungono funzioni accessorie, 
come accensione luci, gestione delle 
tapparelle, attivazione dell’irriga-
zione e sono utilizzabili anche in 
assenza di posto interno e/o posto 
esterno3. 

Cosa distingue una soluzione nativamente integrata dai con-
sueti sistemi integrati proposti sul mercato?

Riponde edoardo Marcantoni,
Executive Manager Videx Electronics 

Solitamente i sistemi proposti sul mercato che suggeriscono 
un’idea di integrazione si riferiscono in realtà ad un dialogo 
solamente tra dispositivi proprietari: si tratta perciò di un’inte-
grazione limitata che preclude la libertà di scegliere i sistemi 
cui associare l’impianto di videocitofonia e quindi la possibilità 
di realizzare la soluzione più performante. Per ottenere una 
libera e completa integrazione della videocitofonia con altri 
sistemi, come ad esempio quello di domotica oppure di vide-
osorveglianza, occorre un sistema di videocitofonia IP puro, 
aperto e multicompatibile con i principali protocolli per inter-
connettersi con dispositivi di terze parti senza nessun limite 
e senza vincoli di licenza. In questo modo il professionista è 
libero di scegliere i partner più specializzati per gli altri sistemi 
e offrire all’utente una soluzione realmente integrata di alto 
livello e prestazioni.

www.videx.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5076
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tutto quello che 
avreste voluto sapere

PSIM:

“Physical Security Information Management 
(PSIM) è un particolare prodotto software in gra-
do di omogeneizzare e integrare diverse tecnolo-

gie, non collegate tra loro, in modo da offrirne infor-
mazioni all’interno di un’unica interfaccia. In una sola 
soluzione sono quindi disponibili tutte le informazioni 
necessarie per prendere una decisione, in tempo re-
ale, in qualsiasi situazione di emergenza o sicurezza. 
In questo modo, si riescono a gestire i diversi siste-
mi di sicurezza in maniera più semplice e certamente 
più efficiente. È proprio questo l’obiettivo del softwa-
re PSIM: permettere di rispondere alle varie neces-
sità in termini rapidi ed efficienti, con un’attenzione 
all’ottimizzazione delle risorse e con uno sguardo allo 
stesso tempo alla riduzione dei rischi.

N el dettaglio, questo tipo di so-
luzioni permette di gestire e 
monitorare diversi sistemi di 

sicurezza, quali i sistemi di rilevazione 
incendio, il controllo accessi, la vide-
osorveglianza, i sistemi antintrusione 
e diversi altri dispositivi tecnologici: a 
questi ultimi possono essere infatti via 
via aggiunti tutta una serie di sistemi 
correlati, ad esempio segnalatori di gua-
sti tecnologici o sonde varie, a conferma 
dell’ampiezza di utilizzo del sistema. A 
livello applicativo, lo PSIM si interpone 
tra un sistema SCADA (Supervisory Con-
trol And Data Acquisition) ed un ERP 
(Enterprise resource planning), dimi-
nuendo il gap di informazioni tra il siste-
ma IT e la sicurezza.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5077
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PSIM:

Che modalità d’applicazione può assumere lo PSIM 
in funzione del contesto secondo la vostra visione?

risponde Bruno alessio, Sales Marketing
Manager point Security Software          

A nostro avviso il PSIM Supervisore opera in un’ottica 
tendenzialmente localizzata, è quindi specifi co per 
applicazioni in realtà circostanziate o con più sedi, 
ma riferite allo stesso gruppo/casa madre, ove il fi ne 
ultimo è il monitoraggio e la supervisione dei vari 
sistemi installati. La piattaforma può essere data in 
condivisione all’eventuale portierato per il control-
lo dei sistemi H24. Il PSIM Centralizzatore è invece 
strutturato per l’erogazione di servizi. E’ quindi speci-
fi co per applicazioni in istituti di vigilanza, enti di mo-
nitoraggio, aziende tecniche ecc. I primi utilizzatori 
sono stati gli Alarm Operator, che avevano necessità 
di accentrare il maggior numero di segnalazioni pos-
sibili, indipendentemente dalla tecnologia in campo. 
Ad oggi sono subentrati all’interno del panorama 
degli utilizzatori anche le aziende tecniche, che han-
no forte interesse a dotarsi di strumenti software di 
questo tipo per monitorare l’effi cienza dei sistemi in 
gestione, avendo così immediata percezione della 
necessità d’intervento.

www.pointsecurity.it

Ciclo del dato 
Uno PSIM lavora eseguendo una serie di controlli e 
azioni che ne determinano la funzionalità, seguendo 
diversi stadi: 

1. Raccolta - I ricevitori che compongono il sistema 
(HW o SW) raccolgono le segnalazioni d’evento dai 
dispositivi o sistemi di sicurezza in campo. 

2. Analisi - Il sistema automaticamente analizza le se-
rie di dati, di eventi o di allarmi raccolti, per identifi -
care gli stati dei sistemi. 

3. Verifi ca - Le informazioni vengono proposte alla ve-
rifi ca dell’operatore/utilizzatore. 

4. Risoluzione - Questa fase viene proposta in automa-
tico dal sistema, basandosi sulle procedure preim-
postate per il singolo evento, oppure viene lasciato 
all’operatore il compito della risoluzione. 

5. Reporting (ed eventuale Audit) - Al fi ne di ga-
rantire il controllo anche sulle operazioni manuali, 
ognuna di esse viene salvata a sistema (per gli istituti 
di vigilanza questo è un must ex norma EN 50518).

Target di riferimento 

La versatilità che contraddistingue un sistema PSIM 
lo rende adatto a diverse applicazioni e a un pubblico 
eterogeneo. Può essere infatti usato per la sicurezza di 
aziende, condomini, banche, ma anche per la sicurez-
za delle città. In questo campo, la volontà sempre più 
presente di impiegare sistemi PSIM va ricercata nella 
crescente attenzione allo sviluppo – e quindi alla re-
lativa sicurezza - delle Smart City: la tecnologia PSIM 
risponde perfettamente alla necessità di utilizzare stru-
menti effi cienti e tecnologicamente avanzati per il cor-
retto governo delle città. Per questo non deve stupire 
se, a fi anco di clienti appartenenti al mondo del priva-
to, compaiono – e compariranno sempre più – ammini-
strazioni locali o governi nazionali. La larga diffusione 
che sta avendo il sistema PSIM è rintracciabile anche 
nelle fasi preliminari di diversi progetti: oggi gran par-
te degli studi di progettazione o degli uffi ci tecnici, nel 
redigere i capitolati, inserisce all’interno delle voci di 
spesa anche la Supervisione o Centralizzazione di que-
sta tecnologia.

Modalità d’applicazione
Il termine PSIM può assumere in funzione alla situazio-
ne in cui viene contestualizzato, e specifi catamente in 
riferimento ad applicazioni in Italia, due diverse con-
notazioni: PSIM focalizzato e perfezionato per la Su-
pervisione oppure PSIM strutturato ed ottimizzato per 
la Centralizzazione.
Entrambe le soluzioni condividono una struttura di 
ricezione “comune”, tanto che a volte risulta diffi cile 
contraddistinguere uno stesso software nelle due confi -
gurazioni. A riprova di questo, gran parte delle aziende 
che producono applicativi software PSIM hanno all’in-
terno del loro basket di prodotti entrambe le varianti. 
Alcuni sostengono che la differenza sostanziale sia da 
ricercarsi nello scopo d’utilizzo e dunque nella colloca-
zione che assumerà il sistema; altri, nella dimensione 
del sistema e nella mole di tecnologia connessa. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5077
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(*) Head of Security Solutions di 
Panasonic Business Europe  
https://business.panasonic.it/

Edge AI: 
opportunità per
il settore e per la   
     collettività

Gerard Figols (*) 

“Secondo le più accreditate previsioni, nel 2021 il numero 
di telecamere di sicurezza installate a livello globale si 
aggirerà sul miliardo di unità. In un simile scenario, do-

tare le telecamere di funzionalità di intelligenza artificiale ed 
agire con piattaforme aperte di ultima generazione, cambierà 
la percezione degli utenti finali, mostrando i numerosi vantag-
gi dell’AI e contrastando con fatti concreti i timori di un “Gran-
de Fratello” di Orwelliana memoria. Se così sarà, vivremo una 
vera svolta: potremmo infatti immaginare un mondo in cui le 
telecamere, oltre a dare sicurezza, possano avere anche un 
impatto positivo sulla società e sulle nostre vite.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5078
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(1) Ne sono un esempio le nuove telecamere di Panasonic svi-
luppate con una piattaforma aperta basata sull’AI, che offre 
un kit agli sviluppatori software in modo che possano proget-
tare app per smartphone per diversi utilizzi

L’AI è anche 
una grande 
opportunità 
di business 

per le app per 
telecamere AI 

E la privacy? 
La tecnologia 

si limita a dare 
informazioni di 
qualità; sta alla 

politica decidere 
come utilizzarle

Edge AI =
telecamere dotate di 

Intelligenza Artificiale 
basate sul Deep 

Learning, in grado di 
eseguire tre diverse 

applicazioni di AI 
contemporaneamente

L’accensione o lo spegnimento delle luci urbane e 
degli edifi ci al passaggio di persone, l’identifi ca-
zione dei punti soggetti a maggiore ingorgo stra-

dale, mirata a reindirizzare automaticamente i veicoli, 
l’apertura di un maggior numero di casse al supermer-
cato prima che si formino lunghe code o assembramenti, 
l’analisi delle nostre abitudini d’acquisto e di come po-
tremmo apparire con un certo abbigliamento o acces-
sorio visto sul web, sono solo alcuni dei vantaggi attesi 
da questa nuova generazione di telecamere, in grado di 
cambiare in meglio il nostro modo di vivere quo-
tidiano.

Edge AI:  
3 applicazioni  
contestuali
Nel mondo della tecnologia queste ca-
pacità sono conosciute come Edge AI, 
concetto che comprende l’insieme di te-
lecamere dotate di Intelligenza Artifi ciale 
basate sul Deep Learning, in grado di ese-
guire tre diverse applicazioni di AI contempora-
neamente. Esse possono osservare ed elaborare 
effi cacemente le informazioni e generare azioni 
basate sui nostri desideri. I cambiamenti 
nella vita quotidiana, come quelli bre-
vemente accennati, possono sembrare 
all’apparenza impercettibili, ma posso-
no trasformarsi molto rapidamente in 
enormi benefi ci sociali, basti pensare 
al loro utilizzo per il risparmio ener-
getico e la salvaguardia dell’ambien-
te. Ma non solo: la loro applicazione 
in ambito industriale può apportare im-
portanti vantaggi anche dal punto di vista 
economico, oltre a rappresentare la base 
dell’automazione nel mondo dell’Industria 4.0,
in cui tutti i processi sono auto-
matizzati, monitorati e con-
trollati da sistemi ba-
sati sull’Intelligenza 
Artifi ciale. Vi sono 
poi altri vantaggi 
dal punto di vista 
commerciale e so-
ciale. 

New business per le app
Stiamo dunque per assistere ad un’esplosione delle ap-
plicazioni per telecamere AI nello stesso modo in cui, 
negli anni passati, abbiamo assistito ad un’esplosione 
delle applicazioni per smartphone. (1) 
Queste applicazioni emergeranno man mano che l’attua-
le parco di telecamere installato verrà aggiornato con i 
dispositivi di prossima generazione dotati di piattaforma 
aperta, incaricati di svolgere – tra le tante funzioni – an-

che il ruolo di soluzioni per la videosorveglianza. L’o-
biettivo, tuttavia, non è quello di fare affi damen-

to su tali telecamere solo per tutto ciò che 
riguarda la sicurezza, bensì fare in modo 
che esse siano sempre più in grado di uti-
lizzare le funzionalità di intelligenza ar-
tifi ciale e le telecamere in modo proatti-
vo, ad esempio per prevenire incidenti, 
monitorare e generare allarmi quando 
vengono violate le norme per il rispetto 
del distanziamento sociale, oppure per 

segnalare comportamenti sospetti.

E la privacy?
Un timore diffuso è che un uso massivo di tele-

camere per la videosorveglianza con AI possa 
violare la privacy individuale: non credia-

mo sarà così. Utilizzare la tecnologia AI 
con i sistemi di telecamere di rete ri-
guarda in realtà la capacità di generare 
e analizzare metadati per riconoscere 
rapidamente modelli di informazioni, 
piuttosto che concentrarsi sui sogget-
ti e sulle loro identità. La tecnologia ci 

fornisce informazioni di qualità in modo 
estremamente più veloce e più accurato. 

Parallelamente, il compito principale delle 
organizzazioni è quello di decidere come utilizzare 

al meglio tali informazioni e, su questo fronte, possiamo 
affermare che l’Europa ha già fatto passi da gigante e 
adottato alcune delle più severe normative sulla privacy, 
in costante aggiornamento con i progressi della tecno-
logia. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5078
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Smart lock:
tecnologia
    e mercato
delle aperture
        intelligenti

“Esplode il mercato delle smart lock, serrature in-

telligenti per il settore residenziale (abitazioni, 

uffici, studi professionali, hotel, B&B, residence 

ecc.). Basta lo smartphone e un’App per identificare gli 

utenti, stabilire chi e quando può entrare, comandare il 

blocco e lo sblocco della serratura (anche a distanza), 

tracciare tutti gli eventi. Niente più chiavi in tasca. Dif-

fusione del mobile, delle smart home e da ultimo il Co-

vid-19, trainano la crescita annuale stimata a due cifre 

percentuali da qui alla fine del decennio. Gli Usa sono in 

pool position, le regioni del Pacifico inseguono, l’Europa 

arranca. Tutto rose e fiori? Vediamo.
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Smart lock: 
market 
share per 
applicazione 
2020 (in %)

residenziale
ospitalità
industria
infrasrutture critiche
altro

Fonte: Grandviewresearch

Smart lock: residenziale

A gli inizi era un rettangolino di plastica perfora-
to. Rilasciato alla reception degli hotel di lusso, 
consentiva all’ospite di accedere alla propria 

stanza dopo averlo inserito dall’alto in basso nel lettore 
integrato nella serratura della porta. Una rivoluzione, 
quasi: per la prima volta nella secolare storia dell’ospi-
talità non era più necessario portarsi dietro la chiave 
(con spesso un pesante portachiavi di bronzo), lasciarla 
e ritirarla ogni volta al ricevimento.

Nuove tecnologie,  
vecchie modalità d’uso
Il tesserino e la serratura, col trascorrere del tempo, si 
sono poi evolute. Da una parte la banda magnetica ha 
preso il posto delle perforazioni; dall’altra si è passa-
ti da una programmazione locale (stand alone) a una 
gestione centralizzata. Sicurezza e management sono 
migliorati ma le modalità d’uso sono rimaste in sostan-
za le stesse per decenni. Un ulteriore passo avanti nella 
sicurezza e nella facilità d’uso si è infi ne registrato agli 
inizi del nuovo millennio con la diffusione della tecno-
logia RFId (Radio Frequency Identifi cation): ora è suffi -
ciente avvicinare la card (o il transponder) alla serratu-
ra, prima di entrare.

A scanso di equivoci
Già negli Anni ’70 del secolo scorso si parlava di «ser-
rature intelligenti», ma la loro applicazione era circo-
scritta al settore alberghiero o poco più. Nei decenni 
successivi questo mercato non solo si è evoluto sotto 
il profi lo tecnologico, ma ha anche conquistato nuovi 
spazi. Oggi in commercio c’è una scelta infi nita di solu-
zioni in grado di soddisfare ogni esigenza. Sul termine 
smart lock, però, è necessario fare un po’ di chiarezza. 
Qualsiasi serratura in grado di sbloccare una porta sen-
za l’uso della tradizionale chiave metallica può essere 
considerata “intelligente”. Nel linguaggio comune, tut-
tavia, per smart lock s’intende un «prodotto consumer» 
destinato al settore della domotica nel senso più ampio 
del termine (abitazioni, residence, hotel, B&B, nego-
zi ecc.). Sebbene il dispositivo possa essere impiegato 
ovunque c’è una porta da controllare, negli impianti 
di tipo “industriale” questa tipologia di prodotti non è 
molto appropriata ed è più corretto parlare di controllo 
elettronico degli accessi.
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Lo smartphone tuttofare
Ormai col cellulare facciamo di tutto e per ogni 
esigenza c’è la App giusta. E se non c’è la si in-
venta. Audio e video, scambio di messaggi, in-
trattenimento, pagamenti, titoli di viaggio… 
sono soluzioni scontate. Già da qualche tempo 
lo smartphone si è spinto oltre con applicazioni 
meno convenzionali e più avanzate. Ad esempio 
viene usato nelle fabbriche e negli uffi ci al posto 
del badge, sia per accedere attraverso porte e 
tornelli sia per registrare l’inizio e la fi ne dei tur-
ni di lavoro. Quelli che scordano a casa il badge 
per timbrare sono sempre di più (chissà perché, 
se è conservato nel portafoglio insieme agli altri 
documenti) mentre nessuno o quasi si dimentica 
di mettere in tasca o in borsa il telefonino prima 
di uscire. Ora con lo smartphone (il tablet o lo 
smartwatch) si può aprire e chiudere la porta della 
propria abitazione, del negozio o dell’uffi cio, in 
presenza o a chilometri di distanza. Va bene tut-
to, per carità, ma attenzione. Se il cellulare o la 
smart lock vanno in tilt (soprattutto il primo, 
tutt’altro che stabile) non è come interrompere 
una conversazione o rinunciare a un passatem-
po. Questa volta si rischia di rimanere chiusi fuori 
e dover passare la notte da parenti o amici. Op-
pure in albergo dove davanti alla porta della ca-
mera, ironia della sorte, ci sarà un’altra smart lock 
ad aspettarci. 

In possesso 
dell’utente

(credenziale di 
accesso)

A bordo smart 
lock

(lettore di 
credenziali)

Note

PIN Tastierina In genere 4-6 cifre

Token (card, 
transponder, 
dispositivo 
mobile)

Lettore RFId, 
NFC, Bluetooth 
ecc.

Impronta 
biometrica

Lettore 
biometrico Impronte digitali

Multifattoriale Lettore 
multitecnologia

Le smart lock identifi cano in modo automatico l’utente che 
chiede di accedere attraverso una credenziale (PIN, card, 
transponder, impronte digitali ecc.). Sempre più diffuso è 
l’impiego dei dispositivi mobili personali (smartphone, tablet 
ecc.) con a bordo una App specifi ca.

