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IL CORRETTO APPROCCIO AL RISPETTO DELLA REGOLA
D'ARTE PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI 

DOVE È ARRIVATA L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E COSA PUÒ FARE OGGI
OTTEMPERANDO A TUTTE LE NORMATIVE VIGENTI

26 MAGGIO 2022
Hotel Cosmo, Via F. De Sanctis 5, Cinisello Balsamo (MI)

CREDITI FORMATIVI IN CORSO DI RICHIESTA
PARTECIPAZIONE GRATUITA PREVIA ISCRIZIONE

Storia di una commessa. 
Tra ancoraggio formativo e fattore umano, il valore aggiunto nel settore sicurezza 

minuto per minuto. 
Un talk show formativo per illustrare come si produce sicurezza nella corretta applicazione delle norme 

e con tutti gli attori del processo: 
dalla committenza - con interventi del calibro di Iper e Spal Automotive - alla produzione di tecnologie,

dalla progettazione all'assistenza tecnica, dalla consulenza installativa a quella informativa, 
specialistica e giuridica. 

Perchè la sicurezza è un lavoro di squadra.



www.simons-voss.com  I  www.allegion.com  I  Italy-simonsvoss@allegion.com
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Il top della sicurezza wireless

+ Controllo accessi

+ Sistemi integrati

+ Virtual Network, Online, Real Time

+  Design e sviluppo progetto
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Secsolution Magazine è una rivista tecnica e la 
stampa tecnica, per sua natura, si occupa di 
analizzare tecnologie, buone pratiche, norme 

tecnico-settoriali, tendenze del mercato e stop. Ma 
in una dimensione fl uida come quella che stiamo vi-
vendo, con cambiamenti epocali che impongono un 
giorno sì e l’altro pure di reinventare il business da 
zero, non possiamo limitarci a parlare di sicurez-
za fi sica. Perchè il nostro settore fa parte di questo 
mondo. 
Perchè le imprese del nostro settore sono prima di 
tutto imprese, italiane o non, che vivono un merca-
to fl agellato da questioni assai più “macro” di quelle 
fi nora sperimentate: dalla pandemia al caro ener-
getico, dallo shortage dei componenti fi no ad una 
guerra che nessuno si aspettava. In questo scena-
rio, Secsolution Magazine e secsolutionforum2022 
scelgono di stare, ancora una volta, dalla parte del 
comparto. Scelgono ancora una volta di racconta-
re cacciaviti, tecnologie e norme UNI, ma calandoli 
nel mondo feroce, scivoloso e imprevedibile in cui 
viviamo oggi. 
Ancora una volta scegliamo di proporre soluzioni, 
direttrici, orizzonti, spunti di confronto. 
Temi anche scomodi, non sempre compresi e tal-
volta sgraditi, ma utili, a tratti necessari. 
Per farlo, ancora una volta abbiamo bisogno di voi. 
E sappiamo che ci sarete, ancora una volta.
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Miniserie Podcast
videosorveglianza
                    e privacy

Con i podcast, Ethos Media Group e Secsolution diventano 

sempre più multimediali. Contenuti di qualità e dinamici, di 

immediata fruizione e facili da ascoltare - su qualsiasi dispo-

sitivo, in qualunque momento - per raccontare tutto quello 

che accade nel mondo della sicurezza e della cybersecurity.

In questa miniserie di podcast promossa da Spark col suo 

partner internazionale Milesight affrontiamo tutti i principali 

aspetti legati al tema videosorveglianza e privacy.

 Ascolta gli episodi direttamente dal nostro sito oppure sulle 

principali piattaforme di distribuzione come Apple podcast, 

Google podcast, Spotify e tante altre.

Il cartello della 
videosorveglianza: 
cos’è e come 
gestirlo

VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY

ROBERTA
RAPICAVOLI

L’informativa sulla 
videosorveglianza 
(il cartello 
non basta)

VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY

ROBERTA
RAPICAVOLI

Il tempo di 
conservazione 
delle immagini 
di un sistema di 
videosorveglianza

VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY

ROBERTA
RAPICAVOLI

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5329


Dall’energia di un’idea nuova nasce l’innovazione tecnologica.
Da più di 25 anni progettiamo e produciamo soluzioni di sicurezza per residenziale, 
commerciale, industriale. 

Con il nostro sistema radio brevettato Axeta® abbiamo creato dispositivi dall’alta affidabilità 
wireless.  Axeta® è il risultato della creatività e della professionalità: continuiamo a far 
crescere il progetto radio per migliorare la qualità della vita di utenti ed installatori.

Basato sulla modulazione DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) è caratterizzato 
dalla resistenza ai disturbi con comunicazione al di sotto del rumore di fondo, alle 
intercettazioni e ai cammini multipli. Spicca per l’alta resilienza allo jamming e alle 
interferenze, per la capacità crittografica e per l’elevata copertura delle comunicazioni. 
Queste sono solo alcune delle caratteristiche progettate per massimizzare la sicurezza.

Spazio al via radio Axeta®.

Spazio al via radio
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Quando si parla di Travel Security, il riferimento è alla 
disciplina che riguarda la tutela delle risorse umane e 
la loro massima protezione durante viaggi e trasferte 
aziendali. Incidenti stradali, epidemie, disastri naturali, 

confl itti, criminalità, minacce informatiche, terrorismo e instabilità politica possono 
infatti minacciare la sicurezza (inclusa quella delle informazioni) e la salute (inclusa 
quella mentale) dei viaggiatori e possono arrivare a condizionare in modo negativo 
anche l’esito dei loro obiettivi di viaggio. Risulta pertanto evidente che l’azienda 
deve essere in grado di gestire, anticipare e prevedere questi fenomeni servendosi 
di personale altamente qualifi cato.
In ragione di questa esigenza, UNI-Ente italiano di Normazione e Confi ndustria 
Emilia Area Centro, hanno sviluppato e pubblicato - nella duplice versione italiana 
e inglese - la nuova Prassi di riferimento UNI/PdR 124:2022 “Attività professionali non regolamentate - Figure professionali operanti 
nell’ambito della travel security – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità”. Il documento individua tre fi gure pro-
fessionali: il Travel Security Offi cer (che assicura che il processo di travel security management sia adeguato e appropriato alle esigenze 
dell’organizzazione e delle persone), il Travel Security Manager (che si occupa della gestione operativa della sicurezza dei viaggiatori) e 
il Travel Security Analyst (che raccoglie, analizza e valuta le informazioni utili per la sicurezza dei viaggiatori). In base ai compiti assegnati 
a ciascuno di questi profi li professionali, la prassi stabilisce nel dettaglio conoscenze, abilità, livelli di autonomia e responsabilità defi niti 
secondo i criteri del QNQ (Quadro Nazionale delle Qualifi che).

news

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=14795&c=3

trAvel securitY: puBBlicAti i reQuisiti dei 
professionisti

Top News
Per un aggiornamento completo e quotidiano sulle novità del comparto sicurezza, visita www.secsolution.com

secsolution.com

/SecSolution

/ethosmediagroup

/SecSolution.it

non si puÒ 
controllAre lA 
temperAturA senzA 
BAse giuridicA 
Gli aeroporti Zaventem e Charleroi-
Bruxelles Sud di Bruxelles sono stati 
sanzionati dall’Autorità per la protezio-
ne dei dati personali del Belgio. La col-
pa? Aver effettuato controlli della tem-
peratura corporea dei passeggeri e 
somministrato loro questionari anam-
nestici nell’ambito della lotta al Covid-19 senza disporre di una valida base 
giuridica e senza aver fatto una valutazione d’impatto prima di raccogliere i 
dati sanitari. Il caso in oggetto risale al marzo del 2020, in piena pandemia: 
il garante della privacy belga (APD) aveva avviato un’indagine dopo aver 
appreso dalla stampa che negli aeroporti di Bruxelles si stava misurando 
la temperatura dei passeggeri. Nei due aeroporti i termoscanner control-
lavano la temperatura: chi risultava superare i 38 gradi veniva sottoposto 
a questionari per individuare i possibili sintomi legati al coronavirus. Al 
termine dell’istruttoria, l’Autorité de protection des données ha constatato 
che il trattamento era illecito in quanto gli aeroporti non avevano una vali-
da base giuridica per raccogliere i dati sanitari relativi alla temperatura dei 
viaggiatori, la cui privacy era stata quindi violata.  In base alle norme del 
Gdpr, trattandosi di informazioni sensibili, dati di questo tipo non possono 
essere trattati, salvo in un numero limitato di eccezioni previste dall’art. 9.2 
del Regolamento UE 2016/679.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=15162&c=4

cosA cAmBiA per imprese e dpo 
dopo l’ultimo vertice nAto

All’ultimo ver-
tice Nato del 
25 marzo scor-
so, la guerra 
in Ucraina era 
in primo pia-
no. Questo ha 
portato il ver-
tice a concen-
trarsi anche 
sui temi della 

cyber security, che già avevano formato oggetto di parti-
colare attenzione al vertice del 2014, dando l’avvio alla co-
operazione tra i Paesi Nato in tema di difesa dagli attacchi 
cyber e, per l’UE, all’accelerazione e alla attuazione della 
Direttiva Nis, tassello essenziale anche della difesa integrata 
cyber, sia nel quadro europeo che in quello Nord Atlantico. 
Sempre nel forum del 2014 i Paesi Nato avevano convenuto 
l’innalzamento ad almeno il 2% del PIL delle spese militari di 
ciascuno di essi, in un quadro funzionale volto a rafforzare la 
difesa comune. L’aumento non era riferito al solo acquisto 
di armamenti ma anche, e per l’Italia soprattutto, per incre-
mentare le spese necessarie per garantire una cybersecurity 
effi cace e moderna, all’impegno del quadro comune dell’Al-
leanza Atlantica.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=15086&c=4
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È grazie all’azione della Commissione Sicurezza della società e del cittadino che si deve la realiz-
zazione della UNI 10891, che defi nisce i requisiti minimi obbligatori per la gestione degli Istituti di 
Vigilanza Privata, di qualsiasi natura giuridica, e dei servizi da essi erogati sulla base di specifi ca au-
torizzazione, ai fi ni della valutazione della loro conformità in riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/
IEC 17065 e alla legislazione vigente. A tal fi ne, il documento deve essere utilizzato esclusivamente 
in osservanza alle disposizioni contenute nel DM 269/2010 e s.m.i., DM 115/2014 e s.m.i. e Disci-
plinare Capo della Polizia del 27 Febbraio 2015, e s.m.i.  All’interno della UNI 19891 sono riportati 
i seguenti riferimenti normativi: UNI 10459 Attività professionali non regolamentate - Professionista 
della security - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza; UNI CEI EN 50518 Centro di monito-
raggio e di ricezione di allarme; UNI CEI EN ISO/IEC 17065 Valutazione della conformità - Requisiti 
per organismi che certifi cano prodotti, processi e servizi.

istituti di vigilAnzA privAtA: lA nuovA uni 10891 

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

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=15035&c=3

secsolution, il podcAst

https://www.secsolution.com/podcast.asp

comportAmento All’incendio:
in itAliAno lA en 13381 pArte 1 
Per fronteggiare situazioni di emergenza, soprattutto quando si 
verifi ca un incendio, sono di estrema importanza i materiali e le 
strutture portanti che - se progettate seguendo criteri di sicurezza 
ed effi cacia/effi cienza - possono risultare determinanti per salvare 
vite umane. La normazione, grazie alla commissione Comporta-
mento all’incendio, ha di recente recepito anche in lingua italiana 
la EN 13381 parte 1. Il documento specifi ca un metodo di pro-
va per determinare la capacità di una membrana di protezione 
orizzontale, quando utilizzata come barriera resistente al fuoco, 
che contribuisce alla resistenza al fuoco di un elemento strutturale 
orizzontale di un edifi cio. 

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=14923&c=3

Secsolution abbraccia il “fenomeno podcast” e lo intro-
duce nel mondo della sicurezza. Si apre così un nuovo 
agile spazio di informazione e approfondimento, inter-
viste, storytelling, consigli, fl ash news su tecnologie, 
normative, mercato e attualità: brevi pillole audio con le 
voci più autorevoli del settore, i professionisti del team 
di Secsolution, i maggiori esperti dei temi di volta in vol-
ta affrontati e i player del comparto. Contenuti di qualità 
e dinamici, di immediata fruizione e facili da ascoltare 
- su qualsiasi dispositivo, in qualunque momento - per 
raccontare tutto quello che accade nel mondo della sicu-
rezza e della cybersecurity e che i media più tradizionali 
potrebbero trascurare. Con la serie dei podcast, Ethos 
Media Group e Secsolution diventano sempre più mul-
timediali e confermano la propria vocazione pionieristi-
ca. I podcast si possono ascoltare direttamente dal sito 
www.secsolution.com oppure sulle principali piattaforme 
di distribuzione come Apple podcast, Google podcast, 
Spotify e tante altre. 

fondAzione enzo hruBY per 
BAnKsY e il teAtro  
mArgheritA di BAri 
La Fondazione Enzo Hruby, da sempre impegnata a proteggere il 
patrimonio culturale del nostro Paese in tutte le sue espressioni, 
ha offerto un importante contributo alla mostra dedicata a Banksy 
e per il Teatro Margherita di Bari. Realizzato dalla società Allarm 
Sud di Andria - che si è unita all’azione della Fondazione offrendo 
un proprio contributo - l’intervento si è concretizzato nella rea-
lizzazione di un sistema di sicurezza antintrusione a protezione 
dell’area espositiva che occupa il foyer del Teatro Margherita. 
Il sistema sarà mantenuto anche dopo la conclusione di questa 
esposizione, confi gurandosi dunque come un dono permanente 
alla città di Bari. Un progetto che rende così il Teatro Margherita 
adeguato alla sua nuova veste di spazio espositivo di primissimo 
livello non solo per la bellezza e il prestigio del luogo, ma anche 
sotto il profi lo della sicurezza 

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=15159&c=1
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Il primo Sistema antintrusione in Italia 
ad ottenere la certifi cazione Works With Alexa, 
gestibile anche tramite l’app myTecnoalarm TCS

REDWAVE BUS rileva i tentativi di intrusione, 
grazie alla confi gurazione personalizzata

delle soglie di intervento, tempo di percezione e sensibilità

Rivelatore IR + MW 24GHz con funzione antimascheramento programmabile
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bus
S

solo a prog. inserito

Abilitato

Disabilitato

disabilitata

disabilitata

disabilitato

disabilitato

Sensore attivo

Tamper

Antimasking MW

Modalità varco aperto

Funzione RDV

WALK

FAIL

Porta

1 impulso

5 secondi

Alta

Modalità

IR

Validità impulsi

Sensibilità

IR

MW

Sensore

Descrizione

PERIMETRALEPERIMETRALE

REDWAVE BUS IR-MWREDWAVE BUS IR-MW

Modalità varco aperto

Configurazione

SensoreConfigurazione zona 

Tecnologia

Modello

Tipo

Cicli

Cablaggio

Numero attivazioni
In minuti

Descrizione

Zona Copia

Messaggio vocale

PERIMETRALE

ISTANTANEA

4 CICLI

SENSOR BUS

SBUS locale Z11

REDWAVE BUS IR-MW

Configurazione sensore

Zone Zone - Programmi Zone - Opzioni OpzioniZone - Funzioni Tastiere Punti chiave Sirene busUscite

bus
S

solo a prog. inserito

Abilitato

Disabilitato

disabilitata

disabilitata

disabilitato

disabilitato

Sensore attivo

Tamper

Antimasking MW

Modalità varco aperto

Funzione RDV

WALK

FAIL

Porta

1 impulso

5 secondi

Alta

Modalità

IR

Validità impulsi

Sensibilità

IR

MW

Configurazione sensoreConfigurazione sensore

Validità impulsi

IR

MW

Configurazione sensoreConfigurazione sensore

PortaPorta

1 impulso1 impulso

5 secondi5 secondi

Alta

Modalità

IR

Validità impulsi

Sensibilità

Sistemi Tecnoalarm:  Sistemi Tecnoalarm:  Sistemi Tecnoalarm:  Sistemi Tecnoalarm:  Sistemi Tecnoalarm:  Sistemi Tecnoalarm:  
soluzioni avanzate soluzioni avanzate soluzioni avanzate 

per ogni esigenza di protezioneper ogni esigenza di protezioneper ogni esigenza di protezioneper ogni esigenza di protezioneper ogni esigenza di protezioneper ogni esigenza di protezione

REDWAVE BUS:  REDWAVE BUS:  REDWAVE BUS:  REDWAVE BUS:  REDWAVE BUS:  REDWAVE BUS:  
Rivelatore combinato per la protezione Rivelatore combinato per la protezione Rivelatore combinato per la protezione Rivelatore combinato per la protezione Rivelatore combinato per la protezione Rivelatore combinato per la protezione Rivelatore combinato per la protezione Rivelatore combinato per la protezione Rivelatore combinato per la protezione 

di varchi, porte e fi nestredi varchi, porte e fi nestredi varchi, porte e fi nestredi varchi, porte e fi nestredi varchi, porte e fi nestredi varchi, porte e fi nestre

Il primo Sistema antintrusione in Italia 
ad ottenere la certifi cazione Works With Alexa, 
gestibile anche tramite l’app myTecnoalarm TCS

REDWAVE BUS rileva i tentativi di intrusione, 
grazie alla confi gurazione personalizzata

delle soglie di intervento, tempo di percezione e sensibilità

Rivelatore IR + MW 24GHz con funzione antimascheramento programmabile

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5331
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Tecnologia

Gruppo Software Industriale  
di ANIE Automazione (*)

Cloud e big data: 
come proteggere   
 la filiera del dato
        in ambito 
              industriale 

(*) ANIE Automazione, con oltre 100 aziende associate, rappresenta in Italia il punto 
di riferimento per le imprese fornitrici di tecnologie per l’automazione di fabbrica, 
di processo e delle reti.     https://anieautomazione.anie.it
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“Nel mondo industriale, parliamo di Industrial Cyber Security per intendere l’insieme del-
le soluzioni applicabili all’automazione di fabbrica per contrastare minacce e attacchi in-
formatici diretti verso le infrastrutture, i dati e gli asset aziendali a supporto dei processi 

produttivi. Il problema della cyber security e della data protection è critico in particolare 
per le aziende che fanno uso di dispositivi interconnessi ad applicazioni e piattaforme cloud, 
essendo questa una delle tecnologie abilitanti più impattanti e di grande sviluppo per la tran-
sizione verso la digitalizzazione/interconnessione dei prodotti/processi dell’Industria 4.0.

Big data,
cloud, edge computing:  
in ambito manifatturiero 

permettono di controllare 
ogni aspetto dei processi 
produttivi e di introdurre 

nuovi controlli di qualità o 
di implementare servizi di 

manutenzione
predittiva

Ormai da qualche anno il numero di at-
tacchi informatici cresce a ritmi verti-
ginosi: a livello mondiale nel 2021 si è 

registrato un aumento su base settimanale del 
50% rispetto al 2020, con un valore medio di 
925 attacchi per settimana per azienda (fonte: 
Checkpoint Research). Il settore manifatturiero si 
conferma un settore particolarmente colpito da-
gli attacchi informatici: come riportato nell’IBM 
X-Force Threat Intelligence Index 2022, l’indu-
stria manifatturiera nel 2021 si è posizionata al 
primo posto nella lista dei settori economici più 

attaccati, superando i servizi fi nanzia-
ri. A ulteriore conferma c’è il dato 

secondo cui tra tutte le aziende 
“OT-Connected” che sono sta-

te compromesse, il 61% sono 
aziende manifatturiere.

Attacco  
ransomware 

Tutti i report sulla cyber se-
curity sono concordi nell’in-

dicare il ransomware come il 
tipo di attacco più diffuso: il ran-

somware è un tipo di attacco che 
limita l’accesso al dispositivo infetto, ri-

chiedendo un riscatto (ransom in inglese) per 
rimuovere la limitazione. Nel corso del 2021 si 
è registrata la comparsa di ransomware di nuo-
va generazione, che all’attacco principale basato 
sull’encryption (criptaggio) dei dati aggiungono 
il furto dei dati (prima dell’encryption) e l’attac-
co di tipo Denial of Service (dopo l’encryption). 
Il phishing, lo sfruttamento di vulnerabilità sof-
tware e i sistemi di accesso remoto sono i vettori 
di attacco più comunemente sfruttati per la fase 
iniziale di un attacco ransomware.
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In media

925
attacchi 

aziendali a 
settimana 
(Checkpoint 

Research)

2021

L’industria 
manifatturiera è stata 

più attaccata dei 
servizi finanziari
(IBM X-Force Threat 

Intelligence
Index 2022)

Occorre proteggere 
l’intera filiera del 

dato: generazione, 
trasmissione in Cloud, 

memorizzazione, 
elaborazione, fruizione 

dei risultati

nel protocollo Modbus, una volta trovato un disposi-
tivo accessibile, un malintenzionato potrebbe inviare 

comandi dannosi al dispositivo e compromettere al-
tri sistemi ICS collegati.

Questa è però solo la classica “punta 
dell’iceberg”: esistono decine di altri 

protocolli di comunicazione indu-
striale non autenticati o crittogra-
fati (dove quindi manca totalmente 
sia la verifi ca di legittimità dei due 
endpoint che la cifratura del dato 
in transito). Pensiamo alle tecnolo-
gie nate a cavallo del 2000, quando 

le reti industriali erano totalmen-
te chiuse, limitate in estensione e la 

minaccia cyber meno sentita – e la cui 
messa in sicurezza oggi, a meno di non af-

frontare un costoso revamping dell’impianto, si 
raggiunge solo lavorando sul perimetro con un’attenta 
e stretta segregazione delle reti.

Il rischio per l’industria
I sistemi di automazione e controllo industriale non 
sono immuni al rischio di attacco informatico, dato 
che, con la digitalizzazione e l’interconnessione dei 
sistemi industriali, la superfi cie di attacco è 
aumentata notevolmente. Nel 2021 il nu-
mero di vulnerabilità scoperto negli In-
dustrial Control Systems ha avuto un 
aumento del 50% anno-su-anno a 
fronte di un aumento complessivo 
delle vulnerabilità dello 0,4%. Inol-
tre nei primi nove mesi del 2021 si 
è registrato un aumento del 2204% 
nelle attività di ricognizione male-
vola sulla porta TCP 502, riservata 
per il protocollo Modbus. Questo dato 
è un indicatore di un maggiore interes-
se dei cyber-criminali verso i sistemi che 
ne fanno uso allo scopo di comprometterli per 
chiedere un riscatto o prenderne il controllo e causare 
danni: data la mancanza di funzionalità di sicurezza 
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La Cyber security 
dev’essere progettata

by-design perché 
può assicurare (o 

meno) il successo di 
un intero processo di  

trasformazione
digitale 

Il danno
Il danno si traduce immediatamente nello stop alle li-
nee produttive, e di conseguenza nella mancata pro-
duzione, così come nell’interruzione dell’erogazione da 
remoto dei servizi a valore da parte dei costruttori di 
macchinari o nell’interruzione del funzionamento delle 
supply-chain integrate. Le conseguenze possono essere 
molto serie per le aziende colpite: negli Stati Uniti si 
sono registrati i primi casi di aziende incorse nel falli-
mento a seguito di un attacco informatico.
Un altro trend emergente sono gli attacchi alle infra-
strutture e ai servizi in Cloud, fi nalizzati princi-
palmente al furto dei dati aziendali. Nella 
maggior parte dei casi la compromis-
sione degli asset in Cloud sfrutta una 
compromissione degli asset on-
prem, ma vengono utilizzate anche 
API confi gurate male o credenziali 
rubate in vendita sul web.

Big Data  
e Cloud
Secondo Gartner, i Big Data sono asset 
di informazioni ad altissimo volume, ad 
altissima rapidità e/o di altissima varietà che 
richiedono forme innovative di analisi e interpretazio-
ne capaci di migliorare gli insight, il decision making e 
l’automazione dei processi. In concreto i Big Data sono 
grandi quantità di dati, strutturati e non, generati da 
un numero crescente di fonti diverse (fi le, database, vi-
deo, immagini, interazioni sui social, sensori, disposi-
tivi connessi, ecc. ), che vengono elaborati da algoritmi 
appositamente sviluppati allo scopo di ricavare infor-
mazioni con un livello di precisione e una profondità 
di analisi impensabili prima.  Il Cloud Computing è la 
capacità di elaborazione nel “Cloud”, un insieme di ser-
ver ad elevata potenza di calcolo messi a disposizione 
da più fornitori di servizi.  Cloud Computing e Big Data 
sono due tecnologie che si completano a vicenda: da 
un lato la potenza di calcolo e la capacità di storage 
del Cloud Computing sono i due fattori che permettono 
la fruizione dei Big Data a costi sostenibili e in tempi 
utili per il business, dall’altro i Big Data sono una delle 
applicazioni che maggiormente favoriscono l’adozione 
del Cloud Computing.

Edge Computing
Non va dimenticato il ruolo dell’Edge Computing, in-
teso come architettura di elaborazione distribuita in 
prossimità dei dispositivi che generano i dati. Edge e 
Cloud Computing non sono tecnologie alternative, ma 
complementari per una effi ciente gestione del dato: i 
dati operativi utili nell’immediato sono mantenuti nei 
nodi di Edge Computing e si inviano invece al cloud i 
dati che vanno elaborati, archiviati o che servono per 
le fasi previsionali e predittive. Quando vengono ap-
plicate all’ambito manifatturiero, queste tre tecnologie 

sono in grado di cambiare signifi cativamente i 
processi produttivi e i servizi che si possono 

offrire: permettono infatti di controllare 
ogni aspetto dei processi produttivi, 

rivelandone le eventuali ineffi cien-
ze, di introdurre nuovi controlli di 
qualità o di implementare servizi di 
manutenzione predittiva, permet-
tendo di gestire in modo proattivo 
eventi affrontati fi no a oggi in modo 

reattivo.

Proteggere la  
filiera del dato

Da quanto detto fi nora emerge come i dati siano un 
asset fondamentale per le aziende impegnate nella 
trasformazione digitale e come rappresentino l’obiet-
tivo primario degli attacchi informatici. Risulta quindi 
fondamentale proteggere l’intera fi liera del dato, dalla 
generazione alla trasmissione in Cloud, dalla memo-
rizzazione alla elaborazione fi no alla fruizione dei ri-
sultati. In fase di generazione è fondamentale che solo 
le soluzioni di Edge Computing autorizzate siano in 
grado di estrarre il dato: il gateway deve essere op-
portunamente protetto e controllato, così da garantire 
la non compromissione del suo hardware e del suo si-
stema operativo. Tutti i fl ussi di comunicazione devono 
essere controllati e solo quelli legittimi devono essere 
permessi. L’applicazione di Edge Computing deve es-
sere fi rmata digitalmente e il suo ciclo di vita gestito 
centralmente, in modo da evitare che possa essere al-
terata a scopi fraudolenti. Riconducendoci ai paragrafi  
precedenti, l’Edge Computing può anche essere inteso 
come un “fi rewall del dato” o – in altre parole “un nodo 
periferico sicuro di acquisizione”, che mette in sicurez-
za ed isola il più vicino possibile un protocollo locale 
non sicuro prima dell’esposizione e trasmissione dei 
dati da esso generati.
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dati in una fi liera integrata e proprio per questo è una 
delle componenti più esposte agli attacchi. Per la pro-
tezione delle API vanno previste tecnologie di Web Ap-
plication & API Protection (WAAP) e Cloud Analytics in 
grado di analizzare l’utilizzo delle API e rilevare com-
portamenti anomali nei fl ussi di traffi co da/per il Cloud. 

Conclusioni
Le aziende impiegano tecnologie innovative gene-
rando una crescente mole di dati che, se opportuna-
mente sfruttati, permettono di digitalizzare processi 
e prodotti per una loro più effi ciente ed effi cace fru-
ibilità, a supporto dell’adozione di nuovi e sempre 
più sostenibili modelli di business. D’altro canto, 
ogni anno si registrano nuovi record per gli attac-
chi informatici, in continuo aumento per intensità, 
sofi sticazione e complessità. È pertanto essenziale 
che le soluzioni di cyber security diventino parte 
integrante di ogni progetto, servizio o prodotto che 
abbia una componente digitale: in altre parole, la 
cyber security deve essere ormai considerata by-
design, ovvero una parte necessaria per garantire 
il successo del progetto di trasformazione digitale 
o il corretto funzionamento di un bene interconnes-
so o la persistente erogazione di un servizio.

