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Editoriale

Questo non è un 
paese per imprese

M a in questo paese fare impresa è un’impresa possibile? 
Una domanda sempre attuale per chi è costretto quotidia-
namente a barcamenarsi tra burocrazia e fi sco asfi ssianti, 

pastoie e tranelli di un giocatore pubblico che cambia le carte in tavola 
a giochi aperti, salvo poi essere il primo a non rispettare le regole e 
ovviamente a non scomodarsi mai troppo per incentivare l’economia 
italiana. La domanda è particolarmente attuale nella complessa con-
giuntura che ci accompagna ormai da tempo, caratterizzata da ritardi 
nelle consegne, rincari delle materie prime e dei servizi erogati dalle 
utilities, diffi coltà di approvvigionamento e di trasporto. Le imprese 
stanno mettendo sul piatto strategie varie ed eventuali per difendersi 
dalle diffi coltà di trasporto e ricezione della componentistica alimenta-
te dal Covid. Ma nel caso i problemi dovessero perdurare ancora a lun-
go, le risposte messe in campo sinora sul piano individuale potrebbero 
non bastare più. Programmazioni pluriennali degli acquisti, accapar-
ramento della componentistica su canali alternativi, gruppi di acquisto, 
reingegnerizzazione dei prodotti a maggior valore (con immaginabili 
ritardi di sviluppo e ritocchi ai listini): se il peggio dovesse ancora ar-
rivare, non sarebbe più tempo per procedere in ordine sparso. Noi di 
secsolution crediamo che sia necessario uno sforzo creativo che vada 
oltre la singola impresa. Crediamo che serva un approccio di fi liera per 
dare risposte di fi liera. Ne parleremo in una tavola rotonda con le prin-
cipali Associazioni di categoria in fi era a SICUREZZA e poi rilanceremo 
i contenuti su tutti nostri i media cartacei, online e social: stay tuned.
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Il Palazzo vescovile di Bressanone, sede di importanti opere artistiche, ecclesiastiche, 
mostre ed eventi, è protetto da un sistema di videosorveglianza all’avanguardia fi rmato 
Panasonic

Il Museo Diocesano Hofburg 
sceglie telecamere IP per 
proteggere il patrimonio culturale

?

La problematica

Fondato nel 1901 per contra-
stare la deportazione delle 
opere d’arte ecclesiastiche, il 

Museo Diocesano Hofburg di 
Bressanone ospita, in oltre 70 sugge-

stive sale espositive, una collezione di 
altissimo pregio che comprende ope-
re d’arte dal Medioevo al XX secolo e 
il Tesoro del Duomo di Bressanone. 
L’impianto di videosorveglianza ana-
logico era datato e non più manu-
tenibile. Nel valutare la scelta delle 

nuove apparecchiature, il Museo si è 
affi dato a NICOM Securalarm, che ha 
predisposto la sostituzione delle te-
lecamere analogiche presenti, inter-
venendo il meno possibile sul layout 
dell’impianto in funzione. 

La soluzione

Nuove telecamere IP Panaso-
nic sono quindi state mon-
tate esattamente al posto 

delle precedenti analogiche: 
75 nelle sale del Museo; 9 nei cor-
ridoi; una per la cassa/biglietteria. 
Sono state poi aggiunte 2 telecamere 
sulla facciata frontale per il monito-
raggio dall’alto dell’ingresso princi-
pale e dell’ampio cortile esterno. Le 
nuove telecamere dotate di LED IR 
garantiscono immagini di qualità, a 
colori e contraddistinte da un’elevata 
nitidezza anche al buio. Aver potuto 
montare le telecamere IP nella stes-
sa posizione delle precedenti ha ac-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5132
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i-pro EmEa 
https://i-pro.com/eu/en

Il Museo ospita, tra le varie opere, un fortepiano restaurato che si dice sia 
stato suonato dallo stesso Mozart nel Palazzo Vescovile di Bressanone

Le nuove telecamere dotate di LED IR garantiscono immagini di qualità, a 
colori e contraddistinte da elevata nitidezza anche al buio

Servivano telecamere IP performanti ma discrete ed esteticamente grade-
voli: i modelli Panasonic con cupola dome, con LED IR e ottiche grandan-
golari, sono ideali per spazi ridotti

corciato i tempi e garantito riprese molto più 
ampie e a colori di ogni singolo punto cieco 
delle 75 stanze videosorvegliate, con un par-
ticolare occhio all’estetica. Nove telecamere 
sorvegliano altrettanti corridoi lunghi e stret-
ti: specifi ci teleobiettivi (9-22mm ottici) sono 
stati montati sui dispositivi per permettere 
la regolazione automatica delle schermate 
in base alle mutevoli necessità di ripresa. La 
possibilità di selezionare l’area su cui foca-
lizzare l’inquadratura permette di impegna-
re in questi dispositivi maggiore dettaglio su 
un particolare all’interno della scena ripresa, 
anche a lunga distanza. Dello stesso modello, 
ma con ottica differente (2.8-10mm ottici), è 
infi ne la telecamera posta a sorveglianza del-
le casse. Le immagini raccolte dalle 86 came-
re IP Panasonic vengono visualizzate su due 
grandi schermi posti presso la biglietteria, 
entrambi predisposti alla visione di 12 im-
magini fi sse. Un impianto di questo genere 
dà la garanzia al personale del Museo di ot-
tenere una visione e un controllo continui su 
un numero signifi cativo di stanze, altrimenti 
impossibile da monitorare. Due telecame-
re sono state poi installate sui due lati della 
facciata frontale del Palazzo: montate su ri-
spettive fi nestre poste al livello del sottotetto, 
puntano rispettivamente in direzione destra 
e sinistra per monitorare dall’alto l’intera 
area dell’ingresso e l’ampio cortile antistan-
te, spesso sede di concerti ed eventi dal vivo. 
La scelta è ricaduta su telecamere Panasonic 
da esterni resistenti all’umidità e agli agenti 
atmosferici, da 5 Megapixel.  

I benefici

Il Museo ospita una serie di opere 
davvero particolari e uniche: per 
questo il Direttore Peter Schwienba-

cher cercava la miglior tecnologia 
esistente. Le elevate performance e la qualità 
delle immagini ottenute con il nuovo impianto 
rispecchiano l’eccellenza che desiderava rag-
giungere: pieno controllo negli spazi del Pa-
lazzo e nel cortile, massima qualità delle im-
magini e un ottimo rapporto qualità prezzo.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5132
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PSIM custom per rispondere alle esigenze interne e al contempo alle esigenze dell’in-
tero ventaglio di clientela che gestisce Master Security 

Piattaforma interfacciata ed 
integrata con tutti gli strumenti 
informatici a finalità “duale”

?

La problematica

Lavorando nel settore dell’in-
tegrazione di sistemi e nello 
sviluppo di piattaforme sof-

tware per l’erogazione di servizi, a 
Point Security arrivano sempre più 
frequentemente richieste di soluzio-
ni innovative da proporre all’intera 
gamma di clienti da parte dei sy-

stem integrator. Il problema risulta 
essere la diversità di soggetti ai quali 
sono solitamente rivolti i servizi dei 
system integrator: alle volte occor-
re proporre servizi di supervisione 
(con riferimento ad esempio alle 
realtà strutturate che intendono mo-
nitorare i propri sistemi all’interno 
di piattaforme proprietarie, dando-
le eventualmente in visualizzazio-
ne alle control room interne), altre 
volte si richiede la centralizzazione 
del parco installato per la gestione 
tecnica di quest’ultimo da parte del 
front offi ce manutentivo del system 
integrator. Poter “omogeneizzare” 
l’offerta verso i propri clienti potreb-
be risultare una strategia vincente. 

La soluzione

La soluzione, pensata in col-
laborazione con l’azienda 
Master Security di Cuneo, è 

stata quella di strutturare uno 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5133
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point sEcuritY softwarE
www.pointsecurity.it

Piattaforma software interfacciata ed integrata con tutti gli strumenti infor-
matici presenti nella struttura di Master Security, a fi nalità duale (organizza-
tivo-interno e vendita-esterno) 

Logiche ed algoritmi permettono l’apertura automatizzata di ticket d’in-
tervento tecnico o manutentivo, che seguono poi il percorso di pianifi ca-
zione e programmazione in carico all’help desk

Con Pss, Master Security gestisce effi cientemente svariate migliaia di 
impianti tecnologici differenti (antifurto, antincendio, controllo accessi e 
videosorveglianza)

PSIM custom che potesse rispondere alle 
esigenze interne e al contempo alle esigenze 
dell’intero ventaglio di clientela che l’azien-
da segue e gestisce. 
Nel dettaglio il progetto ha visto la realizza-
zione di una piattaforma Software completa-
mente interfacciata ed integrata con tutti gli 
strumenti informatici presenti nella struttu-
ra di Master Security. 
L’aver implementato la soluzione con un fi ne 
duale (organizzativo-interno e vendita-ester-
no) ha permesso a Master Security di fare 
sue le peculiarità principali della piattafor-
ma, ottimizzandola al meglio e contestualiz-
zandola ancora più nel dettaglio della loro 
realtà. 
Per la semplifi cazione dei processi azien-
dali e la minimizzazione dei tempi di re-
azione, assieme alla parte tecnica di Ma-
ster sono state analizzate ed implementate 
all’interno della piattaforma una serie di 
logiche ed algoritmi che permettono l’aper-
tura automatizzata di ticket d’intervento 
tecnico o manutentivo, i quali a loro volta 
seguono poi il percorso di pianifi cazione e 
programmazione degli interventi in carico 
all’help desk.  

I benefici

Grazie all’adozione del Pss, Master 
Security è in grado ad oggi di gesti-
re effi cientemente svariate migliaia 

di impianti tecnologici differenti, di-
versifi cati in impianti antifurto, antincendio, 
controllo accessi e videosorveglianza. 
In questa specifi ca connotazione, il Pss è sta-
to customizzato in funzione delle esigenze 
operative e commerciali dell’azienda, per-
mettendole di riferirsi effi cacemente, per 
quanto riguarda l’erogazione di servizi evo-
luti, a tutto il ventaglio di clienti presenti nel 
portfolio. 
Dal semplice servizio App, fi no alla progetta-
zione e realizzazione di supervisori specifi ci 
per le realtà più complesse.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5133


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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Formazione a distanza • Webinar
L’attestato rilasciato sarà valido ai fi ni dell’aggiornamento formativo 
richiesto dallo schema TÜV Italia per “Privacy Offi cer e Consulente 
della Privacy” per n. 16 crediti. 

L’attestato rilasciato sarà valido ai fi ni dell’aggiornamento formativo 
richiesto dallo schema per gli Esperti di impianti di Allarme 
Intrusione e Rapina n. 16 crediti



22 secsolution magazine ottobre 2021

Mercati Verticali

Giovanni Villarosa (*)

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

Digitalizzazione
      della Logistica:
  una questione
            di sicurezza

“Nel 
compar-

to della Logistica 
e dei Trasporti è in atto da 

tempo una rivoluzione digital portata 
avanti con nuovi modelli di business, fi-

nalizzati alla nascente “logistica digitale” 
delle merci, con innovative soluzioni di 

consegna a sostegno di un mercato forte-
mente competitivo e sollecitato da un’e-
conomia sempre più globale governata 

dall’ascesa dell’e-commerce, che durante 
l’emergenza pandemica ha norma-

lizzato, ormai, le conse-
gne next day.
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Le tecnologie
digitali, come anche la 
spinta robotizzazione 

delle piattaforme 
logistiche, stanno 

modellando gli elementi 
portanti della futura 

supply chain 4.0

Scenari, questi, che ci raccontano come il mercato 
della digitalizzazione abbia rivoluzionato il set-
tore logistico, infl uendo concretamente su ogni 

anello della catena valoriale dell’intero sistema (che va 
dal mittente fi no al vettore di consegna), in un mercato, 
quello dei corrieri e dell’intermediazione digitale delle 
merci, in forte espansione dove si stima per il 2025 una 
crescita di fatturato per oltre 200 miliardi di dollari. 
I mercati verticali digitali, di fatto, stanno integrando 
sempre più soluzioni scalabili a tutto vantaggio dell’ef-
fi cienza e del fl usso delle merci (esempio ne sono i ta-
blet per la fi rma digitale del destinatario), a partire dal 
punto di ritiro (mittente), garantendo il giusto processo 
di tracciamento fi no al luogo di consegna (destinatario).

Veicoli connessi
La digitalizzazione della logistica, mediante l’uso di al-
goritmi che ottimizzano l’intero processo di spedizione, 
consente ai clienti di avere un servizio più garantito 
migliorandone i costi (risparmio economico del 
10%), rispetto al vecchio modo di fare logi-
stica, e questo grazie anche all’ulteriore 
opportunità data dal sistema globale 
dei veicoli connessi, altro elemen-
to essenziale nell’automatizzazione 
del trasporto merci. Altro elemento 
importante, innovativo nell’utilizzo 
delle tecnologie digitali nel settore, è 
rappresentato dalla maggiore capabili-
ty dei vettori grazie all’uso dei Big Data 
elaborati negli applicativi (Machine Lear-
ning); analizzando questa mole di informazioni 
si possono creare modelli predittivi sulla situazione del 
traffi co (il percorso migliore), o con l’uso dei sensori in 
campo si possono determinare le condizioni del terri-
torio (criticità orarie), integrando i dati sensoriali con 
quelli provenienti dalle infometeo (condizioni meteo 
territoriali), informazioni che potranno essere ulterior-
mente comparate e/o integrate con altri dati in realtime 
provenienti dai canali social, in modo tale da avere un 
quadro decisionale possibilmente più reale, veloce e 
proattivo, piuttosto che tardivamente reattivo.

Il rovescio della medaglia
Ma la digitalizzazione delle spedizioni ha il suo rove-
scio della medaglia, il proprio tallone di Achille, che va 
protetto: la sicurezza dell’insieme, ovvero la vigilanza e 
la protezione delle merci, dei mezzi di trasporto, delle 
infrastrutture logistiche, perché il comparto dei corrieri 
è uno dei più vulnerabili, in termini di incolumità del 
personale e della sicurezza del bene trasportato nelle 

sue diverse fasi. Dunque, la sicurezza in questo settore 
richiede, oltre alle tecnologie, adeguate misure preven-
tive, esercitate da personale formato e qualifi cato, sup-
portato poi da performanti strumenti che solo il mer-
cato delle sicurezza con le sue tecnologie può offrire, 
mettendo a disposizione una serie di attrezzature avan-
zate e comuni ad altre verticalizzazioni della security. 

Videosorveglianza intelligente
Ad esempio, una delle eccellenze tecnologiche più uti-
lizzate è rappresentata dai sistemi di videosorveglianza 
intelligenti, utili nella tracciabilità dell’intero proces-
so di movimentazione, come nelle attività preventive 
di contrasto ai reati sulle merci trasportate; ancora 
più importanti risultano nella gestione delle possibili 
emergenze safety aziendali, sempre garantendo però 
il rispetto della privacy e dei dati trattati dei lavoratori 
dipendenti. Altro tipico esempio di una digitalizzazione 

effi cace della logistica è dato dalla gestione dei fl us-
si delle informazioni, che nell’organizzazione 

aziendale assumono un ruolo chiave, stra-
tegico e sistemico. Anche qui i mercati 

offrono soluzioni in grado di dinamiciz-
zare l’insieme dei processi, in modo 
da ottenere miglioramenti delle per-
formance globali nella gestione dei 
magazzini dei corrieri, ad esempio, 
giacché la tracciabilità della spedizio-

ne è imprescindibile per monitorare il 
corretto movimento delle merci in entra-

ta e in uscita. 

Tracciamento
Tracciamenti generati da sistemi di lettura dei codici 
a barre, o da transponder RFID, sono altre soluzioni 
verticali che permettono di raccogliere e condividere 
dati riguardanti gli spostamenti lungo l’intero proces-
so della supply chain. Ebbene, in un panorama sociale 
sempre più interconnesso, i processi aziendali saranno 
sempre più complessi in termini di velocità, fl essibilità, 
effi cienza; peraltro la digitalizzazione offerta dai mer-
cati è ormai applicata in ogni sottosettore della logisti-
ca, ottimizzando tutti i processi operativi, garantendo 
soluzioni dinamiche di effi cientamento e semplifi ca-
zione applicabili, in maniera particolare, ai grandi e 
moderni hub logistici presenti oggi sul mercato. Ol-
tremodo, queste innovative tecnologie digitali offerte, 
come anche la spinta robotizzazione delle piattaforme 
logistiche, stanno modellando ancor di più gli elemen-
ti portanti della futura supply chain 4.0. Ma questa è 
un’altra faccenda!



BETTINI È ORA 
MEMBRO TAPA
Bettini è da poco diventata 
membro TAPA EMEA nella catego-
ria Security Service Provider. Si 
tratta di un’importante passo verso 
il settore della logistica, che sta 
vivendo una forte espansione e che, prevedibilmente, continuerà a svi-
lupparsi nei prossimi anni. Questa membership costituisce un’ulteriore 
garanzia di qualità e serietà nei confronti dei clienti attivi in questo 
mercato, che potranno ottenere un supporto ancora più mirato.

Cos’è TAPA?
TAPA è l’acronimo di Transported Asset Protection 
Association, ovvero Associazione per la Protezione 
delle Merci destinate al Trasporto. Si tratta di 
un’associazione internazionale senza scopo di lucro 
che riunisce produttori, fornitori di servizi logistici, 
corrieri espressi, forze di polizia e di sicurezza, enti 
pubblici e altri stakeholder con l’obiettivo di ridurre i 
furti di merci dalle catene di approvvigionamento. 
TAPA fissa degli standard industriali che riuniscono 
un insieme di requisiti da seguire per la sicurezza dei 
trasporti di merce, dei magazzini e dei centri logistici. 

Cosa significa essere membri TAPA?
TAPA ha introdotto Bettini come SSP, ovvero Securi-
ty Service Provider. Si tratta di aziende che si occupa-
no di sicurezza, con un focus particolare sulla sicu-
rezza delle supply chain. Tali società sono membri 
dell’associazione in quanto portatori di know-how e 
contribuiscono ad arricchire il bagaglio di informazio-
ni utili per la definizione e il miglioramento degli stan-
dard di sicurezza. A loro volta, i membri accedono ad 
iniziative di formazione volte a diffondere la cono-
scenza dei problemi che affliggono il settore (furti, 
smarrimento pacchi, danneggiamento colli) e conse-
guentemente delle misure di prevenzione, che si 
traducono poi negli standard ufficiali cui l’utente finale 
deve rispondere per ottenere una certificazione TAPA.

Bettini e Gams nel mondo della logistica
Bettini da 25 anni produce sistemi di videoregistrazione a marchio GAMS, pensati e costruiti in Italia.  La 
gamma si compone di sistemi di videoregistrazione e di ripresa, completandosi con soluzioni software di centra-
lizzazione, VMS, Videoanalisi intelligente ed applicazioni dedicate. I prodotti GAMS garantiscono la rispondenza 
alle più recenti normative in materia di Privacy ed elevati standard di Cyber Security, requisiti molto importanti 
per i clienti del settore logistico. Bettini propone anche soluzioni di BVI (Business Video Intelligence) per il trac-
ciamento dei pacchi e il monitoraggio della movimentazione delle merci. Si tratta di soluzioni 
molto importanti per supportare le logistiche nell’ottimizzare i propri processi e rispondere ai 
bisogni di sicurezza e trasparenza dei clienti finali. Grazie all’esperienza maturata negli 
anni, Bettini è in grado di offrire alla clientela servizi di consulenza e supporto alla 
progettazione di sistemi video di ogni complessità e dimensione con l’obiettivo 
di elevare gli standard di sicurezza.

Per ulteriori informazioni: info@bettinivideo.com |  02 89651000 | www.bettinivideo.com

Bettini S.r.l. for the year 
2021
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Logistica e 
sicurezza: 
occhio al 
rischio  cyber 

Mercati Verticali

Pierdavide Scambi (*)

(*) Studio Scambi Vicenza www.studioscambi.com

“Il settore dei trasporti, dello storage e delivery sono stati 
durante il 2020 i primi tre obiettivi colpiti più severamente 
dagli attacchi informatici, assieme al comparto bancario. 

Il settore dei trasporti è nel mirino delle minacce cyber e i cri-
minali informatici sono talvolta anche “sponsorizzati” da uno 
Stato, in una forma di sleale concorrenza mirata a ridurre la 
capacità logistica e di fornitura dei paesi competitor.

Le grandi aziende ormai sono 
consapevoli riguardo ai ri-
schi e alla sicurezza IT, ecco 

perchè gli attacchi informatici si 
sono indirizzati su quello che viene 
considerato l’anello debole del si-
stema, ovvero le terze parti: i sub-
appaltatori che di rimando si in-
nestano nella supply chain e nella 
logistica. Il consumatore ripone la 
propria fiducia nel brand conosciu-
to, ma nel complicato processo di 
acquisizione di un bene, si innesta-
no moltissime lavorazioni che ven-
gono subappaltate ad altre azien-
de, generalmente di dimensioni 
minori, e meno preparate a gestire 
il rischio di un cyber attacco.
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per un approfondimento sulla direttiva 
nis e lo stato di attuazione

disposizioni urgenti in materia 
di cybersicurezza, defi nizione 
dell’architettura nazionale di 

cybersicurezza e istituzione dell’agenzia 
per la cybersicurezza nazionale

Il ruolo dell’utente
Dal canto loro, gli acquirenti sono 
diventati sempre più esigenti e vo-
gliono monitorare in real time la 
loro spedizione, aprendo ulteriori 
falle nel sistema ed aumentando la 
già esponenziale interconnettività 
della supply chain e della logisti-
ca 4.0. La tecnologia (AI e roboti-
ca) costituisce infatti la base della 
logistica 4.0, ponendo al centro il 
cliente e la sostenibilità ambientale 
e attingendo alla Smart Containe-
rization, che realizza l’integrazione 
di servizi logistici negli ambienti 
domestici smart. Il produttore o il 
gestore logistico devono garantire 
consegne sempre più rapide e sop-
perire ai ritardi in tempo reale. Le 
applicazioni che forniscono servizi 
di track-and-trace, impongono alle 
aziende di essere rapide, fl essibili 
e veloci e le obbligano a garantire 
la sicurezza nella fase logistica con 
software avanzati di supervisione e 
monitoraggio.

Gli attacchi-tipo
Tra le principali tipologie di attac-
chi scoperti ad oggi si annoverano: 
spam, imitazione opportunistica e 
mirata. Inoltre gli attacchi di imita-
zione sono in aumento, rappresen-
tando il 26% delle rilevazioni totali 
– e ora includono il  phishing o “vi-
shing“, un attacco evoluto in cui gli 

hackers usano l’ingegneria sociale 
per accedere ai dati personali e fi -
nanziari mediante il sistema telefo-
nico della vittima (sms). 
Ibm Security ha valutato il compor-
tamento dei consumatori nell’u-
tilizzo degli strumenti digitali du-
rante la pandemia e gli effetti per 
la cybersecurity nel lungo periodo, 
con un campione di 22 mila adulti 
in 22 Paesi. La tendenza al digi-
tale ha prodotto un’insuffi ciente 
attenzione nella generazione di 
password e comportamenti super-
fi ciali che hanno minato e minano 
la cybersecurity. Infatti, la compro-
missione delle credenziali utente 
è uno dei principali vettori degli 
attacchi informatici segnalati nel 
2020.

Come difendersi
Per difendersi da tali minacce, le 
organizzazioni devono adottare un 
approccio capace di diffondersi in 
campi e aspetti un tempo estranei 
alla sicurezza, ad esempio la posta 
elettronica, servendosi di strumen-
ti che consentano una maggiore vi-
sibilità all’interno e oltre il perime-
tro. Il quadro normativo nazionale 
parte dal decreto-legge 14 giugno 
2021, n. 82 convertito con modifi -
cazioni nella legge 4 agosto 2021, 
n. 10 recante: «Disposizioni ur-
genti in materia di cybersicurezza, 
defi nizione dell’architettura nazio-
nale di cybersicurezza e istituzione 
dell’Agenzia per la cybersicurezza 
nazionale». Esso rappresenta lo 
scenario legislativo delle misure da 
adottare per la sicurezza delle reti 
e dei sistemi informativi, ed indivi-
dua i soggetti competenti per dare 
attuazione agli obblighi previsti 
dalla direttiva NIS. A livello di Unio-
ne Europea, è in vigore la direttiva 
(UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016, 
che reca misure per uno standard 
comune di sicurezza delle reti e 
dei sistemi informativi nell’Unione 
(c.d. direttiva NIS - Network and 

Information Security”) allo scopo 
di raggiungere un “livello elevato 
di sicurezza della rete e dei siste-
mi informativi in ambito nazionale; 
contribuendo ad incrementare il li-
vello comune di sicurezza”. 

Business continuity
A questo proposito, oltre ai pro-
cessi di riorganizzazione aziendale 
fi sica, si impone di prestare massi-
ma attenzione alla continuità ope-
rativa. Il Risk management, legato 
alla supply chain ed alla logistica, 
si deve necessariamente basare su 
un’articolata predisposizione del-
la continuità operativa, oltre che 
sulla gestione del rischio. Per l’au-
torevole BCI (Business Continuity 
Institute), circa l’82% delle società 
che hanno un effi ciente sistema di 
gestione della Continuità Operativa 
(BCM – Business Continuity Mana-
gement) sono state in grado di li-
mitare gli impatti di crisi, incidenti, 
e le emergenze. Queste imprese, 
inoltre, hanno voluto promuovere i 
propri programmi di BMC anche al 
di fuori del loro contesto azienda-
le richiedendo ai vari “attori” della 
catena di implementare il proprio 
programma di BMC e di testare, at-
traverso periodici audit e verifi che, 
di potere essere responsivi entro i 
parametri concordati.
Va da sé che i trasporti fi sici, ora-
mai legati ai trasporti digitali, sono 
purtroppo soggetti alle stesse pru-
denze e regole di sicurezza.
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Voci dal mercato

Riccardo Rossi (*) 

(*) Consulting Manager di Hisolution https://hisolution.it/

Come evolverà
il mercato 
   del cloud
computing
    2022-23?

“Se c’è qualcosa che mette in 
comunicazione il reale con 
il virtuale, i dati con i servizi, 

aziende e tecnologia, questo è il 
cloud computing. Si tratta di un pa-
radigma di erogazione via internet 
di servizi tecnologici richiesti da 
parte di un cliente a un fornitore, 
il quale mette a disposizione ap-
plicazioni e risorse computazionali 
(CPU, RAM, spazio disco) in remoto 
sotto forma di nuvola informatica, il 
cloud appunto, che altro non è che 
uno spazio virtuale, un datacenter 
remoto.



31secsolution magazine ottobre 2021

Se c’è qualcosa che mette in 
comunicazione il reale con il 
virtuale, i dati con i servizi, 

aziende e tecnologia, questo è
il cloud computing

L’adozione del cloud 
computing favorisce lo 
sviluppo di tecnologie 

che supportano 
l’Intelligenza Artificiale 

e le smart cities

I l cloud computing sostiene l’evoluzione aziendale, 
contribuisce alla crescita del business ed è un abi-
litatore dei più svariati scenari tecnologici: servizi 

come PaaS (Platform as a service) ideale per lo sviluppo, 
il test, la distribuzione e la gestione di applicazioni sof-
tware, IaaS (Infrastructure as a service), provider che 
fornisce al cliente l’intera infrastruttura IT, tra cui ser-
ver virtuali e SaaS (Software as a service), distribuzione 
software tramite web, sono indispensabili oggi giorno 
per avere un’infrastruttura IT aggiornata. IaaS traina 
la domanda del mercato attuale ed è il primo anello di 
congiunzione tra il mondo on premise e il cloud. Il fu-
turo strizza l’occhio al PaaS e ai rispettivi applicativi in 
cloud. Questo è quanto in HiSolution constatiamo gra-
zie all’esperienza maturata in oltre 15 anni di attività 
sul territorio, selezionando solo il meglio delle tecno-
logie negli ambiti Telco, Security, Networking, Cloud e 
VoIP & UCC, per creare progetti ad hoc per le aziende. 

In 4 parole
Analizzando lo scenario, se vogliamo descrivere il 
cloud computing in 4 parole chiave, potremmo affer-
mare che è senz’altro: innovazione rapida, scalabilità 
secondo le proprie necessità, accessibilità di costo (il 
cliente paga solo i servizi utilizzati, risparmia sui costi 
operativi e ridimensiona le risorse in base alle sue reali 
esigenze aziendali) e protezione avanzata (indispensa-
bile soprattutto oggi per il remote working e l’accesso 
massivo a dati virtuali).
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1 A sostegno della trasformazione digitale nel mondo Telco e 
IT, HiSolution ha creato Babel, software Saas professionale 
che semplifi ca e rendere facilmente accessibili le informazioni 
e i dati in un’ottica di risparmio di tempo ed energie.

Servono connettività sempre più 
performanti, reti internet potenti, 

altissima sicurezza di rete, connettività 
cablata e connessioni 5G

Connettività e Sicurezza, 
Cloud e Protezione
Due tematiche che si intrecciano e che non possono 
fare l’una a meno dell’altra. 
Esternalizzare i server aziendali e spostarsi in cloud è 
possibile, ma porta con sé diverse problematiche lega-
te all’accesso delle informazioni. Uno dei primi motivi 
per cui un’azienda è interessata al passaggio dal server 
fi sico al cloud, è sicuramente l’affi damento dei servizi 
di gestione dell’hardware ai service provider, perché 
rendono possibile l’erogazione del servizio applicativo 
supportando qualsiasi esigenza del cliente, evitando-
gli la manutenzione e continui aggiornamenti manuali 
dell’infrastruttura.

Nel Belpaese
In Italia il cloud computing è nato su un terreno ferti-
le, ma non se ne sente parlare spesso: le connettività 
sono poco performanti perché il territorio nazionale 
è uniforme all’infrastruttura Telco che si basa perlo-
più su connettività in rame. Solo negli ultimi anni ci 
stiamo spostando sul cablaggio in fi bra. Quello che è 
certo, però, è che la pandemia da Covid-19 ha dato 
una spinta al nostro Paese in fatto di cloud computing 
per rendere fruibile il remote working con una velo-
ce accessibilità alle informazioni. Anche l’avvento del 
5G darà una spinta maggiore al cloud e sostituirà gra-
dualmente tutte le connettività in rame: sarà possibile 
fruirne ovunque si voglia e le sue prestazioni saranno 
garantite in termini di banda e di latenza. 

Che cosa ci si 
aspetta dal 5G? 
Un accesso alle informazioni in cloud molto più sosteni-
bile e sicuramente garantito, è avere una sim. Rispetto 
al 4G infatti, il 5G garantisce basse latenze, essenzia-
li per la fruizione ottimale dei servizi in cloud. Ma la 
connettività ha bisogno necessariamente di sicurezza 
perché l’esternalizzazione dei servizi in cloud implica 
l’esposizione a possibili attacchi hacker, soprattutto se 
l’accesso al cloud è consentito worldwide.

Il Cloud traina l’AI
Guardando ad un futuro non troppo lontano ma attua-
le, anche se in Italia fatica a sedimentarsi, ci aspettia-
mo che l’adozione del cloud computing possa portare 
all’introduzione di tecnologie che supportano la realtà 
aumentata, l’Intelligenza Artifi ciale, le smart cities, la 
Block Chain, l’Industry 4.0 e perfi no la 5.0.  E tutto que-
sto è reso possibile da connettività sempre più perfor-
manti, reti internet potenti, altissima sicurezza di rete, 
connettività cablata e connessioni 5G1.
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La flessibilità 
diventa centrale 

Il nostro obiettivo è migliorare gli innumerevoli stili di vita delle persone. 
Noi progettiamo e produciamo sistemi di sicurezza e domotici che siano 
semplici da installare e diano protezione, flessibilità, affidabilità all’utente.
La versatilità dei nostri prodotti permette una vita quotidiana più agile, 
sicura, interconnessa: per residenziale, commerciale, industriale.
Con Axel decidi di andare oltre, per la sicurezza, oggi.
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Voci dal mercato

Fabio Buccigrossi (*) 

(*) Country Manager di ESET in Italia  
www.welivesecurity.com 

Costi dei data breach
      ai massimi storici:
 solo colpa del Covid?

“Qualsiasi discorso riguardante la cybersecurity nel 2020 
si concentrerà naturalmente sulla pandemia da COVID-19. 
Questa crisi, e la trasformazione digitale che ha accelera-

to, hanno ampliato le superfici di attacco aziendale e diretto 
risorse e attenzione lontano da progetti di sicurezza vitali. Così, 
analizzando lo studio IBM Cost of a Data Breach Report 2021, 
che ha evidenziato come i costi di violazione dei dati siano ar-
rivati al massimo storico, si è tentati di dare tutta la colpa alla 
pandemia. Ma non è esattamente così. A prescindere dal 2020, i 
costi delle violazioni sono in aumento da diversi anni. Anche se 
la portata dell’aumento dell’anno scorso è stata eccezionale, è 
chiaro che nonostante si spenda più che mai in sicurezza, molte 
aziende non stanno ancora ottenendo i risultati desiderati.
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Scarica
lo studio IBM 
Cost of a Data 
Breach Report 

2021

In un anno 
aumento da 

3,86 a
4,24 mln USD

IBM Cost of
a Data Breach 
Report 2021:

+ 10%

Giunto alla sua 17esima edizione, il report IBM 
fornisce una visione chiara su come le aziende 
stiano operando per trovare, contenere e rime-

diare agli incidenti – perché, solitamente, più a lungo 
una violazione rimane inosservata, più costerà. Questi 
costi sono attribuiti a quattro aree chiave:

•	 Rilevamento	ed	escalation•	 Rilevamento	ed	escalation - tra cui forensics, audi- - tra cui forensics, audi-
ting, gestione della crisi e comunicazione;

• Perdita	di	business - compresi i tempi di inattivi- - compresi i tempi di inattivi-
tà del sistema, interruzione dell’attività, perdita di 
clienti e danni alla reputazione. Questo ha rappre-
sentato la fetta più grande (38%) dei costi di violazio-
ne quest’anno; 

• Notifi	ca - agli interessati, alle autorità di regolamen- - agli interessati, alle autorità di regolamen-
tazione e agli esperti esterni;

• Risposta	 post	 violazioneRisposta	 post	 violazione - inclusi problemi di  - inclusi problemi di 
helpdesk, monitoraggio del credito per i clienti, 
emissione di nuovi conti/carte di credito, costi legali, 
sconti sui prodotti e sanzioni normative.

Quanto costa una violazione
In totale, i costi di violazione dei dati sono aumentati da In totale, i costi di violazione dei dati sono aumentati da In totale, i costi di violazione dei dati sono aumentati da 
3,86 milioni di dollari, così come evidenziato nel report 3,86 milioni di dollari, così come evidenziato nel report 3,86 milioni di dollari, così come evidenziato nel report 
dello scorso anno, a 4,24 milioni di dollari, un aumento dello scorso anno, a 4,24 milioni di dollari, un aumento 
del 10% nel corso di un anno. Per le “mega violazioni” 
che hanno visto coinvolto 50-65 milioni di record, il co-
sto medio è stato di 401 milioni di dollari, un aumento 
più modesto del 2% rispetto ai 392 milioni di dollari del più modesto del 2% rispetto ai 392 milioni di dollari del 
2020. Nello studio, le credenziali utente rubate sono 2020. Nello studio, le credenziali utente rubate sono 
state la causa più comune delle violazioni, mentre i dati 
personali dei clienti (tra cui password e nomi) sono sta-
ti la tipologia di dati più comune esposta in questi inci-
denti, presente nel 44% delle violazioni. Non è diffi cile 
vedere la correlazione: dato che più utenti condividono 
e riutilizzano le password su più account, si crea un 
circolo vizioso in cui i dati violati vengono utilizzati a 
loro volta per facilitare altre intrusioni e furti di dati.