Credenziali e lettori

La soluzione oggi più avanzata (e di moda) per aprire la 
porta di casa o dell’uffi cio è l’uso di un dispositivo mobile 
(smartphone, tablet, smartwatch ecc.) e una App, in sostitu-
zione della chiave metallica. Alcune smart lock sono pilotabili 
anche via Internet o tramite Alexa e Google Home.

I punti chiave
Dal punto di vista tecnico, una smart lock si distingue 
per alcuni punti chiave: il metodo di riconoscimento 
automatico degli utenti, il modo di funzionamento e le 
modalità con cui scambia i dati con il mondo esterno, il 
meccanismo impiegato per aprire e chiudere la porta. 
Le tecniche d’identifi cazione più diffuse sono il tradi-
zionale PIN (codice segreto personale), il token (card, 
portachiavi, smartphone ecc.), l’impronta biometrica 
(in particolare quelle digitali). Il riconoscimento, in sin-
tesi, segue la tradizionale regola degli accessi: cosa sai 
(codice), cosa hai (dispositivo), chi sei (impronta). Da 
un lato, quindi, l’utente detiene una o più credenziali 
per farsi riconoscere, dall’altro la serratura incorpora 
un lettore in grado di leggere le credenziali stesse. Per 
poter gestire un codice numerico la serratura prevede 
sul frontale una piccola tastiera (sempre più spesso in 
versione touch panel), per il token un lettore, per le im-
pronte un sensore biometrico. La tecnica più avanzata 
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Il mercato delle 
smart lock secondo 
Grandviewresearch

Valore del
mercato 2021

1.64 miliardi di dollari

Previsioni di crescita
entro il 2028

5.28 miliardi di dollari

Tasso di crescita
caGr - 18.2%
dal 2021 al 2028

Fonte: Smart Lock Market Size, Sha-
re & Trends Analysis Report By Type 
(Deadbolt, Lever Handle, Padlock), 
By Application (Residential, Hospi-
tality, Enterprise, Critical Infrastruc-
ture, Others), By Region, And Seg-
ment Forecasts, 2021 - 2028

Pro Contro

Abbandono delle chiavi 
metalliche

Sostituzione periodica 
batteria

Apertura tramite credenziale 
di accesso

Dipendenza da dispositivo 
mobile e App

Ampia scelta di credenziali Vulnerabilità del dispositivo 
mobile

Apertura/chiusura a distanza Guasto elettronico

Abilitazioni temporanee 
all’accesso

Perdita di connessione 
verso l’esterno

Geofencing Difetto del meccanismo di 
apertura

Tracciamento degli eventi Violazione della privacy

Attacchi informatici

L’adozione di una smart lock offre indubbi benefi ci. Non bi-
sogna, tuttavia, dimenticare i rischi che la stessa comporta, 
compreso quello di rimanere chiusi fuori a meno che non sia 
prevista una chiave metallica da usare in caso di emergenza (a 
quanto pare non benvista dai consumatori).

Smart lock: pro e contro

Nelle abitazioni, residence, studi professionali, hotel, B&B e 
simili, si vanno sempre più diffondendo le serrature intelligen-
ti (smart lock) in luogo di quelle tradizionali. Niente più chiavi, 
identifi cazione automatica, apertura/chiusura anche a distan-
za, tracciamento di tutti gli eventi. Foto: Courtesy Nuki io

e sicura (ma anche la più costosa) è basata sulla verifi -
ca delle impronte digitali, quella più in voga è l’utilizzo 
del proprio cellulare con a bordo l’App di turno. Alcuni 
modelli di smart lock integrano più tecniche di rico-
noscimento da usare in alternativa fra loro (come, ad 
esempio, le impronte o il PIN) oppure in abbinamento 
(multimodale).

Basta un’App
Sono disponibili smart lock che operano in modalità 
stand-alone (programmate una tantum, funzionano lo-
calmente in modo autonomo) e altre in grado di intera-
gire con il mondo esterno (esclusivamente wireless). In 
entrambi i casi il dispositivo può gestire almeno un cen-
tinaio di utenti diversi. Gli standard di trasmissione dati 
(protocolli) più diffusi sono Bluetooth (in particolare 
Low Energy), NFC (Near Field Communication), Wi-Fi e 
Z-Wave. Se la connessione è in ambito locale (ad esem-
pio tra serratura e smartphone) gli standard usati sono 
Bluetooth (a qualche metro) ed NFC (lettura a contatto). 
Se si desidera interagire a distanza, è necessaria una 
connessione a Internet tramite Wi-Fi. Z-Wave, infi ne, 
viene usato per applicazioni più complesse e integrate 
negli edifi ci civili di tipo intelligente.
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Tecnologia Distanza Credenziali/
Ambiente

Digitazione 
manuale A contatto PIN

RFId A prossimità
(cm) Card, transponder

NFC A prossimità
(mm) Dispositivi mobili

Bluetooth LE A breve
distanza (m) Dispositivi mobili

Wi-Fi A distanza Internet

Alcune smart lock, una volta programmate, operano in modo 
autonomo. La maggior parte, tuttavia, interagisce con il mon-
do esterno scambiando dati sia con lo smartphone o il tablet 
usato come token di riconoscimento locale (Bluetooth, NFC) 
o via Internet (Wi-Fi).

Tecnologie e funzionamento

Alcune smart lock riconoscono le persone attraverso la 
verifi ca delle impronte digitali in sostituzione del tra-
dizionale PIN o token (card, portachiavi, smartphone 
ecc.). Il prezzo è più elevato ma la sicurezza aumenta 
notevolmente.

Assistenti vocali e geofencing
L’App dedicata permette di comandare l’apertura e la 
chiusura della porta da un dispositivo mobile, in pre-
senza oppure a distanza. Alcune soluzioni consentono 
la connessione con Amazon Alexa, Google Home e con 
Apple HomeKit per poter interagire con Siri. I prodot-
ti keyless entry più moderni (così viene chiamato in 
gergo questo mercato) gestiscono anche il geofencing. 
Una volta stabilito il “recinto” di riferimento e attivata 
la funzione sullo smartphone, la porta può sbloccarsi 
o bloccarsi in modo automatico appena l’utente entra 
nell’area specifi ca oppure l’abbandona.

Un punto delicato
Il dispositivo elettromagnetico integrato nelle smart 
lock, necessario per aprire meccanicamente la porta 
(a riconoscimento avvenuto) e richiuderla quando il 
battente viene accostato, dipende dalla struttura fi sica 
dell’infi sso, dal grado di sicurezza richiesto e da altri 
fattori. Esso non dovrebbe differire molto da quello 
presente nelle serrature meccaniche tradizionali (e ga-
rantire, quindi, lo stesso livello di sicurezza fi sica), ma 
non è così per tutti i modelli. Le smart lock calzano a 
pennello se applicate su strutture semplici (porte da in-
terno in legno, alluminio, PVC ecc.), fanno fatica o sono 
costrette a rinunciarvi in altre situazioni (come porte 
speciali e portoni, oltre che cancelli veicolari, cancel-
letti pedonali e simili). Dal punto di vista meccanico, 
la smart lock prende il posto, quindi, del dispositivo di 
chiusura azionato a chiave nei modelli deadbolt (simili 
ai nostri più conosciuti «premi e apri»), maniglia a leva 
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Dispositivo di chiusura Applicazioni

DEADBOLT (premi e apri) Porte interne

MANIGLIA Porte interne, esterne

LUCCHETTO Altre

Nelle smart lock una delle componenti essenziali è il mecca-
nismo che assicura l’apertura/chiusura della porta. In teoria 
dovrebbe essere dello stesso tipo in uso nelle serrature mec-
caniche tradizionali pilotato dalla componente elettronica.

Chiusure e applicazioni

Lo spioncino digitale 
Che senso ha installare una serratura intelligente 
e continuare a usare uno spioncino stupido per 
vedere chi c’è davanti alla porta di casa? Accanto 
alle soluzioni keyless entry, vi sono in commercio 
altri dispositivi che contribuiscono a rendere l’a-
bitazione più intelligente, oltre che a mettere al 
sicuro le persone che vi dimorano. Si tratta di ap-
parecchi che, sostituendosi al tradizionale spion-
cino ottico, sono in grado di rilevare la presenza 
di persone davanti all’uscio (o l’azione sul pul-
sante del campanello), eseguire la videoripresa 
(anche notturna e con un ampio angolo di vi-
suale), memorizzare le immagini, trasmetterle 
al proprio smartphone e compiere altre diavo-
lerie. L’alimentazione è a batteria (nessun cablag-
gio da eseguire) e la connessione verso il mondo 
esterno è wireless (in genere Wi-Fi o 4G). Vi sono 
anche modelli antitruffa con possibilità di contat-
tare il 112 in presenza di un malintenzionato.

e lucchetti. Alcune serrature intelligenti, infi ne, integra-
no un sensore di prossimità che consente di rilevare se 
la porta è chiusa (anta accostata) o aperta, migliorando 
notevolmente il livello di monitoraggio e sicurezza.

Pro e contro
Disporre di una smart lock su una porta signifi ca ab-
bandonare l’uso della chiave metallica (con i vantaggi 
che ne derivano in caso di furto o smarrimento an-
che di una sola copia), aprire appena si è sulla soglia 
o avvicinando il proprio cellulare, conoscerne lo stato 
(aperta/chiusa), abilitare l’accesso di ospiti occasionali 
(anche a distanza), avere una cronologia dettagliata di 
tutti gli eventi e persino uno sconto nella polizza assi-
curativa. Di fronte a indubbi benefi ci, occorre tuttavia 
considerare anche i rischi che ne possono derivare. La 
smart lock funziona tramite batterie interne; le conse-
guenze causate da una mancata sostituzione in tempo 
utile sono immaginabili. Sia la serratura intelligente 
che il dispositivo mobile, oltre a non essere infallibili, 
possono guastarsi, perdere la confi gurazione, richiede-
re aggiornamenti ecc. Nell’installare una smart lock, 
per farla breve, a meno che la stessa non sia dotata 
di una tradizionale chiave metallica da usare in caso 
di emergenza, c’è da mettere in conto la possibilità di 
restare chiusi fuori. La sostituzione della vecchia ser-
ratura con una di tipo smart, inoltre, non deve pregiu-

dicare la resistenza fi sica contro le azioni da parte di 
malintenzionati. Un discorso sono le camere all’interno 
di un B&B o di un residence, un altro gli appartamenti 
di periferia dove la criminalità è sempre in agguato. La 
scena della famigliola che ogni mattina esce di casa ti-
randosi la porta dietro, tipica delle sit-com americane, 
non ci appartiene. Meglio due mandate di chiavistello 
(se non quattro). Da mettere in conto, infi ne, le conse-
guenze legate alla violazione della privacy e ai possibili 
attacchi informatici anche se, come ha dimostrato un 
test specifi co su alcune delle smart lock più diffuse, si 
può dormire tranquilli.

Un futuro roseo
Diverse aziende internazionali specializzate in indagini 
di mercato hanno sondato e continuano a scandagliare 
la domanda e l’offerta di smart lock a livello globale 
e regionale. I risultati sono inequivocabili ma tutt’altro 
che univoci a causa del mix di prodotti preso in esame. 
Alcune aziende includono, ad esempio, anche i dispo-
sitivi meccatronici professionali wireless (cilindri, mez-
zi cilindri, maniglie ecc.) mentre altre non ne tengono 
conto. Indipendentemente dal valore di mercato stima-
to, tutte le ricerche prevedono per il prossimo decen-
nio un tasso annuale di crescita (CAGR) a doppia cifra. 
Secondo uno di questi report, il business globale delle 
smart lock, che nel 2020 sarebbe stato di 1,38 miliardi 
di dollari Usa, nel 2028 raggiungerebbe 5,28 miliardi 
con un CAGR del 18,2%. A fare la parte del leone in que-
sto settore sono gli Usa: le stime parlano di una quota 
del 45% dell’intero volume d’affari e tale si dovrebbe 
mantenere per gli anni a venire. Notevole è anche la 
domanda del continente asiatico. Meno rosee, invece, le 
previsioni per l’Europa, nonostante sia il Vecchio Con-
tinente a sfornare i prodotti più sicuri e innovativi in 
questo campo.
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I segreti della porta
installare una smart lock su una porta al posto 
della vecchia serratura meccanica non è sem-
pre un gioco da ragazzi. Se la porta è già pre-
disposta, prevede una sola anta, è leggera (da 
interno), è perfettamente regolata e allineata, i 
problemi di montaggio sono circoscritti e un buon 
serramentista se la cava in poco tempo. Le porte, 
però, non sono tutte uguali, nuove, leggere, ben 
montate ed effi cienti come si pensa. Chi si occu-
pa di sistemi di controllo accessi negli edifi ci lo 
sa bene: il problema non è installare l’elettronica 
(come si potrebbe pensare) ma, più banalmente, 
elettrifi care e mettere a punto le porte. Spesso è 
necessario eseguire allineamenti, inserire spesso-
ri, modifi care il fi ssaggio, intervenendo pesante-
mente con trapano e martello. Nella speranza che 
non si debba intervenire di nuovo qualche setti-
mana dopo.

Le chiavi del successo
Il grande successo riscosso dalle smart lock negli ultimi 
tempi, secondo gli analisti, è dovuto a una serie di fat-
tori concomitanti: la diffusione dei dispositivi mobili e 
delle App destinate ad applicazioni non convenzionali, 
la crescita della IoT (Internet of Things), della domotica 
e della Building automation (case ed edifi ci intelligenti), 
sia a livello di ristrutturazioni che di nuove costruzio-
ni. Anche il Covid-19 starebbe dando una mano: specie 
negli ingressi comuni si eviterebbe di venire a contatto 
fi sico con alcune superfi ci potenzialmente portatrici del 
virus (tesi opinabile, a meno che non si tratti di una 
porta scorrevole o ad anta motorizzata). A livello offerta 
non c’è che l’imbarazzo della scelta. Sul mercato, infat-
ti, operano decine di produttori, alcuni dei quali sono 
marchi storici nel settore serrature meccaniche e altri 
di nuova generazione. Gli investimenti in R&S da parte 
delle aziende costruttrici sono ingenti.

Ma quanto costa?
Le smart lock sono prodotti di fascia alta nel mercato 
dei dispositivi di chiusura. Mentre l’ordine di grandezza 
di prezzo delle tradizionali serrature meccaniche è di 
poche decine di euro, quello dei dispositivi intelligenti è 
di alcune centinaia. Quattro sono le componenti di costo 
da considerare. Innanzi tutto il prezzo del prodotto vero 
e proprio, dipendente dalle prestazioni e dalle caratte-
ristiche tecniche (i modelli biometrici o muniti di touch 
panel sono più cari). C’è poi il costo (molto variabile) 
dell’installazione e della messa in servizio. 

Sconsigliato il fai da te. Meglio affi darsi a un artigiano 
di provata esperienza, ancora di più se abilitato dal co-
struttore originale del prodotto. Lo stesso tecnico può 
essere utile nella scelta del modello che meglio si addice 
al tipo di porta. Da considerare anche l’eventuale ne-
cessità di altri componenti extra quali, ad esempio, il 
ripetitore per comunicare con Alexa o Google Assistant. 
Vi sono, infi ne, soluzioni che prevedono l’erogazione di 
servizi via Internet a fronte del pagamento di un canone 
annuale.
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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.

1

2
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Voci dal mercato

Alberto Biasin (*)

(*) National Sales Manager Italy SimonsVoss Technologies

Smart  
  lock:
come 
scegliere

“Anche nei luoghi di lavoro o di 
studio, potremmo presto imbatter-
ci in un’esperienza nuova rispetto 

al passato: il nostro badge personale 
infatti, ci consentirà di entrare in aree 
riservate tramite l’utilizzo di dispositivi 
che fino a poco tempo fa conoscevamo 
solo come elementi meccanici. Stiamo 
parlando delle maniglie e dei cilindri di 
chiusura intelligenti, in grado di trasfor-
mare ogni semplice porta in un varco 
controllato. Impariamo a conoscere me-
glio questa tecnologia.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5079
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1 SimonsVoss è pioniere dei dispositivi di chiusura digi-
tali wireless: un’ampia gamma di prodotti caratterizzati 
da scalabilità, alta sicurezza, affi dabilità, software potenti 
e facilità d’uso, offre soluzioni per i settori SOHO, medie e 
grandi aziende, istituzioni pubbliche. Funzionalità intelli-
genti, alta qualità e design pluripremiato Made in Germany 
caratterizzano la produzione SimonsVoss, parte di Alle-
gion, gruppo internazionale del settore sicurezza:  
www.allegion.com; www.simonsvoss.com/it/security.html

Maniglie e cilindri
di chiusura smart 

trasformano ogni semplice 
porta in un varco

controllato

Meno costi,
più sicurezza,

migliore gestione
del building

Ogni dispositivo di campo 
è programmato tramite un 
software di gestione che 

custodisce tutto
l’impianto

di chiusura

L’hardware, innanzitutto. Maniglie e cilindri di-
gitali vengono installati senza alcun tipo di ca-
blaggio sulle porte esistenti rimuovendo i loro 

corrispettivi meccanici. Sono dunque a batteria e pre-
sentano sul lato esterno un lettore incorporato in gra-
do di leggere la SmartCard personale di ogni utente. 
L’accesso è consentito grazie all’elaborazione realizzata 
dal dispositivo stesso: la leva della maniglia oppure il 
pomello del cilindro passano così da uno stato “di folle” 
ad uno “di presa”, consentendoci di azionarli manual-
mente per l’ingresso al locale.

Gestione completa
Ogni dispositivo di campo viene programmato trami-
te un software di gestione che custodisce di fatto tutto 
l’impianto di chiusura. In questo modo, l’amministrato-
re ha la possibilità di modifi care all’occorrenza i diritti 
di accesso per organizzare in modo funzionale la sicu-
rezza di tutti i diversi edifi ci di sua competenza. È an-
che possibile impostare fasce orarie dedicate e, quando 
necessario, accedere ai dati di accesso registrati nella 
memoria delle chiusure intelligenti o nelle credenziali 
degli utenti.

Driver di crescita
Se questa tecnologia di controllo accessi senza fi li sta 
raccogliendo sempre più favori sul mercato, il motivo 
è da ricercarsi in una serie di funzionalità smart che 
ora sono a portata di tutti. Il notevole contenimento di 
costi (considerato anche il montaggio) rispetto ai clas-
sici sistemi cablati consente di avere molti più varchi 
gestiti in modo intelligente e quindi apre di fatto a nuovi 
scenari: oltre a corroborare e superare i meri benefi ci 
in ambito security sui propri asset, si entra in un’ottica 
di ottimizzazione nella gestione del building. Sia in ter-
mini di spese dirette che indirette: si pensi ad esempio 
come impattino determinate necessità quali la variazio-
ne della destinazione d’uso dei locali o delle competen-
ze degli utenti.