Tutto il ciclo va protetto
La trasmissione del dato va messa in sicurezza con op-
portune forme di encryption, sia a livello applicativo 
che a livello di rete, in modo tale che anche in caso di 
intercettazione il traffi co non sia intellegibile.
Giunto nel Cloud, il dato va memorizzato in modo crip-
tato, meglio se con chiavi di encryption controllate di-
rettamente dall’azienda cui appartiene l’informazione. 
Il dato va protetto anche mentre viene elaborato: molti 
Cloud provider offrono servizi di Confi dential Compu-
ting, una tecnologia che grazie a specifi che funzionalità 
hardware garantisce l’integrità e la confi denzialità del 
dato (mentre viene elaborato) e l’integrità del codice 
applicativo. È fondamentale proteggere anche l’acces-
so all’informazione e ai risultati delle elaborazioni nel 
Cloud: l’accesso ai dati è importantissimo per la crea-
zione di fi liere integrate e le informazioni ottenute dal 
processing dei dati sono il valore principale di un pro-
getto Big Data. E’ pertanto necessario provvedere uten-
ze individuali, disattivabili singolarmente in caso di 
necessità, cui vengono applicate opportune policy per 
la gestione delle password (tipi di caratteri necessari 
nella password, cambiamenti periodici, ecc.). L’autenti-
cazione a due fattori è ormai diventata un requisito im-
prescindibile, in quanto contromisura effi cace contro 
il furto delle credenziali. L’accesso ai dati tramite Ap-
plication Programming Interface (API) è un altro punto 
critico da mettere in sicurezza: si tratta infatti di una 
funzionalità essenziale per automatizzare lo scambio 
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Check our reviews on

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5332
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L’opinione
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I dati: il vero 
valore da 

proteggere

Cybersicurezza e pri-

vacy sono costante-

mente sotto i rifletto-

ri anche alla luce dei 

recenti avvenimenti. 

Pierluigi Perri offre 

un’analisi approfondita 

dello scenario di riferi-

mento e dei probabili 

sviluppi futuri.
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Intervista a

Pierluigi
Perri* 

* Avvocato, Professore Associato 
di “Sicurezza informatica, privacy 
e protezione dei dati sensibili” 
dell’Università degli Studi di Milano
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“Non è più tempo
di chiudere il

server dopo che
sono scappati

i bit!”
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Stiamo vivendo un’escalation di sottra-
zione di dati personali anche rispetto a 
primarie PA o grandi aziende:  cosa è 

stato fatto e cosa c’è ancora da fare per pro-
teggere le informazioni?
Viviamo in mondo sempre più digitale, spinto 
ancora di più dalla pandemia, che ha conno-
tato un ambiente nuovo dove si sono riversate 
tutte le attività, aumentando la superfi cie di 
attacco. Non è possibile interrompere la ten-
denza di crescita degli attacchi perché essa è 
strettamente legata al progressivo trasferimen-
to di tutte le attività, comprese quelle econo-
miche, nel cyberspazio. Le politiche UE sono 
tutte improntate sul dato e sulla realizzazione 
del digital single market, teso a creare un mer-
cato unico digitale analogo al mercato unico 
dei beni e servizi fi sici. In questo contesto, la 
sicurezza è la precondizione affi nché un am-
biente digitale sia affi dabile, favorendo un sen-
timento di fi ducia. Proprio la fi ducia è la condi-
zione per la quale le persone possono svolgere 
i loro affari all’interno di un ambiente virtuale. 
Le proiezioni fornite dall’UE illustrano quanto 

benefi cio possiamo ricavare in termini di PIL 
da un mercato basato sui dati, pertanto l’unica 
cosa che possiamo fare è affrontare il mondo 
digitale attuale con consapevolezza dei rischi 
e dei benefi ci, considerando che la consapevo-
lezza è il primo requisito di un qualsiasi piano 
di sicurezza.

Se l’aumento dei cyberattacchi è proporzio-
nale al progresso nelle strategie e tecnologie 
di cybersicurezza, chi vincerà la guerra tra 
“guardie e ladri”? 
Il ladro è in genere sempre un passo avanti, 
ma possiamo trarre insegnamenti dalle mo-
dalità di attacco e dalle possibili forme di pre-
venzione o di controllo del danno. L’UE offre 
diversi stimoli in termini di proattività e resi-
lienza. Queste parole indicano la capacità che 
deve possedere un sistema informatico: esse-
re in grado di assorbire un attacco e garanti-
re l’erogazione continua dei servizi, anche se 
rallentati o non effi cienti. Resilienza signifi ca 
realizzare un sistema che abbia la capacità di 
rispondere all’attacco, cercando  di identifi ca-
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zionali frutto di una direttiva, tutti i paesi UE 
avranno il loro perimetro totale; la somma di 
tutti questi perimetri stabilirà il perimetro di 
sicurezza cibernetico europeo. 
• Secondo livello: la tipologia di sicurezza 
commerciale dove è possibile identifi care, giu-
ridicamente parlando, tutte le pratiche che 
possono essere classifi cate come delitti infor-
matici e concorrenza sleale. Ad esempio, com-
petitor che vogliono impadronirsi dell’elenco 
clienti di un concorrente, segreti industriali, 
brevetti, informazioni riservate relative a un 
prodotto, informazioni su fusioni e acquisizioni 
tra aziende, profi lazione dei consumatori. 
• Terzo livello: la sicurezza personale, ossia 
come proteggere i propri dati. Ad esempio 
evitare di essere truffato, inserito o cataloga-
to in “bolle fi ltro” dove i sistemi collocano la 
persona in base alle preferenze. Queste “bolle 
fi ltro” purtroppo non sono trasparenti poiché, 
dal momento in cui veniamo inseriti nelle bol-
le, non veniamo informati e non c’è modo di 
uscirne perché è possibile vedere solo una par-
te delle informazioni che vengono fornite. 

re il vettore d’attacco, mitigando o ponendo un 
freno ai danni. Come arma di difesa, abbiamo 
a disposizione la condivisione delle conoscen-
ze ed esperienze. L’UE ci spinge a rifl ettere su 
come in realtà, per quanto il business sia una 
pratica individuale, a livello digitale siamo tutti 
connessi, dunque il problema di sicurezza di 
uno solo degli attori può generare un effetto 
domino su tutta la fi liera, con un calo di fi ducia 
ed inevitabile impatto economico. 

Come si possono classifi care gli aspetti di si-
curezza?
Si parla di tre livelli:
• Primo livello: le strutture che erogano ser-
vizi essenziali per la popolazione (es. teleco-
municazioni, fi nanziario, PA ecc.) devono ga-
rantire specifi ci accorgimenti di sicurezza che 
vengono ricompresi nel perimetro nazionale di 
cybersecurity. Le normative europee ragiona-
no così: ogni nazione individua gli attori che 
devono rientrare nel perimetro di sicurezza, a 
questi si impone l’adozione di misure specia-
li. La sommatoria di questi attori delinea un 
insieme di perimetri. Essendo i perimetri na-
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Quelle di cui ha parlato sono le sfi de attuali: 
cosa può dirci di quelle future?
Quelle future passeranno sicuramente attra-
verso l’intelligenza artifi ciale e l’uso di sistemi 
automatizzati. L’Unione Europea sta predispo-
nendo un pacchetto di leggi per regolamentare 
il fenomeno: la scorsa estate è stata presentata 
una bozza (tuttora in discussione) per regola-
mentare l’AI, mentre è arrivato a conclusione il 
Data Service Act e ci sono altri testi allo studio. 
Dal punto di vista degli operatori di settore, vie-
ne richiesta consapevolezza. Altri fondamenta-
li approcci possono essere tratti dalle proposte 
di legge che in questo momento sono in discus-
sione, in particolare l’approccio “by design” e 
“by default”. Tutti i sistemi, non solo i tool ma 
anche il piano di utilizzo di determinati dati, di 
campagne di marketing e quant’altro, devono 
essere organizzati sin dalle prime fasi di pro-
gettazione (by design) e per impostazione pre-
defi nita (by default) in maniera da garantire la 
sicurezza e la protezione di tutti i dati. Se si 
parte con un mindset che ragiona in termini di 
sicurezza e protezione, il sistema non può che 
nascere già robusto. Diverso, e alla fi ne anche 
molto più dispendioso, è quando vengono ap-
plicati in un secondo momento parametri di si-
curezza e riservatezza in un sistema progettato 
e realizzato senza pensare a questi ultimi. Mi 
sento di dire che non è più il caso di “chiudere 
il server dopo che sono scappati i bit”...

Leggi l’intervista 
in versione 
integrale

secsolution.com

/SecSolution

/ethosmediagroup

/SecSolution.it

Parliamo di Privacy. Quali sono le sfi de at-
tuali e le eventuali “zone scoperte” dalla nor-
mativa?
La parte giuridica per forza di cose non viaggia 
alla stessa velocità della tecnologia e viaggiare 
a due velocità ci obbliga ad inseguire la tecni-
ca, benché le normative cerchino di adottare 
formule abbastanza ampie da comprendere i 
possibili nuovi scenari. Il problema attuale è 
di carattere implementativo/esecutivo delle 
norme esistenti, all’interno delle quali esisto-
no ancora aree e sensibilità differenti. Vi sono 
settori e aree geografi che che hanno una cer-
ta sensibilità sulla sicurezza e sull’importanza 
di proteggere i propri dati già molto elevata. 
Questa sensibilità viaggia di pari passo con la 
quantità di incidenti che si verifi cano. Un al-
tro aspetto da considerare è che non è sempre 
facile assegnare un valore a un’informazione. 
Mentre siamo abituati a proteggere un oggetto 
fi sico di valore con un mezzo forte, nel mon-
do digitale manca una cultura della protezione 
- un po’ per mancanza di consapevolezza, un 
po’ perché si è spesso convinti di non avere 
informazioni abbastanza interessanti. Invece i 
dati hanno sempre un peso e un valore: sono 
infatti facilmente scambiabili ed estremamente 
mutevoli e proprio da quello scambio è pos-
sibile trarre valore attraverso elaborazioni di 
analytics dalle quali derivare la collocazione di 
un prodotto, la fascia di clientela che può es-
serne interessata, cosa è attrattivo e cosa no, 
le possibili migliorie e via dicendo. 

Il mondo digitale, tra l’altro, è collegato alla 
vera moneta del nostro tempo: la reputazio-
ne... 
Decisamente. Se non siamo in grado di proteg-
gere i dati dei nostri clienti e non generiamo 
un canale di fi ducia, la reputazione del no-
stro lavoro o del nostro marchio crolla inevi-
tabilmente, e quando crolla non c’è più nulla 
da fare. Nella rete, i luoghi dove esprimere il 
malcontento e dove raccogliere soggetti che 
hanno avuto le stesse esperienze o sensazioni 
negative sono tantissimi e fanno tanti proseliti. 
Nel momento in cui si viene a creare un canale 
di malcontento, non solo il singolo soggetto ma 
anche la concorrenza può sfruttarlo fomentan-
do con ulteriori commenti negativi; non sareb-
be una pratica etica ma è molto realistica. 
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Cyber Security for dummies

Alvise Biffi (*)

(*) Imprenditore, business angel,   
Vice Presidente Assolombarda   
con delega ad Organizzazione Marketing e   
sviluppo e Consigliere delegato per la   
CyberSecurity di Piccola   
Industria Confindustria

“Il cloud è ormai entrato nel vocabolario quotidia-
no di tutti (o quasi), ma pochi vanno oltre il con-
cetto generale di “dati gestiti tramite internet” e 

ancora meno conoscono le sue implicazioni di sicu-
rezza. Con cloud in realtà non si intende infatti solo lo 
storage, ma anche la capacità computazionale. 
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Affidarsi a 

cloud provider 

certificazione 

ISO 27017 è una 

prima garanzia, 

ma non basta

Seguire le 
best practice, 

impostare 
processi e 

procedure in 
linea ai rischi 

specifici, formare 
il personale, 
analizzare e 
configurare 

correttamente le 
applicazioni ed 
i software con 

regolarità

un cloud pubblico. I cloud ibridi consentono di 
spostare dati, software ed applicazioni tra i due 
ambienti. 

• multi-cloud: • multi-cloud: quest’ultima tipologia è l’evoluzione 
delle precedenti, infatti è l’aggregato di più delle precedenti, infatti è l’aggregato di più 

servizi cloud, che possono essere di na-
tura sia pubblica che privata ma offerti 
da molteplici fornitori diversi simulta-
neamente.

Chi gestisce  
la sicurezza?
La sicurezza del cloud è la naturale ne-
cessità di difendere applicazioni, dati 
e infrastrutture virtuali da attacchi o 
violazioni che potrebbero intaccarne la 

disponibilità, l’integrità e la riservatez-
za. E’ intuitivo comprendere come un am-za. E’ intuitivo comprendere come un am-

biente complesso come il multi-cloud, oltre biente complesso come il multi-cloud, oltre biente complesso come il multi-cloud, oltre biente complesso come il multi-cloud, oltre 
alle enormi potenzialità ed ai vantaggi, 

presenti come rovescio della medaglia 
una superfi cie di attacco da proteggere 
e monitorare molto più ampia. In linea 
generale, per i servizi cloud, il respon-generale, per i servizi cloud, il respon-
sabile della protezione dell’infrastruttu-sabile della protezione dell’infrastruttu-sabile della protezione dell’infrastruttu-
ra sottostante è il fornitore del servizio 
(quindi i provider come TIM, Amazon 
etc.), mentre il cliente ha la responsa-etc.), mentre il cliente ha la responsa-etc.), mentre il cliente ha la responsa-
bilità di proteggere il software, le appli-bilità di proteggere il software, le appli-
cazioni ed i dati che utilizzano l’infra-cazioni ed i dati che utilizzano l’infra-
struttura del provider.

Quali sono i  
principali rischi?

•	Perdita di Visibilità: Perdita di Visibilità: uno dei benefi ci dei 
servizi cloud è potervi accedere ovunque e da servizi cloud è potervi accedere ovunque e da 
molteplici dispositivi, ma senza processi ben 

defi niti si potrebbe perdere la visibilità completa 
di chi ha accesso al servizio o ai nostri dati. 

•	Minacce Interne: collegate alla mancanza di vi-
sibilità per eventuali dipendenti infedeli o ad una 
non adeguata formazione che espone al rischio 
di ransomware attraverso phishing o utilizzo non 
corretto degli strumenti a disposizione. 

La defi nizione da manuale dice: “l’erogazione 
di risorse informatiche on demand, a partire 
da un insieme di risorse preesistenti dispo-

nibili da remoto”. Grazie a questa tipologia di ser-nibili da remoto”. Grazie a questa tipologia di ser-
vizio gli utenti possono quindi utilizzare server vizio gli utenti possono quindi utilizzare server vizio gli utenti possono quindi utilizzare server 
fi sici sparsi per il mondo attingendo po-fi sici sparsi per il mondo attingendo po-fi sici sparsi per il mondo attingendo po-
tenzialmente a risorse e spazi “infi niti”, tenzialmente a risorse e spazi “infi niti”, 
con la massima fl essibilità, sia per sca-
lare verso l’alto che per ridimensiona-
re verso il basso.

Tipologie di cloud
Nel tempo si sono evolute 4 principali 
tipologie di cloud, tutte con in comu-
ne l’astrazione delle risorse scalabili 
dell’ambiente di elaborazione, la rela-
tiva organizzazione e la condivisione in 
rete (=internet). Ecco come si è evoluto il 
cloud nelle 4 tipologie evidenziate:

• cloud privato: • cloud privato: in principio fu la “vir-
tualizzazione”, vale a dire che par-
tendo da un server fi sico si è riu-
sciti a moltiplicarlo virtualmente 
generando un numero crescente di 
“server virtuali” al suo interno gra-
zie alle crescenti performance dei 
microprocessori. Il cloud privato era 
inizialmente situato fi sicamente solo 
nel data center locale dell’azienda, 
poi si è evoluto in “hosting” presso 
un provider di servizi di terze parti, 
ma solo ad esclusivo uso dell’azien-
da. 

• cloud pubblico:• cloud pubblico: sono gli ambienti  sono gli ambienti 
basati su un’infrastruttura informati-
ca che non appartiene all’utente fi nale. ca che non appartiene all’utente fi nale. 
I principali provider di cloud pubblico an-I principali provider di cloud pubblico an-
noverano in Italia TIM o Aruba (per fare un paio 
di esempi, non me ne vogliano gli altri provider) 
o i player di riferimento globale come Amazon 
Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud, 
Microsoft Azure.

• cloud ibrido: un mix tra le prime due, dove le ri- un mix tra le prime due, dove le ri-
sorse di cloud computing sono combinate tra l’in-
frastruttura locale, o un cloud privato, insieme ad 
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La misura della 

sicurezza è data 

dall’anello più 

debole della 

catena: vanno 

analizzati tutti!

• Errata Confi gurazione dei Servizi Cloud: • Errata Confi gurazione dei Servizi Cloud: se i 
servizi non verranno confi gurati correttamente si 
potrà generare un’esposizione pubblica dei dati, 
la loro manipolazione o in casi estremi la cancel-
lazione. 

Quindi da dove partire per una corretta gestione 
della sicurezza del Cloud?

La certificazione  
ISO 27017 
All’interno della famiglia delle ISO 27000 è presen-
te una verticale specifi ca per il cloud, la ISO 27017.  
Lo standard introduce i requisiti di sicurezza per i 
servizi cloud integrandolo con le linee guida pro-
poste nello standard ISO27002. L’ottenimento di 

tale certifi cazione è rivolto alle aziende che offrono tale certifi cazione è rivolto alle aziende che offrono 
servizi cloud, quindi affi darsi ad aziende provider servizi cloud, quindi affi darsi ad aziende provider 
che annoverano tra le certifi cazioni quella specifi ca 
della sicurezza del cloud è certamente una prima 
garanzia per un’infrastruttura costruita nel modo 
corretto, ma non basta. E’ importante seguirne le 
best practice, eventualmente in modo parziale in 
funzione delle nostre specifi che caratteristiche, an-
che per la componente di cloud privato nel peri-
metro aziendale, senza dimenticare di impostare 
processi organizzativi e procedure in linea ai rischi 
specifi ci, formare il personale ed analizzare e con-
fi gurare correttamente le applicazioni ed i softwa-
re con regolarità! Ricordate sempre che la misura 
della sicurezza è data dall’anello più debole della 
catena, quindi vanno analizzati tutti.
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Connected Life Safety Services (CLSS)
E se si potesse trasformare il modo in cui 
i sistemi rivelazione incendio vengono 
progettati, messi in funzione, monitorati e 
manutenuti con un solo strumento?

Per saperne di più:
re.honeywell.com
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Pubblicità CLSS.ai   1   12/15/2021   12:50:55 PM

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5333
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Le indagini

Nicola Bernardi (*) 

Studio su Studio su Studio su 
Videosorveglianza 
& Privacy:

privacy chi?

(*) Presidente di Federprivacy  
www.federprivacy.org - @Nicola_Bernardi 

“Le città italiane 
sono sempre più 
digitali e invase 

dalle telecamere, ma per evita-
re di andare verso una società del 
controllo indiscriminato e non 
incorrere nelle pesanti san-
zioni che sono previste dal 

GDPR è necessario cam-
biare urgentemente 

traiettoria rispet-
to agli scenari 

attuali.

D a un lato, è promettente il comunicato dirama-
to il 13 aprile 2022 dal Ministero dell’Interno, 
che rende nota la prossima erogazione di 27 

milioni di euro a favore di 416 comuni che sono stati 
ammessi al fi nanziamento ministeriale per il potenzia-
mento dei propri impianti di videosorveglianza, anche 
se adesso i rispettivi uffi ci tecnici e gli organi di polizia 
locale che hanno ottenuto il via libera per accedere ai 
contributi economici dovranno affrettarsi a preparare 
i relativi progetti tecnici esecutivi in linea con tutte le 
prescrizioni delle leggi vigenti.

Occhio alla Privacy
Tra le normative da rispettare, i comuni dovranno 
prestare particolare attenzione a quelle riguardanti la 
tutela della privacy e la protezione dei dati personali, 
e non si tratta di un compito di poco conto, che può 
essere considerato un mero adempimento burocratico 
da gestire sbrigativamente, non solo per la complessità 
delle stesse norme, ma soprattutto perché in Italia il 
71% delle sanzioni per violazioni del GDPR sono state 
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Le violazioni
del GDPR sui sistemi 
di videosorveglianza 

costano quasi 4 milioni 
di euro alle imprese, ma 
agli addetti ai lavori la 
privacy interessa poco

o niente

irrogate proprio nei confronti di enti pubblici, i quali 
si trovano quindi a camminare su un terreno che per 
loro è tipicamente scivoloso. E se nel secondo seme-
stre del 2021 il Garante aveva già puntato la lente sulla 
conformità dei trattamenti di dati personali effettuati 
attraverso le telecamere, non è certamente un caso che 
per il secondo semestre consecutivo, anche nel piano 
delle attività ispettive della prima metà del 2022, l’Au-
thority abbia di nuovo inserito il controllo dei sistemi 
di videosorveglianza, denotando così le proprie inten-
zioni di continuare a monitorare attentamente quello 
che è ormai uno degli ambiti più invasivi per la privacy 
dei cittadini. 

L’indagine Federprivacy- 
Ethos Academy
A destare particolare preoccupazione, sono adesso i 
risultati che emergono da uno studio, condot-
to da Federprivacy in collaborazione con 
Ethos Academy, con l’obiettivo di for-
nire un quadro realistico sul rispetto 
della privacy nel mondo della vide-
osorveglianza, esaminandone gli 
scenari da varie angolazioni con la 
mira di comprendere le tendenze e 
le percezioni di addetti ai lavori e 
cittadini, individuare i gap che osta-
colano la conformità alla normativa 
in materia di protezione dei dati per-
sonali, ed essere così in grado di indivi-
duare più facilmente i fabbisogni per trac-
ciare la corretta traiettoria verso un’espansione 
coerente dei sistemi di videosorveglianza, con partico-
lare riguardo allo sviluppo sostenibile delle smart city.

L’informativa?  
Questa sconosciuta
Nello studio “Videosorveglianza & Privacy tra cittadi-
no, professionisti e imprese”, articolato in diverse fasi 
e indirizzato a tre distinte categorie di soggetti presi in 
esame, è stato effettuato un sondaggio su un campione 
di circa 2.000 cittadini chiedendo loro cosa osservano 
quando entrano in un esercizio pubblico dotato di un 
impianto di videosorveglianza: solo nell’8% dei casi ri-
sulta essere esposto un regolare cartello di informativa 
minima che avverte in modo chiaro e trasparente la 
presenza di telecamere con l’indicazione dei corretti 
riferimenti normativi e delle informazioni complete 
che devono essere fornite all’interessato. Per il 38% 
delle telecamere non c’è invece nessun cartello che ne 

mette a conoscenza il cittadino, a indicare che chi le ha 
installate non si è neanche posto il problema di dover 
rispettare una normativa in materia di privacy. E an-
che se nel restante 54% dei casi l’interessato prende 
atto che è esposto un cartello, tuttavia questo risulta 
poi del tutto inadeguato a causa di riferimenti norma-
tivi obsoleti o sbagliati o privo delle informazioni che vi 
dovrebbero essere riportate. Nonostante le Linee guida 
n. 3/2019 elaborate dal Comitato Europeo per la pro-
tezione dei dati (Edpb) abbiano provveduto da più di 
due anni un nuovo modello di cartello per segnalare la 
presenza di un sistema di videosorveglianza in confor-
mità al GDPR, sono infatti ancora diffusissimi vecchi 
cartelli che fanno riferimento all’abrogato art.13 del 
Dlgs 196/2003, che spesso non risultano neppure com-
pilati con le indicazioni del titolare del trattamento e 
delle fi nalità delle telecamere lasciate negligentemente 
in bianco.

E le imprese?
Sul fronte delle imprese, l’Osservato-
rio di Federprivacy ha invece effet-
tuato una approfondita disamina di 
tutte le oltre mille sanzioni commi-
nate dall’introduzione del Regola-
mento europeo, e ben 161 di queste 

(15,2%) sono direttamente riferite a 
violazioni commesse attraverso tele-

camere e impianti di videosorveglian-
za, per un ammontare complessivo di 

circa 3,9 milioni di euro che imprese private 
e pubbliche amministrazioni hanno dovuto sbor-

sare a causa della loro noncuranza delle regole sulla 
tutela della privacy. Rileva il fatto che ben 130 di tali 
sanzioni (pari all’80% del totale) siano state elevate ne-
gli ultimi due anni, a signifi care un aumento esponen-
ziale che si registra per le violazioni derivanti dall’uso 
illecito di telecamere.
Nel panorama europeo, lo studio ha inoltre evidenziato 
che in Spagna viene comminato il maggior numero di 
sanzioni in materia di videosorveglianza. Dall’entrata 
in vigore del GDPR, l’autorità per la protezione dei dati 
spagnola (AEPD) ha infatti adottato ben 82 provvedi-
menti per questo tipo di infrazioni. E se autorità di 
paesi come Italia, Austria, Germania, Romania, e Lus-
semburgo fanno la loro parte, vi sono però diversi altri 
garanti che evidentemente al momento si concentrano 
su altre tipologie di violazioni, oppure in quelle nazioni 
il fenomeno dell’inosservanza delle regole sulla privacy 
afferenti i sistemi di videosorveglianza è più contenuto 
rispetto alla nostra realtà.
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nell’8%
dei casi su 2.000 
cittadini c’è un 

regolare cartello 
di informativa 

minima
nel 38%

dei casi su 2.000 
cittadini non
c’è nessun 

cartello

Solo il 46% di 
1.127 progettisti e 
installatori sa di 
avere a che fare 

con temi complessi 
che comportano 

rischi elevati
Al Sud,

solo il 3% delle
aziende dei 

professionisti 
intervistati è dotato di 
Data Protection Officer 
o altra figura dedicata 

alla privacy

Colpa di chi?
Se imprese e pubbliche amministrazioni risultano 
spesso non conformi alla normativa in materia di pro-
tezione dei dati personali quando si dotano di sistemi 
di videosorveglianza, a quanto pare le principali cause 
sono però da rinvenire nelle mani a cui si affi dano. 
Infatti, nella parte dello studio rivolta agli installatori e 
agli operatori della sicurezza fi sica, sono emerse note-
voli carenze e mancanza di consapevolezza che spiega-
no in buona parte i pessimi risultati di cui la maggior 
parte dei cittadini intervistati si rende conto. Su un 
campione di 1.127 operatori tra progettisti e installa-
tori che hanno accettato di partecipare al sondaggio 
dopo aver partecipato a una sessione formativa, il 23% 
di questi reputano di essere soggetti a un rischio bas-
so in materia di privacy e videosorveglianza, e il 31% 
pensa che vi sia un rischio medio, mentre sono solo 
meno della metà (46%) a rendersi conto di avere a che 
fare con temi complessi che comportano rischi elevati, 
denotando ancora scarsa sensibilità alle problematiche 
della protezione dei dati personali, specialmente nelle 
aree geografi che del sud Italia, dove è addirittura ri-
sultato che solo il 3% delle aziende di appartenenza 
dei professionisti intervistati sono dotate di un Data 
Protection Offi cer o di un’altra fi gura dedicata alle te-
matiche della privacy, e dalla stessa area geografi ca 
sono stati solo il 15% dei professionisti ad avvertire la 
necessità di ulteriori approfondimenti in un corso di 
formazione strutturato. 

Rischio superficialità?
Altro elemento che denota superfi cialità degli addetti ai 
lavori della videosorveglianza nell’approccio alla priva-
cy, ha riguardato i temi d’interesse per eventuali appro-
fondimenti, che sono risultati prevalentemente rivolti 
alla redazione di un cartello di informativa conforme, ai 

tempi di conservazione delle immagini, e alle misure di 
sicurezza, mentre praticamente nessuno ha menziona-
to importanti criticità come la necessità di comprendere 
come e quando fare una valutazione d’impatto ai sensi 
dell’art.35 del Regolamento UE, e in quali casi occor-
ra fare una consultazione preventiva presso il Garante 
ai sensi dell’art.36 per accertare se un trattamento sia 
lecito o meno. Allo stesso modo, nessuno si è posto pro-
blemi legati all’installazione di telecamere intelligenti, 
al ricorso a tecnologie di intelligenza artifi ciale, o sui 
trasferimenti di dati all’estero che, con ormai quasi 
tutte le telecamere collegate alla rete internet, posso-
no avvenire più o meno consapevolmente da parte del 
titolare del trattamento, specialmente se chi progetta e 
installa un impianto di videosorveglianza tralascia di 
interessarsi al rispetto della privacy.