La pandemia ha  
fatto la sua parte
Non c’è assolutamente alcun dubbio che la pandemia 
abbia giocato un ruolo importante nel grande aumento abbia giocato un ruolo importante nel grande aumento 
dei data breach dal 2020-21. L’utilizzo di Endpoint ina-dei data breach dal 2020-21. L’utilizzo di Endpoint ina-dei data breach dal 2020-21. L’utilizzo di Endpoint ina-
deguati a gestire il lavoro remoto, lavoratori a domicilio deguati a gestire il lavoro remoto, lavoratori a domicilio deguati a gestire il lavoro remoto, lavoratori a domicilio 
distratti, personale IT oberato e infrastrutture di lavoro distratti, personale IT oberato e infrastrutture di lavoro distratti, personale IT oberato e infrastrutture di lavoro 
remoto senza patch o mal confi gurate hanno portato remoto senza patch o mal confi gurate hanno portato 
a un aumento delle violazioni, andando a contribuire a un aumento delle violazioni, andando a contribuire 
all’aumento dei costi di questi incidenti. Quasi il 20% 
delle aziende campione ha affermato che il lavoro re-
moto è stato un fattore di violazione. Ognuno di questi 
incidenti è costato 4,96 milioni di dollari, quasi il 15% 
in più della media.

Povera sanità
È anche vero che a sostenere i costi più alti per le viola-
zioni è stato il settore sanitario. Questi sono aumentati 
nel corso dell’ultimo anno, passando da 7,13 milioni 
nel 2020 a 9,23 milioni di dollari nel 2021, con un au-
mento del 29,5%. Non è una coincidenza che le aziende 
sanitarie (HCO) siano state tra le più colpite dai cybe-
rattacchi durante la pandemia.

Il quadro generale
Tuttavia, la verità è che i costi di violazione erano in au-Tuttavia, la verità è che i costi di violazione erano in au-
mento già dal 2017, prima di un leggero calo nel 2020. mento già dal 2017, prima di un leggero calo nel 2020. 
Anche i costi di violazione relativi ai “mega” incidenti 
sono stati in costante aumento negli ultimi tre anni e 
non hanno mostrato un grande picco dal 2020-21. Per-non hanno mostrato un grande picco dal 2020-21. Per-
ché? Un fattore importante è che le organizzazioni non ché? Un fattore importante è che le organizzazioni non ché? Un fattore importante è che le organizzazioni non 
stanno migliorando nel rilevamento e nella risposta stanno migliorando nel rilevamento e nella risposta 
agli incidenti di sicurezza.agli incidenti di sicurezza.
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Costi record 
delle violazioni 
dei dati: tutta 

colpa del Covid? 
Non proprio

Nel 2021 ci sono voluti in media 287 giorni per iden-
tifi care e contenere una violazione dei dati, un’intera 
settimana in più rispetto al report precedente. Questa 
cifra è inoltre in continuo aumento dal 2017, quindi 
non può essere semplicemente spiegata dalla pande-
mia, anche se l’esplosione di endpoint che lavo-mia, anche se l’esplosione di endpoint che lavo-
rano in remoto può aver reso le minacce più rano in remoto può aver reso le minacce più 
diffi cili da scoprire.
In parole povere, più a lungo si permette In parole povere, più a lungo si permette In parole povere, più a lungo si permette 
agli autori delle minacce di operare sen-agli autori delle minacce di operare sen-agli autori delle minacce di operare sen-
za controllo all’interno delle reti violate, za controllo all’interno delle reti violate, za controllo all’interno delle reti violate, 
più danni possono fare e più tempo e più danni possono fare e più tempo e 
denaro ci vorrà per debellarli e porre denaro ci vorrà per debellarli e porre 
rimedio.

Effetto Ransomware  
e BEC
Il ransomware è un altro fattore che contribuisce all’au-Il ransomware è un altro fattore che contribuisce all’au-
mento dei costi di violazione, e anche in questo caso la 
tendenza degli ultimi anni è stata quella di un aumento 
del volume delle minacce, non solo durante lo scorso 
anno. Le tecniche occulte di lateral movement che uti-
lizzano strumenti legittimi stanno portando a tassi di 
successo più elevati per i criminali informatici. Gli at-
tacchi Ransomware sono costati in media 4,62 milioni 
di dollari quest’anno, più della media delle violazioni di 
dati. Infi ne, se prendiamo in considerazione gli attacchi dati. Infi ne, se prendiamo in considerazione gli attacchi 
Business Email Compromise (BEC), risulta che hanno Business Email Compromise (BEC), risulta che hanno 
provocato più perdite fi nanziarie nel 2020 di qualsiasi 
altra minaccia, secondo l’FBI. Il costo medio di un at-
tacco BEC è di 5,01 milioni di dollari, secondo lo stu-

dio del Ponemon Institute. A meno che le aziende non dio del Ponemon Institute. A meno che le aziende non 
trovino un modo migliore per prevenire il phishing e trovino un modo migliore per prevenire il phishing e 
rilevare attacchi fraudolenti, i costi di violazione legati rilevare attacchi fraudolenti, i costi di violazione legati 
al BEC continueranno ad aumentare.al BEC continueranno ad aumentare.

Come abbassare i costiCome abbassare i costi
di violazionedi violazione
Sono molte le informazioni contenute nel report che le Sono molte le informazioni contenute nel report che le 
organizzazioni e i responsabili della sicurezza possono organizzazioni e i responsabili della sicurezza possono 
usare in modo proattivo per contribuire a ridurre le usare in modo proattivo per contribuire a ridurre le 
violazioni e i costi associati. Non sorprende che le per-violazioni e i costi associati. Non sorprende che le per-
dite siano state molto più contenute per le aziende con 
un approccio alla sicurezza più maturo. Ma come ci si 
arriva? Ecco alcune idee:

Zero Trust
Adottare un approccio Zero Trust basato sul Adottare un approccio Zero Trust basato sul Adottare un approccio Zero Trust basato sul Adottare un approccio Zero Trust basato sul 

principio “mai fi darsi, sempre verifi care”. principio “mai fi darsi, sempre verifi care”. 
Il costo medio delle violazioni per azien-Il costo medio delle violazioni per azien-

da senza approccio Zero Trust è stato 
di 5,04 milioni di dollari contro i 3,28 
milioni di dollari per le organizzazio-
ni che già lo adottano; implementare 
la crittografi a per i dati più sensibili. Il 

costo medio di una violazione senza che 
sia presente una soluzione di crittografi a sia presente una soluzione di crittografi a 

all’interno del sistema di sicurezza azienda-all’interno del sistema di sicurezza azienda-
le, è stato di 4,87 milioni di dollari contro i 3,62 le, è stato di 4,87 milioni di dollari contro i 3,62 

milioni di dollari con la crittografi a. Distribuire stru-
menti per monitorare e proteggere tutti gli endpoint 
in remoto, compresi i lavoratori a domicilio. Migliora-
re la formazione e la consapevolezza di tutti i dipen-
denti per individuare meglio gli attacchi di phishing. 
Ottimizzare il rilevamento e la risposta con strumenti 
come l’EDR. Sviluppare e testare regolarmente piani di 
risposta agli incidenti completi per reagire rapidamen-
te agli incidenti. 
La pandemia ha cambiato per sempre il modo in cui 
operano le aziende e ha rimodellato il panorama delle 
minacce. Per garantire che i volumi e i costi delle viola-
zioni non continuino ad aumentare nei prossimi anni, zioni non continuino ad aumentare nei prossimi anni, 
le aziende devono adattarsi alla nuova realtà aggior-le aziende devono adattarsi alla nuova realtà aggior-
nando il loro approccio alla sicurezza.
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Dite la vostra

Antintrusione,
tra caro materiali 
    e ritardi nella 
componentistica

Ilaria Garaffoni

“Che il nostro non fosse un paese facile 
per fare impresa, già lo sapevamo. Ol-
tre a barcamenarsi quotidianamente 

tra burocrazia e fisco asfissianti, pastoie e 
tranelli di un giocatore pubblico che cam-
bia le carte in tavola a giochi aperti (salvo 
essere il primo a non rispettare le regole e 
a non scomodarsi mai troppo per incenti-
vare l’economia), le nostre imprese hanno 
dovuto combattere una pandemia presso-
ché a mani nude. E adesso? Ritardi nelle 
consegne, rincari delle materie prime e 
dei servizi erogati dalle utilities, difficol-
tà di approvvigionamento e di trasporto.
Questo è lo scenario in cui si dibatte il 
mercato italiano dell’antintrusione.

U no scenario nel quale dominano le APP e il cloud 
(con il Covid che ha operato da ulteriore booster) 
e dove l’integrazione con altre tecnologie di sicu-

rezza fa  ormai parte di un lessico che non seziona più da 
tempo in compartimenti stagni i diversi segmenti allarme-
videosorveglianza-accessi-citofonia, ormai sempre più in-
terconnessi. Uno scenario che vedrà IoT e automazione 
farla sempre più da padrone, trainati da un uso sempre più 
massiccio dei comandi vocali diffusi sul mercato da colos-
si del B2C. Uno scenario dove la cybersecurity non lascia 
esente un segmento, quello dell’allarme, ormai massiccia-
mente IP - con tutti i rischi di sicurezza connessi. Uno sce-
nario dove le competenze IT in materia di sicurezza cyber 
potrebbero quindi essere terreno fertile per recuperare 
marginalità, a patto che l’utenza sia realmente interessata 
alla questione (cosa affatto scontata). 
Uno scenario nel quale i player di mercato stanno met-
tendo sul piatto strategie varie ed eventuali per difendersi 
dalle diffi coltà di trasporto e ricezione della componentisti-
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Questo non è un
paese per imprese

The digital event for the security industry

Caro bollette e materie prime e
diffi coltà di approvvigionamento

della componentistica: effetti sulla
fi liera italiana della sicurezza e possibili 

strategie di risposta 

tavoLa rotonda 

23 novembre 2021  ore 16.00-17.00
Ethos Media Group Pad. 7 - Stand. R01-S02

ca alimentate dal Covid. Uno scenario che fa tenere il fi ato 
sospeso allo stesso mercato, nel caso i problemi dovesse-
ro perdurare ancora a lungo. Perché a quel punto, forse, 
le risposte messe in campo sinora sul piano individuale 
non basterebbero più. Programmazioni pluriennali degli 
acquisti, accaparramento della componentistica necessa-
ria su canali di commercializzazione alternativi, gruppi di 
acquisto, fi no alla reingegnerizzazione dei prodotti a mag-
gior valore con componenti più facilmente reperibili (con 
immaginabili ripercussioni: ritardi nello sviluppo di nuovi 
prodotti ed inevitabili ritocchi ai listini): non è più tempo 
di procedere in ordine sparso. Serve un approccio di fi liera 
per dare risposte di fi liera. Serve uno sforzo creativo che 
vada oltre la singola impresa.
Noi di secsolution ne parleremo in una tavola rotonda con 
le principali Associazioni di categoria in fi era a SICUREZ-
ZA: nel frattempo, leggetevi cosa hanno risposto le aziende 
del settore.
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Christian Carbognin
Responsabile Commerciale Italia AVS Electronics

“ANTICIPARE I TREND DI APPROVVIGIONAMENTO PER ADATTARE RAPIDAMENTE LO 
SVILUPPO DEI SISTEMI
L’antintrusione sarà sempre più connessa alla rete e nel residenziale i sistemi saranno sempre 

più smart: la vera sfida sarà sviluppare APP basate su piattaforme Cloud proprietarie integrate nel 
mondo IoT. Nel mercato industriale e terziario evoluto, invece, le parole chiave sono integrazione, 
supervisione e supporto tecnico: un ruolo centrale lo gioca quindi il System Integrator. Quanto alle 
competenze cyber, potranno far recuperare marginalità. Noi faremo un ingente investimento entro 
il 2021: prevediamo nuovi apparati di sicurezza posizionati nei datacenter dove sono locati i nostri 
server che verranno potenziati al fine di implementare una architettura che consente la separazione 
fisica tra gli ambienti di backend e quelli di frontend. Quanto alla questione delle materie prime, AVS 
fa parte del Gruppo Riello Elettronica, molto forte e consolidato sul mercato. I nostri buyer lavorano 
a stretto contatto con il nostro R&D, anticipando i trend di approvvigionamento della componenti-
stica elettronica, consentendoci di adattare rapidamente lo sviluppo HW dei nostri sistemi in base 
alla disponibilità dei microchip. Il nostro impegno è garantire la disponibilità dei prodotti e mitigare 
l’aumento dei costi, che durerà ancora per buona parte del 2022”.

Patrizio Bosello
CEO Axel

“SICUREZZA IT NELL’INTRUSIONE? DIPENDE DA QUANTO CI TIENE IL CLIENTE
L’utilizzo massiccio di APP nei sistemi antintrusione, principalmente nel segmento residen-
ziale, è iniziato ben prima della pandemia: rappresenta comodità ed è percepito dall’utenza 

come tecnologia avanzata, anche se parecchi punti di domanda è lecito porseli sulle sicurezze 
del transito dati, soprattutto se si parla di Cloud puro. Del resto le difese per apparati in rete sono 
tante, ma affidate alla conoscenza degli operatori: quindi le competenze IT potrebbero essere 
terreno fertile per recuperare marginalità nell’installazione di sicurezza, purché si abbia a che 
fare con un’utenza che cerca vera sicurezza. Se invece l’utenza si accontenta – e succede - di 
prodotti “autoconfiguranti” e non si pone il dubbio che sia possibile manipolarli da remoto e che 
l’APP sia in realtà un cavallo di troia per accedere alla rete, allora la marginalità decade. Quindi 
tutto si basa sulla conoscenza del rischio da parte della committenza, al di là delle mille voci flau-
tate che accompagnano delle belle campagne pubblicitarie. Quanto alla tempistica di consegna 
dei componenti elettronici (tra le 40 e le 60 settimane ormai), il trasporto è un problema minore, 
perché significa che i materiali ci sono. Il problema grave è l’incapacità dei produttori di compo-
nenti di soddisfare la domanda mondiale, con allungamento estremo dei tempi di fabbrica. Poche 
le strategie: razzolare nel mercato mondiale alla costante ricerca di lotti e fare programmazioni 
che superano di gran lunga l’anno successivo. Per diversi item noi stiamo pianificando il 2023”.

Diego Di Giuseppe
Regional Sales Director Italy and Iberia Ajax Systems 

“GARANTIRE UN’ESPERIENZA D’USO E PROGRAMMAZIONE GRATIFICANTE
Oggi parlare di antintrusione senza parlare anche di videoverifica degli allarmi, piuttosto 
che di safety o comfort, è quanto meno anacronistico. In un mondo sempre più interconnes-

so il concetto di impianto è stato sostituito dal concetto di ecosistema in tutti i segmenti del mer-
cato, partendo dal residenziale, passando per lo small business fino ad arrivare all’industriale. 
In questo scenario, il perno non è più l’hardware, bensì la piattaforma software e l’infrastruttura 
Cloud sulla quale poggia la piattaforma. La vera sfida, per noi, è rendere l’interfaccia grafica 
dell’ecosistema alla portata di tutti, migliorando radicalmente l’esperienza di programmazione 
dell’installatore e l’esperienza d’uso dell’utente finale. D’altronde, perché un sistema di sicu-
rezza non dovrebbe generare la stessa gratificazione nell’uso di quando utilizziamo Instagram? 
Quanto alle difficoltà di ricezione della componentistica, Ajax si è mossa con grande in anticipo 
ed è quindi in grado di garantire anche in questa congiuntura la puntuale soddisfazione della 
domanda. Infine il tema della sicurezza IT, che implica senz’altro nuove responsabilità e com-
petenze da parte dell’installatore, con possibili nuove marginalità, ma il nocciolo è affidarsi al 
partner giusto; diversamente la cybersecurity resta una mera dichiarazione d’intenti”.
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Fulvio Facecchia
Responsabile Marketing Combivox

“PROGRAMMAZIONE ACQUISTI PLURIENNALE E CANALI ALTERNATIVI
L’utilizzo di APP per smartphone continuerà a crescere, come pure l’integrazione tra sistemi, soprattut-
to pensando ad un pubblico di utenti del futuro: i giovani di oggi, nativi digitali. Certo la connessione IP 

porta con sé dei rischi (noi siamo stati tra i primi, nel 2010, ad introdurre un sistema antintrusione IP). Da al-
lora certamente la competenza degli operatori è cresciuta, anche se il Cloud ha talmente facilitato la messa 
in rete dei sistemi da aver prodotto, per converso, una domanda sempre più spinta di dispositivi plug&play. 
Le competenze cyber acquisite dai produttori hanno aumentato la competitività (e non la marginalità), ma 
hanno permesso di diversificare il business sui servizi veicolati dal Cloud. Quanto al tema delle difficoltà 
di approvvigionamento, la situazione è seria e temiamo che nel 2022 i problemi aumenteranno. Combivox, 
che al momento è in grado di soddisfare la domanda senza disagi alla clientela, già dalla riapertura post 
lockdown ha programmato gli acquisti in modo pluriennale, anche oltre il 2023, per evitare di restare priva 
di materiale. Purtroppo, però, i fornitori, a causa delle difficoltà dei produttori di materia prima (silicio), non 
sempre riescono a tenere fede ai tempi di consegna, obbligando a cercare canali commerciali alternativi 
che applicano prezzi decisamente più alti. Risultato: abbattimento della marginalità e innalzamento dei 
prezzi di listino. Speriamo che la situazione migliori, ma se dovesse perdurare, non si potrà che privilegiare 
la continuità dei prodotti a più alta marginalità”.

Gabriele Bigoni
Product Manager e Market Research per l’antintrusione di Comelit

“CONNETTIVITÀ: LA TECNOLOGIA A PIÙ ALTA ACCELERAZIONE IN AMBITO  
ANTINTRUSIONE
Per Comelit convergenza ed integrazione sono obiettivi primari che trovano espres-

sione in un’APP unica a disposizione dell’utente finale per gestire tutte le famiglie di pro-
dotto e costantemente aggiornata, che evita l’utilizzo di strumenti più tradizionali come 
le tastiere soggette all’uso da multipli utenti. La connettività è la tecnologia a più alta 
accelerazione in ambito antintrusione. Portabilità dei servizi, installazione semplificata e 
monitoraggio centralizzato sono vantaggi che l’IoT rende possibile. Anche l’ambiente nor-
mativo si muove in merito ad aspetti di sicurezza e di buone prassi relative ai servizi remoti 
su sistemi Fire e Security. Il parere positivo di Euroalarm sulla norma EN 50170 mostra che 
chi saprà adeguarsi a tali direttive saprà distinguersi sul mercato. Quanto alla componen-
tistica, abbiamo intrapreso rapide azioni da parte di molte funzioni aziendali per garantire 
continuità alla produzione. Al difficile reperimento di componentistica alternativa si affian-
ca un grande sforzo di ricerca e sviluppo per migrare sviluppi firmware consolidati sulle 
nuove piattaforme. Il perdurare della situazione negativa potrebbe favorire lo sviluppo di 
servizi digitali a discapito di quello di prodotti fisici, sfruttando le potenzialità del Cloud”.

Matteo Capelli
Commercial Director CIAS 

“CRISI DEI COMPONENTI: SE PERSISTE, OCCORRE REINGEGNERIZZARE I PRODOTTI 
Le APP continueranno a crescere: quelle di servizio e manutenzione, necessarie agli installatori per 
settaggio e monitoraggio manutentivo, saranno di esclusivo sviluppo proprietario delle aziende pro-

duttrici, mentre le APP di utilizzo dell’utente finale, nella quale saranno integrati tutti i sistemi di allarme, 
potrebbero aprirsi a diversi produttori di sicurezza. Le APP di servizio e manutenzione potrebbero fruire 
anche servizi aggiuntivi (test report impianto, manutenzione preventiva, stress test dell’impianto, assi-
stenza tecnica e ticketing). Quanto alla sicurezza informatica, CIAS ha introdotto nei prodotti il protocollo 
802.1X e sta lavorando su evoluzioni future. Il recupero della marginalità in capo all’integratore avverrà fin-
tanto che sarà dominio di pochi: quando diventerà un presupposto fondamentale per operare, la marginali-
tà si potrà mantenere solo se verranno creati appositi Albi certificati, altrimenti calerà. Quanto ai problemi 
di reperimento della componentistica, la prima strategia è accaparrarsi quanti più componenti strategici 
possibile. Se la crisi dovesse protrarsi, molte aziende ricorrerebbero ad un processo di ingegnerizzazione 
dei prodotti esistenti per adeguare il prodotto a componenti disponibili: un processo che impegnerebbe 
le aziende in uno sforzo di R&D aggiuntivo e che potrebbe ripercuotersi sul ritardo di sviluppo di nuovi 
prodotti e variazioni di prezzi”.
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Alessandro Brancaleoni
Direttore Commerciale EEA

“REPERIRE I MATERIALI? TERRENO FERTILE LE PERFORMANCE DELLE AZIENDE STRUTTURATE
L’antintrusione, così come molti altri ambiti tecnici, si sta sempre più orientando verso la conver-
genza delle tecnologie soprattutto in ambito “comunicativo”. Ormai i pannelli di controllo non 

sono più i soli artefici della comunicazione tra “periferiche”: sono esse stesse ad acquisire continua-
mente autonomia comunicativa rispetto ad operatori specializzati ed utenti finali. Questo percorso 
ha registrato un’accelerazione importante in pandemia, ma la strada è ormai tracciata. Ovviamente 
l’integrazione e la convergenza dei diversi dispositivi si devono al proliferare di sistemi e protocolli 
di comunicazione: un contesto che espone la comunicazione al rischio di interferenze. La protezione 
da attacchi è una ormai realtà: come tutti i cambiamenti, sarà fonte di progresso e anche di business. 
Quanto al problema di reperimento dei materiali, è tipico dei momenti di crisi, ma può mostrarsi 
anche un terreno fertile per amplificare le performance di aziende strutturate e programmate. Quali 
sono le strategie da mettere in campo per garantire le aziende da problematiche come queste? Rap-
porti solidi con i propri fornitori, integrazione di ordini a programma che già erano in essere pre-
covid, gestione delle produzioni pensate in maniera da condividere la componentistica tra prodotti 
ed una “specializzazione” del prodotto a fine del processo produttivo”.

Enrico Porcellana
Responsabile Business Unit Elkron 

“APP, CLOUD, GREEN, PERSONE FRAGILI: IL FUTURO È UN ECOSISTEMA
Di fatto le restrizioni adottate per affrontare la pandemia hanno accelerato un processo già in 
corso e in particolar modo l’uso quotidiano dei dispositivi mobili ha cambiato lo stile di vita 

della gente, che ormai impiega con estrema naturalezza APP in molte operazioni del quotidiano.
I sistemi di sicurezza devono quindi tenere il passo ed essere in grado di assecondare le esigenze 
di utilizzatori sempre più evoluti. Ecco quindi che i moderni dispositivi devono nativamente potersi 
collegare alla rete per poter sfruttare le potenzialità che Internet e i sistemi Cloud mettono a di-
sposizione. Ma anche la crescente sensibilità ai temi ambientali sta incalzando il mercato ad offrire 
soluzioni “green” e la domotica integrata nei sistemi di sicurezza va in questa direzione. Le nuove 
tecnologie offrono oggi l’opportunità di far convivere in un unico ecosistema applicazioni che tra-
dizionalmente godevano di propria autonomia sia in termini di competenze che ambito di appli-
cazione, pertanto oggi sta divenendo naturale progettare un antifurto che dialoghi con un sistema 
di gestione di energia o con un sistema di videosorveglianza. La tendenza per il futuro sarà però 
quella di andare oltre la garanzia di protezione e di comfort per offrire serenità, in modo particolare 
alle persone fragili, quali anziani o soggetti con disabilità. Utilizzando tecnologie di intelligenza ar-
tificiale applicate a funzioni di riconoscimento comportamentale, sarà possibile vigilare le attività 
delle persone nei loro ambienti e intervenire in caso di criticità”.

Michele Rossi
Amministratore presso GESCO

“FACCIAMO SICUREZZA: LA CYBER DEVE ESSERE UN REQUISITO ESSENZIALE
Ritengo che la pandemia abbia accelerato un trend inarrestabile e già presente da qualche 
anno. L’adozione diffusa degli smartphone e l’evoluzione delle tecnologie consumer legate 

alla casa, che si basano sulla comunicazione wireless, hanno avuto un impatto significativo anche 
sul nostro settore. Interoperabilità e intelligenza artificiale saranno le parole d’ordine dell’antin-
trusione negli anni a venire. Quanto al tema cyber, in quanto produttori di sistemi di sicurezza non 
possiamo considerare la sicurezza informatica un elemento differenziante, bensì un requisito es-
senziale. Dobbiamo dotarci di competenze e strumenti adeguati per offrire la massima protezione. 
La percezione del valore della sicurezza informatica è finalmente cresciuta e sono convinto che 
gli operatori qualificati potranno trarne vantaggio. Quanto alle difficoltà di approvvigionamento 
della componentistica aggravata dal Covid, gli analisti prevedono che la situazione migliorerà nel 
secondo semestre del 2022. Fino ad oggi Gesco non ha avuto problemi, avendo sempre pianificato 
a medio termine le forniture. Per il futuro continueremo con la stessa strategia, anche sfruttando la 
flessibilità tipica delle PMI. In 46 anni di attività abbiamo superato più volte problematiche simili”.



43secsolution magazine ottobre 2021

D
it

e 
la

 v
os

tr
a

D
it

e 
la

 v
os

tr
a

43

Massimiliano Troilo
Managing Director di Hikvision Italy

“IL FUTURO DELL’INTRUSIONE È NELLA CONVERGENZA
L’industria antintrusione sta da tempo andando ben oltre l’allarme per integrare funzioni di videosor-
veglianza, citofonia, controllo accessi, home automation, comfort. Tutti elementi che rendono indispen-

sabile la presenza sul mercato italiano, sinora caratterizzato da forte frammentazione, di un player robusto 
e focalizzato, che sappia offrire una convergenza tecnologica sempre più spinta e traini il mercato verso 
nuove sfide. Per Hikvision convergenza significa non solo che sistemi diversi possono lavorare su un’unica 
interfaccia, con un’APP unica, ma anche sistemi che condividono le stesse risorse lavorando come un si-
stema unico e beneficiando di tutte le funzionalità e le tecnologie ad essi connesse. Il tutto per arrivare al 
grado più spinto di convergenza: quella dei metadati, ossia la condivisione delle informazioni raccolte dai 
dispositivi (es. telecamere, camere termiche) tramite le tecnologie incorporate (es. deep learning) e l’uso 
delle stesse come controlli o attivatori di funzioni di altri dispositivi (es. centrale d’allarme). Ovviamente 
il collegamento IP, e ancor di più la convergenza di sistemi, richiederanno nuove competenze, quindi nuo-
ve marginalità, ma al contempo imporranno un cambio generazionale o quanto meno un cambio di passo 
nell’approccio al mercato. Sulla difficoltà a reperire la componentistica, abbiamo da tempo stabilito una 
pianificazione a più lunga scadenza ed innalzato il livello di magazzino: siamo pronti al peggio”.

Giorgio Finaurini
Direttore Marketing & Vendite Ksenia Security

“CYBERSECURITY? MANCANO LE COMPETENZE
L’universo delle APP ha subito un forte slancio con l’avvento del Covid-19 e continuerà 
a crescere, semplificando tutte le operazioni quotidiane, grazie allo smartphone. Per 

il prossimo futuro, ci aspettiamo una fusione sempre maggiore tra la sicurezza e la sua 
gestione tramite mobile: le persone, soprattutto in questo particolare momento storico, 
sentono l’esigenza di uscire di casa e tornare ad una nuova normalità. Da qui, il crescente 
desiderio di poter controllare da remoto la propria casa, in modo semplice e sicuro. Grazie 
alla Piattaforma IoT di Ksenia questo è già realtà, con la possibilità di gestire anche tutta la 
parte domotica. In materia di cybersecurity la situazione in Europa e in Italia evidenzia una 
particolare carenza di competenze che si rivelano invece necessarie. Noi basiamo tutta la 
programmazione delle centrali di sicurezza e domotica su una piattaforma che permette 
di raggiungere gli impianti anche da remoto, tramite un Cloud affidabile ed estremamente 
sicuro. Quanto alle difficoltà di reperimento della componentistica, già da tempo abbiamo 
messo in campo una pianificazione degli acquisti a lungo termine e un aumento di scorte 
in magazzino. Continueremo su questa strada, effettuando programmazioni che variano dai 
12 ai 24 mesi, affidandoci a fornitori che garantiscano le consegne”.

Marco Capula
Business Development Strategist GPS Standard

“GRUPPI DI ACQUISTO PER COMBATTERE LA SCARSITÀ DI COMPONENTI
Nei prossimi anni l’integrazione tra sicurezza perimetrale, TVCC e controllo accessi 
sarà un aspetto imprescindibile. Le APP, sicuramente alimentate nella loro diffusione 

e crescita dalla pandemia, erano comunque già presenti da tempo nel settore (le centrali 
antintrusione GPS Standard erano gestibili con APP già nel 2010). La cybersecurity è invece 
un tema di assoluta attualità, da tenere in primaria considerazione quando si progettano si-
stemi di sicurezza. Tanto più quando si ricercano soluzioni integrate con gestione da remoto, 
esponendosi più facilmente ad attacchi esterni. Il punto più importante, spesso sottovalutato, 
è che la sicurezza non è fatta solo dai prodotti ma anche di cultura. I sistemi vanno utilizzati 
consapevolmente, evitando programmi non sicuri, cambiando spesso le password, senza uti-
lizzare strumenti di lavoro (computer, tablet, reti) per uso personale. La cultura è sicurezza. 
Quanto alle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, noi crediamo nelle partnership 
anche con i concorrenti. Proprio in questo modo, cioè creando gruppi di acquisto per com-
ponenti primari, stiamo affrontando e gestendo questo periodo di difficoltà. GPS Standard è 
una delle poche aziende del settore che nel 2021 ha ridotto i prezzi su diversi prodotti come 
le nostre barriere IR o il nostro Cavo Microfonico”.
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Ivan Castellan
Branch Manager Italy di RISCO Group

“RIPROGETTARE I PRODOTTI INDISPENSABILI  E INCREMENTARE IL MAGAZZINO
La digitalizzazione dei contenuti e dei servizi che quotidianamente utilizziamo, è un solido 
trend che non solo continuerà, ma nei prossimi anni potrà includere sempre maggiori diffe-

renziazioni in termini di servizio, e offrire sistemi sempre più su misura anche via APP. L’IT quindi 
è una delle leve strategiche anche per la sicurezza; la nostra scelta è stata quella di identificare 
uno dei migliori fornitori specializzati, che può garantire qualità e professionalità ai nostri clienti. 
Dal 2014, Cloud RISCO è infatti ospitato dalla piattaforma Azure di Microsoft, che abilita servizi 
innovativi, offre alti livelli di sicurezza, protezione di dati e privacy e garantisce trasparenza, 
scalabilità e conformità alle regolamentazioni in essere e agli standard di mercato. Per quanto 
riguarda la crisi dei componenti, già dallo scorso anno si è delineata come un fenomeno di medio 
periodo e per questo abbiamo deciso di selezionare, all’interno del nostro catalogo, gli articoli in-
dispensabili per realizzare qualunque tipologia di installazione, abbiamo riprogettato tutti questi 
prodotti al fine di poter utilizzare processori e componenti di diversi produttori (rifacendo anche 
le certificazioni CE ed EN), abbiamo incrementato il magazzino per avere sino a 6 mesi di stock ed 
abbiamo accelerato lo sviluppo di una nuova piattaforma, che ci permette di dare una soluzione a 
tutti gli impianti ibridi, sia di grado 2 che grado 3: LightSYS+”.

Giuliano Ottogalli
Direttore Commerciale Tecnoalarm

“LE INTEGRAZIONI FUTURE RIGUARDERANNO SEMPRE PIÙ GLI ASSISTENTI VOCALI
Le integrazioni future legate ai sistemi di allarme riguarderanno sempre di più gli assistenti vocali 
non solo per le attività di inserimento e disinserimento dei sistemi ma anche per la gestione degli 

scenari, passando attraverso le attivazioni verso altre utenze che coinvolgeranno diversi servizi in ambito 
residenziale e commerciale, nonché uffici. Le APP rendono itinerante il pannello di controllo dell’utente: 
la lettura attraverso i lettori di prossimità, tra i quali spicca la tecnologia contactless, sarà parte integrante 
di questo processo di sviluppo. In questo contesto la sicurezza nelle connessioni IP è di fatto una realtà, al 
pari dell’IoT, così come lo sono i servizi in Cloud che avranno sempre più impatto nel settore intrusione, 
videosorveglianza, rilevazione incendi e controllo accessi. Più che far recuperare marginalità, rafforze-
ranno una fidelizzazione tra le aziende di impianti e i produttori che consentirà di mantenere la posizione 
di mercato con la giusta marginalità. Quanto alla crisi dei materiali, la scelta di produrre da sempre in 
Italia, con una gestione diretta degli approvvigionamenti e fornitori di prossimità e stabili nel tempo, 
ci consente di mantenere delle garanzie. Il perdurare delle difficoltà sul fronte del reperimento della 
componentistica produrrà inevitabilmente una selezione sul rapporto 80/20 del Teorema di Pareto, anche 
sulla gamma prodotti, ma visto in modo forzato. Si sceglieranno le linee di prodotto con le quali affrontare 
questa emergenza, cercando di fare informazione in tempo reale verso i clienti installatori”. 

Enzo Lombardo
Product Manager Sistemi Antintrusione Urmet

“FUTURO? NUOVE INTEGRAZIONI E PIATTAFORME DI COMUNICAZIONE USER FRIENDLY
Il trend della gestione da remoto di sistemi e dispositivi installati nelle case non è novità 
dell’ultimo anno, ma è un fenomeno in costante evoluzione da diverso tempo. 

La pandemia ha confermato questa tendenza come acquisita. Ciò che rende oggi un antifurto non 
solo un allarme è l’integrazione che può avere con altri prodotti a cui possa accedere e che possa 
gestire: serramenti, illuminazione, riscaldamento, controllo accessi, rilevazione gas, videosorve-
glianza ecc... Questa è la direzione: un’unica centrale, in grado di integrare più funzioni e gestire 
più scenari domestici. Ad esempio, bloccare l’irrigazione del giardino in caso di pioggia; chiudere 
l’elettrovalvola se si rileva una perdita di gas; accendere la caldaia del riscaldamento; azionare l’a-
pertura o la chiusura delle persiane; accendere le luci; inviare delle immagini in caso di effrazione 
ed altro ancora. Il bisogno di sicurezza complessiva e di facilità di controllo è ormai un binomio 
imprescindibile, ecco perché l’importanza delle APP e dei Software è sempre più crescente. La 
direzione da seguire è lo sviluppo di nuove tecnologie integrate e nuove piattaforme di comunica-
zione user friendly. Un esempio attuale è l’integrazione di Alexa o di Google Home che veicolano 
con un comando vocale la nostra azione”.
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Localizzare il punto
    dell’intrusione
per fare la differenza

Voci dal mercato

Marco Censi (*)

(*) National Account Italy per OPTEX  www.optex-europe.com/it

“L’evolversi delle tecnologie offre sempre 
nuove funzionalità, ma quali di esse possono 
fare realmente la differenza? Tra le innova-

zioni più recenti si annovera la “point location”, 
ossia la capacità di un sensore di rilevamento di 
individuare la posizione esatta dell’intrusione. Un 
aspetto fondamentale soprattutto nel monitorag-
gio di grandi perimetri, perchè prima si individua 
l’intruso e prima si potrà verificare la situazione 
e si potranno prendere eventuali provvedimenti. 
Il restringimento dell’area di intrusione si ottie-
ne essenzialmente creando zone di rilevamento 
che funzionano in combinazione con le preimpo-
stazioni della telecamera, semplificando il lavoro 
degli addetti alla sicurezza. Ma basta localizzare 
una zona o serve maggior precisione, magari con 
un range di 5, o meglio di un metro, o meglio an-
cora avendo le esatte coordinate X/Y?

