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Caro Babbo Natale,

Il prossimo anno vorrei essere più 
sereno e quindi ti chiedo di 
portarmi un sensore che non si 
mette a suonare quando cadono le 

pozzanghere, quando il gatto caccia 
gli uccellini ma solo quando 
arrivano i cattivi.

E ... quando i cattivi tentano di 
mascherarlo con uno spray come 
ho visto in TV, il sensore deve 
capirlo e chiamare i poliziotti e ... 
tutto questo al mio papà deve 
costare pochino ...
così può portarmi al cinema.

*I sensori via radio Enforcer sono senza tempi di inibizione.
**La portata si intende in campo libero.

Italian Authorized Distributor

www.televista.it

Anti Spray      -      Anti Strappo     -     Anti Mask
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L’unica senza...inibizione!*

Portata radio 1,6Km**
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iCLASS SE® e’ la piattaforma HID per controllo accessi di nuova generazione, che abilita l’autenticazione a 

un’ampia gamma di tecnologie per credenziali. Una famiglia altamente flessibile di lettori insieme a una vasta 

scelta di credenziali multitecnologia assicurano la interoperabilita’ in diverse ambientazioni tecnologiche. 

iCLASS SE® e’ anche abilitata per smartphone (NFC) a altri dispositivi a memoria. Ora, voi avete a disposzione 

diverse possibilita’ per creare la soluzione di controllo accessi a voi ideale.
Per ulteriori informazioni visitate:  hidglobal.com/path-ASIT

Aperta, flessibile ed estremamente sicura, iCLASS SE® 
é la piattaforma che semplifica ogni cosa

Il percorso per 
la interoperabilita’

ll Vostro Portale delle Soluzioni per la Security a 360°
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vare fornitori di servizi: per i buyer della security che vogliono aprirsi un 
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Sotto l’albero del 
Natale 2012

icordate la notte di Natale di quando eravate bambini? 
La vigilia si chiudevano gli occhi col cuore gonfi o di spe-
ranza e ansia e la mattina del 25 dicembre - immancabil-

mente - arrivavano i regali. Era il segno che il mondo andava 
nella giusta direzione, che i buoni venivano premiati e i cattivi 
venivano puniti. Babbo Natale e i suoi regali erano un rituale 
che confermava l’invisibile giustizia di questo mondo.

Nel Natale 2012 sembra che tutto sia cambiato: alcuni bam-
bini temono di svegliarsi con l’albero vuoto e la parola crisi 
aleggia anche nelle letterine a Babbo Natale.
Un segno dei tempi, si dirà, che neppure la minaccia della fi ne 
del mondo ha saputo offuscare.
E tuttavia la crisi che si insinua nei pensierini dei nostri fi gli 
non ha immobilizzato il settore italiano della sicurezza. Certo 
lo ha rallentato, soprattutto rispetto ad un 2011 di crescita, 
ma comunque sta tenendo con un microscopico +1%, che va 
salutato come miracoloso di questi tempi.
 
Inutile quindi attendersi grossi 
doni quest’anno sotto l’al-
bero, ma utile - questo sì - 
provare ad addormentarci 
con la rinnovata speranza 
di avere un alleato grasso 
e barbuto che saprà, col 
tempo, riportare le cose 
nel loro ordine natu-
rale. Concediamoci 
questo regalo e 
forse il 2013 po-
tremo scrivere un 
editoriale diverso. 
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STOP Al LADRI
IN POCHI SECONDI CON

LA NEBBIA DI SICUREZZA

15
Il ladro si introduce nel locale. Scatta l’allarme e il 
nebbiogeno entra in funzione.

Il nebbiogeno in pochi secondi satura il locale e lo 
mantiene in sicurezza. L’unica soluzione per il ladro è la 
fuga.

3
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WWW.PROTECTGLOBAL.IT

PROTECT Italia srl  ·  Via Olivetti 4  ·  39055 Laives (BZ) ·  Tel: (+39) 0471 509 360  ·  Fax: (+39) 0471 509 361

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=829


Everything in sight

www.fujifilm.eu/fujinon

Megapixel Vari Focal lenses

Fujinon. To see more is to know more.

 1/3"  YV2.7x2.2SA  3 MP f = 2.2~6 mm

YV2.1x2.8SR4A D/N 3 MP f = 2.8~6 mm

YV2.8x2.8SA  3 MP f = 2.8~8 mm

YV4.3x2.8SA  3 MP f = 2.8~12 mm

YV10x5HR4A D/N 1.3 MP f = 5~50 mm

YV3.3x15SA  3 MP f = 15~50 mm

YV3.3x15HR4A D/N 1.3 MP f = 15~50 mm

1/2.7"  YV2.7x2.2SR4A D/N 3 MP f = 2.2~6 mm

YV2.8x2.8SR4A D/N 3 MP f = 2.8~8 mm

  YV3x6SR4A D/N 3 MP f = 6~18 mm

  YV3.3x15SR4A D/N 3 MP f = 15~50 mm

 1/2"  DV3.4x3.8SA  3 MP f = 3.8~13 mm

DV10x8SA  3 MP f = 8~80 mm

DV10x8SR4A D/N 3 MP f = 8~80 mm

 1/1.8" DV3.8x4SR4A D/N 3 MP f = 4~15.2 mm

  DV4x12.5SR4A D/N 5 MP f = 12.5~50  mm

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=830


http://www.secsolution.com/riv.asp?id=831


LE
 IN

DA
GIN

I d
i a

&s
 Ita

ly

Italian Security Leaders - Top 25:
l’analisi fi nanziaria che tira la volata al comparto

er Wikipedia, “essere partner” signifi ca svilup-
pare relazioni strategiche a lungo termine volte a 
generare vantaggio competitivo e ad incrementare 
il rispettivo business di due o più realtà operative.

Per a&s Italy, rivista italiana leader nella stampa tec-
nica di security e parte del gruppo editoriale a mar-
chio a&s (leader globale con oltre 15 titoli all’attivo), 
essere partner signifi ca investire e rischiare in inizia-
tive che tirino la volata al comparto di riferimento, 
nell’intento di far crescere l’industria della sicurezza. 
Questa è la mission che anima l’intera attività editoriale 
di a&s Italy: dalla scelta di contenuti giornalistici an-
che scomodi (ma sempre esclusivi e mai convenzionali), 
all’organizzazione di eventi formativi, come IP Security 
Forum, tesi a traghettare un comparto in piena tran-
sizione tecnologica. 
Dalla stessa mission prende le mosse la nuova operazione 
culturale targata a&s Italy e KF Economics (Gruppo K 
Finance), importante realtà italiana che realizza analisi 
fi nanziarie di mercato, M&A e gestione del credito.
Italian Security Leaders, Top 25 è un’analisi penetrante 
del mercato di riferimento, che prende in esame i risultati 
fi nanziari delle quattro macroaree operative che com-
pongono la fi liera italiana della sicurezza (produttori, dis-
tributori, system integrator, produttori/distributori).  Più 
che un dato “di valore”, questa Top 25 intende fornire un 

dato “di settore”, ossia una classifi cazione – la prima, a 
memoria di comparto - attenta e rigorosa di un’industria 
dinamica e sempre più integrata. Una valutazione ancor 
più interessante in un momento di convergenza tecnolog-
ica, dove è essenziale misurare le performance della se-
curity tradizionale. Da questa analisi emergono elementi 
nuovi e sorprendenti, di estrema utilità per chi opera con 
successo nel settore, ma anche per chi intende immet-
tersi responsabilmente nello stesso. Con quest’ultimo in-
vestimento, a&s Italy mette quindi il knowhow proprio, 
e quello di un importante analista fi nanziario, al servizio 
del comparto sicurezza, per tirare la volata a quelli che - 
prima di essere clienti - sono dei veri partner.
Non solo: con questa analisi fi nanziaria, che verrà tra-
dotta e circuitata in tutto il mondo attraverso le riv-
iste consorelle del gruppo editoriale a marchio a&s, 
intendiamo anche valorizzare le tante eccellenze della 
sicurezza italiana, dando una testimonianza concreta 
delle loro performance, ma anche di quella trasparen-
za fi nanziaria che spesso il mondo ci contesta. Questa 
indagine non rappresenta quindi unicamente uno stru-
mento operativo per radiografare la propria azienda 
in relazione ai propri competitor, partner e clienti, ma 
anche una straordinaria opportunità per mostrarsi a 
potenziali investitori, italiani ed esteri.
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Trend, performance
e redditività

del comparto italiano
della sicurezza
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LE INDAGINI

n lavoro complesso e delicato, che richie-

deva di leggere il comparto in partnership 

con una realtà accreditata nel campo delle 

analisi finanziarie di mercato, M&A e ge-

stione del credito: “per questo ci siamo appoggiati a KF 

Economics (Gruppo K Finance), un partner di assoluta 

autorevolezza col quale condividiamo valori, vision e 

strategie” - dichiara Andrea Sandrolini, Amministratore 

Delegato di Ethos Media Group, editore di a&s Italy.

Il risultato di questa partnership è un’analisi penetrante 

del mercato di riferimento, ricca di spunti e di riflessio-

ni. Si chiama Italian Security Leaders, Top 25 e prende 

in esame i risultati finanziari delle aziende delle macro-

aree operative che compongono la filiera italiana della 

sicurezza (produttori, distributori e system integrator), 

senza trascurare le peculiarità del comparto, come la 

commistione tra produttori/distributori o la presenza di 

multinazionali dove la security è solo una business unit.

 

Primo obiettivo dell’indagine: dare un perimetro all’indu-

stria italiana della sicurezza scremando tutto ciò che esula 

dalla security o ne fa da mero corollario tecnologico o di 

offerta commerciale. Un lavoro ad alto rischio, quindi, ma 

che per la prima volta si propone di misurare performance 

e redditività di un comparto difficile da classificare, nell’in-

tento di valutarne costi e ricavi, redditività, tenuta occupa-

zionale, rating, trend e consolidamenti.

La consapevolezza delle peculiarità del mercato italiano 

della sicurezza rispetto ad altri sistemi di filiera - italiani 

ed esteri – ha richiesto delle delicate scelte di campo 

ed una pesante assunzione di responsabilità da parte 

dell’analista: “lavorare con una rivista del calibro di a&s 

Italy ci ha permesso di muoverci con sicurezza all’in-

terno di un comparto estremamente dinamico e in 

costante evoluzione, e anche per questo di particolare 

complessità analitico-computazionale” - dichiara Paolo 

Lasagni, Amministratore Delegato di KF Economics.

Ne è scaturita un’indagine che mostra, per la prima volta 

in chiave giornalistica, un quadro delle performance dei 

leader che dominano il mercato italiano della sicurezza, 

fornendo indici di particolare rilievo per inquadrare lo 

stato di salute e le tendenze che governano il comparto.

OBIETTIVI

Cos’è la sicurezza? Se escludiamo le definizioni socio-

criminologiche, tratteggiare un perimetro tecnologico 
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Dopo tre anni di sondaggi e report sul com-Dopo tre anni di sondaggi e report sul com-
parto sicurezza, che si sommano ai 25 anni parto sicurezza, che si sommano ai 25 anni 
di esperienza nel settore del proprio mana-di esperienza nel settore del proprio mana-
gement, a&s Italy ha scelto di fare un im-gement, a&s Italy ha scelto di fare un im-
portante salto di qualità. Sulla scia di una portante salto di qualità. Sulla scia di una 
tradizione ormai consolidata nella politica tradizione ormai consolidata nella politica 
editoriale di gruppo con l’annuale pubblica-editoriale di gruppo con l’annuale pubblica-
zione della Security Top 50 sui leader a li-zione della Security Top 50 sui leader a li-
vello globale, a&s Italy ha deciso di stilare vello globale, a&s Italy ha deciso di stilare 
la propria “Hit” dei player che dominano il la propria “Hit” dei player che dominano il 
mercato italiano della sicurezza.mercato italiano della sicurezza.
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ISTRUZIONI PER L’USOISTRUZIONI PER L’USO

- prima di consultare le tabelle, - prima di consultare le tabelle, leggete la premessa metodo-leggete la premessa metodo-
logicalogica

- una volta letta la premessa metodologica, - una volta letta la premessa metodologica, rileggetelarileggetela ;-) ;-)
- nello sfogliare le - nello sfogliare le tabelletabelle, rammentate che:, rammentate che:

• stante la non esaustività del campione, le tabelle non rap-• stante la non esaustività del campione, le tabelle non rap-
presentano una classifi cazione delle aziende “migliori”, presentano una classifi cazione delle aziende “migliori”, 
ma uno ma uno strumento operativo strumento operativo per dare unper dare un indicatore  indicatore 
fi nanziario al comparto sicurezzafi nanziario al comparto sicurezza

• si tratta dell’edizione n. 1 della nostra Top 25: il vostro aiuto • si tratta dell’edizione n. 1 della nostra Top 25: il vostro aiuto 
è essenziale per rendere l’indagine più completa, precisa è essenziale per rendere l’indagine più completa, precisa 
ed utile al vostro business. ed utile al vostro business. Segnalateci imprecisioni, Segnalateci imprecisioni, 
mancanze, suggerimentimancanze, suggerimenti

• la • la prossima data di scadenza per la ricerca dei bilan-prossima data di scadenza per la ricerca dei bilan-
ci ci del 2012 scadrà il del 2012 scadrà il 1° ottobre 2013.1° ottobre 2013. In caso di diffi coltà  In caso di diffi coltà 
di reperimento di alcuni bilanci nelle banche dati, i nostri di reperimento di alcuni bilanci nelle banche dati, i nostri 
operatori vi contatteranno: vi preghiamo di collaborareoperatori vi contatteranno: vi preghiamo di collaborare

• da questa indagine sono state escluse gran parte delle multi-• da questa indagine sono state escluse gran parte delle multi-
nazionali e molte realtà – anche nostre fedeli clienti - che non nazionali e molte realtà – anche nostre fedeli clienti - che non 
hanno il core business nella sicurezza. C’è chi l’ha chiamato hanno il core business nella sicurezza. C’è chi l’ha chiamato 
“suicidio commerciale”: noi crediamo che sia la testimonian-“suicidio commerciale”: noi crediamo che sia la testimonian-
za di un’za di un’editoria che non sposa le grandi lobby a pro-editoria che non sposa le grandi lobby a pro-
prio vantaggio, ma che sposa le verità a vantaggio del prio vantaggio, ma che sposa le verità a vantaggio del 
compartocomparto
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(TLC, ITC, networking, ma anche broadcast, vigilanza 

privata, edilizia e automazione), quindi il nucleo tecnolo-

gico originario si sta sempre più integrando con quello 

di altre industry. La sicurezza potrebbe quindi essere 

tutto: dalle chiavi di casa al più sofisticato sistema 3D.

Ebbene, obiettivo di questa indagine è fotografare il 

mercato italiano della security dell’oggi, con il minor gra-

do di inquinamento possibile. Più che stabilire “quanto 

vale” il comparto italiano della sicurezza, l’indagine si 

propone quindi di illustrare cos’è  la sicurezza, chi sono 

gli operatori che se ne occupano (in esclusiva o in pre-

valenza), quali elementi la contraddistinguono, quali 

inquietudini la attraversano, a che punto è in grado di 

reagire alla crisi economica e alle spinte tecnologiche 

che da più parti la stanno attraversando.

Per ottenere questo dato “di scenario”, il fatturato non 

rappresenta che un indice - peraltro parziale – da se-

zionare e da reinterpretare in termini di performance, 

redditività, solidità finanziaria.

PREMESSA METODOLOGICA

In qualsiasi lavoro d’indagine, è necessario darsi un me-

todo, anche assumendo posizioni scomode. In primo 

luogo, per evidenti ragioni di reperibilità, abbiamo potuto 

analizzare esclusivamente i bilanci depositati in Italia da 

aziende, anche estere, ma dotate di partita IVA italiana. 

E’ da rilevare che, stanti anche le lungaggini del proces-

so di digitalizzazione dei bilanci, alla data del 19 ottobre 

2012, di alcune aziende non risultava ancora reperibile il 

bilancio 2011 presso le principali banche dati (Infocamere-

Cerved. Aida -Bureau Van Dijk). In questi casi - nonostante 

le nostre richieste alle aziende interessate – i relativi dati 

non sono potuti rientrare nell’analisi, essendo necessario 

disporre sia dei bilanci 2010, sia dei bilanci 2011 per poter 

operare qualsiasi valutazione di performance.

CATEGORIE OPERATIVE

Un problema comune a tutte le indagini di mercato è la 

scelta dei criteri di determinazione del volume di fattura-

to complessivo di un comparto.

Nelle filiere professionali a duplice (o triplice, come nel 

nostro caso) anello distributivo, il rischio era di raddop-

piare o addirittura di triplicare il valore spalmandolo dalla 

produzione alla distribuzione, e infine all’installazione/

integrazione - con rispettivi margini e ricarichi.

per l’industria della security è un’operazione estrema-

mente delicata e complessa, soprattutto in Italia. In 

primo luogo perché la sicurezza nasce, per derivazione 

o per espansione, da altri settori (elettrico, elettronico, 

meccanico e meccatronico).

In secondo luogo perché la sicurezza è sempre più og-

getto di attenzione e attrazione da parte di altri comparti 

Campione analizzato

NON sono comprese in questa indagine:

Il campione comprende 250 aziende (vedi pag. 8 “Il Campione ana-

lizzato”):

-  italiane od estere, purché dotate di partita IVA italiana

-  il cui bilancio 2011 (da abbinarsi al precedente bilancio 2010) era 

reperibile nelle principali banche dati alla data del 19 ottobre 2012. 

-  operanti in esclusiva o in prevalenza nel comparto sicu-

rezza in base al criterio dell’attività prevalente sul mercato ita-

liano della sicurezza (vedi “Premessa Metodologica” a latere).

-  attive sul mercato italiano della sicurezza

CC

-  le società, italiane od estere, il cui -  le società, italiane od estere, il cui bilancio non risultava repe-bilancio non risultava repe-

ribile nelle più comuni banche dati ribile nelle più comuni banche dati (Cerved- Infocamere, Aida (Cerved- Infocamere, Aida 

- Bureau Van Dijk) alla data del - Bureau Van Dijk) alla data del 19 ottobre 201219 ottobre 2012

-  le -  le società esteresocietà estere, pur attive sul territorio italiano, ma , pur attive sul territorio italiano, ma prive di prive di 

una partita IVA italianauna partita IVA italiana (delle quali era quindi impossibile repe- (delle quali era quindi impossibile repe-

rire un bilancio)rire un bilancio)

-  le società, pur attive nel mercato italiano della sicurezza, che tro--  le società, pur attive nel mercato italiano della sicurezza, che tro-

vano il vano il proprio core business in altri comparti produttivi proprio core business in altri comparti produttivi (es. (es. 

edilizia, serramenti, elettronica, informatica, componentistica, vigi-edilizia, serramenti, elettronica, informatica, componentistica, vigi-

lanza privata, cavi, telefonia, time & attendance, telecomunicazio-lanza privata, cavi, telefonia, time & attendance, telecomunicazio-

ni, aree consumer, automazioni, broadcast, etc). ni, aree consumer, automazioni, broadcast, etc). 

Sono quindi Sono quindi escluse anche tutte le multinazionali non specifi cata-escluse anche tutte le multinazionali non specifi cata-

mente dedicate alla securitymente dedicate alla security, non essendo stato possibile (se non in , non essendo stato possibile (se non in 

termini meramente percentuali o con approssimative stime di ripartizio-termini meramente percentuali o con approssimative stime di ripartizio-

ne) scorporare il volume prodotto dalle business unit dedicate alla sicu-ne) scorporare il volume prodotto dalle business unit dedicate alla sicu-

rezza o disaggregare il dato italiano rispetto a numeri europei o globali.rezza o disaggregare il dato italiano rispetto a numeri europei o globali.
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Multinazionali attive in Italia nel settore sicurezza escluse 
dal campione  (ordine alfabetico)
Assa Abloy Italia   Difese Fisiche

Bosch Security Systems Italia  Varie

Canon Italia   TVCC

CBC Europe   TVCC

D-Link Mediterraneo   TVCC

Fujitsu Technology Solution  TVCC

JVC Professional Europe  TVCC

Panasonic Italia   TVCC

Pelco by Schneider Electric   TVCC

Samsung     TVCC

Siemens Italia   Varie 

Sony Italia    TVCC

Tyco Fire & Security   Varie 

La tabella indica le multinazionali che, nel vasto ombrello delle proprie business 

unit, si occupano in Italia anche di sicurezza (Videosorveglianza, Antincendio, Sof-

tware di gestione, Building Automation, Antitaccheggio, RFID, etc).

Poiché nella maggioranza dei casi non è stato possibile (per stessa dichiarazione 

dei gruppi interpellati) scorporare il dato di security da quello generato dalle altre 

attività, oppure disaggregare i volumi prodotti in Italia rispetto ai dati europei o in-

ternazionali, abbiamo scelto di tenere separato il campione, ordinandolo in mera 

progressione alfabetica. 

L’elenco considera solo le multinazionali presenti in Italia con un avamposto diret-

to e una Partita IVA italiana.

M
d
M
d

LE INDAGINI

Abbiamo quindi originariamente deciso di suddividere le 

nostre “Top 25” nelle tre principali categorie operative: 

produzione, distribuzione, integrazione. 

Questa scelta di campo ha generato un ulteriore e delica-

to problema di valutazione: come classificare le realtà che 

producono, ma al contempo integrano o distribuiscono?  

Considerata la frequente commistione tra produzione, in-

tegrazione e distribuzione di prodotti, il problema non era 

secondario. Incrociando alle valutazioni di maggior volume 

quelle di maggiore ricorrenza della commistione produzio-

ne/distribuzione rispetto all’altra tipologia “mista”, abbiamo 

scelto di inserire una quarta categoria, che si aggiunge alle 

tre originariamente individuate. Le categorie sulle quali 

sono state stilate le Top 25 sono quindi: produzione, distri-

buzione, integrazione, produzione/distribuzione. 

ATTIVITÀ PREVALENTE
 

Le aziende sono state classificate nella rispettiva ca-

tegoria sulla base del criterio dell’attività prevalente, o 

core business dalle stesse indicato o ricavabile dagli in-

dici di bilancio.

La stessa valutazione è stata operata per le realtà - in 

costante crescita - che offrono sia tecnologie, sia servizi 

per la sicurezza (es. vigilanza privata), oppure che offro-

no sicurezza solo all’interno di un contesto merceologi-

co molto ampio (in prevalenza elettrico, edilizio, informa-

tico, di automazioni, di serramenti, di componentistica, 

di telefonia, di networking, di time & attendance).

Una scelta analoga è stata intrapresa per le realtà – an-

che molto note al settore – dove la security rappresenta 

un valore marginale o comunque minoritario all’interno 

del fatturato aziendale complessivo. Ad esempio abbia-

mo tenuto separato dalla generica categoria dei produt-

tori i cavi che servono diversi comparti, oltre alla sicurez-

za (telefonia, broadcasting, settore elettrico, etc). 

MULTINAZIONALI

Nel tema del “core business” si inquadrano anche gran 

parte delle multinazionali, per le quali spesso la security 

non rappresenta che una business unit dal valore margi-

nale rispetto ai volumi prodotti dai dipartimenti consumer. 

Posto che indubbiamente anche il mercato italiano della 

security è dominato dalle multinazionali, in questi casi 

la difficoltà era però scorporare il dato prodotto dalla “si-

curezza” rispetto ai volumi di altre unit, e disaggregare il 

dato italiano rispetto a dati di matrice europea o addirittura 

globale. Lo scorporo si è rivelato in molti casi non prati-

cabile o non ufficializzabile per stessa richiesta delle mul-

tinazionali interpellate. Per evitare quindi di falsare i dati 

paragonando dati ufficiali con stime di ripartizione di ricavi 

e costi, a&s Italy e KF Economics hanno scelto di tene-

re questa tipologia di multinazionali, non esclusivamente 

dedicate alla security, separate dall’analisi e di elencarle in 

un box a parte in mero ordine alfabetico. Si noti bene che 

tale box fa riferimento esclusivamente alle multinazionali 

presenti in Italia con una società ed una partita IVA italia-

na: le società estere attive in Italia ma operanti con partita 

IVA estera sono infatti escluse di default dal campione 

analizzato, non essendo possibile analizzarne i bilanci. 

C’è poi una terza tipologia di multinazionali presenti nel 

mercato italiano della sicurezza e spesso estremamente 

rilevanti: le società italiane che fanno parte di gruppi esteri 
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che hanno come core business la security. In molti casi, 

tuttavia, queste società - pur ricomprese nel campione d’in-

dagine perchè interamente dedicate alla security e dotate 

di partita IVA italiana - non figurano nelle Top 25, in quanto le 

politiche amministrative adottate dai gruppi di appartenen-

za prevedono una gestione della fatturazione direttamente 

all’estero. Riassumendo, esistono tre tipologie di multina-

zionali operative in Italia nel settore sicurezza: 1) quelle atti-

ve con partita IVA estera (escluse di default dalla presente 

ricerca per impossibilità di reperire i bilanci); 2) quelle attive 

con partita IVA italiana e dedicate esclusivamente alla 

sicurezza (incluse nella presente ricerca, anche se molte 

di esse gestiscono la maggioranza della fatturazione diret-

tamente all’estero quindi spesso non si collocano ai vertici 

delle nostre Top 25); 3) quelle attive con partita IVA italia-

na ma dedicate alla sicurezza solo con una business 

unit (quindi escluse dalla presente ricerca per mancanza di 

core business nella sicurezza). 

CONCLUSIONE
 

Questa analisi presenta una matrice dichiaratamente gior-

nalistica: affonda le radici in una conoscenza profonda e 

continuativa del mercato, dai suoi esordi negli anni 70 alle 

evoluzioni più recenti. Più che un dato “di valore”, intende 

fornire un dato “di settore”, ossia una classificazione – la 

prima, a memoria di comparto - attenta e rigorosa di un’in-

dustria che si fa sempre più dinamica e integrata.

Una valutazione ancor più interessante in un momento cru-

ciale di transizione tecnologica, che vede la security fisica 

convergere sempre più massicciamente verso la sicurezza 

logica, il networking, la telefonia, il broadcast, l’edilizia. La 

pletora di convergenze in atto comporta l’ingresso sul mer-

cato di nuovi e robusti concorrenti, abituati a climi ad altissi-

ma competitività, ad investimenti giganteschi ed a marginali-

tà ridotte. Ecco perché è più che mai importante individuare, 

classificare ed indicizzare i player della security ed analizzare 

le loro risposte alle nuove e pressanti sfide del mercato.

Naturalmente si tratta di un numero zero e siamo consape-

voli di aver operato delle scelte al limite del radicale: questa 

Top 25 è sicuramente perfettibile; ne seguiranno molte altre.

Nelle prossime edizioni contiamo di poter far tesoro delle 

opinioni degli operatori del settore, che sono la chiave di let-

tura più preziosa per interpretare correttamente un mercato.

IL CAMPIONE ANALIZZATO

Per individuare le 25 aziende della sicurezza che nel 2011 

si sono distinte sul mercato italiano, a&s Italy e KF Eco-

nomics hanno selezionato un campione di 250 società di 

capitale italiane. Il dato scaturisce dall’esame di un primo 

campione di 409 operatori legati in qualche modo al com-

parto sicurezza e dalla successiva scrematura dello stesso 

sulla base dei criteri di: insistenza sul territorio (partita IVA 

italiana) e focus sul mercato italiano; core business nel 

settore sicurezza; attività prevalente (categoria operativa 

all’interno della filiera). Il tutto con i notevoli distinguo ben 

descritti nella nota metodologica, della quale consigliamo 

caldamente la lettura.

Glossario
Ricavi: ricavi vendite + altri ricavi – contributi in conto esercizio

Gross Profi t: è l’espressione inglese utilizzata per indicare l’utile lordo, dato dalla differenza fra i ricavi e i costi del venduto

Gross Profi t/V: noto come Gross Profi t Margin, esprime l’utile lordo in percentuale sui ricavi

EBT (Earnings Before Taxes): è il reddito che l’azienda è in grado di generare prima delle imposte e al netto degli oneri fi nanziari.

EBIT (Earnings Before Interest And Taxes): è il reddito operativo aziendale, ovvero il reddito che l’azienda è in grado di gene-

rare prima delle imposte e degli oneri fi nanziari. 

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization): rappresenta l’utile al lordo di interessi passivi, 

imposte e ammortamenti su beni materiali e immateriali; è un fondamentale indicatore di redditività. 

EBITDA/V: noto anche come margine EBITDA, è il rapporto fra EBITDA e vendite, ed esprime la redditività lorda delle vendite. 

Questo parametro aiuta a capire meglio l’incidenza dei costi nel tempo. Più questo valore è elevato, più l’azienda è effi ciente e 

performante.
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LE INDAGINI

1. CLASSIFICA GENERALE

ANALISI PER FATTURATO

Se consideriamo la classifica generale per fatturato dei 

Top 25 – che accorpa produttori, distributori e system in-

tegrator – nelle prime cinque posizioni (vedi Tabella 1) 

troviamo UTC Fire & Security Italia (con quasi 60 mln €), 

Project Automation (48,720 mln €), Notifier Italia (44,101 

mln €), Saima Sicurezza (35 mln €) e Hesa (32,728 mln €). 

Poiché parliamo di tre produttori, un system integrator e un 

distributore, è interessante notare come la vetta della clas-
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TOP25 di tutto il settore per fatturato - Il fatturato medio 2011 dei Top 25 è pari a 23,871 mln � – quasi cinque volte quello medio 
dell’intero campione, pari a 5,539 mln.

Tabella 1

Classifi ca 
2011 Ragione Sociale Regione Ricavi Crescita 

Ricavi % EBITDA EBITDA/V Crescita 
EBITDA EBIT EBT Num. 

dipendenti Tipologia

1 UTC FIRE & SECURITY 
ITALIA SRL Lombardia 59.970 22,2% 1.832 3,1% -57,11% 1.462 1.475 123 Produttori

2 PROJECT AUTOMATION 
SPA Lombardia 48.720 -8,5% 2.773 5,7% -10,65% 1.967 1.860 n.d. Syst Int

3 NOTIFIER ITALIA SRL Lombardia 44.101 6,0% 8.389 19,0% 13,91% 7.485 7.893 85 Produttori

4 SAIMA SICUREZZA S.P.A. Toscana 35.001 11,7% 2.081 5,9% 60,77% 1.756 1.725 104 Produttori

5 HESA SPA Lombardia 32.728 9,5% 927 2,8% -14,72% 707 409 69 Distributori

6 TECNOALARM SRL Piemonte 29.940 3,6% 8.312 27,8% 8,93% 7.643 7.664 107 Produttori

7 BENTEL SECURITY S.R.L. Abruzzo 27.752 6,7% 8.450 30,4% 24,87% 7.936 7.849 131 Produttori

8 HONEYWELL/ADI GLOBAL Lombardia 27.579 2% 269 1% -347 -519 58 Pro/distr

9 GUNNEBO ITALIA S.P.A. Lombardia 24.224 5,7% 930 3,8% 757 2.238 85 Pro/distr

10 SELESTA INGEGNERIA S.P.A. Liguria 23.499 18,1% 4.641 19,8% 27,09% 1.089 -1.056 170 Produttori

11 ELECTRON ITALIA - SRL Lazio 21.206 1,6% 340 1,6% -82,35% -1.195 -1.916 101 Syst Int

12 VIDEOTEC SPA Veneto 20.171 3,9% 1.746 8,7% 32,50% 1.020 927 104 Produttori

13 ATRAL ITALIA SRL Emilia-
Romagna 18.365 4,5% 345 1,9% -21,53% 135 139 54 Produttori

14 RITAR S.P.A. Toscana 17.882 -10,7% 535 3,0% -3,28% 418 337 36 Distributori

15 SICURTEC SRL Lombardia 16.248 -2,9% 204 1,3% -32,55% 61 39 54 Distributori

16 RCE SPA Lombardia 16.113 30,0% -642 -4,0% -626,45% -1.310 -1.790 n.d. Distributori

17 GPS STANDARD S.P.A. Valle d'Aosta/
Vallée d'Aoste 15.770 3,0% 964 6,1% -51,56% 661 653 86 Produttori

18 SISTEMI INTEGRATI - 
S.R.L.

Emilia-
Romagna 15.204 5,8% 2.980 19,6% 5,20% 2.309 2.277 11 Syst Int

19 CESPRO SRL Toscana 15.135 12,7% 1.511 10,0% -1,49% 1.433 1.476 64 Produttori

20 COOPER CSA SRL Lombardia 15.011 9,6% 1.584 10,6% -11,40% 1.366 900 42 Produttori

21 EL.MO. S.P.A. Veneto 14.997 6,3% 891 5,9% 606,08% 413 228 51 Produttori

22 DAB SISTEMI INTEGRATI 
SRL Lazio 14.975 24,0% 1.198 8,0% 52,81% 1.075 1.019 70 Syst Int

23 SINTEL ITALIA - S.P.A. Lazio 14.202 -12,6% 927 6,5% -27,35% 623 409 n.d. Produttori

24 MARCH NETWORKS S.P.A. Lombardia 14.145 29,6% 290 2,1% 65 60 55 Produttori

25 NISCAYAH SPA Lombardia 13.848 -30,4% -789 -5,7% -1.170 -1.161 n.d. Syst Int

MEDIA TOP25 23.871 6% 2.028 8% -5% 1.454 1.325 66
MEDIA TOTALE 5.539 26% 460 7% 27% 325 283 34

NON sono comprese in questa indagine:
-  le società, italiane od estere, il cui bilancio non risultava reperibile nelle più comuni banche dati bilancio non risultava reperibile nelle più comuni banche dati (Cerved- Infocamere, Aida - Bureau Van Dijk) alla data (Cerved- Infocamere, Aida - Bureau Van Dijk) alla data 

del del 19 ottobre 201219 ottobre 2012

-  le -  le società esteresocietà estere, pur attive sul territorio italiano, ma , pur attive sul territorio italiano, ma prive di una partita IVA italianaprive di una partita IVA italiana (delle quali era quindi impossibile reperire un bilancio) (delle quali era quindi impossibile reperire un bilancio)

-  le società, pur attive nel mercato italiano della sicurezza, che trovano il -  le società, pur attive nel mercato italiano della sicurezza, che trovano il proprio core business in altri comparti produttivi proprio core business in altri comparti produttivi (es. edilizia, serramenti, elettro-(es. edilizia, serramenti, elettro-
nica, informatica, componentistica vigilanza privata, cavi, telefonia, time & attendance, telecomunicazioni, aree consumer, automazioni, broadcast, etc). nica, informatica, componentistica vigilanza privata, cavi, telefonia, time & attendance, telecomunicazioni, aree consumer, automazioni, broadcast, etc). 

Sono quindi Sono quindi escluse anche tutte le multinazionali non specifi catamente dedicate alla securityescluse anche tutte le multinazionali non specifi catamente dedicate alla security, non essendo stato possibile (se non in termini meramente , non essendo stato possibile (se non in termini meramente 
percentuali o con approssimative stime di ripartizione) scorporare il volume prodotto dalle business unit dedicate alla sicurezza o disaggregare il dato italiano rispetto percentuali o con approssimative stime di ripartizione) scorporare il volume prodotto dalle business unit dedicate alla sicurezza o disaggregare il dato italiano rispetto 
a numeri europei o globali.a numeri europei o globali.
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TOP25 di tutto il settore per Crescita dei Ricavi (aziende PMI e Corporate1 ) - Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, la crescita 
media percentuale dei ricavi delle top 25 classificate per fatturato (6%) è più bassa della crescita media registrata per l’intero campione (26%).

TABELLA 2

Classifi -
ca 2011 Ragione Sociale Regione Ricavi Crescita 

Ricavi % EBITDA EBITDA/V Crescita 
EBITDA EBIT EBT Num.

dipendenti Tipologia

1 RETECO SRL Veneto 8.614 45,1% 482 5,6% -26,85% 392 192 n.d. Syst Int

2 SMITHS DETECTION 
ITALIA S.R.L. Lombardia 5.069 31,6% 1.400 27,6% 23,90% 906 871 14 Produttori

3 COMETA - S.P.A. Toscana 7.597 30,8% 505 6,7% 99,20% 346 299 37 Produttori
4 RCE SPA Lombardia 16.113 30,0% -642 -4,0% -626,45% -1.310 -1.790 0 Distributori
5 MARCH NETWORKS S.P.A. Lombardia 14.145 29,6% 290 2,1% 65 60 55 Produttori
6 BORDOGNA S.P.A. Lombardia 8.451 29,5% 997 11,8% 28,46% 268 94 62 Produttori
7 TONALI S.P.A. Lombardia 10.526 29,4% 972 9,2% 15,37% 386 121 39 Produttori
8 ARGUS SECURITY S.R.L. Lombardia 8.486 28,8% 581 6,9% 63,22% 265 128 n.d. Produttori
9 SILENTRON S.P.A. Piemonte 8.642 25,8% 2.563 29,7% 68,44% 2.209 2.225 24 Produttori

10 DAB SISTEMI INTEGRATI 
SRL Lazio 14.975 24,0% 1.198 8,0% 52,81% 1.075 1.019 70 Syst Int

11 PILOMAT SRL Lombardia 6.437 23,5% 833 12,9% -0,48% 602 502 n.d. Produttori
12 INIM ELECTRONICS SRL Marche 10.351 22,7% 2.411 23,3% 45,59% 1.831 1.828 51 Produttori

13 UTC FIRE & SECURITY 
ITALIA SRL Lombardia 59.970 22,2% 1.832 3,1% -57,11% 1.462 1.475 123 Produttori

14 TSI SYSTEM SPA Lombardia 8.641 20,8% 636 7,4% 102,82% 539 479 38 Syst Int
15 AVS ELECTRONICS S.P.A. Veneto 9.626 18,7% 1.689 17,5% 74,13% 1.470 1.433 45 Produttori

16 SELESTA INGEGNERIA 
S.P.A. Liguria 23.499 18,1% 4.641 19,8% 27,09% 1.089 -1.056 170 Produttori

17 F.G.S. BRESCIA S.R.L. Lombardia 5.310 16,8% 287 5,4% 22,74% 238 159 n.d. Syst Int
18 CIAS ELETTRONICA S.R.L. Lombardia 7.522 16,5% 1.520 20,2% 34,97% 1.216 1.189 n.d. Produttori
19 EUROGROUP SRL Lombardia 5.843 15,8% 327 5,6% 118,52% 286 240 n.d. Distributori
20 DIAS SRL Lombardia 12.586 14,8% 939 7,5% 62,51% 896 887 5 Distributori
21 VENITEM S.R.L. Veneto 6.214 13,4% 1.657 26,7% 25,46% 1.525 1.517 n.d. Produttori
22 SICEP S.P.A. Toscana 7.943 13,0% 902 11,4% 42,77% 471 309 42 Produttori
23 ZUCCHETTI AXESS S.P.A. Lombardia 10.792 12,8% 946 8,8% 30,16% 456 47 64 Produttori
24 CESPRO SRL Toscana 15.135 12,7% 1.511 10,0% -1,49% 1.433 1.476 64 Produttori
25 SAIMA SICUREZZA S.P.A. Toscana 35.001 11,7% 2.081 5,9% 60,77% 1.756 1.725 104 Produttori

FIGURA 1

Distributori

Pro/distr

Produttori

Syst Int
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sifica rispecchi già, nella sua composizione, la distribuzione 

del fatturato complessivo del campione tra le tipologie di 

aziende considerate.