Se la tecnologia corre più  
veloce dei professionisti
Il rapporto con i risultati completi dello studio saran-
no presto resi disponibili da Federprivacy ed Ethos 
Academy, ma il quadro che si è delineato indica chia-
ramente che la direzione intrapresa non è quella che 
può favorire un’espansione sostenibile di telecamere 
sempre più sofi sticate che stanno invadendo sempre 
più la società moderna. Benché  i moderni sistemi di 
videosorveglianza siano utili, e spesso salvifi ci, nei loro 
molteplici utilizzi, occorre però evitare che un diritto 
fondamentale come quello alla privacy venga sacrifi ca-
to in nome della sicurezza, e il rischio che ciò accada 
senza una reale giustifi cazione è concreto, e non per-
ché rispettare le regole sia troppo gravoso, ma piut-
tosto perché tra gli stessi addetti ai lavori c’è ancora 
scarsa consapevolezza di quanto quelle regole siano 
importanti per il buon funzionamento di qualsiasi so-
cietà civile.
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Voci dal mercato

Massimiliano Galvagna (*) 

(*) Country Manager Italia  
di Vectra AI 
www.vectra.ai 

Attacchi 
Ransomware  
nel cloud:
come proteggersi?

“La minaccia è attuale: i cybercriminali hanno dato 
prova di riuscire a sferrare attacchi ransomware a 
ogni tipo di organizzazione per estorcere denaro 

o dati preziosi. Un numero crescente di imprese, in Italia e all’este-
ro, si è trovato nella scomoda posizione di dover decidere se pagare 
il riscatto o dire addio ai propri dati. E spesso è solo questione di 
tempo prima che l’attacco si ripeta. Come proteggersi?  
Per affrontare i ransomware serve un nuovo modo di pensare. 
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Per scaricare lo studio Vision 

and Visibility: Top 10 Threat 

Detections for Microsoft Azure 

AD and Office 365 di Vectra AI

Questa tipologia di attacchi non può infatti es-
sere scongiurata con le strategie di sicurezza 
già adottate dalle imprese. È possibile, però, 

rilevare eventuali movimenti fuori dall’ordinario e 
permettere al team incaricato della sicurezza di con-
tenere eventi malevoli. I sistemi di detection si rivela-
no fondamentali per tenere il team aggiornato su ogni 
movimento o comportamento sospetto che si verifi chi 
all’interno del perimetro aziendale.

I maggiori rischi cloud
Il report Vision and Visibility: Top 10 Threat Detections 
for Microsoft Azure AD and Offi ce 365 di Vectra AI ana-
lizza, differenziandoli per ciascun settore, i maggiori 
profi li di rischio per la cloud security delle imprese e 
le possibilità di reazione, mediante detection ricondu-
cibili al comportamento dell’attaccante, come nel caso 
del ransomware o degli attacchi alla supply chain. Per 
proteggere il perimetro, è fondamentale essere in gra-
do di raccogliere i dati giusti e avere un sistema di in-
telligenza artifi ciale focalizzato sulle possibili minacce, 
che consenta di verifi care i dettagli degli attacchi e di 
concentrarsi sulle violazioni più urgenti da bloccare. 

Sanità
Come ha dimostrato l’attacco che ha paralizzato i si-
stemi informatici della Regione Lazio, mettendo fuori 
uso il portale che gestisce le prenotazioni dei vaccini 
anti covid, le minacce dirette alle strutture sanitarie 
non solo possono mettere a rischio dati rilevanti, ma 
possono anche interferire con la qualità dei servizi di 
prevenzione e cura erogati alle persone. È frequente 
che la rilevazione di attacchi abbia a oggetto Offi ce 
365, particolarmente attrattivo per i criminali informa-
tici perché anche con un accesso base senza particolari 
privilegi si rivela un formidabile canale di ingresso nel 
sistema.

Manifatturiero
Votato alla massima operatività e rapidità, il settore 
manifatturiero è l’obiettivo prediletto dei ransomware. 
L’arresto repentino della produzione induce, infatti, le 
imprese a trovare nel pagamento del riscatto una so-
luzione veloce per limitare le perdite e riprendere le 

attività. Le industrie manifatturiere, inoltre, si stanno 
spostando velocemente sul cloud per garantirsi rapidi-
tà, scalabilità e maggiore connettività, aggiungendo un 
altro livello di possibile attacco. In questo settore, due 
terzi degli attacchi analizzati da Vectra sono legati alla 
condivisione di attività su Offi ce 365. Ogni condivisione 
sospetta dovrebbe essere analizzata dagli addetti alla 
sicurezza informatica per verifi carne l’autorizzazione 
ed evitare progressioni negli attacchi.

Servizi Finanziari
Il Finance è uno dei settori più regolamentati, ma il 
passaggio al cloud sta offrendo nuove prospettive di 
attacco. In particolare, Offi ce 365 e Azure AD sono gli 
ambienti su cui i clienti di Vectra hanno riscontrato le 
maggiori violazioni.

Scuola
La pandemia ha spinto il mondo dell’istruzione a tro-
vare soluzioni nuove per mantenere produttivi studenti 
e insegnanti. Anche in questo settore si è fatto ampio 
affi damento sul cloud e la grande quantità di mail e 
attività condivise ha aumentato la diffi coltà nel rileva-
mento delle minacce.

Che fare?
È ora di iniziare a capire il comportamento dei vostri 
account. Qualunque sia il settore di appartenenza, è 
fondamentale sviluppare una visione chiara di quali si-
ano i comportamenti autorizzati e aumentare la visibi-
lità per monitorare e misurare le deviazioni da questo 
standard. Senza questi due accorgimenti, individuare 
le minacce diventa una sfi da complessa, perché non è 
possibile distinguere con certezza azioni autorizzate e 
movimenti messi in atto dagli attaccanti. 
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Tecnologia

Annalisa Coviello

Con l’AI anche 
l’antintrusione
   diventa smart

“L’intelligenza artificiale sta prenden-
do sempre più piede in tutti i settori di 
mercato. Anche in quelli che, per tra-

dizione e per tecnologie, sono legati all’a-
spetto più “fisico”, oggi devono fare i conti 
sempre di più con una “mente” data alle 
cose per gestire al meglio le funzionalità ri-
chieste. E’ il caso, come vedremo in questo 
articolo, anche dell’antintrusione, forse il 
segmento più solidamente ancorato a sen-
sori, barriere e via dicendo, che in questi 
ultimi anni, invece, ha imparato a trovare 
grandi benefici, e ambiti di applicazione, 
proprio grazie all’intelligenza artificiale.
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Il mercato
globale del 

perimetrale crescerà, 
nel 2026, fino a 

38,5 miliardi usd 
(Inkwood
Research)

Il 2022 segnerà 
(Covid e guerra 

permettendo) un punto 
di svolta nell’utilizzo 

dell’intelligenza 
artificiale in tutti i
settori del mercato

della sicurezza

Partiamo da un esempio molto banale. C’è un 
qualsiasi sito che si trova in un luogo buio, 
oppure circondato da vegetazione o, ancora, 

estremamente isolato. Come proteggerlo da eventuali 
intrusioni? Come capire se c’è stato un allarme vero op-
pure, come succede spesso, falso? Certo, da tempo ai 
tradizionali sensori vengono affi ancate le videocamere, 
l’occhio di un moderno sistema antintrusione, però 
quelle tradizionali, nei casi sopra descritti, sono 
in molti casi cieche o comunque hanno poca 
vista. Ed ecco che entra in scena una serie 
di dispositivi che abbiamo imparato a cono-
scere, in questi tempi bui di pandemia, per 
il rilevamento della temperatura o degli as-
sembramenti: le termocamere.  Queste, infat-
ti, non sono disturbate da agenti esterni e non 
hanno bisogno di luce, perché rilevano la cosid-
detta emissività, cioè la radiazione emessa da tutte 
le superfi ci a tutti i livelli, e quindi possono veramente 
non solo guardare, ma “vedere attraverso”, riuscendo 
a discriminare perfettamente chi sia l’intruso: una per-
sona, un animale, un elemento naturale e via dicendo. 

Deep Learning
Il vero “cuore” dell’intelligenza artifi ciale è una tecno-
logia che di solito viene abbinata alla termografi a ma 
non solo e ha un nome già di per se evocativo: deep
learning. Grazie a degli appositi algoritmi, è in grado 

di gestire i dati e le immagini in modo che 
il sistema diventa capace di appren-

dere e di mettere in pratica, aspetto 
non trascurabile, quello che ha 
appreso.  Tradotto in pratica, e 
sempre in riferimento all’analisi 
video, vuol dire che è possibi-
le, ad esempio, distinguere, nel 
caso dell’antintrusione, l’ingres-

so di un essere umano. A questo 
punto, parte un allarme immedia-

to- e motivato- all’operatore, ma, nel-
lo stesso tempo, possono anche essere 

messe in atto delle strategie dissuasive quali, 
ad esempio, dei lampeggiamenti o un avviso attraverso 
lo stesso altoparlante della telecamera. 
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Anche
l’antintrusione 

beneficia 
dell’intelligenza 

artificiale

ROI e Integrazione
Anche dal punto di vista del ROI, se le termocamere 
risultano essere più costose delle telecamere ottiche, è 
indubbio che ne occorrano molte di meno per proteg-
gere lo stesso tratto di perimetro: non occorre, infatti, 
per attivare le procedure antintrusione, che l’oggetto 
o la persona sia molto vicino o comunque nel raggio 
dell’obiettivo tradizionale. Inoltre, con le moderne 
tecnologie di integrazione, le termocamere 
possono diventare un vero e proprio siste-
ma di allarme, il che vuol dire la possibi-
lità di controllare, e vedere, la situazio-
ne in tempo reale e in maniera olistica, 
anche attraverso le APP dei dispositivi 
mobili. E questo discorso può valere, 
ovviamente, sia per la casa privata che 
per il colossale parco fotovoltaico, pas-
sando per musei, palazzi uffi ci e siti più 
o meno sensibili. 

Antintrusione “smart”
Non ci sono solo le termocamere, ovviamente, nel pa-
norama dell’antintrusione “smart”. Validi per i retrofi t, 
e non solo, oggi esistono degli appositi software che ri-
escono a trasformare un impianto di videosorveglian-
za tradizionale in un sistema attivo, in grado, quindi, 
tramite gli stessi dispositivi che, magari, si trovano già 
in campo, di visualizzare gli intrusi, discriminare gli 
allarmi e integrarsi con gli altri sistemi per il control-
lo degli accessi.  Logicamente, alla base di tutto sta 
un’analisi video veramente “smart”, in grado di isolare 
gli eventi più rilevanti e di fornire agli operatori una 
panoramica completa sugli allarmi. Per limitarsi agli 
eventi più comuni che si possono verifi care nell’antin-
trusione, quante persone sono state rilevate, se hanno 
delle armi, il riconoscimento del modello dell’auto e via 
dicendo. Le più comuni analisi video basate sull’intelli-
genza artifi ciale che si trovano nella sicurezza perime-

trale sono: monitoraggio di persone e veicoli ottimiz-
zato per l’esterno, che genera molti meno falsi allarmi 
rispetto al semplice rilevamento di movimento o modi-
fi ca dei pixel; riconoscimento automatico delle targhe 
(ALPR), che semplifi ca le operazioni e la generazione/
segnalazione dei record; e riconoscimento facciale, che 
può essere utilizzato come parte di sistemi di autenti-
cazione a 2 fattori per strutture ad alta sicurezza.

E i dati!
Abbiamo parlato principalmente di vi-
deo, ma l’intelligenza artifi ciale può es-
sere applicata anche ai dati di tutti gli 
altri sensori per identifi care dei model-
li che devono, o non devono, generare 
l’allarme, evitando così tutti i “falsi po-

sitivi” che da sempre rappresentano un 
grosso problema nella gestione dell’an-

tintrusione. 

Conclusioni
Siamo partiti proprio dall’esterno, dal perimetrale, e 
non per caso, se si considera che, secondo uno stu-
dio di Inkwood Research (www.inkwoodresearch.com) 
il mercato globale del perimetrale crescerà, nel 2026, 
fi no a 38,5 miliardi di dollari.  Ma, sempre secondo 
gli esperti del settore, dovrebbe essere proprio questo 
2022 a segnare un punto di svolta nell’utilizzo dell’in-
telligenza artifi ciale in tutti i settori del mercato della 
sicurezza. Purtroppo, il condizionale è d’obbligo, per-
ché, messa alle spalle, o imparato a convivere, con la 
pandemia, magari sfruttando anche le tecnologie che 
sono state messe in campo per ragioni sanitarie, ora 
dobbiamo fare i conti con un altro dramma che cer-
to gli analisti di economia non potevano prevedere: 
la guerra. Il che ci costringe sempre più a restare nel 
campo delle ipotesi.
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Voci dal mercato

Marco Censi (*) 

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

“La funzione di un rilevatore di 
intrusione o di movimento (vo-
lumetrico) è, come suggerisce 

il nome, quella di “rilevare”. Que-
sto dovrebbe avvenire in manie-
ra estremamente affidabile, senza 
perdere allarmi reali e riducendo 
al minimo  le attivazioni improprie. 
I rivelatori commerciali e residen-
ziali comprendono tecnologie ad 
infrarossi passivi (PIR) e a doppia 
tecnologia (DT) con tecnologie PIR 
e microonde. Al di là delle analogie 
che i sensori disponibili sul mercato 
possono registrare, ci sono aspetti 
su cui installatori e rivenditori con-
cordano quando si tratta di sceglie-
re un buon rilevatore d’intrusione: 
analizziamoli assieme. 

Come scegliere 
il rilevatore 
antintrusione 
ottimale

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5335
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I  sensori hanno fatto molta strada: quelli più avan-
zati utilizzano microprocessori digitali con algo-
ritmi e analitiche personalizzate che conferiscono 

al rivelatore l’intelligenza necessaria per riconoscere 
l’ambiente e distinguere le intrusioni reali. Per esem-
pio, le logiche multidimensionali permettono al sensore 
di analizzare i segnali infrarossi passivi e le informazio-
ni ambientali: attraverso questa analisi il sensore può 
riconoscere e mitigare  i falsi allarmi dovuti a variazioni 
climatiche, vegetazione in movimento, insetti e piccoli 
animali. Un altro vantaggio che la logica digitale puó 
garantire sta nel poter regolare il rilevatore al fine di 
mantenere un lavoro ottimale anche in climi molto cal-
di, quando la temperatura del corpo è simile a quella 
ambientale. 

Qualità dei componenti
La qualità della rilevazione è un fattore determinante e 

dipende dal tipo di componenti utilizzati, che do-
vranno essere forniti da produttori certificati 

e sottoposti a rigorosi test. Per verificare la 
qualità dei componenti nei sensori anti-

nintrusione occorre concentrarsi sulla 
qualità della lente, sulle informazioni 

tecniche del resistore, del transi-
stor, degli elementi piro, dei sen-
sori a microonde, delle coperture 
e del grado IP.  Oltre alla qualità 
dei componenti, bisogna conside-
rare i controlli di qualità a cui il 
rilevatore è stato sottoposto ed ha 
superato: essi provano la sua effi-
cacia e garantiscono prestazioni 
ottimali in presenza, ad esem-
pio, di animali domestici o di 

condizioni meteorologiche 
avverse.

Lente di  
alta qualità
Scegliere un rilevatore 
con una lente di alta 

qualità è importante 
per ottenere le mi-

gliori prestazioni. 

Una messa a fuoco precisa permette il massimo con-
trasto di segnale rispetto allo sfondo e genera una ri-
cezione più efficiente del segnale IR, che si traduce in 
migliori prestazioni di rilevazione e maggiore stabilità 
di rilevazione all’interno dell’area di copertura, sia a 
distanza ravvicinata che a lunga distanza dal sensore. 

Microonde di qualità
Nei sensori DT (dual technology) la qualità del modulo 
a microonde è decisiva. Per esempio, l’uso di antenne 
in oro previene la corrosione e il deterioramento del se-
gnale, allungando la vita del sensore soprattutto in climi 
caldi e umidi. Per quanto riguarda la struttura esterna, 
l’uso di componenti ASA nelle coperture dei sensori si è 
dimostrato il più adatto, soprattutto per i sensori ester-
ni che sono esposti a condizioni climatiche difficili e a 
possibili atti di vandalismo.  

Installare risparmiando 
Una corretta installazione del sensore è essenziale per 
il suo buon funzionamento. Un esempio è la regolazione 
dell’area di rilevamento, che non deve superare l’area 
da proteggere ed entrare in aree pubbliche dove potreb-
be peraltro generare falsi allarmi. Alcuni rilevatori of-
frono in tal senso una regolazione manuale dal sensore, 
permettendo di aggiustare la copertura con precisione, 
in modo che il rilevamento finisca dove si desidera (ad 
es. alcuni produttori offrono 5 opzioni di raggio: 2,5m, 
3,5m, 6m, 8,5m o 12m). La facilità di installazione fa 
ovviamente risparmiare tempo e costi: trattasi quindi 
di un fattore importante per  una scelta corretta. Alcuni 
produttori colorano gli elementi configurabili del sen-
sore in modo che sia intuitivo identificare dove vanno 
effettuate le regolazioni.

Cos’altro? 
Ci sono altri fattori che, sebbene possano non essere 
decisivi, offrono comunque spunti interessanti per ef-
fettuare la miglior scelta: wireless, comunicazione bi-
direzionale, integrazione in un sistema di terza parte, 
design.

E la garanzia?
Ogni cliente ed ogni installazione sono diversi: sa-
per scegliere il sensore giusto caso per caso permette 
di raggiungere l’obiettivo specifico con la massima af-
fidabilità. Infine, un buon rilevatore è accompagnato 
da una buona garanzia, quindi è sempre consigliabile 
assicurarsi che il periodo di protezione del produttore 
sia tra i 2 e i 5 anni (così si attestano le comuni garanzie).

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5335
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norma tecnica e giuridica

Installazione for dummies

Giovanni Villarosa (*)

(*) Laureato in Scienze dell’Intelligence e della Sicurezza, esperto di Sicurezza Fisica per Infrastrutture, CSO e DPO, 
membro del comitato tecnico-scientifico del CESPIS, Centro Studi Prevenzione, Investigazione e Sicurezza www.cespis.it

“Riprendiamo il lungo excursus 
sulla regola tecnica, partito sul-
lo scorso numero e che prose-

guirà ancor per qualche puntata, per 
concentrarci stavolta sulle differenze 
che intercorrono tra norma tecnica e 
norma giuridica. Per definizione, le 
norme giuridiche appartengono alla 
“famiglia” delle norme di diritto, che 
impongono, in uno specifico settore, 
“regole” di condotta da seguire e com-
portamenti da evitare, mentre le leggi 
(scomponibili anche in più norme spe-
cifiche) hanno una caratterizzazione 
di applicabilità di larga portata.
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Il professionista deve 
tenere un comportamento 

diligente adottando tutte le 
misure e cautele idonee per 
la corretta esecuzione della 

prestazione secondo un 
modello di accuratezza

e abilità tecnica

norma tecnica e giuridica

Per rispettare la 
regola tecnica bisogna 

rispettare le norme 
giuridiche e tecniche di 

riferimento. In mancanza, 
bisogna agire secondo

diligenza e perizia

D’altra parte, sebbene queste terminologie 
siano spesso assunte come sinonimi, la 
norma non va mai erroneamente confusa 

con la legge, perché anche avendo le stesse carat-
teristiche (imperatività, positività, etc), essa si so-
stanzia - e dunque si differenzia - per la portata: stanzia - e dunque si differenzia - per la portata: 
la norma possiede infatti un valore limitato ad uno la norma possiede infatti un valore limitato ad uno la norma possiede infatti un valore limitato ad uno 
specifi co settore, al contrario della legge che assume specifi co settore, al contrario della legge che assume 
un valore di rilevanza generale su regole di condot-un valore di rilevanza generale su regole di condot-
ta e comportamento. Diversamente, l’osservanza 
delle norme tecniche non è obbligatoria per volontà 
espressa dal legislatore, che non le connota infat-
ti come “leggi” quanto piuttosto come “documenti” 
che defi niscono talune prassi, caratteristiche, pro-
cessi, secondo uno “stato dell’arte” tecnologico del 
momento, dichiarandone pertanto la volontarietà.
Le norme tecniche non sono peraltro frutto dell’e-
sercizio del potere legislativo, ma rappresentano 
il prodotto dell’elaborazione e dell’aggiornamento 
continuo che gli enti di normazione, in base allo 
sviluppo tecnico-scientifi co, pongono in essere su 
delega delle parti interessate (stakeholders).

Influenze reciproche
Quanto sopra è sempre vero laddove le norme vo-
lontarie siano considerate “isolatamente”;  diversa-
mente non è mai vero quando le norme tecniche 
e giuridiche si condizionano a vicenda, esercitan-
do un impatto “giuridico” le une sulle altre, nella 
fattispecie applicativa propria dei loro ambiti di 
appartenenza, meglio conosciuta come “sfera di in-
fl uenza”. Nel momento in cui la norma tecnica viene 
richiamata all’interno di una legge, facendo valere 
il principio giuridico per cui qualsiasi norma richia-
mata assume forza di legge, anche la norma tecnica 
diventerà cogente.
Quando dunque il professionista applicherà con di-
ligenza tali “indirizzi” dimostrerà un metodo deon-
tologicamente corretto nel soddisfare il dettato ap-
plicativo della legge 186, garantendo peraltro quel 
“livello minimo di sicurezza” rispondente alla re-“livello minimo di sicurezza” rispondente alla re-
gola dell’arte: in altre parole, applicando la norma gola dell’arte: in altre parole, applicando la norma gola dell’arte: in altre parole, applicando la norma 
tecnica di riferimento non è più tenuto a dimostrare tecnica di riferimento non è più tenuto a dimostrare 
di avere lavorato secondo legge.
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norma tecnica e giuridica

Responsabilità  
del professionista
Né può essere mai sottovalutata la responsabilità Né può essere mai sottovalutata la responsabilità 
contrattuale ed extracontrattuale del professionista contrattuale ed extracontrattuale del professionista 
che opera nel settore sicurezza, scaturite dall’entra-
ta in vigore di indirizzi specifi ci contenuti nell’alle-
gato K, appendice nella norma CEI 79/3:2012, oltre 
alle sentenze di condanna per danni da negligenza, 
colpa, errata progettazione/realizzazione, mancato 
o cattivo funzionamento dei sistemi di sicurezza in 
occasione di eventi criminosi.  A tale riguardo, ogni 
professionista è tenuto a mantenere sempre un com-
portamento diligente necessario alla realizzazione 
dell’opera, adottando puntualmente tutte quelle mi-
sure e cautele necessarie, idonee per la corretta ese-
cuzione della prestazione commessagli, secondo un 
modello di accuratezza e di abilità tecnica.modello di accuratezza e di abilità tecnica.

Aggiornamento  
obbligatorio
Detto ciò, appare evidente come la regola dell’arte 
vada considerata quale elemento in continua evo-
luzione dottrinale, ma riferita sempre allo “stato 
dell’arte” tecnologico in cui si opera, alla conoscen-
za tecnica del periodo, della normazione e delle vi-
genti leggi. Quanto appena sostenuto sottolinea con genti leggi. Quanto appena sostenuto sottolinea con 
forza l’obbligo per il professionista di mantenersi forza l’obbligo per il professionista di mantenersi forza l’obbligo per il professionista di mantenersi 
sempre aggiornato sull’evoluzione tecnico-normati-sempre aggiornato sull’evoluzione tecnico-normati-
va (CEI, EN, UNI, etc) e su quella legislativa (Leggi, va (CEI, EN, UNI, etc) e su quella legislativa (Leggi, 
DPR, DM, DLgs, etc.), perché il mancato rispetto del-
le “Norme”, a prescindere dall’osservazione o meno 
dei singoli vincoli contrattuali, determinerà sempre 
una responsabilità per danni, confermata peraltro 
da molteplici pronunce giurisprudenziali (civili/
penali), tanto di merito (Tribunali, Corti d’Appello) 
quanto di legittimità (Suprema Corte di Cassazione). 
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norma tecnica e giuridica

caso una sua autonomia, non esegue gli impianti 
secondo la regola dell’arte, o in assenza di specifi -
ca formazione; quindi quando il danno è provocato 
da elementi non contemplati nei precetti dottrinali 
andrà esercitato il comportamento del buon padre 
di famiglia (perizia, prudenza e diligenza) che l’in-
stallatore deve sempre osservare quando la norma 
è carente. Tuttavia, anche quando l’installatore, nei 
limiti e in base alle cognizioni tecniche da lui cono-
sciute, non segnala al committente le carenze pro-
gettuali o gli errori macroscopici dell’opera da rea-
lizzare, sarà comunque ritenuto corresponsabile in 
caso di danno, anche quando abbia eseguito fedel-
mente il progetto e le indicazioni in esso contenute, 
nonostante la presa di coscienza degli errori rilevati. 
Diversamente, se il professionista rende edotta la Diversamente, se il professionista rende edotta la 
committenza, documentando compiutamente i ri-
lievi sulle eventuali carenze e/o errori progettuali, lievi sulle eventuali carenze e/o errori progettuali, 
ma quest’ultima gli ordina comunque di eseguire ma quest’ultima gli ordina comunque di eseguire 
le indicazioni palesemente errate del progettista, le indicazioni palesemente errate del progettista, le indicazioni palesemente errate del progettista, 
lo stesso sarà esente da ogni responsabilità, perché lo stesso sarà esente da ogni responsabilità, perché 
privato oggettivamente dalla libertà decisionale qua-
le “nudus minister”, perché indotto comunque ad 
eseguirle su insistenza del committente, e a totale 
rischio di quest’ultimo (Cass. sent. n° 538/2012). 
Partendo da questi capisaldi la Suprema Corte si è 
spinta oltre, stabilendo un assunto, secondo il quale, 
anche in assenza specifi ca normazione tecnica che 
obblighi precisi adempimenti, è confi gurabile la re-
sponsabilità per danni extracontrattuali conseguenti 
alla mancata osservanza delle generiche norme di 
salvaguardia. Ne parleremo nella prossima puntata.

norma tecnica e giuridica

Diligenza e perizia
Ora, la diligenza si evidenzia nei profi li della cura, Ora, la diligenza si evidenzia nei profi li della cura, 
della cautela, della perizia, della legalità sotto l’a-
spetto dell’integrità materiale, come nella mancan-spetto dell’integrità materiale, come nella mancan-
za di vizi.  Mentre la perizia si sostanzia nell’uso za di vizi.  Mentre la perizia si sostanzia nell’uso 
delle abilità supportate da appropriate nozioni tec-
niche caratterizzanti la professione svolta, anche 
mediante l’utilizzo della strumentazione adeguata e 
necessaria all’attività professionale.
Solo per citare qualche esempio, richiamiamo 
alcune sentenze della Cassazione, come la n° 
12879/2012, dove è scritto che se un sistema di si-12879/2012, dove è scritto che se un sistema di si-
curezza antirapina non funziona correttamente per curezza antirapina non funziona correttamente per curezza antirapina non funziona correttamente per 
difetti imputabili alla manutenzione, allorquando il difetti imputabili alla manutenzione, allorquando il difetti imputabili alla manutenzione, allorquando il 
sito protetto è soggetto ad evento rapina, l’azienda sito protetto è soggetto ad evento rapina, l’azienda sito protetto è soggetto ad evento rapina, l’azienda 
incaricata dell’appalto manutentivo risponde in so-incaricata dell’appalto manutentivo risponde in so-
lido dei danni sofferti, visto che: “… se non si rite-lido dei danni sofferti, visto che: “… se non si rite-
nesse che un impianto di allarme specifi co possa in 
qualche misura essere utile per evitare il furto o per 
attenuarne le conseguenze non vi sarebbe allora 
alcuna ragione per installarlo (sicché la sua poten-
ziale utilità allo scopo può dirsi costituire nozione 
di fatto rientrante nella comune esperienza per gli 
effetti di cui all’art. 115, secondo comma, c.p.c.)…”

Esempi illuminanti
In un’altra sentenza, la n° 12995/2006, si ribadisce 
ad esempio come il professionista, anche laddove ad esempio come il professionista, anche laddove 
si attenga rigidamente alle indicazioni del progetti-si attenga rigidamente alle indicazioni del progetti-si attenga rigidamente alle indicazioni del progetti-
sta, può essere chiamato alla corresponsabilità per sta, può essere chiamato alla corresponsabilità per sta, può essere chiamato alla corresponsabilità per 
i “vizi dell’opera” in quanto, conservando in ogni i “vizi dell’opera” in quanto, conservando in ogni 
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Normative

La TVCC   
     nelle scuole: 
quali obblighi 
       informativi?