Cosa considerare
Tecnologia dirompente quindi, e la valutazione dei di-
versi brand presenti sul mercato passa principalmente 
dall’analisi di 4 macro caratteristiche:

•	 Hardware,	 ovvero	 ciclo	 di	 vita	 della	 batteria,	
capacità della memoria eventi interna, grado 
di protezione IP, modularità meccanica, resi-
stenza all’effrazione e duttibilità costruttiva (ad 
esempio nel passaggio - anche successivo al 
primo acquisto - da dispositivi offl ine ad onli-
ne), estetica;

•	 Flessibilità	 di	 sistema,	 e	 ci	 riferiamo	 alle	 di-
verse possibili confi gurazioni a livello architet-
turale: da impianti offl ine o di rete virtuale a 
quelli full online, come pure all’integrabilità da 
parte di sistemi terzi;

•	 Gamma	prodotti,	ovvero	la	presenza	di	quante	
più soluzioni intelligenti, oltre a cilindri e ma-
niglie tradizionali, a seconda delle tipologie di 
porte esistenti (si pensi ad esempio ai lucchetti 
o alle serrature per armadietti);

•	 Affi	dabilità	del	brand,	ed	in	questo	senso	l’an-
zianità di mercato, oltre al parco installato, 
rappresentano solitamente una buona indica-
zione, unite alla capacità di consulenza quali-
tativa da parte del produttore (1).

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5079
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Voci dal mercato

Robertodino Sebastiano Leita (*) 

“L’universo tecnologico 
delle chiusure elettroni-
che intelligenti, esplo-

so nei primi anni 2000 
in risposta all’esi-
genza di fornire 
u n’ a l t e r n a t i v a 
economica e 
semplice da in-
stallare rispetto 
ai tradizionali 
sistemi indu-
striali di control-
lo accessi, ha visto 
nel 2020 il presentar-
si di un’ulteriore oppor-
tunità di crescita per via della 
pandemia.

(*) International Presales  
Engineer ZKTeco Italia

  www.zkteco.eu/it 

Smart lock: 
controllo   
   accessi 
a portata di 
smartphone

che intelligenti, esplo-
so nei primi anni 2000 
in risposta all’esi-
genza di fornire 

lo accessi, ha visto 
nel 2020 il presentar-

Le chiusure
elettroniche intelligenti, 
esplose nel 2000 come 
alternativa economica 

e semplice per il 
controllo accessi, con la 
pandemia hanno trovato 

ulteriori opportunità 

U na descrizione completa di un sistema di Smart Lock, infatti, 
verte su tre componenti:

•	 la serratura (tra i tipi più diffusi troviamo quelle di tipo 
magnetico ed elettromeccanico)

•	il sistema di gestione (app o software desktop)

•	 le credenziali di accesso (codici PIN, schede RFID, im-
pronte digitali, codici QR, ecc…)

L’opportunità recente sorge proprio nell’ambito delle 
credenziali, che hanno subito un notevole revamp sia 
per quanto riguarda l’uso dello smartphone, sia nella 
direzione del RFID già perlustrata in passato. In en-
trambi i casi, la parola d’ordine oggigiorno è senza 

dubbio una: contactless. Ciò detto, il panorama moder-
no di questa nicchia è soprattutto fi glio dell’evoluzione 

storica della seconda componente citata, ossia il sistema 
di gestione; un’evoluzione che ha preso forma sia nel settore 

industriale sia in quello civile in modo interconnesso.

I sistemi offline
Il primo tipo di sistema elaborato dal settore, il “sistema offl ine”, con-
sta di un software di programmazione installato su desktop, il cui 
scopo principale è quello di permettere la scrittura di una scheda ma-
estra che trasferisce tutte le informazioni relative a utenti e privilegi 
alle singole Smart Lock una volta che queste vengono sottoposte alla 
sua lettura. In altre parole, la comunicazione della programmazione 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5080
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Laddove
alcuni tipi di credenziali 
biometriche continuano 

a incontrare la 
resistenza delle 

legislazioni locali, il 
contactless mette oggi 

tutti d’accordo 

alle varie serrature non avviene di-
rettamente dal software, ma si av-
vale delle schede maestre affi nché 
i permessi d’accesso raggiungano i 
lettori (i quali risultano essere, ap-
punto, non direttamente collegati 
al software e quindi “offl ine”).

Limiti ed  
evoluzione
Un meccanismo innovativo per la 
sua epoca, ma che oggi si scontra 
con la dura realtà delle dimensioni 
del settore alberghiero, ove è fre-
quente dover gestire decine o centi-
naia di stanze, e che rende pertanto 
impraticabile l’idea di obbligare un 
receptionist a recarsi presso una 
stanza ogni volta che sorge la ne-
cessità di registrare un nuovo uten-
te o sostituire una scheda smarrita. 
Successivamente, con l’avanzare di 
Internet e delle capacità produtti-
ve delle aziende manifatturiere, 
diventa concreta la possibilità di 
dotare ciascuna serratura di un’u-
nità TCP/IP, rendendola capace di 
comunicare direttamente con il 
software emulando una centralina. 
Una prospettiva comoda, ma che 
non convince soprattutto sotto il 
profi lo economico.

Smartphone
Più recentemente abbiamo assisti-
to alla nascita degli smartphone e 
delle relative app. Ormai ce n’è per 
tutti i propositi, e tra questi non po-
teva mancare la sicurezza: oltre ai 
sistemi TVCC e impianti antintru-
sione, il controllo accessi si è fatto 
spazio approfi ttando fi n da subi-
to dei protocolli di comunicazio-
ne tipici dello Smart Home, come 
Zigbee, Bluetooth e Z-Wave. Ecco 
quindi che, iniziando dal residen-
ziale, il prodotto Smart Lock 
ha potuto fi nalmente 
offrire una connes-
sione fruttuosa al 
software o app di 
gestione.

Gateway
Tutto risolto? 
Non esattamen-
te, giacché il con-
trollo “uno a uno” 
tra app e Smart Lock 
tanto caro all’utilizzatore fi -
nale non risulta esattamente facile 
da proiettare al settore industriale. 
A che distanza posso stabilire una 
comunicazione tra telefonino e ser-
ratura? A quanti telefonini alla vol-

ta posso dare permessi di controllo 
ad una stessa serratura? Se viene 
smarrito lo smartphone su cui era 
stata installata l’app, è ancora pos-
sibile annullare l’associazione tra 
quest’ultimo e la Smart Lock?
Domande che hanno trovato una 
risposta chiara con l’introduzione 
di un elemento intermedio tra rete 
e serratura: il Gateway. 

Sistemi online
Vincolando una o più Smart Lock 

al suddetto elemento attra-
verso uno dei protocolli 

di cui sopra, è poi 
compito del Ga-

teway collegarsi 
alla rete (tipica-
mente via cavo 
Ethernet) per 
dare al softwa-
re una visione in 

tempo reale del-
le serrature. Idem 

per la programma-
zione di utenti e creden-

ziali; diretta, rapida e priva di 
spostamenti onerosi. Aggiungeteci 
l’installazione di un software dota-
to di modulo di comunicazione con 
i Gateway e, magari, una sezione 
di gestione delle prenotazioni che 
può essere condivisa in rete loca-
le con i clienti per fornire loro le 
credenziali di accesso su telefonino 
connesso via WiFi: assistiamo così 
alla nascita dei “sistemi online”.

Contactless
Laddove alcuni tipi di credenziali 
biometriche continuano a incon-
trare la resistenza delle legislazio-
ni locali, il più esteso concetto del 
contactless ha recentemente mes-
so d’accordo tutti. Combinandone 
i vantaggi con le comodità offerte 
dai sistemi online, la direzione del 
mercato delle Smart Lock per il fu-
turo sembra più chiara che mai.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5080
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Publiredazionale

Installatore di sicurezza, 
una figura professionale 
oltre ogni dubbio
La percezione della sicurezza è una variabile 
soggettiva psicologicamente fondamentale per 
poter vivere al meglio la nostra quotidianità. 
Quando questo equilibrio viene a mancare, a 
prescindere dall’ambito, siamo soliti rivolgerci 
a professionisti accreditati verso i quali riponia-
mo la massima fiducia per ottenere le risposte 
di cui abbiamo bisogno per ristabilire la con-
dizione di comfort persa. Proprio per questo 
motivo, oggi più che mai l’installatore di siste-
mi di sicurezza rivendica la necessità di essere 
riconosciuto istituzionalmente come una figura 
professionale precisa e autorevole nel suo cam-
po specialistico, distinta dalle realtà puramente 
commerciali e prive di competenza tecnica.

Questa necessità non è il frutto di un vez-
zo professionale ma deriva da una esi-
genza di settore. L’utente finale troppo 

spesso non è a conoscenza del fatto che esistono 
realtà specializzate nella realizzazione di siste-
mi di sicurezza, e non ha parametri oggettivi di 
merito su cui basare la scelta.

Riferimenti normativi
Nonostante l’implementazione della normativa 
CEI 79-3 con quelle europee EN 50131-1 abbia 
fornito parametri ben definiti per identificare chi 
è veramente in grado di eseguire un’installazio-
ne a regola d’arte, agli esperti di settore appare 
ancora come un cammino lungo e tortuoso quel-
lo che tutti si augurano porterà ad un patentino 
istituzionale trasversalmente riconosciuto.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5081
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info@satel-italia.it

www.satel-italia.it

Soluzione
Satel Italia ha quindi deciso di scendere in campo per 
dare una risposta immediata e concreta alla problema-
tica dell’identifi cazione della fi gura professionale con 
il programma Satel Specialist. Si tratta di un percorso 
formativo a 360 gradi che si conclude con una certifi -
cazione fi nale. I partecipanti raggiungono una qualifi ca 
ed un attestato di merito e nello stesso tempo l’utente fi -
nale è supportato nella scelta dell’installatore verifi can-
do direttamente all’interno dell’area dedicata del sito 
www.satel-italia.it quali sono i professionisti accreditati 
presenti nella propria zona e a quale livello di realizza-
zioni rispondono le loro competenze.

Percorso
Il progetto Satel Specialist è stato sviluppato da un’idea 
di base che racchiude al suo interno tre diverse catego-
rie di installatore: il Partner, lo Specialist e l’Elite. Per 
ottenere la qualifi ca di installatore certifi cato, è previ-
sto un iter formativo, composto da una o più sessioni 
pratiche a seconda del livello che si vorrà ottenere, e 
da un esame fi nale sia teorico che pratico che andrà a 
verifi care l’abilità dell’installatore nel realizzare la mi-
glior protezione e la più adeguata soluzione di gestio-
ne. L’installatore accreditato al programma Specialist 
parteciperà a successive sessioni di aggiornamento per 
mantenere la certifi cazione ottenuta, frutto della con-
tinua innovazione tecnologica realizzata dal Team di 
R&D Satel.

Vantaggi
Oltre al già fondamentale supporto del distributore di 
riferimento, e del software di progettazione CONFX 
messo a disposizione gratuitamente da Satel, l’installa-
tore Specialist ottiene una serie di vantaggi:

•	 assistenza	tecnica	diretta	con	l’uffi	cio	tecnico	Satel	
Italia

•	 supporto	nella	fase	di	preventivazione
•	 accesso	esclusivo	a	prezzi	netti	e	promozioni	mensili
•	 visibilità	e	tracciamento	sul	sito	www.satel-italia.it
•	 operazioni	di	marketing	congiunte
•	 sponsorizzazioni	 su	 riviste	 di	 settore	 e	 sui	 social	

media
•	 attestato	cartaceo

Obiettivo
L’obiettivo di Satel Italia non è limitato a fornire solu-
zioni tecnologiche all’avanguardia per la realizzazione 
di sistemi residenziali, commerciali e industriali, ma si 
completa offrendo agli installatori un percorso forma-
tivo e d’aggiornamento che non lasci buchi propositivi 
nel parco soluzioni dei propri clienti e che allo stesso 
tempo ne avvalori, attraverso la certifi cazione del pro-
duttore, la capacità di realizzazione a regola d’arte. L’e-
voluzione di questa attività darà la possibilità all’instal-
latore di ottenere, attraverso una rete di collaborazioni 
da noi instaurate, certifi cazioni multiple di sistemi tra 
loro complementari che porteranno una conoscenza 
tale da poterne massimizzare il controllo. Concludiamo 
invitando gli installatori a scoprire le soluzioni che Satel 
Italia offre rivolgendosi ai distributori uffi ciali presenti 
nella sezione dedicata del sito www.satel-italia.it e visi-
tando l’apposita area installatori Specialist per scoprir-
ne tutti i vantaggi commerciali.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5081
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Cyber Security for dummies

Nuova
rubrica Alvise Biffi  (*)

(*)  Imprenditore, business angel, Vice Presidente di Assolombarda

“Quando parlo di furto di 
identità, sia in ambito la-
vorativo con clienti che in 

ambito personale con amici e 
conoscenti, la risposta è spes-
so questa: “a chi potrà mai in-
teressare la mia identità? Sono 
un signor nessuno…”. Questa 
(comprensibile) risposta è 
però figlia di una inconsapevo-
lezza del rischio sottostante e 
del valore economico relativo 
ai propri dati, dovuta alla man-
cata conoscenza dell’esisten-
za e/o del funzionamento del 
Black Market digitale e della 
“filiera di interessi” collegata 
alle attività di cybercrime. Ma 
cos’è il Black Market digitale? 
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Per truffare 
occorre registrare 
un’identità reale. 
Quando l’account 
verrà bloccato, e 
la colpa ricadrà 
sull’intestatario 

dell’identità, servirà 
una nuova identità 
per ricominciare 
a frodare. Ecco 

perché le identità 
sono merce pregiata 

nel black market 

Mentre vendi un 
oggetto online, 
un potenziale 
acquirente - 
“temendo la 

truffa” - ti chiede 
documento, 

telefono, carte 
di credito...

poi sparisce. 
Abbinando i dati 
alle informazioni 

sui social, il 
truffatore costruisce 
un’identità digitale 

da rivendere al 
black market

A chi potrebbe 
mai interessare 
la mia identità?

 A chiunque 
voglia truffare 

online e 
rivendere 

identità vere!

Secondo miglio del furto
Sul black market c’è grande richiesta di nuove 
identità da utilizzare per frodare il prossimo. Se identità da utilizzare per frodare il prossimo. Se 
voglio vendere su una piattaforma di ven-voglio vendere su una piattaforma di ven-
dita tra privati una racchetta da tennis, dita tra privati una racchetta da tennis, 
senza averla e propinandola al maggior 
numero di persone, mi dovrò registrare 
con un’identità reale che mi consenta di 
portare avanti la truffa il più possibile. 
Quando l’account verrà bloccato e la po-
lizia busserà alla porta dell’intestatario 
dell’account a cui ho rubato l’identità, 
mi servirà una nuova identità per rico-
minciare. Il poveretto si troverà a dover 
dimostrare che non è lui il truffatore no-
nostante siano i suoi documenti e dati re-
ali caricati. Avendo chiaro lo scenario del 
“secondo miglio” della truffa in cui il cri-“secondo miglio” della truffa in cui il cri-
minale compra le identità  nel black market minale compra le identità  nel black market minale compra le identità  nel black market 
e poi le utilizza, vi risulterà più comprensibile il e poi le utilizza, vi risulterà più comprensibile il 
primo miglio del furto di identità. primo miglio del furto di identità. 

Primo miglio del furto
Se voi aveste veramente venduto o cercato di vende-
re la vostra racchetta da tennis online, potrebbe es-
servi successo che qualche potenziale interessato vi 
abbia contattato e, per paura di essere preda abbia contattato e, per paura di essere preda 
di una truffa, vi abbia chiesto di inviare il di una truffa, vi abbia chiesto di inviare il 
vostro documento di identità per essere 
sicuro che foste chi dichiaravate di esse-
re, magari vi ha chiesto di parlare al tele-
fono e quindi vi ha chiesto il numero, o vi 
ha dato il suo numero per farsi chiamare 
e magari ha chiesto anche dati di carte 
di credito ricaricabili o altro per poter 
fare il pagamento. Infi ne è sparito… e vi 
sarete chiesti perchè abbia perso e vi ab-
bia fatto perdere inutilmente un sacco di 
tempo. Lo ha fatto perchè raccogliendo il 
vostro documento, registrando il vostro 
cellulare, la vostra mail e magari anche 
una carta di credito o altri dati di paga-
mento, ha “rubato” dati utili per comple-mento, ha “rubato” dati utili per comple-
tare con le informazioni pubbliche (reperi-tare con le informazioni pubbliche (reperi-
bili sui social network) un’identità digitale ben bili sui social network) un’identità digitale ben 
quotata al black market, dove può rivenderla a buon quotata al black market, dove può rivenderla a buon 
prezzo. Quindi, cari lettori, anche la vostra identità prezzo. Quindi, cari lettori, anche la vostra identità 
ha un valore: abbiatene cura.

Come facilmente intuibile, il Black Market 
digitale è la trasposizione virtuale del “tra-
dizionale” mercato nero: è quindi il luogo dizionale” mercato nero: è quindi il luogo 

dove si contrabbandano e si compravendono mer-dove si contrabbandano e si compravendono mer-dove si contrabbandano e si compravendono mer-
ci e servizi illegali - droga, armi, merci contraffatte, ci e servizi illegali - droga, armi, merci contraffatte, 
medicinali senza ricetta, merci rubate etc. Anche su 
questo fronte la disruption digitale ha espresso il suo 
potenziale, infatti se l’accessibilità al mercato nero 
fi sico richiede una conoscenza diretta di circoli e cir-
cuiti del malaffare, con le annesse criticità, il black 
market digitale è molto più semplice da raggiungere: 
direttamente dal divano di casa, con il proprio com-
puter, tramite tor (una sorta di motore di ricerca che 
di fatto è un’interfaccia di comunicazione e naviga-
zione anonima in internet – che sconsigliamo viva-
mente di scaricare anche solo per curiosare, ndR).