Come chiaramente illustrato dalla Figura 1, i ricavi si con-

centrano – come è ovvio attendersi – soprattutto sui pro-

duttori (52%), si ripartiscono in modo simile fra integratori 

e distributori (rispettivamente 21% e 19%) e interessano, 

in misura ancora minore, la categoria ibrida dei produttori-

distributori (8%). Il fatturato medio 2011 dei Top 25 è pari a 

23,871 mln € – quasi cinque volte quello medio dell’intero 

(1) PMI: ricavi >5M€; Corporate: ricavi>50M€

NON sono comprese in questa indagine:
-  le società, italiane od estere, il cui bilancio non risultava reperibile nelle più comuni banche dati bilancio non risultava reperibile nelle più comuni banche dati (Cerved- Infocamere, Aida - Bureau Van Dijk) alla data (Cerved- Infocamere, Aida - Bureau Van Dijk) alla data 

del del 19 ottobre 201219 ottobre 2012

-  le -  le società esteresocietà estere, pur attive sul territorio italiano, ma , pur attive sul territorio italiano, ma prive di una partita IVA italianaprive di una partita IVA italiana (delle quali era quindi impossibile reperire un bilancio) (delle quali era quindi impossibile reperire un bilancio)

-  le società, pur attive nel mercato italiano della sicurezza, che trovano il -  le società, pur attive nel mercato italiano della sicurezza, che trovano il proprio core business in altri comparti produttivi proprio core business in altri comparti produttivi (es. edilizia, serramenti, elettro-(es. edilizia, serramenti, elettro-
nica, informatica, componentistica vigilanza privata, cavi, telefonia, time & attendance, telecomunicazioni, aree consumer, automazioni, broadcast, etc). nica, informatica, componentistica vigilanza privata, cavi, telefonia, time & attendance, telecomunicazioni, aree consumer, automazioni, broadcast, etc). 

Sono quindi Sono quindi escluse anche tutte le multinazionali non specifi catamente dedicate alla securityescluse anche tutte le multinazionali non specifi catamente dedicate alla security, non essendo stato possibile (se non in termini meramente , non essendo stato possibile (se non in termini meramente 
percentuali o con approssimative stime di ripartizione) scorporare il volume prodotto dalle business unit dedicate alla sicurezza o disaggregare il dato italiano rispetto percentuali o con approssimative stime di ripartizione) scorporare il volume prodotto dalle business unit dedicate alla sicurezza o disaggregare il dato italiano rispetto 
a numeri europei o globali.a numeri europei o globali.
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campione, pari a 5,539 mln. Da notare che il numero medio 

di dipendenti delle aziende migliori è circa il doppio (66 con-

tro 34) della media del campione, a conferma del fatto che 

le imprese ai vertici della classifica per fatturato sono anche 

quelle più strutturate. Si tratta di una stima di massima, dal 

momento che il numero dei dipendenti non è un indice  ne-

cessariamente presente nei bilanci e posto che sempre più 

piccole aziende operano solo tramite soci.

CRESCITA DEI RICAVI

Se cambiamo il parametro di riferimento, e invece di con-

siderare i ricavi assoluti prendiamo in esame la variazione 

percentuale del fatturato 2011 rispetto al 2010, a salire sul 

podio non sono sempre le stesse aziende (vedi Tabella 2). 

In questo caso sono state considerate però solo le piccole 

e medie imprese (con ricavi superiori ai 5 mln €) e le corpo-

ration (con ricavi sopra i 50 mln €).

TOP25 di tutto il settore per Ebitda/V (aziende PMI e Corporate) - L’EBITDA medio registrato dalle 25 migliori aziende è pari a 2,028 
mln � e, dunque, decisamente superiore a quello medio del campione (460mila �).

TABELLA 3

Clas-
sifi ca 
2011

Ragione Sociale Regione Ricavi Crescita 
Ricavi % EBITDA EBITDA/V Crescita 

EBITDA EBIT EBT Num. di-
pendenti Tipologia

1 BENTEL SECURITY S.R.L. Abruzzo 27.752 6,7% 8.450 30,4% 24,87% 7.936 7.849 131 Produttori
2 SILENTRON S.P.A. Piemonte 8.642 25,8% 2.563 29,7% 68,44% 2.209 2.225 24 Produttori
3 TECNOALARM SRL Piemonte 29.940 3,6% 8.312 27,8% 8,93% 7.643 7.664 107 Produttori

4 SMITHS DETECTION ITALIA 
S.R.L. Lombardia 5.069 31,6% 1.400 27,6% 23,90% 906 871 14 Produttori

5 VENITEM S.R.L. Veneto 6.214 13,4% 1.657 26,7% 25,46% 1.525 1.517 n.d. Produttori
6 COMBIVOX SRL Puglia 6.281 6,9% 1.605 25,5% 46,15% 1.556 1.563 n.d. Produttori
7 INIM ELECTRONICS SRL Marche 10.351 22,7% 2.411 23,3% 45,59% 1.831 1.828 51 Produttori
8 CIAS ELETTRONICA S.R.L. Lombardia 7.522 16,5% 1.520 20,2% 34,97% 1.216 1.189 n.d. Produttori

9 SELESTA INGEGNERIA 
S.P.A. Liguria 23.499 18,1% 4.641 19,8% 27,09% 1.089 -1.056 170 Produttori

10 SISTEMI INTEGRATI - S.R.L. Emilia-Roma-
gna 15.204 5,8% 2.980 19,6% 5,20% 2.309 2.277 11 Syst Int

11 SERTEC S.R.L. Veneto 5.021 -8,3% 955 19,0% -24,48% 760 790 n.d. Distributori
12 NOTIFIER ITALIA SRL Lombardia 44.101 6,0% 8.389 19,0% 13,91% 7.485 7.893 85 Produttori
13 AVS ELECTRONICS S.P.A. Veneto 9.626 18,7% 1.689 17,5% 74,13% 1.470 1.433 45 Produttori
14 S.C.A.M.E. SISTEMI S.R.L. Lombardia 5.791 -34,1% 830 14,3% -3,45% 623 546 n.d. Syst Int
15 VAGO S.P.A. Lombardia 7.100 -8,5% 934 13,2% -30,85% 40 405 37 Syst Int
16 PILOMAT SRL Lombardia 6.437 23,5% 833 12,9% -0,48% 602 502 Produttori
17 BORDOGNA S.P.A. Lombardia 8.451 29,5% 997 11,8% 28,46% 268 94 62 Produttori
18 SICEP S.P.A. Toscana 7.943 13,0% 902 11,4% 42,77% 471 309 42 Produttori

19 TELEIMPIANTI - S.P.A. Emilia-Roma-
gna 6.492 -13,9% 701 10,8% -4,76% 617 640 39 Syst Int

20 COOPER CSA SRL Lombardia 15.011 9,6% 1.584 10,6% -11,40% 1.366 900 42 Produttori
21 CESPRO SRL Toscana 15.135 12,7% 1.511 10,0% -1,49% 1.433 1.476 64 Produttori
22 TONALI S.P.A. Lombardia 10.526 29,4% 972 9,2% 15,37% 386 121 39 Produttori
23 ZUCCHETTI AXESS S.P.A. Lombardia 10.792 12,8% 946 8,8% 30,16% 456 47 64 Produttori
24 VIDEOTEC SPA Veneto 20.171 3,9% 1.746 8,7% 32,50% 1.020 927 104 Produttori
25 TECNOSENS - S.P.A. Lombardia 5.120 6,7% 422 8,2% 67,45% 326 326 2 Distributori

NON sono comprese in questa indagine:
-  le società, italiane od estere, il cui bilancio non risultava reperibile nelle più comuni banche dati bilancio non risultava reperibile nelle più comuni banche dati (Cerved- Infocamere, Aida - Bureau Van Dijk) alla data (Cerved- Infocamere, Aida - Bureau Van Dijk) alla data 

del del 19 ottobre 201219 ottobre 2012

-  le -  le società esteresocietà estere, pur attive sul territorio italiano, ma , pur attive sul territorio italiano, ma prive di una partita IVA italianaprive di una partita IVA italiana (delle quali era quindi impossibile reperire un bilancio) (delle quali era quindi impossibile reperire un bilancio)

-  le società, pur attive nel mercato italiano della sicurezza, che trovano il -  le società, pur attive nel mercato italiano della sicurezza, che trovano il proprio core business in altri comparti produttivi proprio core business in altri comparti produttivi (es. edilizia, serramenti, elettro-(es. edilizia, serramenti, elettro-
nica, informatica, componentistica vigilanza privata, cavi, telefonia, time & attendance, telecomunicazioni, aree consumer, automazioni, broadcast, etc). nica, informatica, componentistica vigilanza privata, cavi, telefonia, time & attendance, telecomunicazioni, aree consumer, automazioni, broadcast, etc). 

Sono quindi Sono quindi escluse anche tutte le multinazionali non specifi catamente dedicate alla securityescluse anche tutte le multinazionali non specifi catamente dedicate alla security, non essendo stato possibile (se non in termini meramente , non essendo stato possibile (se non in termini meramente 
percentuali o con approssimative stime di ripartizione) scorporare il volume prodotto dalle business unit dedicate alla sicurezza o disaggregare il dato italiano rispetto percentuali o con approssimative stime di ripartizione) scorporare il volume prodotto dalle business unit dedicate alla sicurezza o disaggregare il dato italiano rispetto 
a numeri europei o globali.a numeri europei o globali.
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Limitandoci sempre alle prime cinque classificate, i nomi 

sono: Reteco (+45,1%), Smiths Detection Italia (+31,6%), 

Cometa (+30,8%), RCE (+30%) e March Networks 

(+29,6%). Anche se gli operatori sono diversi, permane 

tuttavia un certo equilibrio fra le varie tipologie: tre pro-

duttori, un distributore e un system integrator.

 

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, la 

crescita media percentuale dei ricavi delle top 25 classi-

ficate per fatturato (6%) è assai più bassa della crescita 

media registrata per l’intero campione (26%). Il che mo-

stra come le imprese che hanno fatto meglio in termini 

assoluti non siano necessariamente quelle cresciute di 

più in termini comparativi.

REDDITIVITÀ ESPRESSA 
DAL MARGINE EBITDA

 

Un terzo e ultimo criterio di classificazione usato (sem-

pre per le PMI e per le corporation) è quello dell’EBITDA 

espresso in percentuale sulle vendite (il cosiddetto margi-

ne EBITDA). Ricordiamo che l’EBITDA – che rappresenta 

l’utile al lordo di interessi passivi, imposte e ammorta-

menti su beni materiali e immateriali – è un fondamentale 

indicatore di redditività. Rapportato alle vendite, esprime 

la redditività lorda delle vendite e aiuta a capire meglio l’in-

cidenza dei costi nel tempo. Più questo valore è elevato, 

più l’azienda è da considerarsi efficiente e performante. 

Rispetto a questo importante parametro, si collocano nel-

le prime cinque posizioni Bentel Security (30,4%), Silen-

tron (29,7%), Tecnoalarm (27,8%), Smiths Detection Italia 

(27,6%) e Venitem (26,7%). Diversamente dai due casi 

precedenti, tutte e cinque le aziende sono produttrici, che 

non a caso rappresentano la stragrande maggioranza della 

Top 25 considerata (vedi Tabella 3). 

Se a partire da questi parametri di redditività riconside-

riamo un’ultima volta la classifica iniziale per fatturato 

assoluto, emergono altre interessanti considerazioni. 

L’EBITDA medio registrato dalle 25 migliori aziende è pari 

a 2,028 mln € e, dunque, decisamente superiore a quello 

medio del campione (460mila €). Se, tuttavia, andiamo a 

vedere il margine EBITDA – per valutare con quale livello 

di efficienza quel risultato è stato raggiunto – si scopre 

che la differenza fra i migliori e l’intero campione è ben 

più ridotta: 8% contro 7%. E’ quindi sempre essenziale 

considerare e mettere a confronto molteplici criteri di va-

lutazione per evitare di giungere a conclusioni affrettate e 

La dimensione delle bolle è pari al fatturato del comparto, in relazione al campione da noi analizzato.
Questo grafico esprime la distribuzione per EBITDA% e crescita ricavi 2011-2010. Il confronto fra due parametri  fon-
damentali come il margine EBITDA e la crescita dei ricavi evidenzia quanto sia difficile riuscire a coniugare la crescita 
del fatturato con quella della redditività.

FIGURA 2
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Più in dettaglio, si possono formulare le seguenti conside-

razioni:

• il comparto dei distributori ha registrato nel 2011 una 

crescita molto sostenuta (oltre il 50%) ma sconta una 

redditività lorda modesta (EBITDA/V intorno al 5%). 

Questo dato risulta pienamente in linea con un trend 

globale, che vede i distributori “puri “ e di matrice tradi-

zionale recuperare marginalità inglobando unit dedicate 

all’integrazione;

• i system integrator mostrano una redditività superiore 

ai distributori (intorno al 7%), ma una crescita molto più 

modesta, seppur positiva – che non è poco, di questi 

tempi (8%);

• i produttori, come ovvio attendersi, mostrano una red-

ditività mediamente più alta (intorno all’8%) e una cre-

scita del fatturato comunque a due cifre;

• tra le aziende produttrici appartenenti al campione ana-

lizzato, il segmento che risulta più dinamico, perché 

presenta le maggiori variazioni, è quello dell’antintrusio-

ne con una redditività media del 9% e una crescita del 

22%, accompagnato da antincendio e sicurezza fisica 

con risultati di poco inferiori.

  La forte crescita del segmento antifurto (che nel 2010 ave-

va registrato un brutto tonfo a doppia cifra) si può valutare 

anche in termini di storicità delle aziende da noi analizzate 

- che, lo ricordiamo, non contemplano le multinazionali 

(dedicate, per quanto riguarda il comparto sicurez-

za, al 90% alle tecnologie di videosorveglianza). 

Anche in virtù della sua forte storicità, il seg-

mento antintrusione gode peraltro di una 

maggiore fidelizzazione della clientela 

rispetto al segmento TVCC, dove 

l’offerta è in continua crescita e 

dove gli operatori spuntano 

come funghi;

superficiali. E’ un criterio valido in generale, ma lo è ancor 

più nel caso specifico di una realtà complessa e articolata 

come quella del mercato italiano della sicurezza. 

REDDITIVITÀ VS. CRESCITA

La Figura 2 e la Tabella 4 mettono a confronto due para-

metri fondamentali come il margine EBITDA e la crescita 

dei ricavi, evidenziando quanto sia difficile riuscire a co-

niugare la crescita del fatturato con quella della redditività. 

Distribuzione per EBITDA% e crescita ricavi 2011-
2010 – Tra i produttori, il controllo accessi e l’antin-
cendio hanno registrato i risultati migliori in termini di 
redditività (margine EBITDA pari al 10% per entrambi).

TABELLA 4

Settori Ricavi
Media 

EBITDA/
Ricavi

Media di 
Crescita 
Ricavi %

Anti intrusione  223.742 9% 22%

Antincendio  73.135 10% 14%

Controllo 
accessi  21.790 10% 2%

Sicurezza fi sica  130.318 9% 15%

TVCC  61.352 4% 31%

Varie  94.500 5% 1%

Totale Produttori  604.838 8% 20%

Produttori / 
Distributori  88.475 4% -2%

Distributori  214.516 5% 56%

System Inte-
grator  244.285 7% 8%

Totale  1.152.113 7% 26%
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• la videosorveglianza mostra una grande crescita (supe-

riore al 30%), controbilanciata tuttavia da una modesta 

redditività (circa il 4%, paragonabile o inferiore a quella 

dei distributori). Questo dato può essere analizzato an-

che in relazione al forte e costante aumento dell’offerta 

e al contestuale abbattimento dei costi delle unità ven-

dute, soprattutto per quanto riguarda le tecnologie di 

nuova generazione;

• il controllo accessi, infine, presenta un’elevata redditivi-

tà (10%) ma, purtroppo, non sembra crescere.

Un dato che emerge con forza è che “essere generalisti 

non sempre paga”: sia i produttori che operano in più seg-

menti, sia le aziende con un modello misto di produzione e 

distribuzione crescono infatti poco e presentano redditività 

modeste. Al contrario, le imprese focalizzate su specifici 

segmenti operativi sembrano portare a casa risultati miglio-

ri. Insomma, presentarsi come “specialisti” sembra esse-

re la chiave per capitalizzare al meglio il proprio know how.

RATING E CAPACITÀ 
DI CREARE VALORE

Un aspetto che, sempre a livello generale, merita di es-

sere menzionato è quello della solidità finanziaria – diffi-

cile pensare ad un tema di più scottante attualità.

KF Economics ha da tempo sviluppato un modello di rating 

oggi utilizzato da decine di aziende leader in Italia e dalla 

Pubblica Amministrazione, ed ha messo a punto l’indice 

IFV (Indice Finanziario di Valore), che stima il valore finanzia-

rio creato da un’azienda per ogni 100 euro di fatturato. L’in-

dice calcola il valore come un multiplo della redditività ope-

rativa lorda (EBITDA) al netto dell’indebitamento finanziario 

e lo rapporta ai ricavi, ovvero:  IFV = (Ebitda x 6 - Debiti 

Finanziari)/Ricavi. Confrontando la capacità di creare valore 

(IFV) e il rating (che esprime il rischio finanziario dell’azien-

da), si riesce a individuare in maniera sintetica ed efficace 

il posizionamento strategico-finanziario di un’azienda, di un 

settore o di un comparto (vedi Figura 4 e Tabella 5). Il van-

taggio è che queste metriche (valore e rating) hanno un 

confronto immediato sul mercato: il valore delle fusioni e 

acquisizioni e il rating del credito bancario. Questa analisi 

fornisce quindi indicazioni molto in linea (e verificabili) con 

le valutazioni di mercato. 

ABBIAMO I CONTI A POSTO

Applicata al mondo della sicurezza, l’analisi sopra de-

scritta evidenzia che il settore sa esprimere valori medi 

di assoluta eccellenza: 

FIGURA 3

Distribuzione classi di KF Rating sul campione complessivo - Il settore della sicurezza presenta un rating medio KR5, 
superiore a quello assegnato alla media dell’industria manifatturiera italiana di KR4-.
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• un indice di valore finanziario medio al 50% (ogni 

100 euro di fatturato genera in queste aziende me-

diamente 50 euro di valore finanziario dell’azienda), 

contro una media dell’industria manifatturiera che si 

aggira intorno al 30%;

• un rating medio KR5-, contro una media dell’industria 

manifatturiera di KR4- (ciò in una scala di valutazione che 

va da KR1 – aziende a forte rischio di insolvenza – a KR7 

– aziende con scarso rischio di insolvenza). Vedi Figura 3.

I produttori sono il segmento che genera più valore, ri-

spetto a distributori e system integrator, mentre (in rife-

rimento al campione analizzato che - lo ricordiamo - non 

è esaustivo) il comparto più ricco e solido in assoluto è 

quello del controllo accessi: certo piccolo di dimensioni 

e piuttosto statico, ma composto da aziende eccellenti.

E’ seguito da antincendio, sicurezza fisica e  antintrusione, 

che presentano un mix di valore e rating abbastanza simili.

Tra i produttori, il comparto più debole – per molti sarà 

forse una sorpresa – sembra essere proprio quello della 

“trend setter” videosorveglianza, che esprime un valore 

tutto sommato ridotto (26%) e mostra un rating inferiore 

alla media (KR4). Ribadiamo però che alcune aziende che 

operano nel settore mancano all’appello della nostra inda-

gine (a partire dalle multinazionali), quindi il dato potrebbe 

rappresentare una peculiarità del campione analizzato.

Il segmento dei system integrator sembra invece il più 

solido dal punto di vista finanziario (rating KR5) ed espri-

me una redditività pari alla media del settore (IFV 50%).

Distributori e produttori-distributori, così come il com-

parto dei produttori di merceologie varie, esprimono in-

vece valori e rating inferiori a quelli medi.
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FIGURA 4

 indice di valore finanziario medio al 50% (ogni 

Distribuzione per Rating e Indice di valore finan-
ziario (IFV%)

TABELLA 5

Settori Ricavi Media di 
IFV% Rating Class

Anti intrusione  223.742 64% KR5-
Antincendio  73.135 74% KR4
Controllo accessi  21.790 82% KR5
Sicurezza fi sica  130.318 71% KR4
TVCC  61.352 26% KR4
Varie  94.500 42% KR4
Totale Produttori  604.838 59% KR4+

Produttori / 
Distributori  88.475 39% KR4

Distributori  214.516 36% KR4+
System Integrator  244.285 48% KR5
Totale  1.152.113 50% KR5-

Distribuzione per Rating e Indice di valore finanziario (IFV%) - Confrontando la capacità di creare valore (IFV) e il 
rating (che esprime il rischio finanziario dell’azienda) si riesce a individuare in maniera sintetica ed efficace il posi-
zionamento strategico-finanziario di un’azienda, di un settore o di un comparto.
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2. I PRODUTTORI

PIÙ REDDITIVITÀ, PIÙ DEBITI 

Al vertice della classifica dei produttori per fatturato tro-

viamo, ancora una volta, UTC Fire & Security Italia, che 

ha dichiarato ricavi per 59,970 milioni di euro. Seguono 

Notifier Italia (44,101 mln), Saima Sicurezza (35 mln), 

Tecnoalarm (29,940 mln) e Bentel Security (27,752 mln). 

Come si può leggere nella Tabella 6, i ricavi medi delle 

25 aziende migliori ammontano a 17,884 milioni di euro, 

quasi il triplo dei ricavi medi registrati da tutte le azien-

de produttrici del campione (6,3 mln). I top 25 si sono 

dimostrati più forti anche sul piano della redditività – ov-

vero del margine EBITDA (12% contro 8%) – e della sua 

crescita (47% contro 22% in termini di EBITDA). Sull’al-

tro piatto della bilancia bisogna però considerare che i 

ricavi dei top 25 sono cresciuti meno rispetto alla media 

del settore (15% contro 20%), e che il loro livello di in-

debitamento è superiore alla media (15% contro 9%). 

Per quanto riguarda il numero dei dipendenti, vale per i 

produttori quanto già osservato per il campione a livello 

aggregato (e le riserve già espresse sulla reperibilità di 

un dato affidabile in materia): le aziende con i fatturati 

più alti vantano un maggior numero di dipendenti, ovve-

ro si mostrano più strutturate.

VIDEOSORVEGLIANZA SUPERSTAR

Se spostiamo l’attenzione sul segmento di mercato nel 

quale operano i produttori (vedi Tabella 7) è interessan-

te rilevare come, ad eccezione dell’antintrusione, il primo 

classificato per ogni segmento sia significativamente più 

dimensionato del secondo: la leadership di settore, eviden-

temente, assicura un vantaggio competitivo decisamente 

rilevante rispetto ai follower.

La distribuzione dei ricavi tra le diverse tecnologie vede una 

forte crescita della videosorveglianza, che - pur rappresen-

tando, nel nostro campione, solo il 10% del comparto in 

termini di fatturato (tra l’altro sono state scorporate le mul-

tinazionali, quasi tutte dedicate al TVCC) - è cresciuta del 

31% rispetto alla media produttori del 20% (vedi Figura 5). 

In valori assoluti, invece, il primato – sempre in relazione 

al campione considerato - spetta all’antintrusione, che 

registra ricavi complessivi per 222,754 milioni di euro. 

Mentre la peggiore performance in termini relativi e as-

soluti è del pur solido segmento del controllo accessi, 

con una crescita dei ricavi del 2% e un fatturato totale 

di 21,790 milioni di euro. Ritornando alla Tabella 5, si 

può infine osservare che l’analisi di solidità finanziaria 

mostra per i produttori un rating di KR4+, che li colloca 

al di sopra della media nazionale (KR4-).

FIGURA 5

Produttori: Ricavi 2011 e crescita ricavi (sul 2010) ripartiti per prodotto3 - La distri-
buzione dei ricavi tra le diverse tecnologie vede una forte crescita della videosor-
veglianza, che - pur rappresentando nella nostra analisi solo il 10% del comparto 
in termini di fatturato - è cresciuta del 31% rispetto alla media produttori del 20%.

•  Produttori 9%
•  Distributori 8%
•  System Integrator 6%
•  Produttori/Distributori 20%

La posizione finanziaria netta, abbreviata in PFN (detta anche 
debito finanziario netto) individua l’indebitamento netto delle im-
prese esaminate ed esprime il saldo tra fonti ed investimenti di 
natura finanziaria. 
Il valore PFN/Fatturato esprime il fabbisogno di PFN per la produ-
zione nelle specifiche strutture esaminate: è un rapporto partico-
larmente importante perché esprime in modo sintetico l’esigenza 
di ricorrere al debito finanziario per unità di fatturato.

(3) Campione di 95 Produttori con presenti sia i ricavi 2011 che 2010. Il totale fat-
turato è leggermente diverso da quello in tabella 6, che riporta anche soggetti 
privi del dato di ricavi 2010.

Dato medio di PFN/V suddiviso per categorie operative



Classifica TOP25 dei produttori per fatturato 2011 - I top 25 si sono dimostrati più forti anche sul piano della 
redditività e della sua crescita. Bisogna però considerare che i loro ricavi sono cresciuti meno rispetto alla media 
del settore, e che il loro livello di indebitamento è superiore alla media.

TABELLA 6 

PRODUTTORI

Clas-
sifi ca 
2011

Ragione Sociale Regione Ricavi Crescita 
Ricavi % EBITDA EBITDA/V Crescita 

EBITDA EBIT EBT
Num. 

Dipen-
denti

Settore

1 UTC FIRE & SECURITY 
ITALIA SRL Lombardia 59.970 22,2% 1.832 3,1% -57,11% 1.462 1.475 123 Varie

2 NOTIFIER ITALIA SRL Lombardia 44.101 6,0% 8.389 19,0% 13,91% 7.485 7.893 85 Antincendio

3 SAIMA SICUREZZA S.P.A. Toscana 35.001 11,7% 2.081 5,9% 60,77% 1.756 1.725 104 Sicurezza fi sica

4 TECNOALARM SRL Piemonte 29.940 3,6% 8.312 27,8% 8,93% 7.643 7.664 107 Anti intrusione

5 BENTEL SECURITY S.R.L. Abruzzo 27.752 6,7% 8.450 30,4% 24,87% 7.936 7.849 131 Anti intrusione

6 SELESTA INGEGNERIA S.P.A. Liguria 23.499 18,1% 4.641 19,8% 27,09% 1.089 -1.056 170 Sicurezza fi sica

7 VIDEOTEC SPA Veneto 20.171 3,9% 1.746 8,7% 32,50% 1.020 927 104 TVCC

8 ATRAL ITALIA SRL Emilia-
Romagna 18.365 4,5% 345 1,9% -21,53% 135 139 54 Anti intrusione

9 GPS STANDARD S.P.A.
Valle d'Ao-
sta/Vallée 
d'Aoste

15.770 3,0% 964 6,1% -51,56% 661 653 86 Anti intrusione

10 CESPRO SRL Toscana 15.135 12,7% 1.511 10,0% -1,49% 1.433 1.476 64 Sicurezza fi sica

11 COOPER CSA SRL Lombardia 15.011 9,6% 1.584 10,6% -11,40% 1.366 900 42 Anti intrusione

12 EL.MO. S.P.A. Veneto 14.997 6,3% 891 5,9% 606,08% 413 228 51 Varie

13 SINTEL ITALIA - S.P.A. Lazio 14.202 -12,6% 927 6,5% -27,35% 623 409 n.d. Sicurezza fi sica

14 MARCH NETWORKS S.P.A. Lombardia 14.145 29,6% 290 2,1% 65 60 55 TVCC

15 ZUCCHETTI AXESS S.P.A. Lombardia 10.792 12,8% 946 8,8% 30,16% 456 47 64 Controllo accessi

16 TONALI S.P.A. Lombardia 10.526 29,4% 972 9,2% 15,37% 386 121 39 Sicurezza fi sica

17 INIM ELECTRONICS SRL Marche 10.351 22,7% 2.411 23,3% 45,59% 1.831 1.828 51 Anti intrusione

18 AVS ELECTRONICS S.P.A. Veneto 9.626 18,7% 1.689 17,5% 74,13% 1.470 1.433 45 Anti intrusione

19 TECHNOMAX S.R.L. Lombardia 9.106 11,1% 491 5,4% 26,58% 378 308 35 Sicurezza fi sica

20 SILENTRON S.P.A. Piemonte 8.642 25,8% 2.563 29,7% 68,44% 2.209 2.225 24 Anti intrusione

21 ARGUS SECURITY S.R.L. Lombardia 8.486 28,8% 581 6,9% 63,22% 265 128 n.d. Antincendio

22 BORDOGNA S.P.A. Lombardia 8.451 29,5% 997 11,8% 28,46% 268 94 62 Sicurezza fi sica

23 SICEP S.P.A. Toscana 7.943 13,0% 902 11,4% 42,77% 471 309 42 Anti intrusione

24 COMETA - S.P.A. Toscana 7.597 30,8% 505 6,7% 99,20% 346 299 37 Sicurezza fi sica

25 CIAS ELETTRONICA S.R.L. Lombardia 7.522 16,5% 1.520 20,2% 34,97% 1.216 1.189 n.d. Anti intrusione

Media TOP25 17.884 15% 2.222 12% 47% 1.695 1.533 68 

Media Produttori 6.300 20% 726 8% 22% 538 479 46 

LE INDAGINI
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NON sono comprese in questa indagine:
-  le società, italiane od estere, il cui bilancio non risultava reperibile nelle più comuni banche dati bilancio non risultava reperibile nelle più comuni banche dati (Cerved- Infocamere, Aida - Bureau Van Dijk) alla data (Cerved- Infocamere, Aida - Bureau Van Dijk) alla data 

del del 19 ottobre 201219 ottobre 2012

-  le -  le società esteresocietà estere, pur attive sul territorio italiano, ma , pur attive sul territorio italiano, ma prive di una partita IVA italianaprive di una partita IVA italiana (delle quali era quindi impossibile reperire un bilancio) (delle quali era quindi impossibile reperire un bilancio)

-  le società, pur attive nel mercato italiano della sicurezza, che trovano il -  le società, pur attive nel mercato italiano della sicurezza, che trovano il proprio core business in altri comparti produttivi proprio core business in altri comparti produttivi (es. edilizia, serramenti, elettro-(es. edilizia, serramenti, elettro-
nica, informatica, componentistica vigilanza privata, cavi, telefonia, time & attendance, telecomunicazioni, aree consumer, automazioni, broadcast, etc). nica, informatica, componentistica vigilanza privata, cavi, telefonia, time & attendance, telecomunicazioni, aree consumer, automazioni, broadcast, etc). 

Sono quindi Sono quindi escluse anche tutte le multinazionali non specifi catamente dedicate alla securityescluse anche tutte le multinazionali non specifi catamente dedicate alla security, non essendo stato possibile (se non in termini meramente , non essendo stato possibile (se non in termini meramente 
percentuali o con approssimative stime di ripartizione) scorporare il volume prodotto dalle business unit dedicate alla sicurezza o disaggregare il dato italiano rispetto percentuali o con approssimative stime di ripartizione) scorporare il volume prodotto dalle business unit dedicate alla sicurezza o disaggregare il dato italiano rispetto 
a numeri europei o globali.a numeri europei o globali.
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Produttori TOP25 suddivisi per tecnologia - Ad eccezione dell’antintrusione, il primo classificato per ogni seg-
mento è significativamente più grande del secondo: la leadership di settore, evidentemente, assicura un van-
taggio competitivo decisamente rilevante rispetto ai follower.

TABELLA 7

Classifi -
ca 2011 Ragione Sociale Regione Ricavi Crescita 

Ricavi % EBITDA EBITDA/V Crescita 
EBITDA EBIT EBT Num. 

Dipendenti

Varie

1 UTC FIRE & SECURITY ITALIA 
SRL Lombardia 59.970 22,2% 1.832 3,1% -57,11% 1.462 1.475 123

12 EL.MO. S.P.A. Veneto 14.997 6,3% 891 5,9% 606,08% 413 228 51
Antincendio

2 NOTIFIER ITALIA SRL Lombardia 44.101 6,0% 8.389 19,0% 13,91% 7.485 7.893 85
21 ARGUS SECURITY S.R.L. Lombardia 8.486 28,8% 58 6,9% 63,22% 265 128 n.d.

Sicurezza fi sica
3 SAIMA SICUREZZA S.P.A. Toscana 35.001 11,7% 2.081 5,9% 60,77% 1.756 1.725 104
6 SELESTA INGEGNERIA S.P.A. Liguria 23.499 18,1% 4.641 19,8% 27,09% 1.089 -1.056 170

10 CESPRO SRL Toscana 15.135 12,7% 1.511 10,0% -1,49% 1.433 1.476 64
13 SINTEL ITALIA - S.P.A. Lazio 14.202 -12,6% 927 6,5% -27,35% 623 409 n.d.
16 TONALI S.P.A. Lombardia 10.526 29,4% 972 9,2% 15,37% 386 121 39
19 TECHNOMAX S.R.L. Lombardia 9.106 11,1% 491 5,4% 26,58% 378 308 35
22 BORDOGNA S.P.A. Lombardia 8.451 29,5% 997 11,8% 28,46% 268 94 62
24 COMETA - S.P.A. Toscana 7.597 30,8% 505 6,7% 99,20% 346 299 37

Anti intrusione
4 TECNOALARM SRL Piemonte 29.940 3,6% 8.312 27,8% 8,93% 7.643 7.664 107
5 BENTEL SECURITY S.R.L. Abruzzo 27.752 6,7% 8.450 30,4% 24,87% 7.936 7.849 131

8 ATRAL ITALIA SRL Emilia-
Romagna 18.365 4,5% 345 1,9% -21,53% 135 139 54

9 GPS STANDARD S.P.A.
Valle d'Ao-
sta/Vallée 
d'Aoste

15.770 3,0% 964 6,1% -51,56% 661 653 86

11 COOPER CSA SRL Lombardia 15.011 9,6% 1.584 10,6% -11,40% 1.366 900 42
17 INIM ELECTRONICS SRL Marche 10.351 22,7% 2.411 23,3% 45,59% 1.831 1.828 51
18 AVS ELECTRONICS S.P.A. Veneto 9.626 18,7% 1.689 17,5% 74,13% 1.470 1.433 45
20 SILENTRON S.P.A. Piemonte 8.642 25,8% 2.563 29,7% 68,44% 2.209 2.225 24
23 SICEP S.P.A. Toscana 7.943 13,0% 902 11,4% 42,77% 471 309 42
25 CIAS ELETTRONICA S.R.L. Lombardia 7.522 16,5% 1.520 20,2% 34,97% 1.216 1.189 n.d.

TVCC
7 VIDEOTEC SPA Veneto 20.171 3,9% 1.746 8,7% 32,50% 1.020 927 104

14 MARCH NETWORKS S.P.A. Lombardia 14.145 29,6% 290 2,1% 65 60 55
Controllo accessi

15 ZUCCHETTI AXESS S.P.A. Lombardia 10.792 12,8% 946 8,8% 30,16% 456 47 64

Media TOP25 17.884 15% 2.222 12% 47% 1.695 1.533 68
Media Produttori 6.300 20% 726 8% 22% 538 479 46

PRODUTTORI

NON sono comprese in questa indagine:
-  le società, italiane od estere, il cui bilancio non risultava reperibile nelle più comuni banche dati bilancio non risultava reperibile nelle più comuni banche dati (Cerved- Infocamere, Aida - Bureau Van Dijk) alla data (Cerved- Infocamere, Aida - Bureau Van Dijk) alla data 

del del 19 ottobre 201219 ottobre 2012

-  le -  le società esteresocietà estere, pur attive sul territorio italiano, ma , pur attive sul territorio italiano, ma prive di una partita IVA italianaprive di una partita IVA italiana (delle quali era quindi impossibile reperire un bilancio) (delle quali era quindi impossibile reperire un bilancio)

-  le società, pur attive nel mercato italiano della sicurezza, che trovano il -  le società, pur attive nel mercato italiano della sicurezza, che trovano il proprio core business in altri comparti produttivi proprio core business in altri comparti produttivi (es. edilizia, serramenti, elettro-(es. edilizia, serramenti, elettro-
nica, informatica, componentistica vigilanza privata, cavi, telefonia, time & attendance, telecomunicazioni, aree consumer, automazioni, broadcast, etc). nica, informatica, componentistica vigilanza privata, cavi, telefonia, time & attendance, telecomunicazioni, aree consumer, automazioni, broadcast, etc). 

Sono quindi Sono quindi escluse anche tutte le multinazionali non specifi catamente dedicate alla securityescluse anche tutte le multinazionali non specifi catamente dedicate alla security, non essendo stato possibile (se non in termini meramente , non essendo stato possibile (se non in termini meramente 
percentuali o con approssimative stime di ripartizione) scorporare il volume prodotto dalle business unit dedicate alla sicurezza o disaggregare il dato italiano rispetto percentuali o con approssimative stime di ripartizione) scorporare il volume prodotto dalle business unit dedicate alla sicurezza o disaggregare il dato italiano rispetto 
a numeri europei o globali.a numeri europei o globali.
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I produttori di cavi

TABELLA 8

Dal momento che servono normalmente differenti comparti (dalla telefonia al settore elettrico, al  broadcasting), e non trovano nella sicurezza il 

mercato principale di riferimento, le aziende che producono cavi sono state tenute separate dai produttori.