Maria Celeste Scrufari (*) 

(*) Avvocato - Dottoressa di Ricerca in “Diritto ed Economia” (Univ. RC) - Responsabile Protezione Dati
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“La progettazione di un sistema di 
videosorveglianza nelle scuole, per 
essere lecito, deve realizzarsi nel 

doveroso rispetto di un quadro normati-
vo multiforme che tenga conto dei prin-

cipi che informano il Regolamento 
europeo in tema di protezione dei 

dati personali (ex art. 5 GDPR) 
e le Linee Guida n. 3/2019 dei 

Garanti europei sul “tratta-
mento dei dati personali 
mediante dispositivi video”, 
delle disposizioni di leg-
ge che, nei luoghi di lavo-

ro, presiedono all’adozione 
delle procedure concertati-

ve necessarie (Accordo con le 
rappresentanze sindacali e/o Au-

torizzazione dell’Ispettorato del La-
voro territorialmente competente, ex art. 
4, L. n. 300/1970, vedi Secsolution Maga-
zine, Febbraio 2022, pag. 48), ed infine, di 
precisi canoni di adeguatezza delle misu-
re tecniche ed organizzative di protezio-
ne dei dati (privacy by design e privacy 
by default), ai sensi dell’art. 25 GDPR.

cipi che informano il Regolamento 
europeo in tema di protezione dei 

dati personali (ex art. 5 GDPR) 

ve necessarie (
rappresentanze sindacali e/o Au-

Il Dirigente
scolastico deve 

dimostrare di avere 
adottato tutte le misure 
più idonee in tema di 
protezione dei dati, 
a partire dagli oneri 

informativi
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V.	  1.0	  -‐	  Dicembre	  2020	  

MODELLO	  SEMPLIFICATO	  CARTELLO	  VIDEOSORVEGLIANZA	  	  
(EDPB	  -‐	  Linee	  guida	  3/2019	  sul	  trattamento	  dei	  dati	  personali	  attraverso	  dispositivi	  video	  -‐	  adottate	  il	  29	  gennaio	  2020)	  
Per	  informazioni:	  www.garanteprivacy.it/faq/videosorveglianza	  
	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Video	  surveillance!	  

	  LA	  REGISTRAZIONE	  È	  EFFETTUATA	  DA	  .......................	  

CONTATTI	  DEL	  RESPONSABILE	  DELLA	  PROTEZIONE	  DEI	  DATI	  (se	  applicabile):	  

………………………………………	  

FINALITÀ	  DELLA	  VIDEOSORVEGLIANZA	  …………………………………	  

 

È	  POSSIBILE	  ACCEDERE	  AI	  PROPRI	  DATI	  ED	  ESERCITARE	  GLI	  ALTRI	  DIRITTI	  
RICONOSCIUTI	  DALLA	  LEGGE	  RIVOLGENDOSI	  A	  ………………………….	  

 

L’informativa	  completa	  sul	  trattamento	  dei	  dati	  è	  
disponibile:	  

• presso	  i	  locali	  del	  titolare	  (reception,	  casse,	  ecc.)	  
• sul	  sito	  internet	  (URL)…	  
• altro	  …………………………	  

LE	  IMMAGINI	  SARANNO	  CONSERVATE	  PER	  UN	  PERIODO	  DI	  ………………	  

Modello semplificato cartello videosorveglianza 

(EDPB - Linee guida 3/2019 
sul trattamento dei dati per-
sonali attraverso dispositivi 
video - adottate il 29 gennaio 
2020)
Per informazioni:

all’esterno della propria comunità scolastica, di tutti 
gli obblighi di informazione connessi al sistema di vi-
deosorveglianza installato. Tra questi, ad esempio, di 
fondamentale rilievo è l’Informativa (ex art. 13 del 
GDPR), quale importante strumento con cui il Titolare 
intende fornire a tutti i soggetti interessati che accedo-
no ad un’area soggetta a videosorveglianza una serie 
di informazioni sulle modalità di trattamento dei dati 
eseguiti mediante dispositivi video.

L’informativa
Sul punto, preziose sono le considerazioni precisate 
dall’Autorità Garante nazionale, nel Provvedimento 
dell’8 Aprile 2010, secondo cui “L’informativa può 
essere fornita utilizzando un modello semplifi cato 
(anche un semplice cartello) che deve contenere, tra 
le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del 
trattamento e sulla fi nalità perseguita. Il modello può 
essere adattato a varie circostanze (presenza di più 
telecamere, vastità dell’area oggetto di rilevamento o 
modalità 2 delle riprese). L’informativa va collocata 
prima di entrare nella zona sorvegliata. Non è neces-
sario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, 

Tali misure, come noto, comprendono differenti 
modalità di tutela dei dati, in tutte le fasi di trat-
tamento effettuato mediante dispositivi video, 

sia esso la semplice raccolta, conservazione, registra-
zione, trasmissione del dato/immagine che i connessi 
utilizzi consentiti e/o vietati.
Non si tratta solo di misure di sicurezza di tipo fi sico, 
poste a protezione dell’intero impianto di videosorve-
glianza e di tutte le sue componenti da interferenze 
esterne - che sono, tra l’altro, le medesime presenti in 
qualsiasi sistema IT -, ma, soprattutto, di modalità “or-
ganizzative” di protezione dei dati che riguardano pro-
cedure consapevoli e responsabili di corretta gestione 
dei medesimi.

Cosa deve fare la scuola?
Con particolare riferimento a queste ultime, il Dirigen-
te scolastico, nella qualità di Titolare del Trattamento, 
deve dimostrare consapevolmente di avere adottato 
tutte le misure più idonee in tema di protezione dei 
dati, assolvendo in primis ad un onere informativo es-
senziale che, nel rispetto del principio di accountabi-
lity, si declini nella piena conoscenza, all’interno ed 
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Tra gli obblighi 
di informazione 

connessi al sistema 
di videosorveglianza 

installato, di 
fondamentale rilievo è 

l’Informativa
(art. 13 GDPR)

Posizionamento 
Giova precisare, inoltre, che sulla prima Informativa, 
tanto l’Autorità Garante nazionale quanto i Garanti 
europei hanno raccomandato di collocare il cartello 

prima del raggio d’azione dell’area sottoposta 
a videosorveglianza nonché nelle sue im-

mediate vicinanze e di renderlo noto in 
un formato ben visibile ed in una po-

sizione sita “all’altezza degli occhi”, 
in modo che l’interessato possa 
rendersi conto facilmente che sta 
per accedere ad un’area videosor-
vegliata, prima di entrarvi. Diver-
samente, l’Informativa di secondo 

livello dovrà essere opportunamen-
te elaborata in un testo scritto con un 

linguaggio chiaro, comprensibile ed ac-
cessibile e resa disponibile all’interessato, 

ove ne faccia richiesta, mediante affi ssione in 
bacheca o reperibile sul sito istituzionale della Scuola.

By design e by default
Ad implementare poi le predette Informative e l’intero 
modello gestionale di privacy by design e by default 
può essere utile, infi ne, la defi nizione di un apposito 
Regolamento sull’utilizzo della Videosorveglianza, 
deliberato dal Consiglio d’Istituto, ove si dia concreta-
mente atto delle modalità di trattamento di tutti i dati 
personali e/o immagini raccolti, conservati, registrati e 
processati, nel rispetto di quanto stabilito dal Regola-
mento UE n. 2016/679, dai Provvedimenti a carattere 
generale del Garante per la protezione dei dati perso-
nali e del WP29.

purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette 
a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il 
contesto della sorveglianza.
L’interessato deve poter capire quale zona sia coperta 
da una telecamera in modo da evitare la sorveglian-
za o adeguare il proprio comportamento, ove 
necessario. L’informativa deve rinviare a 
un testo completo contenente tutti gli 
elementi di cui all´art. 13 del Rego-
lamento, indicando come e dove 
trovarlo (ad es. sul sito Internet del 
titolare del trattamento o affi sso in 
bacheche o locali dello stesso)”.

Primo e secondo  
livello
In questi termini, invero, vi sono due tipi 
di Informative: una, c.d. di primo livello, che 
si sostanzia nel modello semplifi cato di videosorve-
glianza o “cartello” (vedi box), ove si richiede di indica-
re informazioni di carattere generale più utili ed imme-
diate relative all’identità del Titolare del Trattamento e 
del Responsabile della Protezione dei Dati, alla fi nalità 
sottesa alla videosorveglianza, al periodo di conserva-
zione delle immagini ed ai diritti degli interessati; ed 
una seconda, di dettaglio o c.d. di secondo livello, in 
cui sono specifi cate per esteso tutte le informazioni ri-
chieste ex art. 13 del Regolamento (Titolare e/o RPD; 
Base giuridica; Finalità del trattamento; Oggetto del 
trattamento; Modalità di trattamento; Periodo di con-
servazione dei dati e Diritti degli interessati).
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Normative for dummies

Roberta Rapicavoli (*) 

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

“Le immagini del-
le persone fisiche 
raccolte tramite un 

sistema di videosorve-
glianza non possono es-
sere mantenute per un 
periodo indefinito, finché 
c’è spazio sui dispositivi 
di registrazione, ma oc-
corre fissare un termine 
di conservazione, oltre il 
quale andranno cancel-
late. Ma qual è il termine 
di conservazione? Chi lo 
stabilisce? 
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guida 3/2019 e indicato anche nelle Faq sulla video-
sorveglianza del nostro Garante privacy, se la TVCC sorveglianza del nostro Garante privacy, se la TVCC 
è utilizzata, ad esempio, a protezione del patrimonio è utilizzata, ad esempio, a protezione del patrimonio 
per rilevare atti vandalici, i dati personali dovrebbe-per rilevare atti vandalici, i dati personali dovrebbe-
ro essere cancellati dopo pochi giorni, arco di tempo 
normalmente suffi ciente a raggiungere lo scopo per-
seguito con il trattamento. Questo non vuol dire però 
che non sia possibile superare il limite di 24 o 48 ore. 
È possibile, infatti, per il titolare, fi ssare un termine 
di conservazione più ampio rispetto a quello di pochi 
giorni, ma solo dopo aver effettuato una specifi ca e 
documentata valutazione che consenta di giustifi care 
le esigenze a fronte delle quali intenda, ad esempio, 
conservare le immagini per 7 giorni o più. Così, per 
le stesse fi nalità di tutela del patrimonio, è vero che 
normalmente il tempo di conservazione dovrebbe es-
sere di 24 ore, ma la chiusura nei fi ne settimana o il 
contesto in cui il sistema viene installato potrebbero 
giustifi care un periodo di conservazione più lungo.  

3) Quando il sistema è  
installato nei luoghi di lavoro
In base a quanto stabilito dall’art. 4 dello Statuto 
dei lavoratori, prima di installare sistemi di video-
sorveglianza che possono riprendere i lavoratori, il 
datore di lavoro deve sottoscrivere apposito accor-datore di lavoro deve sottoscrivere apposito accor-
do con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, 
deve richiedere specifi ca autorizzazione all’Ispetto-deve richiedere specifi ca autorizzazione all’Ispetto-
rato del lavoro. In tali casi, sebbene rimanga sempre rato del lavoro. In tali casi, sebbene rimanga sempre 
valido quanto detto – ossia il fatto che, in assenza 
di norme di legge che defi niscano il tempo di con-
servazione, lo stesso debba essere fi ssato dal titolare 
del trattamento – non si può prescindere da quanto 
stabilito nell’accordo sindacale o nel provvedimento 
dell’Ispettorato del lavoro. Se, ad esempio, il datore 
di lavoro ritenesse di poter conservare le immagini 
acquisite tramite il sistema di videosorveglianza del-
la propria sede per 7 giorni, ma l’Ispettorato del la-
voro, nel provvedimento con cui autorizza l’installa-
zione, dovesse stabilire il termine di 48 ore, è chiaro 
che, nel fi ssare il termine di conservazione, si dovrà 
tenere conto di quanto previsto nel provvedimento 
autorizzatorio. 

1) Quando il termine è  
stabilito dalla legge
In alcuni casi esistono specifi che norme di legge 
che fi ssano espressamente i tempi di conservazio-
ne. Così, ad esempio, l’art. 6, comma 8, del D.L. 
11/2009, stabilisce che, nell’ambito dell’utilizzo da 11/2009, stabilisce che, nell’ambito dell’utilizzo da 
parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in 
luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della 
sicurezza urbana, “la conservazione dei dati, delle sicurezza urbana, “la conservazione dei dati, delle 
informazioni e delle immagini raccolte mediante l’u-informazioni e delle immagini raccolte mediante l’u-
so di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette so di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette so di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette 
giorni successivi alla rilevazione, fatte salve specia-giorni successivi alla rilevazione, fatte salve specia-
li esigenze di ulteriore conservazione”, quali sono 
eventuali specifi che richieste dell’autorità giudizia-
ria o della polizia giudiziaria in relazione ad un’at-
tività investigativa in corso. Chiaramente nei casi in 
cui il tempo è defi nito da una norma non si pongono 
diffi coltà: basta fi ssare il termine di conservazione 
secondo quanto stabilito dal legislatore. 

2) Quando il termine non  
è stabilito dalla legge è stabilito dalla legge 

Al di fuori dei casi in cui è la legge a fi ssare il 
tempo di conservazione, lo stesso deve es-tempo di conservazione, lo stesso deve es-
sere defi nito direttamente dal titolare del sere defi nito direttamente dal titolare del 
trattamento tenendo conto del contesto e 
delle fi nalità del trattamento, nonché del delle fi nalità del trattamento, nonché del 
rischio per i diritti e le libertà delle per-rischio per i diritti e le libertà delle per-
sone fi siche. Spetta, cioè, a chi decide di 
installare e utilizzare il sistema di video-
sorveglianza individuare i tempi di con-
servazione delle immagini, considerando 

i principi generali stabiliti dalla normativa 
di settore e, in particolare, i principi di mini-

mizzazione e limitazione della conservazione, 
in base ai quali i dati personali devono essere 

trattati e conservati nei limiti di quanto necessa-
rio rispetto alle fi nalità per cui sono acquisiti. Il 

tempo di conservazione delle immagi-
ni deve quindi essere fi ssato tenendo 
conto delle fi nalità perseguite tramite 
il sistema di videosorveglianza instal-
lato.  Ma come, in concreto?
Come stabilito dal Comitato europeo 

per la protezione dei dati nelle sue linee 
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Quali sono i tempi dell’eventuale conservazione delle 
immagini registrate?
Le immagini registrate non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le 
fi nalità per le quali sono acquisite (art. 5, paragrafo 1, lett. c) ed e), del Regolamento). In base 
al principio di responsabilizzazione (art. 5, paragrafo 2, del Regolamento), spetta al titolare del 
trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle 
fi nalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fi siche. Ciò salvo 
che specifi che norme di legge non prevedano espressamente determinati tempi di conservazione 
dei dati (si veda, ad esempio, l’art. 6, co. 8, del D.L. 23/02/2009, n. 11, ai sensi del quale, nell’am-
bito dell’utilizzo da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al 
pubblico per la tutela della sicurezza urbana, “la conservazione dei dati, delle informazioni e delle 
immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni succes-
sivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”).
In via generale, gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezio-
ne del patrimonio. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. 
Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati 
personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza 
serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi 
automatici. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore 
a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla 
necessità della conservazione.
Ad esempio, normalmente il titolare di un piccolo esercizio commerciale si accorgerebbe di even-
tuali atti vandalici il giorno stesso in cui si verifi cassero. Un periodo di conservazione di 24 ore è 
quindi suffi ciente. La chiusura nei fi ne settimana o in periodi festivi più lunghi potrebbe tuttavia 
giustifi care un periodo di conservazione più prolungato.

Fonte: www.garanteprivacy.it/ Videosorveglianza - Domande più frequenti (FAQ)

Faq del Garante Privacy
in materia di conservazione

delle immagini

Ascolta i 

podcast 

dell’autore
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Voci dal mercato

André Grabon (*) 

(*) Senior Specialist B2B Sales, 
Storage Products Division,  
Toshiba Electronics Europe  
www.toshiba-storage.com/it/

6 caratteristiche 
degli hard disk per la 
videosorveglianza

“Con un mercato della videosorveglianza in piena espansione, 
aumentano anche le richieste di soluzioni di archiviazione. Per 
soddisfare le esigenze del settore sicurezza, occorre però do-

tare NVR e DVR di HDD progettati appositamente per soddisfare 
requisiti molto elevati: gli HDD per desktop possono essere più eco-
nomici, ma non sono in grado affrontare un funzionamento continuo 
e elevati carichi di lavoro. Una scelta al minor costo, in questo setto-
re, può significare più guasti e costi di manutenzione e riparazione 
più elevati. Vediamo allora le 6 principali caratteristiche che devo-
no soddisfare gli hard disk per la videosorveglianza.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5337
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Nella
videosorveglianza, 

spesso chi più spende 
in HDD meno spende, 

perché una scelta 
al minor costo può 

significare guasti e costi 
di manutenzione

e riparazione

1) Lunga durata
I sistemi di videosorveglianza sono 
attivi 24 ore su 24 e gli HDD utiliz-
zati sono progettati per funzionare 
24/7 e hanno tipicamente un MTTF 
(Mean Time To Failure) pari a un 
milione di ore di funzionamento, 
che corrisponde a un AFR (An-
nualised Failure Rate) dello 0,88%. 
In un’installazione con 1.000 uni-
tà, ad esempio, statisticamente si 
guastano circa 9 HDD all’anno. I 
modelli per desktop, invece, 
sono stati progettati per 
garantire tra 8 e 16 
ore di funziona-
mento al giorno 
e solitamente 
ragg iungono 
un MTTF di 
600.000 ore, 
che in modali-
tà di funziona-
mento continuo 
equivale a un AFR 
dell’1,46% e a cir-
ca 15 guasti all’anno per 
1.000 unità.

2) Alta affidabilità
La videosorveglianza produ-
ce grandi quantità di dati che gli 
hard disk devono memorizzare in 
modo continuo, mettendo a dura 
prova le componenti meccaniche. 
Gli HDD per la sorveglianza sono 
quindi estremamente robusti e 
possono gestire un carico di lavo-
ro annuale fi no a 180 TB, a dif-
ferenza di quelli per desktop che 
gestiscono minori quantità di dati 
(sono in genere classifi cati per 55 
TB all’anno) e, che se utilizzati in 
un sistema di videosorveglianza, 
raggiungerebbero rapidamente la 
capienza massima con un conse-

guente aumento delle probabilità 
di errori e guasti.

3) Prestazioni  
elevate
Gli hard disk per la videosorve-
glianza devono spesso elaborare 
in parallelo diversi fl ussi video 
ad alta risoluzione e per questo 
sono dotati di fi rmware ottimiz-
zato e memorie buffer più grandi 

rispetto ai modelli per desktop, 
assicurando così che tut-

ti i dati vengano me-
morizzati in modo 

affi dabile e senza 
errori - anche 
con un massi-
mo di 64 fl ussi 
HD. L’accesso 
in lettura si-

multanea non 
è un problema e 

il materiale video 
registrato può anche 

essere letto e controlla-
to. Tuttavia, se devono essere 

effettuate specifi che analisi AI, che 
oltre agli alti carichi di scrittura 
causano elevati picchi di lettura, 
vale la pena utilizzare HDD azien-
dali ancora più potenti.

4) Resistenza  
alla temperatura
I sistemi di videosorveglianza non 
sono sempre situati in datacenter 
con aria condizionata o uffi ci ben 
ventilati. Di conseguenza, gli HDD 
per la videosorveglianza sono pro-
gettati per resistere a una gamma 
di temperature più ampia rispetto 
ai modelli per desktop, in modo da 
evitare che i componenti si usurino 
rapidamente. In genere, possono 

gestire temperature operative tra 
0 e 70°C, mentre gli HDD per de-
sktop sono solitamente progettati 
per un intervallo tra 0 e 60°C, che 
solitamente si trova nelle stanze 
con aria condizionata e nelle sale 
server.

5) Compatibilità
I produttori di HDD sottopongono i 
propri hard disk di sorveglianza a 
numerosi test di compatibilità e di 
funzionamento con un’ampia gam-
ma di apparecchi per la registra-
zione video. Questo garantisce che 
le unità funzionino perfettamente 
con i diversi dispositivi. Inoltre, 
per essere precisi, è possibile con-
trollare le liste di compatibilità dei 
produttori o scegliere soluzioni 
complete in cui integratori esperti 
hanno già integrato gli hard disk 
adatti. I modelli per desktop invece 
non superano questi test nei siste-
mi di sorveglianza e quindi non ga-
rantiscono un funzionamento sen-
za problemi o prestazioni ottimali.

6) Protezione  
dalle vibrazioni
Nei sistemi che devono fornire 
grande capacità di archiviazione, 
ci sono numerosi HDD le cui vibra-
zioni rotazionali possono amplifi -
carsi a vicenda. A differenza degli 
HDD per desktop, le unità di sor-
veglianza ad alta capacità spesso 
integrano dei sensori in grado di 
rilevare queste vibrazioni e i mec-
canismi di controllo intelligenti 
regolano i parametri di funziona-
mento in modo da minimizzarne 
l’effetto senza compromettere le 
prestazioni dell’unità.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5337
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Voci dal mercato

Pablo Meloncelli, Andrea Boffelli, Lorenzo Nardacci (*) 

(*) pablo meloncelli (Responsabile Comunicazione),  
Andrea Boffelli (Responsabile Digitale),
lorenzo nardacci (Responsabile Tecnico  
e Commerciale di prodotti e servizi Italia)  
di Comelit Group 

 www.comelitgroup.com/it-it

“Essere vicini al cliente in ogni momento e in 
ogni contesto della sua giornata per aiutarlo 
in modo concreto e dedicato nei diversi aspet-

ti della sua professione. Questa dovrebbe essere 
la mission principale di chi opera nella sicurezza, 
come in qualunque altro settore. Chi opera nella 
sicurezza dispone però di una marcia in più per 
essere sempre al fianco del proprio cliente: le app.

Affiancare il 
cliente, sempre,
  in un click

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5338
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(1) L’App MyComelit è l’espressione più tangibile della fi losofi a Co-
melit, sintetizzata nel nuovo claim “With You. Always”: consentirà 
di stabilire un rapporto ancor più stretto con i clienti per facilitarne 
il lavoro quotidiano ed essere al loro fi anco in ogni momento che 
davvero conta.

C‘è chi di questo strumento 
ha fatto una vera mission 
aziendale (1). In questo 

senso l’app diventa un progetto 
digitale di prossimità al cliente-
professionista, uno strumento di-
gitale costruito appositamente per 
adattarsi al suo profi lo personale, 
offrire risposte su misura alle spe-
cifi che esigenze e operare sempre 
a portata di mano su smartphone, 
tablet e pc. 

Il cliente al centro
Perché questo progetto digitale possa avere successo, 
deve essere proprio la centralità del cliente a guidare 
la creazione dell’app. Serve un team di esperti e con-
sulenti esterni che mappino e ricostruiscano l’intero 
“customer journey” delle diverse tipologie di clienti con 
cui si opera, dal primo caffè all’ultimo appuntamento 
della giornata: in questo modo si potranno individuare 
le molteplici esigenze che possono manifestarsi. Il ri-
sultato di quest’analisi sarà un’app che si modella sulle 
attività di ogni professionista, con servizi accessibili in 
base alla tipologia di utente. In questo si rende ancor 
più veloce la ricerca del servizio o del prodotto richie-
sto. Inoltre la progressiva profi lazione degli utilizzatori 
consentirà all’app di essere sempre più “responsive” ed 
effi cace, evolvendo le proprie performance nel tempo.

Uno strumento di lavoro 
Installatori, system integrator ma anche amministratori 
di condominio potranno disporre di un nuovo strumen-
to di lavoro, che consentirà di svolgere da un’unica piat-
taforma, plasmata sui propri bisogni, attività che prima 
richiedevano l’utilizzo di più strumenti e l’interfaccia-
mento con diverse persone. Ma quali sono le funzionali-

tà che servono davvero? In primo luogo la possibilità di 
richiedere direttamente un’offerta a seguito della con-
fi gurazione di un impianto videocitofonico, consultare 
tutte le offerte aperte e monitorarne l’avanzamento, 
aprendo un canale diretto con il referente commerciale 
di fi ducia. Oltre che accedere a promozioni esclusive e 
riservate, richiedere interventi di supporto e monitora-
re tutti i casi aperti. Funzioni, cioè, che facilitano e ve-
locizzano il lavoro dei professionisti e che li aiutano con 
il cliente fi nale: i professionisti potranno infatti visua-
lizzare dall’app gli impianti IoT installati, così da moni-
torarne in tempo reale il funzionamento, effettuarne la 
gestione e intervenire con una “manutenzione preven-
tiva” per garantire la massima effi cienza e un servizio 
impeccabile. Tutto ciò in completa sicurezza e con la 
massima semplicità, direttamente da smartphone.

Un manabile tecnico
L’app dovrà anche raccogliere tutte le informazioni e 
i documenti necessari come manuali, schemi elettrici 
e di installazione, codici prodotto, documenti tecnici e 
commerciali, che potranno essere scaricati ed utilizzati 
anche offl ine (cosa assai utile quando manca un buon 
segnale internet). E infi ne con l’app si potranno visua-
lizzare i tutorial per la confi gurazione degli impianti e 
le news più rilevanti, oltre a partecipare a programmi 
di formazione a distanza. L’app diventa 
quindi un hub di consultazione tecnica, 
formazione, contatti e confronto con la 
casa madre.
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www.secsolutionforum.it
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WEBSITE

www.secsolution.com è il portale d’informazione b2b 

di riferimento per i professionisti della security in Italia.

www.secsolution.com è un portale dalla navigazione 

intuitiva studiato per essere massimamente usabile, 

che contiene un motore di ricerca interno selezionabile per tecno-

logia, brand e parole chiave. L’ampia gamma di sezioni tematiche 

copre tutti gli ambiti di interesse per gli operatori: da quelli stretta-

mente tecnologici a quelli normativi, da quelli economico-fiscali alla 

formazione professionale, fino alle curiosità. 

Presente su diversi canali multimediali
L’update quotidiano seguibile anche su Twitter e Facebook, e le se-

guitissime newsletter, inviate ad un target altamente profilato, chiu-

dono il cerchio dell’aggiornamento settoriale.

il security 
magazine online 

per un aggiornamento
giornalistico quotidiano, 
interattivo e ricco di 

spunti e contenuti

www.secsolution.com

La piattaforma più autorevole nella sicurezza

Ethos Media Group s.r.l.
Via Venini, 37

20127 Milano (Italy)
Fax +39 039 3305841
ethos@ethosmedia.it

www.ethosmedia.it
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Tecnologia

Amedeo Basile (*)

Soluzioni   
       alternative 
antincendio:
e la termografia?

(*) Business Development  
Manager Thermal Outdoor |  
Thermography | Security  
presso Hikmicro Italy 
https://www.hikmicrotech.com/en/

“L’emergenza Covid ha portato le telecamere ter-
mografiche al centro del dibattito: si sono viste in 
tutti gli ambienti ad alta densità o dove si poteva-

no presentare assembramenti o flussi di persone per 
eseguire un rapido ed affidabile screening della tem-
peratura della superficie cutanea, senza necessità di 
contatto. Ma l’uso di queste tecnologie non si esaurirà 
al cessare dell’emergenza sanitaria perché nasce in-
vero per altri scopi. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5339
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Il DM 12 aprile 2019 
ha modificato il DM 
03/08/2015 (Codice 

di prevenzione incendi), eliminando il doppio binario per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei VVFF e ha introdotto nuove attività dell’allegato I al DPR 151/2011 e l’obbligatorietà dell’uso del Codice per progettare le attività non normate.