La tua identità vale 40 $
Il Black Market si può immaginare come un grande 
e-commerce dove, tra le tante merci e servizi di con-
trabbando, si annoverano anche le “identità”, ven-
dute a quotazioni variabili in base alla completezza dute a quotazioni variabili in base alla completezza 
delle informazioni ed all’utilità del casi. Una carta delle informazioni ed all’utilità del casi. Una carta 
di credito completa di tutti i dati anagrafi ci del pro-di credito completa di tutti i dati anagrafi ci del pro-
prietario, cellulare incluso, è quotata sui 40 dollari.prietario, cellulare incluso, è quotata sui 40 dollari.

Per truffare servono identità
Le truffe online sono svariate migliaia quotidiana-
mente nel mondo e le diverse piattaforme di e-com-
merce cercano di fronteggiarle al meglio chiudendo 
tempestivamente gli account fraudolenti. Domanda 
retorica: secondo voi i truffatori usano la loro vera 
identità per truffare le loro vittime?Ovviamente no. 
Quindi, dati i controlli sempre più stringenti delle 
piattaforme per verifi care le identità degli utilizzato-
ri e la maggior rapidità  di individuazione e blocco 
delle truffe, è aumentato, come conseguenza, il fab-delle truffe, è aumentato, come conseguenza, il fab-delle truffe, è aumentato, come conseguenza, il fab-
bisogno di “identità digitali” da usare per continuare bisogno di “identità digitali” da usare per continuare bisogno di “identità digitali” da usare per continuare 
l’attività criminale.
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Installazione for dummies

Nuova
rubrica Giovanni Villarosa (*)

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

“Per tutti i professionisti della security 
le attività di vendita di preziosi rappre-
sentano una categoria commerciale, per 

tipologia e valore della merce esposta, che 
evidenzia uno dei rischi tra i più alti in asso-
luto. Il progettato di un sistema di sicurez-
za all’interno di una gioielleria deve essere 
sempre certificato e conforme al massimo 
livello e grado di rischio 4, livello previsto 
dalle attuali normative. Ogni professionista, 
consultando la norma CEI 79-3:2012 sugli im-
pianti di allarme intrusione e rapina (I&HAS), 
troverà, al suo interno, tutte le classificazio-
ni di tali sistemi definiti già nelle normative 
CEI EN 50131-1 e dalla 50131-7. 

La progettazione di un impianto di sicurezza con-
forme alla norma partirà dunque dalla defi nizione 
delle aree critiche da proteggere, dal livello di pre-

stazione che dovrà essere garantito già in fase di pro-
getto, per concludersi con la scelta della componentisti-
ca che costituirà l’intero sistema, valutazione che andrà 
operata secondo quei criteri di funzionalità e prestazioni 
coerenti all’analisi del rischio, o corrispondente alla clas-
se ambientale caratterizzante il luogo dell’installazione.
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Gioiellerie: spesso sono botteghe orafe 

a conduzione familiare, senza sistemi di 

sicurezza complessi e articolati come le 

grandi attività a rischio. Il professionista 

della security può fare la differenza

Ricapitolando: grado 4, attenta analisi dei rischi, 
progettazione, installazione riscontrata da verbale 

di collaudo finale, piano di verifica e manutenzione, 
certificazione finale degli impianti Anelli concentrici

Altra considerazione importante: la sensoristica Altra considerazione importante: la sensoristica Altra considerazione importante: la sensoristica 
di protezione installata sui mezzi forti (casseforti, di protezione installata sui mezzi forti (casseforti, di protezione installata sui mezzi forti (casseforti, 
armadi blindati, etc) deve essere funzionalmente armadi blindati, etc) deve essere funzionalmente 
separata dal sistema di allarme principale e asso-separata dal sistema di allarme principale e asso-
ciata ad una partizione esclusiva, essendo segnali 
da gestire separatamente e con un differente livello 
di security. Una misurata protezione volumetrica 
interna unisce poi tutti gli anelli concentrici fi n qui 
descritti, come un effi cace quanto effi ciente sistema 
di videosorveglianza (per un’ampia descrizione ri-
mandiamo a secsolution magazine 13/2021, ndR).

Nebbiogeni
In ultimo parliamo della protezione mediante l’u-
so dei dispositivi nebbiogeni, perché la sicurezza 
offerta da questo innovativo sistema è davvero im-
paragonabile, se rapportata ad un semplice sistema 
con allarme acustico; tuttavia, per garantire tale ef-con allarme acustico; tuttavia, per garantire tale ef-
fi cacia il nebbiogeno andrà utilizzato in conformi-fi cacia il nebbiogeno andrà utilizzato in conformi-
tà alle istruzioni del produttore, e alle prescrizioni 
normative contenute nella  CEI EN 50131-8 (dispo-normative contenute nella  CEI EN 50131-8 (dispo-
sitivi nebbiogeni per la sicurezza).

Fare la differenza
Ricapitolando: grado 4 di sicurezza per un impian-
to antintrusione e rapina, attenta analisi dei rischi 
e del contesto ambientale, corretta progettazione, 
impeccabile installazione riscontrata da verbale di 
collaudo fi nale, piano periodico di verifi ca e ma-
nutenzione, il tutto seguendo l’obbligatorietà del-
la certifi cazione fi nale degli impianti al DM 37/08, 
come pure il codice civile, il codice penale e il codi-come pure il codice civile, il codice penale e il codi-
ce del consumo (molto netti sulle responsabilità del ce del consumo (molto netti sulle responsabilità del 
professionista inadempiente alla regola dell’arte professionista inadempiente alla regola dell’arte 
che realizzi impianti con incompetenza o superfi -
cialità).

Architettura funzionale 
Tuttavia il professionista dovrà concentrarsi anche 
sulla corretta architettura funzionale dei locali, se-
parando elettronicamente le aree da tutelare, divi-
dendo quelle aperte al pubblico da quelle riservate 
e strettamente legate all’attività; più in generale, si e strettamente legate all’attività; più in generale, si 
devono compartimentare i locali in zone ben defi ni-devono compartimentare i locali in zone ben defi ni-devono compartimentare i locali in zone ben defi ni-
te, in funzione della loro esposizione e vulnerabilità 
al rischio (furto, rapina, taccheggio, etc), con lo sco-al rischio (furto, rapina, taccheggio, etc), con lo sco-
po di avere aree sempre protette dai sensori, e zone 
neutre (attivabili solo nei periodi di chiusura) per il 
normale svolgimento delle operazioni commerciali.

Occhio alla vetrina
Sappiamo bene come uno dei punti perimetrali più 
critici di queste attività è certamente quello rappre-critici di queste attività è certamente quello rappre-
sentato dalle vetrine espositive, superfi ci esposte sentato dalle vetrine espositive, superfi ci esposte 
direttamente al pubblico, che vanno protette da direttamente al pubblico, che vanno protette da 
sistemi sempre attivi (sensori piezo, sismici, etc), sistemi sempre attivi (sensori piezo, sismici, etc), 
ben dimensionati e correttamente installati sulle 
protezioni passive esistenti (vetri blindati, serra-
menti di sicurezza, etc), in modo da evitare inutili 
falsi allarmi, che degraderebbero la credibilità del 
sistema stesso. Nella fattispecie, vanno considerati 
anche altri elementi da proteggere (serrande, por-anche altri elementi da proteggere (serrande, por-
te corazzate, bussole di sicurezza, pavimenti, etc), te corazzate, bussole di sicurezza, pavimenti, etc), 
che rappresentano un secondo anello di protezione 
sempre di tipo attivo, ma in questo caso apparte-
nente ad una partizione operativa solo ad attività 
commerciale chiusa al pubblico. 

Pulsanti e sensori
Resta sempre una best practice intramontabile l’in-
stallazione di una serie di pulsanti antirapina e an-
tipanico, che permettano l’invio di un allarme silen-
zioso presso le sale operative delle forze dell’ordine 
o della vigilanza privata. Inoltre un professionista 
deve sempre suggerire alla committenza la sosti-
tuzione delle serrature meccaniche che proteggono 
l’apertura delle vetrine espositive con chiavi digita-l’apertura delle vetrine espositive con chiavi digita-l’apertura delle vetrine espositive con chiavi digita-
li a codice numerico, in modo da scongiurare ogni li a codice numerico, in modo da scongiurare ogni 
tentativo di apertura con destrezza. 
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Responsabilità for dummies

Roberta Rapicavoli (*) 

(*) Avvocato esperto in Information Technology e privacy e
Docente Ethos Academy  www.ethosacademy.it

Nuova
rubrica 

“Secondo quanto stabilito dal Regolamento gene-
rale sulla protezione dei dati (noto anche come 
GDPR) chiunque agisce sotto l’autorità del tito-

lare e del responsabile del trattamento e ha accesso 
a dati personali deve essere individuato quale per-
sona autorizzata e deve ricevere istruzioni specifi-
che sulle operazioni di trattamento da svolgere per 
le attività assegnate (cfr. artt. 29 e 32 del GDPR).

Le attività che comportano un trattamento di 
dati sono tutte quelle operazioni, compiute 
con o senza l’ausilio di processi automa-

tizzati, applicate ai dati personali, ossia a quel-
le informazioni riguardanti una persona fi sica, 
identifi cata o identifi cabile. In concreto, pertanto, 
rispetto a un sistema di videosorveglianza che 
consente di inquadrare le persone che accedono 
all’area sottoposta a ripresa, comportano un trat-
tamento di dati personali, ad esempio, la visione tamento di dati personali, ad esempio, la visione tamento di dati personali, ad esempio, la visione 
delle immagini tramite i monitor di videosorve-delle immagini tramite i monitor di videosorve-delle immagini tramite i monitor di videosorve-
glianza, la loro estrapolazione o comunicazio-glianza, la loro estrapolazione o comunicazio-
ne alle Forze dell’Ordine o altri specifi ci soggetti ne alle Forze dell’Ordine o altri specifi ci soggetti 
coinvolti in determinate attività.
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Per

approfondire

Chi deve individuare e  
istruire gli autorizzati
L’obbligo di individuare le persone autorizzate a trat-
tare i dati e di fornire loro specifi che istruzioni sussiste tare i dati e di fornire loro specifi che istruzioni sussiste 
in capo al titolare e al responsabile del trattamento.in capo al titolare e al responsabile del trattamento.
Questo vuol dire che ciascun soggetto, nell’ambito 
della propria organizzazione, deve provvedere a ri-
spettare tale adempimento, tanto nel caso in cui trat-
ti i dati come titolare, quanto nel caso in cui rivesta 
il ruolo di responsabile del trattamento.  In concreto, 
allora, la società, il professionista o l’ente che abbia 
deciso di avvalersi di un sistema di videosorveglian-
za, quale titolare del trattamento, dovrà designare 
come persone autorizzate tutti i dipendenti e colla-
boratori che, sotto la sua autorità, svolgono attività 
che comportano un trattamento di dati personali e 
deve fornire loro le istruzioni circa le operazioni da 
svolgere. Ugualmente, l’impresa che, svolgendo atti-
vità di vigilanza o di manutenzione del sistema, trat-
ta le immagini come responsabile del trattamento, è 
tenuta a istruire il personale che opera sotto la sua 
autorità.

Quali istruzioni fornire 
Le istruzioni che occorre fornire variano a seconda Le istruzioni che occorre fornire variano a seconda 
delle attività assegnate alle persone autorizzate e ai delle attività assegnate alle persone autorizzate e ai 
dati trattati. Con riferimento alla videosorveglianza, 
ad esempio, le istruzioni che dovranno essere date 
a chi si occupa solamente di visionare le immagini 
real time saranno diverse da quelle da fornire a chi è 
incaricato a effettuare operazioni di estrapolazione o 
blocco delle immagini o a svolgere attività di verifi ca 
e aggiornamento delle misure di sicurezza.

Come individuare e istruire 
le persone autorizzate
Per quanto riguarda le modalità con cui fornire alle 
persone autorizzate le specifi che istruzioni relative 
al trattamento dei dati effettuato nello svolgimento 
delle loro mansioni, nel GDPR non è stabilita una 
forma specifi ca, a differenza di quanto era previsto 
dall’art. 30 del Codice privacy, che prescriveva la for-
ma scritta per la nomina degli incaricati. Seguendo 
anche quanto indicato dal Garante privacy nella Gui-
da all’applicazione del Regolamento europeo in ma-da all’applicazione del Regolamento europeo in ma-
teria di protezione dei dati personali, si suggerisce teria di protezione dei dati personali, si suggerisce 
però di mantenere la gestione previgente e quindi di però di mantenere la gestione previgente e quindi di 
fornire le istruzioni per iscritto o, comunque, di adot-fornire le istruzioni per iscritto o, comunque, di adot-
tare una modalità che consenta di provare di aver 
autorizzato il personale e di aver fornito allo stesso 
tutte le indicazioni e istruzioni necessarie.

Perché occorre istruire le 
persone autorizzate
L’obbligo per il titolare e il responsabile del tratta-
mento di far sì che chiunque agisca sotto la loro au-
torità e abbia accesso ai dati personali non tratti tali 
dati se non sia istruito in tal senso è stabilito dagli 
articoli 29 e 32 del GDPR, la cui violazione è soggetta articoli 29 e 32 del GDPR, la cui violazione è soggetta articoli 29 e 32 del GDPR, la cui violazione è soggetta 
ad una sanzione amministrativa pecuniaria. Occorre ad una sanzione amministrativa pecuniaria. Occorre 
poi segnalare che solo fornendo adeguate istruzioni 
alle persone autorizzate al trattamento è possibile 
sensibilizzare le stesse sul tema della protezione dei 
dati ed evitare che pongano in essere azioni che pos-
sano compromettere la sicurezza e causare i rischi 
legati alla perdita di disponibilità, integrità e riser-
vatezza dei dati.
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Publiredazionale

Cambio di paradigma per 
Electronic’s Time: al cuore 
del valore aggiunto

Electronic’s
Time punta sulla 
digitalizzazione: 

piattaforme online per la 
formazione, un portale 

B2B e potenziamento dei 
servizi per aggiungere 
valore al cliente finale e 

massimizzare la customer 
satisfaction 

Il momentaneo rallentamento di par-
te dei servizi all’utenza, dovuto al 
lockdown nazionale, ha permesso 
ad Electronic’s Time di riflettere 
sulle prospettive di sviluppo 
dell’azienda, predisponendo-
si all’avvio di un importante 
processo di trasformazione. 
L’azienda ha deciso di investire 
nella digitalizzazione puntando 
su piattaforme online come Go-
ToWebinar e Zoom, utili a mantene-
re aggiornati i partner sulle nuove tec-
nologie presenti sul mercato, rendendo 
più accessibile la formazione. 

È stato attivato un servizio di formazione webi-
nar online gratuito, che mira a conferire una 
certifi cazione di professionalità e competen-

za ai clienti, ma soprattutto a renderli competitivi 
sul mercato. Electronic’s Time offre inoltre la 

propria disponibilità per una formazione one 
to one personalizzata per migliorare le com-
petenze su determinate tecnologie come 
IOT Domotica e intelligenza artifi ciale. 

Cambio di paradigma
Il cambio di paradigma, voluto fortemente dal-

la direzione, persegue un obiettivo ambizioso: 
ottimizzare e migliorare i metodi e le procedure ope-

rative per raggiungere, nel più breve lasso di tempo, il 
traguardo di massimizzare la customer satisfaction nei 
confronti di prodotti e servizi offerti.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5082
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“Non siamo orientati al
box moving di soli prodotti: 
noi vendiamo soluzioni e ci 

focalizziamo sulle aree di business 
ove è possibile erogare servizi a 
valore” Martino Carrieri, Titolare
di Electronic’s Time (in foto a dx)

!

Piattaforma  
e-commerce
Il processo di innovazione dei servizi 
aziendali riguarda anche il potenziamento della 
piattaforma di commercio elettronico che Electronic’s 
Time propone alla propria clientela attraverso il web. 
All’indirizzo www.electronicstime.biz si raggiunge il 
portale B2B, molto apprezzato dai professionisti del set-
tore Security. I clienti, previa registrazione con verifi ca 
dei dati, possono accedere, tramite l’immissione di una 
password personale, ad un vasto catalogo elettronico 
suddiviso per i vari settori dell’impiantistica, che per-
mette di navigare tra le diverse categorie/tipologie di 
prodotti, marchi e servizi commercializzati e di valutare 
le caratteristiche tecniche, la disponibilità di magazzi-
no ed il costo di ogni singolo articolo, fi no ad inoltrare 
l’ordine via web. 

Visioni di mercato
In questo periodo si registrano visioni ed approcci spes-
so contrastanti in merito all’evoluzione del mercato del-
la sicurezza in Italia. Come evolverà il mercato secon-
do Martino Carrieri, Titolare di Electronic’s Time? “Al 
momento il mercato è confuso, ci sono tanti giocatori 
esteri che operano direttamente sull’utente fi nale con 
una soluzione composta da prodotto e servizi già strut-
turati. Società che stanno entrando sul mercato con re-
gole molto aggressive e innovative con politiche nuove, 
più vicine ai nuovi scenari tecnologici. La vera sfi da è 
trovare una forma innovativa ma che mantenga le basi 
etiche e comportamentali del sistema tradizionale. La 
sfi da diventa diffi cile perché la nostra azienda non è 
orientata al box moving per la vendita di soli prodotti, 
ma è orientata all’offerta di soluzioni: il nostro investi-
mento pertanto è focalizzato sulle aree di business in cui 
è possibile erogare servizi. Saranno proprio questi gli 
argomenti cardine che faranno la differenza tra un’a-
zienda strutturata e non: bisogna aumentare il valore 
dei servizi offerti all’interno di un’azienda. La nostra 
visione stravolge la concezione tradizionale di cliente: 
noi lo consideriamo più come un partner. Fondamentale 
diventa quindi il valore aggiunto che si genera per l’u-
tente fi nale e che è il frutto della collaborazione creata 
in un ambiente come Electronic’s Time, forte di diverse 
sinergie tra i produttori e i professionisti del settore”. 

Il futuro
Su quali aree si 

focalizza Electro-
nic’s Time, oggi e 

in un futuro prossi-
mo? “La nostra azienda 

si sta focalizzando su tre 
macro aree – risponde anco-

ra Martino Carrieri. “La prima è la 
centralizzazione di eventi di allarme, anoma-

lie, guasti e informazioni di vario genere proventi da 
vari settori come incendio, antintrusione, video, audio, 
iot, domotica e automazione. Iklas in questo senso è il 
collante che riceve tutti gli eventi e li struttura al fi ne 
di renderne chiara e facile la gestione, dando la possi-
bilità di verifi care e interagire con molteplici impianti 
di qualsiasi tipo. L’altra area è l’integrazione di più 
settori su un un’unica piattaforma, creando un mosaico 
di tecnologie. Il nostro team di tecnici lavora costan-
temente per creare soluzioni integrate tra i vari siste-
mi che trattiamo. Ovviamente tutto questo deve essere  
fatto in sicurezza, ecco perchè stiamo investendo anche 
in cyber security”.