Essendo però una voce importante dell’indotto del settore, soprattutto alla luce della convergenza tra security e networking correlata alle nuove 

tecnologie emergenti, abbiamo deciso di elaborare una tabella a parte, dedicata alle realtà del mondo cavi che si occupano anche di sicurezza.

In questo segmento la Ramcro (leader di mercato con 52 dipendenti) si stacca nettamente dalle altre sul piano dei ricavi totali (quasi 30 milioni 

di euro, il triplo della media).

Dal punto di vista della redditività, però, lo scettro spetta all’ultima classifi cata, Luceat, che - pur registrando un fatturato di soli 2,6 milioni di euro 

- è cresciuta moltissimo nei ricavi rispetto all’anno precedente (65% contro una media del 22%). Il dato è confermato anche dal margine EBITDA 

(17,2% contro una media del 6%). 

Classifi -
ca 2011

Ragione 
Sociale Regione Ricavi Crescita 

Ricavi % EBITDA EBITDA/V Crescita 
EBITDA EBIT EBT Dipendenti

1 RAMCRO 
S.P.A. Lombardia 29.946 34,9% 1.291 5 -3,64% 692 326 52

2 PROSPECTA 
S.R.L.

Emilia-
Romagna 9.533 14,7% 568 3 -1,81% 323 157 25

3 ELAN - S.R.L. Marche 7.746 1,6% -428 6 -191,70% -452 -463 n.d

4 BETA CAVI 
SRL Campania 5.631 21,0% 420 2 8,54% 213 151 n.d

5 GEMI ELEC-
TRIC SRL Campania 5.281 -7,1% 310 4 4,06% 234 110 n.d

6 LUCEAT S.P.A. Lombardia 2.609 65,0% 449 1 134,97% 204 30 17

MEDIA 10.124 22% 6% -8% 20%

TOTALE 60.746 2.609 4%

I

D
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3. I DISTRIBUTORI
I primi cinque distributori del 2011 per fatturato (vedi Ta-

bella 9) sono Hesa (32,728 milioni di euro), Ritar (a note-

vole distanza con un fatturato di 17,882 mln €), Sicurtec 

(16,248 mln €), RCE (16,113 mln €) e Dias (12,586 mln €).

Il fatturato medio dei Top 25 è pari a 7,411 milioni di euro, 

ovvero poco meno del doppio di quello della media di 

tutti i distributori, pari a 3,9 milioni di euro.

Con un ranking pari a KR4+, i distributori del settore 

sicurezza possono vantare la stessa solidità finanziaria 

dei produttori, ma sul piano della redditività il discorso 

è diverso.

Se i produttori Top 25 riescono a fare meglio della me-

dia, i Top 25 distributori per fatturato crescono meno 

rispetto alla media dei distributori (10% contro 56%) 

e presentano la stessa redditività, peraltro in calo (il 

rapporto EBITDA/V è del 5% in entrambi i casi). Inoltre 

mostrano un livello di indebitamento analogo a quello dei 

produttori. Se la crescita, quanto meno per i leader che 

già dominano il mercato, è per forza limitata e se un certo 

indebitamento si può leggere come elemento fisiologico 

di un’attività dove gli alti costi di magazzino, sommati ai 

tempi sempre più lunghi di incasso, impongono una certa 

esposizione bancaria (che comunque, come si è visto, non 

compromette la solidità finanziaria), è però lecito conclude-

re che, nella distribuzione di sicurezza, il vantaggio dimen-

sionale non si traduce necessariamente in una maggiore 

forza sul piano della redditività e dell’efficienza operativa. 

Questa considerazione è in linea con le tendenze a livello 

globale, che vedono la generazione di valore aggiunto nella 

distribuzione non tanto risiedere nell’ampiezza di gamma, 

quanto nell’efficienza dei servizi pre e post sales (ordine, 

spedizione, consegna, servizio tecnico, assistenza, garan-

zia, disponibilità a conto visione/riparazioni/sostituzioni, va-

lidità dei percorsi formativi) e – soprattutto di questi tempi 

– nella possibilità di offrire soluzioni finanziarie adeguate 

alla nostra barcollante economia. Un elemento che, l’ab-

biamo già rilevato, non può non impattare sull’esposizione 

bancaria.
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TOP 25 Distributori - I top 25 distributori crescono molto meno del comparto generale dei distributori e hanno la 
stessa redditività, peraltro in calo. In questo segmento operativo, sembra quindi che il vantaggio dimensionale 
non sia sempre sinonimo di vantaggio economico-finanziario.

TABELLA 9

Classifi ca 
2011 Ragione Sociale Regione Ricavi Crescita 

Ricavi % EBITDA EBITDA/V Crescita 
EBITDA EBIT EBT Num. Di-

pendenti
1 HESA SPA Lombardia 32.728 9,5% 927 2,8% -14,72% 707 409 69
2 RITAR S.P.A. Toscana 17.882 -10,7% 535 3,0% -3,28% 418 337 36
3 SICURTEC SRL Lombardia 16.248 -2,9% 204 1,3% -32,55% 61 39 54

4 RCE SPA Lombardia 16.113 30,0% -642 -4,0% -626,45% -1.310 -1.790 n.d.

5 DIAS SRL Lombardia 12.586 14,8% 939 7,5% 62,51% 896 887 5
6 S. & A. S.R.L. Lombardia 10.259 -4,1% 276 2,7% -70,14% 241 207 28

7 SICURTEC BRESCIA 
S.R.L. Lombardia 8.085 8,1% 419 5,2% 93,18% 252 123 n.d.

8 CHECKPOINT SRL Lazio 6.622 10,5% 277 4,2% 12,82% 228 178 17

9 ASCANI ELETTROCOMM 
SRL Marche 5.931 9,1% 363 6,1% 74,30% 349 209 n.d.

10 EUROGROUP SRL Lombardia 5.843 15,8% 327 5,6% 118,52% 286 240 n.d.
11 TRS STANDARD S.R.L. Veneto 5.374 -0,1% 69 1,3% -34,66% 21 5 n.d.
12 TECNOSENS - S.P.A. Lombardia 5.120 6,7% 422 8,2% 67,45% 326 326 2
13 SERTEC S.R.L. Veneto 5.021 -8,3% 955 19% -24,48% 760 790 n.d.
14 VIDEOTREND S.R.L. Lombardia 4.853 15,3% 252 5,2% -4,68% 185 111 n.d.
15 D.S.T. S.R.L. Lazio 4.512 21,9% 151 3,3% -13,46% 134 109 n.d.
16 DIGITAL SYSTEM SRL Puglia 3.535 45,9% 88 2,5% 22,27% 71 43 n.d.
17 TELEVISTA SRL Veneto 3.391 9,8% 90 2,7% -24,63% 67 48 n.d.
18 VIDEOLINE TVCC S.R.L. Lombardia 3.348 14,6% 61 1,8% 48 28 12
19 TROLESE S.R.L. Veneto 3.142 -1,7% 84 2,7% 35,32% 38 31 n.d.
20 COM.PAC SRL Lombardia 2.783 11,0% 154 5,5% 3,24% 86 71 n.d.
21 C.S.I. S.P.A. Piemonte 2.763 0,4% 217 7,9% -49,28% 20 20 n.d.

22 2B AUTOMAZIONI E 
SICUREZZA SRL Abruzzo 2.408 9,6% 109 4,5% 43,00% 79 29 n.d.

23 FPM S.R.L. Veneto 2.334 12,4% 135 5,8% 85 60 n.d.

24 VOYAGER S.R.L. Emilia-
Romagna 2.284 3,3% 115 5,0% -29,44% 92 87 n.d.

25 SECURITALY S.R.L. Emilia-
Romagna 2.114 22,1% 185 8,8% 103,84% 161 148 n.d.

Media TOP25 7.411 10% 269 5% -13% 172 110 22 
Media Distributori 3.900 56% 149 5% 29% 100 65 15 

DISTRIBUTORI

NON sono comprese in questa indagine:
-  le società, italiane od estere, il cui bilancio non risultava reperibile nelle più comuni banche dati bilancio non risultava reperibile nelle più comuni banche dati (Cerved- Infocamere, Aida - Bureau Van Dijk) alla data (Cerved- Infocamere, Aida - Bureau Van Dijk) alla data 

del del 19 ottobre 201219 ottobre 2012

-  le -  le società esteresocietà estere, pur attive sul territorio italiano, ma , pur attive sul territorio italiano, ma prive di una partita IVA italianaprive di una partita IVA italiana (delle quali era quindi impossibile reperire un bilancio) (delle quali era quindi impossibile reperire un bilancio)

-  le società, pur attive nel mercato italiano della sicurezza, che trovano il -  le società, pur attive nel mercato italiano della sicurezza, che trovano il proprio core business in altri comparti produttivi proprio core business in altri comparti produttivi (es. edilizia, serramenti, elettro-(es. edilizia, serramenti, elettro-
nica, informatica, componentistica vigilanza privata, cavi, telefonia, time & attendance, telecomunicazioni, aree consumer, automazioni, broadcast, etc). nica, informatica, componentistica vigilanza privata, cavi, telefonia, time & attendance, telecomunicazioni, aree consumer, automazioni, broadcast, etc). 

Sono quindi Sono quindi escluse anche tutte le multinazionali non specifi catamente dedicate alla securityescluse anche tutte le multinazionali non specifi catamente dedicate alla security, non essendo stato possibile (se non in termini meramente , non essendo stato possibile (se non in termini meramente 
percentuali o con approssimative stime di ripartizione) scorporare il volume prodotto dalle business unit dedicate alla sicurezza o disaggregare il dato italiano rispetto percentuali o con approssimative stime di ripartizione) scorporare il volume prodotto dalle business unit dedicate alla sicurezza o disaggregare il dato italiano rispetto 
a numeri europei o globali.a numeri europei o globali.
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A fronte di un fatturato medio di 12,639 milioni di euro, la 

crescita percentuale dei ricavi è stata negativa rispetto al 

2010 e i livelli di redditività sono bassi (il margine EBITDA 

medio è del 3,86%). Rispetto ai produttori puri (la cui red-

ditività ed efficienza è decisamente più interessante), i pro-

duttori-distributori presentano una marginalità sicuramente 

più simile a quella dei distributori puri. E il ranking (KR4) sot-

tolinea che anche la solidità finanziaria è inferiore a quella di 

produttori e distributori. Questi dati sembrano riconfermare 

che la mancanza di focus e specializzazione (in questo caso 

nella tipologia di attività svolta) può essere penalizzante sul 

fronte economico-finanziario.

4. I PRODUTTORI/
DISTRIBUTORI

Per garantire una classificazione più completa e precisa, 

sono state identificate sette realtà “ibride” nelle quali la 

produzione e la distribuzione hanno sostanzialmente lo 

stesso peso (vedi Tabella 10). Parliamo di Honeywell Secu-

rity Italia-ADI Global (che vanta un fatturato 2011 di 27,579 

milioni di euro), Gunnebo Italia (24,224 mln €), Sicurit Alar-

mitalia (13,587 mln €), Bettini (10,016 mln €), Mesa (5,384 

mln €), GSG International (4,073 mln €) ed Eico Elettronica 

Industriale Comense (3,610 mln €).

TOP Produttori-Distributori. Questa categoria “mista” presenta una marginalità più vicina a quella dei puri distri-
butori rispetto a quella dei produttori puri.

TABELLA 10

Clas-
sifi ca 
2011

Ragione Sociale Regione Ricavi Crescita 
Ricavi % EBITDA EBITDA/V Crescita 

EBITDA EBIT EBT
Num . 
Dipen-
denti

Settore

1
HONEYWELL 
SECURITY ITALIA 
SPA

Lombardia 27.579 2% 269 1% -347 -519 58 Varie

2 GUNNEBO ITALIA 
S.P.A. Lombardia 24.224 6% 930 4% 757 2.238 85 Sicurezza 

Fisica

3 SICURIT ALARMI-
TALIA SPA Lombardia 13.587 4% 359 3% -16% 317 348 41 Varie

4 BETTINI SRL Lombardia 10.016 -3% 244 2% -44% 98 300 0 TVCC
5 MESA SRL Toscana 5.384 -6% 203 4% -55% 28 -166 n.d. Varie

6 GSG INTERNATIO-
NAL S.R.L. Lombardia 4.073 -16% 312 8% 74% 241 144 13 TVCC

7
EICO ELETTRONI-
CA INDUSTRIALE 
COMENSE SRL

Lombardia 3.610 0% 195 5% 24% 153 64 n.d. TVCC

Media 12.639 0% 367 3% -23% 168 378 46 

PRODUTTORI-DISTRIBUTORI

NON sono comprese in questa indagine:
-  le società, italiane od estere, il cui bilancio non risultava reperibile nelle più comuni banche dati bilancio non risultava reperibile nelle più comuni banche dati (Cerved- Infocamere, Aida - Bureau Van Dijk) alla data (Cerved- Infocamere, Aida - Bureau Van Dijk) alla data 

del del 19 ottobre 201219 ottobre 2012

-  le -  le società esteresocietà estere, pur attive sul territorio italiano, ma , pur attive sul territorio italiano, ma prive di una partita IVA italianaprive di una partita IVA italiana (delle quali era quindi impossibile reperire un bilancio) (delle quali era quindi impossibile reperire un bilancio)

-  le società, pur attive nel mercato italiano della sicurezza, che trovano il -  le società, pur attive nel mercato italiano della sicurezza, che trovano il proprio core business in altri comparti produttivi proprio core business in altri comparti produttivi (es. edilizia, serramenti, elettro-(es. edilizia, serramenti, elettro-
nica, informatica, componentistica vigilanza privata, cavi, telefonia, time & attendance, telecomunicazioni, aree consumer, automazioni, broadcast, etc). nica, informatica, componentistica vigilanza privata, cavi, telefonia, time & attendance, telecomunicazioni, aree consumer, automazioni, broadcast, etc). 

Sono quindi Sono quindi escluse anche tutte le multinazionali non specifi catamente dedicate alla securityescluse anche tutte le multinazionali non specifi catamente dedicate alla security, non essendo stato possibile (se non in termini meramente , non essendo stato possibile (se non in termini meramente 
percentuali o con approssimative stime di ripartizione) scorporare il volume prodotto dalle business unit dedicate alla sicurezza o disaggregare il dato italiano rispetto percentuali o con approssimative stime di ripartizione) scorporare il volume prodotto dalle business unit dedicate alla sicurezza o disaggregare il dato italiano rispetto 
a numeri europei o globali.a numeri europei o globali.
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TOP25 System Integrator - Anche tra i System Integrator non sembra che la dimensione premi più di tanto le 
performance finanziarie. Infatti, i risultati dei top 25 per fatturato non sono significativamente diversi da quelli 
medi del comparto.

TABELLA 11

Classifi -
ca 2011 Ragione Sociale Regione Ricavi Crescita 

Ricavi % EBITDA EBITDA/V Crescita 
EBITDA EBIT EBT Num.Di-

pendenti

1 PROJECT AUTOMATION 
SPA Lombardia 48.720 -9% 2.773 5,7% -11% 1.967 1.860 n.d

2 ELECTRON ITALIA - SRL Lazio 21.206 2% 340 1,6% -82% -1.195 -1.916 101

3 SISTEMI INTEGRATI - 
S.R.L.

Emilia-
Romagna 15.204 6% 2.980 19,6% 5% 2.309 2.277 11

4 DAB SISTEMI INTEGRATI 
SRL Lazio 14.975 24% 1.198 8% 53% 1.075 1.019 70

5 NISCAYAH SPA Lombardia 13.848 -30% -789 -6% -1.170 -1.161 n.d
6 TSI SYSTEM SPA Lombardia 8.641 21% 636 7% 103% 539 479 38
7 RETECO SRL Veneto 8.614 45% 482 6% -27% 392 192 n.d

8
C.I.S.A.- COSTRUZIONI 
IMPIANTI SPECIALI 
ANTIFURTO S.R.L.

Lombardia 8.220 9% 542 7% 25% 510 560 25

9 VAGO S.P.A. Lombardia 7.100 -8% 934 13% -31% 401 405 37

10 SAIET TELECOMUNICA-
ZIONI S.P.A.

Emilia-
Romagna 6.987 -16% 315 -5% -418 -578 25

11 TELEIMPIANTI - S.P.A. Emilia-
Romagna 6.492 -14% 701 11% -5% 617 640 39

12 S.C.A.M.E. SISTEMI 
S.R.L.¦ Lombardia 5.791 -34% 830 14% -3% 623 546 n.d

13 TONALI SERVICE S.R.L. Lombardia 5.713 7% 384 7% 10% 73 54 14
14 F.G.S. BRESCIA S.R.L. Lombardia 5.310 17% 287 5% 23% 238 159 n.d

15 TELEFONIA E SICUREZZA 
SPA Lombardia 5.190 -5% 374 7% 135% 324 96 n.d

16 DAGO ELETTRONICA SRL Marche 4.769 22% 371 8% 52% 272 254 n.d

17
ELETTRONICA CORTESI 
SOCIETA' A RESPONSA-
BILITA' LIMITATA

Emilia-
Romagna 3.942 -8% 79 2% -38% -35 -53 n.d

18 CONSORZIO SECAP 
S.C.A R.L. Campania 3.622 69% 62 2% 111% 20 23 n.d

19 CENTRUM SRL Emilia-
Romagna 3.620 0% 45 1% -84% 22 20 n.d

20 DES SRL Veneto 3.366 65% 170 5% 98% 142 120 4

21 EXIMAG ART SISTEMI 
SRL Veneto 3.077 17% 188 6% 95% 173 149 12

22 A4 SICUREZZA SRL Toscana 2.507 2% 126 5% -16% 116 93 n.d
23 SECURVENETA S.R.L. Veneto 2.346 94% 182 8% 95% 163 158 12
24 ELMAS S.R.L. Toscana 2.261 2% 163 7% 16% 102 75 n.d

25 SECCHIAROLI ELETTRO-
NICA SRL

Emilia-
Romagna 2.065 -18% 48 2,3% -65% -10 -25 n.d

Media TOP25 8.543 10% 512 5,9% 20% 290 218 28
Media System Integrator 4.886 8% 306 7% 39% 182 140 24 

SYSTEM INTEGRATOR

NON sono comprese in questa indagine:
-  le società, italiane od estere, il cui bilancio non risultava reperibile nelle più comuni banche dati bilancio non risultava reperibile nelle più comuni banche dati (Cerved- Infocamere, Aida - Bureau Van Dijk) alla data (Cerved- Infocamere, Aida - Bureau Van Dijk) alla data 

del del 19 ottobre 201219 ottobre 2012

-  le -  le società esteresocietà estere, pur attive sul territorio italiano, ma , pur attive sul territorio italiano, ma prive di una partita IVA italianaprive di una partita IVA italiana (delle quali era quindi impossibile reperire un bilancio) (delle quali era quindi impossibile reperire un bilancio)

-  le società, pur attive nel mercato italiano della sicurezza, che trovano il -  le società, pur attive nel mercato italiano della sicurezza, che trovano il proprio core business in altri comparti produttivi proprio core business in altri comparti produttivi (es. edilizia, serramenti, elettro-(es. edilizia, serramenti, elettro-
nica, informatica, componentistica vigilanza privata, cavi, telefonia, time & attendance, telecomunicazioni, aree consumer, automazioni, broadcast, etc). nica, informatica, componentistica vigilanza privata, cavi, telefonia, time & attendance, telecomunicazioni, aree consumer, automazioni, broadcast, etc). 

Sono quindi Sono quindi escluse anche tutte le multinazionali non specifi catamente dedicate alla securityescluse anche tutte le multinazionali non specifi catamente dedicate alla security, non essendo stato possibile (se non in termini meramente , non essendo stato possibile (se non in termini meramente 
percentuali o con approssimative stime di ripartizione) scorporare il volume prodotto dalle business unit dedicate alla sicurezza o disaggregare il dato italiano rispetto percentuali o con approssimative stime di ripartizione) scorporare il volume prodotto dalle business unit dedicate alla sicurezza o disaggregare il dato italiano rispetto 
a numeri europei o globali.a numeri europei o globali.
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Disclaimer
La presente ricerca “Italian Security Leaders - Top 25” (di seguito: la “Ricerca”) è stata predisposta da KF Economics S.r.l. (“KF Econo-
mics”), controllata da K Finance s.r.l. (congiuntamente anche “Gruppo K Finance”), insieme a Ethos Media Group, al fi ne di fornire un 
quadro dello stato di salute del Comparto Sicurezza italiano. I destinatari della Ricerca acconsentono a non riprodurre o utilizzare tutto 
o parte del contenuto della stessa senza averlo preventivamente comunicato a Ethos Media Group e KF Economics e impegnandosi 
a citare la fonte del materiale riprodotto o utilizzato. Nella redazione della Ricerca, KF Economics ha fatto uso di dati, informazioni e 
documenti di dominio pubblico e ritenuti rilevanti nello svolgimento delle analisi. Ai fi ni della redazione del presente documento, KF 
Economics ha fatto affi damento sulla veridicità, completezza e accuratezza di tali dati, informazioni e documenti e non ha dato corso 
a verifi che autonome sugli stessi. In ogni caso, l’attività di KF Economics non ha incluso l’esecuzione di verifi che contabili autonome. 
Pertanto, nonostante KF Economics abbia svolto le proprie analisi con la massima diligenza, professionalità e indipendenza di giudizio, 
non assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia in ordine alle informazioni e ai dati contenuti nella presente Ricerca. 
Il rapporto propone una valutazione sintetica della condizione fi nanziaria delle imprese del comparto, formulata tramite il modello KF 
Report (“KFR”), modello proprietario di KF Economics. K Finance, KF Economics e KF Report sono marchi registrati del Gruppo K Finance.
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Come già osservato per i distributori, anche nel caso degli

integratori non sembra che il vantaggio dimensionale e i

maggiori volumi di fatturato premino più di tanto le per-

formance sul piano economico-finanziario. La crescita 

percentuale dei ricavi delle Top 25 e il Gross Profit Margin 

sono superiori alla media di tutti gli integratori considerati 

(rispettivamente, 10% contro 8% e 71% contro 69%).

Tuttavia, i confronti relativi al margine EBITDA (5,9% contro

7%) e alla crescita dell’EBITDA (20% contro 39%) mostra-

no che le prime 25 aziende presentano una redditività infe-

riore alla media del segmento.

5. I SYSTEM INTEGRATOR

Nel mondo dei system integrator – che con un ranking pari

a KR5 sono ai vertici del settore per solidità finanziaria, al 

pari delle aziende del controllo accessi – la leadership spet-

ta a Project Automation, che nel 2011 ha ottenuto ricavi per

48,720 milioni di euro (vedi Tabella 11). Seguono Electron

Italia (21,206 mln €), Sistemi integrati (15,204 mln €), DAB

Sistemi integrati (14,975 mln €) e Niscayah (13,848 mln €).

Il fatturato medio dei Top 25 tra i system integrator è pari 

a 8,543 milioni di euro, quasi il doppio del valore medio 

riferito a tutti gli integratori (4,886 mln €). 

potenziali investitori, italiani ed esteri. Questo il valore 

aggiunto dell’indagine Italian Security Leaders, Top 25 

come percepito in fiera SICUREZZA lo scorso 7 novem-

bre, per la presentazione in anteprima della ricerca. Che 

ce ne fosse bisogno lo dimostrano le copie della ricerca 

“bruciate” nei tre giorni di manifestazione e l’estrema 

attenzione della platea che ha seguito il talk show dedi-

cato, al quale hanno partecipato Andrea Muzzarelli (re-

dazione di a&s Italy), Paolo Lasagni e Giuseppe Renato 

Grasso (rispettivamente, Amministratore Delegato e 

Presidente di KF Economics), per la conduzione di Ilaria 

Garaffoni (Coordinatrice Editoriale di a&s Italy). 

“L’analisi delle aziende del settore ha mostrato un tes-

suto composto da soggetti molto solidi, che riescono a 

crescere anche in anni di forte crisi: un settore in contro-

Uno strumento operativo unico per radiografare le 

aziende della sicurezza in chiave di redditività e di rating, 

ma anche una straordinaria opportunità per mostrarsi a 

ITALIAN SECURITY LEADERS, TOP 25:
IL TALK SHOW
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tendenza, quindi, e resiliente alla recessione” - ha dichia-

rato Paolo Lasagni.

Giuseppe Renato Grasso ha poi illustrato perché in que-

sta ricerca si combini l’analisi di parametri relativi alla cre-

azione di valore e di parametri relativi al rischio finanziario. 

Questa metodologia, nuova per il settore sicurezza ma ap-

plicata con successo in molti altri settori analizzati da KF 

Economics (dalla meccanica alla distribuzione all’ingros-

so) fornisce un indicatore ad alto contenuto strategico per 

le aziende. “L’incrocio di queste due bussole – ossia nu-

meri che rappresentano la capacità di creazione del valore 

e numeri del rating – regala infatti una mappatura che per-

mette di leggere le aziende sotto un aspetto strategico.

Questo dato racconta molto di più dei puri numeri dedu-

cibili da un bilancio, perché supera l’oggi per descrivere 

la capacità di sviluppo di un’azienda, quindi ne individua 

il corretto posizionamento dal punto di vista strategico”. 

E se è vero che si ha successo solo se si riesce a creare 

valore in maniera sostenibile, cioè con un rischio finan-

ziario adeguato al valore che si sta creando, strumenti 

come questa indagine aiutano le imprese a capire non 

solo il proprio andamento di anno in anno, ma anche il 

proprio posizionamento rispetto ai competitor, offrendo 

quindi spunti di valutazione anche relativi alla bontà del 

modello di business applicato. Il secondo angolo di visua-

le del rating – ha continuato Grasso - è poi naturalmente 

quello bancario, essendo il rating lo strumento col quale 

la banche leggono (e ahinoi finanziano) le aziende. Per 

parlare la stessa lingua della banca occorre sì compren-

dere logiche e vincoli del sistema creditizio, ma anche 

capire quali possono essere le scelte strategiche utili 

per migliorare il proprio rating. “Lo strumento utilizzato 

in questa indagine poggia sul modello statistico utilizza-

to dalla generalità delle banche: è quindi essenziale per 

muoversi in un momento di credit crunch. Questa in-

dagine può peraltro aiutare a fare filiera, presentandosi 

all’interlocutore bancario in forma associativa con un ot-

timo rating medio di comparto”- ha proseguito Grasso. 

E poi è essenziale meditare sulle logiche aggregative, 

ha concluso. “E’ pur vero che non è necessario che tutti 

siano grandi e che le piccole imprese sono la vera linfa 

vitale italiana, ma servono anche le medie imprese. Le 

aziende pivot del settore sicurezza dovranno trovare la 

forza di aggregarsi e dimensionarsi. Molte hanno già le 

carte in regola per farlo”. 
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sensori insabotabili

Velvet DT  FACTORY

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=832


Al giorno d’oggi ci si aspetta sempre di più dalla 
tecnologia. O, per meglio dire, sempre meno: meno 
cavi, meno apparecchiature, meno grattacapi. 
Perché la videosorveglianza dovrebbe essere 
diversa?

AXIS Camera Companion permette di offrire 
video di rete all’avanguardia anche ai clienti 
con aree ridotte da coprire, mettendo oggi a loro 
disposizione le opzioni avanzate che ricercano. 
AXIS Camera Companion registra tutti i video 
direttamente sulla scheda SD della telecamera, 
senza bisogno di DVR, NVR, cavi aggiuntivi o 
computer durante il funzionamento. 

Offre ai clienti una qualità d’immagine HDTV 
eccezionale e servizi di visualizzazione remota 
e da dispositivo mobile, il tutto all’insegna della 
massima semplicità. E grazie alla sua facilità di 
installazione, alla poca manutenzione necessaria 
e al suo prezzo competitivo, è come un sogno che 
diventa realtà!

AXIS Camera Companion è la soluzione più facile 
per la videosorveglianza di rete.

Con Axis si è sempre un passo avanti.
Visita www.axiscameracompanion.com

Sei sicuro di voler eliminare in modo  
permanente questi elementi?

NoSì

-
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Una pratica tanto poco saggia quanto diffusa nelle aziende italiane in tema di privacy, è da anni Una pratica tanto poco saggia quanto diffusa nelle aziende italiane in tema di privacy, è da anni 
quella della nomina del responsabile del trattamento o dell’amministratore di sistema fatta me-quella della nomina del responsabile del trattamento o dell’amministratore di sistema fatta me-
ramente per adempiere a una prescrizione di legge o evitare una multa, sebbene lo stesso Codice ramente per adempiere a una prescrizione di legge o evitare una multa, sebbene lo stesso Codice 
della Privacy richieda che tali soggetti debbano essere individuati per “esperienza, capacità ed della Privacy richieda che tali soggetti debbano essere individuati per “esperienza, capacità ed 
affi dabilità, per fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia”. affi dabilità, per fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia”. 
Tuttavia, come ha specifi cato più volte lo stesso Garante della Privacy, in caso di insorgenza di Tuttavia, come ha specifi cato più volte lo stesso Garante della Privacy, in caso di insorgenza di 
problemi derivanti da “incauta o inidonea designazione” di un responsabile o di amministratore problemi derivanti da “incauta o inidonea designazione” di un responsabile o di amministratore 
di sistema, l’azienda titolare del trattamento sarebbe chiamata a rispondere delle proprie legge-di sistema, l’azienda titolare del trattamento sarebbe chiamata a rispondere delle proprie legge-
rezze con il pericolo di sanzioni e pesanti risarcimenti.rezze con il pericolo di sanzioni e pesanti risarcimenti.

* Presidente di Federprivacy - * Presidente di Federprivacy - www.federprivacy.it www.federprivacy.it 



CHIEDI ALL’ESPERTO

nche se sarebbe opportuno correggere certe at-

titudini già nel presente, in tema di data protec-

tion è ancora più importante guardare all’imme-

diato futuro, prestando particolare attenzione al 

cambiamento di scenario che scaturirà dall’avvento del 

Regolamento Europeo sulla protezione dei dati, che en-

trerà in vigore tra un anno o poco più in 27 Paesi mem-

bri UE, obbligando tutte le pubbliche amministrazioni e 

tutte le aziende con più di 250 dipendenti a nominare un 

cosiddetto “privacy officer”, o “responsabile sulla prote-

zione dei dati”.

Si ricadrà tuttavia nelle abitudini tutte italiane di fare nomi-

ne come Privacy Officer puramente formali a dipendenti 

più o meno accondiscendenti, oppure convenute a tavo-

lino con consulenti esterni che accetteranno di prendersi 

tale incombenza in cambio di un “contentino”?

E’ una questione da non sottovalutare perché, stando ai 

dati statistici, le imprese che saranno tenute per legge 

a nominare il privacy officer saranno oltre 23.000 solo 

in Italia, e trovandosi tutte le nazioni della Comunità Eu-

ropea contemporaneamente sotto un unico ombrello 

legislativo, le proporzioni che assumerà il mercato di 

questa nuova figura saranno molto più estese, coinvol-

gendo centinaia di migliaia di professionisti, con unico 

possibile ostacolo per varcare il confine solo quello della 

conoscenza delle lingue.

E se il Privacy Officer è una figura nuova nel nostro 

continente, che la sua nomina non potrà consistere in 

un mero atto formale lo si percepisce da come questo 

sia considerato oltreoceano, dove la figura esiste già da 

anni e chi svolge questo ruolo è pagato profumatamen-

te: ad esempio, lo stipendio medio negli Stati Uniti di un 

Privacy Officer è di 98 mila dollari all’anno, pari a circa 

77.000 euro. Perché così tanto? E che retribuzione avrà 

nei Paesi dell’Unione Europea? 

Non sappiamo ancora quanto sarà pagato mediamente 

un privacy officer in Italia, tuttavia dalle regole poste da-

gli articoli 35-37 del nuovo Regolamento sulla Privacy, 

sappiamo già con certezza che sarà una figura di tipo 

dirigenziale, competente, indipendente, con potere de-

cisionale, e soprattutto in diretta relazione con i vertici 

aziendali e con le Autorità, per cui è del tutto improbabi-

le ipotizzare nomine a profili junior, così tanto per “esse-

re in regola”. Specialmente se si pensa ad alcuni aspetti 

chiave, quali il potere che effettivamente possederà chi 

riceverà un simile incarico, le responsabilità anche pe-

nali che questo dovrà accollarsi per conto dell’azienda, 

e non per ultimo il fattore sanzioni per le infrazioni, che 

con le regole europee non saranno più di importo fisso 

ma direttamente commisurate al fatturato dell’azienda. 

Ma ci saranno responsabilità già vigenti al presente che 

ricadranno anche su coloro che dall’alto dovranno effet-

tuare la designazione, tra l’incudine della Legge 231 e 

il principio dell’incauta o inidonea designazione del Dlgs 

196/2003, che renderanno remote anche eventuali “no-

mine su raccomandazione”.

Per compiere scelte opportune ed evitare sanzioni e re-

sponsabilità, l’impresa dovrà quindi poter documentare 

accuratamente le competenze del candidato Privacy 

Officer utilizzando criteri oggettivi, che potranno consi-

stere in abilitazioni alla professione di avvocato, o certi-

ficazioni basate su standard riconosciuti ed accettati a 

livello internazionale, come la ISO 17024 che riguarda 

specificamente le figure professionali. Non è infatti un 

caso che, costituendo di fatto una forma di garanzia e di 

tutela al tempo stesso, certificazioni come Privacy Offi-

cer esistano già da tempo in diverse nazioni come Usa, 

Canada, Spagna, e anche in Italia.

Alla luce dell’imminente introduzione del Regolamento 

Europeo, trascurare i cambiamenti normativi che stan-

no per arrivare anche in Italia, se persistessimo nelle no-

stre vecchie mentalità di rimandare tutto all’ultimo, o di 

“metterci una pezza”, magari “mettendo a fare il privacy 

officer uno fidato dei nostri”, sarebbe come consentire 

a nostro figlio di 10 anni di guidare la nostra automobile 

pensando che possa riuscire ad arrivare a destinazione 

senza fare danni solo perché è un bravo bambino. O 

siete davvero fortunati, o le conseguenze sarebbero di-

sastrose, e in certi casi irrimediabili.

A
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Antintrusione + domotica + 
video verifi ca in una
Residenza Sanitaria
Assistenziale
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STATO DELL’ARTE 
ED ESIGENZE DEL COMMITTENTE

l sito oggetto d’intervento è una 

Residenza Sanitaria Assistenziale 

(RSA) in Provincia di Reggio Emi-

lia. La struttura è composta di sei 

piani fuori terra. Al piano terreno sono 

situati gli uffici, un’area polivalente per 

gli ospiti, un’area ristoro e una mensa. 

Sui restanti cinque piani sono distribu-

ite 50 stanze per un totale di 80 posti 

letto. All’interno del parco in cui è situa-

to l’edificio è presente anche la residen-

za privata del direttore della struttura e 

un edificio di guardianìa che ospita il 

custode dell’area e una postazione per 

l’istituto di vigilanza che cura la sicurez-

za dell’intera struttura.

La proprietà della Residenza Sanitaria 

Assistenziale, già cliente di Gps Stan-

dard, ha richiesto che durante la ristrut-

turazione dell’intero comprensorio in 

oggetto, venisse installato un sistema 

di sicurezza e home automation capace 

di integrarsi direttamente con l’impian-

to di sicurezza presente nell’abitazione 

privata del direttore, in modo da permettere sia al custode, sia all’istituto di 

vigilanza privata e allo stesso direttore di monitorare contemporaneamen-

te le funzioni di sicurezza e di home automation dell’intero impianto. 

Gli obiettivi dell’intervento erano mirati alle seguenti funzionalità: gestione 

di tutte le aree suddivise tra antintrusione e domotica, per un totale di 150; 

chiamata posto letto da parte degli ospiti della struttura; gestione e control-

lo varchi con accesso differenziato per gli ospiti, il personale e i visitatori 

della struttura; ammodernamento del sistema antintrusione; installazione 

di un impianto di videosorveglianza IP 2 MegaPixel integrato al sistema di 

sicurezza perimetrale Gps Plus già esistente e la videoverifica delle segna-

lazioni d’Allarme sui varchi d’accesso e su tutto il perimetro. Il tutto, gestito 

I
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tramite l’utilizzo di un’interfaccia semplice su un device 

wireless e da remoto con smartphone tablet per il custo-

de e per il direttore della struttura, inoltre con il Gps Player 

già in uso al custode e al servizio di vigilanza interno.

LA TECNOLOGIA MESSA IN CAMPO

Il committente, avendo recentemente installato un si-

stema Maze Video di Gps Standard, ha deciso di utiliz-

zare il sistema in uso presso la propria abitazione anche 

per la Sicurezza della propria impresa. Pertanto, il colle-

gamento e l’integrazione nativa tra i seguenti Sistemi e 

Dispositivi ha garantito il risultato atteso sia in termini 

di sicurezza, sia in termini d’integrazione e semplicità 

d’uso. Il Sistema si compone di:

DMHV: Centrale Maze Video. Sistema Antintrusione e Do-

motico con interfaccia grafica per dispositivi Android 

e Apple IOS. Dotata di 72 ingressi espandibili a 1.272 

su 255 aree

DOBS-AM: Rilevatore doppia tecnologia con circuito di 

antimascheramento, Sensore temperatura Collegabile 

su bus seriale e con Apprendimento automatico trami-

te autoindirizzamento

DOS-MV: Sensore PIR con integrato una Telecamera a co-

lori 600 linee il tutto collegabile direttamente sul BUS 

RS485

DUA-PRD: Lettore di prossimità con uscita relè a bordo e 

5 led programmabili

DUA-TAG: Tag di prossimità a codifica univoca con funzio-

ne portachiavi

VGON-5042HR: Telecamera “Bullet” con 42 LED IR 2 Me-

gaPixel Dual Codec, Dual Streaming simultaneo H.264

VGDN-5040HR: Telecamera “Dome” con 12 LED IR 2 Me-

gaPixel Dual Codec, Dual Streaming simultaneo H.264

VGRN-1650B: NVR digitale 16 CH Embedded Dual Stre-

aming H.264 con switch POE incorporato. Registra e 

visualizza ogni canale video a 2 Megapixel Real Time 

(400fps@1920x1080 - FullHD) con funzione dual strea-

ming e algoritmo di compressione video H. 264. 

DMA-TK: MYTOUCH la Tastiera Touch Screen Android 

Based con protocolli domotici radio Wi-Fi / Zwave / 

ZigBee integrati.
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Location:
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) in Provincia 
di Reggio Emilia

Tipologia di installazione:
Impianto antintrusione con funzionalità domoti-
che con gestione delle chiamate del posto letto, 
del Sistema di Controllo Varco, del Sistema An-
tintrusione con video verifi ca dell’allarme e del 
Sistema di Videosorveglianza.