I sensori termici nascono infatti per applicazioni in 
ambito industriale allo scopo di individuare pre-
cocemente anomalie e possibili cause di guasto o 

danneggiamenti, ma anche per prevedere la durata di 
componenti o la defi nizione dei tempi di manutenzione, 
come pure per verifi care ed asseverare le certifi cazioni come pure per verifi care ed asseverare le certifi cazioni 
energetiche. La termografi a ispettiva è infatti in grado energetiche. La termografi a ispettiva è infatti in grado 
di rilevare differenze termiche anche minime che pos-
sono essere causa o evidenza di falle (infi ltrazioni, sur-
riscaldamento, inneschi di incendio, perdite, etc). 

Antincendio
Ma le camere termiche possono trovare applicazio-Ma le camere termiche possono trovare applicazio-
ne anche nel settore antincendio, dal momento che ne anche nel settore antincendio, dal momento che ne anche nel settore antincendio, dal momento che 
il CO.P.I (codice di prevenzione incendi DM 3 agosto il CO.P.I (codice di prevenzione incendi DM 3 agosto 
2105), reso obbligatorio dal DM 12 aprile 2019, am-2105), reso obbligatorio dal DM 12 aprile 2019, am-
mette oggi tre soluzione progettuali: quelle conformi mette oggi tre soluzione progettuali: quelle conformi 
(prescrittive) – che non richiedono ulteriori valutazioni (prescrittive) – che non richiedono ulteriori valutazioni 
tecniche; quelle alternative (di tipo progettuale) – che tecniche; quelle alternative (di tipo progettuale) – che 
devono dimostrare il raggiungimento del livello di pre-devono dimostrare il raggiungimento del livello di pre-
stazione previsto, e quelle in deroga (in convenzione stazione previsto, e quelle in deroga (in convenzione 
con il Comando Regionale dei VVFF, quando le altre 
due non sono utilizzabili).

Termiche: un’alternativa
Il nuovo Codice presenta un’interessante apertura alle 
camere termiche con la previsione delle soluzioni pro-
gettuali alternative, in particolare in caso di impianto 
IRAI, deputato a rivelare l’incendio e a segnalare l’al-IRAI, deputato a rivelare l’incendio e a segnalare l’al-
larme con la massima precocità. Mentre le termoca-larme con la massima precocità. Mentre le termoca-larme con la massima precocità. Mentre le termoca-
mere generano infatti informazioni anche in assenza mere generano infatti informazioni anche in assenza mere generano infatti informazioni anche in assenza 
di fumo e fi amme libere e permettono di misurare in di fumo e fi amme libere e permettono di misurare in 
maniera continuativa la temperatura di una superfi cie, 
evidenziando qualunque anomalia e dunque lo stesso 
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tipica delle comuni telecamere. La funzione di sicurezza 
antincendio si potrebbe quindi affi ancare ad una conte-
stuale funzione di protezione perimetrale e in generale 

di security antintrusione a protezione degli asset e 
dei beni materiali. Il ritorno dell’investimento 

potrebbe quindi essere molto rapido e in-
teressante. 

Livello di prestazione Descrizione

i 
Rivelazione e diffusione dell’allarme di incendio mediante sorveglianza degli ambiti 
da parte degli occupanti dell’attività

ii
Rivelazione manuale dell’incendio mediante sorveglianza degli ambiti da parte degli 
occupanti dell’attività e conseguente diffusione dell’allarme

iii
Rivelazione automatica dell’incendio e diffusione dell’allarme mediante sorveglianza 
di ambiti dell’attività

iv
Rivelazione automatica dell’incendio e diffusione dell’allarme mediante sorveglianza 
dell’intera attività

Tabella S.7-1 - Livelli di prestazione

Nuovo Codice di Prevenzione Incendi (DM 12 Aprile 2019), CAPITOLO S.7 - RIVELAZIONE ED ALLARME, livelli di prestazio-
ne attribuibili agli ambiti dell’attività per la presente misura antincendio.

di security antintrusione a protezione degli asset e 
dei beni materiali. Il ritorno dell’investimento 

potrebbe quindi essere molto rapido e in-
teressante. 

Il professionista 
antincendio è 

una figura chiave 
per valutare 
l’impiego di 

sistemi alternativi 
e innovativi

potenziale principio di incendio, i comuni rivelatori di 
calore e fumo allertano il sistema solo quando l’incen-
dio è già innescato. Associando quindi le camere termi-
che ai rivelatori automatici d’incendio si potrebbe 
confi gurare – esibendo ovviamente le neces-confi gurare – esibendo ovviamente le neces-
sarie documentazioni progettuali, prove e sarie documentazioni progettuali, prove e 
certifi cazioni di idoneità tecnica del pro-certifi cazioni di idoneità tecnica del pro-
fessionista – un esempio di “soluzione 
alternativa” prevista dal Codice. 

Monitoraggio  
continuo
L’utilizzo delle camere termiche per 
controllare gli ambienti anche in ordine controllare gli ambienti anche in ordine 
alla prevenzione incendi, la cui tecnologia alla prevenzione incendi, la cui tecnologia 
può essere prevista con particolare focus per può essere prevista con particolare focus per 
le progettazioni di s.7 livello iii oppure livello iv (vedi 
tabella), potrebbe auspicabilmente presentare, oltre a 
maggiore precocità e precisione di rilevazione, anche maggiore precocità e precisione di rilevazione, anche 
aspetti rilevanti sul piano assicurativo, dal momento aspetti rilevanti sul piano assicurativo, dal momento 
che un edifi cio costantemente presidiato dovrebbe di-
minuire sensibilmente l’alea di rischio, e non solo in 
ordine all’incendio. Molte camere termiche presentano 
infatti, in abbinamento alla tecnologia termica, anche 
la tecnologia di cattura e ripresa dell’immagine visibile 
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Secsolution, il podcast
Scenari, tecnologia e formazione sulla sicurezza in formato audio

Secsolution abbraccia il “fenomeno podcast”, in rapida crescita, e lo introduce 
nel mondo della sicurezza.

Si apre così un nuovo agile spazio di informazione e approfondimento, 
interviste, storytelling, consigli, flash news su tecnologie, normative, 
mercato e attualità: brevi pillole audio con le voci più autorevoli del settore, 
i professionisti del team di Secsolution, i maggiori esperti dei temi di volta in 
volta affrontati e i player del comparto.

Contenuti di qualità e dinamici, di immediata fruizione e facili da ascoltare - 
su qualsiasi dispositivo, in qualunque momento - per raccontare tutto quello 
che accade nel mondo della sicurezza e della cybersecurity. Tutto quello che 
potrebbe essere passato inosservato nei media più tradizionali.

Con la serie dei podcast, Ethos Media Group e Secsolution diventano sempre 
più multimediali e confermano la propria vocazione pionieristica.

I podcast si possono ascoltare direttamente dal nostro sito oppure sulle 
principali piattaforme di distribuzione come Apple podcast, Google podcast, 
Spotify e tante altre.

Seguici per non perdere nessuna uscita! www.secsolution.com



68 secsolution magazine aprile 2022

Mercati Verticali

Giovanni Villarosa (*)

Trattamento
dei rifiuti: ruolo
dell’industria
della sicurezza

“Nei numeri scorsi abbiamo parlato diffusamente di “Città Intelligen-
ti”; ebbene, quando affrontiamo un argomento complesso come quello 
delle smart city non possiamo trascurare la componente ambientale 

(monitoraggio generale, qualità dell’aria, gestione dei rifiuti, etc), garan-
zia per la sostenibilità e della salute dei cittadini. Sul tema della sicurezza 
ambientale è molto stretto il legame che intercorre tra i settori green e 
digital, perché le problematiche di sicurezza (safety-security), quelle tec-
nologiche e quelle ambientali sono diventate ormai interdipendenti.

(*) Laureato in Scienze 
dell’Intelligence e della 
Sicurezza, esperto di 
Sicurezza Fisica per 
Infrastrutture, CSO e DPO, 
membro del comitato 
tecnico-scientifi co del 
CESPIS,  
Centro Studi Prevenzione, 
Investigazione e Sicurezza 
www.cespis.it
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Per garantire la sicurezza 
ambientale, una città 

smart deve utilizzare la 
tecnologia per gestire 
la raccolta dei rifiuti in 

maniera efficiente 

Sul ciclo dei rifi uti molto è stato scritto, come troppo si è 
legiferato, ma le criticità operative, quanto le cronicità 
amministrative, restano; ciò nonostante, negli ultimi anni 

il settore della “nettezza urbana” si è rinnovato molto, moder-
nizzandosi grazie al sostanziale supporto arrivato proprio dal 
settore tecnologico, specifi catamente dagli ambiti elettronico ed 
informatico. Di fatto, l’uso delle nuove tecniche nel dominio ICT 
del comparto ambientale, conosciute come digitalizzazione di 
“quinta generazione”, tanto per intenderci, si confermano tra le 
opzioni più giuste nella scelta per la gestione di tutta la fi liera 
dei rifi uti, soprattutto effi caci nel contrasto di tutte quelle situa-
zioni illegali legate al trattamento non conforme e ricadenti nel 
novero investigativo dei reati ambientali.
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La tecnologia  
al servizio
La tecnologia in questo settore ha 
innovato molto, ma i mercati ver-
ticali del settore non si sono fatti 
trovare impreparati, anzi, han-
no saputo intercettare i migliori 
prodotti dell’industria (software e 
hardware), offrendo così ai gestori 
pubblici/privati un ventaglio di so-
luzioni adeguate ai singoli bisogni 
e integrabili su parti terze già esi-
stenti, necessarie ad ottimizzare 
i processi della fi liera, miglioran-
done l’effi cienza, ma soprattutto 
scalabili.
Ad esempio, si è passati dai su-
perati sistemi cartografi ci 2D/3D, 
alla metodologia BIM (building 
information modelling), appunto, 

una tech-generation che trattan-
do digitalmente il monitoraggio e 
l’elaborazione di tutte le informa-
zioni riconducibili al ciclo rifi uti, e 
comparandole poi con i dati rica-
vati dai rilievi aerofotogrammetrici 
sui siti di stoccaggio, è in grado di 
realizzare modelli digitali detta-
gliati del territorio (rurale e/o ur-
bano), funzionali, soprattutto, nel-
lo scovare le discariche abusive. 
Quindi, un’analisi informativa sul-
la geografi a dei materiali raccolti, 
e dunque, una caratterizzazione 
puntuale della classe di rifi uti, 
da quelli comuni ai professionali, 
come tutti quei materiali altamen-
te inquinanti come il litio, il piom-
bo o i liquidi/gel solforosi contenu-
ti nelle batterie, per dire.

L’informatica
E’ intuibile come una piattaforma 
digitale, nello specifi co una ro-
busta infrastruttura informatica, 
rappresenti lo strumento fonda-
mentale per assicurare una certa 
sicurezza nel ciclo del trattamen-
to, che va dalla raccolta/trasporto, 
fi no allo stoccaggio e terminazione 
fi nale (compresa la trasformazione 
in energia nei digestori) dell’intero 
ciclo del rifi uto.
Un esempio ne sono i software di 
gestione dei processi, che hanno 
reso più agevole la pianifi cazione 
delle procedure di raccolta, per-
ché analizzando variabili come le 
fasce orarie, i percorsi su strada, 
le condimeteo, indirizzano in ma-
niera più effi ciente i mezzi, otti-
mizzando contemporaneamente i 
consumi di carburante e i tempi di 
lavorazione.
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Modelli digitali 
del territorio 

per scovare le 
discariche

abusive

Software di 
gestione dei 

processi del ciclo 
del rifiuto

Sensori
Long Range 

installabili nei 
raccoglitori dei 

rifiuti

Gli impianti di trattamento 
dei rifiuti comuni o di 
stoccaggio di rifiuti 

pericolosi vanno protetti 
con sistemi di protezione 

perimetrale integrati

La sensoristica
Ulteriore esempio è quello rappre-
sentato dalla nuova sensoristica 
LoRa (Long Range) a basso assor-
bimento (su piattaforma a litio), 
caratterizzata dalle piccole dimen-
sioni ma dalle grandi prestazioni, 
idonea a connettersi in una rete 
urbana IoT; device facilmente in-
stallabili all’interno dei raccoglito-
ri dei rifi uti, monitorando in real-
time il livello di riempimento, con 
il successivo invio dei dati al server 
di gestione ne pianifi cano lo svuo-
tamento intelligente, migliorando-
ne così la pulizia, ne riducono il 
sovraccarico batterico dovuto alle 
condizioni meteo sommate ai lun-
ghi periodi di presenza del rifi uto.

E chi gestisce  
i rifiuti?
Chiudiamo con un ultimo spunto 
di rifl essione: la sicurezza delle 
società del settore ambiente che 
gestiscono il ciclo rifi uti. Aziende 
queste che hanno delle proprie ca-
ratteristiche, peculiarità che in nu-
merosi casi differenziano marcata-
mente le une dalle altre, pertanto, 
quando parliamo di sicurezza, nel 
suo insieme, chiacchieriamo di 
specifi cità vincolate alla security 
aziendale; un’espressione che rap-
presenta il baluardo della legalità, 
tenendo conto che la tutela di tale 
sostantivo, come la tutela dei beni 
e la protezione aziendale, è un’at-

tività raccordata nella norma UNI 
10459:2017. 
Quindi, anche qui nell’ambito stret-
tamente “security” legato ai rifi uti, 
ebbene, i mercati verticali giocano 
nuovamente un ruolo strategico in 
fatto di tecnologie e prodotti per la 
protezione degli impianti di tratta-
mento dei rifi uti “comuni” (umido, 
carta, metalli, etc), oppure in quelli 
di stoccaggio/trattamento classifi -
cati come “pericolosi” (liquidi/soli-
di, infi ammabili, corrosivi, tossici, 
etc), proponendo sistemi dedicati 
alla protezione perimetrale, lad-
dove, nel caso dei rifi uti pericolosi 
molto appetibili agli interessi della 
criminalità organizzata, è prescrit-
to come obbligo normativo l’im-
pegno di particolari infrastrutture 
tecnologiche di sicurezza integrata 
(controllo accessi, videosorveglian-
za, antintrusione, antincendio, 
etc), supportate da effi caci policy e 
procedure aziendali, quali la regi-
strazione e/o la conservazione dei 
fi le log degli accessi, e degli eventi.
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Voci dal mercato

Andrea Lambiase (*) 

(*) Head of Management Consulting Axitea 
www.axitea.com

“Il concetto di sicurezza aziendale si è am-
pliato ed evoluto sostanzialmente nel corso 
degli anni. Sia che si parlasse di sicurezza 

fisica o logica, si è passati nel tempo da un ap-
proccio sostanzialmente perimetrale, basato sul 
concetto di confine e teso a proteggere le risor-
se interne da tutto quello che potrebbe arrivare 
dall’esterno, a un approccio qualitativo, mirato 
invece a comprendere quali sono le risorse da 
proteggere e perché, ovunque esse si trovino. Nel 
corso di questa evoluzione, i mondi fisico e cyber 
si sono sempre più compenetrati, complice la pe-
netrazione sempre più profonda della tecnologia 
in ogni processo aziendale, dalla produzione ma-
nifatturiera alla gestione del personale, passando 
per le iniziative commerciali e di promozione. La 
sicurezza si è fatta sempre più integrata, andando 
a inserirsi nella totalità dei processi aziendali.

Perché la 
sicurezza 
deve essere  
    sostenibile

I n parallelo, anche le competenze di un Security 
Manager hanno vissuto una costante evoluzione, 
perché direttamente collegate a un panorama di ri-

schi che si modifi ca continuamente, seguendo sviluppi 
tecnologici ma anche organizzativi, come la massiccia 
adozione dello smart working a seguito della pandemia 
ha mostrato. Allo stesso modo, la pandemia ha dato 
una forte spinta al concetto di resilienza, oggi diventato 
un criterio chiave per ogni organizzazione aziendale, 
anche in ottica di sicurezza. 

Nuove competenze
Nell’ultimo biennio, sulla scia delle discussioni che 
stanno animando il pianeta, Il concetto di resilienza e le 
soluzioni conseguenti si sono estese in misura crescente 
ai temi della sostenibilità (Bio Security, Crisis Manage-
ment ambientale, Data Ethics & Responsibility), portan-
do di conseguenza i Security Manager a dover ampliare 
e rivedere le proprie competenze, anche in ottica ESG. 
Oggi, un effi cace modello di sicurezza integrata non può 
prescindere da aspetti quali la governance, la complian-
ce, l’ambiente e il tessuto sociale che ci circonda.
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Solo un approccio 
sostenibile alla sicurezza 
aziendale può contribuire 

al raggiungimento di 
una reale resilienza 

organizzativa, che vada 
oltre le singole minacce 

nel breve periodo

Il concetto di 
sicurezza aziendale 

si è evoluto: 
oltre ad una 

compenetrazione 
sempre più spinta 
tra mondi fisico e 

cyber, la sicurezza 
deve essere 
sostenibile

Rivedere i modelli   
di governance 

Per aziende e organizzazioni, l’ampliamento del target 
di riferimento ha il fine di tutelare il valore degli asset 
e garantire la continuità della propria  mission, in un 
rapporto bidirezionale con gli utenti a qualunque tito-
lo coinvolti, intesi come dipendenti, stakeholder, ma 
anche come comunità ed ecosistemi sociali e ambien-
tali interessati direttamente o indirettamente dalle at-
tività dell’organizzazione. Perché la sicurezza si riveli 
sostenibile, le organizzazioni devono rivedere i propri 
modelli tradizionali di governance e analisi dei rischi, 
seguendo una serie di direttrici distinte, ma fortemente 
integrate tra loro: 
•	 Integrare	gli	scenari	di	rischio	-	integrare	l’analisi	dei	

rischi con temi di sostenibilità (tutela dell’ambiente, 
benessere organizzativo, sostenibilità produttiva), 
conferendo quindi nuovi significati a misure di tutela 
fisico / logica degli apparati produttivi, di brevetti e di 
know how di interesse pubblico;

•	Bilanciare	gli	interessi	-	operare	un	continuo	bilancia-
mento degli interessi tra azienda, utenti e comunità 

nella selezione di tecnologie e funzionalità di sicurez-
za ad alto impatto di sorveglianza (facial recognition);

•	Estendere	 il	 perimetro	 delle	 soluzioni	 -	 inserire	 nei	
modelli aziendali di sicurezza soluzioni e misure di 
Bio Security e Access triage, in grado di mitigare i 
rischi pandemici ad alto impatto sulle comunità di ri-
ferimento dell’organizzazione ed implementare piani 
di gestione delle pandemie aggiornati e strutturati;

•	Qualificare	fornitori	e	partner	sui	temi	ESG	-	estende-
re il processo di riqualificazione - lato sicurezza – ai 
fornitori e ai conseguenti processi di supply chain se-
curity, con l’adozione di elementi relativi alla corretta 
gestione dei temi di ESG anche da parte dei collabo-
ratori critici; 

•	Raccogliere	correttamente	i	dati	-	promuovere	la	si-
curezza e la corretta gestione dei dati personali rela-
tivi all’ecosistema di riferimento, promuovendo limiti 
all’accesso, all’utilizzo non autorizzato, alla diffusione 

delle informazioni raccolte anche attraverso device 
aziendali di sicurezza e tracciamento (TVCC, vide-

oanalisi, device e wearable di geolocalizzazione); 
•	Analizzare	 i	rischi	 ibridi	 (cross)	 -	considera-
re i rischi cross (cyber - fisici) come quelli più 
pericolosi dal punto di vista della sostenibilità, 
perché potenzialmente associati ad attacchi ad 
impianti produttivi o di alimentazione energe-

tica e idrica (es. le smart grid e gli acquedotti) 
che sono in grado di creare i maggiori impatti 
sull’ambiente e sul benessere delle comunità, 

oltre che ovviamente determinare impatti econo-
mici e produttivi sulle aziende target.

Un nuovo approccio
Solo un approccio sostenibile alla sicurezza aziendale 
può contribuire al raggiungimento di una reale resilien-
za organizzativa, che vada oltre la capacità di affrontare 
singole minacce nel breve periodo. Il Security Manager 
deve affrontare un vero e proprio cambio di 
mindset, andando a confrontarsi con 
temi che finora hanno riguardato 
soprattutto i responsabili del-
le linee di business, quando 
non i vertici aziendali. Per 
lo stesso motivo, la sicu-
rezza deve diventare ar-
gomento di discussione a 
livello di Board, in quanto 
efficace strumento strate-
gico nonché fondamentale 
abilitatore di business.
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Publiredazionale

Electronic’s Time: le novità
a Smart Building Levante
e Taosicurezza
Electronic’s Time progetta e distribuisce solu-
zioni altamente tecnologiche per la sicurezza e 
l’infrastruttura di impianti in ambito residenzia-
le, terziario, industriale e militare. La mission è 
integrare molteplici tecnologie di diversi settori 
per poter soddisfare tutte le possibili esigenze e 
costruire un progetto ad hoc per ogni richiesta 
del professionista. Il team di tecnici Electronic’s 
Time lavora costantemente per creare soluzioni 
integrate tra i vari sistemi. La vision aziendale? 
Affrontare l’evoluzione del mercato con i propri 
clienti e partner investendo in innovazione, sem-
pre accompagnandoli e formandoli tecnicamen-
te per dar loro la possibilità di essere pronti e di
saper affrontare le sfide di oggi e di domani. 

Electronic’s Time offre: ampia disponibi-
lità di magazzino, consulenza, progetta-
zione, caratterizzazione e collaudo tecni-

co degli impianti, oltre a servizi come taglio di 
profi li e assemblaggio di porte automatiche.
Fondamentale diventa il valore aggiunto che 
nasce dalla collaborazione creata in un ambien-
te come Electronic’s Time, forte di molte siner-
gie tra i produttori e i professionisti del settore. 
Dalla grande esperienza maturata in 30 anni di 
attività e grazie agli accordi stretti con i prin-
cipali produttori mondiali, Electronic’s Time è 
infatti oggi all’avanguardia nei settori:
•	Security	&	Safety
•	Antintrusione
•	Videosorveglianza
•	Controllo	Accessi
•	Antincendio
•	Diffusione	Sonora

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5340
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electronic’s time
Via Madonna Piccola,32/Q-R

74015, Martina Franca (TA)
info@electronicstime.it

Tel +39 080 4802711
Fax +39 080 4802700

https://electronicstime.it
A. Carrieri, M. Oliva, M. Carrieri.

Electronic’s Time presenterà con delle demo operative tutte queste soluzioni nella fiera
Smart Building Levante a Bari il 12-13-14 Maggio e alla fiera Taosicurezza il 27-28 Maggio

www.smartbuildinglevante.it www.taosicurezza.it

•	Iot	&	Communication	
•	Networking
•	Automazione	
•	Domotica
•	Telefonia
•	Condizionamento
L’interazione tecnologica tra queste aree rende conforte-
vole, sicuro ed effi ciente ogni luogo abitabile.

Per la casa
Per la gestione della casa è possibile inserire in un’unica 
piattaforma la sicurezza cablata o wireless, videosorve-
glianza, videocitofonia, controllo accessi e domotica. È 
possibile creare scenari smart, visualizzare il controllo 
consumi elettrici e la gestione di luci, termostati, tappa-
relle, porte garage, irrigazione e altro, tutto tramite app. 

Per il building
Le soluzioni sviluppate per gli edifi ci comprendono la 
gestione accessi evoluta: un impiegato dotato di badge 
potrà accedere all’uffi cio abilitando il tornello al varco 
principale e la corsa in ascensore, potendo raggiungere 
esclusivamente il piano di appartenenza. Questo sistema 
può essere integrato a telecamere dotate di riconosci-
mento facciale. La centrale di antintrusione può ricevere 
eventi di allarme dalle telecamere con analisi video evo-
luta, basata su algoritmi, capace di combinare 14 scena-
ri di eventi contemporaneamente. Una telecamera può 
generare un allarme, ad esempio, se un veicolo di grandi 
dimensioni, di colore nero, sosta per più di 3 minuti nel 
perimetro dell’edifi cio.

Per l’hospitality
Electronic’s Time, grazie alle partnership sviluppate 
sul territorio, è in grado di offrire soluzioni smart per 
il settore hospitality. L’integrazione dei gestionali con le 
tecnologie hardware e software permette l’utilizzo effi -

ciente degli accessi e di regolare i consumi in base alle 
prenotazioni. Queste applicazioni sono modulabili in 
base alla grandezza della struttura, dal B&B all’hotel al 
villaggio turistico.

Per il retail
Per il settore retail, Electronic’s Time offre soluzioni 
smart per analizzare le attività dei clienti nei vari pun-
ti vendita, nello specifi co: gli orari di affl uenza, le zone 
più percorse e le area di maggior permanenza. In base 
a questi dati si può impostare la pubblicità più adatta 
attraverso il digital signage e modifi care direttamente 
da remoto il prezzo sulle etichette elettroniche. Tramite 
telecamere con A.I. è possibile controllare le quantità dei 
prodotti su ogni scaffale e notifi care un addetto. Inoltre è 
possibile gestire da remoto la sicurezza di ogni impian-
to, controllando l’esistenza in vita e interagendo con i 
dispositivi di dissuasione. 

Per la scuola
Nelle scuole Electronic’s Time, oltre a fornire soluzioni di 
sicurezza e antincendio, offre le innovative whiteboard 
e i sistemi per la connettività wireless per facilitare l’in-
segnamento ibrido nelle classi in presenza e da remoto.

Per la città smart
Le soluzioni più innovative per le città smart si otten-
gono mediante le integrazioni di videoanalisi, software 
VMS, interfoni, sensoristica intelligente e automazioni. 
Attraverso questi sistemi è possibile il controllo del traf-
fi co e delle persone con ricerca forense, videosorveglian-
za ZTL, sorveglianza deposito rifi uti e prevenzione ab-
bandono, comunicazioni audio e chiamate di soccorso 
SOS e infi ne controllo di inquinamento e allagamento. 
Queste soluzioni possono essere centralizzate e control-
late tramite IKLAS. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5340
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Clearview:
vederci chiaro 
anche in tema 
   di diritti e 
libertà 
    individuali

“È stato indicato che nel 
2030 l’AI potrebbe con-
tribuire fino a 15.700 mi-

liardi di dollari all’economia 
globale, ossia una somma su-
periore al valore economico 
della produzione di Cina e In-
dia messe insieme. Se queste 
cifre si dimostreranno vere, 
lo stabilirà il futuro. Una cosa 
è certa: urge più che mai di-
sciplinarne l’ambito. A dimo-
strarlo è il caso Clearview AI, 
società nata nel 2017 ma che 
negli Stati Uniti sta raggiun-
gendo livelli di fatturato da 
record grazie all’utilizzo dei 
sistemi di AI. 
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Sistemi biometrici di riconoscimento facciale in luoghi pub-
blici o aperti al pubblico: moratoria fino al 31/12/2023 (sal-
vo siano usati dalle autorità competenti per prevenzione/
repressione reati o esecuzione di sanzioni penali)

Il web scraping 
(raccolta di dati 

personali disponibili 
in Internet) è 

trattamento di dati 
personali 

Monitoraggio biometrico di massa  
= trattamento illegittimo = 20 milioni di multa!

L’Autorità Garante ha imposto una sanzione di 20 
milioni di euro alla società americana, per aver 
messo in atto un vero e proprio monitoraggio 

biometrico di massa, anche di persone che si trovano 
nel territorio italiano. Pare che la società possieda un 
database di oltre 10 miliardi di immagini di volti di per-
sone di tutto il mondo, ottenute tramite web scraping 
(da fonti pubbliche), offrendo un servizio che, grazie a 
sistemi di intelligenza artifi ciale, consente di tracciare i 
profi li dei singoli interessati. Grazie a due segnalazioni 
da parte di altrettante organizzazioni impegnate nel-
la difesa della privacy e dei diritti fondamentali delle 
persone, è emerso che Clearview AI consentiva il trac-
ciamento anche di cittadini italiani e di persone 
collocate in Italia. 

La difesa
La società si è difesa sostanzialmente 
cercando di dimostrare che nessun’at-
tività di trattamento dati avveniva nei 
confronti di interessati ubicati in Ita-
lia e, inoltre, che in realtà non si deb-
ba parlare di archivio e/o monitoraggio 
bensì di una ricerca istantanea, simile a 
quella effettuata da Google Search.   