Perché Electronic’s Time
Ora la domanda chiave: perché scegliere Electronic’s 
Time e non gli altri? “Qui è la grande sfi da. L’unica 
regola è che non ci sono regole. Tutto è nuovo e da 
reinventarsi. I pochi che rimarranno saranno quelli 
che avranno trovato nuove forme per la copertura 
delle aree e per la customer loyalty. Per un’azienda 
strutturata come noi il valore aggiunto sarà gene-
rato dal servizio e dal supporto tecnico pre e post 
vendita. Fondamentale sarà l’investimento sulla 
formazione del personale per assicurare sempre 
un livello alto di preparazione. Non è importante 
la quantità ma la qualità” - conclude Carrieri.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5082
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Normative

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

Marco Soffi entini (*)

L’Italia
ratifica la 
Convenzione

   108+
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“Con la ratifica da parte dell’Italia 
del protocollo di emendamento 
alla Convenzione 108 è stato com-

piuto un ulteriore, importante, passo 
in avanti verso la piena applicazione 
della c.d. Convenzione 108 moderniz-
zata (convenzione 108+).

Per scaricare
la legge che ratifica
in Italia il Protocollo

di modifica 

Come noto, la Storia della Convenzione 108 è 
strettamente legata al  Consiglio d’Europa, 
che è un’istituzione intergovernativa fonda-

ta nel 1949 con lo scopo di tutelare i diritti umani e 
la legalità negli Stati membri, costruire una stabilità 
democratica in Europa, promuovere l’identità cultu-
rale europea e l’educazione, nonché la coesione so-
ciale ed i diritti sociali. In questo quadro il Consiglio 
d’Europa, che ha sede a Strasburgo ed è attualmente 
composto da 47 Stati membri, ha svolto e svolge un 
ruolo di grande rilievo in materia di protezione dei 
dati personali. 

Il primo atto cogente
Il primo strumento internazionale cogente 

in materia è infatti la Convenzione del 
28 gennaio 1981, n. 108, frutto dei la-

vori svoltisi per lunghi anni in quel 
consesso. La Convenzione del 28 
gennaio 1981, nn.108 trae diretta 
ispirazione dall’art.8 della Conven-
zione europea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle liber-

tà fondamentali [CEDU in francese 
Convention européenne des droits 

de l’Homme] del 1950 ed ha carattere 
tendenzialmente universale: l’art. 23 della 

stessa prevede infatti che possano essere invi-
tati ad aderire anche Stati non membri del Consiglio 
d’Europa. La convenzione ha come obiettivi il rispetto 
dei diritti e libertà fondamentali ed in particolare il 
diritto alla privacy (…The purpose of this convention 
is to secure in the territory of each Party for every 
individual, whatever his nationality or residence, re-
spect for his rights and fundamental freedoms, and in 
particular his right to privacy, with regard to automa-
tic processing of personal data relating to him (“data 
protection”)…Art.1).

Migliorare la convenzione
Si tratta di un quadro giuridico che si propone di mo-
dernizzare e migliorare la Convenzione 108   facili-
tando il fl usso transfrontaliero dei dati,  tra diverse 
parti del mondo e le varie normative, compreso in 
particolare il nuovo Regolamento dell’Unione europea, 
pienamente applicabile dal 25 maggio 2018, che fa ri-
ferimento alla Convenzione 108 nel contesto del fl usso 
transfrontaliero dei dati (vedi Considerando n.105).
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Esiste un Comitato che si occupa della protezione dei 
dati ( T-PD), la cui istituzione è prevista dalla Conven-
zione 108/1981, all’articolo 18. I paesi che hanno rati-
fi cato la Convenzione sono al momento 31. Il T-PD ha 
il compito di interpretare le disposizioni della Conven-
zione n. 108 e di assicurarne l’effettiva applicazione, 
anche suggerendo modifi che ed adeguamenti.  Recen-
temente hanno emanato in data 28 gennaio 2021 le: 
“Guidelines on Facial Recognition T-PD(2020)03rev4”  
e il 25 gennaio 2019 le linee guida in materia di intel-
ligenza artifi ciale e protezione dei dati (Guidelines on 
Artifi cial Intelligence and Data Protection).

La firma dell’Italia
Con la fi rma di ratifi ca dell’Italia salgono a 12 gli Stati 
che hanno ratifi cato il Protocollo1 emendativo che po-
trà entrare in vigore qualora venga ratifi cato da tutti 
gli attuali Stati facenti parte della Convenzione n.108  
(attualmente 55), o anche qualora nei 5 anni successi-
vi all’apertura (e quindi entro l’11 Ottobre 2023) alla 
fi rma del protocollo si raggiunga la ratifi ca di almeno 
38 Stati.  

Novità principali
Di rilievo tra le novità della nuova Convenzione si an-
noverano:
•	 esigenze	più	rigorose	riguardanti	 i	principi	di	pro-

porzionalità e di minimizzazione dei dati e la liceità 
dell’elaborazione degli stessi;

•	 ampliamento	delle	categorie	di	dati	noti	come	“sen-
sibili”, che comprenderanno d’ora in poi i dati ge-
netici e biometrici, quelli indicanti l’adesione a sin-
dacati e l’origine etnica;

•	 l’obbligo	di	notifi	care	la	violazione	dei	dati;
•	 una	maggiore	trasparenza	relativa	all’elaborazione	

dei dati;
•	 nuovi	diritti	delle	persone	riguardo	a	processi	deci-

sionali basati su algoritmi, che assumono una par-
ticolare rilevanza nell’ambito dello sviluppo dell’In-
telligenza artifi ciale;

•	 rafforzamento	 della	 responsabilità	 degli	 addetti	 al	
controllo dei dati;

•	 obbligo	dell’applicazione	del	principio	della	“tutela	
della vita privata fi n dalla fase di progettazione”;

•	 applicazione	 dei	 principi	 relativi	 alla	 protezione	
dei dati a tutte le attività di trattamento dei dati, 
comprese quelle effettuate per motivi di protezione 
della sicurezza nazionale, con eventuali eccezioni e 
restrizioni, fatte salve le condizioni enunciate nella 
Convenzione, in ogni caso con la garanzia di un con-
trollo e di una sorveglianza effi caci e indipendenti;

•	 istituzione	di	un	chiaro	sistema	di	norme	per	disci-
plinare il fl usso transfrontaliero dei dati;

•	 rafforzamento	 dei	 poteri	 e	 dell’indipendenza	 del-
le autorità preposte alla protezione dei dati e delle 
basi giuridiche necessarie per la cooperazione in-
ternazionale.

1 https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/con-
ventions/treaty/108/signatures?module=signatures-by-
treaty&treatynum=223  
(Per approfondimenti sul procedimento di ratifi ca si veda: “La 
ratifi ca dei trattati internazionali, una prospettiva di diritto 
comparato” Studio a cura di: EPRS – Direzione generale dei 
servizi di ricerca parlamentare – Unità Biblioteca di diritto 
comparato – Luglio 2018 – PE 6251.128 – Autore: Prof. Su-
sanna Cafar
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The digital event for the security industry

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.

VIENI A SCOPRIRE
i nostri partner!



86 secsolution magazine agosto 202186 secsolution magazine agosto 2021

Domenico Battaglia (*)

(*) Avvocato, titolare di studio legale in Bolzano,  
D.P.O. dell’Ordine degli avvocati di Bolzano.
Delegato provinciale Federprivacy

“

2020: A.D. del 
Covid ma anche della
TVCC sul lavoro 

Normative

 È stata da poco
pubblicata (02 luglio 

2021) la relazione annuale 
dell’autorità garante per la prote-
zione dei dati personali, dalla qua-
le emerge chiaramente che uno 
dei temi più caldi dell’anno 2020 è 
stato la videosorveglianza e, nello 
specifico, i trattamenti di dati per-
sonali effettuati mediante sistemi

 di sorveglianza in ambito 
lavorativo.

I l Garante ha continuato ad occuparsi del trat-
tamento dei dati effettuato attraverso sistemi di 
sorveglianza, continuando ad osservare, prin-

cipalmente, che il trattamento in ambito lavorativo 
debba sempre rispettare l’articolo 114 del Codice 
Privacy (che richiama quanto disposto dall’articolo 4 
Statuto dei Lavoratori). Nel sintetizzare l’attività effet-
tuata dell’anno 2020, l’Autorità Garante ha citato tre 
recenti provvedimenti di particolare interesse per la 
videosorveglianza in ambito lavorativo. 

Cartelli informativi
Partendo dall’ultimo in ordine temporale, in seguito 
ad una segnalazione effettuata da un privato, il nucleo 
speciale tutela privacy e frodi tecnologiche ha effet-
tuato un accertamento ispettivo in data 8 e 9 ottobre 
2019 presso una struttura alberghiera. In occasione 
della accertamenti ispettivi risultavano collocate 17 
telecamere fi sse e una ripresa a 360°, tutte collocate 
sia all’interno che all’esterno della struttura, con vi-
sualizzazione dell’immagine su un monitor collegato 
all’impianto di videosorveglianza posizionato presso 
la reception. Delle 17 telecamere, 16 erano funzio-
nanti ed una invece è semplicemente installata ma 
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Scarica la relazione annuale dell’autorità 
garante per la protezione dei dati personali 

Scarica le FAQ del Garante in materia di 
videosorveglianza 

non attivata. Effettuando l’accesso dal pannello di con-
trollo del sistema di videosorveglianza si accertava che 
non si effettuavano registrazioni. 

Galeotta fu la tintura
Dall’indagine emergeva che il trattamento dei dati avve-
niva almeno dall’aprile 2019, periodo nel quale l’hotel 
sarebbe stato ritinteggiato e nell’occasione si sarebbe 
dimenticato di collocare nuovamente i cartelli informa-
tivi (questa è stata, tra l’altro, la difesa del Titolare del 
trattamento). Tutto ciò in contrasto con quanto stabilito 
dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, in base al 
quale il titolare è tenuto a fornire all’interessato - prima 
dell’inizio dei trattamenti - tutte le informazioni relative 
alle caratteristiche essenziali del trattamento e, ancora, 
nell’ambito del rapporto di lavoro l’obbligo di informare 
il dipendente è altresì espressione del principio generale 
di correttezza dei trattamenti di cui all’art. art. 5, par. 1, 
lett. a) del GDPR.

Più telecamere del previsto
In un altro caso l’Autorità Garante ha accertato che il 
Titolare del trattamento aveva fatto installare un nume-
ro maggiore di telecamere rispetto a quelle autorizzate 
dall’ispettorato del lavoro. Inoltre, seppur nella relazio-
ne tecnica presentata per ottenere l’autorizzazione fosse 
stata esclusa la possibilità di accedere alle immagini da 
remoto, in realtà, in sede ispettiva tale funzionalità era 
stata riscontrata. Anche in questo caso, l’illiceità del trat-
tamento è costato migliaia di euro di sanzione (provv. 29 
ottobre 2020, n. 213, doc. web n. 9518849). 

Anche l’ASL
I primi mesi dell’anno 2020, altresì, l’Autorità Garante 
si è occupata di un caso molto interessante. Un’azienda 
sanitaria aveva fatto installare un sistema di videosor-
veglianza dotato di telecamere dislocate nelle aree nelle 
quali normalmente transitano e sostano anche i dipen-
denti (corridoi, ingressi, sala d’attesa e pronto soccorso). 
Di conseguenza la parte datoriale era in grado indiret-
tamente di controllare l’attività dei dipendenti quando 
si trovavano in tali aree. Erroneamente non era stata 
attivato l’iter previsto all’articolo 4 dello Statuto dei La-
voratori. 

Sicurezza...a prova di legge
Nel difendersi l’azienda sanitaria aveva affermato che le 
telecamere fossero posizionate in luoghi comuni e non 
su postazioni di lavoro dei dipendenti, collocate al solo 
scopo di tutelare la sicurezza sia del personale che degli 
utenti e dei pazienti, sia a tutela del patrimonio azienda-
le. Nel solco delle precedenti decisioni delle precedenti 
decisioni, l’autorità ha però chiarito che le esigenze di 
sicurezza e di tutela del patrimonio non sono di per sé 
suffi cienti a legittimare la presenza di tali dispositivi. Al 
contrario tale trattamento può essere giustifi cato solo nel 
rispetto delle garanzie previste dalla legge nazionale ap-
plicabile e quindi anche dell’articolo 114 Codice Privacy 
e del richiamato artico lo 4 Statuto Lav.

FAQ
L’Autorità ha poi ricordato che sono state predisposte 
FAQ in materia di videosorveglianza allo scopo di forni-
re chiarimenti sulla disciplina applicabile ai trattamenti 
a vario titolo effettuati mediante l’uso di videocamere, 
chiarimenti da più parti richiesti anche in considera-
zione del tempo trascorso dall’adozione provvedimento 
generale adottato in materia (provv. 8 aprile 2010, doc. 
web n. 1712680). 
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Transizione ecologica 
      ed efficienza 
energetica 

88

“Continuiamo il nostro percor-
so verso l’efficientamento dei 
costi aziendali affrontando oggi un 

tema di particolare interesse per tutti i lettori. Parlia-
mo di una transizione verso un futuro con emissioni di gas 

serra decrescenti e il recupero del degrado ambientale. Questo 
processo, inarrestabile, richiede un’economia diversa ovvero pro-
cessi produttivi e tecnologie più rispettose dell’ambiente e con 
una diversa concezione del benessere. Questa irrimandabile tra-
sformazione della nostra economia è definita green economy. Ma 
come attuare questa variazione di processi? La risposta è tanto 
semplice quanto banale, con i processi di transizione ecologica.

Normative

Giuseppe Ligotti (*)

(*) Consulente in gestione
HR Profi ttevole,
Presidente di Federlavoro Varese  
https://giuseppeligotti.it/
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La transizione 
ecologica ed 

energetica cambia 
il modo di produrre, 

consumare e 
muoversi

La sostenibilità
crea valore

Energia pulita
Quando parliamo di effi cientamento energetico, però, 
non dobbiamo pensare di restringere il concetto alla 
mera sostituzione (per quanto importante) delle fonti 
fossili con fonti rinnovabili, ma dobbiamo estendere il 
concetto ad una vera e propria rivoluzione nel modo 
di produrre e impiegare l’energia prodotta. Oggi l’80% 
della domanda di energia è soddisfatta con l’impiego di 
fonti non rinnovabili. Ma il mondo si sta sensibilizzan-
do verso il tema della lotta al cambiamento climatico 
e per attuare questo processo occorre una transizione 

energetica verso forme di energia pulita. Un dato su 
tutti deve farci rifl ettere: secondo la IEA (In-

ternational Energy Agency) il 90% delle 
emissioni a livello globale dipende dal 

settore energetico. 
In ottemperanza agli impegni presi 
con l’Accordo di Parigi, i Paesi del 
vecchio continente hanno iniziato ad 
accelerare il processo verso una tran-

sizione energetica dell’Unione Europea 
al fi ne di rispettare gli obiettivi stabiliti 

nella COP21 e contenere l’aumento medio 
delle temperature al di sotto di 2°C rispet-

to ai livelli preindustriali. Per far questo l’UE ha 
innalzato l’asticella dei suoi impegni stabilendo di ta-
gliare entro il 2030 le emissioni di gas serra di almeno 
il 55%, e non più del solo 40%, dai livelli del 1990.

M a cosa signifi ca esattamente Transizione 
Ecologica? Con questa espressione si in-
tende il passaggio o la trasformazione da 

un sistema produttivo intensivo e non sostenibile dal 
punto di vista dell’impiego delle risorse, ad un modello 
che, al contrario, nella sostenibilità, ambientale, socia-
le ed economica, trova il proprio punto di forza. Oggi la 
transizione ecologica è al centro del dibattito politico: 
tutti i più importanti Stati d’Europa e del mondo han-
no presentato e stanno studiando progetti importanti. 
L’obiettivo è realizzare un processo di cambiamento, 
un rilancio dell’economia e dei settori produttivi all’in-
terno di un quadro delineato e ben defi nito che 
metta al centro la tutela e il rispetto dell’am-
biente. Questo passaggio avverrà attraver-
so progetti, che andranno ad impattare 
sia sull’essere umano, sia sull’ambien-
te. Lo scopo è quello di defi nire stili 
di vita indirizzati all’ecosostenibilità e 
sempre meno costosi portando un ef-
fi cientamento economico.

In concreto
Affrontare un percorso di transizione ecolo-
gica signifi ca, per le aziende, prendere consape-
volezza della propria situazione di partenza per poi de-
fi nire gli obiettivi da raggiungere nel piano industriale. 
Quando si parla di transizione ecologica ci si riferisce 
a quattro macro-aree d’intervento: 

• effi cientamento dei processi energetici ovvero la 
transizione energetica;

• sostenibilità ambientale;

• sostenibilità economica

• sostenibilità sociale.

Per effi cientamento energetico dei processi e più in 
generale per transizione energetica si intende il pas-
saggio da un modello di produzione di energia che af-
fonda le proprie radici nello sfruttamento delle fonti 
fossili non rinnovabili (petrolio, metano, gas naturale 
e carbone), a quello legato a fonti rinnovabili (eolico, 
fotovoltaico e geotermia). Per avere una defi nizione 
completa di transizione energetica si deve però an-
che considerare la diffusione di soluzioni di effi cien-
za energetica negli utilizzi dell’energia in tutti i settori 
dall’industria, al terziario all’edilizia. 
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Digitalizzazione 
e transizione 
energetica 

saranno cruciali 
per la riduzione 

dell’inquinamento

a quelle economiche e sociali come quella che stiamo 
vivendo, spingono verso soluzioni ad alta tecnologia e 
nuovi modelli di business in ambiti quali, solo per ci-
tarne alcuni, la Mobilità Elettrica, le Smart Grid (reti 
elettriche intelligenti), Digital Energy (uso di tecnologie 
digitali avanzate lungo la fi liera dell’energia), Energy 
Storage (accumulo e stoccaggio dell’energia in ottica 
di una maggiore effi cienza energetica), Smart Building 
(edifi ci in cui gli impianti per l’effi cientamento energe-
tico sono gestiti in maniera intelligente e automatizza-
ta), Fonti rinnovabili (forme di energia che rispettano 
le risorse provenienti dal mondo naturale, non inqui-
nano e non si esauriscono, dal momento che hanno 
la capacità di rigenerarsi), Idrogeno (una possibile 
alternativa pulita e più effi cace ai combustibili fossili, 
seppure richieda grandi quantità di elettricità da fonte 
rinnovabile per la sua produzione), Economia Circo-
lare (pensata per potersi rigenerare da sola, dove si 
costruisce già nell’ottica di smaltire nella visione “zero 

waste”, gli eventuali rifi uti sono risorse e l’ottica 
del repowering allunga la vita degli impian-

ti) con applicazioni che riguardano visio-
ni totalmente nuove della produzione, 
del consumo,  dello smaltimento, della 
logistica.