Tratti salienti:
Supervisione e Centralizzazione di sottosistemi nor-
malmente poco intuitivi e non centralizzabili - quindi 
gestibili solo da personale esperto.

Funzionalità principali:
effi ciente gestione delle chiamate provenienti dai 
posti letto, controllo di aree ad accesso limitato tra-
mite lettori e tag di prossimità a codifi ca univoca, 
videoverifi ca degli accessi non autorizzati tramite 
sensori PIR con telecamera incorporata e controllo 
video delle aree perimetrali esterne con teleca-
mere MegaPixel. Il tutto integrato tramite la Cen-
trale MAZE e gestito da operatori sanitari tramite 
MYTOUCH (tastiera Touch Screen Android Based 
connessa tramite Wi-Fi alla rete dati della struttura 
RSA e alla Centrale MAZE Video).

System Integrator:
Joule Energia e Lavoro, Reggio Emilia
www.joulesrl.com

Brand:
Gps Standard  www.gps-standard.com 

VANTAGGI A MEDIO E LUNGO TERMINE

I vantaggi? Gestione efficace ed efficiente dell’intero 

Sistema tramite l’utilizzo di MYTOUCH, la Tastiera Touch 

Screen Android Based di sottosistemi di Sicurezza nor-

malmente integrabili solo in grandi realtà e su piattafor-

me imponenti adatte a utilizzatori specializzati. Inoltre 

per ottimizzare l’efficienza dell’intero impianto e rende-

re più confortevole il soggiorno degli ospiti, sono state 

precaricate sul sistema Maze tutte le mappe dell’intera 

struttura, in modo da geolocalizzare immediatamente 

sia le chiamate dai posti letto, che le segnalazioni d’al-

larme -funzionalità possibile in precedenza solo con l’au-

silio del software Gps Player.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=834


  

Wireless e NFC
per il Controllo Accessi 
in Tempo Reale
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STATO DI FATTO 
ED ESIGENZE DEL COMMITTENTE

n tempi recenti, un grosso recu-

pero edilizio ha coinvolto proget-

tisti di tutto il mondo per la rea-

lizzazione di centri direzionali. La 

tendenza odierna nelle nuove costruzio-

ni adibite ad ufficio prevede, anche in 

ambito sicurezza, una serie di predispo-

sizioni di base che non sempre risolvo-

no appieno le esigenze dell’azienda che 

occuperà l’immobile.

Il progetto affrontato da Selesta Ingegne-

ria riguarda la nuova sede di un grande 

cliente, distribuita in un edificio di oltre 

60 piani. Durante la costruzione dello 

stabile, la progettazione della sicurezza 

si è limitata alle predisposizioni di base, 

pur concependo un utilizzo condominiale 

degli accessi e della sicurezza con tecno-

logie standard multiutente. Subentrato il 

cliente finale, che necessitava di elevati 

livelli di sicurezza, ci si è scontrati con 

una realtà che presentava un immobile 

pronto ma con misure di sicurezza insuf-

ficienti per le richieste del cliente.

I

  

LA TECNOLOGIA MESSA IN CAMPO

Per rispondere concretamente alle esigenze del cliente, oltre ad un si-

stema di controllo accessi tradizionale, è stata utilizzata un’innovativa 

tecnologia che permette di realizzare l’impianto senza praticamente 

stendere nuovi cavi e senza dover portare alimentazione alle serrature, 

garantendo contemporaneamente un alto il livello di sicurezza.

La maniglia elettronica Wireless è stata la soluzione vincente: abbinata 

alla classica maniglia che si attiva quando le si avvicina un badge, l’ag-

giunta di un’antenna wireless permette la validazione dell’accesso in 

tempo reale, l’attuazione di verifiche logiche (es. accesso alle aree inter-

ne consentito soltanto se si è passati dal varco principale dell’edificio), 
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la  segnalazione di anomalie (tentato accesso, porta 

rimasta aperta, varco forzato). La maniglia, infatti, è in 

grado di acquisire segnali di stato e di riportarli in tempo 

reale al sistema di controllo, operando a tutti gli effetti 

come un impianto cablato. In caso di interruzione della 

comunicazione con il sistema centralizzato, la maniglia 

può memorizzare fino a 1.000 transazioni, che saranno 

trasmesse alla ripresa della comunicazione.

Il sistema si integra pienamente nel Controllo Accessi 

tradizionale previsto nel progetto, mantenendo i lettori e 

le logiche precedenti in modo trasparente per l’utente, 

che ha un unico badge multisettoriale in grado di ope-

rare su diverse aree di impianto appartenenti a strut-

ture logiche differenti. L’ implementazione del sistema 

ha comportato l’introduzione delle maniglie wireless ed 

il posizionamento di antenne in grado di gestire anche 

16 maniglie in un raggio di oltre 10 metri. Laddove non 

è stato possibile applicare le maniglie (ad esempio per 

porte a vetri), si è installato il solo cilindro europeo. In 

questo caso, la soluzione non prevede il controllo di sta-

to della porta, ma il resto della gestione in tempo reale 

viene mantenuto.

Le maniglie incorporano un lettore di badge MIFARE® e 

sono in grado di leggere i dati in qualunque dei settori 

disponibili. La comunicazione avviene in radiofrequen-

za secondo lo standard IEEE.802.15.4 a 2.4GHz con 

protocollo cifrato AES128. Sono disponibili anche altre 

tecnologie di lettura quali ISO15693, Legic®, HID Iclass® 

e, a breve, saranno integrati anche lettori HID 125KHz 

ed EMMarine 125KHz. La durata delle batterie interne 

garantisce almeno 30.000 operazioni che si traducono 

in anni di vita; la gestione in radiofrequenza permette 

di conoscere lo stato delle batterie e quindi di essere 

avvisati quando è necessario provvedere alla loro so-

stituzione. Infine, uno specifico connettore permette di 

alimentare dall’esterno la maniglia per poter operare e 

quindi provvedere alla sua manutenzione anche in caso 

di alimentazione mancante.

Ma non ci si ferma qui: lo standard MIFARE® adotta-

to come lettore consente di aprire il varco anche con 

apparati che dispongono di tecnologia NFC (Near Field 

Communication), utilizzando quindi uno smartphone al 

posto del badge.

Addirittura è possibile “scrivere” sul telefonino un co-

dice badge e inviarlo via SMS e/o connessione dati 

(GPRS, UMTS, eccetera) per abilitare un utente remoto 

all’accesso ad un’area controllata.
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Location:
edifi cio di oltre 60 piani. 

Tipologia di installazione:
sistema di controllo accessi (200 lettori di badge) 
integrato con 100 maniglie elettroniche Wireless 
(per validazione dell’accesso in tempo reale, ve-
rifi che logiche, segnalazione anomalie). La pro-
gettazione prevede l’integrazione con impianti di 
sicurezza tradizionali e una supervisione globale. 

Peculiarità:
impianto realizzato senza stendere nuovi cavi e 
senza portare alimentazione alle serrature. Le 
maniglie incorporano un lettore di badge MIFA-
RE®, che consente di aprire il varco anche trami-
te tecnologia NFC (es.  smartphone) 

Brand:
Selesta Ingegneria www.seling.it

Il progetto prevede un sistema di Controllo Accessi con 

oltre 200 lettori di badge tradizionali ed oltre 100 mani-

glie elettroniche a comporre un insieme coordinato ed 

omogeneo di sicurezza degli accessi. La progettazione 

prevede l’integrazione del sistema con impianti di sicu-

rezza sviluppati in modo tradizionale (antintrusione, vi-

deosorveglianza e gestione tecnologica), il tutto super-

visionato da un sistema di gestione globale.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=835


  

Videosorveglianza HD
per proteggere
la Basilica
di San Nicola a Bari
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STATO DELL’ARTE 
ED ESIGENZE DELLA COMMITTENZA

al 1951 una comunità di Dome-

nicani - l’Ordo Fratrum Praedica-

torum, ordine religioso fra i più 

prestigiosi nella Chiesa - si prende 

cura della gloriosa Basilica di San Nicola a 

Bari. È proprio dallo spirito di devozione 

e dalla necessità di dotare la Basilica e la 

tomba del Santo di Myra di un moderno e 

funzionale sistema di sicurezza HDTV, che 

il nuovo Rettore P. Lorenzo Lorusso O.P., 

nello slancio delle opere di ristrutturazione 

della cripta, è riuscito a realizzare il sogno 

di ogni devoto del Santo protettore di Bari: 

assicurare le sacre reliquie di San Nicola.

Ora la Basilica Pontificia di San Nicola, il 

convento dei Padri Domenicani, la cripta 

con la tomba di San Nicola sono protette 

da un moderno ed innovativo sistema di 

video-sorveglianza digitale prodotto dall’a-

zienda tedesca Dallmeier Electronic. E 

come la sera del 9 maggio1087, quando le 

sacre reliquie di San Nicola, appena giun-

te dalla straordinaria spedizione a Myra, 

vennero sorvegliate da guardie armate 

D

  

nella chiesa di San Benedetto, oggi le preziose spoglie del Santo sono sor-

vegliate dagli occhi elettronici delle telecamere HD Dallmeier.

LA TECNOLOGIA MESSA IN CAMPO

La soluzione proposta comprende un sistema di telecamere con risoluzio-

ne full HD in grado di monitorare tutte le aree a rischio. Le telecamere - di 

tipo discreto e in alcuni casi dotate di illuminazione all’infrarosso - sono 

state scelte appositamente per risolvere problematiche di illuminazione ed 

estetica, riducendo al minimo l’impatto visivo ma mantenendo una qualità 

video e un livello di dettaglio estremamente spinti. Le telecamere vengono 

gestite e registrate da una appliance dedicata, con raid integrato, capace di 

registrare tutte le telecamere al massimo della risoluzione. 

Un altro tassello necessario al completamento del progetto è l’infrastrut-

tura di rete, che è stata appositamente studiata e dimensionata al fine 
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di garantire il corretto transito dei flussi video dalle te-

lecamere al cuore di gestione del sistema e poi ai punti 

di visualizzazione.

L’installazione ha mostrato varie criticità di project mana-

gement dovute alla singolarità del sito ed al suo enorme 

interesse artistico, storico e monumentale. Tali difficoltà 

sono state brillantemente risolte grazie ad un’efficace 

opera di coordinamento fra diversi attori: la Sovrinten-

denza, i Padri Domenicani, la funzione sicurezza, l’in-

stallatore e il Direttore dei lavori di restauro (incaricato 

del restauro della cripta e dell’apertura di un varco per 

portatori di disabilità.

LA PAROLA ALLA COMMITTENZA

“Il sistema realizzato per la Basilica di San Nicola è intera-

mente basato sullo standard HD, cioè HDTV” ha dichiara-

to il Dr. Francesco Rana, responsabile della Sicurezza della 

Comunità Nicolaiana Barese: “a partire dalle fasi di proget-

tazione, fino ad arrivare alla realizzazione e messa in servi-

zio finale, la tecnologia video IP/HD Dallmeier Electronic, 

multinazionale tedesca, con le sue telecamere in alta ri-

soluzione ha dato prova di elevata prestazione e fedeltà 

di visualizzazione, combinate ad un’eccellente tecnica di 

sicurezza video. Unitamente al registratore HD DMS 240 

IPS, ho potuto constatare l’effettiva qualità di un sistema 

degno di un sito prestigioso ed importante come questo”.

Anche P. Lorenzo Lorusso O.P. – attuale Priore del Conven-

to e Rettore della Basilica - ha espresso il suo personale 

apprezzamento per l’altissima qualità delle immagini e per 

la professionalità Dallmeier, che - attraverso il Dr. Pierpaolo 

Piracci della filiale italiana e il partner locale Delta System 

Technology - ha saputo esprimere il massimo supporto nel-

la scelta della tecnologia più indicata per soddisfare le ne-

cessità di sicurezza della Basilica e dell’annesso Convento. 

Il tutto tenendo ben presente - sia nelle fasi progettuali 

che nelle fasi esecutive - le non facili ed articolate esigen-

ze di un sito secolare come la Basilica di San Nicola.

Il Dr. Pierpaolo Piracci di Dallmeier Italia, non potendo fre-

nare la soddisfazione per il successo della installazione del 

sistema CCTV/IP HD, ha dichiarato: “sono commosso per 

aver avuto l’onore ed il piacere di essere stato coinvolto in 

prima persona nella messa in sicurezza della Basilica di San 

Nicola; non ci sono parole per ringraziare il Dr. Rana con la 

Sua competenza e P. Lorenzo per la fiducia accordata”
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Location:
Basilica Pontifi cia di San Nicola, convento dei Padri 
Domenicani, cripta con la tomba del Santo (Bari)

Tipologia di installazione:
sistema di videosorveglianza IP/full HD. Teleca-
mere gestite da una appliance dedicata con raid 
integrato, capace di registrare tutte le telecamere 
alla massima risoluzione. 

Peculiarità dell’installazione:
Alta risoluzione, ridotto impatto visivo per salva-
guardare l’estetica e risolvere le problematiche di 
inquadratura; criticità di project management dovu-
te alla singolarità del sito ed al suo valore artistico, 
storico e monumentale.

System Integrator:
Delta System Technology 
www.deltasystemtechnology.com

Brand:
Telecamere e NVR HD Dallmeier Electronic 
www.dallmeier.com/it; infrastruttura di rete IP 
Allied Telesis alliedtelesis.it 

Andrea Bigliardi, Managing Director di Dallmeier Italia, ha 

dichiarato: “Dotare un sito tanto prestigioso – e che con-

serva tesori di inestimabile valore religioso e storico - di 

un moderno sistema di videosorveglianza che sappia co-

niugare discrezione estetica ad elevate prestazioni funzio-

nali è stata per noi una grande sfida. Voglio esprimere la 

piena soddisfazione dell’azienda per il risultato ottenuto e 

un ringraziamento a P. Lorenzo Lorusso O.P per la fiducia 

mostrata verso la nostra tecnologia e la nostra professio-

nalità, unitamente al Dr Francesco Rana per il sapiente 

lavoro di ideazione e coordinamento del progetto.”

Questa applicazione è stata resa possibile anche dal tra-

sporto IP di Allied Telesis: “Allied Telesis è lieta di aver 

contribuito alla realizzazione del sistema di videosor-

veglianza della Basilica di S. Nicola - commenta Angelo 

Lopedota, Direttore Commerciale di Allied Telesis – “La 

partnership con Dallmeier, ormai consolidata grazie anche 

alla preziosa collaborazione con il Dr. Pierpaolo Piracci, ci 

ha permesso di fornire le nostre soluzioni di videosorve-

glianza basate su architettura IP che contraddistinguono 

la nostra offerta”.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=836
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Videosorveglianza IP 
per la Città di Chiasso
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STATO DELL’ARTE ED ESIGENZE 
DELLA COMMITTENZA

hiasso è una città svizzera nel 

Canton Ticino, al confine con l’I-

talia. Nel 1976 i comuni di Chias-

so e Pedrinate si sono fusi in un 

solo comune denominato Chiasso. La 

cittadina attualmente conta 7800 abi-

tanti ed è il comune più meridionale 

della Svizzera e la stazione ferroviaria 

di confine più vicina al nostro paese. 

Malgrado la tranquillità dell’ambiente 

circostante, l’amministrazione comuna-

le ha voluto introdurre uno strumento 

innovativo ed efficiente: la videosorve-

glianza per monitorare il traffico stra-

dale e rendere il territorio più sicuro 

estendendo il presidio fisico svolto dal-

le forze di polizia con la maggiore ca-

pillarità aggiunta dalle immagini video 

riprese. La realizzazione di un sistema 

di videosorveglianza era già stata richie-

sta in passato, ma poi rallentata da una 

raccolta di firme di cittadini che blocca-

vano la mozione presentata in consiglio 

comunale.

C
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Grazie alla perseveranza degli organi amministrativi (Sin-

daco Moreno Colombo, Capodicastero Roberta Pantani 

Tettamanti ed il Comandante della polizia comunale Ni-

colas Poncini) il progetto è andato avanti, pur con qual-

che difficoltà. Si registrava anche qualche problema tec-

nico poiché non era semplice implementare un sistema 

esistente ma obsoleto, salvaguardando gli investimenti 

pregressi e facendolo migrare su una piattaforma IP tec-

nologicamente più evoluta.

Dopo aver valutato in fase di progetto diverse soluzio-

ni, l’amministrazione comunale ha deciso di adottare 

la piattaforma  AVIGILON, per un investimento di circa 

100.000 franchi. 

“Chiasso è una delle prime città Svizzere ad aver adot-

tato una soluzione di videosorveglianza all’avanguardia” 

- ha affermato la capodicastero Roberta Pantani Tetta-

manti. Ora non è più necessario dirigere gli interventi 

da una centrale operativa, poiché ogni unità di polizia 

sul territorio è dotata di strumenti informatici (Ipad) per 

vedere in qualsiasi  momento le immagini provenienti 

dalle telecamere installate e controllare la situazione. 

Gli obiettivi individuati dall’amministrazione pubblica di 

Chiasso sono stati raggiunti: ottimizzazione delle risorse 

umane in campo (agenti della polizia comunale), possi-

bilità di monitorare ampie aree cittadine e stradali (traf-

fico), garanzia di una maggiore sicurezza per i cittadini.

LA TECNOLOGIA 
MESSA IN CAMPO

Attualmente il sistema di videosorveglianza si basa su 

6 telecamere di ripresa dislocate in punti sensibili della 

città. Le telecamere inviano le immagini in tempo reale 

al centro di controllo e lì vengono registrate per 72 ore, 

dopodiché vengono cancellate automaticamente .

Oltre ad una postazione operatore (Client), collocata 

nella control room della polizia municipale dove è pos-

sibile visualizzare a monitor le immagini in multi visione 

e riprodurre brani filmati registrati, il sistema prevede 

collegamenti da remoto con client mobile (Tablet) in nu-

mero illimitato per le pattuglie sul territorio. La soluzione 

consente inoltre di implementare il sistema con teleca-

mere a risoluzione multimegapixel (1,2,3,5,8,11,16,29 

milioni di pixel) e con sistemi di analisi video intelligente 

(analitycs), se necessario. 
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Location:
Città di Chiasso

Tipologia di installazione:
Videosorveglianza su IP

Specifi cità:
Il software Avigilon Control Center è stato specifi ca-
tamente creato per sistemi in alta defi nizione, offre 
quindi la stabilità e la fl essibilità necessarie per cre-
are un sistema che comprende da una ad un nume-
ro illimitato di telecamere. La gestione dello stream 
video ad alta defi nizione HDSM assicura tempi di ri-
sposta più rapidi ed una qualità ineguagliabile. Con 
l’applicazione ACC mobile, il software estende la 
sua effi cacia anche se utilizzato su sistemi mobile.

System Integrator:
Eyeswiss (CH) www.eyeswiss.ch

Brand dei componenti:
Avigilon distribuito per l’Italia da Bettini 
www.bettinivideo.com

LA PAROLA AL COMMITTENTE

A riprova del fatto che il sistema è considerato uno stru-

mento innovativo dagli operatori preposti a garantire la 

sicurezza del territorio, un sicuro deterrente per la micro-

criminalità che aumenta la sicurezza percepita dei cittadini 

ed una scelta vincente fatta dall’amministrazione comu-

nale, è prevista nel 2013 l’adozione di altre quattro tele-

camere in coincidenza con modifiche della viabilità della 

città. Il sistema adottato comunque consentirà l’aggiunta 

di telecamere quando necessario  grazie alla sua archi-

tettura scalabile ed al tipo di tecnologia IP su cui si basa. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=839


  

Televigilanza: storia
di una rete WiFi che cresce
dal 2005 senza perdere un bit
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STATO DELL’ARTE 
E SFIDA TECNOLOGICA

era una volta il “Videolento”.

Quanti di noi se lo ricordano?

Eppure questo metodo di vide-

osorveglianza è stato impiegato 

per anni come sistema di trasmissione 

per frame video in sistemi di sicurezza.

Svoltato l’angolo del nuovo millennio, 

inizia a farsi sentire l’esigenza di flussi 

video più fluidi e definiti. I clienti serviti 

dalle vigilanze manifestano la richiesta 

di una vera e propria videosorveglian-

za. Cominciano ad essere reperibili sul 

mercato i primi video-web-converter 

da applicare ai videoregistratori per tra-

smettere in rete.

Il nostro Istituto di Vigilanza, Elete 

Guard, non vuole certo tirarsi indietro: 

decidiamo di accettare la sfida e co-

minciamo a ragionare sull’implemen-

tazione della rete tramite la nostra divi-

sione impiantistica, Elete srl. La prima 

difficoltà che incontriamo è quella di 

raggiungere i clienti con una connessio-

ne a banda larga che renda possibile la 

C’
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visualizzazione dei video, catturati nelle loro sedi, dalla 

nostra centrale operativa in tempo reale. Le connessio-

ni geografiche in rame disponibili al momento offrono 

infatti una banda minima, l’IP pubblico è poco diffuso e 

spesso i costi del cablato sono proibitivi. I nostri tecnici 

sperimentano complicati tentativi di connessioni utiliz-

zando access points WiFi con antenne esterne, diret-

tive, con griglia o pannelli, per realizzare collegamenti 

punto-punto wireless e superare gli ostacoli delle tanto 

meravigliose quanto topograficamente complesse colli-

ne del Monferrato. Le installazioni e la messa a punto 

sono impegnative e complesse, il risultato quasi ci dis-

suade dal progetto di espansione con connessioni radio.

LA TECNOLOGIA MESSA IN CAMPO

Poco prima di desistere, veniamo a conoscenza di una 

nuova tecnologia, sviluppata interamente da Motorola, 

chiamata Canopy. Ci affidiamo a BPG Radiocomunica-

zioni, distributore nazionale di questo prodotto, che ci 

offre la sua consulenza. Con loro approfondiamo i detta-

gli di questa tecnologia e assorbiamo quell’esperienza 

nella configurazione che ci consente di sfruttare al me-

glio le potenzialità di questo geniale congegno, proget-

tato specificamente per creare collegamenti resilienti in 

contesti critici. Ci convinciamo così che gli apparati wi-

reless non sono tutti uguali e decidiamo di fare quest’ul-

timo tentativo e di provare il prodotto sul campo. Con 

nostra meraviglia ci troviamo per le mani un prodotto di 

dimensioni ridotte con un impatto estetico nullo perché 

installabile senza antenne esterne, cavi coassiali e con-

nettori. Lo posizioniamo ed in un attimo l’abbiamo già 

allineato. Portiamo avanti un test in field e notiamo con 

piacere il consumo contenuto, la sicurezza elevatissima 

per via del protocollo proprietario utilizzato, l’affidabilità 

la stabilità della connessione che risulta pari al cablato. 

Ci convinciamo che quella soluzione può davvero essere 

l’anello mancante del nostro progetto e cominciamo a 

tessere una rete per collegare i nostri clienti con 7Mbps 

di banda negli anni in cui il bit rate medio disponibile ai 

fortunati collegati con ISDN era di 64Kbps. Riusciamo 

in maniera semplice a superare gli ostacoli del territorio 

grazie all’uso particolare di Access Point e Subscriber 

Modules in punti strategici, effettuando dei rinvii che ci 

permettono di raggiungere punti nascosti. Grazie a que-

sta tecnologia le latenze di trasmissione anche nel caso 

di più rimandi ci risultano impercettibili. 
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Location:
Istituto di Vigilanza Elete Guard, con divisione im-
piantistica Elete

Tipologia di installazione:
Sistemi di sicurezza, telegestione, teleassistenza 
e videosorveglianza h24 con rete di trasporto wi-
reless in tecnologia Canopy

Peculiarità dell’installazione:
Alta risoluzione, ridotto impatto visivo per salva-
guardare l’estetica e risolvere le problematiche di 
inquadratura; criticità di project management dovu-
te alla singolarità del sito ed al suo valore artistico, 
storico e monumentale.

System Integrator:
Elete srl, Ovada (AL)
www.elete.it

Brand:
Cambium Networks 
www.cambiumnetworks.com
Consulente tecnologico e distributore autorizzato: 
Advantec – www.advantec.it www.bpg.it

Passano gli anni e arriviamo al 2012. Canopy è cresciu-

to, sono stati rilasciati nuovi prodotti in grado rispondere 

a richieste di banda sempre più larga. Il prodotto è tal-

mente interessante che è diventato il fulcro della neo-

nata multinazionale Cambium Networks, il nuovo ven-

dor nato in seguito all’acquisizione del business WiBB 

(wireless broadband) di Motorola Solutions da parte di 

Vector Capital. Canopy ed i prodotti Cambium Networks 

vengono ora distribuiti da Advantec, nuova azienda deri-

vata da BPG Radiocomunicazioni.

Nonostante tutte queste evoluzioni la nostra rete di tele-

vigilanza continua ad espandersi verso nuovi clienti, ma 

anche a offrire servizi nuovi ai clienti storici, compreso 

il nostro primo cliente wireless collegato nel 2006 che 

a tutt’oggi usufruisce di telegestione, teleassistenza, e 

videosorveglianza in tempo reale, h24 con piena soddi-

sfazione. Grazie all’infrastruttura radio robusta di nostra 

completa proprietà, che continuiamo a poter espandere 

senza dover sostituire il parco installato con un notevole 

ammortamento dei costi, abbiamo vinto la nostra sfida 

e possiamo offrire un servizio di qualità eccellente ad 

un ottimo prezzo.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=840


  

Integrazione di domotica,
sicurezza e automazioni
in uno show room
romano
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STATO DI FATTO 
ED ESIGENZE DEL CLIENTE

o showroom Made di Roma è nato 

dalla collaborazione tra Next Do-

mus e l’Architetto Stefano Dorata, 

che hanno dato vita a uno spazio 

espositivo lussuoso e innovativo dove il 

design si integra con le più avanzate tec-

nologie. Lo showroom permette al cliente 

non solo di toccare con mano le potenzia-

lità dell’integrazione di impianti e dell’otti-

male connubio con un arredo ricercato, ma 

soprattutto soluzioni a 360° tra tecnologia, 

interior design e complementi di arredo.

La superficie dello showroom misura 70 

mq e la sua struttura è stata disegnata 

dall’architetto e progettata dal punto di 

vista tecnico da Next Domus: si posso-

no distinguere due ambienti, uno living e 

uno di intrattenimento.

In questi ambienti Next Domus ha rea-

lizzato l’integrazione e la gestione dei 

sistemi di luci, motori, audio e video, 

climatizzazione, riscaldamento, videoci-

tofonia, sistema d’allarme, antintrusione 

e di videosorveglianza.

L

  

LA TECNOLOGIA MESSA IN CAMPO

La gestione completa e integrata di questi impianti avviene tramite l’u-

tilizzo di 2 touch screen, di cui uno installato a parete e l’altro portatile 

con tecnologia a radio frequenza, e anche tramite un iPhone Apple. Le 

interfacce sono state realizzate in modo tale da rendere il più semplice 

possibile la gestione completa dei suddetti impianti.

Il sistema di automazione Crestron gestisce luci, clima e tendaggi degli 

spazi sempre tramite il touch-panel a parete, unico elemento che tradisce 

la presenza di tanta tecnologia, perfettamente dissimulata nell’arredamen-

to. Anche gli impianti audio e video sono controllati da Crestron e una serie 

di scenari già impostati permette di combinare tra loro tutti questi aspetti. 

Il principale punto di gestione di tutti gli impianti è il touch panel Crestron 

da 12’’ HD installato in corrispondenza dell’ingresso. Grazie all’inedito 

software sviluppato dai programmatori della Next Domus e dimostrato 

per la prima volta proprio in questo showroom, viene presentata ai clien-

ti la semplicità con la quale si possono creare gli scenari personalizzati. 

Gli impianti audio e video danno vita ad un sistema home theater, costi-
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tuito dallo schermo ad alte prestazioni Stewart custom 

made da 100’’ con cornice in velluto, dal videoproiettore 

a LED Q750i della Runco, ed è completato da elementi 

in-wall B&W della Serie 7 e diffusori da pavimento (CM8 

sempre B&W). 

Next Domus è stata particolarmente attenta alla pre-

sentazione di nuove tecnologie e integrazioni in rela-

zione alle esigenze del mercato in merito all’aspetto di 

sicurezza e videosorveglianza. 

È stato infatti realizzato un sistema integrato tra centra-

le di allarme, DVR, telecamere, touch screen, sistema di 

controllo, controllo accessi porta di ingresso dello show 

room. È stata realizzata l’integrazione delle telecame-

re interne ed esterne sia in tecnologia analogica che in 

digitale (telecamere su IP). Le telecamere interne che 

comunicano in analogico sono integrate all’interno di un 

sensore di presenza, così da realizzare al tempo stes-

so sia l’aspetto tecnico di videosorveglianza che quello 

estetico tipico di uno show room. La distribuzione dei 

segnali video è stata realizzata in HDMI.

Il cliente, tramite Touch Screen, ha la possibilità di poter 

selezionare qualsiasi telecamera, sia in modalità live che 

registrata, e di visionarla sui touch stessi e su tutte le 

televisioni dello spazio espositivo, mentre da remoto si 

ha la possibilità di poter gestire il tutto tramite iPhone, 

iPad, e sistemi Android. È stato realizzato uno scenario 

automatizzato per la sezione sicurezza e videosorve-

glianza: all’inserimento del sistema di sicurezza tramite 

password da touch screen, al momento dell’uscita dallo 

show room, si attiva la sensoristica interna e l’elettro-

serratura della porta.

È stato inoltre realizzato un sistema di controllo accessi 

tramite integrazione tra videocitofono, lettore biometri-

co e sistema di supervisione Crestron.

Il videocitofono è inoltre interfacciato al centralino tele-

fonico in tecnologia VOIP; si possono supervisionare da 

touch screen e da smart phone le immagini riprese dalla 

telecamera integrata nel videocitono e si può interagire 

a livello audio con l’utente all’ingresso della porta.

Il committente ha molto apprezzato lo show room così 

concepito, e soprattutto ha riscontrato un forte apprez-

zamento da parte dei tanti clienti che lo visitano. Non 

a caso è arrivato finalista al prestigioso Premio H d’oro 

2011 per gli impianti realizzati nell’anno 2010.  Il premio 

è stato lanciato nel 2006 da HESA Spa ed è ora passato 

sotto la governance di Fondazione Enzo Hruby, che con 

DICEMBRE 2012     53

IN BREVE

Location:
Show room Made a Roma

Installatore:
Next Domus, Roma

Tipologia di Impianto:
sistema antintrusione e videosorveglianza integrati 
con sistema di riscaldamento, climatizzazione, au-
dio, video, motori e sistemi

Caratteristiche distintive:
Elevata attenzione alla presentazione delle nuove 
tecnologie; integrazione domotica e automazione di 
un’abitazione con i sistemi di sicurezza, qualifi cazio-
ne della tecnologia in un ambiente di design.

Brand:
Sistema domotico AVE, Centrale d’allarme, sistema 
di videoregistrazione digitale, Telecamere e sensori-
stica perimetrale antinfrazione HESA,Videocitofono 
Elcom, Matrice HDMI Kramer per gestione video, 
Sistema di controllo e automazione, multiroom per 
la gestione audio-video e gestione illuminazione a 
LED con interfacce Crestron.

il Premio condivide la finalità di promuovere la profes-

sionalità delle imprese di installazione e, nello specifico 

del Concorso, di valorizzare la qualità e l’originalità delle 

realizzazioni.  www.accadoro.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=841


  

Controllo 
accessi e
antintrusione integrati
per un College britannico
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STATO DELL’ARTE 
ED ESIGENZE DEL CLIENTE

Accrington and Rossenda-

le College offre ai cittadini di 

Hyndburn, Rossendale e della 

Ribble Valley nell’East Lancashi-

re (UK) una formazione eccellente da 

oltre 50 anni. Il college è stato oggetto 

di una ristrutturazione da 16 milioni di 

sterline ed è stato inaugurato il nuovo 

campus Broad Oak.

Il preesistente sistema di sicurezza, 

costituito da pannelli di controllo an-

tintrusione di vari fornitori che funzio-

navano in modo indipendente, si era 

dimostrato inaffidabile. I continui falsi 

allarmi avevano generato varie sanzioni 

pecuniarie, fino al rifiuto di intervenire 

da parte delle forze dell’ordine. L’unica 

soluzione era installare un nuovo siste-

ma di controllo accessi e antintrusione 

integrato in una sola piattaforma per i 

tre edifici: il Coppice Centre, l’Hamel-

don Centre e il Broad Oak Centre.

L’

  

LA TECNOLOGIA MESSA IN CAMPO

Il sistema preesistente non consentiva la protezione del campus dopo l’o-

rario di chiusura, dal termine delle lezioni fino alle 22. Sebbene il College 

adottasse servizi di vigilanza, le dimensioni erano tali da non permettere un 

monitoraggio completo. Il nuovo sistema richiedeva quindi una funzionalità 

di controllo accessi integrata per gestire le attività dopo l’orario di chiusura.

Il college necessitava inoltre di un livello elevato di controllo accessi, realiz-

zato con i badge esistenti (da strisciare) e precedentemente utilizzati solo 

a fini identificativi, oltre ad una verifica d’identità a mezzo impronta digitale 

per assicurare l’accesso esclusivamente a personale autorizzato. L’impronta 

digitale verrà adottata nel corso di quest’anno ed impedirà gli accessi non 

autorizzati anche in caso di furto o smarrimento del badge. Requisiti del si-

stema di sicurezza aggiuntivi inclusi: 3G, smartphone e controllo basato sul 

Web system; possibilità di inviare notifiche di allarme specifiche a seconda 

di quali utenti siano in loco in qualsiasi momento; integrazione del controllo 

dell’illuminazione di emergenza in conformità alle norme di salute e sicurez-

za del college e possibilità di segnalare l’utilizzo delle classi in orari specifici. 

Il system integrator 4i Security è stato scelto per fornire un sistema di con-
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trollo accessi e antintrusione integrato, gestibile a livello 

centrale sulla piattaforma Apple Mac del college e con la 

possibilità di far funzionare in automatico e da remoto la 

sicurezza nei tre edifici. 4i Security si è avvalso del siste-

ma di controllo accessi e antintrusione integrato Galaxy 

Dimension, del software di RSS (Remote Service Suite) e 

dell’UMS (User Management Suite) di Honeywell, assieme 

al software proprietario avanzato di 4i Security e allo stru-

mento OMC (Online Management Console). L’OMC è un 

portale online che permette ai clienti di interagire con 4i e di 

avere accesso a tutte le informazioni dei sistemi di sicurezza 

all’interno e all’esterno della sede in un centro di controllo 

o tramite smartphone 24/h. Questa piattaforma software 

offre ad 4i Security una posizione unica nel mercato del-

le soluzioni di sicurezza. Il sistema finale includeva, inoltre, 

300 DT7550UK2, rilevatori di movimento Dual Tec (a doppia 

tecnologia) con Maskalert™ e alcuni DT8M, rilevatori di mo-

vimento wireless DUAL TEC®, fondamentali nell’elimina-

zione dei falsi allarmi. I DCM (moduli di controllo porte) del 

sistema Galaxy e i lettori Mifare facilitano l’accesso agli edi-

fici. Infine, il sensore di temperatura e allagamento DET8M 

è stato installato nelle stanze dei server che ospitano il si-

stema informatico del college. Galaxy Dimension permette 

di ottenere dati dal pannello di controllo tramite il software 

RSS, gestisce installazioni su larga scala ed è molto affidabile. 

Il nuovo sistema di sicurezza copre un’area che comprende 

oltre 490 zone e pertanto richiedeva una soluzione robusta 

ed affidabile. 

I VANTAGGI

La combinazione dell’RSS di Galaxy Honeywell e del sof-

tware proprietario OMC di 4i Security ha portato diversi 

vantaggi: 1) controllo del sistema tramite smartphone o 

Web per monitorare e svolgere e operazioni remote da un 

centro di controllo o anche in movimento, rendendo pos-

sibile risolvere le emergenze in tempo reale. L’assistenza 

remota permette inoltre un risparmio di tempo e denaro, 

riducendo significativamente le visite tecniche non stretta-

mente necessarie (il 92% dei problemi può essere affron-

tato senza un intervento in loco) e le emissioni di carbonio, 

che possono essere dimezzate; 2) risposte immediate ad 

eventuali violazioni della sicurezza; 3) gestione semplice 

dell’automazione, della manutenzione e del monitoraggio 

del sistema; 4) eliminazione dei falsi allarmi grazie ai rileva-

tori di movimento DUAL TEC® di Honeywell che attivano 

esclusivamente gli allarmi reali; 5) l’utilizzo del sensore di 
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Location:
Accrington and Rossendale College, Lancashire (UK)

Tipologia di installazione:
sistema di controllo accessi e antintrusione inte-
grato gestibile a livello centrale sulla piattaforma 
Apple Mac del college; gestione remota per i tre 
edifi ci.

System Integrator:
4i Security

Brand:
Delta System Technology 
www.deltasystemtechnology.com

Brand:
sistema integrato Galaxy Dimension, software di RSS 
e UMS, rilevatori di movimento Dual Tec con Maska-
lert™, rilevatori di movimento wireless Dual Tech®, 
sensore di temperatura e allagamento DET8M (Ho-
neywell www.security.honeywell.com/it/); sof-
tware proprietario e Online Management Console (4i 
Security www.4isecurity.co.uk ù)

temperatura e allagamento wireless di Honeywell porta 

un ulteriore vantaggio: installando i sensori nelle stanze 

dei server che ospitano il sistema informatico del College, 

il sensore attiva un allarme quando la temperatura supera 

un certo livello, avvisando tempestivamente il personale 

dell’insorgenza di un potenziale problema. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=842


Legittime
le videoriprese
in aula: 
basta l’autorizzazione
del P.M. 

Valentina PesiValentina Pesi(*) (*) 

  

L’aula scolastica non può essere considerata domicilio, 
pertanto sono legittime le videoriprese al suo interno 
se autorizzate da P.M. Così ha stabilito la sentenza n. 
1092 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione lo 
scorso 15 Giugno, rigettando il ricorso di un’insegnante 
precedentemente condannata per “maltrattamenti plu-
riaggravati commessi ai danni di alcuni bambini dai sette 
ai dieci anni di età, con abuso dell’autorità derivante dal 
ruolo di maestra”. 