Il Garante
L’Autorità, dopo aver accertato che il trattamento di dati 
concerneva anche dati di interessati ubicati in Italia ed, 
altresì, che trattavasi di monitoraggio e non di una ri-
cerca istantanea, rivelava che il trattamento risultava 
illecito, in mancanza di base giuridica, considerando 
che non poteva considerarsi tale il legittimo interes-
se della società americana. Queste ed altre violazioni 
inducevano il Garante ad irrogare una maxi-sanzione 
pari a 20 milioni di euro. L’Autorità ha, inoltre, ordina-
to alla società di cancellare i dati relativi a persone che 
si trovano in Italia e ne ha vietato l’ulteriore raccolta e 
trattamento attraverso il suo sistema di riconoscimento 
facciale. Il Garante ha infi ne imposto a Clearview AI di 
designare un rappresentante nel territorio dell’Unione 
europea che funga da interlocutore, in aggiunta al o 
in sostituzione del titolare del trattamento dei dati con 
sede negli Stati Uniti, al fi ne di agevolare l’esercizio dei 
diritti degli interessati.

Occhio al web scraping
L’ordinanza costituisce certamente un precedente in-
teressante anche in tema di web scraping, arrivando a 
concludere che la raccolta di dati personali liberamen-
te disponibili in Internet costituisce un trattamento di 
dati personali che deve trovare legittimazione in una 
delle basi giuridiche previste dall’art. 6 del Regolamen-
to (nel caso di specie, inoltre, la società americana dava 
luogo ad altre operazioni di trattamento).

Il riferimento
Peraltro, l’Autorità si è espressamente riferita all’ap-

provazione, in data 6 ottobre 2021, da parte 
del Parlamento europeo, di una risoluzione 

in tema di intelligenza artifi ciale nel dirit-
to penale e il suo utilizzo da parte delle 
autorità di polizia e giudiziarie in am-
bito penale. Con tale risoluzione è sta-
to proposto alla Commissione europea 
un divieto permanente di utilizzo dei 
sistemi di analisi e/o riconoscimento 

automatici negli spazi pubblici non solo 
del volto, ma anche di altre caratteristi-

che umane quali l’andatura, le impronte di-
gitali, il DNA, la voce e altri segnali biometrici e 

comportamentali. Inoltre, preso atto dei diversi tipi di 
utilizzo del riconoscimento facciale, il Parlamento eu-
ropeo ha chiesto che “la diffusione dei sistemi di rico-
noscimento facciale da parte delle autorità di contra-
sto venga limitata a fi nalità chiaramente giustifi cate 
nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e di 
necessità e della legge vigente”. 
Sulla scorta di tale raccomandazione, in Italia, è stata 
disposta una moratoria dei sistemi biometrici di rico-
noscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pub-
blico fi no al 31 dicembre 2023, ad eccezione, tuttavia, 
dei trattamenti effettuati dalle autorità competenti a 
fi ni di prevenzione e repressione dei reati o di esecu-
zione di sanzioni penali di cui al d.lgs. 51/2018.



E t h o s  M e d i a  G r o u p

M i l a n o  ( I t a l y )
e t h o s @ e t h o s m e d i a . i t

www.ethosmedia . i t

innovazione
N E L L A

coMUNICAZIONE

www.secsolution.com

ONLINE

www.secsolutionforum.it

EVENTI

app.secsolution.com

APP

The digital event for the security industry

www.secsolutionmagazine.it

RIVISTA



E t h o s  M e d i a  G r o u p

M i l a n o  ( I t a l y )
e t h o s @ e t h o s m e d i a . i t

www.ethosmedia . i t

innovazione
N E L L A

coMUNICAZIONE

www.secsolution.com

ONLINE

www.secsolutionforum.it

EVENTI

app.secsolution.com

APP

The digital event for the security industry

www.secsolutionmagazine.it

RIVISTA



80 secsolution magazine aprile 2022

Normative

Giuseppe Ligotti (*)

(*) Consulente in gestione HR Profittevole https://giuseppeligotti.it/

L’importante
   è correre
(verso il business)

“Ogni mattina in Africa, 
come sorge il sole, 

una gazzella si sveglia e sa che 
dovrà correre più del leone o verrà 

uccisa. Ogni mattina in Africa, come sorge 
il sole, un leone si sveglia e sa che dovrà 

correre più della gazzella o morirà di fame. 
Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, non 

importa che tu sia leone o gazzella, l’importante 
è che cominci a correre.” Partirei da questo 
noto proverbio africano per proporre una 
riflessione sul tempo che stiamo vivendo, 

sulle difficoltà che stiamo affrontando 
e sulle opportunità che stiamo 

sfruttando o perdendo. 
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PNRR:
investimenti 

efficientamento 
energetico e 

tecnologie sono 
inclusi 

Correre verso 
il business con 
mete chiare e 

strumenti adeguati 
per anticipare il 
mercato, senza 

inseguirlo

È un proverbio spesso usato dai coach nei corsi 
motivazionali per spronare le persone a dare motivazionali per spronare le persone a dare 
il massimo. La similitudine col mercato  - “la il massimo. La similitudine col mercato  - “la 

gazzella” (che corre per non essere mangiata) e con gazzella” (che corre per non essere mangiata) e con gazzella” (che corre per non essere mangiata) e con 
l’imprenditore (“il leone” che deve correre più veloce l’imprenditore (“il leone” che deve correre più veloce l’imprenditore (“il leone” che deve correre più veloce 
per cogliere le opportunità di un mercato in continua per cogliere le opportunità di un mercato in continua 
evoluzione e movimento) ci vuole portare a questa con-
clusione: ciò che realmente conta è alzarsi e correre per 
cercare di afferrare le  opportunità di un mercato sem-
pre più veloce, alzarsi e correre per cercare di sfamare 
la nostra fame di business (intesa come espansione) o 
per consolidare il business. Già. Correre. Non sempre 
però, correre rappresenta l’opportunità migliore. 

Correre dove?
A volte siamo talmente coinvolti dal sistema ordinario 
che non ci chiediamo verso dove stiamo correndo. Per che non ci chiediamo verso dove stiamo correndo. Per 
capirlo avremmo bisogno di fermarci, isolarci e rifl ette-
re verso dove vogliamo correre.  Occorre defi nire quali 
obiettivi vogliamo raggiungere, considerarne le diffi -
coltà e i benefi ci che ne trarremo una volta raggiunti. 
Dobbiamo quindi guardare al futuro ed essere in grado, 
come imprenditori, di prevedere dove il mercato cor-
rerà per non doverlo inseguire o cercare di correre più 
veloce per raggiungerlo, bensì per anticiparlo e aspet-
tarlo dove presupponiamo che arriverà.  Questo proces-
so ci consente di risparmiare forze, di impiegare meglio 
le nostre energie e di raggiungere l’obiettivo. Bello, ma le nostre energie e di raggiungere l’obiettivo. Bello, ma 
come prevedere il futuro?

Apprendere dal passato
Certo non è facile, ma non è impossibile. Per prevedere Certo non è facile, ma non è impossibile. Per prevedere Certo non è facile, ma non è impossibile. Per prevedere 
il futuro dobbiamo analizzare il passato. Come consu-il futuro dobbiamo analizzare il passato. Come consu-
lente, spesso quando invito l’imprenditore a guardare 
al futuro, ad uscire da schemi che fanno ormai parte del 
Suo DNA, mi sento rispondere “abbiamo sempre fatto 
così ed è sempre andato bene”. Questa affermazione 
parte da un concetto errato perché non prende insegna-
mento dal passato, ma VIVE nel passato. Dal passato, 
al contrario, dovremmo capire come si sono evolute le 
scelte del mercato a seguito delle innovazioni industria-
li, delle innovazioni tecnologiche e delle innovazioni 
nella comunicazione. Come queste innovazioni abbiano 
infl uenzato e quanto abbiano inciso sull’evoluzione del 
mercato, della sua capacità di creare domanda e sulla 
sua capacità di rispondere a richieste di consumo. Il 
presente è fi glio di quel passato che è stato costruito. 
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servizi doveva al contempo, e paradossalmente, fare servizi doveva al contempo, e paradossalmente, fare 
i conti con la crescente diffi coltà delle aziende a sod-
disfarla per effetto di diversi fattori. Primo fra tutti la disfarla per effetto di diversi fattori. Primo fra tutti la 
mancanza di disponibilità al lavoro, perché dalla fi ne 
degli anni ’90 si è cominciato a cercare non più solo 
un lavoro capace di dare dignità, ma un lavoro corri-
spondente alle proprie necessità. E si è invertito l’or-
dine delle priorità: il tempo libero non era più conse-
guenza del tempo che non veniva dedicato al lavoro, 
ma erano le proprie esigenze a defi nire il tempo che gli 
individui erano disposti a dedicare al lavoro.  
La continua e crescente necessità di energia, in tutti i 
settori non solo in quello prettamente industriale, ha settori non solo in quello prettamente industriale, ha 
prodotto una dipendenza tale, da portare alla crescita prodotto una dipendenza tale, da portare alla crescita prodotto una dipendenza tale, da portare alla crescita 
continua dei costi della stessa, così come la crescen-continua dei costi della stessa, così come la crescen-
te richiesta di materiale elettronico ha portato alcune 
materie a prezzi esorbitanti. Ed eccoci al presente: le 
aziende sono strette nella morsa della necessità di pro-
grammare obiettivi e risultati, correndo verso un busi-
ness ma dovendo confrontarsi con nuove incertezze e 
paure. Fortunatamente il presente ci mette a disposizio-
ne anche nuovi strumenti. 

Un po’ di storia
Com’era il mondo industriale agli inizi degli anni ’60? 
Due erano i fattori di sviluppo: da un lato, una grande 
domanda di beni e servizi e dall’altro una grande of-
ferta di forza lavoro. Qualunque fosse il grado di scola-
rizzazione, bastava lavorare. Questi due fattori hanno 
dato alle imprese la possibilità di crescere consentendo 
al sistema di superare momenti di diffi coltà (crisi ener-
getica degli anni ’70) e di arrivare solido e competiti-
vo fi no agli anni ’90.  Lì, il sistema ha iniziato a fare 
i conti con la globalizzazione dei mercati e l’aumento 
del grado di scolarizzazione. Questi due nuovi fattori 
- sicuramente positivi - hanno contribuito all’allarga-
mento del mercato e alla possibilità di elevare il livel-
lo dei servizi, ma hanno anche messo  gli imprendi-lo dei servizi, ma hanno anche messo  gli imprendi-
tori in un limbo dove la crescente domanda di beni e tori in un limbo dove la crescente domanda di beni e 
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Lo schema
energia = consumo 
di energia elettrica 

è obsoleto. Oggi 
energia = consumo 

di energia elettrica + 
gas + carburante

Un piano di 
efficientamento 

energetico diventa 
prioritario: grazie 
ai fondi messi a 

disposizione del PNRR è 
possibile programmare 
efficacemente obiettivi 
ed analizzarne costi e 

benefici

Nuovi strumenti
Per benefi ciare di tali strumenti è però necessario un 
cambio radicale di mentalità. Bisogna sapere che quello cambio radicale di mentalità. Bisogna sapere che quello cambio radicale di mentalità. Bisogna sapere che quello 
che è stato costruito va adeguato, modernizzato. Biso-che è stato costruito va adeguato, modernizzato. Biso-che è stato costruito va adeguato, modernizzato. Biso-
gna evolvere i concetti a fondamento della nostra for-
mazione. Per pensare a costruire il futuro occorre co-
noscere gli strumenti che l’oggi ci mette a disposizione. 
Programmare obiettivi e risultati oggi vuole necessaria-Programmare obiettivi e risultati oggi vuole necessaria-
mente prendere coscienza che ogni attività produttiva mente prendere coscienza che ogni attività produttiva mente prendere coscienza che ogni attività produttiva 
non può prescindere da una analisi energetica e del 
proprio fabbisogno energetico nel senso più ampio del proprio fabbisogno energetico nel senso più ampio del 
termine, uscendo quindi dal semplice schema energia = 
consumo di energia elettrica, ma considerando energia 
tutto ciò che ci consente di creare movimento, ovvero 
energia = consumo di energia elettrica + consumo di 
gas + consumo di carburante. Un piano di effi cienta-
mento energetico diventa prioritario: grazie anche ai 
recenti fondi messi a disposizione del PNRR è possibi-
le programmare effi cacemente obiettivi ed analizzarne 
costi e benefi ci.  Programmare obiettivi futuri vuol dire 
prendere coscienza delle necessità delle risorse umane 
e di come sono cambiati competenze e valori. Occor-
re necessariamente prendere consapevolezza del fatto re necessariamente prendere consapevolezza del fatto 
che oggi gli individui hanno maturato un concetto di che oggi gli individui hanno maturato un concetto di 
tempo/lavoro diverso. È necessario che l’imprenditore tempo/lavoro diverso. È necessario che l’imprenditore 
oggi condivida i valori del lavoro, valori che possono e oggi condivida i valori del lavoro, valori che possono e 
devono essere condivisi in quanto le persone oltre al sa-devono essere condivisi in quanto le persone oltre al sa-
lario oggi hanno bisogno di soddisfazioni, motivazioni e lario oggi hanno bisogno di soddisfazioni, motivazioni e 
riconoscimenti. Per riuscire a fare questo è necessario riconoscimenti. Per riuscire a fare questo è necessario 
investire in formazione tecnica continua, formazione investire in formazione tecnica continua, formazione 
personale e welfare aziendale.

Tecnologia
Programmare obiettivi oggi richiede anche tecnologia. 
In qualunque settore, è necessario investire in tecnolo-
gia per gestire ogni tipo di processo informativo. I fl ussi 
di informazioni da un settore produttivo ad un altro, da 
un uffi cio ad un altro o da una azienda all’altra sono 
in costante aumento e richiedono tempi e precisione 
sempre maggiori. Gestire accuratamente il livello di in-sempre maggiori. Gestire accuratamente il livello di in-
formazioni e dotarsi del giusto grado di tecnologia con-formazioni e dotarsi del giusto grado di tecnologia con-formazioni e dotarsi del giusto grado di tecnologia con-
sente alle imprese di ogni ordine e grado di raggiungere sente alle imprese di ogni ordine e grado di raggiungere 
gradi di effi cienza e competitività. Ancora una volta la gradi di effi cienza e competitività. Ancora una volta la 
parola d’ordine è conoscenza, formazione. Conoscenza 
e formazione ci aiutano ad individuare i nostri attua-
li bisogni, a capire come soddisfarli e sono necessari 
per programmare sviluppo e crescita. È bene sapere 
che oggi anche gli investimenti in tecnologia possono 
benefi ciare dei fondi messi a disposizione del PNRR. 
Correre verso il business è necessario e indispensabile 
ma occorre correre verso mete chiare e defi nite e con 
strumenti adeguati e moderni. Non serve inseguire, ma 
anticipare il business. 
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Tecnologia

La Redazione

Scatta 
l’emergenza:
che fa il controllo
accessi?
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“Scoppia un incendio, si guasta 
un’apparecchiatura, manca cor-
rente…Come deve comportarsi 

un sistema elettronico di controllo ac-
cessi in caso di emergenza? Spalan-
care sempre le porte a tutti? Nel pro-
gettare l’impianto occorre prestare 
particolare attenzione alle misure da 
prendere in presenza di situazioni cri-
tiche e di pericolo. È essenziale che, 
in alternativa agli automatismi, vi sia 
sempre una via d’uscita manuale sem-
plice e sicura, rapida e facile da attua-
re. Ne va di mezzo l’incolumità delle 
persone. Scontato? Non sempre.

Lo scopo essenziale di un sistema elettronico di 
controllo accessi basato su badge, transponder o 
impronta biometrica, è quello di automatizzare 

le procedure di transito degli utenti attraverso i varchi 
(interni ed esterni). L’automazione – che offre notevoli 
benefi ci in termini economici e di sicurezza – compren-
de il riconoscimento automatico, le verifi che dei diritti 
di accesso (chi può accedere, dove e quando), l’apertura 
automatica dei varchi (porte, tornelli, bussole ecc.) e il 
controllo passo-passo del transito attraverso gli stessi. 
Una criticità da tenere sott’occhio in sede di scelta e 
progettazione dell’impianto riguarda il comportamento 
del sistema e le misure da adottare in caso di emergenza 
(ad esempio un incendio), oppure per un sopraggiunto 
guasto della componente elettronica/informatica o per 
mancanza improvvisa di energia elettrica. In situazioni 
di pericolo o necessità è essenziale che, in alternativa 
agli automatismi, vi sia sempre una via d’uscita (è il 
caso di dirlo) manuale, semplice e sicura, rapida e facile 
da attuare. 

In caso di guasti
La prima domanda (banale) da porsi davanti a un varco 
sottoposto al controllo elettronico degli accessi è: come 
si entra e (soprattutto) come si esce nel caso in cui do-
vesse verifi carsi un guasto? Le considerazioni da fare 
e le conseguenti misure da prendere sono legate alla 
struttura fi sica, al tipo di apertura/chiusura (elettrifi ca-
zione) e alle modalità di controllo del transito. A volte, 
per entrare in caso di disservizio, è suffi ciente recupe-
rare la chiave meccanica conservata in un luogo sicuro, 
così come per uscire basta agire sulla maniglia interna 
o sul maniglione antipanico. Ma non è sempre così. Una 
porta controllata in entrambe le direzioni attraverso un 
elettromagnete deve prevedere dal lato uscita un pul-
sante di emergenza e in entrata un deviatore a chiave 
che, se azionati, tolgano corrente al dispositivo e faccia-
no sì che la porta possa rimanere aperta fi no al ripri-
stino. La stessa soluzione può essere adottata per una 
porta dotata di incontro elettrico self-safe, cioè costan-
temente alimentato (la porta si apre se manca tensione). 
Per i tornelli e i varchi motorizzati può essere utile una 
console per la gestione manuale. I modelli “a tripode” 
prevedono spesso la rotazione libera dei bracci oppure 
l’abbattimento degli stessi. I varchi motorizzati consen-
tono di porre le ante o i battenti in posizione retratta. 
I tipi di varchi sono tantissimi. Ognuno di essi, insom-
ma, deve prevedere una specifi ca via di scampo nei casi 
in cui il sistema elettronico dovesse venire meno.
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Di fronte a una situazione di 
emergenza (come, ad esem-
pio, un incendio), il sistema 
elettronico di controllo ac-
cessi deve modifi care le pro-
prie regole di funzionamento 
e agire in modo appropriato 
al fi ne di contribuire a ridurre 
i rischi per le persone.

Input Provenienza Azione

Comando automatico Impianto antincendio
Apertura immediata
Blocco immediato

Comando manuale Pulsanti di emergenza Apertura immediata

Comando particolare Riconoscitore sirene Apertura immediata selettiva

Caduta di tensione Impianto elettrico Continuità di funzionamento

Tabella 1. Alcuni input di emergenza provenienti da fonti diverse e le conseguenti azioni che un sistema elettronico di 
controllo accessi dovrebbe attuare per ridurre i rischi ©secsolution.

Se scatta l’emergenza
Un sistema elettronico di controllo accessi al passo coi 
tempi non può essere rigido, ma deve poter infrangere 
le proprie regole e adeguare il suo comportamento nel 
momento in cui gli viene notifi cata (da un altro impian-
to o dall’uomo) una situazione di emergenza (incendio, 
terremoto ecc.). Per alcuni varchi, ad esempio, il siste-
ma deve attuare uno sblocco immediato e permanente 
in modo da consentire il defl usso delle persone mentre 
in altri, al contrario, deve evitare l’apertura (seppur au-
torizzata) per impedire, ad esempio, il propagarsi delle 
fi amme. Ora, che si debbano prendere provvedimenti 
effi caci per consentire un’evacuazione rapida e sicura 

in caso di pericolo, anche in conformità della legislazio-
ne vigente in materia di sicurezza dei lavoratori nei luo-
ghi di lavoro, può sembrare un discorso scontato. E lo è 
in genere per le vie di fuga, ma non sempre per le porte 
delle aree interne. Per le uscite d’emergenza integrate 
nel controllo accessi, l’apertura è sempre assicurata da 
un’azione manuale. Il sistema si limita a monitorarne 
lo stato, attivare una segnalazione ottico/acustica locale 
e registrare l’evento in caso di un uso improprio (aper-
tura da parte di utenti non autorizzati). Per i varchi pe-
rimetrali dei locali interni, invece, specialmente quelli 
caratterizzati da un’automazione spinta, l’evacuazione 
in caso di emergenza viene spesso sottovalutata.
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Ambiente Tipo di varco
Apertura in emergenza

Entrata Uscita

Esterno

Cancello veicolare Sblocco ante, posizionamento a fi ne corsa

Cancelletto pedonale Chiave meccanica

Barriera automatica Sollevamento asta

Dissuasore a scomparsa Discesa cilindro

Interno (esterno)

Porta a battente
Chiave meccanica

Non alimentazione1

Maniglia
Maniglione

Non alimentazione1

Porta di sicurezza
Chiave meccanica

Non alimentazione1

Maniglione antipanico
Non alimentazione1

Tornello (a tripode)
Rotazione libera, abbattimento bracci

Gestione manuale da console

Bussola
Rotazione libera

Gestione manuale da console

Porta interbloccata
Chiave meccanica, non alimentazione1

Gestione manuale da console

Varco motorizzato
Retrazione ante o battenti

Gestione manuale da console

1 Situazione che si verifi ca azionando un pulsante di emergenza che toglie alimentazione al dispositivo di sblocco tipo incon-
tro elettrico self-safe, elettromagnete e simili. La mancanza di alimentazione determina l’apertura del varco

Tabella 2. Alcuni tipi di varchi fi sici gestibili attraverso un sistema elettronico di controllo accessi e i corrispondenti 
metodi di apertura manuale in caso di emergenza ©secsolution.

di funzionamento in seguito a un black-out elettrico. 
Spesso non è così. Il classico esempio è quello in cui 
l’elettronica è dotata di un’alimentazione autonoma con 
batteria di back-up integrata, mentre la serratura elet-
trica è alimentata a corrente alternata a bassa tensione. 
Risultato: se manca la luce la porta non si apre.

Se manca corrente
Un sistema elettronico a regola d’arte deve continuare 
a funzionare anche in caso di mancanza temporanea 
di corrente. Basterebbe che le apparecchiature elettro-
niche (lettori, controller ecc.) e i dispositivi di apertura 
(incontri elettrici, elettropistoni, elettromagneti ecc.) 
fossero alimentati in modo da garantire la continuità 
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Apriti
varco a
sirene

spiegate

In caso di guasti del sistema elettronico di controllo accessi occorre sempre prevedere almeno una soluzione manuale di 
apertura dei varchi, per garantire la continuità del servizio, anche se questo comporta un degrado temporaneo del livello di 
sicurezza.

Una situazione particolare che un sistema elettronico di controllo accessi deve 
saper gestire è l’apertura immediata del varco veicolare (cancello, dissuasori 
a scomparsa, barriera automatica ecc.) nel momento in cui un’ambulanza, un 
mezzo dei Vigili del Fuoco o delle forze dell’ordine, arriva a sirene spiegate 
davanti al cancello d’ingresso. La prestazione può essere richiesta, ad esempio, 
nel caso in cui più edifi ci, disseminati su una superfi cie molto ampia (come un 
parco residenziale), dispongano di un’entrata comune senza il presidio di un 
addetto 24 ore al giorno. La soluzione consiste nell’installare un dispositivo 
elettronico in grado di analizzare la sequenza dei toni acustici delle sirene e 
di interfacciarsi con il sistema accessi (chiusura di un contatto), il quale apre 
il varco, verifi ca che il transito avvenga in modo regolare e registra l’evento. 
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La formazione
non si  ferma!

Abbiamo affi ancato alla formazione in aula, una valida proposta formativa a 
distanza.

Resta a casa, noi veniamo da te!

L’offerta formativa a distanza è stata validata dal TÜV Italia e riconosciuta 
anche idonea per il mantenimento della certifi cazione secondo lo schema 
CEI - TÜV Italia.

Il team dei nostri docenti ha modulato le varie proposte, affi nchè siano fruibili 
a distanza con gli stessi standard di apprendimento. Molti dei corsi prevedono 
anche un test fi nale per la verifi ca dell’apprendimento.

Rimani aggiornato su tutti i corsi su www.ethosacademy.it

Examination
Institute

CORSI RICONOSCIUTI DA

FORMAZIONEF

Tel. +39 051 0475136

academy@ethosacademy.it

www.ethosacademy.it

CORSO
SPECIALISTICO

p i l l o l e
formative

CORSO
BASE
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Nuovo rivelatore per
interni, varchi, porte
e finestre

A
D

V
RE

D

mo brevettato Remote Digital Verifi cation di proprietà 
di Tecnoalarm; WALK: l’allarme viene generato grazie 
alla rilevazione anche della sola microonda.
Il sensore è dotato di funzione Self test, in grado di 
verifi care costantemente il normale funzionamento 
dell’infrarosso e della microonda, segnalando l’even-
tuale condizione di guasto di ognuna delle due tecno-
logie e rilevando la condizione di allarme con quella 
ancora integra. La compensazione automatica della 
temperatura garantisce l’adeguamento della sensibilità 
dell’infrarosso per una costante rilevazione al variare 
delle condizioni climatiche. Il REDWAVE BUS soddisfa 
la classe ambientale II. 

T ecnoalarm presenta 
il nuovo rivelatore 
per interni o esterni 

protetti REDWAVE BUS per 
la protezione di varchi, porte 
e fi nestre, costituito da due 
sezioni di rilevazione indi-
pendenti: doppia tecnologia 
con infrarosso passivo e mi-
croonda (portata massima 3 metri), e reed interno e/o 
ingresso esterno per contatto magnetico, inerziale o a 
fune per tapparelle. Le sezioni di rilevazione occupano 
due zone sulla centrale, ma se l’installazione non lo ri-
chiede, la sezione contatto può restare inutilizzata. 

Caratteristiche
Logiche di rilevazione e dotazioni - AND: per generare 
un allarme, l’infrarosso deve rilevare per primo e la mi-
croonda deve confermare l’allarme (nella condizione in 
cui non sia attiva la logica WALK); RDV®: per conferma-
re l’allarme, la microonda utilizza lo speciale algorit-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5341
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TECNOALARM

info@tecnoalarm.com 

www.tecnoalarm.com/it-it

Scarica il 
nuovo Catalogo 
Generale 2022

e costi della gestione degli impianti. Infatti, partendo 
dai tool aziendali interni, Tecnoalarm ha deciso di cre-
arne una versione per i professionisti del settore coin-
volti nella gestione dei sistemi antintrusione. 

SUPERVISOR by Tecnoalarm 
- Il sistema di supervisione 
multilingua, a mappe grafi -
che interattive, integra im-
magini animate e fl ussi video 
ONVIF con centrali Tecnoa-
larm e Tecnofi re. Tutti i nuo-
vi componenti sono integrati 
sulla piattaforma Supervisor, 
arricchita di nuove funziona-
lità e continui aggiornamenti.

Distintività
Tecnoalarm si distingue da 
sempre per le linee moderne 
ed eleganti dei propri prodot-
ti. La felice e ormai consoli-
data collaborazione con una 
delle firme più prestigiose 
del design internazionale
Pininfarina – è una caratteri-

stica esclusiva dei componenti Tecnoalarm.

La sezione volumetrica può essere condizionata dall’a-
bilitazione della funzione “varco aperto”: questa per-
mette al sensore di variare la sensibilità dell’infrarosso 
e della microonda in funzione dello stato del contat-
to. Immaginando il sensore 
installato a protezione di una 
porta, ne consegue che, se 
il contatto (esterno o reed) è 
aperto, indipendentemente 
dalla programmazione inizia-
le, i parametri impostati all’at-
to dell’installazione verranno 
ignorati per passare alla confi -
gurazione di massima sensibi-
lità fi no a quando la porta non 
verrà richiusa. 

La tecnologia RSC ® - La com-
pleta gestione del Sistema da 
remoto, grazie all’esclusi-
va tecnologia RSC® (Remote 
Sensitivity Control), consente 
all’installatore qualifi cato di 
confi gurare ogni dispositivo 
da PC e di poter modifi care da 
remoto ogni parametro di pro-
grammazione.

TCS Watch - Sempre attenta a semplifi care e agevolare 
le attività degli installatori, Tecnoalarm rilascerà uno 
strumento diagnostico fondamentale per ridurre tempi 
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Il VMS GANZ CORTROL è pensato per la sicurezza attiva, gra-
zie all’impiego dei cellulari abilitati quali vere e proprie teleca-
mere di videosorveglianza geolocalizzate

GANZ CORTROL offre soluzioni di sorveglianza 
complete per reti aziendali o domestiche di 
qualsiasi dimensione. Caratterizzato da una 

potenza di elaborazione a 64 bit e da un set di funzio-
nalità unico, garantisce la massima effi cienza e sicu-
rezza. Ma non è tutto. 