Stiamo vivendo un cambiamento epo-
cale al quale non possiamo derogare 

e che impone al nostro sistema indu-
striale sempre più un grandissimo uso 

di tecnologia avanzata. Un utilizzo che do-
vremo essere capaci di gestire. 

Ministero della  
Transizione Ecologica 
In Italia proprio quest’anno, per dare una spin-
ta decisiva alle fonti rinnovabili da un lato e 
all’effi cienza energetica dall’altro, è stato 
istituito il Ministero della Transizione 
Ecologica. Sempre sul fronte italiano, 
per favorire una transizione ener-
getica all’interno del PNRR (Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza), 
sono stati stanziati ben 68,6 miliardi 
di euro. Sempre all’interno del PNRR, 
una ulteriore possibilità è data dall’in-
centivazione dell’idrogeno verde ovvero 
quello ottenuto fonti rinnovabili attraverso 
l’utilizzo degli elettrolizzatori. Mi sento di poter 
quindi affermare, con assoluta tranquillità, che la so-
stenibilità crea valore. Tale valore impatterà sempre 
più (in modo positivo) sull’economia e sulla società.

Technology first
La transizione ecologica ed energetica di fatto cambia 
il modo di produrre, consumare e muoversi. Le tecno-
logie hanno e avranno quindi sempre un ruolo sempre 
più fondamentale: digitalizzazione e transizione ener-
getica sono temi cruciali in chiave innovativa, nell’ot-
tica della riduzione dell’inquinamento. Per il nostro 
futuro sostenibile si punta su rinnovabili ed effi cienza 
energetica, ma la transizione energetica e la sostenibi-
lità ambientale devono andare di pari passo anche con 
la transizione digitale. Le emergenze ambientali, oltre 
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Trasmettitore a variazione 
di stato non jammerabile

Trasmettitore radio che comunica la variazione di stato di 4 ingressi separati senza 
bisogno di rete elettrica, rete WiFi e Gsm

Nasce Alarmhub, la soluzio-
ne autonoma di protezione 
che non necessita di rete 

elettrica e WI-FI: un dispositivo 
sempre connesso, facile da utilizza-
re e fruibile a tutti. E’ il trasmettito-
re radio pronto all’uso che permette 
di rilevare e comunicare la varia-
zione di stato di 4 ingressi separati 
senza bisogno di rete elettrica, rete 
WiFi e Gsm. Il tutto in due semplici 
passi: basta installare il dispositivo 
collegando gli ingressi da monitora-
re e, successivamente, compilare il 
modulo sulla piattaforma proprieta-
ria Alarmhub per ricevere le notifi-
che tramite SMS, e-mail, Telegram 
e telefono.

Caratteristiche
Per gli installatori che vogliono ri-
solvere problemi di connettività per 
le varie segnalazioni, Alarmhub 
è dotato di 4 ingressi digitali che 
trasmettono la variazione di stato 
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Viste le piccole dimensioni, Alarmhub può essere installato a parete, a soffi tto e su 
pavimento

Funzionalità
Viste le piccole dimensioni, Alarmhub può essere in-
stallato su parete, soffi tto e pavimento. Per attivarlo 
basta semplicemente compilare il modulo sulla piatta-
forma, installare il dispositivo e collegare gli ingressi 
da monitorare per poi ricevere notifi che tramite SMS, 
email, Telegram e telefono.

Ideale come complemento di allarme e indicatore di funziona-
mento delle apparecchiature

Collegato a contatti magnetici/meccanici, sensori volumetri-
ci, di presenza tensione e sirene, Alarmhub invia segnalazio-
ni di allarme o di stato funzione caldaie, pompe, autoclave, 
ascensori

in tempo reale tramite SMS, email, Telegram e telefo-
nata, avvisa se la batteria è da sostituire tramite un 
messaggio ed è supervisionato dai server di sistema. 
Una caratteristica fondamentale di Alarmhub è che il 
dispositivo è collegato su rete (certifi cato per il funzio-
namento su rete Sigfox) e protetto da eventuali disturbi 
della frequenza radio. La batteria al litio di cui è dota-
to garantisce una durata di circa 5 anni. Temperatura 
operativa da -20°C/+60°C e grado di protezione IP 40 
rendono Alarmhub ideale anche in situazioni estreme.

Applicazioni
ALARMHUB  ha molteplici funzionalità: può essere uti-
lizzato nel campo della sicurezza, delle automazioni e 
del controllo remoto di tutti i sistemi. Ad esempio, col-
legato ad un pannello fotovoltaico, consente di avere in 
real time informazioni relative ad eventuali guasti. Colle-
gando AlarmHub ad una qualsiasi centralina d’allarme 
sarà possibile benefi ciare di un canale di comunicazione 
aggiuntivo e soprattutto non soggetto ad inibitore di fre-
quenza. Su una barca, AlarmHub trasmette in real time 
le informazioni relative alle varie tipologie di sensoristi-
che presenti sul vascello (es. sensore presenza acqua in 
sentina, sensori volumetrici ecc.). In generale, collegato 
a contatti magnetici o meccanici, sensori volumetrici, di 
presenza tensione, sirene, invia segnalazioni di allarmi 
o di stato e funzionamento di apparecchiature come cal-
daie, pompe, autoclave, ascensori.
Oltre un migliaio di Alarmhub sono già impiegati sul ter-
ritorio nazionale, con grande soddisfazione di installa-
tori e utilizzatori. 

Distintività
Il prodotto per la comunicazione non necessita di reti 
GSM né di WI-FI ma usa la connettività e la sua parti-
colarità più rilevante è la non jammerabilità.
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Intelligenza artificiale 
al servizio della sicurezza

Massima protezione di beni e persone con l’integrazione 
dell’impianto di videosorveglianza con la soluzione intelligen-
te AI GANZ

R ilevare un evento in 
modo tempestivo, e 
quindi intervenire in 

modo efficace ed immediato, 
oggi si può. AI GANZ garanti-
sce un monitoraggio puntua-
le h24: partendo dal sistema 
di videosorveglianza tradi-
zionale, senza sostituire te-
lecamere o videoregistratori, 
si possono integrare i servizi 
innovativi offerti dall’intel-
ligenza artificiale GANZ per 
rendere il business più effi-
cace e beneficiare della mas-
sima sicurezza.

Caratteristiche
GANZ AI-BOX è caratteriz-
zato da una configurazione 
semplice e da una messa in servizio rapida del sistema, 
senza necessità di calibrazione. Grazie ai molteplici al-
goritmi di deep learning di cui è dotato, è in grado di 
riconoscere in modo preciso ed immediato i soggetti 
rilevati, classificandoli contemporaneamente come 
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Gli algoritmi di deep learning riconoscono i soggetti, classifi -
candoli come veicoli, biciclette, persone

Senza sostituire telecamere 
o videoregistratori, si pos-
sono integrare i servizi inno-
vativi offerti dall’intelligenza 
artifi ciale GANZ 

di rapine ed atti vandalici. Dispongono di reportistica 
automatica programmabile per analisi statistiche ai 
fi ni della Business Intelligence. AI-BOX è la soluzione 
ottimale per esercizi commerciali, centri logistici, de-
positi e magazzini, parcheggi, complessi residenziali 
ed altro ancora.

Distintività
GANZ AI-BOX è disponibile nelle versioni 4, 8, 16ch 
per adattarsi a qualsiasi esigenza installativa, garan-
tendo una veloce confi gurazione grazie al riconosci-
mento automatico della forma degli oggetti. La tecno-
logia AI GANZ è ora integrata nativamente nelle nuove 
PixelPro AI con l’implementazione di ulteriori funzio-
nalità quali la discriminazione tra autovetture, bus e 
camion. Tutti i dispositivi AI-BOX, in abbinamento a 
NVR PIXELMASTER e VMS CORTROL, garantiscono il 
rispetto delle normative vigenti in termini di privacy e 
sicurezza informatica. 

veicoli, biciclette, persone. Parliamo 
di un riconoscimento di forme e non 
dimensionale. L’analisi video è immu-
ne da disturbi ed eventi atmosferici; 
la classifi cazione degli oggetti, statici 
o in movimento, è precisa ed accura-
ta anche su lunghe distanze. Sono poi 
disponibili differenti fi ltri azione e li-
cenze aggiuntive, per personalizzare 
al massimo il sistema.

Funzionalità 
AI-BOX riceve i fl ussi video (RTSP, 
Onvif) da qualsiasi telecamera, DVR o 
NVR, analizzando l’immagine grazie 
ai suoi algoritmi di intelligenza artifi ciale e rilevando 
qualsiasi evento che soddisfi  i criteri di allarme. La ge-
stione avviene tramite web-browser HTML5 senza al-
cun plugin.
Il suo processore elabora immagini in modo analitico 
DLVA (Deep Learning) con velocità e prestazioni ecce-
zionali. Il dispositivo è in grado di rilasciare streaming 
video con metadati e notifi che di allarme a software 
VMS o PSiM, utilizzati nei centri di videosorveglianza e 
controllo. Sono disponibili API native per assicurare il 
miglior livello di integrazione. Il monitoraggio continuo 
dello stato di connessione con la control room garanti-
sce la massima affi dabilità all’impianto.

Applicazioni 
La tecnologia AI GANZ è ideale per eseguire un accu-
rato controllo perimetrale e per la protezione di beni 
laddove potrebbero verifi carsi furti oppure in strutture 
nelle quali non è possibile installare rilevatori, barriere 
e sensori, a causa di impedimenti strutturali o econo-
mici. Tutti gli AI-BOX possono essere utilizzati per la 
videosorveglianza, il controllo accessi, la prevenzione 
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Protezioni di ampi 
spazi esterni 
a rischio intemperie

MASTER PLUS protegge spazi esterni esposti alle intemperie 
rilevando l’intruso su spazi ampi.
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MASTER PLUS è un rilevatore multifascio, tripla tecno-
logia (doppio IR e MW), disponibile nelle due versioni 
12.8 PLUS e 12.8 PLUS AJ (per installazioni comprese 
tra 0,80-1,20m) e nella versione 21.23 PLUS per in-
stallazioni comprese tra 2,10-2,30m. A breve uscirà la 
versione basso assorbimento.

EEA implementa la sua gamma con 
dei rilevatori multifascio progettati 
e realizzati in due versioni: uno per 

installazioni da 80 cm fino a 120 cm e l’al-
tro per istallazioni tra 210 cm fino a 230 
cm, per proteggere volumi più ampi all’e-
sterno. Le versioni Plus, dotate di sensori 
completamente stagni (IP65) grazie alle 
guarnizioni sui profili di chiusura, incor-
porano tre sistemi di antimascheramento: 
uno in grado di vedere fuori dal sensore e 
due a protezione della lente.  

Applicazioni
Quando occorre proteggere spazi esterni esposti alle 
intemperie, occorre un rilevatore che presenti carat-
teristiche ambientali paragonabili a quelli delle prote-
zioni perimetrali in esterno, ma che al contempo ri-
solva 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 si chiama  
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MASTER PLUS è un rilevatore mul-
tifascio con doppio IR e MW dispo-
nibile in versioni per installazioni tra 
0,80-1,20m e in una versione per 
installazioni tra 2,10-2,30m

Pet immunity con logica 
THREE_BALANCE. 
Bilanciando le tre logi-
che di analisi (ottica-con-
fronto energetico-soglia 
minima di accettabilità) 
si discriminano anima-
li domestici di diversa 
taglia, a seconda della 
confi gurazione 

•	 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 CORNER MX45° (per permettere al rilevatore di 
ruotare la copertura di 45° rispetto alla parete di fi s-
saggio, il montaggio è semplifi cato anche grazie alla 
presenza della scheda di interfaccia collegamenti in-
dipendente dal circuito principale);

•	 IR	 easy	 adjust,	 un	 sistema	 disponibile	 solo	 sul	 MA-
STER 12.8 PLUS AJ, permette - tramite la semplice 
rotazione di una vite - di regolare in maniera sem-
plice e effi cace l’orientamento rispetto al suolo piano 
dei fasci generato da uno dei infrarossi passivo. Ciò 
consente 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, che posti direttamente sulle lenti del 
sensore. Si basa su tecnologia 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.

Caratteristiche
I rilevatori MASTER si distinguono per loro molteplici 
caratteristiche:
•	 il	doppio	sistema	di	antimascheramento	(AM	distance	

+ 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 av-
vicinamento al rilevatore;

•	 compensazione	della	temperatura	alta	risoluzione,	in-
tegrazione di HW e SW per ottimizzare la rilevazione 
in funzione della temperatura;

•	 cappotta	protettiva	di	serie	integrata	nell’involucro;
•	 pet	immunity	three	balance:	attraverso	il	bilanciamen-

to delle tre logiche di analisi segnale (ottica-confronto 
energetico-soglia minima di accettabilità) il MASTER 
permette di discriminare animali domestici di diversa 
taglia, in relazione alla confi gurazione impostata;

•	 ideale	per	ambienti	critici:	MASTER	è	progettato	per	
essere utilizzato in tutte le condizioni ambientali pos-
sibili in esterno. Tutti i modelli sono realizzati in ma-
teriali plastico resistente agli UV, una protezione alle 
intemperie integrata nel fondo del rilevatore stesso, e 
guarnizioni di tenuta nei vari profi li di chiusura;
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Qr Code: dal Covid al 
controllo degli accessi 
nelle aree pubbliche

La tecnologia del QRCode abbina un’identifi cazione completa all’assoluta 
mancanza di contatto: un aspetto cruciale in tempi pandemici

nelle aree pubblichenelle aree pubbliche

Le nuove tecnologie di identifi ca-
zione sono sempre più diffuse e 
l’emergenza pandemica ha ac-

celerato e portato alla ribalta del pub-
blico più disparato tecniche in uso da 
anni, ma ancora sconosciute a molti. 
Differenti fasce di età si sono ritrovate 
a scansionare strani geroglifi ci quadrati 
nei ristoranti per poter fruire dei menù 
e ancora in aeroporti e stadi per poter 
dimostrare l’avvenuta vaccinazione. La 
tecnologia del QRCode infatti unisce i 
pregi di una completa identifi cazione a 
quelli di una totale mancanza di contatto
ed è naturale che in questo periodo si 
sia dimostrata la più fruibile. L’asso 
nella manica lo ha giocato infi ne l’onni-
presente smartphone, ormai estensione 
elettronica dei nostri arti, che ha per-
messo di portare tali codici con noi sotto 
forma di semplici immagini nella nostra 
galleria fotografi ca.
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Lettori di controllo accessi 
identifi cano il codice fi scale 
leggendolo dal barcode del-
la tessera sanitaria, o dal QR 
Code dallo smartphone, o 
dai badge 125Khz e Mifare\
DESFire 13,56Mhz, NFC, BLE 

Lo smartphone permette di 
“portare” il QRCode come 
semplice immagine nella 
galleria fotografi ca

Applicazioni
Senza ulteriormente scomodare l’immancabile Covid, 
le applicazioni di questa tecnologia possono essere le 
più disparate, come ad esempio il controllo degli acces-
si in aree ecologiche o in altre aree pubbliche comunali 
alle quali devono aver accesso solo i cittadini abilitati e 
per le quali è necessario monitorare il numero e la fre-
quenza degli accessi stessi. Per fare ciò occorrono ter-
minali che possano essere distribuiti sul territorio e ge-
stiti da un software centralizzato tramite connessione 
attraverso rete ADSL o 4G/5G. Il software, pubblicabile 
in cloud, può così essere raggiungibile da qualunque 
luogo tramite interfaccia web e permette un costante e 
puntuale monitoraggio.

Caratteristiche
Esistono allo scopo nuovi potenti lettori di controllo ac-
cessi in grado di identifi care il codice fi scale leggendolo 
dal barcode della tessera sanitaria, oppure leggendo 
il QR Code dal nostro smartphone, o ancora utilizzan-

do i più classici badge 125Khz 
e Mifare\DESFire 13,56Mhz, 
NFC, BLE come per le consuete 
applicazioni di controllo accessi 
e presenze. Altrettanto interes-
sante è l’integrazione di queste 
tecnologie con software di terze 
parti per implementare even-
tuali funzionalità aggiuntive per 
gestire dati abbinati all’accesso. 

La soluzione Green 
Pass è attualmente im-
plementata dal lettore 
FaceStation F2

La versatilità di questi strumenti, uniti alla funzionalità 
e all’eleganza, non hanno limiti di utilizzo e possono 
essere impiegati indifferentemente dal piccolo uffi cio 
alla grande azienda, passando per le attività commer-
ciali e, come detto, la sorveglianza di aree pubbliche.
I terminali possono anche essere in grado di leggere 
il contenuto QR Code del Green Pass Europeo, deco-
difi candone il contenuto e verifi cando in maniera au-
tomatica la fi rma digitale in esso contenuta, attestan-
do la validità del codice stesso. Comparano la data di 
scadenza del Green Pass controllando che il certifi cato 
abbia validità in corso al momento del riconoscimento. 
Queste implementazioni funzionano stand-alone e non 
vengono mantenuti log nel dispositivo, come chiara-
mente indicato nelle Linee Guida Europee sul Green 
Pass relative alla Privacy.
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AI per rilevare gli incendi 
boschivi e industriali

InsightFD rileva incendi sia a lungo che a corto 
raggio, per mitigare i rischi di incendi boschivi, 
centrali elettriche, centrali a biomasse, impianti 
industriali e parchi 
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Crisma Security di-
stribuisce in Italia 
l’innovativo siste-

ma InsightFD che utilizza 
tecniche di Intelligenza Ar-
tificiale per il rilevamento 
di incendi sia a lungo che a 
corto raggio, in modo da ri-
spondere efficacemente sia 
alle esigenze di rilevamento 
di incendi boschivi, sia alle 
esigenze di rilevamento di 
incendi in centrali elettriche, 
centrali a biomasse, impianti 
industriali e parchi di vario 
genere.