Localizzare l’intruso in 
un ambiente ampio
Meno sedi ma più grandi: per ottimizzare l’ef-
fi cienza, sempre più spesso datacenter, centri 
di distribuzione, stabilimenti produttivi e hub 
di trasporto scelgono di ampliare le proprie di-
mensioni. La logistica è tra i segmenti che ab-
bracciano questa tendenza: si pensi al nuovo 
hub di Kering in Piemonte (oltre 162.000 mq 
di estensione) o al nuovo hub internazionale 
di DHL a Malpensa. Cosa succederebbe se un 
intruso violasse il perimetro in questi enormi 
ambienti? Restringere la posizione dell’intru-
so ad una zona larga 100 m all’interno di una 
recinzione di 4 km aiuterebbe, ma una volta 
scansionata dalle telecamere l’area di 100m, 
l’intruso potrebbe essersi già allontanato. 
Identifi cando un’area di intrusione molto più 
piccola, la verifi ca visiva invece sarebbe assai 
più rapida: le telecamere guarderebbero con 
precisione il punto in cui si trova l’intruso e lo 
seguirebbero in tutta l’area protetta.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5140
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Restringendo
l’area di intrusione, 
la verifica visiva è 

molto più rapida e la 
risposta più

efficace

Localizzare
 una zona è 
sufficiente o 

serve maggior 
precisione? 

Asset critici? Serve 
una risposta rapida
Oltre ai grandi perimetri, le soluzioni di 
point location sono particolarmente in-
teressanti per proteggere beni di alto va-
lore (gioielli, opere d’arte, articoli di lusso), 
soprattutto in luoghi aperti al pubblico. Poter 
vedere se anche una sola mano accede ad un’area 
protetta offre all’operatore della sicurezza un dato 
prezioso sul tipo di minaccia che deve affrontare e sul 
luogo esatto dove stia accadendo. Se poi parliamo di 
infrastrutture critiche, dare risposte immediate diventa 
assolutamente cruciale, poichè una minaccia può pre-
sentare implicazioni sulla sicurezza pubblica. Pensia-
mo ad un criminale che accede ad un impianto di trat-
tamento dell’acqua per contaminare le falde, oppure a 
chi entra nell’area cargo di un aeroporto per superare 
l’area del check-in, o ancora al caso di chi lancia un 
passaporto per far passare una persona non autorizza-
ta nell’area di controllo. Localizzare il punto esatto evi-
ta di perdere tempo prezioso verifi cando diverse zone e 
focalizza l’attenzione delle telecamere sull’area critica.

Tecnologie di point location
Diverse tecnologie di sicurezza consentono la localiz-
zazione puntuale di esseri umani e veicoli. Un certo 
numero di sensori in fi bra ottica può individuare 
un’intrusione fi no a pochi metri anche su una 
recinzione a diversi chilometri. 

Fibra ottica
In genere i sensori in fi bra ottica sono 
montati su pareti o recinzione, da dove 
possono identifi care diversi tipi di vio-
lazione (tentativo di scavalcamento/taglio 
della recizione, perforamento di muro).

Perimetro invisibile a RF 
La tecnologia interrata End-to-End Correlation (E2EC) 
rappresenta una novità nella rilevazione dei punti. 
I sensori possono essere interrati vicino alla linea peri-

metrale o in un’area aperta per creare un 
perimetro invisibile costituito da energia 
a radiofrequenza (RF). In questo modo 
identifi cano le vibrazioni al suolo e segna-
lano l’avvicinamento di persone o veicoli, 

individuando con precisione la posizione 
dell’oggetto a +/- 1 m e quindi prevenendo la 

violazione prima che venga tentata.

LiDAR coordinate esatte
Una delle tecnologie di localizzazione dei punti più ef-
fi caci è LiDAR: consente di determinare le coordina-
te esatte degli intrusi. È inoltre possibile creare zone 
diverse e confi gurare diverse sensibilità per ciascuna 
di esse a seconda del rischio. I sensori LiDAR posso-
no essere montati verticalmente o orizzontalmente per 
proteggere l’accesso a un’area riservata, un tetto, una 
facciata di un edifi cio o un cancello.

Radar
La tecnologia radar può essere utilizzata anche per lo-
calizzare e tracciare più target in ampie aree aperte e 
intorno ai perimetri del sito quando non si verifi cano 
interferenze. Una volta che il segnale RF del radar col-
pisce l’oggetto, il segnale viene rifl esso e viene determi-
nata la posizione dell’intruso.

Integrazione
con il VMS
La scelta della giusta tecnologia richie-
de una corretta valutazione dei rischi, 
dei requisiti operativi del sito e delle di-

mensioni del perimetro. Il rilevamento 
dei punti è un’interessante evoluzione nelle 

tecnologie di rilevamento e può rivestire un 
ruolo importante, purchè le informazioni raccol-

te sulla posizione siano completamente integrate con 
un effi cace sistema VMS. In questo modo la point loca-
tion potrà esprimere al massimo il suo potenziale.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5140
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La Redazione

Trend nel  
   controllo 
accessi: 
una guida
per la smart  
   building

“Per oltre quattro impiegati su dieci il 
miglior metodo per memorizzare le 
credenziali di accesso è lo smartpho-

ne. L’uso di lettori con controllo degli ac-
cessi integrato è destinato a crescere di 
oltre il 50% entro il 2024. Nel 2019, inoltre, 
le aziende globali stavano già pianificando 
un aumento di quasi il 40% degli investi-
menti in cyber security nei 12 mesi suc-
cessivi. E’ quanto emerge, tra l’altro, dal 
nuovo white paper di 2N (*), che analizza il 
mercato del controllo accessi smart. 
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1 COVID-19 digital transformation & technology, McKinsey & 
Company, ottobre 2020.
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Il mercato prevede una crescita esponenziale dei servizi di accesso tramite smartphone nei prossimi 
anni. Fonte: report 2N “L’evoluzione del controllo degli accessi: guida ai progetti di smart offi ce”

Un sondaggio 2N condotto nel 2020 tra oltre 120 distributori, system 
integrator e tecnici di installazione che operano in tutto il mondo mo-
stra che il passaggio a un sistema con migliori opzioni di integrazione 
rappresenta una delle principali ragioni per upgradare il siste-
ma di controllo accessi. Fonte: report 2N “L’evoluzione 
del controllo degli accessi: guida ai progetti di 
smart offi ce”
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Il white paper di 2N 
è disponibile qui

Le aziende sono sempre più consapevoli che la 
cyber security e un accesso agli smart building, 
abilitato dal web, stiano diventando una priorità. 

Su questo presupposto si basa il report 2N, intitolato 
“L’evoluzione del controllo degli accessi: guida ai pro-
getti di smart offi ce” e fi nalizzato ad offrire ai proprie-
tari di immobili, ai datori di lavoro, agli installatori, ai 
facility manager e ai professionisti della sicurezza uno 
strumento per approfondire i nuovi driver di mercato, 
come la più ampia diffusione di unità di controllo basate 
su IP e di tecnologie di accesso Bluetooth di prossima 
generazione. 

Digitalizzazione in crescita
In particolare, il report esamina l’evoluzione del settore 
verso soluzioni edilizie più intelligenti, in un momento 
in cui la digitalizzazione dei processi aziendali, guidata 
dalla pandemia, è in rapida crescita. Un sondaggio di 
McKinsey a fi ne 2020 ha rilevato, infatti, che le aziende 
hanno già ottenuto nei propri canali di customer service 
e nelle supply chain un numero di interazioni digitali 
che, in condizioni normali, si prevedeva sarebbero state 
raggiunte non prima dei prossimi tre o quattro anni.1

Smart access in crescita
Assistiamo quindi sicuramente ad una domanda cre-
scente di soluzioni intelligenti per il controllo degli ac-
cessi, ma sono le tendenze tecnologiche emergenti e le 
mutevoli preferenze degli utenti a defi nire le soluzioni 
migliori per gli smart building, in Italia. Con i respon-
sabili aziendali che cercano di adattarsi alla nuova mo-
dalità di lavoro ibrida, che coniuga rientro in uffi cio e 
smart working, lo studio analizza quindi i nuovi trend 
nel controllo degli accessi negli edifi ci smart per uffi ci, 
tra i quali evidenziamo:

• le modalità di migrazione dalle 
carte RFID legacy ai sistemi di ac-
cesso basati su Bluetooth di prossi-
ma generazione;
• i fattori critici per le implementa-
zioni di soluzioni di accesso di suc-
cesso, basate su smartphone e una 
checklist per la sicurezza informa-
tica;
• la crescente domanda di integra-
zione delle soluzioni di controllo ac-
cessi IP negli edifi ci, con i sistemi di 
sicurezza fi sica e le telecamere;

• continua crescita dei dispositivi IP “edge” (che com-
binano un controller IP tradizionale con un lettore in-
telligente - Bluetooth, biometria, RFID, tastiera - in un 
unico dispositivo).

In sintesi
Gli utenti trarranno sempre più vantaggi dalle tecnolo-
gie IP, tra i quali si evidenziano un’installazione rapi-
da e conveniente, funzionalità avanzate e possibilità di 
gestione remota, che permettono ad installatori e inte-
gratori di risparmiare tempo ed energie. Questo implica 
che anche la protezione informatica dell’edifi cio dovrà 
però procedere di pari passo con la sicurezza fi sica. 
Crescono inoltre le richieste di collegamento dei sistemi 
di controllo accessi ai sistemi antintrusione e videosor-
veglianza.
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Smart home: 
attacchi cyber smart  o 
dispositivi poco smart?

“Quando la casa è smart, i dispositivi sono smart. Ma anche 
i cyber criminali sono smart e il rischio che entrino nel vo-
stro quotidiano e facciano danni è sempre più concreto. Di 

seguito proponiamo una carrellata, curata da Dlink, dei più noti 
attacchi hacking degli ultimi anni ai danni di case smart, per-
ché conoscere è potere. Prima di acquistare un dispositivo, si 
dovrebbe capire che tipo di funzionalità e dettagli sono inclusi: 
qualità e sicurezza dovrebbero essere le prime caratteristiche 
da considerare. Anche informarsi sul funzionamento dei dispo-
sitivi già in casa può essere un aiuto prezioso per correggere 
eventuali impostazioni sbagliate o pericolose. 
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Rassegna degli 
attacchi più smart 
alle smart home (e 

dei dispositivi “poco 
smart” che li hanno 

resi possibili)

N el 2016, un vasto attacco informatico che ha 
sfruttato le vulnerabilità dei DVR e delle web-
cam smart ha messo in ginocchio gran parte 

delle reti Internet in Europa e negli Stati Uniti, poiché 
centinaia di migliaia di dispositivi sono stati compro-
messi attraverso ciò che gli esperti di sicurezza defi -
niscono come un attacco DDoS (Distributed Denial of 
Service), utilizzando le botnet Mirai. Gli aggressori 
hanno hackerato i dispositivi connessi e li hanno usati 
per sopraffare i server di Dyn, una società che in prece-
denza controllava gran parte dell’infrastruttura del si-
stema dei nomi di dominio (DNS) di Internet, con il traf-
fi co. Risultato? Siti web tra cui Twitter, The Guardian, 
Netfl ix, Reddit, CNN e molti altri in Europa e negli Stati 
Uniti sono stati bloccati per gran parte della giornata.

Riscaldamento  
smart congelato

Un altro attacco DDoS del 2016 ha coinvolto 
due condomini a Lappeenranta, una cit-

tà fi nlandese. Questa volta l’attacco ha 
preso di mira i sistemi che controlla-
vano il riscaldamento centralizzato e 
la circolazione dell’acqua calda ne-
gli edifi ci. Forzando i sistemi di ri-
scaldamento a entrare in un ciclo di 
riavvio senza fi ne, gli hacker hanno 

bloccato il riscaldamento ai residenti, 
in un momento in cui le temperature 

erano sotto lo zero. Lo stesso sistema 
che è stato sviluppato per supportare l’au-

tomazione e ridurre le ineffi cienze e i disagi del 
riscaldamento a manutenzione manuale ha lasciato i 
residenti al gelo. Per fortuna, una volta che i sistemi 
delle case smart interessate sono stati disconnessi da 
Internet, il riscaldamento ha ripreso a funzionare. 

IoT: una scommessa 
rischiosa
Sebbene non abbia infl uenzato una smart home, que-
sto tipo di attacco potrebbe facilmente coinvolgere per-
sone appassionate di acquari. Nel 2018, un casinò è 
stato hackerato tramite un termometro smart dell’ac-
quario nella loro hall. Secondo Nicole Eagan, CEO di 
Darktrace, società di sicurezza informatica, gli hacker 
hanno utilizzato il termometro connesso a Internet per 
entrare nella rete, e “hanno trovato il database high-
roller e poi lo hanno ritrasmesso attraverso la rete, dal 
termostato fi no al cloud.”
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1 L’app mydlink di D-Link, ad esempio, consente agli utenti di 
controllare e monitorare i dispositivi collegati, come videoca-
mere, smart plug o sensori, direttamente da uno smartphone 
o un tablet. 2 Come mydlink.

Password
e firmware 
aggiornate, 

configurazione sicura 
del router, antivirus 

e antimalware su 
computer e laptop

i dispositivi domestici intelligenti per 
individuare i più piccoli punti deboli. 
Eppure chiunque, quando vuole con-
fi gurare nuovi dispositivi nella smart 

home, può ridurre al minimo i rischi 
con semplici mosse. Ad esempio, per mo-

nitorare una casa alcune soluzioni cloud2 
forniscono una crittografi a end-to-end tramite 

cloud che elimina il rischio di hack delle videocamere. 
Tale soluzione offre anche un ecosistema completo per 
la smart home che controlla e gestisce casa, con video-
camere, smart plug e altri sensori.

Update di password
e firmware 
Inoltre vale sempre la pena aggiornare password e 
fi rmware per rinnovare continuamente la protezione 
dei dispositivi e modifi care eventuali password pre-
defi nite. I dispositivi più vecchi spesso sono dotati di 
una password fornita dai produttori, che non di rado 
è la stessa. Se non viene modifi cata, il dispositivo è 
estremamente vulnerabile ai cyber-attacchi. Anche 
acquisire familiarità con i controlli di sicurezza sul 
router e confi gurarlo per regolare l’esposizione a In-
ternet è una considerazione importante. Ad esempio, 
disabilitare semplicemente l’accesso remoto sul router 
può impedire a un hacker di prenderne il controllo. 
E, naturalmente, un’adeguata protezione antivirus e 
antimalware su tutti i computer e laptop di casa è di 
grande aiuto.

Questo può ugualmente accadere a 
una carta di credito e alle credenziali 
degli utenti. All’improvviso, rendere la 
casa più smart non sembra più così at-
traente? La buona notizia è che esistono 
diversi modi per potenziare la sicurezza e 
difendersi dagli hacker.1 

Non solo smart home
Le auto intelligenti, che tecnicamente non rientrano 
nella defi nizione di dispositivi dedicati alla smart home, 
sono sempre più connesse. Vale la pena, quindi, men-
zionare anche un caso del 2015, dove alcuni ricercatori 
hanno dimostrato quanto fosse facile hackerare una 
Jeep Cherokee e prendere il controllo di tutto, dall’aria 
condizionata fi no ai tergicristalli. Il test driver aveva 
notato che, senza toccare il cruscotto, le prese d’aria 
avevano iniziato a emettere aria fredda alla massima 
potenza. Successivamente, la radio era passata a una 
stazione diversa, a tutto volume, e non era possibile 
spegnerla. I tergicristalli si erano accesi e il liquido ha 
offuscato il vetro. Sebbene il volante e i freni non ab-
biano subito interferenze, altre interruzioni sarebbero 
state suffi cienti a causare un incidente. 

Come proteggersi?
Tutti sognano uno stile di vita smart e connesso che 
semplifi chi il quotidiano, eppure l’esperienza insegna 
che gli hacker sono scaltri e disposti a sondare anche 
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TTM Technology 
ti aspetta a 
Sicurezza Milano 2021!
Soluzioni di Visione Artificiale Intelligente
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TTM Technology utilizza tecnologie 
proprietarie per realizzare 
nuovi dispositivi con funzionalità 
di Intelligenza Artificiale a bordo 
e offrire a manager, progettisti, 
system integrator e distributori soluzioni 
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Paolo Gambuzzi è 
il nuovo Presidente AIPS

Intervista a

Paolo Gambuzzi
Presidente AIPS

secsolution magazine ottobre 2021

Nell’ultima Assemblea Nazionale i Soci di AIPS, As-
sociazione Installatori Professionali di Sicurezza, 
hanno eletto Paolo Gambuzzi nuovo Presidente. 
Membri del Consiglio direttivo: Antonio Avolio; 
Sergio Bonati; Luigi Dettori; Simone Fogazzi; 
Marco Locatelli; Giacomo Loiudice; Leonardo 
Lomma; Giordano Piras; Cesarino Rui; Stefano 
Sassi. Collegio dei Probiviri: Giuseppe Bar-
banti; Giancarlo Cardullo; Matteo Sassanel-
li. Collegio dei Revisori dei conti: Claudio 
Minigutti; Mirco Barbon; Aribert Malfer. Il 
presidente uscente Tommaso Scaringel-
la sarà past president fino alle prossime 
elezioni. Aldo Coronati è stato nominato 
Presidente Onorario dell’Associazione.



59secsolution magazine ottobre 2021 59

Le
 in

te
rv

is
te

Un volto noto si affaccia alla nuova Presidenza 
di AIPS: perché questo cambio di timone?
Sono socio fondatore di AIPS e ho sempre par-

tecipato attivamente alla vita associativa: la rotazione 
della Presidenza a chiusura mandato fa semplicemen-
te parte del nostro spirito associativo, che promuove 
il dinamismo ed aspira ad una costante freschezza di 
iniziative, contributi e motivazione. L’idea è quella di 
guardare al passato portando sempre nuove idee e 
nuovi stimoli. Questo dinamismo, che si esprime an-
che - ma non solo - nella rotazione delle cariche, è un 
valore chiave di AIPS e fa il paio con il coinvolgimento 
di tutti e l’assenza di gerarchie rigide: ogni decisione è 
infatti collegiale e il voto della Presidenza vale quanto 
quello degli altri membri. 

Il nuovo mandato si svolgerà quindi nel segno della 
continuità rispetto alle iniziative fi nora intraprese?
La continuità con il passato è imprescindibile per cre-
scere e andare avanti. Ad esempio negli ultimi due anni 
abbiamo intrapreso un percorso importantissimo con 
le altre Associazioni di settore (Aipros, Anie Sicurezza 
e Assosicurezza) e gli enti certifi catori TUV, IMQ e Cer-
sa ICMQ, condividendo una vision univoca: quella del 
riconoscimento della professionalità degli operatori del 
settore sicurezza. Porteremo certamente avanti questo 
progetto, che è peraltro frutto di un’attività tracciata in 
23 anni di vita dell’AIPS. Naturalmente saremo anche 
attenti a cogliere e valutare le nuove opportunità e i 
nuovi segnali che il mercato ci prospetterà.

Entriamo allora nel vivo degli obiettivi del suo man-
dato?
Nella presentazione del mio programma all’ultima as-
semblea AIPS ho esposto i macropunti sui quali intendo 
basare il mio mandato, sempre garantendo la continu-
ità con il passato. Vorrei focalizzarne due in particola-
re. Il primo è la comunicazione. Occorre comunicare di 

più con i Soci, rendendoli sempre consapevoli di pro-
grammi, iniziative e attività del Direttivo, in modo 

da coinvolgerli maggiormente e in prima perso-
na nella vita associativa. Ma dobbiamo anche 

aumentare la comunicazione verso l’utente 
fi nale implementando la nostra visibilità 

sui social e la nostra presenza sui me-
dia, sia di settore che generalisti. 

Il secondo macro obbiettivo è 
la collaborazione con l’intera 

fi liera della sicurezza (for-
nitori, distributori, enti 

certifi catori) che con 

noi condivide e promuove il valore della professionali-
tà. Infi ne non posso non citare una proposta di servizi 
sempre più capillari ai Soci, intesi come formazione e 
convenzioni.

Sono stati due anni diffi cili per l’intero sistema paese: 
che giudizio dà del mercato dell’installazione di sicu-
rezza allo stato attuale e quali prospettive immagina 
per il prossimo futuro? 
Sono stati momenti diffi cili per tutti, nessuno escluso, 
anche se il nostro comparto ha sofferto meno di altri, 
quali la ristorazione o il turismo. Nello specifi co il com-
parto antincendio, grazie alla sua singolarità e cogenza 
normativa, ha subito meno rispetto all’antintrusione, 
alla videosorveglianza ed al controllo accessi, ma in 
ogni caso la maggior parte delle nostre aziende ha con-
tinuato ad operare senza mai fermarsi, anche se in mi-
sura ridotta. Ma il tema vero è che già da anni, quindi 
in era pre covid, il nostro mercato aveva manifestato 
un sostanziale cambiamento nelle tecnologie e nelle 
strategie commerciali, queste ultime non sempre com-
patibili con la nostra fi losofi a associativa. Non sempre 
infatti l’utente fi nale è in grado di cogliere, al momento 
della sottoscrizione di un contratto, cosa realmente sta 
comprando. Obiettivo di AIPS è quindi divulgare, non 
solo ai nostri colleghi, ma soprattutto all’utente fi nale, 
le norme e le regole del nostro mestiere, nell’intento di 
dare piena consapevolezza all’utente fi nale su cosa sta 
installando.

Parliamo di Fiera Sicurezza: sarete presenti?
Parteciperemo come di consueto con uno stand istitu-
zionale e possiamo già dire che saremo presenti con il 
progetto interassociativo in un evento dal titolo “Pro-
fessionalità e qualifi cazione dell’installatore di sicurez-
za a tutela del mercato: il risultato del percorso interas-
sociativo e gli spunti futuri”, mercoledì 24 novembre. 

Due parole in chiusura: cosa signifi ca per lei fare as-
sociazione?
Per me associazione è sinonimo di condivisione, sia 
degli obiettivi che delle problematiche. Un’associazio-
ne di categoria deve operare avendo ben presente le 
aspettative dei Soci e li deve supportare in caso di dif-
fi coltà. In questo senso siamo forse, per certi versi, ati-
pici: l’AIPS è un gruppo di amici che condivide proble-
matiche, obiettivi, valori. Se un socio chiede un aiuto, 
in tanti rispondono “presente”. E questa è la vera forza 
di AIPS ed è ciò che ci fa sempre sentire orgogliosi, me 
per primo, di farne parte.
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 Voci dal mercato

Francesca Soldan (*) 

(*) MarCom Manager Hikvision Italy  
www.hikvision.com/it

Security goes green

Scarica
l’Hikvision 2020 

Environmental, Social
and Governance Report 

“Il tema green è al centro del dibattito non solo 
geopolitico ed economico, ma anche squisita-
mente tecnologico. In particolare l’industria 

dedicata alla sicurezza, oltre a sviluppare solu-
zioni ed applicativi rivolti alla tutela della natura 
ed alla minimizzazione dell’impatto energetico ed 
ambientale, non può esimersi dal mettere al cen-
tro della propria filosofia produttiva e distributiva 
anche la protezione dell’ambiente. Con una parti-
colare responsabilità in capo al leader di mercato.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5148
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Progettazione
green, consumi ridotti, 

materiali ecocompatibili, 
riciclo dei prodotti: 

il ruolo dell’industria 
della sicurezza nella 

transizione
ecologica

Sfruttando
IoT, AI e big data 
per potenziare la 

trasformazione digitale, 
si possono portare 

cambiamenti sostanziali 
che creano valore 

EEssere in regola con le leggi, i regolamenti e gli ssere in regola con le leggi, i regolamenti e gli 
standard ambientali e industriali, con relative standard ambientali e industriali, con relative standard ambientali e industriali, con relative 
certifi cazioni, è solo una parte di un proget-certifi cazioni, è solo una parte di un proget-certifi cazioni, è solo una parte di un proget-

to green che deve contemplare l’intera cate-to green che deve contemplare l’intera cate-to green che deve contemplare l’intera cate-to green che deve contemplare l’intera cate-
na produttiva, dall’approvvigionamento na produttiva, dall’approvvigionamento na produttiva, dall’approvvigionamento na produttiva, dall’approvvigionamento 
dei materiali alla progettazione, dalla dei materiali alla progettazione, dalla dei materiali alla progettazione, dalla 
costruzione dei prodotti alla spedizio-costruzione dei prodotti alla spedizio-
ne, fi no al fi ne vita e allo smaltimento. 
Rendere sostenibili tutti i processi di Rendere sostenibili tutti i processi di Rendere sostenibili tutti i processi di 
gestione interna attraverso l’ottimiz-gestione interna attraverso l’ottimiz-gestione interna attraverso l’ottimiz-
zazione delle procedure, un costante zazione delle procedure, un costante zazione delle procedure, un costante 
controllo dei consumi e una profonda controllo dei consumi e una profonda controllo dei consumi e una profonda 
attenzione allo smaltimento dei rifi uti, attenzione allo smaltimento dei rifi uti, attenzione allo smaltimento dei rifi uti, 
è stata la prima strategia messa in campo è stata la prima strategia messa in campo è stata la prima strategia messa in campo è stata la prima strategia messa in campo 
dal leader globale del settore. Strategia legata dal leader globale del settore. Strategia legata dal leader globale del settore. Strategia legata dal leader globale del settore. Strategia legata 
a doppio fi lo ad un percorso di corretta informazione a doppio fi lo ad un percorso di corretta informazione a doppio fi lo ad un percorso di corretta informazione 
e responsabilizzazione del personale con un sistema di e responsabilizzazione del personale con un sistema di e responsabilizzazione del personale con un sistema di 
incentivi, ma anche di valutazione periodica del rag-incentivi, ma anche di valutazione periodica del rag-incentivi, ma anche di valutazione periodica del rag-
giungimento degli obiettivi di effi cientamento energeti-giungimento degli obiettivi di effi cientamento energeti-giungimento degli obiettivi di effi cientamento energeti-
co e corretta gestione ambientale. co e corretta gestione ambientale. co e corretta gestione ambientale. 

Risparmio energetico Risparmio energetico Risparmio energetico 
A monte, si è defi nita una severa procedura di moni-A monte, si è defi nita una severa procedura di moni-A monte, si è defi nita una severa procedura di moni-A monte, si è defi nita una severa procedura di moni-A monte, si è defi nita una severa procedura di moni-
toraggio dei consumi in tutti i processi aziendali che toraggio dei consumi in tutti i processi aziendali che toraggio dei consumi in tutti i processi aziendali che 
utilizzano elettricità, gas naturale e altre fonti energeti-utilizzano elettricità, gas naturale e altre fonti energeti-
che: la riduzione degli sprechi ha prodotto un imme-che: la riduzione degli sprechi ha prodotto un imme-che: la riduzione degli sprechi ha prodotto un imme-
diato miglioramento dell’effi cienza energetica diato miglioramento dell’effi cienza energetica diato miglioramento dell’effi cienza energetica diato miglioramento dell’effi cienza energetica diato miglioramento dell’effi cienza energetica 
ed una forte riduzione dei consumi, quindi ed una forte riduzione dei consumi, quindi ed una forte riduzione dei consumi, quindi ed una forte riduzione dei consumi, quindi 
dei costi aziendali. Per defi nire il pro-dei costi aziendali. Per defi nire il pro-dei costi aziendali. Per defi nire il pro-
getto si è costituito un team ad hoc di getto si è costituito un team ad hoc di getto si è costituito un team ad hoc di 
ingegneri specializzati nella riduzione ingegneri specializzati nella riduzione ingegneri specializzati nella riduzione 
dei consumi e nell’effi cientamento dei dei consumi e nell’effi cientamento dei dei consumi e nell’effi cientamento dei 
processi. Si è partiti dall’illuminazione processi. Si è partiti dall’illuminazione processi. Si è partiti dall’illuminazione 
e dai sistemi di condizionamento: sono e dai sistemi di condizionamento: sono e dai sistemi di condizionamento: sono 
state sostituite le lampade fl uorescenti state sostituite le lampade fl uorescenti state sostituite le lampade fl uorescenti 
con quelle a risparmio energetico; sono con quelle a risparmio energetico; sono con quelle a risparmio energetico; sono 
stati temporizzati accensione e spegni-stati temporizzati accensione e spegni-stati temporizzati accensione e spegni-stati temporizzati accensione e spegni-
mento dell’impianto HVAC e regolazione del-mento dell’impianto HVAC e regolazione del-mento dell’impianto HVAC e regolazione del-mento dell’impianto HVAC e regolazione del-
la temperatura dell’acqua. Sono poi stati chiariti la temperatura dell’acqua. Sono poi stati chiariti la temperatura dell’acqua. Sono poi stati chiariti 
compiti e responsabilità di ciascun membro dello staff, compiti e responsabilità di ciascun membro dello staff, compiti e responsabilità di ciascun membro dello staff, 
con ispezioni regolari per accertare che tutto funzio-con ispezioni regolari per accertare che tutto funzio-con ispezioni regolari per accertare che tutto funzio-
ni come prescritto. Sono poi state implementate delle ni come prescritto. Sono poi state implementate delle ni come prescritto. Sono poi state implementate delle 
piattaforme intelligenti di gestione negli stabilimenti piattaforme intelligenti di gestione negli stabilimenti piattaforme intelligenti di gestione negli stabilimenti 
produttivi, con funzioni di gestione e manutenzione produttivi, con funzioni di gestione e manutenzione produttivi, con funzioni di gestione e manutenzione 
online, oltre che di analisi costante e correzione dei online, oltre che di analisi costante e correzione dei online, oltre che di analisi costante e correzione dei 
consumi energetici.consumi energetici.

Oro blu, imballaggi, rifiutiOro blu, imballaggi, rifiuti
Un altro aspetto fondamentale è un utilizzo razionale Un altro aspetto fondamentale è un utilizzo razionale Un altro aspetto fondamentale è un utilizzo razionale Un altro aspetto fondamentale è un utilizzo razionale 

e sostenibile delle risorse idriche. In conformità e sostenibile delle risorse idriche. In conformità 
con i più accreditati standard di riferimento, con i più accreditati standard di riferimento, con i più accreditati standard di riferimento, 

si è optato per l’utilizzo di attrezzature ed si è optato per l’utilizzo di attrezzature ed si è optato per l’utilizzo di attrezzature ed 
elettrodomestici a risparmio idrico, non-elettrodomestici a risparmio idrico, non-
ché di dispositivi anti-traboccamento ché di dispositivi anti-traboccamento 
per ridurre gli sprechi ed aumentare il per ridurre gli sprechi ed aumentare il 
tasso di riutilizzo delle risorse idriche. tasso di riutilizzo delle risorse idriche. 
Per sensibilizzare il personale, sono Per sensibilizzare il personale, sono 

state promosse campagne informative state promosse campagne informative 
che hanno coinvolto anche le famiglie. che hanno coinvolto anche le famiglie. 

Non meno importante, la questione dei Non meno importante, la questione dei Non meno importante, la questione dei Non meno importante, la questione dei 
materiali di imballaggio (principalmente car-materiali di imballaggio (principalmente car-

ta, plastica, legno e metallo). Il progetto messo in ta, plastica, legno e metallo). Il progetto messo in 
campo, elaborato da un team di esperti, era fi nalizzato campo, elaborato da un team di esperti, era fi nalizzato 
ridurre al minimo gli imballaggi ed ad operare il cor-ridurre al minimo gli imballaggi ed ad operare il cor-ridurre al minimo gli imballaggi ed ad operare il cor-ridurre al minimo gli imballaggi ed ad operare il cor-
retto riciclo dei materiali. Si è poi lavorato sulla catena retto riciclo dei materiali. Si è poi lavorato sulla catena 
di approvvigionamento per eliminare gradualmente di approvvigionamento per eliminare gradualmente 
l’uso di prodotti chimici pericolosi per la salute, inqui-l’uso di prodotti chimici pericolosi per la salute, inqui-
nanti o complessi da smaltire.nanti o complessi da smaltire.

In progressIn progress
La stessa convergenza tecnologica, che abbraccia oggi La stessa convergenza tecnologica, che abbraccia oggi La stessa convergenza tecnologica, che abbraccia oggi La stessa convergenza tecnologica, che abbraccia oggi 
non solo security ma anche safety, IoT e automazio-non solo security ma anche safety, IoT e automazio-non solo security ma anche safety, IoT e automazio-

ni, può contribuire a rendere il pianeta un luo-ni, può contribuire a rendere il pianeta un luo-
go più sicuro e salubre. Ma, posto che tutti go più sicuro e salubre. Ma, posto che tutti 

dobbiamo fare la nostra parte sul piano dobbiamo fare la nostra parte sul piano dobbiamo fare la nostra parte sul piano 
individuale, proteggere l’ambiente re-individuale, proteggere l’ambiente re-
sta comunque un tema prettamente sta comunque un tema prettamente 
sociale: il leader di settore sente forte sociale: il leader di settore sente forte 
la responsabilità di trainare l’industria la responsabilità di trainare l’industria la responsabilità di trainare l’industria la responsabilità di trainare l’industria 
anche in questa direzione. Non a caso, anche in questa direzione. Non a caso, 
per tutelare la biodiversità del nostro per tutelare la biodiversità del nostro 

pianeta, ha investito in modo importan-pianeta, ha investito in modo importan-
te in soluzioni tecnologiche che permetto-te in soluzioni tecnologiche che permetto-te in soluzioni tecnologiche che permetto-

no di seguire e proteggere specie rare come no di seguire e proteggere specie rare come no di seguire e proteggere specie rare come 
il panda o la tigre siberiana. Birdwatching con il panda o la tigre siberiana. Birdwatching con 

videomonitoraggio 24/7, soluzioni di tracking basate videomonitoraggio 24/7, soluzioni di tracking basate 
su algoritmi ad intelligenza artifi ciale, ma anche droni, su algoritmi ad intelligenza artifi ciale, ma anche droni, 
camere mobili e termografi a possono essere utilizza-camere mobili e termografi a possono essere utilizza-
te per salvaguardare gli animali, il pianeta, la nostra te per salvaguardare gli animali, il pianeta, la nostra 
casa.
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Voci dal mercato

Lionel Caillat (*) 

(*) Direttore Generale Europeo dei Sistemi di 
Gestione degli Edifi ci di Honeywell 
www.honeywell.com

Scuole più
salubri 
con i sistemi
di gestione degli
     edifici

“La pandemia ha imposto un 
generale innalzamento delle 
misure igieniche e di sicu-

rezza. Nelle strutture scolastiche, 
in un primo momento si è pensato 
a gestire la continuità di funzio-
namento nell’emergenza; succes-
sivamente si è reso necessario 
effettuare considerazioni e verifi-
che più circostanziate, che hanno 
permesso di valutare meglio le 
esigenze delle strutture sotto più 
punti di vista. 