(*) Valentina Pesi www.consulentelegalevideosorveglianza.it 
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fronte della denuncia presentata da alcuni geni-

tori, il P.M., durante il mese di Marzo, aveva di-

sposto l’installazione di videocamere all’interno 

dell’aula dove la maestra teneva le proprie lezioni 

per monitorarne la condotta. In seguito al verificarsi di 

“numerosi atti di violenza posti in essere dall’indagata ai 

danni dei bambini (schiaffi al volto e alla nuca, strattoni, 

poderose tirate d’orecchi e di capelli ”, la donna era stata 

giudicata colpevole e condannata dal Tribunale di Bre-

scia agli arresti domiciliari, commutati, in un secondo 

momento, in obbligo di dimora. 

Tuttavia l’insegnante in questione aveva presentato ri-

corso alla Corte Suprema, deducendo la “nullità dell’or-

dinanza impugnata per violazione degli artt 191, 266, 

267, 268 cpp […] giacché l’attività di ripresa difettava di 

idoneo provvedimento autorizzativo di natura giurisdi-

zionale”. Il ricorso dell’insegnante infatti poneva l’accen-

to sulla facoltà del P.M. di disporre videoriprese soltanto 

in luoghi pubblici o aperti al pubblico, definizione non 

valida per un’aula scolastica - da qualificare, al contrario, 

come un luogo in cui la maestra esercita “uno ius exclu-

dendi, sia pur limitatamente al periodo di tempo in cui 

si svolgono le proprie lezioni, nei confronti di qualunque 

estraneo, e gode quindi di una propria riservatezza ed 

autonomia”. Mancando, nel caso in questione, l’autoriz-

zazione del Gip, le registrazioni effettuate sarebbero do-

vute essere considerate inutilizzabili e di conseguenza, 

secondo la ricorrente, sarebbe dovuta essere annullata 

l’ordinanza impugnata. 

Posto al vaglio degli Ermellini, il ricorso è stato tuttavia 

giudicato infondato, dal momento che “la tutela costi-

tuzionale del domicilio va limitata ai luoghi con i quali 

la persona abbia un rapporto stabile”. Nel caso in que-

stione “deve escludersi che un’aula scolastica possa 

essere considerata un domicilio, ai fini che interessano 

nella presente sede. Trattandosi infatti di un luogo dove 

può entrare un numero indeterminato di persone (alun-

ni, professori, preposti alla sorveglianza e alla direzione 

dell’istituto, familiari degli alunni), essa va qualificata 

come luogo aperto al pubblico”. 

Il verdetto finale dunque, pur non mettendo in discus-

sione il fatto che all’insegnante compete uno ius exclu-

dendi in merito allo svolgimento dell’attività didattica, 

finalizzato alla migliore esplicazione possibile della sua 

funzione, ha stabilito che le dichiarazioni di alcuni geni-

tori in merito a possibili maltrattamenti posti in essere 

dall’insegnante non hanno reso assolutamente neces-

saria l’autorizzazione del gip per un’attività di videore-

gistrazione, volta a verificare la presenza di episodi di 

violenza ai danni di minori. 
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S O L U T I O NS E C U R I T Y

Sirene autoalimentate “da Esterno”

AeA Sicurezza s.r.l.  Via Mura dei Francesi, 26 - 00043 Ciampino - www.essegibi.eu

PRODOTTI MADE IN ITALY

Sirene autoalimentate da esterno ESSEGIBI in metallo zincato 
e verniciato, o in plastica “ABS” con protezione UV.  Le sirene 
hanno entrambe una tromba magnetodinamica e 

gli allarmi sonori e visivi possono gestire, anche lo stato 
dell’impianto. Il design è curato per essere  visibile                                                                           
in caso di allarme. Sono previste anche le versioni antischi-
uma. Predisposte per alloggiare una batteria 12V 2,2Ah

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=844


Le differenze
inventariali
in una catena di merci
di pregio

Davide Di GiovanniDavide Di Giovanni(*)(*) 
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Dai primi passi mossi nella sicurezza aziendale ad oggi, a chi scri-Dai primi passi mossi nella sicurezza aziendale ad oggi, a chi scri-
ve pervengono quotidianamente mail, depliant o presentazioni da ve pervengono quotidianamente mail, depliant o presentazioni da 
parte di società che promettono miracolose riduzioni delle c.d. parte di società che promettono miracolose riduzioni delle c.d. 
differenze inventariali. Il termine è quanto mai attuale nella pre-differenze inventariali. Il termine è quanto mai attuale nella pre-
sente fase congiunturale, nella quale, raschiato il barile dei pro-sente fase congiunturale, nella quale, raschiato il barile dei pro-
fi tti, l’impegno maggiore è quello di mantenere gli stock al riparo fi tti, l’impegno maggiore è quello di mantenere gli stock al riparo 
dallo shrinkage, termine che signifi ca alienazione o perdita della dallo shrinkage, termine che signifi ca alienazione o perdita della 
titolarità di merce acquistata che concorre a ridurre, in maniera titolarità di merce acquistata che concorre a ridurre, in maniera 
direttamente proporzionale alla sua grandezza, alla possibilità di direttamente proporzionale alla sua grandezza, alla possibilità di 
sviluppo di un’entità commerciale. Il termine “Perdita” deve esse-sviluppo di un’entità commerciale. Il termine “Perdita” deve esse-
re considerato nella sua più ampia accezione: infatti un bene può re considerato nella sua più ampia accezione: infatti un bene può 
considerarsi alienato quando il possessore ne perde la titolarità per considerarsi alienato quando il possessore ne perde la titolarità per 
un coacervo di motivazioni. Si parla quindi di titolarità del bene un coacervo di motivazioni. Si parla quindi di titolarità del bene 
quando: è di nostro esclusivo possesso; abbiamo cognizione della quando: è di nostro esclusivo possesso; abbiamo cognizione della 
sua ubicazione; conosciamo la sua scadenza sia come fruibilità del sua ubicazione; conosciamo la sua scadenza sia come fruibilità del 
prodotto e sia  come attualità sul mercato di riferimento.prodotto e sia  come attualità sul mercato di riferimento.

(*) Direttore della Sicurezza di Limoni Profumerie SpA.(*) Direttore della Sicurezza di Limoni Profumerie SpA.
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esaustiva e diretta cognizione del business 

aziendale significa vivere l’azienda mediante:

compenetrazione nei meccanismi di generazio-

ne del business; ottima conoscenza ubicativa 

delle sedi distaccate; totale cognizione dell’operatività 

delle varie funzioni; piena padronanza dei contatti inter-

personali; approntamento di un dettagliato piano di si-

curezza che poggi sui capisaldi fondamentali del rischio 

in tutte le sue sfaccettature (risk analisys, assessment, 

management - crisis management, disaster recovery, 

business continuity) e sulle indispensabili forme di con-

trasto di carattere fisico (passivo), elettronico (attivo), 

trasmissivo, gestionale, procedurale. 

In sintesi, occorre realizzare concretamente il concetto 

di “prossimità”, usato e abusato dalle forze dell’ordine 

come chiave di volta per il contrasto alla criminalità o più 

specificatamente per la riduzione dei reati predatori. Il 

nostro concetto di prossimità, assume, invece, il signi-

ficato di convinta interiorizzazione e compartecipazione 

razionale alle finalità dell’azienda e costituisce elemento 

cardine dell’attività di un security manager. Conoscere 

con competenza il business aziendale e non per averlo 

semplicemente orecchiato, conoscere a fondo il perso-

nale che gestisce lo stock e supportare la rete vendite 

nel miglior modo possibile, significa concorrere real-

mente alla crescita dell’azienda ed, a cascata, posse-

dere la forza per infondere la cultura della sicurezza nei 

venditori e far loro comprendere che ogni furto è una 

mancata vendita ed un depauperamento aziendale che 

coinvolge tutti. Sono challenge del responsabile della tu-

tela del patrimonio aziendale. Non servono addetti alla 

sicurezza mimetizzati tra gli scaffali o sofisticate barrie-

re antitaccheggio dotate di tutti gli optionals se non c’è 

un personale allineato con le direttive impartite per la 

protezione della merce in vendita che sappia gestire gli 

strumenti a sua disposizione. E’ vero: occorre ricono-

scere che stipendi bassi, crisi, possibilità di guadagno 

facile, rivalsa verso il datore di lavoro, uniti ad insuffi-

ciente controllo dell’azienda, concorrono a rendere il 

dipendente infedele.

E’, pertanto, indispensabile che il security manager 

conosca: gli strumenti informatici a disposizione del 

venditore almeno tanto quanto il venditore stesso; le 

procedure utilizzate nella riscossione degli incassi e le 

promozioni a disposizione del cliente, per poter valutare 

l’integrità morale della forza vendite.

I CONTROLLI A SCAFFALE (QUANTITÀ 
IN STOCK, QUANTITÀ A SCAFFALE)

Nelle visite periodiche alle unità periferiche, è fondamen-

tale procedere al controllo della merce in vendita per 

verificare la corrispondenza tra stock contabile e stock a 

“scaffale”. E’ buona norma partire dall’ultimo inventario ef-

fettuato valutando, di volta in volta, i prodotti maggiormen-

te rubati dell’intera rete (c.d. Top Stole Items) con le diffe-

renze reali in negozio. Effettuata la verifica, è necessario 

“comprendere e classificare” il negozio nella sua peculia-

rità. Ogni unità, in quanto tale, è unica e diversa dalle altre 

per caratteristiche ambientali, di esposizione della merce 

e di formazione dello staff. 

AMBIENTE

Dove è ubicato il negozio? La domanda è aperta a mol-

teplici risposte. “Ubicazione” può infatti significare: in 

un centro commerciale o nel centro cittadino; in perife-

ria o in un quartiere particolarmente colpito da episodi di 

microcriminalità. Dopo aver risposto a questa domanda, 

possiamo esaminare se le performance commerciali 

sono allineate con quelle della realtà in cui essa si trova.

Se la risposta è negativa occorre trovarne immediata-

mente le motivazioni.

LO STAFF

Una valutazione oggettiva delle performance dello staff 

costituisce un ottimo upgrade per proseguire positi-

vamente l’assessment. L’impatto con il personale del 

negozio può essere falsato da diverse motivazioni e, 

tra queste, la più importante è ciò che noi, security 

manager, rappresentiamo per loro. Buona norma per  

l’approccio preliminare è di non presentarci per quel 

che siamo, ma in veste di un cliente particolarmente 

esigente per esaminare l’indole del venditore ed il suo 

impegno nel vendere il prodotto al fine di verificare se si 

instaura un rapporto appropriato.

COMPRENDERE IL BUSINESS

Come possiamo valutare gli elementi di performance 

commerciali e di mistery client per il monitoraggio delle 

sedi periferiche? Si ritiene che l’unico modo sia quel-

L’
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lo che vede il responsabile della sicurezza partecipare 

assiduamente a tutte le riunioni strategiche di marke-

ting, acquisti ed operations. Nelle passate esperienze 

professionali, chi scrive ha percepito una sorta di man-

canza di sensibilità da parte delle altre funzioni azienda-

li nel comprendere quanto sia importante e non facile 

coinvolgere la security nelle dinamiche che governano 

l’azienda. Purtroppo, se non si previene il misunderstan-

ding professionale corrente, si è considerati come ele-

mento “a latere” al quale si ricorre solo nella fase acuta 

di un problema, senza dare modo di capire come e chi 

ha generato l’empasse che veniamo chiamati a risolve-

re. Correggere l’errata convinzione è fondamentale per 

poter agire in sinergia con il TOP aziendale.

CASE STUDY

In una circostanza fui chiamato dal direttore marketing 

e dal direttore vendite a partecipare ad un meeting di 

una azienda in cui lavoravo. Mi si chiese la soluzione 

per proteggere una categoria merceologica di cui era 

stato deciso l’acquisto e relativa vendita. Per “deciso” 

intendo dire che, quantità, modalità di controllo, elenco 

ed ubicazione dei negozi erano già state determinate 

senza chiedere il mio punto di vista. Alla domanda: “al-

lora come possiamo proteggere questi prodotti dai fur-

ti”, risposi: “legandoci un rotweiller vicino”. L’ironia della 

risposta fu intesa positivamente e fece comprendere 

che se ci fossimo confrontati prima avremmo potuto 

concordare una strategia idonea a limitare al massimo 

il rischio di furto nell’esposizione del prodotto. In altro 

caso, dovetti affrontare il problema di banconote false 

in una sede distaccata. Da un’analisi sommaria, emerse 

immediatamente che un negozio incassava continua-

mente banconote contraffatte. Dopo averlo fornito dei 

minimi strumenti necessari (verificatori di banconote), 

notai un lieve calo del fenomeno che, in poche settima-

ne, tornò a livelli patologici. Compresi subito che il bre-

ve calo era dovuto alla sorpresa della controparte che 

qualcuno, in azienda, si stesse occupando del proble-

ma. L’iniziale sorpresa era stata, in seguito, sopraffatta 

dall’esigenza economica di qualcuno che “vendeva” le 

banconote false in negozio (ti do 20€ veri se mi cambi 

100€ falsi..). Il sospetto divenne realtà quando imposi 

che tutte le banconote negoziate oltre i 50€ fossero 

siglate con una lettera diversa per ogni commesso e 

riconducibile ad ognuno di loro. Con effetto immedia-

to il negozio non presentò più banconote false nei suoi 

versamenti. Questo ci offre chiaramente la percezione 

di cosa significhi far sapere che sappiamo e che tutto 

è risolvibile, o quanto meno affrontabile, partendo da 

questo assunto: io sono l’azienda perché faccio parte di 

essa e nella mia funzione devo impartire regole condi-

vise e rispettate da tutti. Sulla scorta di questo principio 

potremo, in seguito, modulare le strategie più adeguate 

ed avvalerci anche dell’ausilio di terzi.



Samsung Smart Partners: una scelta sicura 

Qualunque sia la Vostra esigenza di Sicurezza e di VideoSorveglianza, 
Samsung é il partner giusto per realizzare i Vostri progetti. 
E con i Samsung Certified Smart Partners, potete contare su supporto professionale, 
capacitá progettuale e conoscenza delle soluzioni che Vi consentiranno di raggiungere i 
Vostri obiettivi  e ottimizzare gli investimenti. 

Scegli il Partner giusto

Contattaci per avere piú informazioni sui Samsung Certified Smart Partners: 
       Tel: 02 89656.410
       E-mail: STEsecurity@samsung.com

Certified 
Samsung Smart
Partner 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=845


Incrementare
le vendite nel retail: 
sapere è potere

Alberto Corradini Alberto Corradini (*)(*)
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Il retail sta attraversando una fase particolarmente delicata: il lungo periodo di crisi che stiamo vivendo ha Il retail sta attraversando una fase particolarmente delicata: il lungo periodo di crisi che stiamo vivendo ha 
reso i consumatori molti più critici e attenti ai propri acquisti e il boom dello shopping online sta mettendo reso i consumatori molti più critici e attenti ai propri acquisti e il boom dello shopping online sta mettendo 
a dura prova la capacità dei retailer di attirare clienti all’interno dei propri punti vendita. In uno scenario si-a dura prova la capacità dei retailer di attirare clienti all’interno dei propri punti vendita. In uno scenario si-
mile, sembra sempre più diffi cile trovare la strategia vincente che permetta di incrementare le quote di mer-mile, sembra sempre più diffi cile trovare la strategia vincente che permetta di incrementare le quote di mer-
cato, e che al contempo assicuri la massima effi cienza delle operazioni. Se è vero che non esiste la formula cato, e che al contempo assicuri la massima effi cienza delle operazioni. Se è vero che non esiste la formula 
magica per individuare la strategia più effi cace, è altrettanto vero che per prendere decisioni commerciali magica per individuare la strategia più effi cace, è altrettanto vero che per prendere decisioni commerciali 
valide non si può prescindere da una conoscenza accurata di ciò che avviene all’interno dei propri negozi. valide non si può prescindere da una conoscenza accurata di ciò che avviene all’interno dei propri negozi. 
Quello delle informazioni legate alle abitudini di acquisto rappresenta un patrimonio preziosissimo: non a Quello delle informazioni legate alle abitudini di acquisto rappresenta un patrimonio preziosissimo: non a 
caso i brand più prestigiosi si stanno avvalendo delle più accurate tecnologiecaso i brand più prestigiosi si stanno avvalendo delle più accurate tecnologie(1)(1) per raccogliere dati e cifre e  per raccogliere dati e cifre e 
mettere a punto funzionalità di business intelligence. mettere a punto funzionalità di business intelligence. 

(*) Sales Director di Checkpoint System (*) Sales Director di Checkpoint System www.checkpointsystems.itwww.checkpointsystems.it

(1) Per maggiori informazioni sulle tecnologie disponibili, vedi pagina 155(1) Per maggiori informazioni sulle tecnologie disponibili, vedi pagina 155
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a verità sembra trovarsi solo nei numeri, che 

però vanno interpretati in modo corretto e com-

binati in maniera strategica. A questo proposi-

to, l’analisi dei soli dati di vendita di ogni store 

non è sufficiente a misurare le effettive performance del 

punto vendita, e può a volte condurre ad un’interpre-

tazione errata della reale situazione rispetto alla profit-

tabilità di un negozio in un dato periodo. Per questo, 

una misurazione molto più precisa rispetto ai comporta-

menti di acquisto è quella legata al numero dei visitatori 

che entrano in negozio. Tale dato, incrociato con quello 

relativo alle vendite, può fornire un’analisi accurata del 

“tasso di conversione cliente” ossia della capacità dei 

gestori del pdv di far diventare i visitatori che transita-

no in negozio dei reali acquirenti. Gli esperti del settore 

concordano nel dire che, in media, si può registrare un 

aumento del 5% delle vendite per ogni visitatore che 

diventa cliente su 100 che hanno fatto ingresso nel pun-

to vendita. Per “trasformare” quel visitatore in cliente, 

e quindi per incrementare le vendite, si deve mettere 

in atto una gestione intelligente del mix di risorse a 

propria disposizione (staff, layout del pdv, disponibilità 

del prodotto, promozioni, servizi dedicati etc). In questo 

senso l’analisi del flusso dei visitatori diventa strategica, 

in quanto permette di far basare le decisioni operative 

non su mere speculazioni, ma sul reale comportamento 

dei clienti all’interno del negozio. Il dato sull’affluenza, 

per esempio, permette di pianificare adeguatamente 

il rifornimento dei prodotti nei momenti di maggiori in-

gressi, in quanto la mancata disponibilità degli articoli 

in negozio può far perdere opportunità di vendita. Ma 

l’informazione sul numero di visitatori che transitano 

all’interno dello store in determinate ore del giorno  può 

essere utile anche per una gestione più efficace dello 

staff, in modo che quest’ultimo sia maggiormente pre-

sente nei momenti di maggiore affluenza garantendo 

un’assistenza celere alla clientela, mentre può dedicarsi 

ad attività di magazzino nei momenti in cui i visitatori 

scarseggiano. E’ noto infatti che le code hanno un effet-

to negativo sull’esperienza d’acquisto ed incoraggiano 

i consumatori ad acquistare altrove, ma anche che una 

eccessiva presenza di personale in negozio può sortire 

lo stesso risultato, non lasciando il cliente sufficiente-

mente libero di muoversi all’interno dell’area di vendita. 

Ancora, è possibile sfruttare i dati sull’affluenza dei vi-

sitatori per comprendere quali sono i momenti più sa-

lienti per pianificare promozioni e attività di marketing 

mirato e, in seconda battuta, misurare attraverso il tas-

so di conversione cliente qual è stata l’efficacia reale 

di tali azioni sull’incremento delle vendite. Nel caso di 

store di grandi dimensioni con più ingressi e diverse 

aree dedicate a varie categorie merceologiche, poi, la 

scelta dello spazio migliore ove effettuare promozioni 

può essere determinata proprio dall’analisi del flusso di 

visitatori che transitano attraverso ognuno degli accessi 

presenti. Tale analisi, tra l’altro, consente di porre in es-

sere le azioni più opportune per valorizzare un ingresso 

che non riceva la giusta attenzione da parte dei clienti 

ed in generale per sfruttare al meglio ogni metro quadro 

della superficie di vendita. 

Ma il dato sul numero di visitatori diventa particolarmente 

utile per i retailer che dispongono di molti punti vendita di-

slocati in diverse città e nazioni e con differenti tipologie di 

formato (per esempio piccoli negozi nel centro storico del 

paese, piuttosto che grandi store all’interno dei centri com-

merciali). Per questi retailer risulta fuorviante comparare le 

performance di realtà così differenti solo sui dati di fattura-

to, in quanto gli store più grandi o centrali avranno sempre 

valori più alti rispetto ai negozi piccoli e dislocati in posizioni 

meno vantaggiose. Collegando i dati di vendita con il nume-

ro dei visitatori attraverso il tasso di conversione cliente, è 

possibile invece ottenere una misura reale di quanto ogni 

store stia rendendo, e di quali siano i negozi che stanno 

sfruttando al meglio le proprie potenzialità di vendita. Infine, 

le informazioni sull’affluenza dei visitatori possono essere 

un utile strumento per ridurre i consumi, grazie alla regola-

zione dei sistemi di condizionamento in base all’affluenza 

reale che viene registrata in negozio. Le risorse finanzia-

rie così risparmiate potranno essere meglio sfruttate, per 

esempio per un’attività di promozione o per altre azioni mi-

rate ad una migliore efficienza del punto vendita.

Risulta dunque fondamentale sapere cosa realmen-

te succede all’interno del punto vendita, giorno dopo 

giorno, ora dopo ora. Solo così si potranno prendere le 

decisioni commerciali giuste per convertire i visitatori in 

clienti. E se il retailer sarà stato in grado, con tali accor-

gimenti, di trasformare anche solo 10 visitatori in clienti 

effettivi, sarà riuscito ad incrementare le proprie vendite 

ben del 50%. E’ proprio vero che Sapere è Potere: per il 

retail, la vecchia massima del filosofo Bacone è più che 

mai valida. 

L
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Near Field
Communications:
il nuovo driver per l’RFID?
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RFID e sicurezza: le premesse ci sono tutte. La radio-RFID e sicurezza: le premesse ci sono tutte. La radio-
frequenza è infatti affi dabile e standardizzata e i trend frequenza è infatti affi dabile e standardizzata e i trend 
parlano di una crescita continua e costante nella diffu-parlano di una crescita continua e costante nella diffu-
sione, ad esempio, dei tag passivi. Ma non solo: con lo sione, ad esempio, dei tag passivi. Ma non solo: con lo 
sviluppo dell’NFC, tecnologia che consente di trasmet-sviluppo dell’NFC, tecnologia che consente di trasmet-
tere dei dati “protetti” a breve distanza, scelta ormai tere dei dati “protetti” a breve distanza, scelta ormai 
dai principali provider di telefonia mobile, i cellulari dai principali provider di telefonia mobile, i cellulari 
possono diventare davvero intelligenti e gestire tutto: possono diventare davvero intelligenti e gestire tutto: 
dai pagamenti ai controlli. Per rispondere una volta per dai pagamenti ai controlli. Per rispondere una volta per 
tutte all’esigenza di raggiungere effi cienza operativa e tutte all’esigenza di raggiungere effi cienza operativa e 
integrazione tra i diversi sistemi…magari risparmian-integrazione tra i diversi sistemi…magari risparmian-
do in denaro e dispositivi.do in denaro e dispositivi.
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l futuro del mercato della security può passare an-

che dall’RFID?

Senza avere la palla di cristallo, ci sentiamo di 

affermare di sì, e in maniera nemmeno troppo 

trasversale. Oggi, infatti, le smart card RFID sono già 

diffuse nel controllo degli accessi, nel monitoraggio, 

nella vendita cashless, nelle applicazioni di transito, per 

limitarsi solo ad alcuni esempi. E le prospettive sono 

più che rosee.

Abbiamo esaminato i dati forniti dai principali analisti de-

dicati alla materia: il il più generalista Frost&Sullivan e lo 

specialista ID TechEx.

Ebbene, secondo Frost&Sullivan, nel 2009 il mercato 

globale dell’RFID ha registrato un fatturato tra i 3 e i 4 

miliardi di dollari e, fino al 2016, avrà un CAGR (tasso di 

crescita annuale) di oltre il 12 per cento, arrivando, quin-

di - se prendiamo come valore medio 3,5 miliardi di dol-

lari – al valore di 3,92 miliardi di dollari nel 2016, con una 

previsione, per l’anno 2012, di 3,71 miliardi di dollari.

Nel mercato dell’RFID, la parte del leone se la aggiudi-

cano i tag passivi, che, sempre nel 2009, hanno raggiun-

to un fatturato di oltre 2 miliardi di dollari.

L’RFID SECONDO IDTECHEX

I dati di IDTechEx sono ancora più ottimistici: il valore 

dell’intero mercato dell’RFID nel 2012 si aggirerebbe sui 

7,67 miliardi di dollari, con un incremento di oltre 1,16 

miliardi rispetto all’anno precedente. I dati comprendo-

no, in questo caso, veramente tutto: i tag, i lettori, le eti-

chette, ma anche i software e le varie attività di service. 

Anche IDTechEx nota che la crescita principale è legata 

ai sistemi passivi UHF che vengono utilizzati ormai dap-

pertutto per l’abbigliamento, ma esistono anche dei casi 

– e degli Stati, come, ad esempio, la Nuova Zelanda – 

che da tempo obbligano gli allevatori a “tracciare” i loro 

animali tramite tecnologia RFID.

Sulle stesse orme si sta muovendo l’Europa.

Poi, l’incremento è legato ai passaporti, alle carte d’i-

dentità, ai pedaggi stradali che in molti Paesi (96, com-

presi gli Stati Uniti) sono ormai tutti elettronici e con tag 

RFID. 

Il grafico 1 mostra la vendita di componenti RFID nel 

2012 (in miliardi di dollari). 

Aldilà del valore del giro d’affari legato ai tag passivi, 

non c’è dubbio che anche le attività correlate (la rete, i 

software, i servizi) registrino un volume considerevole, 

così come si verifica per i dispositivi di comunicazione 

IC, compresi i cellulari.  

Ancora un altro trend: sempre secondo gli esperti, la 

crescita delle applicazioni RFID nei mercati verticali su-

pererà, entro il 2014, tutte le altre tecnologie di identifi-

cazione automatica, compresi i codici a barre. I settori 

che verranno maggiormente coinvolti saranno i trasporti, 

la vendita al dettaglio, la sanità e l’automotive, ma non 

bisogna trascurare, suggeriscono gli analisti, anche tutte 

quelle applicazioni di controllo destinate alla sicurezza. 

Ultima considerazione in merito ai dati: il traino mag-

giore al mercato, al momento, viene dalla regione Asia-

Pacifico, in particolare da Cina e Giappone, dove lo svi-

luppo dell’RFID è molto maggiore di quanto non sia in 

Europa e in America, Paesi in cui, però, il settore non ha 

conosciuto o, per lo meno, è stato toccato molto margi-

nalmente, dalla crisi degli ultimi anni.

I

Vendita di componenti RFID nel 2012 (in miliardi di dollari)

GRAFICO 1
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Rielaborazione a&s Italy su fonte IDTechEx (RFID Forecasts, Play-
ers and Opportunities 2012-2022) 

Tag Passivi

Tag Attivi

IC (inclusi Cellulari)

Network, sowtware, servizi

Miliardi di dollari
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NFC, IL DRIVER

Ma perché il mercato dell’RFID rappresenta una pro-

spettiva importante anche per gli operatori della sicurez-

za? Parlavamo prima di una crescita notevole dei dispo-

sitivi di comunicazione cellulari, anche se il termine giu-

sto sarebbe “smartphone” e la parola magica un altro 

acronimo: NFC. Per chi non conoscesse questa sigla, 

sta per “Near Field Communications” e si tratta di una 

tecnologia, derivata proprio dall’RFID, che consente ai 

telefoni di trasmettere dei dati “protetti” a breve distan-

za, senza usare la tradizionale rete che collega i cellulari.

Di NFC si parla già da qualche anno, ma, adesso, tale 

tecnologia sta veramente diffondendosi “nella pratica”, 

visto che è stata scelta, ad esempio, dai circuiti delle 

carte di credito e da numerosi provider di telecomuni-

cazioni. In Italia, Vodafone, Wind, 3 e Poste Mobile han-

no firmato di recente un accordo per la diffusione della 

tecnologia NFC e si ritiene che, nel 2013, già l’80 per 

cento dei telefonini “intelligenti” saranno dotati di NFC. 

Il che, per ciò che riguarda la sicurezza, può consentire, 

ad esempio, il trasferimento di tutti i “controlli” degli 

accessi agli smartphone o ai tablet.

Del resto, ormai l’esigenza di tutte le aziende è quella 

di raggiungere l’efficienza operativa in tutte le fasi dei 

processi, in particolare in quelle di controllo, ed è inevi-

tabile che le applicazioni emergenti possano presentare 

nuove opportunità di crescita del mercato. Così come la 

convergenza tra le varie tecnologie, ad esempio, l’RFID 

e i sistemi di localizzazione in tempo reale o, ancora, la 

tecnologia attiva RFID e le reti di sensori wireless.

INTEGRAZIONE RFID

Di sicuro, un netto contributo alla crescita del merca-

to dell’RFID l’hanno dato, da un lato, la standardizza-

zione e, quindi, l’affidabilità dei protocolli, e, dall’altro, 

la riduzione dei prezzi. I mercati verticali che si basano 

sulle card, infatti, ormai sono tutti rivolti all’RFID: enter-

tainment, sanità, istruzione e controllo, a tutti i livelli.

Si pensi solo alle smart card integrate con dati biome-

trici, che cominciano a diffondersi in maniera rilevante. 

E, quindi, all’importanza di sapere con matematica cer-

tezza anche “proprio chi” compie determinate operazio-

ni, oltre che “quando”, “come”, “dove”e, magari, anche 

“perché”: un valore aggiunto non da poco.

Non è che ci sia da stravolgere tutto: le uniche differenze 

riguardano l’interfaccia software e l’aspetto esterno dei 

prodotti, ma la tecnologia, in fondo, resta quella, purché 

parliamo di soluzioni integrate alla rete wireless e non di 

protocolli proprietari. Dal punto di vista tecnico, lo step 

da compiere, e la richiesta maggiore che arriva dagli ad-

detti ai lavori, è l’integrazione tra l’RFID e i sistemi di ac-

cesso fisico. Infatti incominciano a nascere dei pacchetti 

che includono i tag, i lettori, ma anche tutte le operazioni 

di tracking back-end.

Perché il futuro è nella gestione totale, sia di un piccolo 

appartamento come di un colossale palazzo uffici, aero-

porto o centro commerciale. Una gestione che, ancora 

una volta, passa per l’IT.

Al momento, non esistono linee guida e standard di pro-

dotto sull’integrazione tra IP e RFID, ma già ci sono stati 

degli incontri tra le multinazionali di entrambi i settori 

per formare una piattaforma comune che possa essere 

propedeutica alla standardizzazione. Del resto, l’idea di 

un approccio “olistico” alla sicurezza non è nuovo. L’inte-

grazione tra il controllo accessi e i sistemi di videosorve-

glianza, infatti, ormai è una realtà consolidata…o quasi. 

Ed è intuitivo che un telefono cellulare dotato di tecno-

logia NFC consente davvero di coprire anche il famoso 

“ultimo miglio”, perché può trasportare i dati e le cre-

denziali ovunque e anche presentare il tutto davanti a 

un lettore in modalità wireless, diventando così una 

sorta di scheda per il controllo degli accessi, e, nello 

stesso tempo, rappresentando un “media” per leggere, 

dal tag, dei link Internet che riportano a un determinato 

sito. Fra l’altro, consentendo anche un risparmio in ac-

quisto di altri dispositivi, visto che i telefonini intelligenti, 

ormai, sono dei best seller e anche i prezzi sono, sia 

pure gradatamente, in discesa.

Secondo quanto riporta iSuppli, società di ricerche di 

mercato, i cellulari abilitati all’NFC nel 2012 saranno cir-

ca 550 milioni e riusciranno a comunicare con le piatta-

forme dei social network. Facebook, ad esempio, ha già 

implementato le soluzioni NFC, come, per fare solo un 

altro esempio, Google. 

Quindi siamo a posto: entreremo in una nuova era, fatta 

non più solo di “chiavi digitali” o di “identità digitali”, ma 

di smartphones che potranno contenere, e gestire, di 

tutto e di più, dall’entertainment ai pagamenti alle appli-

cazioni di sicurezza.

A questo punto, una domanda sorge spontanea: li use-

remo anche per telefonare?
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HD: il futuro della videosorveglianza. 
E le soluzioni di Sony sono concepite 

per aiutarti a passare all’HD 
secondo i tuoi tempi. 

Il nostro ampio portfolio di prodotti ti 
permette di eseguire l’aggiornamento 

gradatamente, combinando  la nostra 
tecnologia HD leader di settore alla 

tua infrastruttura analogica esistente. 
Un passo alla volta con la massima 

fl essibilità e un’ampia scelta.

Per scoprire come garantire il tuo sistema 
di videosorveglianza per il futuro, visita

www.pro.sony.eu/ip-migration

Il passaggio 
all’HD, 
un passo 
alla volta

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=848


Fatti, misfatti
ed equivoci lessicali
dei sistemi d’allarme 
wireless

Alessandro MatteucciAlessandro Matteucci(*) (*) 
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Cellulari, telepass, tablet, lo stesso pervasivo uso di internet: il wireless è tutto intorno Cellulari, telepass, tablet, lo stesso pervasivo uso di internet: il wireless è tutto intorno 
a noi e ha rivoluzionato profondamente le nostre abitudini, le nostre risposte e le nostre a noi e ha rivoluzionato profondamente le nostre abitudini, le nostre risposte e le nostre 
aspettative nei confronti della tecnologia. Ma cos’è il wireless? Dall’inglese “senza fi li”, il aspettative nei confronti della tecnologia. Ma cos’è il wireless? Dall’inglese “senza fi li”, il 
concetto di wireless indica una comunicazione tra dispositivi elettronici che non fa uso concetto di wireless indica una comunicazione tra dispositivi elettronici che non fa uso 
di cavi, contrapponendosi quindi alle soluzioni di tipo fi lare. Nel campo della security, di cavi, contrapponendosi quindi alle soluzioni di tipo fi lare. Nel campo della security, 
il wireless è stato a lungo avversato – sia dai costruttori, sia dal canale – per poi entrare il wireless è stato a lungo avversato – sia dai costruttori, sia dal canale – per poi entrare 
prepotentemente nel segmento antintrusione in concomitanza con un passaggio che ha prepotentemente nel segmento antintrusione in concomitanza con un passaggio che ha 
rivoluzionato le prospettive di sicurezza richieste ai sistemi antifurto: l’escalation di furti, rivoluzionato le prospettive di sicurezza richieste ai sistemi antifurto: l’escalation di furti, 
registrata a fi ne anni 90, che si verifi cava in presenza degli stessi proprietari della casa registrata a fi ne anni 90, che si verifi cava in presenza degli stessi proprietari della casa 
violata. Complice anche una potente campagna mediatica, i produttori di sistemi d’allar-violata. Complice anche una potente campagna mediatica, i produttori di sistemi d’allar-
me si trovarono quindi a dover proteggere contemporaneamente tutte le aperture di una me si trovarono quindi a dover proteggere contemporaneamente tutte le aperture di una 
casa (porte, fi nestre, basculanti etc): un problema non da poco, in assenza di adeguate casa (porte, fi nestre, basculanti etc): un problema non da poco, in assenza di adeguate 
predisposizioni. Un problema che di fatto chiedeva all’antifurto di sconfi nare nel perime-predisposizioni. Un problema che di fatto chiedeva all’antifurto di sconfi nare nel perime-
trale. Da qui il boom delle soluzioni via radio, che presentavano degli indubbi vantaggi in trale. Da qui il boom delle soluzioni via radio, che presentavano degli indubbi vantaggi in 
termini di fl essibilità, velocità e semplicità installativa. E tuttavia ai vantaggi si accompa-termini di fl essibilità, velocità e semplicità installativa. E tuttavia ai vantaggi si accompa-
gnavano anche molti rischi in termini di certezza esecutiva.gnavano anche molti rischi in termini di certezza esecutiva.

(*)  Amministratore di Select www.select-security.it
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L
VOCI DAL MERCATO

a tecnologia via radio era infatti ancora carente 

in termini di autonomia, portata e controlli. Lo 

scenario era aggravato anche dai costruttori che, 

nella costante ricerca del prezzo più basso e non 

di soluzioni tecnologiche adeguate, si affidavano per la 

parte wireless a terzisti o a componentistica di dubbia 

affidabilità. Risultato: disturbi sulla frequenza, perdita di 

connessione con la periferica, ma anche scarsa portata 

radio e consumi eccessivi. 

I danni non tardarono a farsi sentire e il mercato si disa-

morò rapidamente del via radio, portandosi dietro quella 

diffidenza verso il wireless che tuttora si avverte in molti 

ambienti professionali.

Tale diffidenza è scaturita però anche da chi ha gioca-

to commercialmente sull’equivoco lessicale, vendendo 

performance che di fatto non erano tali e che perdurano 

a tutt’oggi.

PAROLE, PAROLE, PAROLE

Uno dei più frequenti “equivoci terminologici” riguarda il 

concetto di “dual band”. 

Se infatti in origine per la sicurezza era prevista una sola 

banda radio a 433 Mhz, col tempo la normativa ha con-

sentito l’utilizzo di una seconda banda anche nel settore 

sicurezza: la 868 Mhz. Questo ha permesso una certez-

za esecutiva maggiore, consentendo di sfruttare con-

temporaneamente le due bande e limitando - almeno 

sulla carta - i fenomeni di jamming (oscuramento della 

frequenza). Peccato che molti operatori si siano limitati 

a cercare nella nuova banda 868 la panacea a tutti i mali, 

nonostante il fatto (semplice da immaginare) che “una 

strada nuova è scorrevole fintanto che non viene utiliz-

zata da tutti”.

Spesso si fa anche confusione nella distinzione tra pro-

dotti dualband e doppia frequenza e talvolta vengono 

denominati come “centrali a doppia banda” anche i si-

stemi che utilizzano canali molto vicini della stessa ban-

da, oppure che utilizzano frequenze convenzionali usate 

commercialmente da tutti e anche in altri ambiti, quindi 

particolarmente soggette a traffico e congestione. Par-

liamo anche di centrali molto avanzate. In questi casi la 

domanda è: che senso ha comprare una Ferrari per poi 

farle mordere il freno in un’autostrada congestionata? 
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DAL DUAL BAND 
ALLA QUADRIFREQUENZA

C’è però chi ha scelto di non percorrere strade conven-

zionali e di portare le soluzioni wireless ad un livello di 

certezza esecutiva, di controlli e di collegamenti, del tut-

to analogo a quello filare. 