Caratteristiche
InsightFD è costituita da tre elementi principali: una telecame-
ra performante a doppia ottica termica-visibile; un AI-engine 
che analizza le immagini per identificare la presenza di fumo o 
fiamme; una piattaforma software di gestione denominata In-
sight Globe che controlla le telecamera, gestisce le segnalazioni 
di allarme, indica su mappa la posizione dell’incendio e si inter-
faccia con sistemi di terze parti.
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Telecamera termica-visibile + AI-engine + piattaforma Insight Globe che control-
la le telecamera, gestisce gli allarmi, indica su mappa l’incendio e si interfaccia 
con sistemi di terze parti

Il sistema localizza l’in-
cendio con una precisio-
ne di +/-50m grazie ad 
un complesso algoritmo 
che tiene conto del DEM 
(Digital Elevation Model) 
dell’area monitorata

telecamera può quindi monitorare un’area di 70.000 
ettari. Le telecamere sono collegate alla piattaforma di 
gestione Insight Globe (IG), un Software di facile utiliz-
zo per consentire agli utenti di gestire il sistema, ge-
nerare avvisi di incendio su mappe 2D e 3D con sup-
porto per sistemi operativi Windows, macOS, Unix, iOS 
e Android. Attraverso Insight Globe, l’operatore può 
controllare in tempo reale l’elenco degli allarmi, visua-
lizzare le immagini termiche e visibili con la possibilità 
di effettuare analisi sul possibile comportamento e sui 
movimenti del fuoco. E’ possibile inoltre integrare nella 
visualizzazione dati di terze parti, come i rilevamen-
ti delle stazione meteorologiche, l’indice di pericolo di 
incendio e la simulazione del comportamento in caso 
di incendio. Il sistema mantiene lo storico degli incen-
di rilevati completi dei riferimenti sulla mappa e della 
data e ora: informazioni molto utili per l’analisi e la 
mitigazione del rischio post-evento. Per applicazioni a 
corto raggio in ambito industriale è possibile utilizzare 
semplici telecamere a singola ottica visibile fi ssa o PTZ, 
con un costo molto ridotto in infrastruttura e la possi-
bilità di usufruire di un servizio di analisi in cloud che 

semplifi ca e velocizza l’adozione del 
sistema pur mantenendo l’effi cacia 
di rilevamento.

Funzionalità
Il sistema effettua automaticamente una scansione pa-
noramica dell’area circostante attraverso la doppia ot-
tica termica-visibile, effettuando contemporaneamente 
l’analisi real-time di entrambi i fl ussi video alla ricerca 
di fi amme e/o di fumo. L’analisi viene effettuata sulle 
immagini RAW in modo da avere il maggior numero 
di dettagli possibili nella scena e maggiore effi cacia di 
detection. Dai test effettuati, InsightFD è in grado di 
rilevare la presenza di un incendio di soli 2 metri qua-
drati ad una distanza di 5Km.

Distintività
Il sistema è in grado di determinare automaticamente 
la posizione dell’incendio con una precisione di +/-50m 
grazie ad un complesso algoritmo che tiene conto del 
DEM (Digital Elevation Model) dell’area monitorata, 
mentre molte altre soluzioni competitor possono rag-
giungere solo una precisione di +/- 1 km.
Il rilevamento dell’incendio viene effettuato dall’AI-
Engine fornito come appliance rugged da installare in 
prossimità della telecamera in modo da effettuare l’a-
nalisi on-edge e ridurre i requisiti di banda minima per 
il collegamento di InsightFD con la centrale operativa, 
verso la quale sono inviate le sole segnalazioni di allar-
me e non necessariamente lo streaming real-time dei 
fl ussi video.

Applicazioni
Il sistema in campo ha un grado di protezione IP66 ed 
un consumo di soli 50Watt, con la possibilità quindi 
di effettuare installazioni remote alimentate con pan-
nelli solari e batterie. InsightFD è in grado di rilevare 
fi amme e fumo a una distanza di 15 km, una singola 
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Videosorveglianza top 
quality e budget friendly 

Urmet offre un completo supporto di problem sol-
ving e formazione con un Customer Service alta-
mente qualifi cato e una rete di vendita e assisten-
za tecnica diffusa su tutto il territorio
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quality e budget friendly 

U rmet Building & Retail: la nuova gamma di Vi-
deosorveglianza prende forma alla luce di 
esigenze impiantistiche sempre più mar-

cate ed orientate a soluzioni “budget friendly”. 
Una connotazione precisa per la specifi cità di 
installazioni a cui il nuovo catalogo Building 
& Retail si rivolge. 

Caratteristiche
In linea con i principali trend tecnologici e 
caratterizzata da un’ampia scelta di prodot-
ti e soluzioni innovative adatte a differenti 
esigenze,  l’offerta Urmet Building & Retail 
si articola sulle due principali linee tecnolo-
giche relative ai sistemi con trasmissione via 
IP e AHD con interconnessione tramite cavo co-
assiale. 
Per soluzioni standard con trasmissione su cavo 
coax la gamma comprende telecamere AHD con risolu-
zioni da 2M fi no a 5M e HVR ibridi nelle versioni 4K e 5M,  
compatibili con tutti gli standard disponibili sul mercato (AHD/
CVI/TVI/CVBS/IP). Per la sezione IP le novità sono rappresentate 
dall’ottimizzazione dell’intera gamma di telecamere, che preve-
de diverse classifi cazioni in base alle funzioni espletate e alle 
caratteristiche peculiari delle stesse. Vediamole.
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Serie Prime: video 4K, videoanalisi di II generazione con classifi cazione persona/vei-
colo, riconoscimento facciale con liste consentite/vietate; notifi ca per volti sconosciuti

Serie Eco:  
risoluzione 5M

Serie Pro: risoluzione 5M 
e funzioni di videoanalisi 
di seconda generazione a 
bordo telecamera

Tramite gli NVR tutte le telecamere sono completamente 
confi gurabili ed aggiornabili. Il cattura immagini programma-
bile permette di realizzare video in time lapse

aggiornabili. Tra le prestazioni si evidenzia il cattura 
immagini programmabile, che permette la realizzazio-
ne di video in time lapse. 

Applicazioni
Completa il catalogo Urmet Building & Retail una ricca 
serie di accessori per l’installazione e la trasmissione. 
Il software e l’app iUVS pro e l’interfaccia web dei di-
spositivi garantiscono un’effi cace attività di controllo 
da remoto attraverso piattaforme multifunzionali (IP e 
AHD). Il software UVS pro in particolare, introduce un 
elevato grado di fl essibilità, consentendo di gestire allar-
mi, mappe grafi che, playback e confi gurazione remota 
degli apparati, innalzando il livello di videosorveglianza 
e sicurezza. L’app iUVS PRO è lo strumento ideale per 
l’utilizzatore fi nale: facile da usare, estremamente effi -
cace e tecnologica con la possibilità di gestire notifi che 
per la videoanalisi, incluso l’allarme relativo ad un volto 
sconosciuto, funzione di sicurezza oggi richiesta anche 
nel mercato residenziale.

Funzionalità
La serie delle telecamere IP Prime nasce con forte orien-
tamento alla qualità del video 4K ed ai nuovi algoritmi 
di videoanalisi di II generazione (a bordo telecamera) 
che includono, tra le tante possibili confi gurazioni, an-
che la classifi cazione persona/veicolo, il riconoscimento 
facciale con liste consentite e vietate e la notifi ca per 
volti sconosciuti. La serie di telecamere IP PRO con riso-
luzione 5M e funzioni di videoanalisi di seconda gene-
razione a bordo telecamera, come per la serie Prime. E 
infi ne la serie Eco, la linea di telecamere con risoluzione 
5M espressamente creata per non cedere nulla sotto il 
profi lo della qualità video e di incontrare le aspettative 
della clientela più orientata al prezzo. In questo caso 
non sono disponibili i contenuti di videoanalisi.

Distintività
Tutte le unità di ripresa utilizzano la funzione Starlight, 
che consente un notevole ed evidente incremento della 
qualità video a colori di notte: hanno un grado IP66 e di-
spongono di slot SD per videoregistrazioni “on board”. 
Completano  la sezione IP gli NVR 4Ch – 8Ch -16ch tutti 
con porte PoE (rispettivamente 4- 8 -16 porte PoE) ed 
HDD integrato con capacità di 1T per la versione 4Ch 
e 2 TB per le versioni 8Ch e 16Ch. Attraverso gli NVR 
tutte le telecamere sono completamente confi gurabili ed 
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Come gestire sistemi 
complessi in modo 
semplice

L’interfaccia intuitiva di Advisor Management Software per-
mette di gestire facilmente i sistemi di rilevazione delle in-
trusioni, incendio, controllo degli accessi e videosorveglianza  

L a gestione degli impianti di sicu-
rezza si è evoluta in un insieme 
complesso di funzioni, tale da es-

sere in grado di salvaguardare la sicurez-
za del personale, dei visitatori e dei beni 
in maniera prioritaria. I fattori alla base 
di questa complessità sono numerosi: 
molti siti da supervisionare, luoghi re-
moti, orari di lavoro flessibili, numero di 
dipendenti e visitatori, così come le esi-
genze degli utenti finali che sono in con-
tinua evoluzione. Pertanto, solo una solu-
zione di gestione integrata è in grado di 
far fronte a queste esigenze, fornendo ai 
security manager, in maniera semplice, 
una visione chiara e intuitiva dei sistemi 
di sicurezza.

Caratteristiche
Immaginate un’interfaccia che vi permetta di gestire e 
controllare, sia dall’impianto sia da remoto, tutte le vo-
stre esigenze di sicurezza di diversi ambienti, che esse 
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L’addetto alla reception sarà in grado di monitorare le visite, 
e concedere gli accessi alle diverse aree, controllandone gli 
ingressi

Il responsabile del-
la sicurezza può fa-
cilmente gestire gli 
eventi, gli utenti e 
creare report persona-
lizzati. In caso di allarme 
vengono subito mostrati i 
video associate all’allarme

tempestivamente le azioni necessarie. Inoltre, Advisor 
Management Software consente agli operatori di cre-
are report personalizzati al volo, fi ltrando facilmente 
gli eventi nel database ed estraendo solo quelli di ri-
levante importanza per la gestione dei fatti accaduti. 
Questi report potranno poi essere esportati in diversi 
formati, salvati o stampati all’occorrenza. Tutto questo 
è disponibile per la gestione di apparati hardware sia 
di Aritech che di altri produttori.

siano legate alla rilevazione di intrusioni, di incendi, al 
controllo degli accessi o alla videosorveglianza. Imma-
ginate questi diversi sistemi che interagiscono tra loro 
grazie ad una perfetta integrazione che consente la ve-
rifi ca degli eventi attraverso fl ussi video, permettendo 
di collegare eventi di intrusione e incendio al controllo 
degli accessi per salvaguardare la sicurezza dei beni e 
la sicurezza delle persone. Advisor Management Sof-
tware (ATS8600) fornisce proprio questo. 

Funzionalità
Combinato con la videosorveglianza integrata, questo 
software permette al personale di monitorare l’edifi cio 
in tempo reale e quindi di garantire un ambiente più 
sicuro per tutti. Tramite l’interfaccia grafi ca intuitiva, 
il responsabile della sicurezza sarà in grado di control-
lare e gestire ogni evento. In caso di allarme, saranno 
subito mostrate le immagini video, che poi potranno 
essere recuperate facilmente in qualsiasi momento. 
Un unico database in grado di correlare tutte le fun-
zioni legate agli eventi, permette di eliminare qualsiasi 
rischio di errore. L’interfaccia grafi ca offre anche un 
modo uniforme per fornire i diritti di accesso agli uten-
ti, indipendentemente dal tipo di sistema di sicurezza 
utilizzato. 

Distintività
La registrazione delle visite e il controllo dei visitato-
ri sarà più semplice utilizzando Advisor Management 
Software. L’addetto alla reception sarà in grado di mo-
nitorare le visite, e concedere gli accessi alle diverse 
aree, controllandone gli ingressi, se fosse necessario. 
Nel caso in cui si avesse la necessità di evacuare l’edifi -
cio, in base al controllo delle aree, potrà visualizzare la 
presenza di eventuali persone nello stabile, attivando 
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Software di videoanaliSi
Crisma Security 
ha realizzato 
una tecnologia 
denominata In-
telliDetect che, 
grazie ad avan-
zati algoritmi 
di intelligenza 
artificiale, è in 
grado di trasfor-
mare un impian-
to di videosorveglianza passivo in un sistema di protezione attivo e intelligente. 
I principali vantaggi di IntelliDetect si possono riassumere in: riduzione di oltre il 
90% dei falsi allarmi, introduzione di funzionalità tipiche dei radar sulle telecamere 
come la localizzazione ed il tracciamento dei target su mappa, semplificazione 
del compito degli operatori in Control Room. Con IntelliDetect è possibile inoltre 
attivare funzioni avanzate di sicurezza anche su impianti di videosorveglianza di 
piccole dimensioni in ambito commerciale e domestico.
E’ conforme agli standard di sicurezza richiesti per un sistema di videosorveglian-
za attiva di nuova generazione.

CriSMa SeCUritY
www.crismasecurity.it

videoCaMere riSolUzione 4K UHd   
e SUpporto H.265 HevC
Le videocamere per la sorveglianza Vi-
gilance offrono una risoluzione fino a 4K 
Ultra HD e funzionalità di videosorve-
glianza indoor/outdoor e sono perfette 
per le PMI e le aziende che cercano una 
soluzione professionale estremamente 
vantaggiosa.
La gamma comprende Dome e Bullet 
da 8MP, 4MP e 2MP che offrono riso-
luzioni fino a 3840x2160, 2592x1520 e 
1920x1080 rispettivamente. Il suppor-
to H.265/HEVC (High Efficiency Video 
Coding) in tutta la gamma riduce l’utilizzo complessivo della larghezza di banda 
della rete e permette di memorizzare più video senza sacrificare la qualità o la 
risoluzione delle immagini.
Sono dotate di un design a prova di agenti atmosferici IP66, con un ampio inter-
vallo di temperatura di funzionamento da -30°C a 50°C, per essere installate in 
condizioni ambientali difficili. 

d-linK
www.dlink.com

piattaforMa Software di   
Centralizzazione allarMi
La piattaforma 
software PSS na-
sce con l’obiettivo 
di uniformare tutti 
i sistemi presenti 
nel campo che 
necessitino di 
un monitoraggio 
continuo da parte 
dei diversi opera-
tori, siano questi system integrator, istituti di vigilanza o security manager.  PSS ha 
dunque un duplice obiettivo: generare servizi verso il cliente e avere il completo 
controllo dei propri sistemi, il tutto facilitato anche dalla presenza della specifica 
APP PSS.  All’interno della piattaforma sono infatti presenti una vasta serie di 
moduli di ricezione in grado di dialogare con i diversi sistemi in campo e gestire 
l’enorme numero di eventi derivanti dagli stessi. Tutti questi dati vengono poi ge-
stiti all’interno di specifiche finestre di dialogo, come il Ticket, il Buffer, il modulo 
Planimetrie e il Video.

point SeCUritY Software
www.pointsecurity.it

rilevatori a onde MilliMetriCHe
Le onde millimetriche sono 
usate nelle reti 5G, nei body 
scanner aeroportuali, in am-
bito automobilistico e nella 
tecnologia Wireless Gigabit 
IEEE 802.11ad.
Il radar MBJ06, nella banda 
77-81 GHz, è in grado di 
elaborare i segnali di eco 
dai corpi: l’alta precisione 
di rilevazione consente di 
determinare la posizione, la 
distanza, la velocità, l’azimut 
in un raggio di 6 m. Nel modello MBD01 vengono anche rilevati il battito cardiaco 
e la respirazione - segnali vitali di presenza.
Il cuore del radar è il DSP che, con gli algoritmi di analisi dell’eco, garantisce una 
elevata precisione di misura e consente di rilevare fino a 20 persone.
Le principali applicazioni sono: rilevazione di presenza in meeting e hotel room, 
ascensori, bagni e sistemi per ospedali e RSA per il monitoraggio di infermi nei 
letti di degenza.

doinGSeCUritY
www.doingsecurity.it

altoparlanti   
aMplifiCati poe
Ermes presenta la gamma di altopar-
lanti amplificati in IP alimentati in POE 
per il suo sistema di diffusione sonora 
SoundLAN.
La tromba da 10W SoundLAN-PoE.T10 
è dotata di connettori IP66 che ne con-
sentono l’installazione senza dover acce-
dere al suo interno: fissare alla parete la 
staffa e inserire il cavo di rete sul connet-
tore per RJ45 fornito a corredo sono le 
sole operazioni necessarie.
Grazie alla funzione di web server di cui sono dotati tutti gli altoparlanti, la pro-
grammazione e le regolazioni si possono effettuare con un browser attraverso la 
rete; l’unica operazione necessaria è quella di assegnare a ciascun altoparlante il 
suo indirizzo IP.
L’uso degli altoparlanti è il mezzo più semplice, rapido ed economico per dotare 
di diffusione sonora un’area dove sia già disponibile una rete Ethernet che può 
essere condivisa con qualsiasi altro sistema già installato o da installare.

erMeS elettroniCa
www.ermes-cctv.com

traSMettitore di allarMe e  
variazioni di Stato 
AlarmHub è il trasmetti-
tore radio pronto all’uso 
con protezione Jammer 
che permette di rilevare 
la variazione di stato di 
4 ingressi separati senza 
bisogno di rete elettrica e 
WiFi.
Ideale come complemento di allarme e indicatore di funzionamento di apparec-
chiature, se collegato a un pannello fotovoltaico consente di avere in real time 
informazioni relative a eventuali guasti.
Funziona come back up per centralina d’allarme: sarà possibile beneficiare di un 
canale di comunicazione aggiuntivo non soggetto a inibitore di frequenza.
Trasmette in real time le informazioni relative a varie tipologie di sensoristiche 
presenti in barca (es.sensore presenza acqua in sentina ecc.).
Collegato a contatti magnetici o meccanici, sensori volumetrici, di presenza ten-
sione, sirene, invia segnalazioni di allarmi o di stato funzionamento di apparec-
chiature come caldaie, pompe, autoclave, ascensori.

alarM HUB
www.alarmhub.it

Prodotti

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5093
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5094
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5095
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5096
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5097
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5098