I l concetto di “edifi cio salubre” non è nuovo, ma nell’ultimo 
anno è stato trattato più diffusamente. Quattro sono i pila-
stri interconnessi che possono essere ottimizzati per forni-

re una migliore esperienza a chi studia/lavora in un ambiente 
scolastico: qualità dell’aria interna; illuminazione; comfort; 
conformità alle nuove regole (es. distanziamento sociale, rile-
vamento mascherine, tracciamento contatti). 

Migliorare la qualità dell’aria
Una corretta ventilazione negli istituti scolastici richiede un at-
tento equilibrio tra l’immissione di nuova aria dall’esterno ed 
eliminazione dell’aria viziata. L’uso di sensori che monitorano 
la qualità dell’aria interna, come parte di un più ampio sistema 
di gestione degli edifi ci (BMS), è un modo effi cace per control-
lare la presenza di una serie di inquinanti. L’ultima genera-
zione di sensori permette di attrezzare in modo adeguato gli 
edifi ci senza dover sostenere spese signifi cative. Oltre a gestire 
il tasso di scambio dell’aria, l’uso di tecnologie di fi ltrazione e 
pulizia è un’importante difesa contro gli agenti patogeni tra-
sportati dall’aria. Una novità recente in materia di fi ltrazio-
ne e pulizia è l’uso di depuratori d’aria elettronici (EAC), che 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5149
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4 aspetti da ottimizzare

CONFORMITÀ
ALLE REGOLE
ANTICONTAGIO

COMFORTILLUMINAZIONE
QUALITÀ

DELL’ARIA

McKinsey & Company: in pandemia 
l’88% degli intervistati si è 

sensibilizzato sul tema inquinamento 
e il 60% ha iniziato a riciclare e ad 
acquistare prodotti in imballaggi 

ecologici. Un beneficio a cascata del 
BMS è quindi la sostenibilità

trasportano una carica elettrica ionizzante in grado di 
aiutare a rimuovere gli inquinanti solidi e liquidi sen-
za ostacolare signifi cativamente il fl usso d’aria. Questi 
sistemi possono essere abbinati a purifi catori UV che, 
se usati correttamente, hanno dimostrato, da studi di 
laboratorio, di eliminare certi virus, batteri e funghi. 

Temperatura e umidità
La qualità dell’aria non riguarda solo la pulizia vera e 
propria, ma anche fattori associati come la temperatura 
e l’umidità relativa, poiché entrambi hanno un impat-
to sul comfort degli occupanti. Nella maggior parte dei 
casi, l’intervallo ottimale per l’umidità si attesta intorno 
al 40-60%, intervallo in cui l’attività degli agenti pato-
geni virali è ridotta al minimo; è più diffi cile controllare 
la diffusione di potenziali infezioni in condizioni ecces-
sivamente secche. D’altra parte, l’umidità eccessiva ali-
menta la crescita di acari e funghi, che sono noti per 
esacerbare le condizioni respiratorie e le allergie. 
La gestione delle temperature dell’aria interna è un 
processo di bilanciamento più complesso. Gli studi 
dimostrano che il tasso di sopravvivenza dei virus di-
minuisce all’aumentare delle temperature. Tuttavia, le 
temperature più alte hanno un impatto sul comfort de-
gli occupanti e sui livelli di umidità. Il funzionamento di 
un BMS nel modo più effi cace ed effi ciente è specifi co 
per ogni edifi cio, a seconda della sua posizione, trovan-
do un equilibrio tra il comfort e il benessere dei suoi 
occupanti e il consumo di energia. 

Minimizzare il  
dispendio energetico 
Un moderno BMS non solo aiuta a mantenere il comfort 
degli occupanti, ma anche a minimizzare le spese ener-
getiche evitabili. Per esempio, i sensori sono in grado 
di monitorare la luce per fornire un livello ottimale di 
illuminazione, prevedendola solo quando e dove è ne-
cessaria. Inoltre, aree come corridoi, aule e sale con-
ferenze possono essere gestite in modo più effi ciente, 
specialmente se il passaggio delle persone e l’utilizzo 
non sono costanti. I sistemi di condizionamento dell’a-
ria, l’illuminazione e le attrezzature audiovisive nelle 
parti di un edifi cio non utilizzate possono essere spente 
automaticamente o abbassate, attivando la modalità di 
risparmio energetico. Questo non solo riduce il consu-
mo di energia, ma può anche aiutare a migliorare l’e-
sperienza dei presenti, mettendo a disposizione strut-
ture più appropriate, in modo economico ed effi ciente. 
Signifi cativamente, i sensori possono monitorare il li-
vello di attività e la funzionalità dell’edifi cio in tempo 
reale, contribuendo a rispettare la conformità norma-
tiva, come il distanziamento sociale, per incrementare 
la fi ducia. 

Un rientro ordinato in classe 
Dal punto di vista della gestione degli edifi ci, è possibile, 
anzi, auspicabile, gestire un insieme di edifi ci utilizzan-
do strumenti da remoto, specialmente in presenza di 
chiusure ed accessi limitati ad una struttura. I vantaggi 
includono la capacità di rispondere a situazioni mu-
tevoli in tempo reale da qualsiasi luogo. C’è anche la 
possibilità di ottenere il controllo di aree non collegate 
utilizzando sistemi remoti. L’implementazione di tec-
nologie all’avanguardia consente di personalizzare gli 
ambienti in base alle necessità. La gestione degli edifi ci 
– scuole, ospedali, luoghi di lavoro e di relax – dovrà 
garantire la fruizione in ambienti sani e salubri. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5149
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INTERFACCIA IDEALE PER IL TOTALE CONTROLLO DELL’IMPIANTO 

ergo-T pro è dotata di display da 10.1” con elevata luminosità e nitidezza, aspetto importante per 
la gestione diurna e notturna della propria abitazione. Il design è elegante e moderno, in linea 
con gli altri prodotti Ksenia, risultando così discreta nell’ambiente in cui è installata. Per 
garantire all’utente la stessa esperienza d’uso dell’App lares 4.0, anche la tastiera presenta la 
medesima interfaccia grafica, con la possibilità di personalizzare il tema di sfondo scegliendo 
fra chiaro o scuro. 

www.kseniasecurity.com

ergo-T pro
 tastiera touchscreen

per Sicurezza e Domotica
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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

“In questo numero facciamo un voluto 
pit-stop sulle tecniche progettuali e in-
stallative affrontate sin qui, nei vari set-

tori pubblici e privati, e apriamo nuovamente 
la parentesi sulla responsabilità contrattuale 
ed extracontrattuale dei professionisti, tema-
tica molto delicata in tema di installazioni nel 
campo della sicurezza integrata. Argomento, 
se vogliamo, di vecchia data ma pur sempre 
attualissimo, visti i continui - ormai cronici 
- errori che diversi progettisti e installatori 
ancora commettono; parliamo di una respon-
sabilità “atipica” del settore, è vero, perché 
derivata da altre disposizioni contenute nel 
Codice civile in materia di appalti pubblici. 

Pur tuttavia, tale incombenza, entrata defi nitiva-
mente nella sfera di attenzione e degli obblighi 
che i professionisti della security devono osserva-

re quale effetto della norma tecnica CEI 79-3:2012 (alli-
neata con la CEI EN 50131-1:2006 ed integrata alla CEI 
50131-7:2010), è divenuta anche il supporto per le deci-
sioni giuridiche, da parte dei giudici dei tribunali ordina-
ri, nelle sentenze di condanna e risarcimento per danni 
sofferti dalla committenza, per negligenza e/o colpa dei 
professionisti, quando si è accertato un mal funziona-
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Occhio
alla scelta dei 
componenti, 
soprattutto 

per cablaggio, 
alimentazione e 

archiviazione

Come per gli impianti antintrusione, 
anche un impianto TVCC rientra nelle 

fattispecie civilistiche risarcitorie

mento degli impianti di sicurezza in occasione di 
eventi criminosi (furti, rapine, danneggiamenti, 
etc), ancor di più se ricondotti agli impianti di vide-
osorveglianza. Del resto, sulla responsabilità civile 
più volte la Corte di Cassazione si è pronunciata, 
con due sentenze che hanno fatto scuola: n. 5644 
del 10-04-2012, e n. 12879 del 24-07-2012. 

Video: la prova atipica
Va da sé, che, come per gli impianti antintrusio-
ne citati nei giudizi, anche un impianto TVCC ri-
entra pienamente nelle fattispecie civilistiche ri-
sarcitorie, perché anch’esso classifi cato come uno 
dei settori della sicurezza integrata. Sul punto è 
bene ricordare come i fi lmati video (dati persona-bene ricordare come i fi lmati video (dati persona-
li) raccolti, non rappresentano prove, bensì mezzi li) raccolti, non rappresentano prove, bensì mezzi li) raccolti, non rappresentano prove, bensì mezzi 
di prova, a determinate condizioni e nel pieno ri-di prova, a determinate condizioni e nel pieno ri-
spetto delle norme; in merito a ciò, l’art. 189 spetto delle norme; in merito a ciò, l’art. 189 spetto delle norme; in merito a ciò, l’art. 189 
del Codice di procedura penale inserisce la del Codice di procedura penale inserisce la 
videosorveglianza nella sfera della prova videosorveglianza nella sfera della prova 
atipica, quale mezzo non regolamentato 
ma utilizzabile in sede processuale per-
ché ammessa, tra l’altro, dall’art. 234 
del Codice stesso. Oltre a ciò, è pacifi co 
il fatto che, trattandosi di dati video, un il fatto che, trattandosi di dati video, un 
malfunzionamento o un’errata progetta-malfunzionamento o un’errata progetta-
zione dell’impianto rappresentano una pe-zione dell’impianto rappresentano una pe-
sante violazione del GDPR in tema di sicurezza, 
conservazione e trattamento dei dati personali.

Regola dell’arte
Orbene, sulle considerazioni fatte rimane fermo un 
punto: durante la fase concettuale della progetta-punto: durante la fase concettuale della progetta-punto: durante la fase concettuale della progetta-
zione (art. 25 GDPR) l’elaborato va sempre conte-zione (art. 25 GDPR) l’elaborato va sempre conte-
stualizzato alla regola dell’arte (legge 186/1968). stualizzato alla regola dell’arte (legge 186/1968). 
Con tale espressione il legislatore richiama il pro-
fessionista a tutta una serie di obblighi che vanno 
dalla produzione dei disegni planimetrici agli sche-
mi elettrici di impianto, fi nendo con la relazione 
tecnica, e chiudendo l’anello delle rispondenze 
con la dichiarazione di conformità (artt. 5-6-7 DM 
37/08) dell’impianto realizzato. 

Occhio ai componenti
Non ultimo, nel settore del videocontrollo ci sono 
altri fattori che giocano un ruolo determinante nel 
perimetro risarcitorio, ovvero, la scelta dei com-perimetro risarcitorio, ovvero, la scelta dei com-perimetro risarcitorio, ovvero, la scelta dei com-
ponenti per la corretta funzionalità del sistema; ponenti per la corretta funzionalità del sistema; 
tre sono quelli con la maggior criticità: il cablag-
gio, l’alimentazione e l’archiviazione. Partendo da 

quest’ultima, sappiamo bene come gli hard disk da quest’ultima, sappiamo bene come gli hard disk da 
3.5” rappresentano il vero tallone di ogni sistema 3.5” rappresentano il vero tallone di ogni sistema 
di raccolta, trattamento e archiviazione dei dati di raccolta, trattamento e archiviazione dei dati 
personali. Molti ancora confondono gli hard disk 
“desktop” con quelli specifi ci per il mondo video! 
I dischi rigidi nei sistemi TVCC sono una compo-
nente centrale nel trattamento e l’archiviazione 
digitale dei dati video, dovendo lavorare in regi-
me 24h/7gg all’interno di un DVR, NVR, o Video 
Server, per un fi ne ultimo: quello di conservare in 
sicurezza (art. 32 GDPR) tutti i dati video (art. 4) 
acquisiti per trattamenti (art. 5) anche successivi, 
sia per fi ni giudiziari sia per assolvere al diritto 
dell’interessato (art. 15).

Occhio ai cavi!
I cavi, rappresentando l’elemento passivo dell’im-I cavi, rappresentando l’elemento passivo dell’im-

pianto, sono considerati da sempre un com-pianto, sono considerati da sempre un com-pianto, sono considerati da sempre un com-pianto, sono considerati da sempre un com-
ponente secondario del sistema: giudizio ponente secondario del sistema: giudizio ponente secondario del sistema: giudizio 

decisamente errato anche perché i mo-decisamente errato anche perché i mo-
derni standard di trasmissione HDCVI, 
AHD, HDTVI, HDSDI, sono stati svilup-
pati per consentire l’upgrade dei siste-
mi analogici utilizzando i cablaggi coax 

esistenti, nonostante si sia passati dai 5 
MHz di banda tipica dell’analogico, fi no ai MHz di banda tipica dell’analogico, fi no ai 

150 Mhz dell’HDCVI 4K. 150 Mhz dell’HDCVI 4K. 

Alimentatori
In ultimo gli alimentatori: è fondamentale sceglie-
re quelli giusti per evitare fenomeni negativi sulla 
qualità (dati) delle registrazioni video, come le im-
magini distorte da fenomeni da intermodulazione, 
da bande verticali e orizzontali, sfuocate o con pes-
sima risoluzione, dunque di scarso valore forense! sima risoluzione, dunque di scarso valore forense! 
Per ovviare a tutto ciò è preferibile sempre utilizza-Per ovviare a tutto ciò è preferibile sempre utilizza-
re alimentatori di tipo “lineare”, un dispositivo che re alimentatori di tipo “lineare”, un dispositivo che 
fornisce una tensione perfettamente fi ltrata, sepa-
rata dalla rete primaria e priva di disturbi, in sosti-
tuzione del tipico  “switching”, alimentatore basato 
su un oscillatore, ottima fonte di disturbi ed armo-
niche varie, fonti deleterie per ogni segnale video. 
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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 

“Per l’installazione dei sistemi di videosor-
veglianza che rientrano tra gli impianti per 
cui trova applicazione il DM 37/08, è neces-

sario che sia redatto apposito progetto. Si tratta 
di una progettazione solo per sistemi con speci-
fiche caratteristiche o valida per qualunque tipo 
di impianto? L’obbligo di progettazione stabilito 
dall’art. 5 del DM 37/08 sussiste a prescindere dal-
le caratteristiche e dai requisiti dimensionali del 
sistema da installare. Ciò costituisce un elemento 
di novità rispetto a quanto era previsto dalla Leg-
ge 46/90, che stabiliva l’obbligo di progettazione 
solo per alcuni impianti.
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Scarica il DM 38/2008

Con il DM 37/08 tale aspetto è stato modifi -
cato e le caratteristiche e i requisiti dimen-
sionali di un impianto non defi niscono più 

se un progetto debba esserci o meno, ma solo chi 
debba realizzarlo. L’art. 5 del DM 37/08, infatti, oltre 
a stabilire l’obbligo di progettazione, precisa che il a stabilire l’obbligo di progettazione, precisa che il 
progetto può essere redatto dal responsabile tecnico progetto può essere redatto dal responsabile tecnico 
dell’impresa installatrice, a meno che non si tratti di 
impianti con particolari caratteristiche, per cui è ri-impianti con particolari caratteristiche, per cui è ri-
chiesto l’intervento di un professionista iscritto negli chiesto l’intervento di un professionista iscritto negli chiesto l’intervento di un professionista iscritto negli 
albi professionali.

Professionista iscritto 
all’albo: quando?
I casi in cui il progetto dell’impianto da installa-
re deve essere redatto da un professionista iscritto 
all’albo e non dal responsabile tecnico dell’impresa 
installatrice sono indicati al comma 2 dell’art. 5 del 
DM 37/08 e tra essi rientra, per quanto di interesse, DM 37/08 e tra essi rientra, per quanto di interesse, 
l’ipotesi - prevista nella lett. e) - di impianti elettroni-l’ipotesi - prevista nella lett. e) - di impianti elettroni-l’ipotesi - prevista nella lett. e) - di impianti elettroni-
ci che coesistono con impianti elettrici con obbligo di ci che coesistono con impianti elettrici con obbligo di 
progettazione, ossia con i seguenti impianti:progettazione, ossia con i seguenti impianti:
a)  impianti elettrici per le utenze condominiali e 

per utenze domestiche di singole unità abitative 
aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per 
utenze domestiche di singole unità abitative di 
superfi cie superiore a 400 mq;

b)  impianti elettrici realizzati con lampade fl uore-
scenti a catodo freddo, collegati ad impianti elet-
trici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni 
caso per impianti di potenza complessiva mag-
giore di 1200 VA resa dagli alimentatori; 

c)  impianti elettrici relativi agli immobili adibiti ad 
attività produttive, al commercio, al terziario e 
ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a 
tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in 
bassa tensione, o quando le utenze sono alimen-
tate in bassa tensione aventi potenza impegnata 
superiore a 6 kw o qualora la superfi cie superi i 
200 mq;

d)  impianti elettrici relativi ad unità immobiliari 
provviste, anche solo parzialmente, di ambienti 
soggetti a normativa specifi ca del CEI, in caso di 
locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista 
pericolo di esplosione o a maggior rischio di in-

cendio, nonché per gli impianti di protezione da 
scariche atmosferiche in edifi ci di volume supe-
riore a 200 mc. 

Al di fuori di tali casi, il progetto può, invece, essere Al di fuori di tali casi, il progetto può, invece, essere Al di fuori di tali casi, il progetto può, invece, essere 
redatto dal responsabile tecnico dell’impresa instal-redatto dal responsabile tecnico dell’impresa instal-redatto dal responsabile tecnico dell’impresa instal-
latrice. 

Secondo la regola dell’arte
L’art. 5, comma 3, del DM 37/08 stabilisce che i pro-L’art. 5, comma 3, del DM 37/08 stabilisce che i pro-L’art. 5, comma 3, del DM 37/08 stabilisce che i pro-
getti degli impianti devono essere elaborati secondo getti degli impianti devono essere elaborati secondo getti degli impianti devono essere elaborati secondo 
la regola dell’arte e precisa che si considerano tali la regola dell’arte e precisa che si considerano tali 
i progetti elaborati in conformità alla vigente nor-
mativa e alle indicazioni delle guide e alle norme 
dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione 
appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea 
o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio 
economico europeo.

Contenuto dei progetti
Il contenuto dei progetti è defi nito nell’art. 5, com-Il contenuto dei progetti è defi nito nell’art. 5, com-
ma 4, del DM 37/08, in base al quale i progetti dei 
sistemi da installare devono contenere almeno: gli 
schemi dell’impianto, i disegni planimetrici e una 
relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia 
dell’installazione dell’impianto stesso, con partico-
lare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei 
materiali e componenti da utilizzare e alle misure di 
prevenzione e di sicurezza da adottare. Se l’impianto 
subisce variazioni in corso d’opera, il progetto deve 
essere integrato con la necessaria documentazione 
tecnica attestante le varianti.

Dichiarazione  
di conformità
L’impresa installatrice, nella dichiarazione di confor-
mità che, ai sensi dell’art. 7 del DM 37/08, è tenuta 
a rilasciare al termine dei lavori, dichiara di aver 
realizzato l’impianto rispettando il progetto redatto 
dal responsabile tecnico o dal professionista iscritto dal responsabile tecnico o dal professionista iscritto 
all’albo. Il progetto eseguito per i lavori di installa-all’albo. Il progetto eseguito per i lavori di installa-
zione, comprensivo delle eventuali integrazioni at-
testanti le varianti nel caso realizzate, deve essere testanti le varianti nel caso realizzate, deve essere 
allegato alla dichiarazione di conformità.
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Normative

Marco Soffi entini e Catia Bibi (*)

(*) Avv. marco soffi entini, Esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie e docente Ethos Academy;  
Avv. catia bibi, Avvocato amministrativista del Foro di Perugia, Esperta in Diritto delle nuove Tecnologie, Contrattualistica pubblica 
e Privacy, Data Protection Offi cer e Organismo di Vigilanza di primarie società nazionali ed Enti del Terzo Settore

Dati sensibili 
e modello 
organizzativo 
privacy nelle 
Cooperative
di tipo B

“Una recente ispezione da parte dell’I-
spettorato del Lavoro nei confronti del-
le Cooperative di tipo “B” ha riproposto 

temi d’attualità, sia amministrativi in senso 
stretto che di protezione dei dati personali. 
Come noto, le Cooperative c.d. di tipo “B” 
sono quelle cooperative che svolgono attività 
di inserimento  nel mondo del lavoro di perso-
ne con svantaggi fisici o psichici.  Queste Co-
operative, per essere tali, devono rispondere 
al loro elemento tipico, prescritto dall’art. 4, 
comma 2 della Legge 381/1991, secondo cui: 
“le persone svantaggiate di cui al comma 1 
devono costituire almeno il trenta per cento 
dei lavoratori della cooperativa e, compati-
bilmente con il loro stato soggettivo, essere 
socie della cooperativa stessa”.
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Cooperative di tipo “B” 
(per l’inserimento  al 

lavoro di persone 
con svantaggi fisici o 

psichici): quale modello organizzativo privacy? 

Modello organizzativo: 

registri obbligatori 

o raccomandabili e 

procedure interne 

per dimostrare come 

vengono trattati i dati 

nelle varie situazioni 

L a Circolare INPS n. 296 del 29.12.1992 preve-
de che: “Agli effetti dell’applicazione dell’art. 
4, comma 3, le cooperative sociali interessate, 

in aggiunta all’ordinaria documentazione di cui è già 
prevista la presentazione ai fi ni dell’iscrizione delle co-
operative, devono produrre alla competente sede INPS:

a)  copia dello Statuto e dell’atto costitutivo da cui ri-
sultino la denominazione di cooperativa sociale 
e l’oggetto dell’attività sociale, che deve rendere 
identifi cabile l’appartenenza dell’organismo coope-
rativo alla categoria di cui alla lettera b) dell’art. 1;

b)  certifi cato di iscrizione nell’Albo regionale delle co-
operative sociali (non appena sarà istituito);

c)  dichiarazione del legale rappresentante della co-
operativa attestante la sussistenza in via generale 
delle condizioni per fruire dell’esonero contributivo 
per le persone svantaggiate socie della cooperativa 
ed in particolare:
- numero complessivo dei lavoratori della coope-

rativa, soci e dipendenti, esclusi soci volontari;
- numero e nominativi dei soci da considerare per-

sone svantaggiate;
- possesso da parte della cooperativa della docu-

mentazione proveniente dalla competente pub-
blica amministrazione comprovante la condizio-
ne di persone svantaggiate dei soci per i quali 
si intende applicare l’agevolazione contributiva 
e l’appartenenza di ciascuno di essi ad una delle 
categorie indicate nella legge;

- impegno della cooperativa a comunicare le va-
riazioni e circostanze che possono incidere sulle 
condizioni che hanno titolo all’esonero contri-
butivo”.

E la privacy?
Come si evince, queste cooperative effettuano tratta-
menti di dati particolari per i quali devono essere in 
grado di dimostrare di avere adottato misure tecni-
che e organizzative idonee a proteggere in maniera 
adeguate i dati personali trattati, così come dispone 
l’articolo 32 del regolamento UE 679/2016 (GDPR). Da 
qui la necessità di implementare un modello organiz-
zativo in tema di protezione dei dati personali che sia 
in grado quanto meno di dimostrare ai fi ni del prin-
cipio di responsabilizzazione (c.d. Accountability), di 
cui all’articolo 5, paragrafo 2 GDPR, di avere non solo 
i registri obbligatori o raccomandabili quali il registro 
dei trattamenti, delle DPIA (data Protection Impact As-
sessmet), dei data breach, ecc, ma anche le principali 
procedure interne capaci di dimostrare come vengono 
trattati i dati nelle varie situazioni (es. procedura sulla 
gestione del diritto di accesso, di tenuta del registri su-
indicati, di valutazione di impatto privacy, di gestione 
dei soggetti autorizzati al trattamento sia interni che 
esterni, ecc.).
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Domenico Battaglia (*) 

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

Normative

“Il Comitato Consultivo istituito in seno 
alla Convenzione 108 del Consiglio 
d’Europa (e confermato dalla Conven-

zione 108+), selezionava due esperti per re-
lazionare in tema di riconoscimento facciale: 
Frédéric Wickert per le questioni tecniche e 
l’avvocato Sandra Azria per i profili di atti-
nenza legale. Quest’ultima si soffermava sui 
rischi di tale tecnologia. La repentinità, alla 
stessa necessariamente collegata, mal si 
concilia con l’adeguatezza delle informazio-
ni trasmesse agli interessati e, quindi, con 
un consenso meditato ed effettivo.

“Il Comitato Consultivo istituito in seno 
alla Convenzione 108 del Consiglio 
d’Europa (e confermato dalla Conven-

zione 108+), selezionava due esperti per re-

Riconoscimento
  facciale:
le indicazioni
  per il
settore
 privato
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Le tecnologie di 
riconoscimento facciale 

possono essere utilizzate 
con il consenso esplicito 

dell’interessato ovvero per 
scopi di interesse pubblico 
unicamente in presenza di 

garanzie adeguate

Se si tratta di un 
metodo di autenticazione, 
affinché il consenso venga 
considerato tale, le Linee 

Guida indicano che dovrebbe 
essere offerta all’interessato 

una valida alternativa al 
riconoscimento 

facciale

di natura privata (al netto di coloro che svolgono com-
piti di interesse pubblico), l’unica base giuridica su cui 
poter lecitamente basare il trattamento è il consenso 
esplicito, libero, informato e specifico. Se si tratta di un 
metodo di autenticazione, affinché tale consenso venga 
considerato tale, le Linee Guida indicano che dovrebbe 
essere offerta all’interessato una valida alternativa al 
riconoscimento facciale. L’utilizzo dei dati biometrici 
è possibile solo per le finalità inizialmente consentite, 
salvo il rilascio di altro consenso (della sorta sopra de-
scritta) per le nuove finalità; stessa cosa dicasi per la 
comunicazione a terzi, soggetta al consenso sopra de-
scritto. Viene inoltre specificato che tali tecnologie non 
dovrebbero essere usate in centri commerciali, magari 
per identificare gli interessati per scopi di marketing o 
per motivi di sicurezza privata.

Certificazione
Per giunta, le Linee Guida invitano i Legislatori a sotto-
porre sviluppatori, produttori, fornitori di servizi o sog-
getti che utilizzano queste tecnologie a meccanismi di 
certificazione, suggerendo certificazioni per le strutture 
e certificazioni per gli algoritmi. L’uso della tecnologia, 
inoltre, deve rispettare i principi di trasparenza e cor-
rettezza del trattamento, provvedendo agli interessati 
le informazioni di cui all’articolo 8 della Convenzione 
108+ e, ancora, le informazioni indicate al paragrafo 
III.1 delle Linee Guida. Le informazioni dovranno esse-
re fornite su due livelli, secondo le indicazioni del para-
grafo III.1. Ancora, il Titolare dovrà assicurarsi che la 
qualità delle immagini sia tale da limitare il numero di 
false match e, per giunta, dovrà adottare procedure do-
cumentate per dimostrare di aver predisposto garanzie 
per gli interessati in caso di errori di questo genere. 
Massima attenzione, poi, è da assegnare alla sicurez-
za delle informazioni, adottando le misure necessarie 
per evitare data breach. Ovviamente, l’utilizzo di tale 
tecnologia rende necessaria una DPIA, da predisporre 
secondo le indicazioni di cui al paragrafo III.3.1. 

I noltre, collegandosi alle note tecniche rese da 
Frédéric Wickert (algoritmi di Deep Learning e 
Deep Neural Networks), l’avvocato Azria si soffer-

mava sui potenziali rischi di errore, rammentando che 
la tecnologia si basa su valutazioni statistiche e, quindi, 
per definizione fallibili. Rammentando che i sistemi di 
riconoscimento facciale vengono spesso utilizzati qua-
li sistemi autorizzativi, i rischi sono anche legati alla 
sicurezza della tecnologia. L’esperienza insegna che il 
volto dell’interessato può essere sostituito con foto o 
video dello stesso, lasciando così spazio ad utilizzi im-
propri. Riconoscendo questi rischi, il Comitato Consul-
tivo ha pubblicato delle Linee Guida sul riconoscimento 
facciale. 

Consenso esplicito
Queste tecnologie possono essere utilizzate con il con-
senso esplicito dell’interessato ovvero per scopi di in-
teresse pubblico unicamente in presenza di garanzie 
adeguate. Per quanto concerne i titolari del trattamento 
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TVCC a 
riconoscimento 
facciale: 
    aspetti
 applicativi 

“Il riconoscimento facciale è un trattamento di dati biometrici e 
conseguentemente presenta un rilevante impatto privacy. Di-
versi sono gli interventi normativi, e in particolare di soft law 

come le Guidelines on facial recognition del 28.01.2021 del Comita-
to sulla protezione dei dati della Convezione 108. Tenendo presen-
te che per i trattamenti c.d. di polizia si applica il D.Lgs 51/2018, in 
questa sede ci focalizziamo, per i risvolti privacy che ne derivano, 
su quei sistemi dotati di una funzione di riconoscimento facciale 
che forniscono immagini di individui abbinate automaticamente al 
nominativo risultante dal sistema di controllo accessi ai tornelli o 
dal sistema di biglietteria all’interno di stadi o complessi sportivi. 
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DPIA:
sì per i nuovi impianti a 
face recognition; no per 
i trattamenti già oggetto 
di verifica preliminare 

(salvo cambi il 
trattamento: in tal caso 

serve una nuova
DPIA)

La peculiarità di tali sistemi è 
data dal software installato 
che, acquisendo le immagini 

al momento del transito nei tornel-
li di accesso, riesce a confrontarle 
con quelle riprese all’interno dello 
stadio durante gli eventi sportivi, 
in modo tale da risalire alla rea-
le identità dell’autore di eventuali 
condotte delittuose. Tali sistemi si 
stanno diffondendo all’interno di 
impianti sportivi di medie e gran-
di dimensioni nei quali, a causa di 
condizioni ambientali spesso sfa-
vorevoli, risultava diffi cile accede-
re ai vari settori per raggiungere il 
responsabile di condotte illecite e 
condurlo presso il posto di polizia, 
con il pericolo di esporre a rischi 
ulteriori gli agenti e gli stessi spet-
tatori. Una novella ormai in vigore 
da anni, prevede oggi il c.d. arresto 
differito: “quando non è possibile 
procedere immediatamente all’ar-
resto per ragioni di sicurezza ed 
incolumità pubblica, si considera 
comunque stato di fl agranza ai 
sensi dell’art. 382 del cpp colui il 
quale, sulla base di documenta-
zione videofotografi ca dalla quale 
emerga inequivocabilmente il fat-
to, ne risulta autore, sempre che 
l’arresto sia compiuto non oltre il 
termine necessario alla sua iden-
tifi cazione e, comunque, entro le 
48 ore dal fatto” (art.8, comma 
1ter, Legge n 401 del 
1989).

Verifica ex post
Tale tipologia di sistemi avanza-
ti di videosorveglianza prevedeva 
l’obbligo di verifi ca preliminare ai 
sensi dell’art.17 del Codice Priva-
cy. Con il Regolamento Europeo 
679/2016, e per la precisione dal 
25 maggio 2018, la verifi ca pre-
liminare (prior checking) è sta-
ta abolita e pertanto, in virtù del 
principio dell’Accountability, l’in-
tervento delle autorità di controllo 
sarà principalmente “ex post”, ov-
vero successivo alle determinazio-
ni assunte autonomamente dal ti-
tolare del trattamento, il quale avrà 
gli obblighi di tenuta del registro 
dei trattamenti e dell’effettuazione 
di valutazioni di impatto privacy in 
piena autonomia. 

DPIA? 
Decisamente!
Alla luce di quanto sopra, appare 
maggiormente rilevante, pertan-
to, che qualora il titolare decida 
di installare un impianto di vide-
osorveglianza con face recogni-
tion, debba effettuare una DPIA 
(valutazione d’impatto privacy) ai 
sensi dell’art.35 GDPR, o 23 D.Lgs 
n.51/2018 procedendo nella va-
lutazione del trattamento posto 
in essere alla luce dei principi di 
necessità, proporzionalità, fi nali-
tà e correttezza stabiliti dal Codi-
ce art.3 e 11, a loro volta fondati 

sull’art.8 della Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’Unione 

Europea, nonché sull’art. 
8 della Convenzione Eu-
ropea per la salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali. Sarà 
ugualmente necessario te-

nere presente che, pur ri-

manendo non necessaria una DPIA 
per quei trattamenti che siano stati 
oggetto di verifi ca preliminare ai 
sensi dell’abrogato art.17 D.lgs. 
n. 196/2003 da parte dell’Autorità 
Garante, tale assunto si mantiene 
valido fi ntanto che il trattamento 
prosegua con le stesse modalità og-
getto della verifi ca effettuata. Va da 
sé infatti che, qualora il trattamen-
to subisca dei cambiamenti per ciò 
che concerne modalità e fi nalità, 
sarà necessaria una nuova DPIA, 
tenuto presente quanto indicato 
nel considerando 171: “Le decisio-
ni della Commissione e le autoriz-
zazioni delle autorità di controllo 
basate sulla direttiva 95/46/CE 
rimangono in vigore fi no a quando 
non verranno modifi cate, sostituite 
o abrogate”. 

Occhio alle
sanzioni
Occorre tenere sempre presente, 
infi ne, che la mancata esecuzione 
di una DPIA sulla protezione dei 
dati nei casi in cui il trattamento 
lo richieda, oppure l’esecuzione di 
detta valutazione in maniera erra-
ta, oppure ancora la mancata con-
sultazione dell’autorità di controllo 
laddove richiesto (art.36, paragrafo 
3 lettera e o 23 D.Lgs n.51/2018), 
possono comportare una sanzione 
amministrativa pecuniaria pari ad 
un importo massimo di 10 milioni 
di Euro oppure, nel caso di un’im-
presa, fi no al 2% del fatturato an-
nuo globale dell’anno precedente, 
a seconda di quale dei due importi 
sia superiore.
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Qualificazione 
dell’installatore:
percorso 
interassociativo 
       e futuro

Antonio Avolio (*) 

(*) Ingegnere, Amministratore presso Security Engineering srl, 
Consigliere e Referente AIPS presso TUV Italia, Coordinatore 
del progetto interassociativo e del Gruppo di Lavoro misto 
UNI-CEI, Formatore Ethos Academy

“Al Convegno “La rivolu-
zione della Certificazio-
ne: a che punto siamo?”, 

organizzato da AIPS a Fiera 
Sicurezza 2019, le princi-
pali Associazioni di settore 
(A.I.PRO.S., A.I.P.S., ANIE 
Sicurezza e Assosicurezza), 
assieme agli Enti di certifi-
cazione CERSA, IMQ e TÜV 
Italia, hanno dato vita ad un 
percorso interassociativo 
che è sfociato nella firma di 
un Protocollo d’intesa comu-
ne, finalizzato a coagulare 
in una Norma tecnica i con-
tenuti dei diversi schemi di 
certificazione esistenti per 
le figure dei progettisti, in-
stallatori e manutentori di 
sistemi di sicurezza.
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Il GdL UNI-CEI “Servizi per i 
sistemi di sicurezza allarme 

antintrusione, videosorveglianza 
e controllo accessi” ha portato 
ad un progetto normativo oggi 

in fase di inchiesta pubblica 
preliminare 

Scopri i corsi
Ethos Academy di 
preparazione alla 

Certificazione

Si partiva dall’Allegato K del-
la Norma CEI 79-3, che de-
fi nisce le competenze dei 

soggetti che operano a vario titolo 
nell’ambito della fornitura dei ser-
vizi per impianti di allarme intru-
sione e rapina. Tale norma ha dato 
il via alla creazione di uno schema 
di certifi cazione volontario, al qua-
le AIPS ha fornito un importante 
contributo. Sono stati erogati corsi 
specifi ci per la preparazione alla 
Certifi cazione e corsi dedicati alla 
Norme di interesse, con Ethos Aca-
demy in prima linea nella divul-
gazione delle competenze. Il resto 
lo ha fatto il mercato, risponden-
do con interesse alla richiesta di 
certifi cazione della fi gura dell’EIA 
(esperto) e dell’IMI (installatore-
manutentore). Sono stati proprio 
gli enti, in gare d’appalto e in com-
messe di un certo livello, a sensibi-
lizzare le aziende nell’investimento 
in conoscenze e competenze nor-
mative del personale (la certifi ca-
zione delle competenze è personale 

e non aziendale). Lato azienda, la 
certifi cazione in un certo modo dà 
comunque assicurazioni sul lavoro 
da assegnare, attribuendo peraltro 
un punteggio nella griglia di gara e 
valorizzando il know-how dei tec-
nici e dei progettisti.