Spingendo al massimo il range consentito dalla norma 

e sfruttando anche le sottofrequenze, si può infatti ot-

tenere un “dual band in quadrifrequenza”: un sistema 

che minimizza realmente la possibilità di disturbo. Allo 

stesso tempo si garantisce anche un consumo ridotto, 

perché utilizza una tecnologia molto veloce, che quindi 

riduce il tempo di lavoro.

Insomma, la tecnologia wireless per ottenere prestazioni 

elevate ora esiste: è stabile, matura e alla portata di tutti. E 

più il mercato si allarga, più occorre fare attenzione a cosa si 

sceglie e a come si sceglie: c’è infatti differenza tra wireless 

dichiarato e wireless reale; c’è differenza tra prodotti italiani 

e tecnologia low cost; c’è differenza tra fai da te e prodot-

ti certificati e installati da professionisti. Se l’esplosione di 

prodotti wireless sul mercato è indicatore di un interesse 

crescente verso la tecnologia e quindi di un allargamen-

to del bacino di utenza, è però al contempo un banco di 

prova per i professionisti, ai quali si presenta l’opportunità 

di capire e far capire il reale valore dell’offerta – un valore 

che sta nei dettagli tecnici, nella durabilità nel tempo, nella 

tranquillità operativa. Scegliere la differenza si può: significa 

operare una scelta di valore, di sicurezza, quindi di credibilità 

verso l’utente finale. Chi ha già fatto questa scelta è uscito 

dalle pastoie del solo prezzo per entrare nelle logiche delle 

prestazioni e dell’affidabilità nel tempo: tutti presupposti per 

costruire rapporti fidelizzati e duraturi con la clientela.



Security 50:
differenziarsi per vincere
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Torna, come ogni anno, la classifi ca dei 50 produttori che, a livello globale, hanno ottenuto i migliori risultati Torna, come ogni anno, la classifi ca dei 50 produttori che, a livello globale, hanno ottenuto i migliori risultati 
sul piano del fatturato e dei profi tti. Nonostante l’ingresso di alcune importanti sul piano del fatturato e dei profi tti. Nonostante l’ingresso di alcune importanti new entrynew entry, sono molte le , sono molte le 
aziende che confermano la propria posizione rispetto al 2010 – inclusa la prima in classifi ca, Honeywell aziende che confermano la propria posizione rispetto al 2010 – inclusa la prima in classifi ca, Honeywell 
Security. Per conquistare – nonostante la pessima congiuntura – gli ottimi risultati ottenuti, le imprese presenti Security. Per conquistare – nonostante la pessima congiuntura – gli ottimi risultati ottenuti, le imprese presenti 
in questa classifi ca hanno lavorato sodo per innovare, conquistare una maggiore effi cienza, offrire soluzioni in questa classifi ca hanno lavorato sodo per innovare, conquistare una maggiore effi cienza, offrire soluzioni 
più integrate e, soprattutto, adottare un approccio fortemente centrato sulle esigenze dei clienti fi nali. Tutte più integrate e, soprattutto, adottare un approccio fortemente centrato sulle esigenze dei clienti fi nali. Tutte 
“armi” destinate a diventare sempre più strategiche nei prossimi anni a fronte di margini medi più bassi e di “armi” destinate a diventare sempre più strategiche nei prossimi anni a fronte di margini medi più bassi e di 
una concorrenza sempre più agguerrita. una concorrenza sempre più agguerrita. 
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LE INDAGINI

a classifica Security 50, stilata ogni anno dalla 

rivista a&s International, presenta i cinquanta 

produttori della sicurezza che si sono distinti, a 

livello globale, per il fatturato ottenuto. L’edizio-

ne 2012, in particolare, fa luce sulle imprese entrate nel-

la classifica per i risultati conquistati nel 2011, un anno 

decisamente difficile che ha visto scendere il tasso me-

dio di crescita dei profitti del settore al 9,8%. Purtroppo 

anche per la sicurezza è cominciata una fase di bassa 

marginalità che, per essere fronteggiata adeguatamen-

te, richiede il massimo impegno per accrescere la com-

petitività e conquistare nuove quote di mercato. Anche 

in tempi difficili si possono del resto ottenere risultati 

importanti (persino con tassi di crescita a due cifre), 

e le sei nuove aziende entrate in classifica – Arecont 

Vision, Optex, Safran, Tiandy, TKH e Tyco – ne sono la 

prova concreta. Allo scopo di offrire ai lettori suggeri-

menti operativi su cosa fare oggi per affrontare la crisi 

con successo, Security 50 ha raccolto le testimonianze 

delle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati, cer-

cando di fare emergere le scelte e le strategie che, più 

di altre, si sono rivelate efficaci per mantenere e raffor-

zare la loro posizione competitiva. 

PRODURRE ECCELLENZA, 
NONOSTANTE TUTTO

In tempi difficili per l’Europa come per gli Stati Uniti, 

alcuni produttori sono comunque riusciti a fare la dif-

ferenza sul mercato: nelle prime cinque posizioni del-

la classifica Security 50 troviamo Honeywell Security 

(USA) con un fatturato 2011 di 2,4 miliardi di dollari, la 

tedesca Bosch Security Systems (1,75 mld $), la fran-

cese Safran (1,15 mld $), la svedese Assa Abloy (826 

mln $) e la cinese Hikvision Digital Technology (819,3 

mln $). Se Honeywell, Bosch e Hikvision mantengono 

le rispettive posizioni rispetto alla classifica dello scorso 

anno, Assa Abloy cede la terza posizione alla new entry 

Safran. Molto indicativo dello stato dell’economia glo-

bale è il fatto che le due uniche aziende cinesi che rien-

trano nella “top ten” – Hikvision e Dahua Technology, 

entrambe specializzate nella videosorveglianza – siano 

caratterizzate da tassi di crescita del fatturato su base 

annuale (2010-11) superiori al 45%, ovvero nettamen-

te superiori a quelli medi dei produttori statunitensi ed 

europei. 

EFFICIENZA E PRODUTTIVITÀ

Un primo importante elemento che emerge da questa 

indagine è che molti dei produttori in classifica hanno 

spostato la produzione in luoghi nei quali il costo del 

lavoro è più basso, continuando allo stesso tempo a 

investire in ricerca e sviluppo. Per ottenere maggiore 

efficienza e offrire un miglior servizio ai clienti, Tyco In-

ternational si è separata in tre compagnie indipendenti 

proprio nel corso dell’ultimo anno e ha maggiormente 
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Criteri di selezione del campione
Il campione sulla base del quale è stata costruita la presente 
classifi ca ha incluso solo ed esclusivamente:

• i fornitori di attrezzature e sistemi per la sicurezza elettronica, 
inclusi videosorveglianza, controllo accessi, antintrusione e seg-
menti multiprodotto;

• le aziende di sicurezza o i produttori puri con i loro prodotti, mar-
chi e soluzioni;

• le aziende quotate in borsa o a capitale interamente privato;
• le imprese che sono state in grado di fornire i bilanci certifi cati 

relativi agli anni fi scali 2010 e 2011.
Sono stati esclusi dall’indagine i system integrator, i rivenditori, 
gli installatori, i dealer, i fornitori di servizi di sorveglianza, non-
ché le aziende di information security e di sicurezza antincendio.

Nota: a&s declina ogni responsabilità per le informazioni 
fi nanziarie fornite dalle singole aziende.
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integrato processi, tecnologie e operazioni. Assa Abloy 

ha invece delocalizzato la produzione all’estero concen-

trandosi sulla Cina, dove ha aperto a Shanghai un nuovo 

stabilimento produttivo. Nella ricerca di una maggiore 

efficienza, un ostacolo tutt’altro che secondario è rap-

presentato dal fatto che è spesso necessario produrre 

piccole quantità altamente personalizzate – un dato og-

gettivo che rende difficile l’ottenimento di significative 

economie di scala. E’ per rispondere a questo problema 

che un’azienda come VIVOTEK ha applicato a tutte le 

linee di produzione una strategia di “modularizzazione 

di alto livello” che permette di consolidare la variabilità 

dei modelli trovando un equilibrio fra l’adattamento alle 

esigenze dei clienti e la crescita delle quote di mercato. 

TABELLA TOP 50



INVESTIRE IN TECNOLOGIA

Sviluppare una propria tecnologia è ovviamente molto im-

portante per mantenere una certa forza competitiva sul 

mercato. Secondo Gert van Iperen, presidente di Bosch 

Security Systems, negli anni a venire i principali fattori di 

crescita saranno – oltre alle alleanze strategiche – le inno-

vazioni e il portfolio di prodotti offerti: per questa ragione, 

Bosch ha deciso di investire il 10% del proprio fatturato 

in R&S. E Axis Communication ha investito ancora di più, 

fino al 15%. Dal punto di vista strettamente tecnologico, 

un’azienda come Mobotix sta lavorando per aumentare la 

capacità dei propri software di disegnare una piattaforma 

di prodotto decentralizzata. SimonsVoss Technologies ha 
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impiegato la tecnologia digitale per rivoluzionare le tradizio-

nali serrature meccaniche e integrare le funzioni proprie del 

controllo accessi. Mentre la filosofia di Geutebruck consi-

ste nel migliorare costantemente il livello di integrazione fra 

hardware e software. 

CREARE VALORE PER I CLIENTI

Le strade percorribili per offrire maggior valore ai clien-

ti sono ovviamente molteplici, ma dalle testimonianze 

raccolte ne sono emerse soprattutto due. La prima è 

trarre insegnamento dall’IT: molti dei produttori intervistati 

hanno fatto riferimento, seppur in modi diversi, al concet-

to di “piattaforma”. Mobotix intende creare un “prodotto-

piattaforma” che consenta ai system integrator di usare 

gli stessi prodotti in diversi settori verticali. La strategia 

attualmente perseguita da tutti i marchi che fanno capo a 

Tyco consiste nell’integrare diverse tecnologie allo scopo 

di creare un’unica piattaforma unificata e disegnata “dal 

basso”. Axis sta lavorando su un concetto molto simile as-

sieme ai propri partner perché vuole offrire ai clienti più 

possibilità e più applicazioni, più scalabilità e più potenza. 

La seconda strada per creare maggior valore è invece rap-

presentata dalla messa a punto di soluzioni a prezzi più 

accessibili. I produttori della classifica Security 50 non si 

focalizzano più esclusivamente sull’high-end perché han-

no compreso quanto sia elevato il potenziale delle piccole 

e medie imprese, specie in tempi “volatili” come quelli 

odierni. Flir, pur continuando a sviluppare prodotti per ap-

plicazioni di medio-alto profilo, ha cominciato a introdurne 

altri a prezzi più bassi. Axis ha appena lanciato una soluzio-

ne per la videosorveglianza che si rivolge espressamente 

ai sistemi di piccole dimensioni (fino a 16 camere). E per-

sino due giganti come Honeywell e Bosch hanno messo 

a punto soluzioni ad hoc per le PMI. 

INNOVAZIONE

In termini di capacità innovativa, le aziende della Se-

curity 50 hanno dimostrato di possedere un invidiabile 

spirito di iniziativa. Se Avigilon e TKH hanno tratto ispi-

razione dal mondo dei videogame per sviluppare alcune 

funzioni dei loro software gestionali, Nedap è diventata 

un fornitore di sistemi integrati per banche e aeroporti. 

IndigoVision ha sviluppato un database segmentato per 

le grandi multinazionali – un’architettura distribuita che 

I sistemi di controllo accessi e di chiu-

sura wireless sono ancora allo stadio 

iniziale del loro ciclo di vita. Per que-

sto, stimiamo che i nostri prodotti ab-

biano un potenziale di crescita elevato 

e sostenuto nel tempo.

Hans-Gernot Illig, presidente e CEO di SimonsVoss Technologies

© A&S Italy

GRAFICO 1

Top Security 50 2012: le aziende classificate 
per segmento di appartenenza

Videosorveglianza

Multiplo

Controllo accessi

Antintrusione
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Top Security 50 2012: i dati chiave per segmento di appartenenza

Segmento
Fatturato 
medio 
(mln $)

Variazione 
fatturato 
medio (%)

Variazione 
profitto 
medio (%)

Variazione 
margine 
lordo 
medio (%)

Multiplo 584,1 10 17,8 27,3

Videosorveglianza 136 19,5 13 34,5

Controllo accessi 244,3 0,5 -23,3 41,5

Antintrusione 66,7 -2,3 - -
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Security 50 per area geografica

Regione
Fatturato 
2011 in 
mln $

Variazione % 
fatturato 
2010-11

Utile lordo 
2011 in mln $

Variazione % 
utile lordo 
2010-11

Margine lordo 
2011 

Nord America 433,5 15 18 12,7  31,1

Medioriente 110,9   3 - - -

Europa 381,3 17,4 35,5 13,9 61,7

APAC 138,8 13,5 34   8,1
27,6

protegge i clienti dal maggiore pericolo al quale sono 

esposti i server centralizzati: il singolo punto di rottura. 

Milestone Systems ha invece creato una nuova busi-

ness unit, battezzata “Incubation and Ventures”, che po-

trà contare su un team dedicato alla continua ricerca di 

nuove aree di sviluppo ad alto potenziale. 

PENSARE “GLOBAL” E PUNTARE SU 
SETTORI VERTICALI STRATEGICI

Per le multinazionali è ovviamente essenziale fare leva sul-

la loro presenza in diversi mercati del mondo allo scopo di 

compensare i risultati negativi (o, comunque, inferiori alle 

aspettative) che si ottengono in alcuni paesi. Nel 2011, ad 

esempio, Cina, Sud-est asiatico, Russia e America Latina 

hanno contribuito in modo determinante alla crescita del 

settore a livello globale, e le aziende presenti in queste 

regioni se ne sono naturalmente avvantaggiate. 

SimonsVoss, che ha ottenuto deludenti risultati nel Sud 

Europa, ha brillantemente recuperato grazie alla sua pre-

senza in Germania, Austria, Svizzera, Medioriente e Asia. 

E se Axis conta, nei prossimi anni, di investire molte più 

risorse nel continente asiatico, Flir punta in particolare su 

India e Cina. Per quanto riguarda i settori verticali più stra-

tegici, i produttori specializzati in tecnologie IP si stanno 

muovendo in molteplici direzioni. Avigilon vede un grande 

potenziale in casin o e videolottery, SimonsVoss si con-

centra su istruzione e sanità, mentre Axis lavora addirit-

Quest’anno, Hikvision è stata riconosciu-

ta come il primo produttore mondiale di 

attrezzature per la videosorveglianza da 

IMS Research – il che conferma la bontà 

del nostro modello di business. In futuro 

continueremo a produrre soluzioni inno-

vative in grado di offrire ai nostri clienti 

la versatilità e il valore che meritano.

Milestone è in grado di rispondere agli 

effettivi bisogni dei clienti: offriamo loro 

esattamente ciò che vogliono. E’ per 

questo che siamo leader di mercato.

Keen Yao, International Marketing Director, 
International Business Center Hikvision

Lars Thinggaard, presidente e CEO di Milestone Systems



tura in cinque segmenti: bancario, retail, trasporti, sorve-

glianza urbana e infrastrutture critiche. 

PRODUTTORI EUROPEI PIÙ FORTI

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, nel 2011 

sono state le multinazionali europee a registrare la cresci-

ta media più alta in termini di fatturato (17,4%), segnando 

un incremento del 5% rispetto al 2010 – e tre aziende te-

desche come SimonsVoss, Mobotix e Geutebruck hanno 

addirittura segnato un +23,7%. Ben diverso il discorso per 

le aziende della regione Asia-Pacifico, che hanno visto il loro 

fatturato medio ridursi da 153,3 a 138,8 mln $. Anche se in 

quell’area i tassi di sviluppo rimangono ovviamente più alti 

rispetto all’Europa e agli Usa, le imprese risentono dell’ele-

vatissima concorrenza e, nel caso specifico di Corea e Tai-

wan, della notevole crescita della capacità produttiva cine-

se. Nella stessa Cina, del resto, le cose vanno meno bene 

del previsto: anche se ci sono eccellenze come Hikvision e 

Dahua, il tasso medio di crescita del fatturato si è ridotto, 

rivelando la fatica del mercato interno ad assorbire l’offerta. 

LA VIDEOSORVEGLIANZA 
CONTINUA A PROSPERARE

Comparata agli altri segmenti di prodotto, la videosorve-

glianza continua a mostrare la sua forza, con un aumento 

LE INDAGINI

DICEMBRE 2012    81

Top Security 50 2012: le prime 12 aziende per crescita del profitto

Azienda Paese Segmento
Variazione 
2010-11 (%)

1 Avigilon CDN Videosorveglianza 89,7

2 HDPRO ROK Videosorveglianza 76,8

3 Tiandy Digital Technology CN Videosorveglianza 60,6

4 Hikvision Digital Technology CN Videosorveglianza 51,1

5 Dahua Technology CN Videosorveglianza 43,4

6 Mobotix D Videosorveglianza 38,9

7 Napco Security Systems US Multiplo 38,4

8 Kocom ROK Multiplo 32,5

9 Win4net ROK Videosorveglianza 28,6

10 Synectics UK Videosorveglianza 22,6

11 Geovision RC Videosorveglianza 19,9

12 Milestone Systems DK Videosorveglianza 17,3

Media  43,3

La dedizione e la tenacia con le quali 

VIVOTEK sviluppa soluzioni su misura 

per gli utilizzatori fi nali sono percepite 

con chiarezza dai nostri partner e dai 

nostri clienti in tutto il mondo. E la 

risultante crescita della nostra quota di 

mercato è stata straordinaria.

Dali è impegnata nello sviluppo di sen-

sori e dei relativi prodotti nel campo del 

thermal imaging applicato alla sicurezza.

Owen Chen, presidente di VIVOTEK

Huimin Pang, CEO di Dali Technologies
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medio del fatturato del 19,5%. Senza dimenticare che ci 

sono aziende che stanno ottenendo risultati straordinari 

come la canadese Avigilon, cresciuta dell’86% in termini 

di fatturato e dell’89,7% in termini di profitti. In generale, la 

maggior parte dei produttori che sono cresciuti più veloce-

mente per vendite o utili appartengono al segmento della 

videosorveglianza. Molto più modesti, invece, sono stati i 

risultati ottenuti dal controllo accessi (crescita media del 

fatturato pari allo 0,5%) e dall’antintrusione (-2,3%). 

METTERE AL CENTRO 
LE ESIGENZE DEI CLIENTI

Rispetto al 2010, nel 2011 il tasso medio di crescita dei pro-

fitti si è abbassato (9,8% contro 12%). La marginalità si sta 

dunque riducendo in un contesto nel quale l’offerta tende a 

superare le effettive capacità di assorbimento del mercato. 

L’individuazione delle modalità più efficaci per aumentare 

i margini diverrà quindi, nell’immediato futuro, un aspetto 

strategico fondamentale. L’alta tecnologia e la massima 

affidabilità saranno essenziali ma non sufficienti, perché 

occorrerà anche sviluppare un approccio più centrato sulle 

esigenze dell’utilizzatore finale. Le aziende della Security 

50 stanno andando esattamente in questa direzione.

Dahua non smette mai di pensare al 
modo migliore per migliorarsi ed esplo-
rare nuove tecnologie. Grazie alla pro-
fessionalità dei nostri team e alla nostra 
capacità di investire in ricerca e svilup-
po, siamo fi duciosi nel fatto di riuscire a 
mantenere e migliorare i risultati sinora 
raggiunti.

Quest’anno abbiamo fatto grandi pro-
gressi, crescendo del 50% rispetto al 
2011, ma non è ancora abbastanza. Ora 
vogliamo mettere a punto strategie 
maggiormente effi caci per aumentare 
la domanda e rendere più veloci i nostri 
servizi.

Liquan Fu, presidente di Dahua Technology

Lin Dai, CEO di Tiandy

Top Security 50 2012: le prime 12 aziende per crescita del fatturato

Azienda Paese Segmento Variazione 
2010-11 (%)

1 Avigilon CDN Videosorveglianza 86,0

2 HDPRO ROK Videosorveglianza 83,7

3 VIVOTEK RC Videosorveglianza 62,1

4 Tiandy Digital Technology CN Videosorveglianza 50,1

5 Dahua Technology CN Videosorveglianza 45,4

6 Hikvision Digital Technology CN Videosorveglianza 45,1

7 Mobotix D Videosorveglianza 35,9

8 Win4net ROK Videosorveglianza 34,3

9 TKH Group 
(solo divisione security) NL Multiplo 30,6

10 Geovision RC Videosorveglianza 27,0

11 Safran 
(solo divisione security) F Multiplo 26,3

12 Arecont Vision US Videosorveglianza 25,5

Media  46,0

Media  43,3
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e serrature elettroniche sono sem-

pre più diffuse come sistemi di 

sicurezza per casseforti e ne con-

sentono una vera e propria gestio-

ne che va oltre le semplici operazioni di 

apertura e chiusura. 

Se da un lato le modalità di accesso al 

mezzo forte possono essere totalmente 

customizzate in base alla configurazione 

del sistema di chiusura, dall’altro tale 

flessibilità generalmente comporta una 

notevole complessità di programmazio-

ne e di utilizzo da parte degli utenti. 

Tecnosicurezza da sempre coniuga nei 

propri prodotti tecnologia all’avanguar-

dia e prestazioni di alto livello, unita-

mente ad una straordinaria affidabilità. 

A queste caratteristiche è stata aggiun-

ta una semplicità d’uso che copre l’in-

tero ciclo d’uso del prodotto: dalle ope-

razioni di programmazione, alla facilità 

d’installazione alla semplicità d’uso per 

l’utente finale. 

Il risultato di questi mix di ingredienti si 

chiama MiniTech.

MOLTO PIÙ DI UNA SERRATURA

La serratura offre funzioni di tempo di ritardo, multi-utenza (strutturata 

in modo gerarchico: Master, Manager, 8 utenti e un utente override), 

time lock settimanale, periodi di apertura e di chiusura, codici dinamici 

e memoria eventi. A completamento di tale panorama di caratteristiche, 

è offerta la possibilità di alimentare da rete tramite alimentatore, di ge-

stire segnali d’allarme mediante interfaccia e di associare chiavi Dallas 

ai codici degli utenti. 

Il sistema di chiusura MiniTech dispone di pre-setup, stato nel quale la 

serratura può essere aperta semplicemente premendo un tasto: questo 

permette rapidi controlli di funzionalità meccanica ad installazione effet-

tuata prima quindi della configurazione finale del sistema. Tramite una 

chiave Dallas opportunamente programmata e una semplice operazio-

ne da eseguire sulla tastiera sarà poi possibile scaricare nella serratura 

tutta la programmazione richiesta dal cliente. L’operazione di program-

mazione viene resa in tal modo più semplice e più rapida, svincolando 

il tecnico dalla necessità di connettere fisicamente la serratura al PC e 

soprattutto dal dover completare la programmazione con operazioni da 

eseguire sulla tastiera.

Il display a 2 righe e 16 caratteri facilita le operazioni di apertura e cambio 

codice della serratura mediante semplici messaggi che guidano l’uten-

te nell’uso della stessa. L’accesso a tutte le funzioni disponibili avviene 

mediante short-cut: ogni tasto della membrana identifica una funzione 

eseguibile sulla serratura. In tal modo per accedere a funzioni - come ad 

esempio la gestione degli utenti, la programmazione del tempo di ritar-
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Da serrature
elettroniche
a sistemi di gestione
delle casseforti
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do, il cambio della lingua o del proprio codice - basterà 

premere un tasto ed inserire il codice necessario per 

accedere alla funzione stessa.

A PROVA DI TEST

Un particolare rilievo tra le funzioni della serratura vie-

ne assunto dal test mode, che consente di svolgere un 

check-up completo del sistema, verificando la corretta 

funzionalità di tutti i componenti elettrici ed elettronici 

del sistema di chiusura (membrana, cavo, circuito del-

la tastiera e della serratura). La memoria eventi, che 

permette di registrare tutte le operazioni eseguite sulla 

serratura, è stata arricchita e resa più funzionale: lo sca-

rico di tutti gli eventi viene effettuato con chiave Dallas, 

fattore rilevante perché in tal modo il download non im-

plica la necessità di disporre di un PC e delle relative 

interfacce di connessione in prossimità del mezzo forte. 

A ciò si aggiunge la possibilità di scorrere direttamente 

sul display tutte le operazioni di apertura e di chiusura 

registrate dalla serratura in ordine cronologico con data, 

ora e utente. Nel firmware MiniTech è stata implemen-

tata una nuova funzione di blocco e sblocco: la serratura 

può essere immediatamente bloccata fino a data e ora 

programmabili; lo sblocco avverrà poi automaticamente 

all’ora prevista, o può essere anticipato da quei codici 

che abbiano l’autorizzazione per effettuare tale operazio-

ne. Dalla sorella maggiore TechMaster MiniTech eredita 

infine la funzione dei codici dinamici che permette di 

affiancare le normali aperture con i codici degli utenti 

registrati nella serratura aperture realizzate con un codi-

ce creato da un software e che può essere utilizzato per 

un’unica volta. Per identificare l’utente dinamico posso-

no essere utilizzati un PIN o una chiave Dallas a secon-

da della configurazione del sistema e le operazioni di 

apertura e successiva chiusura del mezzo forte possono 

essere controllate mediante codice di chiusura.

MiniTech è disponibile con serrature a chiavistello oscil-

lante, a trascinamento e a scrocco. 

MiniTech è in fase di omologazione Vds, sigillo della 

massima affidabilità delle serrature di alta sicurezza pro-

gettate e realizzate da Tecnosicurezza.

WORK IN PROGRESS

A breve una serratura a movimentazione motorizzata 

del chiavistello arricchirà la gamma già a disposizione, 

Tecnosicurezza
Via C. Battisti, 276 

37057 San G. Lupatoto (VE)
Tel. +39 045 8266470 
Fax +39 045 8266469

info@tecnosicurezza.it 
www.tecnosicurezza.it
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mentre è in fase di studio una soluzione con meccanica 

d’emergenza. Le dimensioni di montaggio standard del-

la tastiera (sia per fori di fissaggio orizzontali che verti-

cali) e di tutte le serrature (modulo magico) permettono 

una rapida installazione anche in caso di retrofit su cas-

seforti sulle quali siano montati altri sistemi di chiusura.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=851
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l sistema Enforcer è il primo pro-

dotto radio bidirezionale sul mer-

cato capace di garantire massima 

sicurezza. E’ paragonabile ad un 

sistema indirizzabile via filo con l’unica 

differenza che il bus filare è sostituito 

da una connessione radio. 

L’Enforcer supporta 66 ingressi radio-

filo, 3 sirene radio-filo, 32 telecomandi 

bidirezionali, 75 tag di prossimità e 75 

codici, 19 uscite programmabili e una 

vasta gamma di accessori radio. 

L’Enforcer può comunicare con la vigilan-

za tramite modem PSTN o GSM ad alta 

velocità e offre funzioni di servizio di ma-

nutenzione automatico da remoto per gli 

installatori e la possibilità di comunicare 

con gli utenti tramite l’invio dei messaggi 

allarmi SMS molto dettagliati. 

TEMPO DI INIBIZIONE: 
ZERO SECONDI

I sensori volumetrici via radio Pyronix non 

hanno un tempo di inibizione. Ciò vuol 

dire che il sensore è in grado di fornire an-

che 10 impulsi di allarme al minuto in caso 

di movimento di una persona nell’area e quindi può essere programmata la 

zona via radio con il doppio impulso, funzione tipica dei sensori filari.

Tutto questo è possibile perché il sensore viene spento dalla centrale in 

disinserimento mantenendo un contatto radio per controllo supervisio-

ne, tamper apertura ed antistrappo, analisi disturbo RF.

SEMAFORO VERDE: OK, INSTALLARE

Nei dispositivi radio Pyronix Enforcer è prevista la funzione di indicatore 

di potenza del segnale radio. Ciò consente all’installatore, senza l’ausilio 

di un collega, di verificare istantaneamente la bontà del segnale radio 

dei vari dispositivi nei vari locali.

Quindi tempi di installazione dimezzati, niente dubbi ma solo certezze. 

PORTATA RADIO 1,6KM = NO RIPETITORI

La tecnologia Enforcer a doppia antenna Ten Channels viene impiegata 

per ridurre i “punti morti”, scegliendo in maniera flessibile l’antenna più 

adatta per trasmettere e quella per ricevere.
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Migliaia di kit venduti senza ripetitore testimoniano la 

potenza e la stabilità del segnale radio Enforcer che in 

campo aperto arriva ad 1,6km.

CIFRATURA RADIO 128BIT = VISA

Un protocollo di cifratura radio a 128 bit assicura una 

protezione efficace nello scambio di messaggi ed im-

pedisce di impadronirsi dei codici. Alto livello di cifratura 

del bus radio che assicura la massima protezione per 

gli utenti e tranquillità totale per l’installatore. Niente 

etichette e codici visibili via software: la registrazione 

dei dispositivi avviene tramite un tasto REC presente 

in tutti i dispositivi radio e solo in presenza fisica della 

centrale Enforcer. 

INSTALLARE SENZA DIVIETI

Questo è il motto in Pyronix da 28 anni. Il rigoroso si-

stema di qualità interno, gli anni di collaudo dei prodotti 

prima della commercializzazione, la certificazione di tutti 

i prodotti secondo lo standard EN50131 permettono in-

fatti all’installatore di disporre di prodotti privi delle cen-

tinaia di divieti ed eccezioni presenti nella maggioranza 

dei prodotti in circolazione.

L’insieme di queste caratteristiche rende il sistema 

Enforcer un prodotto altamente innovativo. Installatori 

ed utenti finali non sono quindi rimasti sorpresi nell’ap-

prendere che l’Enforcer ha vinto il prestigioso Premio 

Security Innovation of the Year durante gli “Oscar” 

dell’Industria della Security, di scena all’hotel Hilton di 

Londra lo scorso ottobre. Questa vittoria mette anche in 

evidenza il fatto che la tecnologia wireless rappresenti 

senza dubbio il futuro. Un dato confermato anche delle 

vendite: già consolidato sul mercato europeo, l’Enfor-

cer sta infatti avendo un impatto enorme nel suo primo 

anno di vendita perché riunisce caratteristiche innova-

tive e porta il mercato dell’allarme senza fili a nuovi li-

velli di affidabilità, semplicità installativa e facilità d’uso. 

In due parole: alta sicurezza.

Enforcer di Pyronix è distribuito da TeleVista.

TeleVista
Via dei Fiori, 8/c 

36040 Meledo di Sarego (VI)
Tel +39 0444 823036

Fax +39 0444 821971
info@televista.it
www.televista.it
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I

  

numeri a livello mondiale ci indi-

cano che ormai più della metà dei 

sistemi con un numero di tele-

camere superiore a 16 sono con 

tecnologia IP e questa tendenza si sta 

espandendo anche ad impianti di dimen-

sioni minori. Di fronte a questo scenario 

di convergenza tecnologica, l’obbiettivo 

di Samsung è quello di fornire soluzioni 

tecnologiche “Smart”, in grado cioè di of-

frire prodotti caratterizzati da prestazioni 

avanzate, elevata qualità, semplici da in-

stallare e configurare, e al tempo stesso 

ben posizionati come rapporto prezzo/

prestazioni. La filosofia “Smart Security” 

di Samsung nasce quindi da una reale 

esigenza del mercato della videosorve-

glianza che sta approcciando in maniera 

sempre più rilevante il mondo IP.

Da queste premesse nasce la nuova 

gamma LiteNet di Samsung, che costi-

tuisce un nuovo range di soluzioni com-

patte di telecamere box e minidome 

con risoluzione Full HD e HD (3Megapi-

xel e 1,3 Megapixel).

MIGRAZIONE COST-EFFECTIVE

Le soluzioni LiteNet rappresentano un ulteriore strumento per la migrazione 

da soluzioni analogiche a soluzioni IP in Alta Definizione, senza investimenti 

particolarmente onerosi, e si affiancano alla gamma di telecamere HD e Full 

HD della serie Samsung Wisenet I e Samsung Wisenet II, rendendo così 

l’offerta Samsung ancora più completa, dettagliata e in grado di soddisfare 

qualsiasi esigenza di Sicurezza Professionale e VideoSorveglianza.

La gamma LiteNet include telecamere box (SNB-7001 e SNB-5001), Mi-

niDome con ottica varifocale (SND-7061 e SND-5061), MiniDome con 

ottica fissa (SND-5011 e SND-7011) e MiniDome flat ( SND-5010).

STREAMING E STORAGE OTTIMIZZATI

Compatibili con lo standard ONVIF, le telecamere della serie LiteNet sup-

portano la compressione H.264 e MJPEG e offrono la possibilità di trasmet-

tere simultaneamente le immagini in più postazioni e a vari frame rate. E’ 

possibile quindi configurare streaming ottimizzati per, ad esempio, la regi-

strazione in locale in alta qualità e streaming con risoluzioni più ridotte per 

monitoraggi da remoto. Il controllo e il monitoraggio possono avvenire da 
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un PC o da un apparato mobile (smartphone o tablet) con 

applicativi di CMS scaricabili gratuitamente, che consen-

tono la gestione completa e la visualizzazione di immagini 

live e registrate. Entrambe le piattaforme (Net-I Viewer per 

il mondo PC e Ipolis Mobile per smartphone e tablet) sono 

in grado di gestire sia telecamere e NVR IP, sia apparati di 

registrazione analogici, rappresentando di fatto un punto 

importante di convergenza tra le due tecnologie.

All’interno delle telecamere della serie Litenet, sono 

state implementate anche alcune funzioni avanzate di 

analisi video e ottimizzazione dei flussi, che consen-

tono un utilizzo più bilanciato delle risorse di rete e di 

storage. In particolare identifichiamo le funzioni di anti-

tampering, che consentono di fornire un allarme se la 

telecamera viene manomessa, oscurata o sfuocata, e, 

più rilevante, la funzione di Smart Codec con gestione 

di “Regions of Interest” che permette di identificare, 

all’interno dell’immagine, aree più interessanti che ver-

ranno trasmesse sulla rete con qualità superiore rispet-

to al resto: ad esempio nel caso di controllo del traffico, 

è possibile selezionare esattamente solo la strada per 

una trasmissione in Full HD e mantenere il resto in bas-

sa qualità, offrendo un notevole risparmio di utilizzo di 

risorse di rete e di storage.

VELOCITÀ DI INSTALLAZIONE E DI USO

Tra le altre caratteristiche che rendono la gamma 

Samsung LiteNet veloce da installare, configurare e 

utilizzare, segnaliamo la tecnologia Motion Detection, 

la funzione Day/Night, l’alimentazione PoE (Power over 

Ethernet), la tecnologia Super Noise Reduction (SSNR) 

di terza generazione che riduce i disturbi sull’immagine 

in presenza di scarsa illuminazione e piena compatibilità 

con il software di gestione Samsung NET-i-Viewer.

Utilizzando poi gli NVR Samsung per la registrazione 

delle immagini, anche la configurazione complessiva del 

sistema risulta semplice e immediata con un processo 

plug&play. In particolare il videoregistratore SRN-1670, 

che riconosce in automatico le telecamere Samsung in 

rete e gli HDD aggiuntivi (funzione Smart Search), è in 

grado di gestire fino a 16 flussi video e presenta capa-

cità di registrazione in tempo reale a 30 fps, risoluzione 

CIF e supporta più codec: H.264, MPEG-4 e MJPEG. 

Estremamente scalabile, viene fornito con un Hard Disk 

integrato da 1TB, ma con la possibilità di alloggiare 5 

HDD SATA con una capacità di storage interna potenzia-

Samsung Techwin Italia
Via Colico 36

Milano
Tel +39 02 89656410

STEsecurity@samsung.com
www.samsungcctv.com 

FOCUS PRODUCT

DICEMBRE 2012     89

le pari a ben 10TB, per soddisfare anche le esigenze di 

memorizzazione più avanzate.

È possibile inoltre combinare più NVR per supportare la 

distribuzione del sistema su una vasta scala o sistemi 

che necessitano della registrazione e della gestione di 

molte telecamere.

La totale compatibilità con il Centralised Management 

Software (CMS) NET-i Viewer gratuito di Samsung e 

con l’app Ipolis Mobile permette inoltre agli utenti di 

accedere al SRN-1670 tramite PC, Smartphone o Tablet  

ovunque si trovino, per essere sempre connessi ai pro-

pri sistemi di sicurezza.

Come tutti i prodotti Samsung per la Sicurezza Profes-

sionale, anche le telecamere e dome della gamma Lite-

Net e gli NVR della serie SRN, sono coperti da garanzia 

di 36 mesi.
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L’

  

importanza strategica di scegliere 

un partner software per le soluzioni 

di videosorveglianza IP rappresenta 

un passaggio determinante al fine 

di interpretare correttamente le richieste 

che provengono dagli operatori del setto-

re e dai clienti finali. Le soluzioni di ge-

stione video sviluppate da Data Lab per-

mettono la personalizzazione del sistema 

di videosorveglianza digitale a partire dal 

software, il vero nucleo dell’impianto, as-

sicurando prestazioni elevate in termini 

di qualità dell’immagine, flessibilità, sup-

porto tecnico, servizi a valore aggiunto e 

competitività. A quattro anni dalla prima 

release di Vidéo, Data Lab è lieta di pre-

sentare la nuova generazione di soluzioni 

software proprietarie e di introdurne le 

principali caratteristiche tecniche, le fun-

zionalità innovative e le evoluzioni.

UNA PIATTAFORMA FLESSIBILE, 
SCALABILE E MULTI-BRAND

Come per le versioni precedenti, la strut-

tura aperta del software di gestione vi-

deo di Data Lab offre un livello avanzato 

di integrazione con oltre 300 modelli di telecamere IP dei principali produt-

tori in commercio e la possibilità di selezionare le caratteristiche hardware 

del sistema in base alle esigenze di installazione. Anche in termini di licen-

ze, il software Data Lab assicura una reale scalabilità, fino ad un massimo 

di 100 telecamere IP o video encoder per server di registrazione.

INSTALLAZIONE PLUG AND PLAY DELLE TELECAMERE IP

La nuova funzionalità di installazione rapida permette la ricerca e la con-

figurazione automatica dei parametri di rete delle telecamere IP o video 

encoder collegati. Indipendentemente dagli indirizzi di rete precedente-

mente assegnati, anche in presenza di server DHCP o di unità nuove e 

appena tirate fuori dalla scatola, tutti i modelli di telecamere IP e video 

encoder supportati possono essere installati in pochi istanti attraverso 

il software, utilizzando indirizzi di rete disponibili o indicati dall’utente. 