P
ro

d
o

tt
i

P
ro

d
o

tt
i

109secsolution magazine agosto 2021

traSMettitore UniverSale   
per SenSori low power
AX-CN09sw, trasmettitore 
universale, permette l’im-
plementazione nei sistemi 
Axel di sensori low power 
alimentati a 3V. 
AX-CN09sw e sensore sono 
alimentati da unico pacco 
batterie scelto dall’installa-
tore. Come tutti i dispositivi 
Serie Axeta®SW, la sezione 
wireless è programmabile remotamente dalle centrali Axò e con programmazione 
classica con la Base Station Axeta®.
Oltre alle prerogative professionali Axeta®, gestisce 3 segnalazioni distinte alla 
centrale: allarme, tamper e mascheramento, occupando una sola zona in centrale. 
La funzionalità è analoga a una zona filare a triplo bilanciamento.
Negli impianti con dotazione Axeta®, amplia la scelta di qualsiasi rilevatore da 
esterno si giudichi importante per la protezione desiderata. La portata è 1000mt 
a/l su 1000 e sono ammesse diverse frequenze in banda.

aXel
www.axelweb.com

rilevatori Con doppio SiSteMa   
antiMaSCHeraMento
I MASTER PLUS si distinguono per: doppio 
sistema di antimascheramento, capacità di 
rilevare qualsiasi tentativo di maschera-
mento nelle vicinanze tramite la tecnolo-
gia LED attivi; compensazione tempera-
tura alta risoluzione, integrazione di HW e 
SW per ottimizzazione della rilevazione in 
funzione della temperatura; pet immunity 
three balance, attraverso il bilanciamento 
delle tre logiche di analisi segnale (ottica-
confronto energetico-soglia minima di 
accettabilità); progettazione per l’ester-
no; materiale plastico resistente agli UV; 
protezione alle intemperie grazie al fondo 
del rilevatore stesso; guarnizioni di tenuta nei profili di chiusura; fast mounting, 
fissaggio facilitato con le staffe WALL FIX e al CORNER MX45°; glas system, un 
mascheramento globale, che permette di rilevare sia elementi presenti nelle im-
mediate vicinanze del rilevatore che posti direttamente sulle lenti del sensore.

eea
www.eea-security.com

piattaforMa Software per   
SiCUrezza CoMpleta
Pro-Watch® Integrated Se-
curity Suite è una piattaforma 
software progettata per con-
tribuire alla protezione di per-
sone e proprietà, ottimizzare 
la produttività e garantire la 
conformità alle normative di 
settore. La piattaforma forni-
sce una visione completa di 
tutti i sistemi ad essa connes-
si e, grazie alla scalabilità del 
software, è in grado di evolvere agilmente per adattarsi ad ogni nuova esigenza 
aziendale. Pro-Watch Intelligent Command è un’interfaccia web progettata per 
permettere alle aziende di avere una consapevolezza situazionale completa del 
proprio sistema di sicurezza. La piattaforma combina controllo accessi, sistema di 
videosorveglianza, rilevamento delle intrusioni e altre funzioni business critical in 
un’unica interfaccia utente: in questo modo, è possibile ridurre i costi operativi e 
ottimizzare la produttività. 

HoneYwell BUildinG teCHnoloGieS
www.honeywell.com

SolUzione per SitUazioni di CriSi
Everbridge Crisis Manage-
ment offre alle aziende una 
soluzione unificata per la 
continuità operativa azienda-
le, il disaster recovery e la co-
municazione d’emergenza. 
In una sola applicazione, i 
team incaricati della gestione 
della crisi possono coordina-
re le attività di risposta e le 
risorse necessarie ad accelerare i tempi di ripristino, mantenendo il comando ed 
il controllo qualora la crisi evolva in modo inatteso.
La funzione di gestione attività permette di trasformare procedure statiche stan-
dard in attività fattibili che possono essere assegnate a un individuo, a un gruppo 
o a una funzione. Le attività possono essere aggiunte in tempo reale durante 
una crisi.
La dashboard degli eventi e i report sulla situazione consentono ai dirigenti di 
monitorare l’avanzamento del piano di risposta e del ripristino in tempo reale 
senza dover interrompere gli addetti alla crisi.

everBridGe
https://go.everbridge.com/Contattaci.html?trk=secsol

teleCaMere ip Con   
riSolUzione fino 12Mp
Le telecamere IP della 
nuova serie S7 della 
linea TruVision sono 
progettate per le 
applicazioni più esi-
genti. Dotate di ec-
cellente qualità delle 
immagini con un’ec-
cezionale sensibilità 
in condizioni di scarsa 
illuminazione e tecno-
logia di elaborazione delle immagini all’avanguardia, sono equipaggiate con una 
ricca dotazione di funzioni, che le rendono particolarmente flessibili, ideali per 
progetti con requisiti elevati e risoluzioni fino ai 12 megapixel.
Le telecamere IP S7 sono adatte per le applicazioni video più esigenti come centri 
commerciali, grandi edifici commerciali, parcheggi, fabbriche, magazzini, aero-
porti, ecc. Sono disponibili in vari modelli: box, bullet, dome sia per interni che 
per esterni.

ariteCH
www.aritech.it

SiSteMi di Controllo   
aCCeSSi e preSenze
Il nuovo lettore di controllo 
accessi XStation 2 identifi-
ca il codice fiscale leggen-
dolo dal bar code della 
tessera sanitaria. Il sistema, 
chiamato Ecopass, suppor-
ta anche la lettura di QR 
Code, badge 125Khz e 
Mifare\DESFire 13,56Mhz, NFC, BLE.
Ecopass è ideale per controllare l’accesso ad aree ecologiche o altre aree pub-
bliche comunali nelle quali possono entrare solo i cittadini abilitati e per le quali 
serve monitorare il numero e la frequenza degli accessi stessi.
I terminali possono essere distribuiti sul territorio e gestiti da un software centra-
lizzato tramite connessione del terminale attraverso rete ADSL o UMTS/4G/LTE 
(utilizzando un router aggiuntivo). Il software è pubblicabile in cloud e raggiungi-
bile da qualunque luogo con interfaccia web.
Grazie al software TimeWalker è possibile implementare eventuali funzionalità per 
gestire dati abbinati all’accesso. 

eter BioMetriC teCHnoloGieS
www.eter.it
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antifUrto per fotovoltaiCo   
in fiBra ottiCa plaStiCa
Solar Defender, grazie alla tec-
nologia in fibra ottica plastica, 
può essere installato su qualsiasi 
impianto fotovoltaico e proteg-
ge il singolo pannello da ogni 
tentativo di furto o manomissio-
ne; applicato sulla recinzione, 
rileva i tentativi di sfondamento 
e intrusione. 
Protegge l’impianto e i pannelli già in fase di cantiere: un modulo concentratore 
dedicato rileva ogni tentativo di taglio o torsione della fibra “cucita” tra i panelli 
e l’allarme può essere gestito dall’utente secondo necessità. 
A differenza di antifurto non nativi per il fotovoltaico, Solar Defender è attivo H24, 
anche nelle fasi di manutenzione, ed è immune ai falsi allarmi per interferenze 
ambientali e climatiche. 
Garantisce un alto grado di protezione, semplicità di installazione e gestione ed 
economicità: è rimodulabile in base alle dimensioni dell’impianto senza stravol-
gere l’architettura di base.

MarSS ip & SeCUritY
www.marss.eu

SenSore a tenda da   
eSterno CaBlato
Il sensore a tenda 
DT AM da esterno 
cablato permette 
al sistema di sicu-
rezza di identificare 
un intruso prima 
ancora che entri 
nell’area che si de-
sidera proteggere, 
offrendo le migliori prestazioni di rilevazione nella sua categoria e un livello di 
sicurezza senza precedenti.  Per garantire una protezione ancora più elevata e 
minimizzare i falsi allarmi, la soluzione di RISCO è dotata dell’esclusiva tecnolo-
gia di rivelazione DT integrata, che combina microonda in banda K con sensore 
PIR e sensore luce solare per ignorare gli improvvisi sbalzi di intensità luminosa 
sulla base di un esclusivo algoritmo. Inoltre, ha tecnologia antimascheramento a 
infrarosso attivo in grado di segnalare eventuali tentativi di manomissione ed è 
resistente ad acqua, polveri, pioggia e neve – grazie al grado di protezione IP65 – 
e ai raggi UV, evitando l’usura e lo scolorimento dell’apparecchio.

riSCo GroUp
www.riscogroup.com/italy

Centrale di allarMe   
iBrida wifi lte
SECURBOX IT1 è la nuova cen-
trale progettata e prodotta in 
Italia costituita da una scheda 
completamente integrata e al-
loggiata in un contenitore cu-
rato nell’estetica. Dispone di 
connessione WiFi, modulo LTE 
(4G/3G/2G), radio bidirezionale 
868 MHz, sirena, ingressi, uscite, 
bus seriale per collegare tastiere, 
lettori RFID, sirene, espansioni. 
Grazie all’APP e al server cloud 
proprietario Gesco Ubiway®, è disponibile sempre e comunque e inoltra le se-
gnalazioni di stato e allarme tramite notifiche push, messaggi vocali, sms e email. 
Gestisce 16 ingressi cablati, di cui 8 a bordo, e 32 radio con distinzione delle 
protezioni. Le uscite disponibili sono 4, espandibili a 12 con moduli domotici 
anche via radio. Consente l’integrazione con le telecamere Dahua/Imou, Uniview 
e protocollo RTSP

GeSCo
www.gesco.it

StrUMento Software per   
proGettazione iMpianti
CONFX 2 è uno strumento 
software facile e gratuito per 
i professionisti che progetta-
no sistemi di allarme basati su 
centrali SATEL INTEGRA, VER-
SA e PERFECTA.
All’interno della sua moderna 
interfaccia si trova il catalogo 
prodotti SATEL sempre aggior-
nato e tutta una serie di utili 
strumenti, che permetteranno, 
ad esempio, di verificare la co-
pertura di rilevatori di movimento, l’assorbimento totale di corrente dei dispositivi 
in campo e l’effettiva compatibilità tra gli articoli selezionati.
Il risultato finale sarà un preventivo personalizzato corretto e graficamente accatti-
vante grazie alla possibilità di stampare le planimetrie con il posizionamento degli 
elementi e le schede tecniche di tutti i prodotti utilizzati, completi del proprio 
logo aziendale.

Satel italia
www.satel-italia.it/confx-2

releaSe Cad elettriCo per   
l’aUtoMazione indUStriale
SPAC Automazione 
2021 è la nuova relea-
se del CAD elettrico di 
progettazione per l’au-
tomazione industriale. 
La principale novità è 
rappresentata dall’in-
novativa funzionalità di 
“Gestione delle ten-
sioni”, che garantisce 
un notevole passo in 
avanti nel controllo dello schema, al fine di evitare spiacevoli errori di progetta-
zione. Questa funzione permette, infatti, di definire quali tensioni entrano in gioco 
nell’impianto assegnandogli delle caratteristiche grafiche quale colore, tipo linea 
e spessore. Le Tensioni così definite vengono “posate sullo schema” con sempli-
ce Drag&Drop e SPAC, sfruttando delle configurazioni legate alla propagazione 
delle tensioni nei simboli, può analizzare la situazione segnalando al progettista 
eventuali anomalie, cortocircuiti o collegamenti errati.

 SdproGet indUStrial Software
www.sdproget.it

piattaforMa Software   
di Centralizzazione
HikCentral Professional è 
una piattaforma software 
completa e performante 
che amministra e gesti-
sce in modo semplice e 
intuitivo il sistema di sicu-
rezza. Costituito da un’ar-
chitettura Client/Server, è 
un sistema aperto, sicuro 
ed affidabile: l’integrazio-
ne con sistemi di terze 
parti (Open API) e har-
dware è molto semplice, 
mentre la protezione dei dati e la sicurezza a livello di trasporto sono avanzate. 
Copre un ampio ventaglio di applicazioni e permette di incorporare solo le funzio-
nalità specifiche necessarie al business. Queste caratteristiche, unite alla scalabi-
lità del sistema, rendono HikCentral Professional il software ideale per soddisfare 
qualunque esigenza di sicurezza.

HiKviSion
www.hikvision.com
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SiSteMa voCale inteGrato   
antintrUSione e doMotiCo
Marilyn More è il nuovo sistema 
vocale integrato domotico e antin-
trusione, ora con tecnologia Smart 
Home. 
Questo significa che ogni comando 
vocale viene subito riconosciuto 
dallo smart speaker Google Home 
o Amazon Echo. Senza dover ap-
prendere codici linguistici specifici. 
In pratica, senza stress. 
Bisogna azionare le tapparelle, con-
sultare il meteo, inserire il sistema 
d’allarme, o fare tutte e tre le cose 
insieme tramite routine automatiche? Basta dirlo. In più, è possibile visualizzare e 
interagire con tutti i dispositivi dell’impianto attraverso smart display quali Ama-
zon Echo Show e Google Nest Hub. 
Google Home è un marchio di Google LLC. Amazon, Alexa ed i relativi loghi sono 
marchi registrati di Amazon.com, Inc. o affiliati.

iniM
www.inim.biz

Centrale per SiSteMa   
d’allarMe iBrido
SICEP presenta ICON, una nuova cen-
trale di allarme dall’elevato design, 
progettata con tecnologie di ultima 
generazione. ICON è un sistema anti-
furto ibrido (filare e radio) che integra 
molteplici funzionalità operative, quali: 
allarme, videocontrollo, smart-building, 
vigilanza e cloud. Queste le principali 
caratteristiche: 4 zone filari espandibili 
a 20 In-Out; tecnologia radio 868Mhz 
bidirezionale BiTech; 40 zone radio, 4 
REP, 4 Aree, 16 telecomandi; 8 attua-
tori radio (2 In-Out); 8 fumogeni radio 
BiTech; alimentatore interno; sirena pie-
zoelettrica; video-verifica VTech e gestione telecamere IP (E-View); vettori: LTE, 
Lan (WiFi); invio Sms/E-Mail e messaggi vocali; SIA-IP; anti-jamming su GSM e 
radio 868MHz; gestione tramite APP MY-SICEP e Cloud (notifiche push): integra-
zione con Centrali di Vigilanza SICEP.

SiCep
www.sicep.it

teCnoloGia per ContinUità   
SiSteMi di reGiStrazione
La “tecnologia NEVER-
OFF”, integrata in forma di 
scheda in molte delle solu-
zioni SYAC-TB è un avan-
zato dispositivo elettronico 
che eleva ad altissimi livelli 
la sicurezza dei sistemi di 
registrazione, con una tec-
nologia unica al mondo. 
Questa scheda NEVER 
OFF permette di garantire 
al centro di controllo una 
continua registrazione e monitoraggio, la segnalazione di allarmi, di anomalie e 
della localizzazione del sistema anche in caso di guasto, furto, vandalizzazione, 
privazione dell’alimentazione, sconnessione dalla rete e rimozione dei dispositivi 
DVR e/o NVR. 
In questo modo SYAC-TB riesce a garantire al cliente la massima sicurezza e sod-
disfazione possibile, grazie a dei sistemi che non vanno mai off.

SYaC-tB
https://www.techboardgroup.com/newsite/it/

SiSteMi di evaCUazione   
voCali per antinCendio
I sistemi di evacuazione vocale gui-
dano l’esodo delle persone durante 
un allarme antincendio, tramite mes-
saggi vocali. 
La centrale EVAC è l’unità principale, 
in tagli da 2-4-6 zone, per applica-
zioni di piccole e medie dimensioni, 
dove è richiesto un sistema a norma 
EN54-16. Include un’unità master 
basata su DSP ed è dotata fino a un 
massimo di 6 amplificatori di poten-
za in classe D +, in grado di fornire 
fino a 250 W totali. E’ fornita di un 
alimentatore EN54-4 con carica bat-
terie. 
Il sistema può essere ampliato collegando fino a 8 unità centrali per mezzo di una 
scheda opzionale dedicata. Il sistema si completa con microfoni da tavolo, da 
parete, diffusori acustici e proiettori di suoni.

elKron
www.elkron.it

SenSore a raGGi infraroSSi   
paSSivo da inCaSSo
IR KEY è il nuovo sensore a 
raggi infrarossi passivo da 
incasso in modulo KEYSTO-
NE. 
Lo standard KEYSTONE 
permette di installare il sen-
sore in tutte le serie civili 
elettriche. Ha una portata 
di circa 6 m. regolabile con 
trimmer e una copertura 
lente di 120°.
Fra le caratteristiche: Dip-
Switch per impostazione 
allarme al primo o secondo 
impulso; Dip-Switch per esclusione led segnalazione allarme; trimmer regolazione 
portata; alimentazione 12Vcc.
E’ disponibile in versione bianco e nero; a breve sarà disponibile anche nella 
versione doppia tecnologia.

SiMa elettroniCa
www.simaelettronica.com

radioCoMando -  
Controllo reMoto
In caso di emergenza, la tempestivi-
tà è fondamentale e Ksenia Security 
lo sa bene. Per questo motivo, è sta-
to creato il radiocomando ‘opera’: 
un piccolo dispositivo wireless bidi-
rezionale che non solo permette il 
controllo remoto del proprio impian-
to domestico, ma consente anche di 
chiedere aiuto in caso di necessità. 
Infatti, questo radiocomando pos-
siede la funzione PANICO/SOS: 
premendo un qualunque tasto si at-
tivano una serie di alert che avvertono parenti o istituti di vigilanza. È sufficiente 
configurare ‘opera’ inserendo i recapiti di chi si desidera contattare in situazioni di 
bisogno immediato, scegliendo tra chiamate vocali, sms, e-mail o notifiche push. 
‘opera’ integra la tecnologia DPMS che consente minori interferenze e durata 
prolungata delle batterie; presenta un design moderno, ideale in ambito di sicu-
rezza e domotica.

KSenia SeCUritY
www.kseniasecurity.com/it
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www.kseniasecurity.com

Ksenia Security nasce nel 2010 e cresce rapidamente, 
distinguendosi per la spiccata modernità dei suoi prodotti, 
sviluppati per proteggere abitazioni, realtà commerciali e 
industriali, musei, scuole e tanto altro.
L’azienda opera nel settore della Sicurezza Fisica (Antintrusione, 
Videosorveglianza, Controllo Accessi) e della Home & Building 
Automation. Le attività di sviluppo e produzione si svolgono 
nella nuova sede Ksenia, progettata per avere un basso impatto 
ambientale, abbracciando i concettI di ecosostenibilità e di Made 
in Italy.
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