Gruppo di lavoro 
UNI-CEI 
In questi mesi è stato istituito un 
GdL misto UNI-CEI1 “Servizi per 
i sistemi di sicurezza allarme an-
tintrusione, videosorveglianza e 
controllo accessi” fi nalizzato alla 
costruzione di un progetto nor-
mativo dedicato all’attività profes-
sionale di progettista, installatore 
e manutentore attraverso l’indivi-
duazione dei compiti e dei requisiti 
di conoscenza, abilità, autonomia e 
responsabilità. I settori interessati 
del progetto sono Allarme Intru-

sione e Rapina, Videocontrollo e 
Controllo Accessi, con particolare 
focus sulle due fi gure di Esperto e 
Installatore-Manutentore. Il risul-
tato di questo lavoro è l’inchiesta 
pubblica preliminare del progetto 
normativo: un successo per tutti.

In progress
Il progetto interassociativo non si 
ferma: nonostante l’emergenza sa-
nitaria che ci ha imposto di “incon-
trarci” on-line, con tutte le diffi col-
tà del caso, il percorso è continuato 
con impegno e serietà. Alla prossi-
ma Fiera SICUREZZA porteremo il 
tema “Professionalità e qualifi ca-
zione dell’installatore di sicurezza 
a tutela del mercato: il risultato 
del percorso interassociativo e gli 
spunti futuri”. Parteciperanno i 
membri del comitato interassocia-
tivo ed Ethos Media per sensibiliz-
zare i clienti fi nali e gli stakeholder 
sul tema delle competenze e cono-
scenze. Vi aspettiamo!

1 di cui Antonio Avolio è Coordinatore.
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Valori

Competenze

?
“In una Masterclass destinata a ma-

nager ed imprenditori e focalizzata 
sulla crescita e la valorizzazione dei 

collaboratori, un consulente ha chiesto 
alla platea se, nella selezione del perso-
nale, fossero più importanti le Compe-
tenze o i Valori. Le risposte sono state va-
rie e tutte rispettabili per motivazioni ed 
argomentazioni. Ma più che entrare nel 
merito delle risposte, come formatore mi 
interessa prendere spunto dalla vicenda 
per focalizzare gli imprenditori su questi 
due concetti, apparentemente diversi ma 
invero sinergici e complementari.
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Avere chiari valori aziendali, sostenuti sul campo 
in primo luogo dall’Imprenditore stesso, porterà 
collaboratori che si rispecchiano nelle politiche 

dell’azienda e che ne condividono i piani di sviluppo, 
aggiungendo ulteriore valore 

Prima di arrivare al tema della selezione del per-
sonale e prima di rispondere alla domanda che 
il collega ha posto alla platea, invito gli impren-

ditori che ci leggono a porsi queste domande:

•	Quali	valori	contano	per	me?

•	Ho	portato	i	miei	valori	nella	mia	azienda?	

•	 I	miei	comportamenti	trasmettono	ai	collaboratori	
quanto	i	miei	valori	siano	per	me	importanti?

Queste semplici domande, all’apparenza banali, in re-
altà nascondono l’essenza più vera dell’attività impren-
ditoriale. 

Valore: chi era costui?
Cominciamo riflettendo sul significato che diamo al ter-
mine Valore. Genericamente, il termine si riferisce al 
possesso, da parte di un individuo, di alte doti intellet-
tuali e/o morali oppure di un elevato grado di capacità 
professionale, e quindi di competenze che definiamo at-
traverso l’espressione “uomo o donna di valore”. Spes-
so usiamo il termine Valore per identificare il coraggio, 
altre volte vogliamo invece esprimere un significato 
più filosofico: pensiamo alla frase “il valore della vita”. 
Altre volte ancora diamo al termine una connotazione 
materiale: “questo è un oggetto di valore”. In sintesi: 
il concetto di valore in tutte le sue connotazioni è così 
radicato in noi che, ha ripercussioni in tutto ciò che fac-
ciamo come individui.

L’imprenditore è   
Valore d’impresa
Spesso senza piena consapevolezza, anche l’individuo 
imprenditore crea l’azienda, la alimenta e la sviluppa in 

virtù dei valori che per lui sono primari, e spesso altret-
tanto inconsapevolmente li trasmette ai propri collabo-
ratori. Poniamo che educazione, franchezza e respon-
sabilità rappresentino per me valori primari, nella mia 
attività quotidiana sarò sempre attento a salutare tutti 
i miei collaboratori e sarò altrettanto attento che que-
sti ultimi si comportino altrettanto bene nei confronti 
miei e dei loro colleghi. Al contempo, nel rispetto del 
valore dell’educazione sarò sempre franco con i miei 
collaboratori a fare notare cosa va bene e cosa va male 
e lo stesso mi aspetterò che facciano i miei collabora-
tori. Adotterò infine un comportamento responsabile, 
volto alla tutela delle cose e delle persone, cercando di 
non mettere in difficoltà nessuno. E ancora una volta 
mi aspetterò che questo comportamento sia osservato 
da tutti. 
Ecco allora che la mia azienda (Capitale + Beni + Perso-
ne) sarà costruita sulle basi di un Capitale Umano che 
inevitabilmente avrà i miei stessi valori. Diversamente, 
se dovesse entrare a far parte della squadra un indi-
viduo con valori marcatamente differenti, non avrebbe 
modo di integrarsi e contribuire al mantenimento dei 
valori del gruppo.

Valori condivisi = leadership
Nella frenesia quotidiana, siamo spesso portati a non 
dar peso ai nostri valori: tendiamo a separare la vita 
lavorativa dalla vita privata e per quanto ciò sia per al-
cuni versi corretto, per altri aspetti non è possibile. 
Non dare rilevanza ai Valori vuol dire non costruire un 
ambiente prospero, vuol dire seminare su un campo ari-
do. Al contrario, porre i Valori al centro delle relazioni 
personali farà sì che i nostri collaboratori non saranno 
solo efficienti, produttivi e motivati, ma contribuiranno 
a costruire il loro stesso ambiente di lavoro, all’interno 
del quale si sentiranno elementi essenziali. Avere dei 
valori aziendali ci porterà inevitabilmente ad avere col-
laboratori che si rispecchieranno nelle politiche dell’a-
zienda e che  condivideranno i piani di sviluppo dell’im-
prenditore, avremo collaboratori che si metteranno in 
discussione e che avranno voglia di arricchire le proprie 
competenze per sentirsi parte dello sviluppo azienda-
le, avremo collaboratori disposti a sottrarre tempo alle 
proprie attività personali ed alla famiglia per quel senso 
di responsabilità nei confronti del lavoro, dei colleghi e 
dell’azienda. Avremo un’azienda Leader.
Ripropongo a questo punto la domanda iniziale: Valori 
o Competenze oppure Competenze e Valori?
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Publiredazionale

AlarmHub: l’unico 
trasmettitore radio
che utilizza
la rete Sigfox

A larmHub 4 input è un trasmettitore radio 4 
ingressi che utilizza la rete Sigfox, una rete 
di telecomunicazione LPWA (Low Power 

Wide Area) dedicata all’Internet delle cose e gestita 
da operatori professionali: l’utente non deve quindi 
gestire alcuna attività di installazione o di manu-
tenzione di antenne. Il Protocollo Sigfox sfrutta la 
frequenza 868 Mhz e non è soggetto ad inibitore di 
frequenza. Con riferimento al mondo della sicurez-
za, la caratteristica più rilevante di Sigfox è proprio 
la resistenza al jamming. 

La partnership strategica con Nettrotter, 
leader del settore IoT e nato come unico 
operatore italiano in grado di implemen-
tare e gestire la rete Sigfox sul territorio 
nazionale, è il tassello fondamentale del 
nuovo progetto AlarmHub per il merca-
to della sicurezza. Il risultato si chiama 
AlarmHub 4 input ed è l’unico trasmetti-
tore radio che oggi utilizza la rete Sigfox.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5153
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“AlarmHub funziona senza rete elettrica, 
senza GSM, senza Wi-Fi. In poco meno 

di un anno ci sta già dando grandi 
soddisfazioni: ora attendiamo la 
reazione del grande pubblico a 

Sicurezza 2021, dove saremo presenti 
al Padiglione 7, stand E 25. Vi 

aspettiamo!” Benito De Filippis, 
ideatore del Brand AlarmHub

autoclave, ascensori, etc), 
anche laddove non sia 
presente la rete elettrica. 
Alarm Hub funziona infatti 
con una batteria (compre-
sa) con una durata di 5 
anni. 

Come funziona
Il suo funzionamento è mol-
to semplice: basta installa-
re il dispositivo e collegarlo 
agli impianti da monitorare 
e successivamente compila-
re il modulo presente sulla 
piattaforma AlarmHub, in 
modo da abilitare, in caso 
di anomalie nell’impianto 
collegato ad AlarmHub, la 
ricezione di SMS, email, no-
tifi ca Telegram. “Il progetto 
Alarmhub è stato pensato 
e realizzato completamen-
te dallo staff AlarmHub 
– dichiara Benito De 
Filippis, idea-
tore del 
Brand 

AlarmHub. In poco meno di un 
anno di commercializzazione 
si possono apprezzare oltre 
1000 dispositivi installati 
con grande soddisfazione 
dei clienti. Ci aspettiamo 
tanto nei prossimi mesi, 
date le premesse più che fa-
vorevoli”.

AlarmHub e 
Sigfox
Alarm-hub recepisce ap-
pieno i molteplici vantaggi 
della tecnologia Sigfox: ol-
tre alla resistenza al jam-
ming, ha una lunga durata 
delle batterie, è utilizzabile 
per vari casi d’uso e con-
sente in meno di 5 minuti 
di installazione di aggiun-
gere un canale di comu-
nicazione autonomo e ro-
busto ad ogni impianto di 
allarme preesistente. Oltre 
al dispositivo, la compo-
nente software AlarmHub 
risulta essere molto soli-
da e soprattutto consente 
l’immediata adozione da 
parte degli utenti fi nali, i 
quali potranno ricevere i 
messaggi di allarme attra-
verso i vari canali messi a 
disposizione senza dover 
effettuare alcun sviluppo 
software. È l’unica soluzio-
ne del genere sul mercato 
italiano.

Caratteristiche
AlarmHub 4 input permette di rilevare la variazione 
di stato di 4 ingressi separati, senza bisogno di sche-
da SIM, rete elettrica né WiFi. Il cambio di stato vie-
ne comunicato all’utente con diverse modalità: SMS, 
telefonata (squillo senza vocale), e-mail e Telegram. Il 
messaggio che si desidera venga trasmesso dal server 
è completamente personalizzabile (è suffi ciente compi-
lare un modulo sul sito Alarmhub.it). AlarmHub, colle-
gato a contatti magnetici, contatti meccanici o sensori 
volumetrici, consente di avere, in tempo reale, infor-
mazioni relative a guasti o variazioni di stato degli im-
pianti. 
I contesti applicativi sono quindi molteplici: dalla sem-
plice trasmissione backup su qualsiasi impianto anti-
furto per segnalare allarmi, con funzione anti-jamming 
che protegge dai tentativi di mascheramento del GSM, 
a qualsiasi segnalazione necessaria ad esempio per 
indicare in tempo reale il funzionamento di apparec-
chiature (ad es. caldaie, pannelli fotovoltaici, pompe, 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5153
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Nuove frontiere della   
     videosorveglianza: 
le infinite possibilità
    dei metadati

Mercati Verticali

Antonella Sciortino (*)

(*) Regional Marketing Manager  
South and East Europe i-PRO EMEA B.V. 
https://i-pro.com/eu/en

“Stiamo vivendo profonde trasformazio-
ni tecnologiche: la democratizzazione 
dell’Intelligenza Artificiale e la dispo-

nibilità di metadati provenienti dall’analisi 
delle immagini di videosorveglianza stanno 
rivoluzionando il settore. L’insieme di tali 
elementi sta stimolando infatti un ulteriore 
cambiamento, sia sul piano tecnologico che 
su quello etico, facendo dell’Europa un con-
tinente all’avanguardia su entrambi i fronti.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5154


89secsolution magazine ottobre 2021 89

2024: si stima 
che il 30% delle 

telecamere vendute 
sul mercato sarà in 

grado di incorporare 
il deep learning

de risorse e personale specializzato. Nonostante tutto, 
spinta anche dai progressi dell’AI, la videosorveglianza 
ha vissuto un’evoluzione senza precedenti.

Il salto di qualità
Più gli algoritmi sono precisi, più le telecamere dotate 
di analisi delle immagini diventano proattive nel forni-
re informazioni all’utente di un sistema di videosorve-
glianza, è un dato di fatto. La nuova generazione basata 
su AI permette di andare oltre ed elaborare “pre-anali-
si” più precise. Nel caso di una città, ad esempio, i nuo-
vi algoritmi saranno in grado di attirare l’attenzione 
degli operatori sulle folle o su movimenti atipici. Come? 
Con un nuovo metodo di progettazione degli algoritmi 
di analisi delle immagini chiamato “Deep Learning” 
che permette di utilizzare grandi volumi di dati per 
“educare” l’intelligenza artificiale. Quando educhiamo 
i sistemi di intelligenza artificiale con tutti questi dati, 
essi sono in grado di riconoscere diverse forme (uomo, 
donna, gatto), ma anche di riconoscere i colori (uomo 
con maglietta rossa e baffi, ragazzo su scooter). Tutto 
questo è possibile con gli algoritmi di Deep Learning, 
capaci di elaborare una quantità esponenziale di dati. 
A questo si aggiungono i progressi in termini di poten-
za di calcolo e la miniaturizzazione dei processori di 
computer, che ora sono integrati direttamente nelle te-
lecamere di sicurezza, rendendo il costo di implemen-
tazione molto più accessibile.

Meta dati
I sistemi di videosorveglianza di oggi sono diventi 
esperti nel rilevamento e nel riconoscimento dei mo-
delli. Sulla base di ciò che hanno rilevato, creano un 
meta-database che si autoalimenta e permette un’ana-
lisi sempre più accurata delle immagini. Tutto questo è 
alla base degli strumenti biometrici e di riconoscimento 
facciale. E per quanto riguarda la protezione dei dati 
personali, dal punto di vista della sicurezza l’obiettivo 
dei metadati non è quello di identificare i cittadini (cosa 
in Europa vietata dal GDPR), bensì quello di ottimizzare 
l’uso della protezione video e renderla proattiva e pre-
dittiva. Telecamere connesse in auto per evitare inci-
denti, città intelligenti che ottimizzano i flussi e limitano 
i sinistri, telecamere che rilevano le micro-espressioni 
di un individuo che sta subendo un ictus... le prospet-
tive sono illimitate e alcune sono già realtà. L’analisi 
delle immagini basata su AI è in piena espansione, ed 
ad oggi è solo questione di tempo: il tempo necessario 
per implementare le infrastrutture e per creare le ap-
plicazioni AI che occorrono per generare un radicale e 
positivo cambiamento all’interno della società.

Dall’uso militare a quello domestico, fino alla vi-
deosorveglianza connessa così come la cono-
sciamo oggi, il mercato ha già subito numerose 

rivoluzioni. Inizialmente bastava posizionare una tele-
camera per riprendere un determinato spazio. Uno dei 
principali cambiamenti fu quello generato dall’arrivo 
sul mercato delle prime telecamere IP che, collegate 
tramite una rete Ethernet, passavano dall’essere sem-
plici sensori a funzionare come strumenti informatici a 
tutti gli effetti. Fu proprio negli anni 2000 che il mer-
cato della videosorveglianza esplose e i primi algoritmi 
di AI vennero sviluppati e implementati nei sistemi, 
rendendo possibile l’analisi di flussi video e aprendo la 
strada quindi all’ambito della video analisi attraverso 
le telecamere di sicurezza. 

I limiti degli esordi
Grazie alla capacità di analizzare i volumi di pixel in 
movimento nell’immagine, questi sistemi possono da 
allora, per fare qualche esempio, rilevare un movimen-
to anomalo nel video, capire che è presente un indivi-
duo e segnalare l’informazione. L’unica incognita era 
quella relativa al livello di precisione dell’analisi, con-
dizionata dall’ambiente in cui il sistema veniva instal-
lato, come nel caso di fenomeni di pioggia battente o 
vento forte che possono rendere difficile il rilevamento, 
generare falsi allarmi o, addirittura, non catturare im-
portanti fotogrammi, ad esempio in caso di mancata 
registrazione di un’intrusione. Un ostacolo alla diffu-
sione di questi sistemi riguardava poi il costo dell’infra-
struttura per l’analisi video e la necessità di implemen-
tare server informatici con grande capacità di calcolo. 
Ma furono diversi i limiti a cui si andò incontro negli 
anni, a partire dal fatto che i video devono essere ela-
borati - aspetto rilevante soprattutto nell’ambito delle 
applicazioni nei centri di sicurezza urbana e che richie-
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Videx: il primo videocitofono 
completamente interoperabile 
con sistemi di terze parti 
senza vincoli e costi di licenza
Il nuovo 6700 firmato Videx è il primo vi-
deocitofono made in Italy a consentire 
l’integrazione senza limiti con sistemi 
di terze parti ed è disponibile in versio-
ne con tecnologia VX2300 (2 fili, ideale 
in caso di ristrutturazioni e piccoli con-
testi abitativi), e IPure, l’IP open per le 
grandi soluzioni building.

Grazie al potente web server integrato, il video-
citofono 6700 è pienamente interoperabile con 
sistemi di terze parti, come ad esempio antin-

trusione e automazione domestica, inoltre sono imple-
mentati i protocolli SIP 2.0 per dialogare con sistemi 

VoIP, HTTP per la gestione di comandi in ingresso e in 
uscita e RTSP per l’integrazione di fl ussi video IP. L’inte-
grazione è senza costi di licenza e assoluta perché puoi 
decidere liberamente con chi integrare il videocitofono: 
niente estensioni di linea di sistemi allargati, solo vide-
ocitofonia specialistica realizzata con tecnologie all’a-
vanguardia che permettono l’integrazione con tutti.
In questo modo puoi scegliere senza nessun vincolo i 
partner più specializzati per gli altri sistemi e offrire 
all’utente una soluzione realmente integrata di alto li-
vello e prestazioni.

Il primo videocitofono
FTTH compatibile
Secondo disposizione di legge, l’infrastruttura in fi bra 
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sul monitor sono studiate appositamente per rendere 
l’esperienza utente semplice e immediata, come se uti-
lizzasse da sempre un videocitofono Videx: l’iconogra-
fi a e l’interfaccia richiamano i principali dispositivi che 
tutti sono abituati ad usare nella quotidianità e sono 
replicati identici anche nella Videx App.

Il comfort è di serie con la 
supervisione e il controllo 
della temperatura 
Il sensore di temperatura integrato permette di gestire 
la temperatura dell’ambiente in modo semplice e com-
pleto grazie all’interfaccia pensata per l’utente, identi-
ca per il comando locale e per l’app. Tramite l’app è 
possibile gestire tutte le funzioni cronotermostato di più 
videocitofoni installati nella stessa abitazione e impo-
stare la temperatura desiderata in ogni zona della casa 
(funzione disponibile in successivi aggiornamenti) e, se 
l’utente possiede più videocitofoni serie 6700 installati 
in abitazioni differenti (es. casa principale e casa vacan-
za), può gestire tutte le funzioni cronotermostato diret-
tamente dalla stessa app.

ottica è obbligatoria per tutti gli edifi ci di nuova costru-
zione oppure soggetti a ristrutturazione. Questo deter-
mina un grande vantaggio perché, grazie ad un’infra-
struttura in fi bra ottica, è possibile installare sistemi 
centralizzati comuni, come il TV sat, la videosorve-
glianza, la telefonia VoIP e soprattutto la videocitofonia 
per renderli interconnessi con un unico cablaggio, otti-
mizzando il lavoro e i costi. Tuttavia, fi no ad oggi, non 
sono mai esistite in commercio soluzioni di videocito-
fonia FTTH compatibile e questo vuoto faceva apparire 
il progetto multiservizio come incompleto, in quanto la 
videocitofonia è da sempre il sistema prioritario per un 
edifi cio. Questo era vero prima che arrivasse IPure, il 
primo sistema di videocitofonia FTTH compatibile.

Multicompatibilità - La multicompatibilità di IPure si 
declina anche per l’emergente tecnologia FTTH e quin-
di installare la videocitofonia in un impianto multiser-
vizio diventa possibile e soprattutto molto conveniente 
perché basta avere un’unica infrastruttura di fi bra e 
non è necessario realizzare altri cablaggi, riducendo lo 
spreco di tempo e denaro impiegati.

Interoperabilità - Inoltre, tutti i dispositivi IPure sono 
nativi IP e garantiscono l’interoperabilità completa con 
sistemi di terze parti senza nessun vincolo, ottimizzan-
do al massimo le performances e il comfort di utilizzo. 
Il nuovo videocitofono 6700 è disponibile in versione 
IPure e quindi può essere installato in impianti multi-
servizio utilizzando la medesima infrastruttura di rete 
presente nell’edifi cio, offrendo performances ultra ele-
vate e ottimizzando i tempi di lavoro.

Elegante, italiano, 
tecnologico
Il videocitofono 6700 spicca per il suo design essenzia-
le, ricercato e per la sua ricchezza di funzioni: la solu-
zione ideale che asseconda tutte le esigenze installative 
e applicative grazie alla compatibilità con le tecnologie 
VX2300 e IPure. Si presenta con un display da 7” TFT 
LCD touch screen capacitivo ed esecuzione vivavoce full-
duplex, trasformandosi nel pannello all in one per la 
supervisione delle tecnologie e delle funzioni integrate.

Esperienza utente unica
Videx APP consente all’utente di restare sempre in con-
tatto con la propria casa gestendo il videocitofono 6700 
da remoto direttamente da qualsiasi dispositivo smart: 
in modo automatico, replica esattamente le stesse pro-
prietà e funzioni del videocitofono a cui viene associata.
Facile e intuitivo sono le parole d’ordine: le iconografi e 
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Sistema EVAC   
   digitale,
anche per
    scenari
complessi

“Il sistema di Evacuazione Voca-
le di Emergenza EVAC (chiamato 
anche PAVA Public Address Voice 

Alarm) è uno dei dispositivi di sicurez-
za più presenti nei moderni edifici. In 
generale un sistema di Evacuazione 
Vocale di Emergenza viene richiesto 
quando è necessario accelerare e sem-
plificare la procedura di evacuazione 
degli edifici. Grazie a questi sistemi 
è infatti possibile trasmettere rapida-
mente informazioni in caso di incendio 
oppure ove in caso di altre emergenze, 
quali alluvioni e terremoti.
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Evacuazione a più fasi:
un Sistema di Evacuazione 

Vocale di emergenza 
digitale, permette di 
soddisfare anche le 

esigenze più complesse 

Scarica il DM
03/08/2015
Nuovo Codice
di Prevenzione
Incendi 

Questo approccio, evidenziato anche dal DM 
03/08/2015 Nuovo Codice di Prevenzione In-
cendi, si applica principalmente in quei luoghi 

dove vi è presenza di persone, specialmente spazi pub-
blici, oppure dove sussiste una particolare complessità 
dal punto di vista strutturale dell’edifi cio.
Gli studi hanno dimostrato che in caso di emergenza 
le persone reagiscono senza confusione o panico se ri-
cevono un messaggio vocale chiaro e comprensibile. I 
tradizionali allarmi sonori, che non indicano la natura 
dell’emergenza, lasciano le persone nell’incertezza e 
spesso vengono ignorati con conseguenze che possono 
essere anche fatali. 

Affidabilità a partire 
dai componenti
Dall’affi dabilità e dalle prestazioni del sistema di al-
larme vocale dipende il successo della procedura di 
evacuazione. La qualità dei suoi componenti ricopre 
un ruolo fondamentale, pertanto i requisiti tecnici e di 
progettazione di un sistema di allarme vocale sono re-
golamentati dalle normative Europee EN54. E’ chiaro 
quindi che non solo il Sistema di Evacuazione Vocale 
deve essere omologato, ma soprattutto deve essere in-
gegnerizzato per poter soddisfare i requisiti stabiliti dal 
piano di evacuazione dell’attività. In una situazione di 
emergenza una procedura che preveda di allontanare 
prima gli occupanti della zona in pericolo, poi quelli 
delle zone adiacenti, può risultare più effi cace di un’e-
vacuazione eseguita in un’unica fase. La possibilità di 
gestire scenari di emergenza complessi, garantita dal 
Sistema di Evacuazione Vocale di emergenza digitale, 
permette di soddisfare esigenze complesse come quelle 
previste in un’evacuazione a più fasi. La fl essibilità di 
architettura di questi sistemi permette inoltre di adat-
tare il sistema EVAC alle future esigenze del sito sen-
za necessariamente sostituire o modifi care il percorso 
delle vie cavi. 

Unità di amplificazione  
delocalizzate 
Sempre più spesso le applicazioni richiedono 
che il Sistema di Evacuazione Vocale sia in 
grado di sonorizzare ambienti suddividendo-
li in numerose zone di altoparlanti al fi ne di 
poter rispettare il piano di evacuazione (op-
pure con altri fi ni, quali diffondere annunci 
pubblicitari e musica di sottofondo solo dove 
interessa). Un sistema con architettura scala-

bile, in cui le unità di amplifi cazione possono essere 
delocalizzate, riduce notevolmente i costi di posa dei 
cavi che altrimenti verrebbero concentrati in un unico 
punto. L’affi dabilità del sistema in condizioni di emer-
genza viene garantita da un anello in fi bra ottica che 
mette in rete le unità svolgendo funzione di ridondanza 
anche in caso di guasto nel percorso di trasmissione. 

Rischio latenza
Importante inoltre tenere conto dei problemi di laten-
za che possono presentarsi in queste applicazioni, che 
possono ridurre anche notevolmente l’intelligibilità del 
messaggio vocale. Nei Sistemi di Evacuazione Vocale 
in cui il percorso di trasmissione è digitalizzato, que-
sto problema viene controllato e addirittura migliorato 
grazie alla possibilità di introduzione di ritardi, di po-
chi millisecondi, sulle linee dei diffusori acustici. In so-
stanza, la fl essibilità, la connettività e la scalabilità dei 
Sistemi di Evacuazione Vocale sono fattori imprescindi-
bili per soddisfare le esigenze complesse che gli edifi ci 
moderni presentano, problemi che i professionisti di 
oggi devono sempre più spesso affrontare. 
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A proposito di Kedacom
Suzhou Keda Technology Co., Ltd. – 
nota anche come KEDACOM – è un’a-
zienda leader di livello internazionale 
nello sviluppo e nella produzione di 
soluzioni video per la videoconferenza 
e per la videosorveglianza, progettate 
per migliorare l’efficienza della comu-
nicazione e la sicurezza. Fondata nel 
1995 a Suzhou in Cina, KEDACOM vanta 
attualmente oltre 5.000 dipendenti e 40 
filiali in Cina e in altri paesi. Nel 2016, 
KEDACOM è stata quotata con succes-
so alla Borsa di Shanghai (603660.SHA).

Funzionalità intelligenti
A partire dal 2003, l’azienda si è specializzata nello svi-
luppo della videosorveglianza IP in Cina ed è diventata 
uno dei marchi più infl uenti nel settore. Attualmente la 
maggior parte dei prodotti KEDACOM integra funzio-
nalità intelligenti, avvalendosi del rapido sviluppo del-
la tecnologia di intelligenza artifi ciale (AI), ed include
telecamere di riconoscimento front-end, soluzioni di 
elaborazione e di archiviazione per video, allarmi e 
dati, piattaforme applicative per big data e cloud.

Testimonial di prestigio
Oggi KEDACOM serve clienti in una varietà di settori, 
dalle applicazioni di sicurezza per le PMI alle città si-
cure, ai trasporti intelligenti. I prodotti e le soluzioni 
KEDACOM sono inpiegati in prima linea in occasione di 
importanti eventi internazionali come il vertice del G20, 
il vertice BRICS, SCO Summit ed altri.

Terminali KEDACOM
con AI per gli ingressi
Il Covid-19 ha cambiato radicalmente la vita di tutti 
nell’ultimo anno. All’improvviso, è diventato fondamen-

L’innovazione è il vero marchio di fabbrica di 
KEDACOM. Negli ultimi due decenni l’attività di 
KEDACOM si è sviluppata a partire dai semplici 

dispositivi di comunicazione vocale fi no alle tecnologie 
più complesse per la gestione delle città intelligenti. 
Grazie a prodotti originali ed alle soluzioni avanzate, 
KEDACOM si è guadagnata un’ottima reputazione in 
tutto il mondo.
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900+
Città sicure

600+
Trasporti Intelligenti

(ITS)

100+
Centrali
operative

600+
Big Data (persone

e/o veicoli)

6.000+
Aule nultimediali 

Intelligenti

800+
Ospedali

Progetti
realizzati:

Per saperne di più 
sul nuovo terminale 
KEDACOM KSCA121

tale per ogni organizzazione modifi care le dinamiche 
e le abituali procedure di ingresso. In Italia un elevato 
numero di terminali KEDACOM con telecamera termica 
integrata è stato installato presso gli ingressi di aziende, 
enti, edifi ci commerciali, etc. perchè in grado di con-
trollare la temperatura in modo accurato, rapido e sen-
za contatto, verifi cando inoltre, la presenza della ma-
scherina e gli altri requisiti di accesso consentito. Oggi, 
KEDACOM rilascia una nuova generazione di terminali 
con AI per il controllo degli accessi, progettata per 
elevare il livello di sicurezza e la riservatezza 
dei dati, migliorando ulteriormente la ge-
stione automatica degli ingressi.

Caratteristiche  
uniche
I nuovi terminali hanno un design più ele-
gante, ma soprattutto integrano la tecnolo-
gia di apprendimento profondo per verifi care 
la reale presenza umana (Vivo Detection) e ricono-
scere il volto (Face Recognition) delle persone. Il display 
lcd 8” rende le operazioni più chiare, guidando l’utente 
durante l’ingresso. In aggiunta al riconoscimento fac-

ciale ed al controllo della temperatura, 
i nuovi terminali gestiscono anche al-
tri metodi di accesso, quali tessere di 
prossimità e badge, impronte digitali 
ed il Green Pass. 

• Alta qualità dei sensori d’immagine 
e dei moduli integrati

• Intelligenza Artifi ciale a bordo

• Verifi ca completa del Green Pass

• Opzioni multiple per l’ingresso 

Privacy first
KEDACOM comprende l’importanza di proteggere le  
informazioni personali e prende sul serio la privacy dei 
dati, pertanto, i nuovi terminali permettono agli utenti 
di pre-caricare l’immagine biometrica del volto su una 
tessera e di utilizzarla per il confronto con il volto rile-
vato dalla telecamera in tempo reale. In questa modali-

tà a due fattori (tessera + volto), i terminali KEDACOM 
sono in grado di assicurare un riconoscimento facciale 
accurato, senza memorizzare alcun dato nel terminale 
e nel rispetto della privacy. 

AI per le telecamere IP 
esistenti con
KEDACOM AIBOX

Mentre il concetto di AI si diffondeva, un nu-
mero elevato di telecamere di sorveglianza 

senza funzionalità intelligenti veniva in-
stallato. KEDACOM ha potenziato l’inno-
vazione in modo specifi co sviluppando i 
nuovi AIBOX, ovvero dispositivi compatti 
(peso 1,6Kg) ed economici capaci di gene-
rare funzionalità di intelligenza artifi ciale 

e vari tipi di algoritmi dalle telecamere esi-
stenti, invece di sostituirle. I dispositivi KE-

DACOM AIBOX utilizzano un chip AI con 16TOPS 
per una capacità di calcolo a bordo superiore e suppor-
tano 16 telecamere ip standard, ONVIF o RTSP. AIBOX 
può essere utilizzato con il suo software, oppure colle-
gato al sistema esistente dell’utente tramite SDK.
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quando  
   la voce
corre
 sul Web

(*) Managing Director VoipVoice www.voipvoice.it

“Il VoIP, ovvero Voice over In-
ternet Protocol (la voce che 
passa su protocollo Internet) è 

una tecnologia che rende possibile 
effettuare una conversazione tele-
fonica sfruttando una qualsiasi con-
nessione Internet o una qualsiasi 
altra rete dedicata a commutazione 
a pacchetto che utilizzi il protocollo 
IP. Nata intorno al 1995, la tecnolo-
gia VoIP è uno dei tanti strumenti 
che può essere messo al servizio 
delle aziende per rendere digitale 
un ambito tanto importante quanto 
quello delle telecomunicazioni.
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1 VoipVoice è un punto di riferimento nel panorama business 
delle telecomunicazioni digitali, offrendo non solo servizi voce 
VoIP con numeri a consumo, numeri FLAT, GNR e numeri 
verdi, ma anche servizi di connettività di tecnologie diverse – 
dalle ADSL alle FTTC, FTTH, Fibra 1000 mega, connettività 
radio, 4G LTE e wireless. 

Il VoIP è uno 
strumento al servizio 

delle aziende per 
digitalizzare le 

telecomunicazioni

VoIP: risparmio 
rispetto alla 

telefonia analogica 
(abbattimento tariffe 

delle chiamate e 
canoni)

Sebbene sia una 
tecnologia matura, 

il VoIP necessita 
di continue e 

progressive misure 
di sicurezza

Si tratta di una tecnologia che permette di rispar-
miare rispetto ai costi della telefonia tradizionale 
analogica, abbattendo le tariffe telefoniche delle 

chiamate e il costo dei canoni. Il VoIP, insieme ai sistemi 
di Unifi ed Communications – come IP-PBX, softphone, 
cloud e connettività performanti – aumenta la produtti-
vità di un’azienda, cambia il modo di comunicare, per-
mette di lavorare ovunque si voglia (consente quindi lo 
Smart Working, il lavoro agile). Il VoIP è un’opportunità 
e un investimento: è la rivoluzione digitale che sta cam-
biando il nostro pianeta. Tuttavia, come sostengono le 
realtà più accreditate del settore1, il VoIP è l’elemento 
base per le telecomunicazioni digitali solo se inserito 
all’interno di un ecosistema di strumenti e servizi di-
gitali – quali le Unifi ed Communications – che lavorino 
tutti verso lo stesso obiettivo: permettere l’attivazione 
della Digital Trasformation delle telecomunicazioni in 
aziende e pubbliche amministrazioni.  