Caratteristiche
Il VMS GANZ CORTROL rappresenta un’ottima soluzio-
ne per la sicurezza attiva, grazie all’impiego dei cellula-
ri abilitati, quali vere e proprie telecamere di videosor-
veglianza geolocalizzate. Non da ultimo, la piattaforma 
CORTROL si propone come elemento di integrazione e 
visualizzazione dei dati, per l’utilizzo in Business In-
telligence, per attività di comunicazione e promozione, 
tramite dispositivi Chromecast o per interfacciamento 
a sistemi di cybersecurity o sistemi di allarme.

Funzionalità
Previa acquisizione di licenza specifi ca, i professionisti 
e gli operatori di sicurezza potranno monitorare le aree 
di interesse per prevenire atti vandalici, contrastare la 
microcriminalità e migliorare la vivibilità.
Con l’App CORTROL VMS Mobile, l’impianto di sicurez-
za si integra nella sicurezza attiva. Ovunque voi siate, 
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Potete fornire video alla centrale, comunicare tramite audio 
bidirezionale ed essere registrati; la control room potrà moni-
torare la posizione dell’operatore ed intervenire prontamente 

L’App CORTROL 
VMS Mobile suppor-
ta anche Chromecast

Con l’App CORTROL VMS Mo-
bile, potrete utilizzare il cellula-
re come postazione di ripresa 
mobile dell’impianto di video-
sorveglianza

garantire il massimo livello di sicurezza. Tuttavia ne 
esistono alcuni il cui scopo è puramente promozionale: 
dalle riprese panoramiche sulle città agli eventi pub-
blici di ogni genere. Caratterizzati da un design diffe-
rente, questi sistemi trasmettono streaming video in 
modo semplice ed economico, ovunque ed in qualsiasi 
momento. Ecco che allora, la piattaforma di sicurezza 
diventa una piattaforma di comunicazione della realtà. 
GANZ CORTROL è altresì fruibile per installazione su 
macchine virtuali o cloud, aprendosi a nuovi mercati e 
diventando a tutti gli effetti uno strumento per offrire 
servizi. Si potrebbe ad esempio pensare di fornire la 
piattaforma VMS alle forze dell’ordine di un Comune 
ed installare le App sui telefoni della polizia municipa-
le, per consentire la trasmissione e registrazione degli 
interventi in centrale e tutelare la loro sicurezza. Ogni 
cellulare potrà effettuare una segnalazione geolocaliz-
zata audio-video direttamente alla centrale. 

potrete utilizzare il cellulare come postazione di ripresa 
mobile del vostro impianto di videosorveglianza. Sarete 
quindi in grado di fornire video alla centrale, comu-
nicare tramite audio bidirezionale ed essere registrati. 
Tramite GPS meta data, la control room potrà sfruttare 
la geolocalizzazione per monitorare la posizione dell’o-
peratore ed intervenire prontamente in caso di peri-
colo. In seguito all’installazione, selezionando il pul-
sante di panico, l’applicazione avvierà direttamente lo 
streaming. L’App CORTROL Mobile consente inoltre di 
ricevere notifi che push dal server, previa confi gurazio-
ne degli eventi, tramite Console. Ma GANZ CORTROL è 
molto altro ancora. È diffi cile trovare qualcuno che non 
abbia sentito parlare di Chromecast, che trova mercato 
soprattutto come dispositivo di streaming multimediale 
domestico, grazie al suo basso costo ed alla semplice 
confi gurazione. Centinaia di App supportano la tecno-
logia cast di Google e GANZ CORTROL non fa eccezio-
ne! È inoltre possibile gestire attivamente all’interno 
della piattaforma qualsiasi sistema dotato di interfac-
cia web o applicativo installato su PC, visualizzando-
ne l’interfaccia in una delle fi nestre video ed operando 
comodamente tramite i Client remoti abilitati. Grazie 
a questa nuova funzione, che richiede apposita licen-
za, CORTROL diventa immune da problematiche di ag-
giornamento degli apparati o software di parti esterne, 
integrando direttamente l’interfaccia nativa dei vostri 
sistemi di cybersecurity o sistemi di allarme.

Target/applicazioni
Grazie a queste funzionalità, l’applicazione tipo di VMS 
GANZ CORTROL non è rappresentata unicamente da 
municipalità, retail o impianti industriali ma, per i suoi 
costi contenuti, il target si allarga all’utenza privata che 
disponga di connessione internet raggiungibile da rete 
pubblica.

Distintività
Generalmente i sistemi TVCC hanno il solo compito di 
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Radius

e risparmio energetico

Fra la gamma di soluzioni innovative svi-
luppate da Ksenia Security, si annovera 
la sirena da interno radius: un avvisa-

tore acustico e luminoso di livello profes-
sionale che presenta un design unico ed 
esclusivo, estremamente compatto e sot-
tile (solo 37 mm del punto di maggiore 
spessore), unitamente ad una tecnologia 
d’avanguardia per ottenere prestazioni 
d’eccellenza con il massimo risparmio 
energetico. La sirena offre un’elevata 
pressione sonora e dispone di un lam-
peggiatore LED da 3W che funge anche 
da luce di emergenza.

Caratteristiche
La sirena radius è completamente gestita da 
un microcontrollore che verifi ca tutte le condi-
zioni della sirena stessa e le segnala opportuna-
mente. radius, come le tastiere serie ergo, è stata 
progettata per essere estremamente versatile anche da 
un punto di vista cromatico per potersi integrare perfet-
tamente in qualsiasi architettura e interior design. Infatti, 
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Verifi ca, Controllo Accessi,) e della Home & Building 
Automation sviluppando e producendo soluzioni inno-
vative rivolte al mercato residenziale, commerciale e 
industriale - garantisce un elevato livello di tecnologia 
e, al tempo stesso, una straordinaria semplicità di uti-
lizzo. Tutti i prodotti Ksenia Security sono sviluppati e 
prodotti in Italia, restando sempre fedele alla tradizio-
ne e alla qualità italiana. La vocazione innovativa di 
Ksenia Security è posta in essere ponendo particola-
re attenzione al design, all’evoluzione tecnologica del 
mercato e alla sostenibilità ambientale. Ksenia Security 
ha una vasta rete di Distributori ed è presente in oltre 
70 Paesi del mondo. Collabora con i migliori partner 
per avere l’assoluta garanzia di offrire la migliore solu-
zione integrata per il cliente. Infatti, il sistema Ksenia è 
compatibile con altri sistemi esterni come, ad esempio: 
gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa, si-
stemi per la casa intelligente come Crestron e Control4, 
integrazione con il mondo Konnex e Milestone, Nuance 
e tanto altro.

il suo design minimalista e le quattro varianti di colore 
messe a disposizione di serie permettono facilmente di 
cambiarne il colore a piacimento (bianco, grigio metal-
lizzato, rosso e nero) anche all’utente fi nale.

Funzionalità
La batteria è tenuta costantemente sotto controllo: il 
suo malfunzionamento o scaricamento è immediata-
mente segnalato alla centrale lares 4.0. Oltre alla pro-
tezione da taglio fi li, radius è garantita e protetta con-
tro l’apertura e la rimozione dal muro (antisabotaggio). 
La versione con comunicazione su KS-BUS (solo per 
centrali della serie lares) prevede un sensore di tempe-
ratura per la visualizzazione in tastiera della tempera-
tura interna e per applicazioni domotiche.

Distintività
radius presenta un design che si abbina perfettamen-
te alle tastiere serie ergo, con le quali condivide spes-
so l’ambiente installato. Può essere personalizzata nei 
quattro colori Ksenia semplicemente sostituendo la ma-
scherina interna inclusa nella confezione. I colori tra 
cui poter scegliere sono: bianco, nero, grigio e rosso. 
Dispone di un LED ad alta effi cienza luminosa che, ol-
tre a segnalare l’allarme, può essere attivato in caso 
di black-out elettrico e fungere quindi da luce di emer-
genza. Inoltre, possiede un sensore di temperatura in-
tegrato. La sirena radius si installa in pochi minuti e 
si confi gura rapidamente, anche da remoto grazie alla 
connessione KS-BUS. radius, come tutti gli altri pro-
dotti di Ksenia Security - azienda italiana che opera 
nel settore della Sicurezza Fisica (Antintrusione, Video 
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osservare dei dettagli che altrimenti sarebbe impossi-
bile o molto più costoso verifi care. Avere la possibilità 
di visualizzare il fl usso video del drone in tempo reale 
non solo sul telecomando del pilota, ma da qualsiasi 

SmartDrone Target rilevato con drone

SmartDrone è un modulo 
software sviluppato da Cri-
sma Security per consentire 

l’integrazione dei droni commer-
ciali all’interno delle piattafor-
me di Video Management, con la 
possibilità di visualizzare da una 
postazione remota in tempo reale 
il fl usso video generato dal drone, 
di poterlo registrare e successi-
vamente distribuire all’interno 
dell’organizzazione a vari livelli 
per le necessarie analisi.

Funzionalità
L’utilizzo dei droni a supporto delle attività aziendali si 
sta diffondendo in modo veloce: i droni infatti garanti-
scono l’osservazione ravvicinata di una zona o di un’in-
frastruttura. consentendo agevolmente agli operatori di 
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Distintività
SmartDrone ad oggi è l’unica soluzione sul mercato in 
grado di rendere estremamente semplice l’integrazio-
ne dei droni commerciali a basso costo nelle Control 
Room, consentendo l’implementazione veloce di nuovi 
servizi sia in ambito Security che in ambito Civile ed 
Industriale.

Smart Drone

postazione collegata in rete, sia locale 
che remota, può risultare molto utile 
e consente la realizzazione di nuo-
ve tipologie di servizi altrimenti non 
possibili. 

Applicativi
Un caso pratico ad esempio è l’utiliz-
zo dei droni per effettuare delle rico-
gnizioni periodiche di un sito a scopo 
di Security, sfruttando i droni per ef-
fettuare i giri di ronda programmata 
o delle verifi che su allarme generato 
dai sistemi di protezione perimetrale. 
In condizioni normali il fl usso video 
del drone è visibile dal solo operatore 
sul telecomando; la possibilità di tra-
sferire questo fl usso video verso una 
piattaforma di Video management 
consente anche agli operatori di una 
sala remota di supervisionare l’attivi-
tà e di effettuare la registrazione del 
fi lmato a livello centrale, rendendo-
la disponibile per analisi successive. 
Grazie a SmartDrone questo è possi-
bile, infatti il software riceve in tempo 
reale il fl usso video prodotto da uno o 
più droni e lo rende visibile al sistema 
di Video Management come una sem-
plice telecamera di videosorveglianza 
standard. Un altro scenario molto in-
teressante è quello delle ispezioni in ambito civile ed in-
dustriale, dove i droni vengono utilizzati per effettuare 
una ricognizione visiva ravvicinata dello stato di usura 
degli elementi strutturali, come i pilastri di un ponte 
o lo stato di funzionamento di parti di impianti. In tal 
caso il fl usso video del drone può essere visualizzato 
in tempo reale da una postazione remota e sottoposto 
ad una valutazione da parte di tecnici specializzati che 
non devono trovarsi necessariamente sul luogo dell’i-
spezione, ottimizzando tempi e costi. Anche l’ambito 
della gestione delle emergenze trova delle applicazioni 
interessanti, dove le immagini riprese anche da sempli-
ci droni commerciali con costo ridotto, possono essere 
distribuite verso le centrali delle forze di Polizia o della 
Protezione Civile per una migliore gestione dell’emer-
genza o dello stato di calamità.  Insieme alle immagini, 
è possibile registrare anche i dati di telemetria a livello 
centrale sotto forma di metadati, in questo modo nella 
sala operativa si ha una percezione esatta del punto 
della ripresa con la possibilità di vedere la posizione 
del drone su mappa e delle condizioni di volo.
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zionale, garantisce la ricezione di feedback ed avviene 
direttamente via bus con uno scambio di informazioni 
affi dabile ed immediato. L’integrazione via IP permette 
invece il controllo totale delle funzionalità della centra-
le da un qualsiasi gateway che abbia il protocollo di 
INTEGRA all’interno.
Una vasta selezione di gateway offre questa possibili-
tà: HYSCO, ILEVIA, FIBARO, CONTROL4, HOME ASSI-

La parola chiave per risponde-
re alle richieste del mercato 
è integrazione. Per le centra-

li della serie INTEGRA, connettere 
ogni dispositivo o sistema ad un’u-
nica piattaforma di gestione, è da 
anni la base della loro evoluzione. 
Ad oggi, da una sola interfaccia pos-
sono essere controllate contempora-
neamente le funzioni di: sicurezza, 
gestione dell’energia, riscaldamento 
e condizionamento, ventilazione, 
illuminazione, posizionamento tap-
parelle/veneziane/tende parasole, 
multimedia e intrattenimento.

Caratteristiche
INTEGRA è una piattaforma che offre diverse modalità 
di comunicazione con il mondo esterno: un’interfaccia 
bus per sistemi domotici KNX e un protocollo TCP/IP 
aperto. L’unione tra le centrali INTEGRA e l’universo di 
dispositivi KNX avviene mediante l’utilizzo di una spe-
ciale espansione SATEL, INT-KNX-2, che consente di 
controllare qualsiasi oggetto tramite la centrale e le ta-
stiere touch. La connessione tra i due sistemi è bidire-
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STANT, CRESTRON oltre alle piattaforme AYLOOK, MI-
LESTONE, GENETEC. I gateway integrati permettono 
l’implementazione di ogni tipo di protocollo per solu-
zioni industriali e civili quali MODBUS, MQTT, Z-Wave 
ma anche il dialogo con sistemi domotici proprietari di 
terze parti come MyHome e By-me.
I principali vantaggi che si ottengono sono: l’auto-
mazione di funzioni che coinvolgono sistemi diversi, 
il risparmio di energia, la visualizzazione dello stato 
del sistema di allarme anche su interfacce diverse da 
quelle proprietarie di SATEL, il controllo remoto da 
smartphone o desktop e l’esecuzione di scenari gene-
rali trasversali con un singolo tocco.

Funzionalità
Un sistema integrato apre a soluzioni non realizzabili 
da un solo sistema. Alcuni esempi: far collaborare tra 
loro videosorveglianza e antintrusione in modo da uni-
re le funzionalità peculiari di ognuno di essi. In partico-

lare, la videoanalisi avanzata può essere riportata sulle 
zone di centrale come un qualsiasi sensore ed entrare 
così far parte del sistema con tutte le sue regole di ge-
stione a supporto della rilevazione perimetrale tradi-
zionale. Si possono utilizzare crepuscolare e rilevatori 
da esterno per accogliere l’utente di ritorno a casa illu-
minando l’ingresso la sera. Lo stesso crepuscolare, la 
mattina, fa alzare le tapparelle non appena i volumetri-
ci interni rilevano un movimento. La temperatura della 
stanza viene regolata secondo la soglia impostata solo 
se gli infi ssi sono chiusi e se c’è presenza di persone in 
casa, evitando sprechi inutili. L’illuminazione è gestita 
automaticamente, variando la luminosità a seconda del 
momento della giornata.
L’utilizzo quotidiano di un sistema integrato non può 
prescindere dall’utilizzo di un display touchscreen 
personalizzabile come INT-TSI, che riporta su mappe 
grafi che pulsanti con testi ed icone personalizzate per 
la gestione intuitiva delle automazioni dell’impianto, 
mantenendo sempre il controllo visivo grazie all’inse-

rimento dei fl ussi video provenienti dal si-
stema TVCC. 
L’applicativo mobile gratuito INTEGRA 
CONTROL permette infi ne di mantenere il 
pieno controllo, da ogni luogo, in qualsiasi 
momento.
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M ATRIX è la risposta di Sicep alle 
protezioni perimetrali da esterno. 
Si tratta di un’ampia gamma di 

sensori radio BiTech dall’elevato design ed in-
teramente MADE IN ITALY. I rilevatori MATRIX 
sono proposti in più versioni, per assecondare 
tutte le esigenze installative, con diverse tec-
nologie di rilevamento (doppio PIR con ottiche 
indipendenti, MW in banda K, Antimaschera-
mento dinamico e Videoverifi ca).

Caratteristiche
Oltre all’ampiezza di gamma, capace di sod-
disfare realmente qualunque esigenza della 
clientela, i sensori MATRIX si caratterizzano 
per la fl essibilità dell’installazione. Sono stati 
infatti ingegnerizzati per garantire un posizio-
namento da 1 m fi no a 2,4m. Lo snodo consen-
te di trovare la posizione ottimale per il rileva-
mento, mentre il tettuccio assicura un’ulteriore 
protezione contro gli agenti atmosferici.
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che da parte della Vigilanza. Le foto, nitide 
e chiare grazie all’ottica grandangolare 

ed agli illuminatori Led, vengono in-
viate in pochi secondi.

Infi ne, per quanto riguarda 
l’anti-manomissione, i sen-

sori MATRIX vantano più 
alti livelli di protezione 
contro il sabotaggio, an-
che ad impianto spento, 
con notifi ca immediata. 
Oltre all’antimaschera-
mento, attivo e dinamico 
sui 2 PIR, hanno un sen-
sore triassiale contro la 

rimozione, lo spostamento 
ed il danneggiamento.

Design di alto livello, ampia 
gamma di modelli, fl essibilità 

d’installazione, alta tecnologia, 
video-verifi ca, anti-manomissione 

e antimascheramento: i sensori MATRIX 
sono un condensato di innovazione, fl essibilità ed 

estetica. E come tutti i prodotti a marchio Sicep, sono 
garantiti dall’affi dabilità e dalla reputazione di un’a-
zienda che opera nel settore sicurezza dagli anni ’70 
e che negli anni è diventata un importante punto di 
riferimento per il mercato italiano, con un forte orien-
tamento anche verso l’estero.
Sicep pone la soddisfazione del cliente al centro con 
prodotti ad alta innovazione tecnologica e sempre al 
passo con i tempi. Per questo la produzione realizza le 
apparecchiature con professionalità, assembla le parti 
con precisione e le collauda garantendo la massima af-
fi dabilità. La certezza di offrire prodotti stabili e funzio-
nanti è data dall’alta qualità Made in Italy; per questo 
l’azienda lavora rispettando costantemente specifi ci ed 
elevati standard qualitativi. 

Distintività
Un’altra caratteristica dei sensori 
MATRIX, che contraddistingue 
l’intera produzione Sicep, è 
l’alta tecnologia costruttiva. I 
sensori MATRIX, in partico-
lare, sono stati sviluppati 
con tecnologie di ultima 
generazione. Dispongo-
no di uno specifi co algo-
ritmo in grado di effet-
tuare un riconoscimento 
selettivo degli eventi ed 
azzerare completamen-
te i falsi allarmi (piccoli 
animali, rifl essi, sbalzi di 
temperatura, oscillazioni dal 
vento, passaggi sole/ombra 
vengono discriminati).

Funzionalità
E naturalmente non poteva mancare la video-verifi ca: 
MATRIX protegge, discrimina, rileva ed invia fotografi e 
in qualsiasi condizione ambientale, anche le più avverse
(sia di giorno che di notte). Le immagini acquisite (da 
1 a 10) consentono, in seguito ad una segnalazione di 
furto, una rapida verifi ca, sia da parte dell’utente (App) 
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Sulla scia del successo registrato dai 
suoi rilevatori a basso assorbimento, 
l’azienda EEA implementa la propria 

gamma di rilevatori Master con delle ver-
sioni a basso assorbimento per applicazioni 
via radio a batteria. Tali rilevatori possono 
essere abbinati ai trasmettitori commerciali 
(TX) e integrano la tecnologia di antimasche-
ramento a led attivi.

Caratteristiche
I Master 12.8 Lab per installazioni da 80 cm 
fi no a 120 cm sono proposti in tre versioni: 

•		Master	12.8	LAB	AM	-	con	antimaschera-
mento a led attivi; 

•		Master	 12.8	 LAB	 AMJ	 -	 con	 IR	 EASY	
ADJUST,	permette,	tramite	la	semplice	ro-
tazione di una vite, di regolare in manie-
ra semplice ed effi cace l’orientamento ri-
spetto al suolo piano dei fasci generato da 
uno dei due infrarossi passivi. E’ integrato 
l’antimaschermamento a led attivi;

•		Master	 12.8	 Lab	 -	 con	 involucro	 plastico	
IP54.
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discrimina animali domestici di diversa taglia, in re-
lazione alla confi gurazione; fi ltro immunità piccoli vo-
latili; resistenza ad ambienti critici (materiale plastico 
resistente agli UV, protezione alle intemperie integrata 

nel fondo del rilevatore, guarnizioni di tenuta 
nei profi li di chiusura); fast mounting  

(l’ancoraggio è garantito da un 
sistema facilitato di fi ssaggio 

grazie alle staffe WALL FIX 
per montaggio “schiena 

a muro” ed al CORNER 
MX45° per permettere 
al rilevatore di ruota-
re la copertura di 45° 
rispetto alla parete di 
fi ssaggio. Montaggio 
semplifi cato anche 
dalla scheda di inter-
faccia collegamenti 

indipendente dal cir-
cuito principale); IR 

easy adjust (disponibile 
solo sul MASTER 12.8 LAB 

AMJ,	 permette,	 tramite	 la	
semplice rotazione di una vite, 

di regolare l’orientamento rispet-
to al suolo piano dei fasci generato da 

uno degli infrarossi passivo. Ciò consente di 
confi gurare in maniera puntale la zona di copertura); 
hard plastic (involucro in materiale plastico di alta qua-
lità studiato per esterni e stabilizzato agli UV, in grado 
di garantire IP65 - solo versioni Master 12.8 LAB AM 
e	AMJ).

Le	versioni	AM	e	AMJ	sono	dotate	di	sensori	comple-
tamente stagni (IP65) grazie alle guarnizioni sui profi li 
di chiusura, oltre che di sistemi di antimascheramento 
a led attivi. 

Funzionalità
Per proteggere spazi esterni 
esposti alle intemperie, il ri-
levatore deve presentare 
caratteristiche analoghe 
alle protezioni perime-
trali in esterno, ma 
non deve limitare la 
rilevazione ad una 
“barriera a tenda”, 
bensì ad un volume 
più ampio. I rilevato-
ri MASTER LAB/LAB 
AM	 e	 AMJ	 si	 distin-
guono per queste carat-
teristiche: alimentazione 
sia a 3V che a 3,6V; NO/
NC, contatto di allarme NO/
NC selezionabile da dip; tempo 
di inibizione degli allarmi selezio-
nabile da dip; antimascheramento a 
led attivi (AM DISTANCE); compensazione 
temperatura alta risoluzione (integrazione di HW e SW 
per ottimizzazione della rilevazione in funzione della 
temperatura); cappotta protettiva di serie nell’involu-
cro; pet immunity three balance - attraverso il bilan-
ciamento delle tre logiche di analisi del segnale (ottica-
confronto energetico-soglia minima di accettabilità), 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5347
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Eventi

Damir Muharemović 

Croazia, 
Montenegro
e Kosovo: la 
sicurezza nella 
regione Adriatica 

SECURITY
M E D I A
ALLIANCE “La Redazione di a&s adria, no-

stra testata partner nell’Interna-
tional Press Alliance dedicata 

all’industria mondiale della security, 
ha elaborato un’interessante indagine 
sul particolare mercato della regione 
Adriatica, composta da Croazia, Mon-
tenegro e Kosovo. Riportiamo qui un 
breve abstract, rimandando la lettura 
integrale dello studio al nostro maga-
zine online. Da sottolineare che l’anali-
si, ancorché dettagliata e densa di dati 
e cifre, non poteva per forza di cose 
prevedere le turbolenze geopolitiche 
che avrebbero attanagliato da lì a poco 
non solo l’Europa, ma il mondo intero. 
Resta comunque un interessante spac-
cato sul mercato del settore sicurezza 
in un’area dalla storia travagliata e dal-
le molteplici risorse culturali, sociali 
ed economiche. 
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L’indagine è 
scaricabile al piede
di questa notizia

secsolution.com

/SecSolution

/ethosmediagroup

/SecSolution.itLo studio è stato completato

prima del conflitto che tiene oggi 

in sospeso l’Europa e il mondo

L’ emergenza Covid ha generato nell’area Adria-
tica un 2021 di incertezza, caratterizzato però 
da maggiore ottimismo rispetto al 2020, grazie 

al vaccino e alle speranze di ripresa ad esso associate. 
Benché lontani dai valori 2019, i mercati sono in ripresa,
le aziende lavorano, la produzione è continuata, le per-
sone ora si spostano e viaggiano di più e alcuni eventi 
aziendali vengono organizzati, seppure con cautela. Il 
Covid ha colpito quest’area in misura minore rispetto 
a molti altri paesi europei in cui sono ancora in vigore 
misure restrittive.

Innovazione e geopolitica
Il ritorno dell’ottimismo e l’aumento del numero di or-
dini di prodotti e servizi è stata un’opportunità che le 
aziende locali hanno colto al volo con un aumento delle 
vendite online, la creazione di prodotti e servizi nuovi o 
riorganizzati ad hoc, nuovi modelli di business e mag-
giore attenzione al marketing digitale. Ma proprio quan-
do le cose iniziavano a migliorare, ci si è trovati con una 
carenza globale di componenti elettronici, problemi con 

il trasporto e la spedizione delle merci e l’aumento dei 
prezzi dell’energia e delle materie prime. I prezzi dei 
componenti per dispositivi antincendio e antifurto sono 
aumentati anche fi no al 20%. Gli operatori sono stati 
quindi costretti a riprogettare i prodotti perché, simply, 
non potevano procurarsi alcune parti. 

Indicatori economici
L’ultimo Rapporto economico della Banca mondia-
le sui Balcani occidentali di fi ne 2021 sottolinea che
tutti i paesi dell’area sono riusciti a ricostruire le proprie 
economie dopo la recessione causata dalla pandemia.
Il rapporto prevede che la crescita del PIL per la regione 
raggiungerà il 5,9% nel 2021, dopo una contrazione del 
3,1% nel 2020. Si prevede che il tasso di povertà nella 
regione riprenderà la sua tendenza al ribasso pre-pan-
demia nel 2021 e scenderà di circa 1 punto percentuale 
al 20,3%, vicino al livello del 2019. La ripresa sarà an-
che il risultato di una domanda interna ed esterna più 
forte, mentre le misure antiepidemiche allentate hanno 
contribuito ad aumentare la domanda interna.
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Accessori per cAmpAnello   
intelligente
Grazie a due alimentatori apposita-
mente progettati, il Campanello Intel-
ligente con Videocamera è compati-
bile con un’ampia gamma di impianti 
(8-24 V e 230 V), anche privi di colle-
gamento elettrico.
Il primo accessorio è un adattatore 
CA, collegabile in modo facile a una 
classica presa interna, effettuando 
semplicemente un foro per far pas-
sare l’apposito cavo. Il secondo è un 
alimentatore integrato e per l’installa-
zione occorre rivolgersi a un elettrici-
sta. Entrambi gli alimentatori consentono l’uso del Campanello Intelligente con 
Videocamera senza modulo di suoneria: l’utente, sia esso in casa, in vacanza o al 
lavoro, riceverà una notifica sul proprio smartphone. Per sentire invece la suoneria 
del Campanello quando si è in casa, basterà collegare un altoparlante intelligen-
te, come Amazon Alexa, Siri di Apple o l’Assistente Google. 

netAtmo
www.netatmo.com/it-it

BAse stAtion   
stAnd Alone 
Il sistema radio di qua-
lità Axeta® (brevetto n. 
102015000032129) è nato per 
le centrali Axel e non per cen-
trali prodotte da terzi. Oggi 
con AX-BSUsw, la base station 
Axeta® stand-alone, è pos-
sibile interfacciare il mondo 
Axeta® e i suoi dispositivi con 
qualsiasi centrale disponga di 
ingressi filari e di uscite programmabili. 
AX-BSUsw si programma con il software gratuito Axalon, gestisce fino a 40 di-
spositivi Axeta® più 100 telecomandi e fino a 4 sirene AX-FLIXsw. Gestisce 64 
zone relative ai 40 dispositivi a ingressi multipli, ripartibili in 2 gruppi. Ha 8 uscite, 
espandibili a 24, verso gli ingressi della centrale terza, e 8 ingressi relazionabili a 
uscite (accensioni, spegnimenti, comando sirene). 
I 100 telecomandi hanno ognuno programmazione individuale di ciascuno dei 4 
tasti disponibili, per una libertà di programmazione assoluta.