La funzionalità di installazione rapida del software Data Lab è studiata 

per assistere non solo gli utenti che hanno minore familiarità con tele-

camere IP, ma anche per ridurre significativamente i tempi (e i costi) di 

installazione, configurazione, gestione ed implementazione dei sistemi 

di videosorveglianza digitale.

GESTIONE EVOLUTA DEI FLUSSI, 
SENZA PERDITE DI PIXEL O FRAME

L’introduzione delle telecamere IP con risoluzione superiore, fino a de-

finizione HDTV e megapixel, ha dimostrato di poter offrire straordinari 

vantaggi in termini di quantità e qualità dei dettagli ripresi. Rispetto alle 
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versioni precedenti, pertanto, il nuovo software Data 

Lab è progettato per registrare flussi video ad alta ri-

soluzione, fino a 10 megapixel e fino a 25 fotogrammi 

al secondo per ogni singolo canale video con tecnolo-

gia di compressione H.264, MPEG-4 o Motion JPEG. 

Anche rispetto alle risorse di rete ed alle caratteristiche 

hardware, il nuovo software Data Lab introduce funzio-

nalità avanzate per il supporto dei flussi video multipli o 

dual-stream e la possibilità di definirne individualmente 

le proprietà per canale video, sia in base alla modalità 

di accesso (locale o remota con operatività LAN/MAN/

WAN), sia per le specifiche operazioni di registrazione, 

visualizzazione, archiviazione o dislocazione delle regi-

strazioni parallele e ridondanti in rete.  

INTERFACCIA POTENZIATA WEB-BASED,
NESSUN ACTIVEX RICHIESTO

La nuova versione del software Data Lab presenta un’in-

terfaccia grafica rinnovata e accessibile via browser in-

ternet, studiata per assicurare un rapido accesso alle 

immagini e alle impostazioni del software. A tale scopo 

è prevista l’abolizione dell’installazione dei controlli Ac-

tiveX via web e un aspetto funzionale completamente 

rivolto a dare priorità alle immagini sullo schermo. 

INTEGRAZIONE CON CONTATTI, 
SENSORI, ALLARMI E RETI

La nuova generazione di soluzioni Data Lab offre la pos-

sibilità di integrare il sistema di videosorveglianza con 

sensori, relè, contatti e dispositivi esterni in genere, at-

traverso box installati in rete e supportati dal software. 

I vantaggi che derivano da tale integrazione permettono 

di aggiungere il pieno supporto delle immagini, riprese 

in tempo reale o registrate, al verificarsi di allarmi ed  

eventi rilevati da sistemi di antintrusione, protezione pe-

rimetrale, antitaccheggio, cavo in fibra ottica plastica per 

pannelli fotovoltaici e tanti altri. 

A PROPOSITO DI DATA LAB

Fondata a Napoli nel 2004, Data Lab è un’azienda spe-

cializzata nello sviluppo di soluzioni complete e perfetta-

mente integrate di videosorveglianza IP.

Nel corso degli ultimi anni, la stretta collaborazione 

con aziende leader di livello internazionale ha portato 

la Data Lab a legare l’attività di sviluppo software alla 

distribuzione ufficiale in Italia dei prodotti ACTi Corp., 

Arecont Vision, Fujinon, Qnap e Acumen Int., al fine di 

rappresentare un riferimento unico per telecamere IP, 

accessori, software e servizi nel settore della videosor-

veglianza digitale. Data Lab offre a tutti i suoi clienti e 

partner rivenditori il pieno supporto durante le fasi di 

progettazione, formazione, realizzazione ed assistenza 

post-vendita, nell’ottica di una partnership strategica e 

di valore. 

Data Lab
Via San Gennaro Agnano, 12/a

80125 Napoli
Tel. +39 081 2303377

Fax: +39 081 2428198
info@itdatalab.com
www.itdatalab.com
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I

  

l mercato della sicurezza in generale, 

e quello dell’antintrusione in partico-

lare, si trovano ad affrontare sempre 

più spesso non solo le tematiche 

legate alla richiesta di sempre maggiore 

affidabilità delle tecnologie disponibili, ma 

anche quelle legate alla necessità di inno-

vare in profondità un settore rimasto so-

stanzialmente statico per oltre un decen-

nio sotto il profilo dell’innovazione. Questo 

in termini di impiego di nuove tecnologie, 

design, integrazione domotica e IP per ap-

plicazioni mobile destinate all’installatore 

e soprattutto al cliente finale. 

Per questo Ksenia Security,  il moderno 

brand della Sicurezza Professionale, pone 

particolare attenzione all’estetica delle so-

luzioni proposte e basa la propria crescita 

e sviluppo costante su quattro linee guida 

principali: innovazione continua, design, 

made in Italy ed eco-sostenibilità.

WIRELESS DI ULTIMA GENERAZIONE

Il wireless rappresenta ovviamente un 

enorme vantaggio per l’implicita facilità 

e rapidità d’installazione, con conseguente indubbio risparmio di tempo 

e costi, oltre a permettere grande flessibilità nell’ampliamento/ristrut-

turazione di impianti esistenti e grande vantaggi per le installazioni più 

complicate sotto il profilo del cablaggio.  

Ma quali solo le possibilità di innovazione per una tecnologia almeno ap-

parentemente consolidata da diversi anni? Per il nuovissimo sviluppo e 

realizzazione della versione ibrida delle ormai famose centrali della serie 

lares , oltre alla selezione di una tecnologia in banda 868 MHz comple-

tamente bi-direzionale, Ksenia Security si è concentrata principalmente 

sui margini di miglioramento individuati nella gestione automatica delle 

potenze in gioco per la comunicazione wireless, nella gestione dei con-

sumi, nella selezione automatica dei migliori percorsi di comunicazione, 

nella ricerca di una maggiore protezione delle comunicazione tramite 

cifratura con algoritmo proprietario, nonché nella necessità di garantire 

un’affidabilità superiore contro le interferenze e nelle situazioni struttura-

li più diverse e complesse. 

Un sofisticato controllo di potenza in trasmissione (DPMS – Dynamic 

Power Management System) consente di ridurre le interferenze, mas-

simizzare la durata delle batterie ed ottimizzare la potenza di trasmissione 

in funzione della distanza tra i vari dispositivi e alla tipologia d’installazione. 

La massima protezione di tutto il sistema è garantita mediante la cifratura 

tramite algoritmo proprietario di ogni pacchetto di comunicazione.  

Tutti i dispositivi wireless dispongono di un numero di serie univoco 

che viene automaticamente acquisito dal sistema in fase d’installazione; 

sia sul software di gestione basis sia sulla tastiera di sistema serie ergo 

vengono indicati in tempo reale il livello di segnale di ogni dispositivo ed 
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il percorso di comunicazione, qualora siano presenti più 

ricevitori su BUS e/o eventuali ripetitori.

Il sistema base si compone dei seguenti disp ositivi tutti 

bi-direzionali:

· duo: ricetrasmettitore su BUS che può anche fun-

zionare da ripetitore di segnale

· unum wls: rilevatore volumetrico digitale PIR con 

doppia ottica

· poli: contatto magnetico con 2 ingressi  ausiliari fila-

ri per gestione zone separate

· nanus poli: il più piccolo contatto magnetico esi-

stente sul mercato

· opera: comando remoto per stato impianto, attiva-

zione di 7 scenari diversi e funzione panico

· nebula: rilevatore ottico di fumo wireless bidirezio-

nale dal design esclusivo

Ksenia Security
Via Nazario Sauro, 162 

63074 San Benedetto (AP)
Tel  +39 0735 751646

Fax  +39 0735 652281
sales@kseniasecurity.com
www.kseniasecurity.com
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duo è un ricetrasmettitore disponibile in versione BUS. Consente di espandere qualsiasi centrale della serie lares mettendo a disposizione fi no a 64 

dispositivi wireless, 128 zone wireless e 20 telecomandi. Tramite il sistema “Multi-Receivers”, duo può essere confi gurato anche come ripetitore, sem-

plicemente alimentandolo e consentendo di espandere la copertura del segnale. Grazie ad una batteria ricaricabile al litio, il funzionamento è garantito 

anche in caso di prolungato blackout. Si possono confi gurare fi no a 2 transceiver su BUS + 2 ripetitori per una copertura massima che supera i 2,5 km.

unum wireless sono rilevatori di movimento professionali digitali a doppia ottica all’avanguardia realizzati con componenti tra i migliori al mondo e dalle 

caratteristiche ottiche superiori. Il dispositivo integra un sensore dual PIR Digi Pyro™ con lenti EvenEye™ di altissima qualità. Grazie alla comunicazione 

bidirezionale, la sensibilità (2 o 3 passi) ed il numero di impulsi sono programmabili dal software basis senza bisogno di agire su jumper o dip-switches.

E’ possibile disattivare il sensore ad impianto disinserito per ridurre drasticamente l’assorbimento e aumentare la durata delle batterie. Come in tutti i 

dispositivi, unum wireless implementa il controllo della potenza in trasmissione DPMS, la possibilità di programmare il tempo di supervisione da un 

minimo di 1 minuto fi no a 4 ore, il controllo dello stato di carica della batteria.

poli è un contatto magnetico wireless dal design esclusivo che integra al suo interno 2 ingressi programmabili che possono essere usati per collega-

re contatti magnetici esterni fi lari o sensori tapparella o rottura-vetri rendendolo un modulo di espansione wireless (fi no a 3 zone). La confi gurazione 

degli ingressi (tipo, numero di impulsi, bilanc.) è programmabile dal software senza bisogno di agire su jumper. Disponibile in bianco, marrone e grigio.

nanus poli è un micro contatto magnetico wireless dal design unico e dalle dimensioni piccolissime. Disponibile in bianco, marrone e grigio.

opera è un controllo remoto dal design rivoluzionario ed ergonomico. Dispone di una parte circolare mobile che facilita l’azionamento di 4 pulsanti oppor-

tunamente protetti da pressioni indesiderate grazie alla forma. Concavità laterali garantiscono una precisa impugnatura, la posizione della “ruota “sposta-

ta nella parte superiore permette facili attivazioni senza necessità di fl ettere il pollice. opera può attivare fi no a 6 scenari più funzione panico, fornisce 

lo stato dell’impianto (inserito, disinserito, parziale) visualizzato tramite 3 LED, conferma l’esecuzione grazie alla vibrazione del dispositivo. L’algoritmo 

di cifratura garantisce un livello di Sicurezza superiore e permette di utilizzare lo stesso telecomando anche su diverse installazioni.

Disponibile in bianco, rosso, grigio e nero.

nebula è un rilevatore ottico di fumo, frutto di una partnership vincente a cui si applica la Tecnologia Wireless di Ksenia. Disponibile in due versioni, 

caratterizzate dalle stesse prestazioni ma differenti dal punto di vista del design per l’installazione nei diversi contesti residenziali e commerciali.

I Componenti
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L’

  

alta definizione è il driver di cresci-

ta per eccellenza della videosor-

veglianza IP, nel mondo come in 

Italia. La serie SurroundVideo® di 

Arecont Vision abbina il più elevato fra-

merate disponibile sul mercato ad una 

risoluzione fino a 20 Megapixel, per-

mettendo di monitorare un’area intera 

con una singola telecamera.  Queste 

telecamere Day/Night H.264 MegaPi-

xel forniscono una soluzione all-in-one 

per la videosorveglianza di ampie aree, 

sia outdoor che indoor. Sono disponibili 

in configurazione panoramica da 180° e 

360° e con risoluzione di 20 MegaPixel 

e 8 MegaPixel, doppio encoder H.264 e 

MJPEG, dome antivandalo IP66 predi-

sposta per installazioni in esterno. Una 

singola telecamera panoramica Sur-

roundVideo® permette di rimpiazzare 

fino a 65 telecamere tradizionali grazie 

alla funzione digital zoom in più zone 

di interesse. Un’area che tipicamente 

richiede più telecamere PTZ o fisse, 

può essere coperta con una sola tele-

camera serie SurroundVideo®. Questa 

telecamera fornisce infatti una copertu-

ra completa con livello di dettaglio forense, il tutto senza necessità  di 

un operatore umano o di un software di controllo. Le telecamere pano-

ramiche di Arecont Vision garantiscono inoltre un eccezionale rapporto 

qualità/prezzo e rendono virtualmente obsoleta le necessità - e i costi - di 

una soluzione standard PTZ meccanica. Per applicazioni che richiedono 

un livello di dettaglio critico, come il riconoscimento targhe, è possibile 

combinare una sola telecamera SurroundVideo® per la visione globale 

dell’ambiente, combinata ad una sola telecamera con singolo sensore 

Megapixel Arecont Vision per monitorare il varco d’ingresso o d’uscita.

FINO A 20 MEGAPIXEL

La serie SurroundVideo® garantisce una risoluzione di 20 o 8 MegaPi-

xel in configurazione panoramica da 180° e 360°, ottenuti combinan-

do 4 sensori con risoluzione rispettivamente di 5MP (5MP x 4 sensori 

= 20MP totali) o 2MP (2MP x 4 sensori = 8MP totali). Le telecamere 

SurroundVideo® sono la soluzione più completa disponibile sul merca-

to, grazie alla flessibilità garantita, oltre che da un ampio campo visi-

vo, anche dal funzionamento sia in modalità Day a colori che Night in 
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bianco&nero, al doppio codec H.264 e MJPEG con 21 

livelli di qualità e compressione, alla cupola antivandalo 

in policarbonato e allo chassis in alluminio pressofuso 

disegnato per installazioni in ambienti esterni e con li-

vello di protezione IP66 per le intemperie, garantita per 

funzionamento da -30° C fino a +60° C, grazie alla ven-

tola per il raffreddamento e al riscaldatore aggiuntivo 

(opzionale).

 

MASSIMO FRAMERATE

La serie SurroundVideo® garantisce inoltre il più elevato 

framerate disponibile sul mercato: fino a 3.5 frame al 

secondo a 20 MegaPixel e 6 frame al secondo a 8 Me-

gaPixel. E’ possibile orientare in modo estremamente 

semplice i sensori su 2 assi con rotazione di 360° pan e 

90° tilt; è possibile inoltre regolare meccanicamente l’in-

clinazione di ogni singolo sensore di +/- 10° sui modelli 

360° o +/- 5° sui modelli 180°, per garantire il perfetto 

allineamento dell’immagine e la taratura fine di ogni ot-

tica con quella adiacente. La risoluzione totale dell’im-

magine raggiunge livelli incomparabili: fino a 10240 (H) 

x 1920 (V) per i modelli da 20 Megapixel e 6400 (H) x 

1200 (V) per i modelli da 8 Megapixel. Le prestazioni in 

condizioni di scarsa luminosità sono eccezionali, grazie 

al sensore CMOS da 1/2” e alla funzione “binning” che 

assicurano un corretto funzionamento fino ad un livello 

minimo di illuminazione di 0.15 Lux @ F1.8 in versione 

Day a colori (binned) e 0 Lux in versione Night (sensibile 

a illuminazione IR). Numerose sono le feature software 

integrate nelle telecamere SurroundVideo®: l’Extended 

Motion Detection mette a disposizione una griglia con 

elevata granularità fino a 1024 zone distinte di motion 

con riconoscimento in tempo reale, la privacy mask 

permette di selezionare più regioni di privacy di forma 

arbitraria e bloccare il video in tali zone, sono supportati 

entrambi i protocolli HTTP e TFTP ed è disponibile un’in-

terfaccia web-based integrata a bordo. L’implementa-

zione del protocollo di compressione H.264 consen-

te di avere pieno framerate e piena risoluzione senza 

sacrificare la qualità dell’immagine. E’ possibile inoltre 

utilizzare entrambi i protocolli H.264 e MJPEG contem-

poraneamente su flussi video diversi in termini di co-

dec, compressione e qualità (fino a 8 stream differenti 

contemporanei); la compatibilità con la compressione 

H.264 permette di controllare il bitrate per mantenere la 

larghezza di banda e lo spazio per lo storage sotto con-

trollo e allo stesso tempo riduce il carico della CPU da 

entrambi i lati della connessione di rete: lato client per 

la decompressione e lato server per storage ed elabora-

zione dei flussi. Il protocollo Real Time Streaming Proto-

col (RTSP) garantisce piena compatibilità con media pla-

yer come Apple QuickTime®, VLC ed altri. Infine, queste 

telecamere, grazie ad una serie completa di accessori, 

forniscono diverse opzioni per il montaggio: a soffitto, a 

parete, pendente, in controsoffitto, a palo e ad angolo.

Arecont Vision
425 East Colorado Street, 7th Floor

Glendale, CA 91205 (USA)
Tel. +1 818 9370700
Fax +1 818 9370464

avsales@arecontvision.com
www.arecontvision.com
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Select s.r.l.
20883 Mezzago (MB), Italy  |  Via delle Industrie, 4/3
T. +39 039 6020794  |  www.select-security.it  |  info@select-security.it

SCEGLI LA DIFFERENZA

La differenza di un impianto d’allarme progettato, costruito e 
testato in Italia, da una passione tutta italiana per le cose fatte 
bene, affidabili e facili da utilizzare. Innovazione tecnologica e 
cura per ogni dettaglio, dalla progettazione alla realizzazione.
Ecco la differenza. Oggi puoi sceglierla. Scegli Select.

Scegli Select
Scegli la differenza

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=859


Il gusto della sicurezza
provato in fiera

continua...
...acquistando i prodotti

TV CIRCUITO CHIUSO

AUTOMAZIONE

ANTINTRUSIONE

ANTINCENDIO

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=861


Q

  

uando non è possibile operare 

un cablaggio ottimale, soccorre 

la tecnologia senza fili.

Tuttavia nei contesti architettonici 

vincolati, come nella protezione di beni di 

valore storico-culturale, le tecnologie senza 

fili tradizionali si sono rivelate spesso inade-

guate a causa dei limiti di portata. Il sistema 

senza fili Ricochet bidirezionale a 868MHz 

di Texecom è l’unico sistema sul mercato 

in grado di superare i limiti di portata degli 

attuali sistemi di sicurezza wireless.

Distribuita da HESA, questa tecnologia 

offre l’importante opportunità di operare 

con ottimi risultati in contesti dove, per 

ragioni strutturali o per vincoli di tutela, 

non è possibile utilizzare sistemi cablati. 

E’ il caso dei musei, delle chiese, dei pa-

lazzi storici e in generale dei beni architet-

tonici – complessi ove le tecnologie sen-

za fili tradizionali si sono rivelate spesso 

inadeguate a causa dei limiti di portata.

LIMITI DEL PUNTO-PUNTO

I tradizionali sistemi wireless si basano 

infatti su semplici comunicazioni punto-

punto, in cui viene effettuato un collegamento diretto tra centrale e dispositivo 

o tra dispositivo e ripetitore. Spesso questa trasmissione è a senso unico, 

il che significa che la centrale non può trasmettere al dispositivo l’avvenuta 

ricezione dei dati. Lo svantaggio è evidente perché se un segnale si perde, 

il sistema non viene a conoscenza del problema. Anche nei sistemi senza 

fili bidirezionali, la centrale - pur rilevando la mancata comunicazione con un 

dispositivo - non è in grado di comprendere il proprio stato. Allo stesso modo, 

il dispositivo si rende conto che i segnali non sono stati ricevuti dalla centrale 

ma non può fare altro che inviarli ripetutamente. Poiché la comunicazione è tra 

due punti fissi – il rivelatore e la centrale – non c’è alternativa.

 

UN RIMBALZO CHE ACCORCIA LE DISTANZE

Un altro punto a sfavore dei tradizionali sistemi senza fili punto-punto è la li-

mitata distanza che deve esistere tra la centrale e i dispositivi di rilevamento. 

Una maggiore distanza tra il rivelatore e la centrale può determinare, infatti, 

prestazioni incoerenti dovute alla perdita di segnale.
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La differenza tra i sistemi appena presi in esame e il si-

stema senza fili Ricochet bidirezionale risiede nel modo 

in cui i segnali di allarme vengono inviati alla centrale. 

Attraverso la tecnologia Ricochet (dall’inglese “rimbal-

zo”), rivolta alle soluzioni di fascia alta commerciali e 

residenziali, Texecom ha ridisegnato il modo in cui le 

centrali comunicano con i trasmettitori.

Al contrario dei sistemi wireless tradizionali, il sistema 

senza fili Ricochet mantiene l’integrità del segnale an-

che in caso di interferenza o di perdita di collegamento e 

aumenta in maniera esponenziale la portata. Questo av-

viene perché ogni dispositivo è in grado di inviare, riceve-

re e ripetere le trasmissioni, creando una rete senza fili 

con punti di interconnessione fino alla centrale. Quando 

un singolo dispositivo si guasta, una mutata condizione 

ambientale blocca una via o si presentano delle interfe-

renze radio, il sistema Ricochet devia automaticamente 

il segnale per aggirare l’ostacolo, facendolo rimbalzare 

su un altro dispositivo e permettendogli così di raggiun-

gere la centrale senza interrompere la comunicazione. 

Con i sistemi tradizionali, invece, le condizioni indicate 

determinano l’interruzione del flusso di dati. Un esem-

pio di modifica ambientale è l’introduzione di una porta 

metallica tra la centrale e il dispositivo, che determina 

la perdita di segnale, obbligando l’utente a richiedere un 

intervento tecnico in loco per la regolazione del sistema. 

Nel sistema senza fili Ricochet la rete è interrogata co-

stantemente dalla centrale, che individua il percorso 

migliore per la trasmissione dei dati, garantendo senza 

interruzioni le segnalazioni degli eventuali allarmi.

Hesa
Via Triboniano, 25

20156 Milano 
Tel +39 02 380361

Fax +39 02 38036701
vendite@hesa.com 

www.hesa.com

FOCUS PRODUCT

DICEMBRE 2012     101

DIAGNOSTICA COSTANTE

Punto di forza di questa tecnologia è anche la presenza del 

software basato su PC Monitor Ricochet, uno strumento 

di diagnostica del segnale molto avanzato. Una volta in-

stallato nel computer e collegato a un dispositivo di espan-

sione Ricochet, questo software permette di visualizzare 

e controllare lo stato della rete senza fili, le condizioni e il 

numero totale di percorsi alternativi del segnale per ogni 

dispositivo. Grazie ad un menu intuitivo, sono facilmente 

visualizzabili lo stato e le condizioni di trasmissione, con la 

possibilità di eseguire la configurazione di ogni singolo di-

spositivo. Il sistema Ricochet rappresenta un significativo 

passo avanti nella tecnologia senza fili e gli installatori più 

esigenti sapranno apprezzarne i vantaggi di elevata affidabi-

lità e flessibilità rispetto ai sistemi wireless tradizionali. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=862
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razie alla tecnologia nebbiogena, 

la parola “antifurto” si riappropria 

ora del suo significato originario, 

ossia: fermare attivamente i ladri! 

Il nebbiogeno è la soluzione totale contro 

furti e rapine: quando viene rilevata un’in-

trusione, il nebbiogeno satura ogni tipo 

di ambiente con una densa nebbia bian-

ca ed impenetrabile. In pochi istanti, si 

rende quindi assolutamente impossibile 

ogni tipo di movimento perché la visibilità 

viene ridotta a pochi centimetri. 

UNA TECNOLOGIA CONSOLIDATA

Protect da oltre dieci anni produce esclu-

sivamente sistemi nebbiogeni di sicurezza 

caratterizzati da un’elevata tecnologia e 

standard qualitativi altissimi. La maggior 

parte dei furti avviene in meno di 8 minuti, 

e quindi ladri e malviventi hanno tutto il tem-

po necessario prima che Polizia o vigilanza 

possano intervenire. Solo installando un 

nebbiogeno Protect si può avere la garanzia 

di bloccare i furti nei primissimi secondi.

Ad oggi la protezione nebbiogena è 

quindi l’unico vero sistema di sicurezza, 

l’unico vero antifurto. A differenza delle altre tecnologie di protezione, 

come sirene di allarme o videosorveglianza, che si limitano ad osservare 

l’atto criminoso, i sistemi nebbiogeni rendono impossibile al ladro vede-

re qualsiasi cosa in soli pochi secondi. Ed è ovvio che quello che i ladri 

non possono vedere, non possono nemmeno rubare. 

NEBBIOGENI PER TUTTE LE ESIGENZE

I nebbiogeni Protect sono la protezione appropriata per qualsiasi tipo di 

locale e di qualsiasi dimensione. Scegliendo Protect è possibile proteg-

gere qualsiasi spazio, da quello più piccolo (come un corner all’interno 

di un negozio di abbigliamento) fino ad ambienti di enormi dimensioni, 

come magazzini di stoccaggio o interi supermercati. La gamma Protect 

è infatti studiata per offrire soluzioni flessibili in base alle diverse esigen-

ze della clientela, grazie alla combinazione e alla possibilità di configu-

rare più modelli allo stesso sistema di allarme. Trovare la soluzione per-

fetta per le proprie esigenze di sicurezza non è mai stato così semplice. 

SICUREZZA ED ELEGANZA: QUMULUS®

Recentemente Protect ha lanciato sul mercato un nuovo nebbiogeno: 

QUMULUS®, il nebbiogeno pensato per le abitazioni e gli uffici di pregio 
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che combina eleganza, qualità ed elevata sicurezza. QU-

MULUS® è la soluzione definitiva per chi cerca sicurezza 

in ambienti di piccole e medie dimensioni, dove l’estetica 

e il design sono essenziali. QUMULUS® è stato proget-

tato per essere il prodotto ideale per le abitazioni private 

o gli uffici di pregio, dove l’eleganza è una priorità. Il tutto 

senza sottovalutare gli elevati standard qualitativi che ca-

ratterizzano tutti i nebbiogeni Protect. QUMULUS® utilizza 

il fenomenale fluido XTRA+, contenuto all’interno di prati-

che sacche “usa e getta”, capace di garantire una fittissi-

ma nebbia impenetrabile che satura gli ambienti per lungo 

tempo. Con una sacca di fluido sono possibili ben 4 eroga-

zioni complete da 60 secondi e la sostituzione del fluido è 

estremamente semplice: l’utilizzatore stesso è in grado di 

effettuarla velocemente, e questo si traduce in un rispar-

mio notevole. QUMULUS® non è solo eleganza, design 

ed elevata sicurezza, ma anche risparmio energetico. Infatti 

i consumi di energia sono confrontabili a quelli di una sem-

plice lampadina.

Protect Italia 
Via Olivetti, 4

39055 Laives (BZ)
Tel. +39 0471 509360
Fax +39 0471 509361
info@protectitalia.it

www.protectglobal.it
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· Performance: protezione fi no a 400 metri cubi in 60 secondi

· Tre funzioni di settaggio (da 20, 40 e 60 secondi) per un sistema ancora 

più fl essibile a seconda delle proprie esigenze di protezione

· Quattro erogazioni da 60 secondi di autonomia con un serbatoio pieno

· Sistema autonomo in caso di mancanza di rete elettrica grazie alle 

batterie d’emergenza per garantire 3 ore di funzionamento continuo 

(opzionale)

· Effi cienza e risparmio energetico: solamente 5-10 Watt ad allarme non 

inserito e con caldaia spenta, meno di una lampadina ad incandescen-

za (consumo medio dopo fase di riscaldamento 60 Watt)

· Massima silenziosità: unico sistema che non richiede ventole di raf-

freddamento

· Dimensioni: A: 580, L: 140, P: 148 mm

· Peso: 8 kg

· Un sistema intelligente: modalità diverse di segnalazione di stato e 

funzionamento (ottiche, sonore ed elettriche)

· Protezione mirata: grazie ai due ugelli disponibili, è possibile protegge-

re sia superfi cie ampie, sia specifi ci oggetti

· Soluzioni di design e installazione: possibilità di installazione a parete 

o soffi tto. La sua particolare forma “a tubo” è stata studiata apposita-

mente per permettere installazioni con ridottissimo impatto estetico, 

come angoli tra pareti e soffi tti, o sopra a delle porte

· Fluido e contenitore fl uido: QUMULUS® utilizza lo speciale fl uido XTRA+, 

che produce una nebbia completamente bianca, asciutta ed impenetra-

bile; lo speciale fl uido è l’unico al mondo in grado di rimanere in sospen-

sione per un periodo di tempo ancora più lungo rispetto alla media. 

· Materiali: acciaio doppio strato, l’unico ad essere resistente ai tentati-

vi di sabotaggio

· Colore: bianco. Facilmente verniciabile con qualunque colore da parte 

dell’utilizzatore

Perché scegliere QUMULUS®

Guardate QUMULUS® 
in azione accostando 
il vostro smartphone a 
questo codice!

bi l li d l i
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n un mondo in cui la sicurezza rap-

presenta ormai un valore impre-

scindibile, i sensori antifurto costitu-

iscono una soluzione fondamentale 

contro il progressivo aumento di intrusioni 

ed effrazioni nei luoghi che vogliamo pro-

teggere. Perché un impianto antintrusio-

ne possa però dirsi davvero efficace, è es-

senziale che il sensore antintrusione - sia 

esso da interno o da esterno – sia estre-

mamente affidabile, essendo un elemen-

to fondamentale del sistema di sicurezza.

Sensibile a questa problematica, EEA fa 

della progettazione e della realizzazione 

di questo genere di sensori la mission 

essenziale dell’azienda.

TECNOLOGIA AM GOLD... 
ANCHE A SOFFITTO

Vincitore del premio Miglior Design alla 

fiera SICUREZZA 2010, è disponibile sul 

mercato Polaris AM Gold, il rilevatore 

per installazioni a soffitto di EEA.

Fedele alla tradizione Made in Italy 

dell’azienda, che è punto di riferimento 

per il mercato dei rilevatori antintrusio-

ne, il rilevatore Polaris eredita dall’affermato fratello Zefiro la tecnologia 

AM Gold opportunamente ottimizzata per le installazioni a soffitto.

Alcune caratteristiche salienti rendono il rilevatore Polaris unico nel suo 

genere.

ESTETICA RAFFINATA

Il raffinato design del sensore Polaris lo qualifica non solo come prodotto 

tecnologico di alto profilo, ma anche come oggetto dall’estetica attenta 

e fuori dagli schemi.

I rilevatori “a soffitto” presenti sul mercato, infatti, non vengono sicura-

mente menzionati per la particolare cura della forma. Il rilevatore di EEA, 

invece, disponibile in differenti colorazioni, ha una forma che permette 

di integrarlo in qualsiasi ambiente. 

Pensato per siti commerciali in cui la cura dell’ambiente è una prero-

gativa importante, sta trovando ormai sempre più successo anche per 

contesti civile ed industriali (si pensi a sale d’aspetto, uffici di alto livello).

COMPENSAZIONE DINAMICA DELLA TEMPERATURA

Come è noto, la sezione infrarosso del rilevatore a doppia tecnologia è 

“sensibile” a variazioni di temperatura che il sensore stesso intercetta.

Per rilevare un intruso in uno spazio, infatti, il rilevatore deve percepire 

la differenza di temperatura tra quella del corpo umano e quella dell’am-

biente in cui esso si trova.

Polaris, grazie alla presenza di un NTC (“termometro” interno al rileva-

tore) riesce ad “amplificare” la rilevazione quando l’ambiente è vicino ai 
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37°C del corpo umano, ed ad “ammortizzarla” (evitando 

fenomeni di falsi allarmi) quando l’ambiente è molto lon-

tano dai 37° C (ad esempio gli ambienti freddi nei mesi 

invernali).

Tale caratteristica è risultata fondamentale nel progetto 

EEA poiché le installazioni a soffitto sono molto critiche 

sotto il profilo della temperatura in quanto il calore sale 

verso l’alto ed il rilevatore deve operare sempre in con-

dizioni ambientali complesse.

SENSORE INFRAROSSO 
A QUADRUPLO ELEMENTO

A differenza di molti rilevatori per installazioni a soffitto, 

Polaris è dotato di un “sensore infrarosso a quadruplo 

elemento” che consente di intercettare  qualsiasi dire-

zione dell’intruso. Questa caratteristica consente gran-

de flessibilità installativa e garantisce prestazioni eleva-

te in termini di rilevazione.

ANTIMASKING SYSTEM

Polaris AM Gold, come pure Zefiro AM Gold, sono do-

tati di un sistema di Doppio Antimasking: si tratta di an-

tisabotaggio globale basato sull’antimascheramento sia 

sulla sezione Microonda, sia  sulla Lente di Infrarosso.

Questo particolare sistema di protezione  riesce quindi 

ad individuare, inviando in centrale un segnale di anti-

mascheramento, sia i tentativi di sabotaggi con corpi 

“densi” posizionati sul rilevatore tramite la microonda, 

sia i tentativi di mascheramento sulla lente di infrarosso.

RESISTENZE DI FINE LINEA

Il rilevatore da soffitto di EEA ha integrata nelle scheda 

elettronica una serie di resistenze per il bilanciamento 

delle linee. L’installatore può, in funzione della centra-

le che adotta, selezionare le resistenze specifiche sia 

per il doppio bilanciamento, che, per le centrali che lo 

prevedono, anche il bilanciamento sulla linea dell’anti-

mascheramento.

Come tutti i sensori della gamma EEA, anche i rilevatori 

Polaris sono interamente progettati e costruiti all’inter-

no degli st abilimenti EEA s.r.l.

EEA Security
Via Casilina Km 22,300

00040 Montecompatri (RM)
Tel. +39 06 94305394 
Fax  +39 06 9476504 

info@eea-security.com
www.eea-security.com
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Cosa sta facendo questa persona?

A Gioca a Tennis

B Controlla le casseforti
 della sua azienda

C Naviga su Facebook
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SERTEC srl

La risposta esatta è B. Grazie ad Axessor®, serratura KABA per 
mezzi di custodia utilizzabile in rete o Stand Alone, è possibile infatti 
gestire da remoto quante serrature si voglia. È indicata ovunque 
siano richiesti  essibilità organizzativa, af  dabilità e massima 
sicurezza. Certi  cata dai maggiori enti internazionali Axessor® è il 
dispositivo ideale per le organizzazioni con una rete di  liali come 
banche, uf  ci postali, GDO, catene di negozi o ristoranti.

Certi  cazioni: 
UL 1, VDS Kl.2, CNPP a2p Grado B 
ECB.S - EN 1300 cl. B, conformità CE, ROHS.

Sistemi e Tecnologie 
per la Sicurezza

infoline +39 045 7158987
fax  +39 045 7151158
info@sertecsrl.it
www. sertecsrl.it

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO IN ITALIA DI

S A F E  L O C K S
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Versioni fi lari
1777 BABY-BA (senza antimasking)
1787 BABY-BA/M (senza antimasking/marrone)
1779 BABY-AM (con antimasking)
1789 BABY-AM/M (con antimasking/marrone)

Versioni radio 868MHz
4094 BABY-WL (con antimasking)
4095 BABY-WL/M (con antimasking/marrone)

Caratteristiche tecniche
• 2 PIR + microonda a 2,4GHz (a bande selezionabili) integrata sul PCB
• Alimentazione: 9 ÷ 15 Vcc, batteria al litio da 3,6 Volt 2/3A per versioni radio
• Consumo dei BABY versione fi lare a 12 Vcc: 35 mA (90 uA versione Wireless)
• Copertura rilevazione: 5 m su 144°
• Funzione antimanomissione: accelerometro a 3 assi
• LED di segnalazione: 2 verdi, 1 giallo, 1 rosso
• Compensazione automatica della temperatura
• Funzione Antimasking ad IR attivi ed a microonda 

(selezionabile da dip-switches)
• Tempo di risposta al mascheramento: secondo EN 50131-2-4
• Uscite versione fi lare: Allarme, Masking, Tamper; 

versione Wireless: trasmissione di Allarme, Tamper Sabotaggio e Batteria 
scarica 

• Immunità RFI: conforme alla norma EN 50130-4.
• Temperatura di funzionamento: -25 ÷ +50 °C
• Grado di protezione contenitore: IP55
• Contenitore in PC e lenti Fresnel anti UV
• Grado di sicurezza: Grado 3 (EN 50131)
• Classe ambientale: III (EN 50131-1)
• Dimensioni : 256x34x41mm
• Peso: 0,15kg circa

LINCE ITALIA S.p.A.
ROMA - 00040 Ariccia - Via Variante di Cancelliera 

Tel. +39 06 9301801 - Fax +39 06 93018232 - info@lince.net

MILANO: 20090 Assago

Centro Direzionale Milanofi ori - Strada 1 Palazzo F2

Tel. +39 02 89201444 - Fax +39 02 57518714 - milano@lince.net

I rilevatori BABY sono stati sviluppati per la protezione di porte e fi nestre; essi 
sono rappresentativi del più alto livello tecnologico fra i rilevatori anti 
intrusione a tripla tecnologia gestiti da microprocessore.