E la sicurezza?
Il gran numero di migrazioni dai sistemi tradizionali 
al VoIP ha portato gli esperti del settore a interrogarsi 
sul livello di sicurezza di questo strumento e sul grado 
di vulnerabilità rispetto ai diversi tentativi di hacking. 

Sebbene il VoIP sia ormai una tecnologia matura, come 
tutti i sistemi tecnologici, necessita di continue e pro-
gressive misure di sicurezza. VoIP è sinonimo di inte-
grazione e dunque la sicurezza è il risultato di un’a-
zione ragionata che i tecnici informatici mettono pro-
gressivamente in atto quotidianamente, combinando 
infrastrutture, prodotti e procedure. 

Soluzioni di difesa
L’evoluzione del software, l’impiego di sistemi di Anti 
Hacking, l’utilizzo di fi rewall sono accorgimenti che 
possono scongiurare le azioni malevole su più livelli. I 
rischi legati alle frodi, allo spoofi ng (ascolto fraudolento 
delle chiamate), all’interruzione del servizio (Ddos) pos-
sono essere arginati attraverso l’impiego combinato di 
opportune soluzioni tecnologiche. L’utilizzo di sistemi 
di blacklisting, le soluzioni di fi ltraggio a livello di rou-
ting, la mitigazione degli attachi Ddos, la cifratura del 
traffi co VoIP SIP sono solamente alcune delle tecniche 
oggi disponibili. La crittografi a, sempre più impiegata 
anche con il protocollo VoIP SIP, evita il rischio di in-
tercettazioni telefoniche, garantendo l’assoluto rispetto 
della privacy, consentendo al contempo processi di au-
tenticazione sempre più sicuri.

Responsabilità condivisa
La sicurezza del VoIP dipende però molto dai livelli di 
supporto e di professionalità su cui si poggia. Una sicu-
rezza “totale” richiede una conoscenza multisettoriale 
e multidisciplinare che non può essere limitata al sin-
golo apparato. Si tratta della vera chiave di volta per la 
cyber sicurezza VoIP. 
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La protezione
dalle sovratensioni:    
  quando è 
obbligatoria
   e  perché

Giovanni Scotti (*)

(*) Ingegnere elettrico, formatore
e docente Ethos Academy  
www.ethosacademy.it

“Quante volte vi è capitato di in-
stallare un impianto di allarme/
antintrusione e, nell’alimenta-

re elettricamente la centrale, avete 
constatato che il quadro elettrico 
generale era correttamente protet-
to dai corto circuiti e sovraccari-
chi di corrente, ma non era anche 
protetto dalle sovratensioni? Sorge 
spontaneo domandarsi: cos’è la so-
vratensione? E’ obbligatorio instal-
lare nei quadri elettrici i limitatori 
di sovratensione? Perché la prote-
zione dalle sovratensioni non è da 
sottovalutare?
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Figura 1 - Diagramma di fl usso - Norma CEI 64-8 V5

Corso
Ethos Academy

“CEI 64-8” per progettisti,
responsabili tecnici

delle imprese di installazione,
installatori e manutentori

Quante volte, 
nell’installare un

impianto di allarme/
antintrusione, avete 

realizzato che il quadro 
elettrico generale è 

protetto dai corto circuiti 
e sovraccarichi di 

corrente, ma non dalle 
sovratensioni?

Per la
protezione a mezzo

SPD occorre identificare 
le zone ed attribuire 
loro i corretti livelli 

di protezione. La CEI 
EN 62305-1 ci viene in 
soccorso dividendo 
l’edificio in diverse

zone

N egli ultimi anni si sono verifi cati 
fenomeni temporaleschi 
di natura violenta che 

hanno generato sulla rete 
elettrica sovratensioni di 
origine atmosferica. La 
densità dei fulmini per 
kmq e l’intensità degli 
stessi è aumentata no-
tevolmente. Le sovra-
tensioni sono dei picchi 
di tensione nell’impianto 
elettrico causate dalle ful-
minazioni, dirette o indiret-
te, oppure da manovre sulla 
rete (frequenti, ma meno pericolo-
se). Negli ultimi anni le apparecchiature 
elettroniche presenti nei circuiti elettrici sono 
aumentate ed è aumentata anche la proba-
bilità che questi dispositivi possano subi-
re danni (oltre al rischio per le persone). 
Avendo questi dispositivi un limite di tenu-
ta alle sovratensioni, negli ultimi anni si è 
fatto ricorso ad apparecchiature di prote-
zione per limitare questo fenomeno. Pertan-
to, contro le sovratensioni vengono installati 
nei circuiti elettrici i limitatori di sovra-
tensione, noti anche come SPD 
(Surge Protective Devices). La 
Norma CEI 64-8 precisa che 
la necessità di installare gli 
SPD e gli altri eventuali 
dispositivi di protezio-
ne dai fulmini dipende 
dalla valutazione del 
rischio di fulminazio-
ne. Si stima che Il 70% 
dei guasti ai componenti 
elettronici sia causato da 
sovratensioni di origine at-
mosferica, pertanto in generale 
l’installazione nel centralino di uno 
scaricatore di tensione riduce il rischio di 
guasto dei dispositivi elettrici ed elettronici 
collegati all’impianto.
Ma è obbligatorio installare un limitatore di 
sovratensione in un circuito elettrico?

Valutazione del rischio etteffuata?

Calcolo del SRL <1000?

NO

SI

SI

SINOSpd NON
necessari

Spd
necessari

Le sovratensioni infl uiscono:
- Servizi di sicurezza, dispositivi 

assistenza medica?
- Sovraffollamento di persone?
- Siamo in presenza di servizi pubblici, 

patrimonio culturale?
- Siamo in presenza di attività

commerciali/industriali?

Presenza di motori, trasformatori
condensatori, ovvero, di apparecchiature

sensibili che generano sovratensioni?

Nuovi criteri di valutazione
Il 1 Marzo 2019 entra in vigore la variante 5 alla set-

tima edizione della Norma CEI 64-8 che impatta 
nella parte 4 sezione 443 (protezione contro le 

sovratensioni di origine atmosferica o di ma-
novra), nella parte 5 sezione 534 (dispositivi 
per la protezione contro le sovratensioni di 
origine transitoria) e nella sezione 722 (ali-
mentazione dei veicoli elettrici). La novità 
introdotta nella variante 5 della Norma CEI 
64-8 riguarda la defi nizione di un nuovo cri-

terio in grado di defi nire la necessità o meno 
della protezione. Il metodo viene proposto ne-

gli articoli 4 e 5 della sezione 443 ed 
in particolare valuta il fattore di 

rischio CRL attraverso l’appli-
cazione di una formula molto 

semplice. In particolare dal 
calcolo: se CRL >=1000 non 
è necessaria la protezione, 
mentre se CRL<1000 è ri-
chiesta la protezione (vedi 
Figura 1). Nella sezione 
534 della variante, invece, 

vengono defi niti i criteri di 
scelta ed installazione dei di-

spositivi per la protezione contro 
le sovratensioni transitorie. 



102 secsolution magazine ottobre 2021

Figura 2 - Categorie di Sovratensione - Norma CEI 64-8 V5

Vnom 
(V)

Vnom di tenuta all’impulso richiesta per 
componenti elettrici (kV)

CAT IV CAT III CAT II CAT I

230/400 6 4 2,5 1,5

400/690 8 6 4 2,5

1000
Valori di competenza

dei progettisti di sistemi

La scelta dell’SPD
E’ importante conoscere i parametri per la scelta di un 
SPD e quali sono le prescrizioni relative alla limitazio-
ne delle sovratensioni per ottenere un coordinamen-
to dell’isolamento nei casi descritti nella sezione 443. 
Un SPD viene scelto in base alla classe di impiego e 
ad alcuni importanti parametri riportati nella variante 
(Norma CEI 64-8 parte 5 sezione 534). Il concetto della 
protezione con gli SPD si basa sulla protezione a zone, 
ovvero, è importante identifi care le zone ed attribuire 
a queste i livelli di protezione. Ci viene in soccorso la 
CEI EN 62305-1 che divide l’edifi cio in diverse zone. 
In generale, all’ingresso nel quadro generale (defi nita 
zona 1) si inserisce un SPD di tipo 1 o 2; in un’area 
dell’edifi cio (defi nita zona 2) si inserisce un SPD di tipo 
2, mentre in prossimità delle apparecchiature (zona di 
protezione terminale o zona 3) si inserisce un SPD di 
tipo 3. Nella maggior parte dei casi è suffi ciente l’instal-
lazione nel centralino di un SPD di tipo 2, che è in gra-
do di ridurre di 100 volte il rischio di danneggiamento 
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. In casi 
particolari, ovvero laddove le apparecchiature sono 
molto lontane dall’SPD installato nel centralino (SPD 2), 
potrebbe essere necessario installare SPD addizionali 
in prossimità dei carichi da proteggere (SPD di tipo 3). 
In generale, per stabilire quando non è suffi ciente un 
SPD di Tipo 2, occorre fare riferimento alle Norme della 
serie EN 62305: 
• gli SPD ad arrivo linea devono essere di Tipo 1 se 

NFD + NFL> 0,01 (NFD è il numero annuo di fulmi-
nazioni dirette sull’edifi cio e NFL sulla linea –sezio-
ne 443 della V5);

• alla sensibilità delle apparecchiature da proteggere 
per gli SPD di tipo 3.

SPD: funzioni e collegamenti
La prossima domanda è: come va collegato un SPD 
nei circuiti elettrici e qual è la sua funzione? Gli SPD 
si collegano in parallelo fra i conduttori di linea (fasi 
e neutro) e il cavo di protezione collegato a terra. Il 
loro principio di funzionamento si basa sulla capacità 
di assumere un’impedenza molto bassa quando si ma-
nifesta una sovratensione, in modo da cortocircuitarla, 
riducendo la tensione presente ai morsetti dell’SPD al 
livello Up (livello di protezione dell’SPD). Gli SPD ri-
pristinano l’isolamento subito dopo che il fenomeno è 
terminato. Quindi, l’obiettivo della protezione contro le 
sovratensioni è limitare, in ogni zona dell’impianto, le 
sollecitazioni dielettriche in modo tale da poter esse-
re sopportate dalle apparecchiature installate in quella 
stessa zona. Riguardo all’isolamento, invece, l’impianto 
elettrico dell’utente di bassa tensione è suddiviso (art. 
443.6.2) in quattro zone identifi cate dai primi quattro 
numeri romani, in ordine crescente al diminuire del-
le sovratensioni che le apparecchiature installate nella 
medesima zona sono in grado di sostenere. Le sovra-
tensioni che le apparecchiature elettriche sono in grado 
di sostenere sono convenzionalmente codifi cate dalla 
categoria di sovratensione (I, II, III, IV) in relazione alla 
tensione di tenuta ad impulso (vedi Figura 2).
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Alta tecnologia del via 
radio in un sistema 
bidirezionale super 
affidabile

Centrale Axò404
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Sotto all’ombrello del brand Axeta®, 
Axel racchiude la propria tecnologia 
radio alla quale è stato riconosciuto il 

brevetto industriale n°102015000032129. 

Funzionalità
Si tratta di un affi dabile sistema bidireziona-
le basato sulla modulazione diretta di codice 
Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) che 
distribuisce le informazioni utilizzando l’in-
tera banda a disposizione (1000 frequenze 
in banda ammessa), inserendo ridondanza 
e rendendo così la comunicazione sensibil-
mente più robusta e affi dabile. Nei sistemi di 
trasmissione tradizionali, invece, si tende ad 
una minima occupazione di banda per con-
sentire la coesistenza del massimo numero 
possibile di canali in una determinata banda 
di frequenza.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5163
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AXEL

commerciale@axelweb.com

www.axelweb.com

I dispositivi Axe-
ta® per esterno 
comprendono: AX-
DTK10sw (sensore 
wireless a doppia 
tecnologia a tenda, 
antimask attivo 
per protezione di 
varchi come por-
te e fi nestre); AX-
BK50sw (barriera 
a infrarosso attivo 
AIR con porta-
ta fi no a 50 metri 
in esterno IP66); 
AX-GATEsw (sen-

sore vibrazione, urti e disorientamento. Algoritmo di 
apprendimento per rilevazioni spurie e avverse); AX-
CN09sw (trasmettitore universale Axeta®, permette 
l’implementazione nelle centrali Axel con dotazione 
Axeta® di qualsiasi rilevatore da esterno importante 
per la protezione desiderata con alimentazione a 3V. 
Oltre alle prerogative professionali Axeta®, gestisce 3 
segnalazioni distinte: allarme, tamper e antimaschera-
mento, occupando un’unica zona in centrale con fun-
zionalità analoga a un a triplo bilanciamento fi lare); 
AX-FLIXsw (sirena esterna, antischiuma, antiperfora-
zione, antistrappo, antiapertura, programmabile con 
parametri multipli: livelli di suono differenziati, opera-
tività per colori e funzionamenti dei fl ash RGB, supervi-
sione e monitoraggio batteria dimensionata).
La tecnologia Axeta® continua a crescere sviluppan-
dosi attorno al caposaldo dell’affi dabilità professionale 
del sistema radio, grazie all’Uffi cio R&S Axel, che lavo-
ra costantemente all’ampliamento della gamma.

Caratteristiche
Tra le principali caratteristiche del sistema di comuni-
cazione a spettro espanso Axeta® evidenziamo: 
• la resistenza ai disturbi con comunicazioni con S/

N<1, cioè con il livello del segnale inferiore a quello 
del rumore;

• la resistenza alle intercettazioni e ai cammini multi-
pli (elevata immunità alle rifl essioni) e minimizzazio-
ne della probabilità di collisioni;

• l’alta resilienza all’accecamento del canale radio 
(jamming), che la rende praticamente immune a 
qualunque tipo di interferenza;

• l’elevata capacità crittografi ca ìnsita nella tecnica di 
modulazione/demodulazione del segnale;

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

Applicazioni
Axeta® prevede dispositivi SW per interno e per ester-
no, in base alle necessità.
La linea dispositivi Axeta® SW per interno comprendo-
no: AX-CN05sw contatto magnetico; AX-CN06sw con-
tatto magnetico + due ingressi;  AX-CN08sw: contatto 
magnetico + sensore di impatto triassiale + ingresso 
con contaimpulsi; AX-TE03sw, sensore a tenda per la 
protezione di varchi come porte, fi nestre, tapparelle 
(sensore termico NON PIR, cioè non a infrarossi pas-
sivi); AX-IR12sw, sensore volumetrico PIR con portata 
di 12 metri + ingresso aux; AX-TM4, telecomando a 4 
pulsanti programmabili.

Dispositivi della Serie Axeta® SW

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5163
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Sistema di evacuazione 
vocale e diffusione 
sonora

Sistema di Evacuazione Vocale e Diffusione Sonora EST ENT 
VES
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trollo e gli altri dispositivi del sistema che permette la 
trasmissione digitale dei messaggi vocali di emergenza, 
incluso le funzioni di annunci al pubblico e la musica 
di sottofondo.
La sua struttura modulare permette di confi gurare il 
sistema per rispondere alle specifi che esigenze dell’uti-
lizzatore fi nale. Il sistema EST ENT VES include le uni-
tà di controllo, gli amplifi catori di potenza multicanale 
e le postazioni microfoniche di emergenza e di zona. 

I l sistema di evacuazione vocale e 
diffusione sonora EST ENT VES 
fi rmato Fire & Security a marchio 

Edwards è stato progettato per avvisare 
effi cacemente le persone di un perico-
lo imminente, consentendo così un’e-
vacuazione rapida, ordinata e corretta 
delle persone. 

Funzionalità
Il sistema si integra perfettamente con  i sistemi di ri-
velazione incendio; le funzioni di avviso e informazio-
ne possono essere attivate automaticamente tramite il 
sistema di rivelazione incendio o manualmente utiliz-
zando i microfoni di emergenza. Il sistema di evacua-
zione vocale è progettato per coprire tutte le aree di un 
edifi cio e raggiungere i suoi occupanti in caso vi sia un 
evento di emergenza.

Caratteristiche
L’architettura del sistema si basa sulla comprovata 
connettività Ethernet in fi bra ottica tra le unità di con-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5164
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Carrier Fire &
Security Italia

milano.italy@carrier.com

www.aritech.it

Unità di controllo 

Architettura di un sistema

Conforme allo standard ob-
bligatorio Europeo EN 54-16 
(Fire detection and fi re alarm 
systems; Components for fi re 
alarm voice alarm systems; 
Voice alarm control and indi-
cating equipment) 

basi microfoniche; fi no a 12 amplifi catori pienamente 
supportati; allocazione dinamica degli amplifi catori nei 
4 bus audio presenti sull’unità di controllo; scheda di 
rete per anello in fi bra ottica in grado di gestire sia uni-
tà modulari sia unità compatte nel medesimo sistema; 
DSP a bordo con equalizzatore parametrico, gestione 
dei ritardi delle linee; gestione avanzata degli ingressi/
uscite, integrazione con un sistema di rivelazione in-
cendio oppure con sistemi di monitoraggio degli edifi ci 
(BMS); ampia scelta di amplifi catori in classe D colle-
gabili in bridge; gamma completa di diffusori acustici 
certifi cati.

Applicazioni
Il sistema EST ENT VES è stato progettato per offri-
re una soluzione eccezionalmente versatile in grado di 
soddisfare le richieste sia nelle medie che nelle grandi 
applicazioni, in strutture quali stazioni ferroviarie, ae-
roporti, raffi nerie, stadi e centri commerciali. 

La fl essibilità di connessione 
in rete permette la scala-
bilità della comunicazione 
digitale tra tutti gli elemen-
ti del sistema.

Distintività
Il sistema è pienamente conforme allo 
standard obbligatorio Europeo EN 54-16. Tra le carat-
teristiche più interessanti si segnalano: 45 canali audio 
globali; fi no a 254 unità collegabili in rete; fi no a 32 
GB SD fl ash memory card per la riproduzione e regi-
strazione dei messaggi vocali; funzione intercom tra le 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5164
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Protezione indoor e 
outdoor (bus e wireless)

Combivox SCUDO è il rivelatore perimetrale a tripla tecnologia 
(2IR + MW) ad effetto tenda da esterno
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outdoor (bus e wireless)

Combivox SCUDO è il rivelatore perimetrale a tripla tecnologia 
(2IR + MW) ad effetto tenda da esterno

Combivox, azienda italiana leader nella 
produzione e nello sviluppo di dispo-
sitivi e sistemi integrati per Antifurto, 

Domotica e Videosorveglianza, dispone di una 
linea completa di rivelatori sia in versione su 
BUS RS485 che wireless 868 Mhz.

Applicazioni
Interamente progettati dal team R&S Combi-
vox, sono realizzati per garantire il corretto 
funzionamento nelle più svariate condizioni 
climatiche e trovano applicazione per la prote-
zione volumetrica interna di abitazioni o locali 
commerciali e per la protezione perimetrale 
e volumetrica di aree esterne come terrazze, 
balconi, cortili e garage.

Caratteristiche
Combivox TIMOTEO BUS è il rivelatore vo-
lumetrico DT (IR + MW) da interno su BUS 
RS485 con collegamento diretto sulla linea 
seriale delle centrali. Con portata operativa 
di circa 12 m per 90°, dispone di un ingresso 
ausiliario per il collegamento di un contatto 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5165
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COMBIVOX

consumatori@combivox.it

https://combivox.it

Combivox PRAESIDIO è un rivelatore volumetrico tripla 
tecnologia (2IR + MW) per esterni su BUS RS485 o wireless 
868 MHz

Combivox PRAESIDIO, invece, è un rivelatore volume-
trico tripla tecnologia (2IR + MW) per esterni su BUS 
RS485 o wireless 868 MHz. Dispone di algoritmo di 
rilevazione APA (Anti Plant Alarm) con tecniche di fi l-
traggio TDF (Time Domain Filtering) per ottimizzare la 
rilevazione e minimizzare i falsi allarmi; di doppio cir-
cuito anti-mask e accelerometro mems per la segnala-
zione di eventuali tentativi di asporto o di effrazione del 
rivelatore. Nella versione su BUS, è dotato di Blueto-
oth integrato per la connessione diretta (point to point) 
ad uno Smartphone tramite APP COMBI DECT, per il 
monitoraggio in tempo reale degli stadi di rilevazione, 
effettuando le regolazioni di sensibilità di IR e MW, e la 
programmazione dei parametri di funzionamento (mo-
dalità AND/OR, antimask, ecc.). 

magnetico o di un sensore (NC/NA), di accelerometro 
MEMS contro i tentativi di sabotaggio per distacco e 
inclinazione del sensore e di funzione GREEN ACTIVE 
per la riduzione delle emissioni della MW ad impianto 
disinserito. La modalità di funzionamento degli stadi 
IR e MW avviene in AND, OR o AHM (Anti Heat Mode) 
- algoritmo di elaborazione che ottimizza in modo au-
tomatico la rilevazione, eliminando i limiti della sezio-
ne IR alle alte temperature. La programmazione e la 
regolazione di portata della MW, della sensibilità IR e 
la modalità di funzionamento è effettuata da software 
dedicato Programmatore Centrali.

Combivox SCUDO è il rivelatore perimetrale a tripla 
tecnologia (2IR + MW) ad effetto tenda da esterno. 
Disponibile in versione su BUS RS485 o wireless 868 
MHz, è ideale per la protezione perimetrale esterna 
di fi nestre, lucernai e facciate murarie con più aper-
ture, grazie alla portata che garantisce una copertura 
fi no a 12 metri con installazione a 2,4 m. E’ dotato di 
antimascheramento attivo sulla sezione IR e accelero-
metro MEMS. E’ possibile l’esclusione della sezione 
MW, totale o ad impianto disinserito.  Nella versione 
wireless, la regolazione della sensibilità IR avviene su 
due livelli mediante DIP e della sensibilità della MW 
mediante Trimmer; mentre nella versione su BUS, la 
confi gurazione della sensibilità IR su quattro livelli e 
della sensibilità della MW su dieci livelli è possibile tra-
mite software centrali. E’ in grado di funzionare anche 
in presenza di piccoli animali (PET IMMUNE). 

Scarica CombiAPP!
Android 

iOS

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5165
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Videosorveglianza + 
radar + antintrusione

IntelliDetect trasforma un impianto di videosorveglianza pas-
sivo in un sistema di protezione attiva, immune ai falsi allarmi 
e con funzionalità tipiche dei radar
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I ntelliDetect, realizzato da 
Crisma Security, è un in-
novativo sistema di analisi 

delle immagini in grado di tra-
sformare un impianto di video-
sorveglianza passivo in un siste-
ma di protezione attiva, immune 
ai falsi allarmi e con funzionalità 
tipiche dei radar, come la capa-
cità di localizzare un target, se-
guirne i movimenti e mostrarne 
il percorso su una mappa.

Caratteristiche
IntelliDetect si integra facilmente sia su impianti di vi-
deosorveglianza di nuova installazione, sia su impianti 
esistenti costituiti da telecamere fisse e PTZ sia analo-
giche che digitali, indipendentemente dal fatto che re-
gistrino su NVR, DVR o su server.

Distintività
Gli elementi che distinguono IntelliDetect da altre solu-
zioni di analisi immagini sono la capacità di rilevare la 

posizione GPS dei target, l’incremento della distanza di 
rilevamento di circa il 30%, la riduzione dei falsi allarmi 
del 90% e la possibilità di controllare automaticamen-
te le telecamere PTZ in modalità radar per la ricerca 
automatica di intrusi; con una singola telecamera PTZ 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5166
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Una volta rilevato il target, IntelliDetect invia una segnalazio-
ne di allarme e mostra la posizione dell’intruso su una mappa 
tipo Google Earth

Rileva la posizione GPS, distanza di rilevamento > del 30%, riduce i falsi allarmi del 
90%, controlla automaticamente le telecamere PTZ in modalità radar

che in modalità AIV – Artifi cial Intelligence Validator, 
per validare gli allarmi generati da sensori perimetrali 
come barriere a microonde, sensori inerziali e volume-
trici per fi ltrare i falsi allarmi dovuti a fattori ambienta-
li, semplifi cando e riducendo il carico di lavoro per gli 
operatori in Control Room.

Target
IntelliDetect è la soluzione ottimale per la videosorve-
glianza attiva di impianti industriali, aree di parcheg-
gio, capannoni, magazzini, centri logistici e qualsiasi 
area che necessiti di un sistema di controllo attivo di 
rilevamento degli intrusi.

si può effettuare la scansione di un’a-
rea fi no a 150m di raggio. Una volta 
rilevato il target, IntelliDetect invia 
una segnalazione di allarme e mostra 
la posizione dell’intruso su una mappa 
tipo Google Earth: in questo modo gli 
operatori di sicurezza possono segui-
re i movimenti degli intrusi in tempo 
reale all’interno dell’area monitorata. 
Tali performance sono possibili grazie 
all’utilizzo di tecniche di analisi avan-
zate basate su algoritmi di Intelligenza 
Artifi ciale e di analisi dello scenario, 
unite all’esperienza di Crisma Security 
nell’ambito dei sistemi radar.

Applicazioni
IntelliDetect è integrato con i principali sistemi di Video 
Management disponibili sul mercato e consente la cre-
azione di regole di analisi fl essibili che possono essere 
adattate facilmente a qualsiasi scenario di sicurezza,  
fra cui: la possibilità di defi nire zone multiple di analisi, 
decidere la tipologia di target da rilevare in ogni zona 
(persone, veicoli o entrambi), defi nire delle fasce orarie 
di attivazione/disattivazione, impostare degli allarmi 
in base al percorso seguito dall’intruso (Es. dall’ester-
no verso l’interno), visualizzare su mappa gli allarmi 
in tempo reale e lo storico dei percorsi effettuati da-
gli intrusi, attivare uno o più uscite per l’accensione 
automatica di luci o di sirene, attivare un sistema di 
allarme esistente. Intellidetect può essere utilizzato an-
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Nuove tastiere touch: 
design, semplicità e 
prestazioni

INT-TSH2 è la prima delle touch SATEL di 
seconda generazione: migliora l’esperien-
za di utenti e installatori in tutte le fasi di 
utilizzo e confi gurazione
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Con INT-TSH2, viene resa 
disponibile la prima delle 
touch SATEL di seconda 

generazione, il cui obiettivo è mi-
gliorare l’esperienza di utenti e in-
stallatori in tutte le fasi di utilizzo 
e confi gurazione. Le 5 differenze 
principali tra la prima e la seconda 
generazione, sono rappresentate 
da innovazioni di design, tecnolo-
gia, personalizzazione, funzionali-
tà e interfaccia utente.

Caratteristiche
Disponibile in due colorazioni, total white o black, senza la cornice sil-
ver e le righe orizzontali che caratterizzavano la prima serie. Lo stile 
grafi co è completamente confi gurabile potendo scegliere tra ben 24 temi 
predefi niti, lasciando spazio a personalizzazioni senza limiti attraverso 
l’utilizzo del modello custom editabile in ogni aspetto.
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Un concentrato di design, 
tecnologia, personalizzazio-
ne, funzionalità e interfaccia 
utente

L’unicità di questa tastiera è rappresentata dall’inter-
faccia utente personalizzata, gestita con comandi SWI-
PE, che si trova ad un livello superiore rispetto al menù 
preimpostato di fabbrica. Questo sta a signifi care che 
tale menù preimpostato non compare nella gestione 
quotidiana, se non quando viene richiamato apposita-
mente per eseguire operazioni specifi che come l’esclu-
sione di una zona o la visualizzazione della memoria 
eventi.

Applicazioni
Con la possibilità di eseguire MACRO comandi sia su 
centrali INTEGRA che VERSA e con le nuove funzioni 
che semplifi cano la gestione quotidiana di timer, ter-
mostati ed utenti, la tastiera INT-TSH2 facilita notevol-
mente l’utilizzo di entrambi i sistemi rendendoli ancor 
più idonei alla gestione di un impianto domotico.

Funzionalità
Il nuovo modello INT-TSH2 è dotato di uno schermo 
touch capacitivo ancora più reattivo e sensibile. Il fron-
tale totalmente in vetro antigraffi o, non solo integra la 
cornice per un migliore risultato estetico, senza bordi 
in rilievo, ma garantisce elevata visibilità del display 
7” con risoluzione 1024x600 a 16,7 milioni di colori. 
Uno slot per microSD card fornisce una disponibilità 
di memoria praticamente illimitata per foto, immagi-
ni e suoni degli utenti. Infatti, la tastiera integra un 
altoparlante in grado di riprodurre fi le audio al veri-
fi carsi di eventi in centrale. Questa funzione è utile, 
ad esempio, per utilizzatori non vedenti, per accompa-
gnare funzioni come: inserimenti, attivazioni di scena-
ri, apertura di infi ssi e porte, senza dover acquistare 
moduli aggiuntivi.

Distintività
La vera differenza tra la tastiera SATEL INT-TSH2 e 
quelle dei competitor o dei modelli precedenti, non ri-
siede solo nella tecnologia del touch, nella qualità del 
display e nella velocità – che già di per sé rappresenta-
no dei validi motivi per la scelta – ma soprattutto nelle 
possibilità di personalizzazione dell’interfaccia utente. 
Sul nuovo modello ci sono ben 24 schermate utente 
personalizzabili con oltre 10 diverse tipologie di wid-
get: interruttori, pulsanti per macro, icone di stato per 
elementi di sistema, visualizzazione di temperature, 
etc. Le icone, oltre ad essere personalizzabili, possono 
essere colorate a piacimento, in base al loro stato e per 
meglio adattarsi alla grafi ca scelta.
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Innovazione, sicurezza 
e semplicità nella 
rilevazione
incendi

La nuova gamma indirizzata antincendio è frutto 
dell’esperienza trentennale di Comelit nella ricerca di 
soluzioni all’avanguardia nella rivelazione incendio
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e semplicità nella 
rilevazione

Dalla trentennale esperienza in 
Ricerca e Sviluppo di Comelit 
nell’ambito dei sistemi di rive-

lazione incendio è nata la nuova gam-
ma indirizzata LogiFire. Un importante 
passo avanti per Comelit, costantemen-
te impegnata ad essere vicina ai propri 
clienti durante tutto il percorso che porta 
alla realizzazione di un nuovo impianto. A 
partire dall’aiuto in fase di progettazione, 
passando per il sopralluogo sull’impianto, 
fi no alla messa in servizio e alla confi gurazio-
ne: sono solo alcuni dei servizi che Comelit mette 
a disposizione in modo capillare su tutto il territo-
rio nazionale.

Caratteristiche
Nasce così LogiFire, la nuova gamma Fire indirizzata con 
certifi cazione EN54-13, una novità che è già stata ricono-
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Distintività
A tutto questo si aggiunge il servizio pre e post ven-
dita, che segue l’installatore fi n dalla progettazione 
dell’impianto, grazie al supporto e alla professionalità 
dell’uffi cio progetti di Comelit, passando per la messa 
in servizio e l’assistenza post vendita capillare su tutto 
il territorio italiano. LogiFire è affi dabile, innovativa, 
semplice da usare e rappresenta la vera e propria con-
sacrazione del ruolo di Comelit nel mondo del Fire: 
un ruolo da protagonista, costruito con oltre 30 anni 
di ricerca e sviluppo di nuove e sempre più innovati-
ve tecnologie al servizio della sicurezza. Fondata nel 
1956, Comelit Group SpA è infatti una realtà industria-
le di livello mondiale, specializzata nella progettazione 
e realizzazione di sistemi di videocitofonia, videosor-
veglianza, antintrusione, automazione domestica, con-
trollo accessi, oltre che antincendio. 

sciuta dagli esperti del settore come una delle più sem-
plici e funzionali mai realizzate. 
Diversi gli elementi che compongono questa nuova fa-
miglia. Per prima la nuova gamma di centrali, disponi-
bile in due versioni da 2 a 8 loop, entrambe dotate di 
un ampio schermo touch a colori da 7 pollici, pensato 
per garantire un’interfaccia semplice e intuitiva. 
Una facilità e immediatezza di utilizzo che fa da sfondo 
a una grande varietà di funzioni interne della centrale, 
strutturata e predisposta per rispondere prontamente a 
ogni esigenza operativa.

Funzionalità
Fondamentale è poi la sua capacità di integrazione con 
gli altri sottosistemi: la centrale dialoga infatti con il 
sistema di evacuazione vocale di Comelit ma anche con 
il sistema di videocitofonia IP. 
Il tutto è inoltre integrabile con sistemi di building ma-
nagement di terze parti tramite protocollo MODBUS e 
con il sistema di supervisione Horus: un software che 
integra antincendio, antintrusione, evacuazione vocale, 
videosorveglianza e videocitofonia IP in una sola piatta-
forma, facilitando anche il lavoro dei security manager.
Oltre alla centrale, rivestono un ruolo di primo piano 
nella gamma LogiFire anche i rivelatori: un mix per-
fetto tra forma e sostanza integrato su una base ottico-
acustica che lampeggia e suona in caso di allarme, in 
linea con quanto descritto nel Codice di prevenzione 
incendi pubblicato con vari DM nel 2019-2020.
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Sicurezza, domotica
e hi tech che guardano
al futuro 

Facilmente integrabile con periferi-
che di Home Automation e dispo-
sitivi di sicurezza radio, Medea è 
ideale per realizzare soluzioni in am-
bito residenziale, industriale o per il 
settore terziario 
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M edea è il nuovo sistema 
antintrusione multifun-
zione di Elkron. Ibrido, 

espandibile con dispositivi radio e 
con connessione LAN nativa: una 
potente CPU e un software evoluto 
rendono Medea all’avanguardia in 
termini di capacità operativa e fl es-
sibilità, con straordinarie possibilità 
di integrazione con le attuali e futu-
re tecnologie. La gamma, così come 
l’integrazione con dispositivi di sicu-
rezza radio e periferiche di home automation ZigBee, rendono Medea la 
soluzione ideale sia per applicazioni in ambito residenziale, che per com-
plesse soluzioni in ambito terziario o industriale.

Caratteristiche 
Le caratteristiche di Medea sono davvero innovative, con una grande sem-
plicità di confi gurazione e una programmazione versatile per l’installatore, 
garantita dal confi guratore Medea Control.
Inoltre, Medea può essere integrata con funzioni di video verifi ca e di vide-
osorveglianza, attraverso la gestione di rilevatori con telecamera integrata 
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www.elkron.com 

Elevata automazione e integrazione fra sistemi: utenti e 
installatori premiati dall’evoluzione dell’IoT

Applicazioni
La versatilità hi-tech e la comodità del sistema Me-
dea sono un “plus” irrinunciabile anche per gli utenti: 
grazie all’app My Elkron Key si possono attivare sce-
nari, gestire aree ed escludere singoli dispositivi con 
comandi semplici e chiari. In pochi passaggi è possi-
bile conoscere lo stato dei sensori, verifi care eventuali 
condizioni di guasto, parametrare la videosorveglianza 
o consultare lo storico degli eventi. Inoltre, si possono 
attivare, attraverso i dispositivi periferici radio ZigBee, 
numerose funzioni di home automation come aziona-
re le tapparelle, regolare la temperatura, comandare 
serrande e tende o attivare scenari (per esempio con lo 
scenario “esco di casa” si possono abbassare le tappa-
relle, spegnere tutte le luci e inserire l’allarme con un 
unico tap su smartphone).
Infi ne, Medea rispetta i severi criteri defi niti dalle nor-
me europee ed è testata presso i laboratori dell’Istituto 
Marchio di Qualità per ottenere la certifi cazione se-
condo la norma EN 50131 con grado di sicurezza 2 e 
3 in base al modello e alla confi gurazione. Allo stesso 
modo, la comunicazione è certifi cata secondo la norma 
EN50136.

e di telecamere IP e NVR, non solo a marchio Elkron 
ma anche con modelli dei maggiori player di mercato. 
Gli installatori professionisti possono accedere da re-
moto alle centrali Medea attraverso il portale Elkron 
Cloud, tramite il quale possono monitorare i principali 
parametri ed intervenire sulla confi gurazione. Inoltre, 
l’app Elkron Connect consente di gestire in mobilità, da 
tablet e smartphone, gli impianti installati. 