AXel
www.axelweb.com

App per gestione funzionAlità   
domotiche
La nuova versione dell’APP Inim Home ha 
un’interfaccia grafica completamente ridi-
segnata per semplificare la gestione degli 
impianti antiintrusione e, in particolare, del-
le funzionalità domotiche.
Con le nuove funzionalità “Smart Home”, 
gli utenti PRIME potranno:
- creare gruppi di uscite semplici, termosta-
ti e tapparelle.
- creare stanze contenenti gruppi, uscite 
semplici, termostati e tapparelle.
- creare scenari domotici che dettino le im-
postazioni di attivazione di gruppi, stanze, 
uscite semplici, termostati e tapparelle. Ad 
ogni scenario domotico può essere asso-
ciato anche uno scenario sicurezza.
- aggiungere ai preferiti uscite, termostati, tapparelle, gruppi, stanze e scenari 
domotici per visualizzarli e gestirli più rapidamente nella home page dell’APP.

inim
www.inim.biz

sistemA di chiusurA A   
chiAve reversiBile
Il sistema di chiusura R ME 
a chiave reversibile con un 
elemento mobile, grazie alla 
possibilità di cifratura su tre 
file del cilindro, garantisce un 
calcolo di permutazioni tra i 
più alti nel mercato.
La chiave è disponibile in due 
varianti: la prima costituita da 
un collo di 18 mm con cappuccio removibile, antiscivolo ed ergonomico dispo-
nibile in diverse colorazioni. La seconda chiave costampata ha un collo di 20 mm 
ed è disponibile in una colorazione.
Entrambe presentano un innovativo elemento mobile al loro interno che garan-
tisce un ulteriore vantaggio in termini di sicurezza, costituito da due piastrine 
fissate a una molla, una per ogni lato della chiave, che si alzano e si abbassano, 
tornando in posizione dopo ogni movimento. 
Il cilindro R ME è disponibile sia in versione compact sia in versione modulare ed 
è pertanto adatto a tutte le porte di sicurezza.

iseo ultimAte Access technologies
www.iseo.com/it/it/

pulsAnte AntipAnico   
multifunzione wireless
Ascani Elettrocomm e Jablotron presenta-
no il nuovo pulsante antipanico multifunzio-
ne wireless JA-156J.
Il dispositivo ha quattro tipi di utilizzo: 
pulsante di allarme antipanico azionabile 
manualmente; pulsante di allarme antipa-
nico azionato dal piede o dal ginocchio; 
rilevamento di prelievo di banconote o 
rimozione di documenti di valore; verifica 
della presenza di una persona con timer 
variabile.
Tutte queste opzioni possono essere realiz-
zate utilizzando la piattaforma di montag-
gio, che è dotata di un rilevatore di manomissioni. 
Grazie alla comunicazione bidirezionale, il dispositivo può segnalare otticamente 
e acusticamente la conferma di un’azione riuscita. 
Il dispositivo è alimentato da due batterie AAA. 
Questo prodotto è compatibile solo con le centrali JA-103K e JA-107K.

AscAni elettrocomm
www.ascani.com

Prodotti

sistemi integrAti per   
l’Apprendimento iBrido
Le soluzioni Electronic’s Time si 
allargano nel settore Education 
con le nuove Whiteboard. Queste 
concentrano in un unico elemen-
to: lavagna, proiettore, computer, 
telecamere, casse e microfono. 
Gli insegnanti potranno proiettare 
sulla lavagna, presentare, scrivere 
e disegnare, utilizzare strumenti 
virtuali e schemi matematici.
L’apprendimento ibrido consente 
agli studenti da casa di interagire con la classe da remoto utilizzando i propri 
dispositivi elettronici; sarà possibile ricevere un contenuto, scrivere sulla stessa 
videata e proiettare il proprio risultato. 
Per rendere smart e sicure scuole e università, Electronic’s Time amplia la sua 
offerta inserendo sistemi di connettività wireless, controllo accessi con badge, 
impianti di diffusione sonora antincendio, antintrusione e videosorveglianza per 
sorvegliare le aree interne ed esterne ed evitare così furti e atti vandalici.

electronic’s time
www.electronicstime.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5351
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rilevAtori volumetrici A   
lungA portAtA 
I sensori Aritech della serie VE700 si distin-
guono per una copertura volumetrica di 20 
metri abbinata ad un lungo raggio da 60 
metri e prestazioni leader del settore. 
La tecnologia ad analisi vettoriale brevetta-
ta li rende i migliori sul mercato nel bilan-
ciare le eccezionali prestazioni di rilevazione 
con l’immunità dai possibili falsi allarmi cau-
sati da disturbi ambientali. Sono la soluzio-
ne ideale in ambienti di grandi dimensioni 
come magazzini, aree commerciali ecc. 
Caratteristiche uniche come l’ottica a spec-
chio ad alta densità e focale continua non 
lasciano spazi vuoti nel campo di copertura. 
È disponibile anche la versione con antima-
scheramento certificata EN50131 Grado 3 
capace di rilevare una vasta gamma di sostanze che possono ridurre il campo di 
copertura del sensore.

Aritech
www.aritech.it

minuscolo sensore   
wireless multifunzione
Ksenia Security ha lanciato 
sul mercato il micro poli: 
un piccolissimo sensore 
wireless che si adatta per-
fettamente a ogni tipologia 
di finestra.
Il micro poli è un minuscolo 
sensore wireless multifun-
zione che implementa mol-
to più di un semplice con-
tatto magnetico: possiede 
infatti l’anti-mascheramen-
to per la rilevazione dell’apertura di porte e finestre; è un sensore inerziale, per la 
rilevazione di vibrazioni di crescente intensità fino alla rottura di vetri/vetrate; è in 
grado di discriminare l’inclinazione dell’infisso che protegge, consentendo la ge-
stione di qualunque tipologia di finestra (vasistas, anta a ribalta, basculante, ecc.). 
Il micro poli è la soluzione ideale per proteggere tutti gli accessi di casa: garanti-
sce sicurezza e affidabilità nel contrastare eventuali intrusioni indesiderate.

KseniA securitY
www.kseniasecurity.com/it

tAstierA touch screen   
con displAY 8 pollici
RisControl è la tastiera touch 
screen con display ad alta ri-
soluzione da 8 pollici che offre 
un’interfaccia davvero intuitiva: 
grazie a icone simili a quelle di 
uno smartphone, l’utente ha la 
possibilità di controllare lo stato 
del sistema di sicurezza, inserire 
o disinserire l’allarme e accedere 
a video live o alle registrazioni 
delle telecamere IP VUpoint in tutta semplicità, per un controllo e una sicurezza 
senza eguali. 
Inoltre, RisControl consente di personalizzare la visualizzazione fornendo accesso 
rapido alle funzioni più utilizzate dall’utente ed è integrata nel Cloud di RISCO, 
con cui comunica attraverso la rete wi-fi. Il collegamento con la centrale avviene, 
invece, tramite RISCO Bus. 
La tastiera è progettata per favorire un’installazione e un cablaggio semplificati e 
veloci grazie a una staffa di montaggio e a un connettore rimovibile.

risco group
www.riscogroup.com/italy

videoregistrAtore pentA-iBrido   
8 cAnAli
NVX089MX2 è un video-
registratore penta-ibrido 
8 canali.
Queste le principali ca-
ratteristiche:  HDCVI fino 
a 4K o 8+8 IP fino a 8Mp 
in registrazione, NVR (IP) 
– (analogico) PAL, AHD e 
TVI fino a 5MP, H265+/
H264, rapporto risoluzio-
ne\frame e bit rate varia-
bile (32~8.192Kbps) per singolo canale, 2 uscite video principali (VGA, HDMI up 
to 3840×2160), 1 ingressi e 1 uscita audio bidirezionale, slot per 1 disco SATA 
fino a 10TB, 3 porte USB (mouse, backup), 1 porta LAN 10/100/1000Mbps, RS485 
(PTZ), analisi video intelligente, funzionalità IoT, alimentazione esterna a 12Vdc (in 
dotazione) max 10W senza disco fisso, batteria tampone incorporata, compatibile 
ONVIF, con HD da 2TB installato (265.0mm×150,0mm×87.5mm).

piXvideo
www.pixvideo.it

tecnologiA di AnAlisi   
video con Ai
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 grazie 
ai suoi algoritmi di intelligenza artifi-
ciale e rileva gli eventi che soddisfano 
i criteri di allarme. È altresì in grado di rilasciare streaming video con meta-dati 
e notifiche di allarme a VMS o PSiM, utilizzati nei centri di videosorveglianza e 
controllo. Su richiesta, licenze aggiuntive per funzionalità avanzate.
La tecnologia AI GANZ è oggi integrata nelle nuove PixelPro AI, per prestazioni 
che fanno la differenza.
Tutti i dispositivi AI GANZ, in abbinamento a NVR PIXELMASTER e VMS COR-
TROL, garantiscono il rispetto delle normative vigenti in termini di privacy e si-
curezza informatica.

gAnz
www.ganzsecurity.it

piAttAformA cloud per sistemA   
rivelAzione incendio
CLSS (Connected Live Safety Ser-
vices) è una piattaforma cloud che 
monitora il sistema di rivelazione 
incendio sotto tutti gli aspetti; dal-
la manutenzione al controllo dei 
componenti installati in qualsiasi 
momento. 
Mediante smartphone o tablet è 
possibile ricevere, in tempo reale, 
informazioni dettagliate sullo stato 
dei dispositivi connessi. In particola-
re, durante la fase di manutenzione è possibile attivare la modalità test, ricevere 
lo stato di tutti i dispositivi testati e generare un report che può essere inviato 
direttamente via e-mail alle figure di riferimento del sito. 
La connessione tra la centrale Notifier di rivelazione incendio e la piattaforma 
CLSS avviene mediante un gateway Honeywell che assicura la corretta comuni-
cazione e l’inviolabilità dei dati, in accordo con le più restrittive regole in ambito 
cybersecurity.

notifier itAliA
www.notifier.it
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sistemA cAd per il cABlAggio   
elettrico
CABLING è lo strumento idea-
le per chi progetta e produce 
cablaggi elettrici in qualunque 
settore: dall’automotive al ferro-
viario, dal navale alle macchine 
movimento terra, dagli elettrodo-
mestici alle macchine utensili e di 
movimentazione, dall’elettronico 
all’elettromeccanico.
E’ un sistema CAD che, grazie alla 
presenza di funzioni specifiche, permette di realizzare rapidamente lo schema 
costruttivo del cablaggio elettrico partendo dai dati forniti in fase di ideazione 
e progettazione. E’ ideale per il disegno e la progettazione di cablaggi elettrici, 
layout e fasci cavi destinati a vari settori.
C4S (Cabling for SPAC), modulo opzionale, è la versione per SPAC Automazione, 
per l’industriale, che consente di integrare i dati di Cabling nella distinta materiali 
di SPAC e di velocizzare il lavoro, riallineando i layout di Cabling con gli schemi 
elettrici di SPAC Automazione.

sdproget industriAl softwAre
www.sdproget.it

portAle per lA   
gestione impiAnti
Con il nuovo portale per la gestione 
impianti disponibile nell’APP MyCo-
melit è possibile gestire gli impianti 
antintrusione per essere sempre ag-
giornato sul loro stato di salute e pre-
cedere le richieste dei clienti.
Grazie ai nuovi aggiornamenti FW 
2.13 e seguenti per la gamma Vedo 
e 1.2 e seguenti per la gamma Secur 
Hub, si può avere in tempo reale una 
visualizzazione globale di tutti gli im-
pianti attivi organizzati in siti o una 
vista dettagliata per singolo dispositivo. 
Attraverso lo smartphone o il pc si può monitorare e gestire ogni dispositivo, per 
esempio a seguito della segnalazione di un malfunzionamento, e agire su di essi 
in tempo reale con un notevole risparmio di tempo e di costi. Non solo, si pos-
sono condividere i siti con i colleghi e personalizzare le notifiche da ricevere. Una 
piattaforma studiata per semplificare e velocizzare il lavoro di ogni professionista.

comelit group
www.comelitgroup.com/it-it

smArt plug per sistemA wireless   
BidirezionAle 868mhz
ASW-200 F è la presa intelligen-
te del sistema wireless bidirezio-
nale ABAX 2 di SATEL. 
Permette di integrare qualsiasi 
dispositivo elettrico dotato di 
spina tipo Shuko ai sistemi di 
allarme INTEGRA e VERSA e di 
controllarlo tramite APP mobile: 
in questo modo è possibile rea-
lizzare funzioni complesse come 
la simulazione di presenza e la 
termoregolazione degli ambienti. 
La smart plug dispone di un anello LED che cambia colore in base al consumo di 
corrente o in caso di anomalie nel carico collegato. È realizzata in uno speciale 
composto ignifugo e impiega elaborati algoritmi di protezione dal sovraccarico 
e surriscaldamento.
ASW-200 F offre una copertura radio di oltre 1km in campo aperto e garantisce la 
massima sicurezza della comunicazione grazie alla crittografia AES.

sAtel itAliA
www.satel-italia.it

sistemA di videosorvegliAnzA   
per grAndi impiAnti
Le grandi superfici - quali ad esem-
pio centri direzionali e commerciali, 
strutture alberghiere o sanitarie, 
complessi residenziali o poli sportivi 
- hanno bisogno di sistemi di video-
sorveglianza dedicati.
Vimar propone un’ampia offerta per 
la realizzazione di sistemi di video-
sorveglianza completi, integrati e 
soprattutto flessibili e scalabili, per 
garantire la massima sicurezza all’in-
terno come all’esterno, anche in im-
pianti di grandi dimensioni, che spesso presentano situazioni e zone di criticità. 
Telecamere IP di diverse tipologie - dome, bullet, PTZ, fisheye e la nuova panora-
mica per visioni a 180°. Ampia gamma di NVR e monitor con risoluzione fino a 4K, 
switch ethernet e antenne per la connessione su grandi distanze.  Il tutto gestibile 
tramite un unico software – CVM CCTV Manager, che permette la centralizzazio-
ne, il monitoraggio e la gestione di DVR, NVR e telecamere IP.

vimAr
www.vimar.com 

sistemA multisensore   
AutoAdAttAtivo 
SYNAPSES è un sistema multisenso-
re autoadattativo che integra fino a 
4 sensori per ciascuna delle 8 aree li-
beramente configurabili eseguendo 
un’analisi video con criteri di Deep 
Learning. Tramite questa analisi al-
goritmica evoluta, è in grado di di-
stinguere nel flusso video la presen-
za di diverse categorie di obiettivi 
(uomo, animale, macchina, camion, 
treni etc.) che possono generare al-
larme.
A seconda della classificazione di 
questi target, indica ai sensori abbinati a ogni singola area se incrementare o 
decrementare le soglie di sensibilità impostate rispetto alla situazione di campo. 
Il risultato è un potenziamento della rilevazione e una maggior discriminazione 
dei falsi allarmi, che massimizza la performance dell’impianto perimetrale creando 
sinergia tra le tecnologie anche preesistenti.

ciAs elettronicA
www.cias.it

Prodotti

sensori per rilevAzione   
interno e esterno
La Serie a tecnologia LiDAR 
REDSCAN Pro con profilo ONVIF 
(che comprende i modelli RLS-
3060V, con copertura fino a 30x60m, 
e RLS-50100V, fino a 50x100m) per-
mette una rilevazione accurata sia 
per esterni che per interni, anche 
in condizioni meteo estreme o nella 
più totale oscurità. 
I sensori sono in grado di analizzare 
la dimensione di un oggetto, la velo-
cità e la distanza che lo separa dal sensore, fino ad arrivare a fornire le coordinate 
xy esatte. Il firmware garantisce un filtraggio dinamico degli eventi che permette 
di configurare gli allarmi in base a specifici criteri di rilevazione.
Al modulo della telecamera per visione panoramica sono state aggiunte varie 
funzionalità, per adattarsi a ulteriori applicazioni e a normative privacy. La teleca-
mera, ad esempio, può essere impostata su “mosaic mode”, che appone pixel 
per rendere non identificabili gli individui.

opteX emeA
www.optex-europe.com/it
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sensore con immAgini termiche A   
360° per perimetrAle
Il Thermal Radar, distribuito in Italia da Cri-
sma Security, è una tecnologia in grado di 
fornire un’immagine termica panoramica a 
360° con una risoluzione di oltre 5Megapi-
xel.
Grazie ad un sofisticato sistema di video 
analisi intelligente integrato a bordo, il Ther-
mal Radar può rilevare automaticamente la 
presenza e la posizione degli intrusi (persone 
fino a 200 metri di raggio, veicoli fino a 350 
metri di raggio), con la possibilità di inviare 
una segnalazione di allarme via email o SMS 
attraverso rete LAN, WiFi, GSM o via satellite 
integrate a bordo del sistema.
Il Thermal Radar è un sensore compatto (H.20cm L.15cm, 2Kg peso) a basso con-
sumo (5Watt), ideale per la protezione di impianti fotovoltaici ed eolici, stazioni 
elettriche ed idriche, porti turistici e commerciali, itticolture, cantieri, stabilimenti 
industriali, centri logistici, discariche.

crismA securitY
www.crismasecurity.it

rilevAtori rAdio per   
controllo evoluto 
MATRIX è la risposta di SICEP alle 
protezioni perimetrali da esterno. 
Un’ampia gamma di sensori radio 
(tecnologia BiTech) dall’elevato 
design e versatili nell’installazione, 
con tecnologie di ultima genera-
zione per garantire affidabilità ed 
efficienza operativa. 
I rilevatori della serie MATRIX 
sono proposti in più versioni con 
diverse tecnologie di rilevamento: 
PIR, MW e Videoverifica. MATRIX 
protegge, discrimina, rileva ed invia fotografie in qualsiasi condizione ambientale, 
anche le più avverse, garantendo una protezione assoluta dell’intero sito. 
Le immagini acquisite (da 1 a 10) consentono, in seguito ad una segnalazione di 
furto, una rapida verifica sia da parte dell’utente (APP) che da parte della Vigilanza 
(sistema MvsNET). Sono in grado di proteggere tutte le aree esterne più sensibili, 
dall’abitazione ai grandi siti commerciali.

sicep
www.sicep.it

terminAle multi-Biometrico   
con scAnner codici Qr
G4[QR] è un terminale di identificazione 
multi-biometrica che presenta l’innovati-
va tecnologia di riconoscimento facciale 
Enhanced Visible Light e la scansione del 
codice QR. 
Il dispositivo può automaticamente esegui-
re il riconoscimento a una distanza da 0,5 m 
a 3 m quando viene rilevato un volto. Offre 
una qualità di riconoscimento superiore in 
velocità e precisione rispetto ad altri termi-
nali che utilizzano la tecnologia di riconosci-
mento facciale a infrarosso. Con l’algoritmo 
Deep Learning, sono state notevolmente 
migliorate la tolleranza dell’angolo di posa 
e le prestazioni anti-spoofing.
G4[QR] è dotato di un lettore di mini codici QR, che supporta il codice QR, 
PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec. E’ possibile scansionare il codice 
sull’APP mobile ZKBioSecurity.

zKteco europe
www.zkteco.com

soluzioni BAcK-end per   
gestione Audio e video
VIVOTEK ha annuncia-
to la partnership con il 
fornitore di automazio-
ne software, Immix, per 
la fornitura di soluzioni 
back-end sulla piatta-
forma Immix. Questa 
integrazione offre ai 
clienti Immix l’accesso 
agli NVR VIVOTEK e 
consente operazioni flessibili su soluzioni di gestione video e audio.
Con l’integrazione VIVOTEK, i clienti Immix possono ora espandere le proprie 
esigenze di sorveglianza. Gli NVR VIVOTEK sono disponibili con opzioni a 4, 8 e 
16 canali con PoE integrato, che richiedono meno hardware in ciascuna posizione. 
Inoltre, l’assenza di costi di licenza per l’associazione degli NVR con le teleca-
mere IP VIVOTEK riduce significativamente i costi totali di proprietà, mettendo 
le soluzioni di sorveglianza IP VIVOTEK a portata di mano degli integratori di 
piattaforme Immix.

vivoteK
www.vivotek.com

rilevAtore per instAllAzione   
centro finestrA
CENTRUM CX IP è pensato per instal-
lazioni centro finestra e per la prote-
zione dei varchi. Tra gli elementi che lo 
caratterizzano, spiccano: l’antimasche-
ramento di infrarosso a led attivi, che 
rileva qualsiasi tentativo di maschera-
mento nelle immediate vicinanze del 
rilevatore; funzione tapparella, che 
permette, in presenza di finestre con 
tapparelle, di aver la migliore efficacia 
di rilevazione; due parzializzatori per la 
lente di Fresnell, per rendere il rileva-
tore PET immune; interfacciabilità con 
gli accessori STAFFA 90°; disponibile 
in diversi colori; grado di protezione 
IP65.

eeA
www.eea-security.com

cilindro digitAle con   
strutturA modulAre
Il Cilindro Digitale AX è il nuo-
vo nato in casa SimonsVoss e 
rappresenta l’attuale punto di 
arrivo di questa tecnologia. 
Struttura modulare, protezione 
antieffrazione in classificazio-
ne 2 secondo DIN EN 15684, 
Secure Element integrato nel 
corpo del cilindro, protezione 
IP67, durata delle batterie fino 
a 12 anni in stand-by e comunicazione BLE per smartphone sono solo alcuni dei 
suoi punti di forza.
La robustezza è garantita dai materiali di alta qualità; il design compatto ed ergo-
nomico e le nuove segnalazioni ottiche/acustiche consentono inoltre un elevatis-
simo comfort operativo. 
Il Cilindro Digitale AX è compatibile con sistemi 3060 anche esistenti di tipo offli-
ne, rete virtuale e online ed è disponibile anche per linea SmartIntego. Maggiori 
informazioni su ax.simons-voss.com/it.

simonsvoss technologies
www.simons-voss.com
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sistemA di comunicAzione per   
AmBito sAnitArio
Nim System è un semplice e com-
pleto sistema di comunicazione per 
ambito sanitario e commerciale. 
Queste le principali caratteristiche: 
chiamate e chiamate di gruppo; re-
gistro chiamate; suono potente; 
capacità di chiamata 20/40/60/80; 
grande varietà di stazioni seconda-
rie. 
Fornisce una comunicazione affi-
dabile e, se utilizzato in abito sanitario come chiamata di assistenza infermieri, 
migliora la qualità delle cure. Consente infatti la comunicazione individuale con i 
pazienti per mezzo del palmare sul comodino che funge da stazione secondaria e 
il continuo contatto sia con le camere sia con i bagni.
Permette diverse configurazioni di sistema per una completa flessibilità. La con-
nessione al PC consente di controllare la cronologia delle chiamate.
E’ estremamente versatile e può essere impiegato n una vasta gamma di ambienti 
come caselli autostradali e scuole.

Aiphone
www.aiphone.it

vistA complessivA e dettAgli   
in un solo dispositivo 
Smart-linkage PTZ camera: con un solo di-
spositivo si controlla l’intera scena senza 
rinunciare ai dettagli. Rispetto ai sistemi tra-
dizionali, che perdono la scena complessiva 
quando le PTZ vengono brandeggiate per 
verificare in dettaglio le aree critiche, la vista 
complessiva di questa Smart-linkage PTZ è 
infatti molto ampia (campo visivo orizzonta-
le di 79° + verticale di 42,4°) e la visione di 
dettaglio garantisce 360° di rotazione ed uno 
Zoom ottico da 32x per ottenere informazioni 
specifiche (es. il particolare di un veicolo o il 
comportamento di una persona). Puntando 
un solo dispositivo, i vantaggi economici sono evidenti: importante risparmio sui 
costi per l’installazione e il cablaggio di un dispositivo (che da solo è bullet, PTZ 
e allarme) anziché due, e risparmio sui costi dell’infrastruttura di rete, essendoci 
un solo indirizzo IP da gestire, un solo cavo di rete da installare e una sola porta 
sullo switch di rete dedicato. 

hiKvision
www.hikvision.com/it

citofono e pAnnello domotico   
per sorvegliAnzA
2N® Indoor View, l’unità di ri-
sposta per progetti residenziali di 
fascia alta, con l’aggiornamento 
firmware si trasforma sia in un di-
spositivo di sorveglianza che in un 
pannello di controllo.
Queste le novità: fino a quattro 
telecamere IP possono essere col-
legate all’unità di risposta. L’utente 
può utilizzare il display touchscre-
en a colori da 7”, all’interno della 
casa, per vedere cosa sta succedendo nel corridoio, sul retro o in garage. Vengo-
no scattate fotografie dei visitatori quando suonano al citofono, anche in caso di 
chiamata persa. L’unità scatta più foto, migliorando la qualità delle informazioni, 
nel caso in cui la persona alla porta sia girata di lato o tenga la mano davanti alla 
telecamera. L’unità funge anche da pannello di controllo domotico: può inviare 
comandi HTTP per controllare funzioni come accendere le luci, aprire le tapparel-
le e chiamare l’ascensore.

2n
www.2n.com/it_it

App per gestione impiAnti   
videosorvegliAnzA
AiSecure 2.0 è una APP mobile che, 
insieme a Surveillance Center, con-
sente ai NAS ASUSTOR di monitorare 
e gestire impianti di videosorveglian-
za con fino a 100 telecamere.
AiSecure 2.0 consente di visualizzare 
sul proprio smartphone i feed di tutte 
le telecamere del proprio impianto e 
mostrarne contemporaneamente fino 
a quattro. Con pochi e semplici gesti, 
è possibile selezionare una singola te-
lecamera e riprodurre le registrazioni effettuate in una particolare data, scattare 
istantanee provenienti dal feed desiderato e controllare da remoto le telecamere 
dotate di funzionalità PTZ.
Grazie alla possibilità di ricevere notifiche push istantanee, inoltre, AiSecure 2.0 è 
in grado di allertare immediatamente ogni qualvolta venga registrato un evento 
critico su una particolare telecamera, permettendo di visualizzare la situazione in 
tempo reale per poter decidere sul da farsi.

Asusstor
www.asustor.com

soluzioni per lA   
protezione internA
INFROTEK (e versione MASK): volu-
metrico a infrarosso passivo anche a 
lungo raggio, tenda, pet immune.
TWINTEC (e versione MASK): dop-
pia tecnologia volumetrica ad alta 
densità, pet immune. Grado di si-
curezza 2 e 3. Certificato EN 50131-
2-4. 
DUALRED: per protezione di varchi chiusi (porte e finestre), due sezioni di rileva-
zione: doppio infrarosso passivo e contatto Reed. Le sezioni possono funzionare 
in logica AND o in logica OR. Contatto Reed interno e/o contatto magnetico 
esterno collegato sull’ingresso. 
SMOKY WIRED: ottico di fumo ad effetto Tyndall. Modalità di cablaggio, rileva-
zione 3 livelli, modalità fine allarme automatica o con ripristino. Funzione test 
elettrico. 
REDWAVE BUS: combinato per varchi, porte e finestre. Due unità di rilevazione 
indipendenti: ID1. Doppia tecnologia Infrarosso passivo/microonda e ID2 Reed 
interno e/o Contatto esterno. Logiche AND e WALK.

tecnoAlArm
www.tecnoalarm.com

Prodotti

sistemA Antincendio   
digitAle
La nuova linea antincendio digitale 
FAP54 EVO presenta 4 tipologie di 
centrale, adatte per diverse applica-
zioni, tutte con eccellente livello di 
prestazioni e semplicità di installa-
zione, programmazione e gestione.
Le centrali presentano un display 
RGB a colori che rende più facile il 
riconoscimento degli stati dell’im-
pianto e un nuovo menu “11224” 
che agevola l’installatore nelle procedure di manutenzione conforme alla norma 
UNI 11224.
480 zone virtuali, 240 gruppi di dispositivi e 240 gruppi di zone associabili libera-
mente consentono al sistema di essere altamente flessibile e scalare.
Tutte le centrali FAP54 Evo sono predisposte per la comunicazione in rete: il nuo-
vo software IperFire consente il controllo e la supervisione degli impianti di rileva-
zione incendio, mentre la nuova interfaccia IP consente la gestione da smartpho-
ne tramite l’applicazione My Elkron Family.

elKron
www.elkron.it
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