Sul piano della sicurezza dei dati, il partner tecnologi-
co scelto per Elkron Cloud garantisce elevati standard 
in termini di velocità e di stabilità di connessione e 
continuità di servizio. I dati criptati sulla rete vengo-
no mantenuti in data center europei che, sottoposti a 
regolari controlli, hanno ottenuto certifi cati per l’ele-
vato standard ambientale (ISO50001), la conformità al 
Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE 
(GDPR) e alle norme ISO/IEC27000 sui sistemi di ge-
stione per la sicurezza delle informazioni.

Funzionalità
E ancora, attraverso la praticità del confi guratore Me-
dea Control è possibile acquisire tutti i dispositivi che 
compongono il sistema, siano essi collegati al bus di 
campo o via radio, ed effettuarne la completa program-
mazione. L’accesso è semplice e non richiede alcuna 
confi gurazione sul PC: è suffi ciente collegare la porta 
USB o quella Ethernet alla centrale. Dopo avere effet-
tuato il log in, un pratico pannello di controllo riassume 
i parametri principali, permettendo una rapida verifi ca 
dello stato del sistema. L’interfaccia grafi ca è semplice 
e intuitiva, con un menù principale sempre in evidenza 
che guida le varie sequenze di programmazione.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5169


focus
product

118 secsolution magazine ottobre 2021

Videosorveglianza
ad intelligenza artificiale

EYEMOTION: telecamere, DVR, NVR che inte-
grano i più innovativi processori per applicazio-
ni di intelligenza artifi ciale
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E YEMOTION, marchio creato e gestito da ELECTRONIC’S 
TIME, caratterizza una gamma selezionata di prodot-
ti professionali per la videosorveglianza: telecamere ad 

inquadratura fi ssa e PTZ/Dome dotate di protocolli video (HD-
CVI, HD-TVI, AHD, analogica e IP); DVR, NVR (c.v. H.264, H.265, 
CVBS, PAL, NTSC; c.a. G.711A, G.711U), fi no a n.32 canali video 
che integrano i più innovativi processori per applicazioni di intel-
ligenza artifi ciale.  
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L’intelligenza artifi ciale a bordo te-
lecamera minimizza l’incidenza di 
falsi allarmi dovuti ad animali o a 
condizioni ambientali critiche (piog-
gia, ombre o vegetazione)

Altre applicazioni ipotizzabi-
li sono in ambito smart retail 
e centri commerciali: qui la fa 
da padrone l’integrazione in un 
unico sistema di sicurezza (vi-
deosorveglianza, controllo degli 

accessi, gestione dei parcheggi e 
gestione degli allarmi generati dalle 

diverse centrali di sicurezza presenti nel sito). 
Le telecamere HD installate in tutto il complesso per-
metteranno di monitorare in dettaglio le relative aree e 
al contempo, rilevare eventi sospetti, effettuare analisi 
specifi che sul comportamento dei visitatori.
Infi ne, nelle cliniche e nei luoghi di cura le telecamere 
HD dotate di audio bidirezionale permettono la comu-
nicazione diretta tra i pazienti in terapia intensiva e i 
visitatori che non possono accedere al reparto.

Distintività
Al fi ne di mitigare le minacce provenienti dalla connes-
sione a Internet, tutte le apparecchiature di videosor-
veglianza EYEMOTION sono progettate e sviluppate in 
conformità al regolamento europeo per il trattamento 
e protezione dei dati (GDPR), rispettando la sicurezza 
delle informazioni elaborate, archiviate e trasmesse 
on-line (dati sensibili, fi lmati video, codici di sicurezza) 
e nel pieno rispetto della privacy, anche attraverso una 
gestione certifi cata e centralizzata degli aggiornamenti 
fi rmware.

Caratteristiche
Potenti algoritmi Deep Learning sono in grado di rico-
noscere i volti, permettendo di classifi care e ricercare 
rapidamente persone e veicoli e altri oggetti all’interno 
di una scena monitorata. Ogni volto viene registrato ed 
indicizzato per un successivo utilizzo in playback o per 
ricerca forense. L’intelligenza artifi ciale a bordo della 
telecamera riduce al minimo la possibilità di falsi allar-
mi dovuti ad animali o a condizioni ambientali critiche 
come pioggia, ombre o vegetazione. Inoltre, collegando 
un NVR EYEMOTION ad una qualsiasi centrale di allar-
me sarà possibile inviare notifi che Push di videoverifi -
ca accompagnate da una serie di fotogrammi associati 
all’evento di preallarme intrusione. Con la tecnologia 
Light Explorer i colori delle immagini riprese risulte-
ranno più nitidi anche in caso di scarsa illuminazione.

Applicazioni 
Tra le più tipiche applicazioni della tecnologia EYEMO-
TION si annoverano le scuole e i centri universitari. In 
questi scenari, EYEMOTION è ideale per la gestione del 
parcheggio e degli accessi: con le  tecnologie LPR e VCA 
integrata nelle telecamere EYEMOTION, si possono 
monitorare tutti i veicoli in entrata e uscita dal perime-
tro scolastico. Con la lettura del badge rilasciato al per-
sonale scolastico, si attiverà anche il telemonitoraggio 
puntuale degli ingressi alla scuola e alle zone riservate, 
sempre nel rispetto del regolamento europeo GDPR. 
Un altro target tipico è il settore bancario: la soluzione 
permette infatti l’acquisizione, la trasmissione, il mo-
nitoraggio e la condivisione di video/dati sensibili nelle 
fi liali e verso il Centro di gestione e supervisione degli 
eventi del gruppo bancario, tramite l’impiego di appo-
sito software di centralizzazione VMS.
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Sistema di sicurezza
a portata radio super 
performante

WiComm Pro: sicurezza radio bidirezionale con notevole por-
tata radio della centrale e integrazione in RISCO Cloud e con 
l’intero ecosistema RISCO di prodotti e soluzioni radio
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performante

WiComm Pro: sicurezza radio bidirezionale con notevole por-
tata radio della centrale e integrazione in RISCO Cloud e con 

W iComm Pro è il 
nuovo sistema 
di sicurezza ra-

dio bidirezionale di RISCO 
Group e rappresenta la per-
fetta sintesi dell’evoluzione 
dell’offerta radio dell’azien-
da sia per la portata radio 
molto migliorata della cen-
trale, una delle sue caratte-
ristiche tecniche principali, 
sia per la sua integrazione 
in RISCO Cloud e con l’inte-
ro ecosistema RISCO di pro-
dotti e soluzioni radio. 
Il design intelligente di cui 
dispone WiComm Pro ren-
de semplice e veloce sia la 
confi gurazione della centra-
le, sia l’aggiunta di moduli di comunicazione. Anche 
il montaggio a parete è facile e realizzabile in tempi 
brevissimi. 
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L’integrazione con le teleca-
mere IP VUpoint e con gli NVR 
VUpoint fornisce una soluzione 
superiore di  sicurezza con mo-
nitoraggio video e verifi ca visiva 
real time

un’installazione veloce e una sostituzione delle batterie 
semplifi cata.

Verifi ca Visiva e Video Verifi ca - Grazie al Cloud RI-
SCO, WiComm Pro offre agli utenti il grande benefi cio di 
poter avere sempre il controllo della situazione grazie 
a sensori radio con fotocamera da interno, eyeWAVE, o 
da esterno, Beyond DT Radio, e anche a telecamere IP 
VUpoint, che forniscono fotogrammi in tempo reale e 
clip video: per poter prendere la giusta decisione nei 30 
secondi più critici. L’integrazione di WiComm Pro con le 
telecamere IP VUpoint e con gli NVR VUpoint fornisce 
una soluzione superiore e unica di sistema di sicurezza 
con monitoraggio video e verifi ca visiva in tempo reale. 
VUpoint invia una notifi ca immediata (istantanee e vi-
deoclip di 30 secondi) degli eventi attivati direttamente 
all’app per smartphone, nonché la visualizzazione live 
delle telecamere e delle registrazioni, tutto da un’unica 
app. E’ inoltre disponibile anche VUpoint Desktop, il 
nuovo un software di gestione video di semplice uti-
lizzo e basato su Windows, che permette agli utenti di 
monitorare i propri NVR VUpoint direttamente dai loro 
computer.

Target
Questo sistema è stato progettato per offrire al mercato 
residenziale, e delle piccole e medie imprese, presta-
zioni superiori in termini di portata radio – rinforzata 
anche dalla disponibilità di un nuovo Ripetitore Radio 
Bidirezionale – ma anche nuovi accessori dal design di-
screto e compatto per potersi ben adattare ad ogni am-
biente, quali Piccolo PIR e il contatto magnetico sottile.

Applicazioni
Una singola e intuitiva APP permette il completo con-
trollo di sicurezza, prevenzione e funzionalità di smart 
home, inviando notifi che push e immagini in tempo 
reale allo smartphone e permettendo ai proprietari 
dell’immobile di prendere la miglior decisione nel giro 
di pochi secondi. Avviare un video live, controllare ap-
parecchiature con la smart home e gestire tutti i senso-
ri – tutto con un singolo click, da una sola interfaccia.

Caratteristiche
Piccolo – nuovo sensore radio PIR/Pet, dallo stile ele-
gante, discreto e pensato per uso residenziale. Il suo 
design innovativo e pulito è ideale per chi predilige un 
arredo moderno. Compatibile con sistemi mono e bidi-
rezionali, oltre ad essere molto semplice da installare, 
vanta una portata fi no a 10 metri (il modello con im-
munità agli animali fi no a 36 Kg presenta invece una 
portata fi no a 8 metri).

Contatto Radio Bidirezionale sottile per Porta/Fi-
nestra - dispositivo dal design discreto e ideale per 
la protezione radio perimetrale, sia in ambito residen-
ziale sia in ambito commerciale, poiché offre elevate 
prestazioni grazie all’alta sensibilità. E’ progettato per 
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Controllo accessi 
wireless e gestione chiavi 
digitale

Diverse confi gurazioni software, tutte scalabili, e dispositivi 
senza fi li sui varchi = monitorare ogni porta e gestire le auto-
rizzazioni con immediatezza
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È ormai risaputo che una corretta gestione degli 
accessi all’interno degli edifi ci consente ad ogni 
tipo di organizzazione di aumentare la sicurez-

za e di ottenere una serie di vantaggi di tipo economico 
spesso sottovalutati. Individuare percorsi specifi ci e li-
mitare l’accesso a determinate zone ai soli autorizzati 
permette, ad esempio, di consolidare procedure di loss 
prevention e di velocizzare i tempi di risposta a fronte 
di ogni tipo di mutazione degli scenari organizzativi. La 
tecnologia odierna aiuta a far fronte a queste esigen-
ze in modo semplice: un hardware di controllo accessi 
da installare rapidamente senza necessità di cablaggio 
sulle porte ed un software intuitivo che, a costi d’in-
gresso molto bassi, consenta di poter intervenire pron-
tamente.

Caratteristiche
Muovendo da queste premesse, System 3060 di Simon-
sVoss è la soluzione ideale per il controllo accessi wi-
reless e la gestione chiavi digitale: affi dabile e conso-
lidata da molti anni di esperienza sul mercato. Grazie 
alle diverse confi gurazioni software totalmente scala-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5172


secsolution magazine ottobre 2021 123

SIMONSVOSS

info-simonsvoss@allegion.com

www.simons-voss.com/it

Una SmartCard personale sostituisce le chiavi meccaniche ed 
è programmata per aprire anche migliaia di varchi: nessuno 
può copiarla senza autorizzazione

I componenti Simon-
sVoss si installano sen-
za sostituire la serratu-
ra a profi lo europeo di 
cui le porte sono già 
dotate

Funzionalità
I componenti SimonsVoss si installano senza sostituire 
la serratura a profi lo europeo di cui le porte sono già 
dotate; una SmartCard personale sostituisce le chiavi 
meccaniche e viene programmata a piacimento per l’a-
pertura di migliaia di varchi con la certezza che nessun 
utente potrà copiarla senza autorizzazione. L’hardware 
inizialmente offl ine può all’occorrenza essere connesso 
in rete virtuale o full online in fase successiva e può 
consentire anche l’eventuale monitoraggio dello stato 
porta, un’architettura dunque totalmente confi gurabile 
sulle specifi che esigenze del cliente.

bili ed ai dispositivi senza fi li sui varchi, monitorare 
ogni porta dell’edifi cio e gestire le autorizzazioni del 
personale è un’operazione che fa dell’immediatezza il 
suo forte. Creazione di un nuovo utente, eliminazione 
di SmartCard non più attive (rubate o smarrite) e mo-
difi ca delle abilitazioni sono attività a portata di click 
che garantiscono un nuovo livello di sicurezza per le 
persone che entrano e operano dentro ad ogni edifi cio. 
Inoltre, la possibilità di abilitare gli ingressi per fasce 
orarie e di consultare la lista accessi, danno sempre 
una visione chiara di quanto succede all’interno della 
propria struttura.

Distintività
System 3060 è una piattaforma molto snella che per-
mette a clienti utilizzatori di poter installare il proprio 
impianto nell’arco di poche ore avendo a disposizio-
ne una vasta gamma di dispositivi di chiusura digitali 
(cilindri, maniglie SmartHandle, lucchetti intelligenti) 
che non prevedono la stesura di alcun cablaggio per 
l’alimentazione elettrica e di rete, abbattendo drasti-
camente i tempi ed i costi previsti per altri sistemi. Il 
lettore SmartRelè invece, consente di poter gestire in 
un unico impianto ascensori, cancelli, sbarre di accesso 
veicolari, sliding doors e qualsiasi altra automazione o 
contatto elettrico.
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Su evolution.tecnoalarm.com tutto sulla gamma Evolution: 
brochure, casa interattiva per visualizzare tipo e area di co-
pertura dei rivelatori e la funzione “Trova installatore” 
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Sicurezza, semplicità, 
domotica

T ecnoalarm ha certifi cato, prima in Italia, l’u-
tilizzo dei sistemi Evolution e TP con Amazon 
Alexa. Il Sistema Evolution ha una capacità di 

memoria di oltre 30.000 eventi, si caratterizza per la 
semplicità di accesso e gestione tramite app, radioco-
mandi, tastiere e chiavi RFID. Tramite l’app è possibile 
ricevere immagini scattate dai rivelatori con fotocame-
ra da interno e da esterno. 

Caratteristiche
Tecnoalarm ha ampliato la gamma dei componenti dei 
sistemi Evolution con l’introduzione del modulo di esten-

sione della copertura radio EV EXTENDER BWL. Altra 
novità è rappresentata dalla tastiera di gestione wire-
less con lettore chiave RFID integrato EV LCD-AL BWL
con un modulo alimentatore EV AL5V. Relativamente 
ai dispositivi di comando wireless, Tecnoalarm presen-
terà in fi era SICUREZZA l’EV PROX BWL con lettore 
chiave RFID. In fi era sarà anche possibile conoscere 
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Alla fi era SICUREZZA Tecnoa-
larm presenta le novità con di-
mostrazioni in real-time da 15’. 
Sfoglia il programma degli in-
contri su www.tecnoalarm.com

TP, è possibile chiedere di accendere l’impianto con le 
modalità personalizzabili in base ai propri program-
mi (in casa, fuori casa e notte), spegnere l’antifurto 
con il codice di accesso vocale di alexa creato ad hoc 
dall’utente e gestire routine come l’illuminazione, l’ir-
rigazione e l’automazione dei cancelli. Tecnoalarm sta 
già lavorando per far certifi care l’uso anche con altri 
assistenti vocali. 

Server	Tecnoalarm – integrazione della gestione del-
le notifi che push degli eventi, dei servizi telematici
Tecnoalarm DDNS, SNTP, Mail Server e Tecnoalarm 
Connect Service (TCS). I servizi, gestiti automaticamen-
te dai server aziendali, connettono in rete i Sistemi in 
modo semplice e sicuro. TCS è una piattaforma che in-
tegra applicazioni e servizi rivolti ai gestori tecnici e 
agli utenti fi nali dei Sistemi Tecnoalarm. Tramite TCS, 
la connessione al Sistema può essere eseguita in mo-
dalità IP o 3G/4G. Attraverso le interfacce GSM e LAN, 
il Sistema può inviare notifi che con protocolli vocali, 
digitali, sms, e-mail e notifi che push su app.

il rivelatore infrarosso wireless per interni con mon-
taggio a soffi tto per la protezione volumetrica ad alta 
densità EV IRSPACE BWL. Altro componente di spic-
co è il dispositivo wireless per la regolazione climatica 
multi-ambientale EV TERM BWL: il cronotermostato 
settimanale multizona della centrale utilizza i valori 
rilevati per attuare le uscite che gestiscono il funzio-
namento degli impianti di riscaldamento e condiziona-
mento (fi no a 5 livelli di temperatura su 8 fasce tempo-
rali quotidiane) per la massima personalizzazione. Tra 
gli ultimi prodotti in ordine di rilascio troviamo infi ne 
EV REDWAVE BWL: rivelatore wireless a doppia tec-
nologia con reed e ingresso per contatto esterno per 
la protezione perimetrale di porte e fi nestre a logica di 
rilevazione AND. Tutta la gamma Evolution, come l’in-
tera produzione Tecnoalarm, si distingue per le linee 
moderne ed eleganti fi rmate Pininfarina.

Diagnostica - Per semplifi care le attività degli installa-
tori, Tecnoalarm rilascerà uno strumento diagnostico 
fondamentale per ridurre tempi e costi della gestio-
ne degli impianti. Partendo dai tool aziendali interni,
Tecnoalarm ha deciso di crearne una versione per i 
professionisti dell’antintrusione. 

Supervisor	by	Tecnoalarm - Il sistema di supervisio-
ne multilingua, a mappe grafi che interattive, integra 
immagini animate e fl ussi video ONVIF con centrali
Tecnoalarm e Tecnofi re. Il sistema è disponibile anche 
per Istituti di vigilanza e Centri di Ricezione Allarmi 
(CRA).  Tutti i nuovi componenti sono integrati sulla 
piattaforma Supervisor, arricchita di nuove funzionali-
tà e continui aggiornamenti.

Domotica - grazie all’assistente vocale Amazon Alexa, 
il cui uso è certifi cato sia con le centrali Evolution che 
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Telecamera panoramica 
360° altissima risoluzione

TKH|SKILLEYE SEI-T16140-TI-360: prestazioni, affi dabilità, intelligenza artifi ciale, 
8 sensori STRALIGHT ultra-luminosi, risoluzione 16MP
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La videosorveglianza cittadi-
na è diventata un argomen-
to di qualifi cazione urbana, 

un servizio che le amministrazioni 
pubbliche mettono nelle priorità 
della propria programmazione. Le 
soluzioni per questo tipo di applica-
zione devono trovare il giusto equi-
librio tra l’effi cacia, la semplicità di 
utilizzo, il decoro estetico e non per 
ultimo, devono fornire strumenti di 
intelligenza artifi ciale, sempre più 
utilizzati in ambito di ordine pub-
blico. La sfi da consiste nel trovare 
una soluzione in grado di rispet-
tare le aspettative delle ammini-
strazioni pubbliche. Innanzitutto 
la qualità delle immagini, che si-
gnifi ca risoluzione e nitidezza, che 
permettano di discernere i minimi 
particolari in qualsiasi condizio-
ne di luminosità. Serve quindi un 
prodotto con estrema sensibilità, in 
grado di garantire immagini nitide 
anche in zone poco illuminate. 
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Target
Questa soluzione è dedicata in particolare alla sorve-
glianza di aree estese, quali: piazze e strade in ambito 
cittadino, parchi pubblici; incroci e rotonde stradali; 
piazzali in ambito industriale e perimetri di comples-
si produttivi; aree di parcheggio; centri commerciali, 
outlet, grande distribuzione organizzata; lobby di hotel, 
centri conferenze; stadi, palazzetti dello sport.

Una sola telecamera per monitorare spazi ampi a 360°, senza 
zone morte: un solo punto di rete, un solo dispositivo da ma-
nutenere = risparmio e minori costi di manutenzione

La seconda esigenza è quella di assicurare un moni-
toraggio a 360°, senza lasciare angoli o zone scoper-
te; il tutto deve essere discreto, garantendo decoro ed 
estetica. Non per ultimo è fondamentale garantire una 
semplice manutenzione, perché la soluzione possa ga-
rantire risultati ottimali con il minimo TCO, ovvero il 
costo totale di utilizzo.

Caratteristiche
La nuova telecamera TKH|SKILLEYE SEI-T16140-
TI-360 è un concentrato di qualità, prestazioni, affi da-
bilità ed intelligenza artifi ciale. Si tratta di una teleca-
mera panoramica composta da 8 sensori STRALIGHT 
ultra-luminosi che forniscono una immagine con riso-
luzione 16MP. Dotata di illuminatori IR a bordo, ga-
rantisce immagini nitide anche in condizioni di scarsa 
luminosità.

Distintività
Con una sola telecamera è possibile monitorare uno 
spazio ampio, a 360°, senza zone morte. Non più pali 
con 4-5 telecamere installate, ma una sola, elegante e 
discreta; signifi ca anche un solo punto di rete, un solo 
dispositivo da manutenere, ovvero risparmio e riduzio-
ne dei costi di manutenzione. La telecamera fornisce 
un unico streaming video panoramico a 360° o due 
streaming panoramici a 180° o ancora diverse compo-
sizioni Picture by Picture. Su tutta l’area monitorata è 
possibile abilitare la VCA con classifi cazione degli og-
getti, con funzionalità di Attraversamento Linea, Prote-
zione Perimetrale ed Entrata/Uscita da Area.
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Centrale ibrida a tecnologia
LTE: videoverifica, cloud, 
vigilanza

ICON è un sistema antifurto ibrido, con tecnologia LTE nativa, 
che integra molteplici funzionalità operative quali: allarme, 
video-verifi ca, smart-building, vigilanza e cloud
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SICEP presenta ICON, nuova centrale di allarme 
dall’elevato design, progettata e realizzata inte-
ramente in Italia con tecnologie di ultima gene-

razione, in grado di offrire funzionalità di sicurezza 
avanzate. ICON è un sistema antifurto ibrido, con tec-
nologia LTE nativa, che integra molteplici funzionalità 
operative quali: allarme, video-verifi ca, smart-building, 
vigilanza e cloud.

Caratteristiche
ICON è una centrale antifurto modulare ibrida con tec-
nologia bidirezionale BiTech in grado di gestire fi no a 
40 zone radio (+ 4 REP) , 4 zone fi lari  espandibili a 20, 
4 Aree indipendenti. Connettività multipla del sistema 
LAN+4G/LTE (Wifi  opzionale). Invio SMS testo, e-mail e 
messaggi vocali. Video-verifi ca integrata mediante sen-
sori con fotocamera e gestione di telecamere IP di tipo 
wireless.

Distintività 
La tecnologia VTech  integrata nella centrale di allarme 
ICON permette, attraverso specifi ci sensori interni con 
fotocamera, la funzione di video-verifi ca. Questi rileva-
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Video-verifi ca integrata mediante sensori con fotocamera e gestione di teleca-
mere IP di tipo wireless

E’ possibile collegare alla centrale ICON fi no a 8 fumogeni 
wireless Nimbus che saturano un ambiente di 100 metri cubi 
in pochi secondi

Per innalzare il livello di effi cacia del sistema di allar-
me contro ogni tentativo di furto è possibile collegare 
alla centrale ICON fi no a 8 fumogeni wireless Nimbus, 
in grado di saturare un ambiente di 100 metri cubi, in 
pochi secondi, con una rapida emissione di fumo. La 
fi tta nebbia, che viene generata, impedisce la visione 
annullando l’intrusione e costringendolo alla fuga. 
Il Cloud SICEP, sviluppato secondo le più evolute tecno-
logie, offre all’utente tramite la App MY-SICEP la pie-

na gestione dell’impianto ed un controllo 
dello stesso attraverso notifi che push in 
tempo reale. La App MY-SICEP, grazie 
alle sue icone, risulta essere estremamen-
te semplice ed intuitiva.

tori, in caso di allarme, possono inviare una serie di 
fotogrammi dell’evento ad una Centrale di Vigilanza a 
marchio Sicep oppure sul cellulare dell’utente per una 
conferma visiva ed immediata. Grazie ai sensori con 
video-verifi ca da esterno, della serie MATRIX, è possi-
bile anticipare l’intrusione fi no alla sua conferma visi-
va, inviando un micro fi lmato. 

Funzionalità
La tecnologia E-VIEW è la nuova soluzione avanzata 
di integrazione video presente nella centrale ICON. At-
traverso un’ampia gamma di telecamere Wireless IP è 
possibile associare ad ogni impianto antintrusione un 
sistema di videocontrollo.
Tramite la App MY-SICEP è possibile gestire l’antifurto 
e, contemporaneamente, attivare una visualizzazione 
live e/o visionare i fi lmati registrati.
Le tecnologie di connettività LAN+4G/LTE presenti 
nella centrale ICON consentono avanzate funzioni di 
telesorveglianza con le Centrali di Vigilanza di marca 
SICEP, compreso la funzione di video-verifi ca interna/
esterna per la massima effi cienza operativa e l’azzera-
mento dei falsi allarmi.

Applicazioni
Attraverso l’utilizzo di appositi attuatori radio (fi no ad 
un massimo di 8, a 2 In-Out) è possibile monitorare, 
controllare e comandare qualsiasi impianto (meccani-
co, elettrico, ecc.) in maniera estremamente semplice 
ed intelligente.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5175


focus
product

130 secsolution magazine ottobre 2021

Sistema di protezione 
per qualunque recinzione

BeeS protegge tutti i tipi di recinzione: rigide e basse, ma 
anche leggere, flessibili o alte

nico per consentire all’installatore e all’utente finale la 
maggior flessibilità possibile nella gestione degli otto 
canali d’allarme.
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I l nuovo BeeS di GPS 
Standard è l’unico siste-
ma presente sul mercato 

progettato per la protezione 
di ogni tipo di recinzione, da 
quelle estremamente rigide 
e basse, come nel caso del 
piccolo ambiente residen-
ziale, a quelle più leggere, 
flessibili o alte. 

Caratteristiche
Grazie alla nuova elettroni-
ca sviluppata nei laboratori 
GPS Standard, utilizzando 
chipset di ultima generazio-
ne con una potenza di calco-
lo estremamente elevata, un 
singolo analizzatore può gestire fino a otto canali da 
cinquanta metri l’uno, con diverse tecnologie di sensori 
per diversi tipi di applicazione. BeeS può infatti essere 
utilizzato per controllare catene di sensori installati alla 
base dei pali per la rilevazione dei segnali su recinzioni 
molto rigide, oppure al centro dei pannelli nel caso di 
recinzioni più flessibili o gestire tratte di cavo microfo-
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Un solo analizzatore gestisce 
fi no a 8 canali da 50 m, con di-
verse tecnologie di sensori (alla 
base dei pali su recinzioni rigide, 
al centro dei pannelli su recin-
zioni fl essibili) o tratte di cavo 
microfonico 

Funzionalità
Il fi rmware e il software sviluppati da GPS Standard, 
con la nuova interfaccia grafi ca studiata per facilitare 
le operazioni di set up, permettono di discriminare con 
assoluta affi dabilità i diversi tipi di segnali, distinguen-
do tra scavalcamento, sfondamento o taglio rete ed 
eliminando al tempo stesso i segnali dovuti a disturbi 
atmosferici o all’attraversamento di piccoli animali. In-
fatti, grazie a complessi algoritmi di machine learning, 
BeeS è in grado di adattarsi alle specifi che condizioni 
di ogni sito, garantendo, in qualsiasi situazione, le mas-
sime prestazioni di rilevamento e riducendo al minimo 
i falsi allarmi.

Distintività
Grazie alla sua fl essibilità applicativa, alla molteplicità 
delle tecnologie di sensori utilizzabili e alla modularità 
dei suoi otto canali, BeeS permette di semplifi care sia la 
progettazione dell’impianto di antintrusione sia la fase 
d’installazione abbattendone i tempi e, di conseguenza, 
i costi. BeeS è l’unico sistema attualmente presente sul 
mercato in grado di proteggere sia recinzioni molto ri-
gide sia quelle molto fl essibili. L’elevata sensibilità dei 
sensori ne permette l’installazione anche a pali alterna-
ti (uno sì e uno no), garantendo comunque la rilevazio-
ne anche dei tentativi di intrusione più discreti, come 
utilizzando una scala appoggiata al palo senza sensore.

fi no a 50 metri

fi no a 50 metri

fi n
o 

a 
50

 m
et

ri

fi no a 50 m
etri

cavo non
sensibile

Scopri subito BeeS

La tecnologia passiva utilizzata assicura prestazioni 
elevate, con consumi di energia ridotti e immunità da 
scariche elettriche, come ad esempio fulmini, che ti-
picamente creano problemi in presenza di tecnologie 
attive installate su recinzioni metalliche. Design accat-
tivante, costi di progettazione, installazione e manuten-
zione bassi, qualità e prestazioni garantiti dal marchio 
GPS Standard sono solo alcune delle qualità di BeeS.

Target
Oltre al mercato residenziale e alla piccola industria, 
grazie alla comunicazione alimentazione via LAN, o 
tramite la tecnologia proprietaria multiplex GPS Stan-
dard, BeeS può essere utilizzato per proteggere anche
per siti di grandi dimensioni come aeroporti, basi mili-
tari, centrali elettriche, ville e residenze di pregio.
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Intemperie: zero rischi 
nella protezione 
di ampi spazi esterni

Pet immunity con logica THREE_BALANCE. Bilanciando le tre 
logiche di analisi (ottica-confronto energetico-soglia minima 
di accettabilità) si discriminano animali domestici di diversa 
taglia, a seconda della configurazione 
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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  

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5177


 

secsolution magazine ottobre 2021 133

EEA Security 

info@eea-security.com

www.eea-security.com

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

MASTER PLUS protegge 
spazi esterni esposti alle 
intemperie rilevando 
l’intruso su spazi ampi.

• 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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Crime prevention trough environmental - CPTED 
Security plan  
Studio delle difese fisiche ed elettroniche 

Telefono +390444946360 - Fax +390444298217 - E-mail info@studioscambi.com ‐ Internet www.studioscambi.com

prevenzione incendi
fire safety engineering 

impianti di spegnimento
certificazioni energetiche

ecobonus

elementingegneria.it | info@elementingegneria.com
0331 1489772 | Via della Fratellanza 8, Tradate (VA)

Elementi Ingegneria 
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Prosegue sul web il 
tour 2021 di RISCO
La Redazione

“RISCO Group - in collaborazione con 
Ethos Academy - ha organizzato otto 
incontri dal vivo, in altrettante città 

della penisola, per presentare ai profes-
sionisti della sicurezza la visione strate-
gica e le tante novità di questo autorevole 
marchio: le nuove centrali radio WiComm 
Pro e superibrida LightSYS+, il nuovo 
Portale Stars e il mondo dei servizi legati 
a RISCO Cloud. L’interesse per i temi af-
frontati ha fatto aggiungere una tappa vir-
tuale l’11 novembre dalle 16:00 alle 18:00.

da non perdere!

Nuova tappa virtuale 
l’11 novembre dalle 16:00 

alle 18:00: registrati ora!

R ISCO ha scelto di affiancare da vicino gli opera-
tori nella delicata fase della ripresa delle attività, 
successiva all’emergenza mondiale che ha colpi-

to tutti. Nel settore della sicurezza, oltre a confrontarsi 
con le sfide della ripresa, occorre anche fare i conti, nel 
medio periodo, con la mancanza di materie prime, che 
sta bloccando la produzione di molti produttori. In que-
sto scenario si colloca il tour intrapreso da RISCO per 
incontrarsi nuovamente in presenza e condividere quelle 
novità che possono fare la differenza.

Formazione e crediti
La conoscenza delle “nuove tecnologie” deve andare di 
pari passo con l’aggiornamento sulle “nuove responsabi-
lità” che l’uso di questi strumenti comporta. Ecco allora 
l’integrazione con le pillole formative di Ethos Academy 
che hanno perfettamente incastonato, in ogni incontro, 
un momento di formazione con crediti formativi validi in 
materia di Responsabilità Civile e privacy.
Gornate ricche di novità, che hanno permesso anche a 
RISCO di condividere gli sforzi degli ultimi mesi: grazie 
alle nuove strategie, per esempio ha incrementato il ma-
gazzino per avere sino a 6 mesi di stock, reingegneriz-
zando i prodotti con nuovi componenti e ottimizzando il 
catalogo, per poter così essere in grado di presentare al 
mercato due centrali.

Le novità
La nuova LightSYS PLUS coniuga il meglio della potenza 
di ProSYS PLUS (EN Grado 3, 512 zone, 32 partizioni, 
500 utenti, 2.000 eventi di memoria, ecc.) e della com-
petitività di LightSYS, con un hardware super moderno, 
che offre a bordo la connettività IP sia LAN che Wi-Fi e 
permette di aggiungere moduli GSM sia 2G che 4G. Per 
quanto riguarda invece il mondo radio, WiComm Pro 
propone una nuova centrale dalla meccanica intelligente 
che permette con facilità di aggiungere i vettori di co-
municazione desiderati tra IP LAN o Wi-Fi e GSM 2G o 
4G, che supporta 32 zone radio, video verifica tramite 
sensori da interno ed esterno con fotocamera e supporta 
tutti i servizi offerti dal cloud RISCO, come lo smart home 
ed il VUpoint.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5181
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EcosistEma intEgrato pEr   
comunicazionE E sicurEzza
Un ecosistema tecnologico 
che integra voce, dati, video e 
analytics su un’unica piattaforma 
enterprise sicura e scalabile. Il 
programma Safety Reimagined 
nasce dall’unione delle soluzioni 
Motorola Solutions e Avigilon e 
le tecnologie che lo compongo-
no hanno l’obiettivo di garantire 
comunicazioni multimediali affi-
dabili e istantanee fra i team, per 
costruire ambienti di lavoro sicuri ed efficienti. 
Queste le caratteristiche: comunicazioni voce istantanee; videoanalisi per iden-
tificare velocemente punti di interesse su aree ampie; software avanzati per co-
ordinare le emergenze e gli allarmi in modo centralizzato; tecnologia scalabile 
affinché il sistema possa accompagnare l’organizzazione in modo flessibile; Safety 
Reimagined: Detect, Analyse, Communicate, Respond.
Aikom Technology distribuisce in Italia i brand Motorola Solutions e Avigilon.

aiKom tEcHnoLogY
https://www.aikomtech.com/news/nasce-safety-reimagined

sanificatorE portatiLE contro   
iL coronavirus
SANY SAFE SUPER FAST è il sa-
nificatore portatile per ambiente 
certificato contro il coronavirus. 
Vivere in un ambiente pulito e 
salubre è di primaria importanza. 
Per questo AVS ELECTRONICS 
ha studiato SANY SAFE, un pro-
dotto interamente progettato e 
prodotto in Italia, sfruttando il 
know-how tecnologico acquisito 
negli anni nello sviluppo e produzione del sistema antifurto nebbiogeno.
SANY SAFE vaporizza a caldo un potente detergente igienizzante, atossico, adat-
to a tutti gli ambienti che elimina virus, germi, batteri e funghi sia sulle superfici 
che in sospensione aerea, diffondendo nell’ambiente micro-particelle invisibili in 
grado di depositarsi su ogni superficie e fessura, sanificando l’aria e l’ambiente, 
in totale sicurezza e protezione della salute, assicurando, in completa autonomia, 
alta efficacia di igienizzazione.
Ecco il video: https://bit.ly/3BJNzj1

avs ELEctronics
www.sanysafe.it

tELEcamEra ptz con   
vidEoanaLisi dEEp LEarning
Pelco Spectra Dome è un punto di 
riferimento nelle soluzioni PTZ in 
termini di qualità, performance ed 
affidabilità. Oggi, con il modello 
Spectra 7, Pelco consolida la sua po-
sizione dotando la telecamera PTZ di 
motori Direct Drive (fino a 700°/sec), 
risoluzione 4K fino a 60 ips e algo-
ritmi di video analisi Deep Learning 
per discriminare con cura persone e oggetti. 
L’offerta è ampia anche nelle tipologie di hardware, con soluzioni a cupola tradi-
zionali, versioni con IR integrati e soluzioni Look Up con angoli di visuale di 30° 
sopra l’orizzonte. 
L’adozione di molteplici standard del settore, tra cui ONVIF S G e T, rende Spec-
tra 7 una soluzione PTZ ad elevata interoperabilità; la sicurezza informatica è as-
sicurata dalle migliori tecnologie di cybersecurity. Pelco certifica la qualità del 
prodotto con soluzioni Made in USA (3 anni di garanzia in condizioni di utilizzo 
senza compromessi).

pELco
www.pelco.com

Prodotti

sistEma pEr cYbErsEcuritY   
nELL’industria 4.0
La minaccia cyber all’industria ha 
raggiunto dimensioni epocali: la 
mole di dati scambiati quotidia-
namente fra IT e OT sono enormi 
e PLC e SCADA, cuore dei siste-
mi manifatturieri, sono un facile 
bersaglio degli hacker.
La conseguenza di un cyber-at-
tacco può essere devastante sia 
per le infrastrutture critiche che 
per le grandi industrie, ma anche 
per le PMI - forse le più esposte 
nel sistema produttivo Italiano.
ARENDAR è un sistema che offre 
sicurezza agli impianti produttivi, 
rendendo possibile la separazione fisica fra IT e OT ed eseguendo l’analisi dei 
singoli dati in transito fra le reti, così da realizzare una efficace barriera agli attac-
chi degli hacker.

doingsEcuritY
www.doingsecurity.it

vidEocitofono con   
monitor Lcd uLtrapiatto
La nuova generazione di 
videocitofoni Aiphone si 
fa portatrice di un design 
contemporaneo ed acces-
sibile. Estrema semplicità 
d’uso ed estetica ricercata 
sono gli imperativi del siste-
ma JO, che con soli 21 mm 
di spessore ed un monitor 
lucido dalle linee pulite si 
integra perfettamente negli 
ambienti residenziali e in ufficio. Il monitor a colori 7’’ con schermo LCD di grandi 
dimensioni consente una visione ottimale dell’immagine. Le riprese della video-
camera grandangolare sono sempre nitide, grazie al sistema di regolazione della 
luminosità dello schermo che compensa le condizioni sfavorevoli di luce. Tale 
prerogativa consente la trasmissione di immagini a colori anche nelle ore nottur-
ne. La pulsantiera da esterno antivandalo è classificata IP54 per la resistenza alla 
penetrazione di solidi e liquidi e IK08 per quella agli urti.

aipHonE
www.aiphone.it

visuaLizzatorE HtmL   
bidirEzionaLE
Il visualizzatore HTML bidirezio-
nale AlarmSpace è la funziona-
lità per CRA che consente un 
migliore controllo dei pannelli 
VESTA dal proprio software e 
permette di accedere alle centra-
li, mostrando lo stato delle loro 
partizioni e zone e senza bisogno 
di record o codici utente. Inoltre, 
si possono seguire praticamente 
tutte le manovre che la centrale 
consente da remoto, facilitando il lavoro per inserire/disinserire partizioni, esclu-
dere/abilitare zone e persino applicare scene con azioni collegate programmate 
nella centrale. Queste le caratteristiche: visualizzazione e download di video e 
immagini; inserimento / disinserimento remoto; esclusione / abilitazione zone; 
esecuzione di scene remote; acquisizione di immagini PIRCAM su richiesta dell’u-
tente; esecuzione dal software di CRA (Manitou, SBN, Softguard, Mastermind ...) 
o da qualsiasi browser moderno.

bY dEmEs itaLia
www.bydemes.com/it/

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5182
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5183
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5184
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sErvEr /switcH pEr  
vidEosorvEgLianza E soLuzioni iot
La missione di Razberi 
è quella di semplifi care 
l’implementazione e la 
gestione della sicurezza 
informatica dei sistemi di 
videosorveglianza e dispo-
sitivi IoT.
Razberi SSIQTM offre ele-
vate prestazioni server 
combinando anche uno 
switch L2, e può avere 8,16 e 24 porte PoE, due porte SFP e due uscite video, 
raggiungendo 144Tb di storage. 
Razberi RuggedTM è l’ideale per siti isolati e protezioni perimetrali. Progettato 
per lavorare in ambienti diffi cili, grazie alla sua temperatura operativa estesa da 
-40°C a + 60°C, questo server e switch ha 8 porte PoE, due porte SFP e due uscite 
video, e può raggiungere i 16TB SSD di memoria.
Gli applicativi di cybersecurity CameraDefense™ e dì ApplianceDefense™ offro-
no un’elevata sicurezza della rete e dei dispositivi a essa collegati.

comnEt
www.comnet.net

moduLo comunicatorE  
4g LtE
Ascani Elettrocomm e Jablotron presentano il 
nuovo comunicatore JA-191Y con ultime fun-
zionalità del servizio GSM LTE, particolarmente 
importanti per i paesi che stanno terminando 
l’erogazione dei servizi 2G o 3G: un vantaggio 
fondamentale sia per gli installatori che per gli 
utenti fi nali, garantendo un accesso più rapido 
al sistema. 
È possibile utilizzare MicroSIM, i tipi di comuni-
cazione sono Cloud, ARC, SMS, voce. 
Il JA-191Y è compatibile con le centrali JA-
100K, JA-101K e JA-106K.
È idoneo per il retrofi t nei sistemi precedente-
mente installati. 
È collegato al PCB tramite il terminale dedicato al JA-190X (PSTN).
Per confi gurare il combinatore JA-191Y è necessario il nuovo F-Link v.2.4.0 o suc-
cessivo.
Jablotron è già pronta per questo nuovo passo verso il futuro.

ascani ELEttrocomm
www.ascani.com

sistEma pEr gEstionE E  
vErifica grEEn pass
Suprema FaceStation F2, grazie al partico-
lare fi rmware proposto da ETER, è in grado 
di leggere il contenuto del QR Code Green 
Pass Europeo, di decodifi carne il contenuto 
verifi cando in maniera automatica la fi rma 
digitale e di attestare la validità del codice 
stesso (scartando QR fake). Compara in modo 
automatico la data di scadenza del Green 
Pass controllando che il certifi cato abbia va-
lidità in corso.
Il sistema funziona stand-alone, non occorre 
interfaccia con il software Biostar 2 (ma la 
consente se si ha l’esigenza di utilizzarlo in 
maniera completa). Non vengono mantenuti 
eventi nel dispositivo (come chiaramente in-
dicato nelle Linee Guida Europee sul Green 
Pass relative alla Privacy). Combinato infi ne 
col modulo termico TCM10, può verifi care temperatura e mascherina.

EtEr biomEtric tEcHnoLogiEs
www.eter.it

dispositivo paLmarE  
toucH-scrEEn
POL-ESS TOUCH è il nuovo di-
spositivo palmare compatto e 
leggero, in grado di testare e 
confi gurare dei dispositivi di cam-
po, senza ausilio della centrale o 
di un pc.
È estremamente facile da utilizza-
re, grazie al touch screen a colori 
e ai comandi a icone. Questo di-
splay è in grado di visualizzare lo stato del loop, la posizione e il numero totale dei 
dispositivi, dando così semplicemente la possibilità di verifi care lo stato di ogni 
singolo elemento del loop.
POL-ESS TOUCH di Esser si collega direttamente al loop Esserbus® - Esserbus 
Plus®, riconoscendo tutti i dispositivi collegati nell’ ordine cronologico di installa-
zione, grazie alla funzione di mappatura del campo.
La funzione automatica di mapping consente di identifi care la topologia del loop 
(se è una linea aperta oppure chiusa), le connessioni tra i diversi elementi ed 
eventuali tagli o cortocircuiti di linea presenti.

nicom sEcuraLarm
www.nicom.it

riLEvatorE di movimEnto  
wirELEss da EstErno 
MotionCam Outdoor, il rilevatore di 
movimento wireless da esterno con 
fotocamera integrata, salvaguarda la 
tranquillità degli utenti e risparmia in-
terventi inutili di pattuglie e istituti di 
vigilanza. Consente rilevamento delle 
intrusioni istantaneo e preciso, con-
sumo energetico estremamente bas-
so, foto nitide in qualsiasi condizione 
atmosferica, giorno e notte: tutto per 
offrire una sicurezza esterna profes-
sionale.
MotionCam Outdoor è dotato di un 
sistema di due sensori PIR che, grazie 
all’algoritmo del software LISA, rilevano il movimento umano con elevata pre-
cisione fi no a una distanza di 15 metri. LISA esegue un’analisi correlazionale e 
spettrale del segnale, che consente al rilevatore di distinguere istantaneamente 
la minaccia reale dalle interferenze.

aJaX sYstEms
https://ajax.systems/it/

Prodotti

rivELatorE pErimEtraLE  
a tripLa tEcnoLogia
SCUDO è il rivelatore perimetrale a tripla 
tecnologia (2IR + MW) ad effetto tenda da 
esterno interamente progettato dal team 
R&S Combivox.  
Disponibile in versione su BUS RS485 o wi-
reless 868 MHz, è ideale per la protezione 
perimetrale esterna di fi nestre, lucernai e 
facciate murarie con più aperture, grazie 
alla portata che garantisce una copertura 
fi no a 12 metri con installazione a 2,4 m. 
E’ dotato di antimascheramento attivo sulla 
sezione IR e accelerometro MEMS. 
Fra le caratteristiche: esclusione della sezio-
ne MW, totale o a impianto disinserito; regolazione della sensibilità IR su due 
livelli mediante DIP e della sensibilità della MW mediante Trimmer (Scudo WT); 
confi gurazione tramite software centrali della sensibilità IR su quattro livelli e della 
sensibilità della MW su dieci livelli (Scudo BUS); dotato di staffa per montaggio a 
muro laterale; pet immune. 

combivoX
www.combivox.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5188
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P
ro

d
o

tt
i

P
ro

d
o

tt
i

139secsolution magazine ottobre 2021

trasmEttitorE   
univErsaLE
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 un unico pac-
co batterie scelto dall’in-
stallatore. Come tutti i di-
spositivi Serie Axeta®SW, 
la sezione wireless è programmabile remotamente dalle centrali Axò e con pro-
grammazione 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. Portata 1000mt a/l su 
1000 diverse frequenze in banda ammessa.

aXEL
www.axelweb.com

contatti radio  
bidirEzionaLi
Nel processo di migliora-
mento continuo, GESCO 
ha realizzato i nuovi con-
tatti radio bidirezionali 
RADIOSWITCH B41 e B44, 
che sostituiscono la serie 
precedente aumentandone 
la portata radio e aggiun-
gendo tante importanti 
novità come l’antimasche-
ramento magnetico, la rile-
vazione di urti e rimozione, la gestione evoluta degli ingressi e il test locale della 
portata radio tramite led RGB. 
Le funzioni sono programmabili ed è possibile utilizzare indipendentemente il 
sensore magnetico, la variazione di inclinazione, il sensore di urti. La batteria al 
litio, facilmente reperibile, garantisce lunga autonomia e basso costo di esercizio. 
Il contenitore, compatto e gradevole, è disponibile in bianco, marrone e da oggi 
anche in grigio per adattarsi a qualsiasi ambiente.

gEsco
www.gesco.it

sistEma di protEzionE in   
fibra ottica pLastica
Tecnologia in fibra ottica pla-
stica per Solar Defender, l’anti-
furto per il mondo fotovoltaico 
e non solo. Installato su ogni 
impianto, protegge il singolo 
pannello da ogni tentativo di 
furto o manomissione; appli-
cato sulla recinzione, rileva i 
tentativi di sfondamento e in-
trusione. Solar Defender è una protezione attiva già in fase di cantiere: un modulo 
concentratore dedicato rileva ogni tentativo di taglio o torsione della fibra “cuci-
ta” tra i panelli; con la stessa protegge cavi e attrezzatura.
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

LEttorE di prossimità con   
LEd muLticoLorE
Il lettore di prossimità ‘volo’ è la solu-
zione che Ksenia Security ha sviluppa-
to per gestire con estrema facilità gli 
scenari.
Con questo dispositivo, infatti, è pos-
sibile inserire e disinserire il sistema di 
sicurezza avvicinando semplicemente 
l’apposita chiavetta (mini-tag).
‘volo’ è dotato di un LED multicolore: 
ad ogni scenario si può associare uno 
specifico colore, scegliendo fra rosso, 
blu, verde, giallo e bianco.
Possiede un design elegante e discreto, adattandosi perfettamente a qualsiasi 
tipo di architettura. È disponibile in due versioni: bianco o nero.
Per motivi di sicurezza, ‘volo’ è anche dotato di antistrappo e anti-apertura, ideali 
per scongiurare qualsiasi eventuale tentativo di sabotaggio.
Il dispositivo può essere installato sia direttamente a parete (in verticale) sia avvi-
tato su scatole DIN 503.

KsEnia sEcuritY
www.kseniasecurity.com/it 

trasmEttitorE radio pEr   
variazionE di stato
AlarmHub è il trasmettitore radio pron-
to all’uso, con protocollo di comunica-
zione SIGFOX, che permette di rilevare 
la variazione di stato di 4 ingressi sepa-
rati, senza bisogno di rete elettrica, WI-
FI e GSM. Ideale come complemento 
d’allarme e da collegare a vari tipi di 
contatteria e sensoristica in molteplici 
settori.  
Alcuni esempi: fotovoltaico: il trasmet-
titore collegato a un pannello fotovol-
taico consente di avere in real time 
informazioni relative a eventuali guasti 
dello stesso pannello;  back up centra-
lina d’allarme Jammer Protection: installato in una qualsiasi centralina d’allarme, 
permette di beneficiare di un canale di comunicazione aggiuntivo e soprattutto 
non soggetto a inibitore di frequenza; barche: trasmissione in tempo reale di in-
formazioni relative a varie tipologie di sensoristiche presenti in barca.

aLarmHub
www.alarmhub.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

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5194
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sistEmi di aspirazionE con  
intErfaccia intEgrata
ESSER by Honeywell ha recentemente in-
trodotto nella propria gamma di prodotto 
i sistemi di aspirazione VESDA con inter-
faccia esserbus® integrata. 
I nuovi prodotti sono in grado di gestire 
un canale di aspirazione oppure 4 canali 
di aspirazione in contemporanea e sono 
disponibili nella versione con display da 
3,5 pollici o con indicatori a LED.
Grazie all’interfaccia esserbus® integrata, 
l’unità di aspirazione può essere diretta-
mente collegata alle centrali di rivelazione 
incendio ESSER modello IQ8 e FlexES, 
riducendo i costi di installazione e manutenzione e aumentando l’affi dabilità del 
sistema. Il tutto integrato con le innovative tecnologie VESDA.
Il tool di programmazione delle centrali riconosce automaticamente i dispositivi 
e assegna una programmazione predefi nita i cui parametri possono comunque 
essere modifi cati.

EssEr bY HonEYwELL
https://hbtmkto.honeywell.com/esser-italy.html

rivELatorE di fumo  
ad aspirazionE 
Il ModuLaser è un sistema di rivela-
zione fumi ad aspirazione modulare 
che garantisce fl essibilità nella pro-
gettazione e installazione. 
Il ModuLaser è composto da 1 modu-
lo display che controlla fi no a 8 mo-
duli di rivelazione, ognuno in grado 
di gestire sino a 250m di tubo d’aspi-
razione. I moduli possono combinarsi 
in cluster per essere distribuiti negli 
ambienti, garantendo signifi cativi 
vantaggi in termini di copertura. 
Ogni modulo di rivelazione è equipaggiato di una camera Laser ad alta sensibi-
lità, un fi ltro, una ventola e ingressi/uscite idonei per l’integrazione con qualsiasi 
centrale antincendio. 
La tecnologia di ModuLaser soddisfa appieno le richieste di norma in termini di 
suddivisione delle aree in zone. Il sistema è certifi cato EN54-20 classe A (20 fori), 
B (40 fori) e C (50 fori).  

carriEr firE & sEcuritY itaLia
https://it.fi resecurityproducts.com/

sEriE pEr vidEosorvEgLianza  
con anaLisi vidEo
La Serie Smart 2.0 per la 
videosorveglianza di pic-
cole attività e aree resi-
denziali, rispetto alla pre-
cedente versione, oltre ai 
nuovi housing per le te-
lecamere, ha NVR e XVR 
con un’interfaccia grafi ca 
più semplice e intuitiva. 
La novità più importante introdotta sono le funzioni di analisi video con Human 
Body Detection, che permettono di distinguere il corpo umano da altri oggetti 
e di ridurre la possibilità di falsi allarmi. Sia le telecamere sia i videoregistratori 
supportano il formato HTML5: per visualizzare le immagini da browser, non sarà 
più necessaria l’installazione di Plugin o ActiveX. 
Le telecamere con sensori CMOS Sony Starvis e microfono incorporato hanno una 
memoria interna integrata di 4Gb per l’archivio di immagini o video direttamente 
sulla telecamera. Con il software CMS dedicato e la Comelit View SMART APP si 
ha il pieno controllo da remoto dell’impianto.

comELit group
www.comelitgroup.com/it-it/

sistEma pEr appLicazioni di  
intELLigEnza artificiaLE
Il sistema Multi-AI 
i-PRO è stato pro-
gettato per sfrut-
tare al massimo le 
potenzialità delle 
più recenti appli-
cazioni di sicurezza 
basate sull’intelli-
genza artifi ciale, 
per un’integrazio-
ne effi ciente ed economica nelle attuali infrastrutture di videosorveglianza. Il siste-
ma Multi-AI i-PRO può essere utilizzato sia con le applicazioni AI i-PRO esistenti, 
come AI-VMD e AI Privacy Guard, sia con le ultime applicazioni anch’esse basate 
sull’intelligenza artifi ciale: AI Fa-ce, AI People e AI Vehicle Detection.
L’utilizzo del sistema Multi-AI i-PRO, abbinato alle telecamere Panasonic della 
serie S e X i-PRO con funzionalità di AI e di edge analytics, nonché di plug-in lato 
server e client sul Video Management System (VMS), favorisce la creazione di un 
ecosistema incentrato sull’utilizzo dell’intelligenza artifi ciale.

panasonic businEss
https://business.panasonic.it/

tELEcamEra buLLEt a visionE  
panoramica a 180° da 4K 
La telecamera bullet TB816CSA71-
I/L è ONVIF compliant, profi lo 
S/G/Q/T, con una risoluzione da 
8.0 MP (4K) a 15fps. E’ costituita 
da un sensore CMOS a scansione 
progressiva da 1/2,8” che assicura 
ottime immagini a colori anche con 
illuminazione minima di 0,01Lux.
E’ Day/Night con rimozione del fi l-
tro IR e integra l’illuminatore smart 
IR con un portata fi no a 15m. L’otti-
ca integrata da 1,68mm (F2.0) assicura una visione panoramica orizzontale di 180° 
e 86° sull’asse verticale. La compressione video può essere selezionata secondo 
le diverse necessità del sistema in: H.265+, H.265, H.264+ & MJPEG, così come 
i 3 fl ussi video disponibili. Le seguenti funzioni completano le prestazioni: Defog; 
WDR 120dB; DNR 3D; VCA; microfono integrato; slot per Micro SD/SDHC/SDHC 
Card; contenitore IP67 antivandalo IK10. Integra nel corpo una scatola di giunzio-
ne. Disponibile anche in versione minidome.

bEttini
www.bettinivideo.com

Prodotti

LEttorE Qr codE grEEn pass E  
riconoscimEnto facciaLE
Dal 15 ottobre l’obbligo di Green Pass – già 
in vigore per accedere a bar, ristoranti, teatri, 
cinema, palestre e trasporti (aerei, treni e au-
tobus) a lunga percorrenza – verrà esteso a 
tutti i lavoratori, pubblici e privati, compreso 
magistrati, colf, badanti, elettricisti, idraulici e 
dipendenti pubblici. 
Diventerà utile e necessario avere un controllo 
costante di queste attività. Electronic’s Time 
offre la moderna e innovativa soluzione di 
controllo accessi sviluppata da Geovision con 
Verifi caC19, sempre connesso per verifi care 
costantemente la validità dei certifi cati, mante-
nendo la privacy, mostrando solamente nome, 
cognome, data di nascita del titolare del certi-
fi cato e validità dello stesso. L’apparecchiatura 
rileva il QR code green pass, con riconoscimento facciale. Ha un display tou-
chscreen LCD 8” e un lettore smartcard con controller Wiegand.

ELEctronic’s timE
www.electronicstime.it
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tEcnoLogia pEr anaLisi   
vidEo sEnza caLibrazionE
La tecnologia AI GANZ consente ai 
sistemi di monitoraggio esistenti di 
raggiungere un’analisi video alta-
mente performante, senza necessità 
di calibrazione. 
AI-BOX riceve i flussi video (RTSP, 
ONVIF) da qualsiasi telecamera, 
DVR/NVR, analizza l’immagine gra-
zie ai suoi algoritmi di intelligenza 
artificiale e rileva gli eventi che sod-
disfano i criteri di allarme. È altresì in grado di rilasciare streaming video con me-
tadati e notifiche di allarme a VMS o PSiM, utilizzati nei centri di videosorveglianza 
e controllo. Su richiesta, disponibili licenze aggiuntive per funzionalità avanzate.
La tecnologia AI GANZ è oggi integrata nelle nuove PixelPro AI, per prestazioni 
che fanno la differenza.
Tutti i dispositivi AI GANZ, in abbinamento a NVR PIXELMASTER e VMS COR-
TROL, garantiscono il rispetto delle normative vigenti in termini di privacy e si-
curezza informatica.

cbc (EuropE)
www.ganzsecurity.it

soLuzionE pEr crEazionE E   
gEstionE vidEowaLL
AnyWall è la soluzione svi-
luppata da Crisma Security 
per creare e gestire matrici 
VideoWall di qualsiasi di-
mensione.
L’interfaccia di gestione 
è semplice ed intuitiva e 
consente la creazione di un 
numero illimitato di layout 
di visualizzazione, in modo 
da rendere fruibili velocemente tutte le informazioni vitali di cui ha bisogno una 
Control Room moderna.
AnyWall ha una architettura semplice, distribuita, scalabile e completamente sof-
tware based, compatibile con PC standard e monitor di qualsiasi marca/modello.
AnyWall è molto apprezzato nelle Control Room di sicurezza grazie alla capacità 
di visualizzare flussi LIVE di migliaia di telecamere senza necessità di ricodifica, 
ma anche file audio e video, pagine web, desktop di PC, mappe grafiche e canali 
televisivi satellitari e digitale terrestre.

crisma sEcuritY
www.crismasecurity.it

sistEma di sicurEzza   
radio bidirEzionaLE
WiComm Pro è il nuovo sistema 
di sicurezza radio bidirezionale 
di RISCO Group e rappresenta 
la perfetta sintesi dell’evoluzio-
ne dell’offerta radio dell’azienda 
sia per le caratteristiche della 
centrale, dalla portata radio in-
crementata, che per la sua inte-
grazione in RISCO Cloud e con 
l’intero ecosistema RISCO di pro-
dotti e soluzioni radio. 
WiComm Pro dispone di un design intelligente, che facilita la configurazione della 
centrale e l’aggiunta di moduli di comunicazione. Anche il montaggio a parete è 
facile e veloce grazie alla staffa di fissaggio. È stato progettato per offrire al mer-
cato residenziale, e delle piccole e medie imprese, prestazioni superiori in termini 
di portata radio – rinforzata anche dalla disponibilità di un nuovo ripetitore radio 
bidirezionale –e nuovi accessori dal design discreto e compatto, quali piccolo PIR 
e contatto magnetico ultra sottile.

risco group
www.riscogroup.com/italy

tELEcamErE ip a   
visionE notturna
L’oscurità della not-
te favorisce, a suo 
modo, il verificarsi di 
reati. Le telecamere 
Provision-ISR della li-
nea Rainbow, dotate 
di tecnologia CNV 
(Color Night Vision), 
restituiscono immagi-
ni a colori nitide e di 
qualità superiore anche in condizioni di scarsissima illuminazione, fornendo det-
tagli visivi utili all’identificazione di persone o oggetti (come il colore degli abiti o 
quello dell’auto dei soggetti coinvolti). Disponibili nella versione Turret/Dome e 
bullet, con risoluzioni 2MP e 4MP, montano sensori più sensibili alla luce rispetto 
a quelli della tradizionale tecnologia a infrarossi (bianco e nero), garantendo una 
visione FULL-COLOR anche nelle ore più buie. I dispositivi 4MP sono dotati di 
DDA Video Analytics a bordo: grazie ad evoluti algoritmi di intelligenza artificiale, 
rilevano e distinguono con precisione persone, veicoli a due e quattro ruote.

provision-isr itaLia
www.provision-isr.com

sistEma antintrusionE con   
ridondanza pEr rEcinzioni
SIOUX MEMS PRO2, pluripremia-
to sistema antintrusione per tutte 
le tipologie di recinzioni a sensori 
MEMS, rileva taglio, scavalcamento 
e sposizionamento dalla recinzione. 
Grazie all’analisi fuzzy logic enhan-
ced cut garantisce altissima immuni-
tà ai falsi allarmi. 
Protegge fino ai 1500m per unità di 
controllo CU, con una suddivisione 
logica in 80 zone di allarme, relè o 
uscite digitali, con proprio SW di 
gestione. L’ innovativa funzione di ridondanza e immunità al taglio del cavo è 
fondamentale per i siti ad alto rischio poiché permette al sistema di restare per-
fettamente in funzione anche in caso di cortocircuito.
Questi i punti chiave: 100% fissaggio senza viti; pre-set per tipologia di rete; anti-
sposizionamento inclinometrico incluso; Pinpoint 1mt; grado di protezione IP66; 
nativo IP & PoE.

cias ELEttronica
www.cias.it

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
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anaLisi vidEo con  
intELLigEnza artificiaLE
GANZ AI-BOX, caratte-
rizzato da una messa in 
servizio rapida, consente 
ai sistemi di monitoraggio 
esistenti di effettuare un’a-
nalisi complessa e precisa, 
senza necessità di calibra-
zione. Riceve fl ussi video 
(RTSP, Onvif) da qualsiasi telecamera, DVR o NVR; analizza l’immagine rilevando 
qualsiasi evento che soddisfi  i criteri di allarme. 
Grazie agli algoritmi di deep learning, è in grado di riconoscere in modo preci-
so ed immediato i soggetti rilevati, classifi candoli contemporaneamente come 
veicoli, biciclette, persone, con un riconoscimento di forme e non dimensionale. 
La sua analisi video è immune da disturbi ed eventi atmosferici; la classifi cazio-
ne degli oggetti, statici o in movimento, è precisa ed accurata anche su lunghe 
distanze. Sono disponibili differenti fi ltri azione e licenze aggiuntive, per persona-
lizzare al massimo il sistema.
E’ distribuito da Sicurtec Brescia.

sicurtEc brEscia
www.sicurtecbrescia.it

sistEma di EvacuazionE sonora  
aLLarmE antincEndio
La sirena rappresenta da sempre un di-
spositivo importante per la salvaguardia 
degli ambienti e delle persone in caso di 
incendio. 
La sirena HPA700MF è il nuovo dispositi-
vo Elkron di segnalazione ottica e sonora 
di allarme incendi, compatibile con tutte 
le centrali antincendio. Installabile all’e-
sterno degli edifi ci, la sirena HPA700MF 
è formata da una base in ABS autoestin-
guente con coperchio in metallo e non 
necessita di batteria ausiliaria; la parte 
luminosa inoltre utilizza LED ad alta effi cienza.
La sirena HPA700MF soddisfa i requisiti introdotti dall’edizione 06/2020 della 
Norma EN54 parte 3 poiché introduce 4 nuove modalità acustiche: modalità con-
tinua, in frequenza 920 Hz; modalità intermittente, in frequenza 920/0 Hz cadenza 
1 Hz; modalità bitonale, in frequenza 610/920 Hz cadenza 1 Hz; modalità rampa, 
in frequenza da 800 ÷ 970 Hz durata 1 s.

ELKron
www.elkron.it

sistEma antifurto ibrido  
(fiLarE E radio)
SICEP presenta ICON, una nuova centra-
le di allarme dall’elevato design, proget-
tata con tecnologie di ultima generazio-
ne. ICON è un sistema antifurto ibrido 
(fi lare e radio) che integra molteplici 
funzionalità operative, quali: allarme, 
videocontrollo, smart-building, vigilanza 
e cloud.
Queste le principali caratteristiche: 4 
zone fi lari espandibili a 20 In-Out; tec-
nologia radio 868Mhz bidirezionale 
BiTech; 40 zone radio, 4 REP, 4 Aree, 
16 telecomandi; 8 attuatori radio (2 In-
Out); 8 fumogeni radio BiTech; alimen-
tatore interno; sirena piezoelettrica; video-verifi ca 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 
(notifi che push); integrazione con Centrali di Vigilanza SICEP.

sicEp
www.sicep.it

sito wEb pEr sistEma  
radio bidirEzionaLE
Tecnoalarm lancia il sito web dedi-
cato alla gamma Evolution, il nuo-
vo sistema radio bidirezionale. Le 
caratteristiche di questo sistema 
lo rendono il più evoluto nella sua 
categoria, con una capacità di me-
moria di oltre 30.000 eventi. 
Altro segno distintivo è la sempli-
cità di accesso e gestione tramite 
APP, radiocomandi, tastiere e chia-
vi RFID. Tramite l’APP è possibile 
ricevere immagini scattate dai rivelatori con fotocamera da interno e da esterno.
Evolution è il primo sistema ad essere stato certifi cato “Works with Alexa” e gesti-
sce anche le più comuni attivazioni tecnologiche ad uso residenziale, con sensori 
tecnologici di fumo e temperatura.
Sul sito, oltre a consultare la brochure, la casa interattiva consente di visualizzare 
il tipo e l’area di copertura dei rivelatori. Grazie alla funzione Trova installatore, è 
possibile trovare il professionista più vicino. 

tEcnoaLarm
https://evolution.tecnoalarm.com/ 

vidEocitofono intEropErabiLE  
con dispLaY toucH
Il nuovo 6700 è il primo videocito-
fono completamente interoperabile 
con sistemi di terze parti senza nes-
sun vincolo e senza costi di licenza, 
disponibile con tecnologia VX2300 
2 fi li e IPure. Tutte le funzioni sono 
gestibili da remoto tramite l’APP 
completamente gratuita.
6700 si carattterizza per il display 
TFT LCD da 7” full touch capacitivo, 
vivavoce full-duplex e sensore di temperatura e umidità che consente di avere a 
disposizione tutte le funzioni di un cronotermostato.
È Linux embedded e supporta i protocolli RTSP per integrazione di stream video 
provenienti da telecamere TVCC o NVR di terze parti, HTTP per integrazione 
su piattaforme di gestione di terze parti, SIP client per integrazione con centrali 
telefoniche VoIP.
Il modello con tecnologia IPure è il primo videocitofono FTTH compatibile per 
l’integrazione su infrastrutture FTTH e la realizzazione di impianti integrati.

vidEX ELEctronics
www.videx.it

moduLo pEr comunicazionE 4g  
E intEgrazionE compLEta
VERSA Plus è da anni sinoni-
mo di affi dabilità e sicurezza. 
Seguendo questa direzione, 
è stato sviluppato VERSA Plus 
LTE, che aggiunge la connet-
tività 4G, grazie ad un modulo 
GSM di ultima generazione.
Il punto di forza principale è il 
numero di dispositivi integrati: 
scheda di rete, modulo 4G LTE, 
combinatore PSTN, sintesi e 
guida vocale, modulo di ascolto ambientale.
VERSA Plus LTE è interfacciabile con il sistema radio bidirezionale ABAX2, che si 
distingue per l’ampia portata radio (fi no a 2 km) e per la vasta gamma di dispositi-
vi.  Gestisce le tastiere touch attualmente a catalogo e quelle di imminente uscita, 
che porteranno una lunga serie di novità.
Grazie al servizio P2P SATEL, è possibile connettersi remotamente con software e 
APP, senza alcuna confi gurazione e senza dover pagare abbonamenti.

satEL itaLia
www.satel-italia.it

Prodotti
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Soluzioni di controllo accessi 
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SE NON 

VENDI 
NON INSTALLI!

pARTNER SOSTENITORI

Vendersi per 
saper vendere!
A ogni edizione di SICUREZZA, Ethos Media Group propone ini-
ziative per stimolare gli operatori in visita e accrescere a 360 gradi 
la cultura del comparto sicurezza. A cominciare dalle competenze 
relazionali e dalle conoscenze dei meccanismi della “comunicazione 
efficace”, necessari per vendere sicurezza. Perché, prima ancora di 
installare e progettare, si deve vendere!

Per questa ragione, l’iniziativa che Ethos Media Group ha scelto di 
portare in scena a SICUREZZA 2021 è la lezione spettacolo “Se non 
vendi non installi!” sul tema della vendita nel comparto della sicurezza. 

Con una modalità formativa particolarmente apprezzata ed efficace, 
perché supera le barriere della razionalità per stimolare l’apprendi-

mento attraverso il divertimento e la comicità, l’istrionico relatore 
Fabrizio Badiali si focalizzerà sulle strategie per migliorare il proces-
so di vendita dei sistemi di sicurezza, in uno scenario di mercato 
ridefinito dall’incertezza degli ultimi due anni. 

I partecipanti potranno mettersi in tasca alcuni concetti fondamenta-
li per acquisire la fiducia del cliente, che è poi il presupposto fonda-
mentale della vendita e la chiave per garantire la crescita dei fatturati 
verso traguardi importanti.

Al termine dell’incontro, gli installatori avranno più frecce al loro 
arco per gestire in modo efficace una trattativa commerciale nel 
comparto della sicurezza. 

Corso gratuito durante 

22 novembre 2021 
ore 14.00-16.00

Pad. 7 - Sala Mercurio
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