Il profi lo snello rende possibile l’installazione tra tapparelle/persiane e 
fi nestre. Utilizzando la staffa dedicata in acciaio inox, possono essere 
installati al di sopra di fi nestre esterne e porte d’ingresso. 
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Visitando un’azienda, seguendone il processo creativo e produttivo, Visitando un’azienda, seguendone il processo creativo e produttivo, 
ma anche indugiando nei sottoscala, alle toilette e alle macchinette ma anche indugiando nei sottoscala, alle toilette e alle macchinette 
del caffè, è possibile percepire l’anima che pulsa dietro un prodot-del caffè, è possibile percepire l’anima che pulsa dietro un prodot-
to, la mente che l’ha pensato e, con qualche volo pindarico, anche to, la mente che l’ha pensato e, con qualche volo pindarico, anche 
la sua idea del mondo. Perché un’azienda si inquadra per forza nel la sua idea del mondo. Perché un’azienda si inquadra per forza nel 
territorio sul quale essa insiste e di cui fa parte, aggiungendo un territorio sul quale essa insiste e di cui fa parte, aggiungendo un 
po’ della propria personalità alla trama imprenditoriale del luogo. po’ della propria personalità alla trama imprenditoriale del luogo. 
Prendiamo Axis. Negli headquarter di Lund si respira tutta la sobrietà Prendiamo Axis. Negli headquarter di Lund si respira tutta la sobrietà 
costruttiva svedese, il rispetto per una natura potente e magica, l’amo-costruttiva svedese, il rispetto per una natura potente e magica, l’amo-
re per un essenziale che non rinnega l’estetica ma solo l’ostentazione. re per un essenziale che non rinnega l’estetica ma solo l’ostentazione. 
L’azienda segue un codice etico rigoroso, ha una sensibilità green in-L’azienda segue un codice etico rigoroso, ha una sensibilità green in-
vidiabile, certifi cata e che coinvolge tutta la catena del valore. Axis vidiabile, certifi cata e che coinvolge tutta la catena del valore. Axis 
valorizza e sostiene l’iniziativa individuale, fa crescere le persone, ne valorizza e sostiene l’iniziativa individuale, fa crescere le persone, ne 
stimola l’emisfero creativo con spazi adibiti alla musica, con palestre stimola l’emisfero creativo con spazi adibiti alla musica, con palestre 
e docce. E i prodotti sono come li vedi: non aggiungono funzioni tanto e docce. E i prodotti sono come li vedi: non aggiungono funzioni tanto 
fotoniche quanto inutili perché sono pensati per l’utilizzatore. A que-fotoniche quanto inutili perché sono pensati per l’utilizzatore. A que-
ste caratteristiche (molto svedesi per essere un gruppo internazionale ste caratteristiche (molto svedesi per essere un gruppo internazionale 
quotato in borsa), si aggiunge una qualità zen: la pazienza. “Long term quotato in borsa), si aggiunge una qualità zen: la pazienza. “Long term 
strategy” sembra infatti essere il leit- motiv di una Axis che si presen-strategy” sembra infatti essere il leit- motiv di una Axis che si presen-
ta esattamente com’è perché ta esattamente com’è perché openopen minded, open standardized, open in  minded, open standardized, open in 
tutti i sensi possibili. Una strategia vincente, a giudicare dall’attuale tutti i sensi possibili. Una strategia vincente, a giudicare dall’attuale 
posizionamento di leader globale per IP cameras.posizionamento di leader globale per IP cameras.
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Genio = 1% ispirazione
+ 99% traspirazione
(Thomas Edison)

Ilaria GaraffoniIlaria Garaffoni

Per ascoltare la viva voce di 
Kent Fransson, accosta il tuo 
smartphone a questo codice!

Per ascoltare Goran Haraldsson, 
accosta il tuo smartphone!
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I
mmagino che l’obiettivo della press conference che 

a fine novembre ha portato a Lund la stampa tecni-

ca del Sud Europa fosse farci conoscere l’anima che 

si cela dietro a ciascun prodotto. Se così è, anche 

a&s Italy intende regalare al lettore una nuova prospetti-

va della produzione di Axis, analizzando in che modo na-

scono le idee, come si innesca il processo che porta ad 

un’innovazione, quali forze si mettono in moto, quante fru-

strazioni occorre superare per realizzare un’idea vincente. 

Rimandando all’intervista a Martin Gren (a&s Italy 11/2011 

pag. 111) per scoprire com’è nata la prima IP camera per 

videosorveglianza, abbiamo chiesto ad altri tre visionari 

Axis cosa ha portato alla nascita dell’HDTV, del Lighfinder 

e dell’Axis Camera Companion.

DIETRO IL PRODOTTO: HDTV 
E ARTIC TEMPERATURE CONTROL

(KENT FRANSSON, PRODUCT 
MANAGER AXIS)

“Si può catturare solo ciò che si può vedere bene” 

(Walt Disney)

“Qualcuno in Axis mi chiama Mr Q (come quello di Ja-

mes Bond) solo perché ho tradotto in prodotti un paio di 

buone idee, spesso prese in prestito da altri settori indu-

striali. La prima è l’HDTV, lanciata nel 2009. A quei tem-

pi tutti parlavano solo di megapixel. Noi, che amiamo 

gli standard, ci siamo guardati attorno e ci siamo chie-

sti quale standard applicare alla videosorveglianza per 

renderla compatibile con l’enorme produzione HDTV in 

circolazione, dai monitor in su. Ed ecco la videosorve-

glianza HDTV. Un colpo di fortuna, certamente. Ma per 

come la vedo io, la fortuna non è che un luogo dove op-

portunità e preparazione tecnica vanno a braccetto. E’ in 

quel luogo che si dà vita ad un’innovazione. Tuttavia l’in-

novazione deve viaggiare di pari passo con il marketing, 

quindi occorre sempre pensare scalabile e soprattutto 

pensare utile. Poi per innovare servono figure diverse: 

serve il visionario tanto quanto il più rigido esecutore. E 

serve anche quello che dice “questo proprio no”, perché 

spesso è di stimolo ad aggirare un ostacolo e ad inven-

tare qualcos’altro.

Faccio un esempio. Qualche anno fa mi trovavo in fie-

ra a Dubai, dove il termometro arriva anche a 50 gradi 

all’ombra e dove tutti sono ovviamente ossessionati 
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dal problema della temperatura. Tornai quindi in Svezia 

con l’idea di mettere in produzione una telecamera che 

resistesse a temperature superiori a 60 gradi; mi rispo-

sero che era impossibile a costi accessibili. Stavo per 

rassegnarmi quando un giorno, mentre ero dal conces-

sionario auto, intravidi una borsa di refrigerazione che 

si collega all’auto e che abbassa la temperatura di 20 

gradi. Sono tornato in Axis e ho chiesto di inserire nelle 

nostre telecamere un’apparecchiatura refrigerante. Così 

è nata la telecamera che lavora a 75 gradi celsius. Na-

turalmente l’innovazione non è sempre rose e fiori. La 

cosa più frustrante, però, è quando - una volta concluso 

il lavoro - ti accorgi che non sei in grado di spiegare al 

mondo ciò che hai fatto. Un esempio: abbiamo lanciato 

l’unica dome per esterni che non si limita a funzionare a 

temperature minime di -40°C, ma che a quelle tempera-

ture riesce anche a riavviarsi se si interrompe  l’alimen-

tazione. Una funzione, detta Artic Temperature Control, 

terribilmente difficile da raccontare, accidenti!”

 

DIETRO IL PRODOTTO: LIGHTFINDER 
(JOHAN PAULSSON, CHIEF 

TECHNOLOGY OFFICER AXIS)

“La sicurezza è anche nelle tenebre, purché ci si ri-

cordi di accendere la luce” (Albus Silente)

“Non esistono ricette universali per fare innovazione: 

ogni caso è una storia a sé. Ritengo però che gran parte 

di ciascun processo innovativo nasca dall’analisi di un 

problema concreto. Individuare, definire e circostanzia-

re il problema da risolvere rappresenta una fetta molto 

rilevante dell’intero processo. Il problema può presen-

tarsi con una natura squisitamente tecnica, ma anche 

economica o di mercato. Nel caso del Lightfinder, il 

problema era la luce. Una volta definito il problema, 

eravamo già a metà della soluzione. Naturalmente per 

innovare occorre disporre di un management non legato 

all’immediatezza del risultato e capace di comprendere 

che l’errore, come diceva Edison, non è che la speri-

mentazione di 10.000 metodi che non hanno funzionato 

al primo colpo. Perché se innovare - per definizione – 

significa proporre qualcosa di inesplorato, allora anche 

costi, tempi e risultati sono del tutto imponderabili. Il 

rischio è però l’elemento chiave per poter innovare: l’a-

bilità sta nel bilanciare sapientemente rischi e risultati. 

Aspetto non semplice, considerato anche che ogni inno-
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vazione vive momenti di alterna fortuna e che si passa 

da grandi frustrazioni a vere e proprie folgorazioni. In 

questo senso è utile avere un leader che guida l’ispira-

zione e un team di tecnici, creativi, visionari e sognatori 

che sostengono strenuamente l’idea e il progetto. Per il 

Lightfinder è successo così: da almeno 12 anni studiava-

mo come dare qualità all’immagine in tutte le condizioni 

di luce. Passo dopo passo, abbiamo individuato i vari 

ostacoli e li abbiamo rimossi uno ad uno. Se ci aspet-

tavamo di avere tanto successo? Assolutamente no.”

DIETRO IL PRODOTTO: 
AXIS CAMERA COMPANION

(GÖRAN HARALDSSON, PRODUCT 
MANAGER AXIS VIDEO 

MANAGEMENT SYSTEMS)

“Progredire dovrebbe significare cambiare il mondo 

per adattarlo alla nostra visione. Noi invece preferia-

mo cambiare la nostra visione per adattarla al mon-

do” (G.K. Chesterton)

“Nel caso del Camera Companion, l’input è arrivato dal 

mercato da raggiungere, che non era certamente nuovo. 

Si trattava però di un mercato prevalentemente focalizzato 

sull’analogico. Il nostro obiettivo era quindi di guidare la ri-

voluzione IP in un campo tuttora dominato dalle tecnologie 

tradizionali. Per farlo ci siamo appoggiati a diverse analisi 

di marketing per comprendere i veri driver per i system in-

tegrator e per i clienti. Prezzo ed estrema semplicità sono 

state le risposte: da lì abbiamo costruito un’intera soluzione.

Fornire una soluzione totale è stata al contempo la principa-

le sfida tecnica che abbiamo dovuto superare (far dialogare 

e cooperare tra loro tutti gli elementi di un sistema non è 

un’impresa semplice come appare). Nei due/tre anni di lavo-

ro per dar vita all’Axis Camera Companion (che hanno inclu-

so un riarrangiamento dei prototipi sulla base delle specifi-

che avanzate successivamente dal mercato), il nostro team 

ha lavorato sodo e ora crediamo che la soluzione risponda 

appieno alle esigenze del target che intendiamo approcciare. 

Sappiamo però che il mercato della sicurezza è molto lento 

a recepire l’innovazione, quindi saremo ancora una volta pa-

zienti e applicheremo la stessa strategia a lungo termine che 

nel tempo ci ha portati a diventare leader globali nell’IP vi-

deo. Per ora contiamo sugli early adopters: i punti vendita al 

dettaglio e chi ha già familiarità con l’IT e, nel medio termine, 

anche il mercato residenziale. Anche se con l’Axis Camera 

Companion questa dimestichezza IP non è nemmeno più 

necessaria, essendo un sistema plug & play per davvero!”

Axis non è smart solo nella parte informatica, ma anche nella semplifi -

cazione del lavoro su strada. Questa sembra la logica progettuale di un 

nuovo prodotto forse non strepitosamente hi tech, e magari per questo 

presentato con un certo understatement, a partire dal nome: Cabinet, 

armadietto. Ma è proprio nella semplicità che questo “scatolotto” trova 

il proprio spazio nel mercato: è infatti fondamentale per semplifi care la 

vita nelle installazioni da esterno. Chi si si trova su un palo, soggetto a 

intemperie e stress da altezze, può signifi cativamente accorciare i tempi 

di lavoro sbrigando l’80% dell’installazione comodamente a terra. La va-

ligia portatelecamera Axis (in leggero ma resistentissimo policarbonato) 

permette infatti di ottimizzare il tempo sul cestello e i relativi costi. E “una 

volta scoperta una via più semplice, non si torna più indietro”- ricorda 

Andrea Sorri, Business Development Director Government, City Surveil-

lance, Critical Infrastructure di Axis.

Per approfondimenti sul Cabinet vai a pag. 154 e accosta il tuo 

smartphone per ascoltare l’intervista ad Andrea Sorri!

“Il valore di un’idea sta nel metterla in prati-
ca” (Thomas Edison)
“
c



controllo accessi senza limiti

Offri ai tuoi clienti infinite possibilità con il controllo accessi Honeywell, attraverso soluzioni che si adattano a  
qualsiasi necessità ed esigenza. La tecnologia WIN-PAK consente la gestione dei sistemi già esistenti e  
permette di  incorporare nuovi sistemi, adattandosi all’aumento delle esigenze di sicurezza delle piccole e medie 
aziende.
La serie NetAXS-123 è dotata di un Kit video aggiuntivo, dove la registrazione viene attivata dagli eventi di controllo
accessi definiti dall’utente. I video registrati vengono archiviati sulla chiavetta USB Honeywell da 64 GB, un modo 
semplice ed economico di integrare il video per verificare allarmi ed eventi di controllo accessi.

Tutti i nostri sistemi sono facili da installare e gestire, riducendo il tempo dedicato alla formazione degli operatori. 

Esplora le infinite possibilità dalle Soluzioni di Controllo Accessi di Honeywell.

Web: www.adiglobal.com/itContatta ADI per conoscere la sede più vicina: Tel. 02  4571791

Soluzioni di Controllo Accessi Honeywell, semplici e scalabili per tutti tipi
d’installazione, indipendentemente dalle dimensioni o dalla complessità 
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International e Security 
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Dal 10 al 13 settembre scorsi si è svolto a Philadelphia il 58° Dal 10 al 13 settembre scorsi si è svolto a Philadelphia il 58° 
Annual Seminar and Exhibition di ASIS International, orga-Annual Seminar and Exhibition di ASIS International, orga-
nizzato per il secondo anno consecutivo insieme al Security nizzato per il secondo anno consecutivo insieme al Security 
Congress 2012 di (ISC)Congress 2012 di (ISC)2.  Due degli argomenti più trattati .  Due degli argomenti più trattati 
nelle quasi 200 sessioni, che hanno portato a Philadelphia nelle quasi 200 sessioni, che hanno portato a Philadelphia 
circa 20.000 professionisti di security provenienti da 86 pa-circa 20.000 professionisti di security provenienti da 86 pa-
esi diversi, sono stati quelli relativi ad uno degli aspetti or-esi diversi, sono stati quelli relativi ad uno degli aspetti or-
ganizzativi al momento più discussi in ambito security: ganizzativi al momento più discussi in ambito security: Se-Se-
curity Convergence curity Convergence ed ed Enterprise Security Risk Management Enterprise Security Risk Management 
(ESRM). Era avvenuto lo stesso in aprile a Londra in occa-(ESRM). Era avvenuto lo stesso in aprile a Londra in occa-
sione dell’11sione dell’11a edizione dell’European Security Conference,  edizione dell’European Security Conference, 
sempre di ASIS International e sempre insieme ad (ISC)sempre di ASIS International e sempre insieme ad (ISC)2. . 
Cosa rende queste due cose così apparentemente di attua-Cosa rende queste due cose così apparentemente di attua-
lità, considerato che di ESRM si è cominciato a parlare nel lità, considerato che di ESRM si è cominciato a parlare nel 
2004 e di Security Convergence nel 2008? a&s Italy riporta 2004 e di Security Convergence nel 2008? a&s Italy riporta 
la rifl essione di un testimone diretto.la rifl essione di un testimone diretto.

  

(*) (*) Alessandro Lega, CPP. Chairman of the ASIS International European Security Confergence/ESRM subcommittee, Alessandro Lega, CPP. Chairman of the ASIS International European Security Confergence/ESRM subcommittee, 
Membro della ASIS Commission on Information  Security Management, Membro del Direttivo di (ISC)Membro della ASIS Commission on Information  Security Management, Membro del Direttivo di (ISC)2 chapter  chapter 
Italy e del Direttivo di ASIS International chapter ItalyItaly e del Direttivo di ASIS International chapter Italy 

(1)(1) http://www.securitydirectornews.com/general-news/fostering-convergence-goal-upcoming-asis-show http://www.securitydirectornews.com/general-news/fostering-convergence-goal-upcoming-asis-show
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C
redo che delle due cose, di cui sempre più spesso si 

parla come fossero una cosa unica, sentiremo parla-

re ancora,  fin quando, senza che ce accorgeremo, 

esse diventeranno parte del nostro modo di fare 

security, di essere utenti o fornitori di sistemi di sicurezza. 

Ciò che sta avvenendo è un cambiamento di mind set. 

Ci sono ancora delle piccole differenze fra la visione 

Nord Americana e quella Europea, ma nel giro di pochi 

anni arriveremo ad annullare le differenze. Conoscere 

le differenze aiuta anche a conoscere meglio i punti in 

comune e ad evidenziare i punti forti.

ESRM, punto di forza di ISACA, si basa su COBIT 5 ed ha 

quindi una visione olistica del mondo IT dell’intera azien-

da. Security Convergence, partendo da questa visione 

olistica, allarga il framework di riferimento coinvolgendo 

tutte le funzioni aziendali, abbattendo le barriere anco-

ra esistenti fra il mondo della IT security e quello della 

physical security. Si potrebbe aggiungere che il primo 

movimento guarda al risultato più dal punto di vista della 

compliance, mentre il secondo lo affronta principalmente 

dal punto di vista del risk prominence. Cosa aggiungere 

ancora? Il back bone dei due movimenti è sostanzialmen-

te lo stesso: un approccio olistico nel contrasto ai rischi, 

applicando un framework integrato, end-to-end, che ten-

ga conto delle esigenze di tutti gli stakeholder, mante-

nendo separati la governance dal management. 

Ci sarebbero ancora tante cose da aggiungere per convin-

cere qualche scettico che le due cose vanno di pari passo, 

convergendo verso un unico punto d’incontro dove sono 

destinati a fondersi in un movimento non scindibile. Quan-

do avverrà? Forse prima di quanto non si possa pensare. 

Un aiuto in questo senso lo sta dando ASIS International, 

che ha stretto una forte partnership con (ISC)2. Partnership 

che non si limita ad organizzare eventi internazionali in cui 

si parla di security, arrivando a dichiarazioni congiunte dei 

rispettivi Presidenti(1) che indicano la strada per raggiun-

gere il più velocemente possibile una totale convergenza.

Altre associazioni del mondo security stanno guardan-

do con interesse questo movimento di convergenza, 

anche se ancora mantengono un certa distanza ed al-

cune volte anche velate critiche. Siamo di fronte ad un 

atteggiamento forse ancora caratterizzato da qualche 

pregiudizio, con troppo spesso un uso di barriere che 

sono destinate ad abbattersi. In questo senso l’Europa 

sta dando segnali di maggiore maturità e di maggiore 

voglia di integrazione. Credo sia anche legato al livello 

culturale di cui il nostro Continente può vantarsi. 
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Qualche segno incoraggiante sta arrivando in questi gior-

ni: ASIS International in Europa sta modificando il nome 

del proprio Comitato che si occupa da due anni di Conver-

genza. A breve il nome del Comitato diventerà: Security 

Convergence/ESRM. Un piccolo passo pieno di  grande 

significato. Questo sarà ancor più importante al momen-

to in cui alcune realtà aziendali europee decideranno di 

adottare un modello organizzativo che rifletta ciò che le 

associazioni, gli accademici dibattono ormai da troppo 

tempo. Un primo traguardo? Appaiono già bagliori di Con-

vergence in alcuni standard internazionali di security. Si 

è cominciato da tempo a parlare di come sviluppare uno 

standard dedicato alla Security Convergence. 

Un altro passo importante è costituito dalla scelta fatta dai 

due chapter Italiani di ASIS International e di (ISC)2, che 

hanno deciso di costituire un gruppo di lavoro ciascuno, 

con l’intento di portare avanti congiuntamente progetti di 

Security Convergence in Italia. Si intravvedono opportuni-

tà concrete per collaborare anche con altre associazioni 

italiane ed europee che potranno contribuire alla diffusio-

ne di una pratica che si sta affermando nel mondo.   

Sarà poi interessante vedere quanti professionisti, uten-

ti, giornalisti, imprenditori saranno presenti il prossimo 

aprile (14-16) a Gothenburg  in Svezia, per la 12a edizione 

dell’European Security Conference, ancora una volta in-

sieme a (ISC)2. Appuntamento quindi a questo incontro 

fra due meteore che stanno viaggiando nello spazio, 

sempre più ravvicinate e destinate a far nascere una 

grande cometa che illuminerà il mondo della security.     



  

ISAF 2012: SUCCESSO CONFERMATO

ISTANBUL (TR) - L’edizione 2012 
di ISAF, fiera di riferimento per il 
mercato turco della sicurezza, si è 
conclusa lo scorso 23 settembre 
con grande soddisfazione di orga-
nizzatori, espositori e partecipanti. 
L’evento – che includeva cinque 
aree espositive rispettivamente 
dedicate alla security, all’antin-
cendio, alla sicurezza, all’IT e alla 

domotica – si è svolto presso l’Istanbul Exhibition Center, e ha accolto 
quasi 19mila visitatori professionisti provenienti da 41 paesi (+2% rispetto 
al 2011). La stessa area espositiva complessiva è aumentata considerevol-
mente, passando da 9.550 a 14mila mq. La rassegna dedicata alla security 
ha ospitato più di 200 aziende provenienti da 18 paesi, e ha dato ampio 
spazio alle più importanti novità proposte dal mercato mondiale (inclusa la 
tecnologia RFID). Tra gli eventi organizzati in parallelo, si ricordano innan-
zitutto i security & safety workshop, che hanno coinvolto anche l’Accade-
mia di Polizia e hanno visto la partecipazione di numerosi speaker di livello 
internazionale. Grande successo hanno avuto anche l’Information, Data 
and Network Security Exhibition e l’IT Security Conference. Con l’aiuto 
di esperti in materia, quest’ultima ha analizzato molteplici aspetti dell’In-
formation Technology, mettendo in evidenza quanto rapidamente stia au-
mentando il bisogno di sicurezza rispetto alla produzione, trasmissione e 
archiviazione delle informazioni. La prossima edizione di ISAF si svolgerà, 
sempre a Istanbul, dal 19 al 22 settembre 2013. www.isaffuari.com

TB FORUM, PIATTAFORMA IDEALE 
PER IL MERCATO RUSSO 

MOSCA (RUS) - Dal 12 al 15 
febbraio 2013, il Crocus Expo di 
Mosca ospiterà la diciottesima 
edizione del TB Forum, evento 
internazionale dedicato alle tec-
nologie per la security e la safe-
ty. La fiera, che solo dalla Russia 
attirerà oltre 14mila visitatori, 
permetterà alle aziende espo-
sitrici di raggiungere tre fonda-
mentali obiettivi: incrementare 
la notorietà del proprio marchio 

tra gli acquirenti russi, trovare partner e distributori affidabili e contenere 
i rischi legati all’ingresso su questo mercato. Gli espositori saranno circa 
250 da 14 paesi, mentre gli eventi collaterali, molti dei quali di carattere 
formativo, saranno una cinquantina. In un periodo particolarmente favo-
revole ai nuovi investimenti come il mese di febbraio, Expo e congresso 
offriranno ai partecipanti il contesto ideale per incontrare le persone giu-
ste, valutare nuove opportunità di business e conoscere tutte le più inte-
ressanti novità proposte dal mercato. L’area espositiva, in particolare, sarà 
suddivisa in quattro sezioni tematiche: Soluzioni e sistemi per la security 
(videosorveglianza, controllo accessi, soluzioni integrate, componenti, 
sistemi di allarme), Soluzioni di security per la comunicazione e l’infor-
mazione (protezione dati, sicurezza per il trasferimento e l’archiviazione 
delle informazioni, sistemi biometrici), Antiterrorismo per le infrastrutture 
critiche, Safety nei trasporti. Da non perdere, poi, le numerose sessioni di 
approfondimento dedicate a temi di grande attualità quali la security nelle 
grandi aree metropolitane e il cyberterrorismo. http://eng.tbforum.ru

IL RITORNO DI SECURITY EXPO

ROMA - Dopo qualche anno di assenza, Roma-
Fiere – società che organizza manifestazioni fieri-
stiche rivolte al consumatore finale – ha deciso di 
rilanciare Security Expo, il salone della sicurezza 
per la persona, la casa e il lavoro: la quarta edizio-
ne si svolgerà al Palazzo dei Congressi dell’EUR 
dal 22 al 24 marzo 2013. Negli anni passati l’e-
vento ha riscosso un buon successo di pubblico, 
rappresentando una novità nel panorama fieristi-
co proprio per il fatto di rivolgersi al consumatore 
finale. La nuova edizione riproporrà la stessa for-
mula commerciale, offrendo agli espositori l’oc-
casione di rendersi più visibili in una città chiave 
come Roma, che può contare su grandi numeri 
e su un mercato molto promettente. Cinque i 
settori merceologici presenti: sicurezza passi-
va, elettronica, personale, informatica e servizi. 
In questo momento, i temi legati alla sicurezza 
della persona, della casa e del lavoro sono parti-
colarmente attuali: oltre a rappresentare una vali-
da opportunità d’affari per gli addetti del settore, 
quindi, Security Expo si propone di dare risposte 
concrete che soddisfino i bisogni degli utenti-
consumatori. La rassegna è stata ben accolta dal 
comparto e importanti associazioni come Asso-
sicurezza, AIPS e Assistal hanno concesso il loro 
patrocinio. www.securityexpo.roma.it

SECURITY EXHIBITION AL SUO 
SECONDO ANNO

VICENZA - Si è conclusa la seconda edizione di 
Security Exhibition, manifestazione annuale che la 
Fiera di Vicenza dedica all’articolato mondo della 
sicurezza di persone, abitazioni e attività commer-
ciali. Dal 23 al 25 novembre l’evento ha puntato 
i riflettori sulla cultura della sicurezza, combinan-
do alla parte espositiva l’aggiornamento e la for-
mazione. Non solo sono quindi state presentate 
alcune innovazioni in termini di prodotti, soluzioni 
e servizi, ma i protagonisti e le forze dell’ordine 
sono stati coinvolti in un programma di eventi 
volti ad approfondire diversi temi di attualità. Il ca-
lendario convegnistico, con una ventina di diversi 
appuntamenti, ha approfondito temi quali la sicu-
rezza urbana, la sicurezza nel mondo creditizio e 
nelle scuole, la tutela del patrimonio artistico e la 
salvaguardia dei dati riservati in azienda. Con 66 
espositori provenienti da 9 regioni, Security Exhi-
bition ha offerto una panoramica sulle tecnologie 
al servizio della sicurezza – dai sistemi di video-
sorveglianza di ultima generazione a quelli antin-
cendio, dalla protezione dei dati digitali ai sistemi 
domotici. Su quest’ultimo aspetto si è focalizzata 
una delle novità più apprezzate di questa edizione: 
la “Casa Integrata”, uno spazio di 120 mq allestito 
da un pool multisettoriale di aziende per far tocca-
re con mano ai visitatori un’abitazione sicura sotto 
ogni punto di vista.
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Per maggiori informazioni visita il sito:

www.venitem.com - Tel.+39.041.5740374

MOSE: DESIGN FUTURISTICO 
E TECNOLOGIA AVANZATA. 

Progettata dai migliori professionisti della sicurezza,
sa rendere speciale ogni impianto d’allarme. 
Il nuovissimo sistema brevettato di illuminazione a
LED la rende capace di funzionare come sofisticato
dispositivo antintrusione, ma anche come elegante
sistema di illuminazione. L’innovativa scheda vocale 
ad altissima qualità audio la rende la migliore 
sirena parlante esistente sul mercato. 
Mose: la sirena che risponde ad ogni tipo di esigenza.

The NEW sounder 2013

Expect more

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=868


 Integrazione tra domotica
e sicurezza: 
la nuova 
impiantistica
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Come è confermato anche da rilevazioni statistiche recenti, la sicu-Come è confermato anche da rilevazioni statistiche recenti, la sicu-
rezza rimane l’esigenza più sentita in ambito generale e, in modo rezza rimane l’esigenza più sentita in ambito generale e, in modo 
specifi co, nel settore residenziale. Oggi, però, si affaccia una mag-specifi co, nel settore residenziale. Oggi, però, si affaccia una mag-
giore richiesta, da parte degli utenti, di comfort e risparmio ener-giore richiesta, da parte degli utenti, di comfort e risparmio ener-
getico che trovano effi caci risposte nei moderni sistemi di home e getico che trovano effi caci risposte nei moderni sistemi di home e 
building automation, grazie ai quali è possibile superare il criterio building automation, grazie ai quali è possibile superare il criterio 
tradizionale di predisporre, in un medesimo edifi cio, diversi im-tradizionale di predisporre, in un medesimo edifi cio, diversi im-
pianti che svolgono in modo più o meno effi ciente le proprie funzio-pianti che svolgono in modo più o meno effi ciente le proprie funzio-
ni, ciascuno in modo autonomo e scoordinato dagli altri.ni, ciascuno in modo autonomo e scoordinato dagli altri.
Guardando ciò che avviene in altri paesi, per esempio nel nord e Guardando ciò che avviene in altri paesi, per esempio nel nord e 
centro Europa, constatiamo che è ormai consuetudine diffusa effet-centro Europa, constatiamo che è ormai consuetudine diffusa effet-
tuare la progettazione degli impianti di un edifi cio secondo la logica tuare la progettazione degli impianti di un edifi cio secondo la logica 
della più ampia integrazione funzionale. In Italia siamo ancora un della più ampia integrazione funzionale. In Italia siamo ancora un 
po’ indietro in questo senso, non ultimo a causa di una specifi ca po’ indietro in questo senso, non ultimo a causa di una specifi ca 
cultura tecnica ancora non eccessivamente diffusa; tuttavia è faci-cultura tecnica ancora non eccessivamente diffusa; tuttavia è faci-
le prevedere che anche da noi, nei prossimi anni, la tendenza sarà le prevedere che anche da noi, nei prossimi anni, la tendenza sarà 
quella di orientarsi sempre più verso un’integrazione impiantistica quella di orientarsi sempre più verso un’integrazione impiantistica 
più o meno spinta, soprattutto per gli edifi ci nuovi o ristrutturati.più o meno spinta, soprattutto per gli edifi ci nuovi o ristrutturati.

(*)  Responsabile Marketing & Business Development ABB S.p.A.
    ABB SACE Division www.abb.it/mylos www.abb.it
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A
VOCI DAL MERCATO

nche la normativa vigente è oggi maggiormente at-

tenta a questa evoluzione. Si pensi, infatti, alla nuo-

va edizione della Norma CEI 64-8 che suddivide gli 

ambienti residenziali secondo tre livelli di prestazio-

ni dell’impianto elettrico in base alla metratura dell’abitazio-

ne e che, per il livello più elevato, prevede espressamente 

l’integrazione di almeno quattro funzioni proprie dei sistemi 

domotici scelte tra un gruppo di cui fanno parte anche i si-

stemi antintrusione. Diventa quindi condizione necessaria 

la dotazione di tali dispositivi perché gli impianti a questo 

livello siano considerati a Norma e, quindi, “a regola d’arte” 

ai fini della Dichiarazione di Conformità.

VANTAGGI FUNZIONALI 
E KNOW-HOW TECNICO

Un’ampia integrazione tra sicurezza, efficienza energetica, 

comando e gestione degli impianti tecnologici, a cui va ag-

giunta la sempre più diffusa esigenza di poter controllare gli 

ambienti anche da remoto mediante smartphone o PC, è 

un obiettivo sostanzialmente improponibile per un’impian-

tistica progettata in maniera tradizionale, sia per le difficoltà 

tecniche che per i costi. I sistemi di home e building auto-

mation offrono, invece, estese possibilità funzionali, perso-

nalizzabili in base alle effettive richieste di ogni utente. Si 

pensi, per esempio, ai cosiddetti scenari, cioè alle associa-

zioni di più funzioni che si attivano contemporaneamente al 

semplice manifestarsi di un evento o di un comando, inte-

grando anche impianti diversi, e che possono essere sem-

plicemente configurati e modificati via software secondo le 

necessità. Interfacce ad alta funzionalità, come i moderni 

touch screen, permettono di tenere sotto controllo tutti gli 

ambienti di un edificio o di un’abitazione, comandare ac-
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censioni e spegnimenti, attivare scenari, programmare la 

climatizzazione dei locali, gestire l’entertainment, ricevere 

allarmi, segnalazioni, informazioni sui consumi di energia.

SICUREZZA A 360 GRADI

La sicurezza offerta dai sistemi integrati di home e building 

automation può essere veramente “a tutto campo”, com-

prendendo anche le funzioni “safety” (fughe di gas, alla-

gamenti, rilevazione di fumo, medaglioni di soccorso per 

persone che possono trovarsi in situazioni d’emergenza) e 

affiancando all’antintrusione di base ulteriori funzioni che 

ne ampliano l’efficacia, come ad esempio la simulazione 

di presenza, l’accensione delle luci - completa o secon-

do particolari sequenze - con effetto deterrente in caso di 

tentata intrusione, la connessione di telecamere per poter 

visualizzare sulle interfacce utente le immagini rilevate. 

Un’ulteriore possibilità è data dall’abbinamento con sistemi 

di videocontrollo che consentono di rilevare, registrare e vi-

sualizzare da remoto, via internet o attraverso la telefonia 

cellulare, le immagini relative ai locali controllati. La regi-

strazione e la segnalazione possono essere attivate sia su 

richiesta dell’utilizzatore, sia in modo automatico in caso di 

allarmi attivati dai sensori dei sistemi di sicurezza (tentativi 

d’intrusione, presenza di fumo ecc.). Tutte queste nuove 

opportunità offerte dall’integrazione dei sistemi richiedono 

un salto culturale per gli installatori attivi sia nell’impianti-

stica elettrica che nella sicurezza, in particolare per quelli 

che operano in realtà medio-piccole e residenziali e che non 

sempre dispongono di un know-how già consolidato. Di-

venta perciò fondamentale il supporto che le aziende spe-

cializzate sono in grado di fornire in termini di competenze 

tecnologiche, formazione e tools di lavoro specifici.



  

ethernet industriale 
senza rischi

d’interruzione
Switch Ethernet industriali 
- Fino a 28 porte Gigabit 
- Managed o unmanaged
- Versioni Layer 3 stackable
- Ridondanza ad anello multiplo, 

recovery < 5ms
- Porte Combo SFP 

per estensione  su fibra
- Temperatura estesa e versioni IP/68

Power Over Ethernet
- Fino a 24 porte PoE
- Managed o unmanaged
- Standard IEEE802.3af e IEEE802.3at
- Versioni PoE  + Gigabit + Fibra
- Versioni power boost 12-24 to 48V PoE
- Temperatura estesa e versioni M12

Network Management Software
Configurazione dispositivi ed eventi
Gestione fino a 1024 nodi
Visualizzazione topologia
Freeware fino a 64 nodi

www.contradata.com/ethernet
info@contradata.com - tel: 039 2301492
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ADT DIVENTA TYCO INTEGRATED 
FIRE & SECURITY

ASSAGO (MI) - Lo scorso 1° ottobre 2012, il gruppo Tyco Inter-
national, quotato alla Borsa di New York, ha portato a termine 
il suo processo di separazione in tre società differenti: Tyco In-
tegrated Fire & Security, la business unit dedicata al mercato 
Fire & Security; ADT, entità focalizzata sul mercato della sicu-
rezza residenziale del Nord America; Tyco Valves & Controls, 
ri-denominata e confluita in un gruppo del settore. Per quota di 
mercato, la nuova Tyco è ora l’operatore più grande al mondo 
nel settore della protezione antincendio e della sicurezza, con 
un volume di affari che supera gli 11 miliardi di dollari. Attiva 
in 50 Paesi, con oltre 69.000 dipendenti in 6 continenti e con 
una gamma di soluzioni e servizi, è in grado di soddisfare le 
esigenze di oltre 3 milioni di clienti in tutto il mondo. Il processo 
rafforza la posizione di Tyco in Europa come leader nel settore 
della protezione antincendio e della sicurezza, incentrata sulla 
crescita e sul valore trasmesso ai clienti attraverso la proget-
tazione, la distribuzione e il mantenimento di soluzioni di pro-
tezione antincendio e di sicurezza. La nuova realtà si propone 
ora come riferimento al mercato grazie alle risorse della casa 
madre Tyco e alle sinergie e competenze internazionali disponi-
bili nei vari settori e paesi. ADT Fire & Security Italia, parte del 
gruppo Tyco e coinvolta in questa operazione, ha completato il 
rebranding, diventando Tyco Integrated Fire & Security, cam-
biando per coerenza la propria ragione sociale in Tyco Fire and 
Security S.p.A. Tyco Fire and Security S.p.A. fornisce prodotti e 
soluzioni integrate in larga parte delle aree di mercato, inclusa 
la gestione di strutture critiche e complesse, Oil & Gas, Navale, 
Logistica, Trasporti, grande distribuzione e vendita al dettaglio, 
senza trascurare l’ambito residenziale e industriale di piccole 
dimensioni.www.tyco.com

L’INTEGRAZIONE SECONDO LENEL

MILANO - Lenel Systems International ha presentato in fiera 
a SICUREZZA l’ultima versione della piattaforma di gestione 
della sicurezza a disposizione dei rivenditori a valore aggiunto 
(VAR) di Lenel: OnGuard 2012. “Abbiamo ottimizzato la confi-
gurazione, rafforzato le piattaforme hardware di controllo ac-
cessi e intrusione e migliorato l’interfaccia utente di gestione 
degli allarmi/eventi” - ha spiegato ad a&s Italy Brian Tripp, 
Product Manager Lenel. “OnGuard 2012 migliora la gestione 
utente per gli aggiornamenti dei badge e delle postazioni client 
e ottimizza lo spazio di lavoro sfruttando al meglio il multi-mo-
nitor”. OnGuard 2012 include inoltre la gestione dei moduli Uni-
versal IO di Lenel sui Controllori della serie intrusione (NGP), 
un firmware potenziato e la gestione dello stato della batte-
ria per il sistema di controllo delle porte e serrature (ILS) di 
Lenel, nonché una funzione sui Controllori della serie Access 
(LNL) per impedire l’accesso ad alcuni soggetti in risposta agli 
eventi. A Sicurezza ha fatto il suo debutto anche goEntry™ 
3.0, soluzione per il controllo degli accessi basata su Web con 
gestione video integrata e applicazione per iPad gratuita. Joe 
Kirmser, Presidente di Lenel, ha concluso: “la nostra strategia 
è costruita su un portafoglio prodotti rinvigorito e semplificato, 
sull’incremento della competenza e della copertura vendite,  
su un’esperienza migliorata per il cliente e sulla motivazione 
alla crescita del nostro staff”. www.lenel.com

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=869
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=870
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=871
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6 anni

FUZZY

LOGIC

INSIDE

SMART PET

IMMUNITY

NUOVA VERSIONE
CURTAIN

CARATTERISTICHE SPECIALI: 
• OTTIMA PERFORMANCE SU OGNI TIPO DI RECINZIONE

• FINO A 64 ZONE SENZA LIMITI DI ESTENSIONE

• STAZIONE METEOROLOGICA PER AGGIUSTAMENTI AUTOMATICI

• INSTALLAZIONE SEMPLICE, VELOCE ED ECONOMICA

• CONTROLLO E GESTIONE DA REMOTO VIA SOFTWARE

• INTEGRABILE DIRETTAMENTE SU IB-SYSTEM

CIAS ELETTRONICA SRL 

VIA DURANDO, 38

20158 MILANO | ITALY

T +39 02 3767161 |

F +39 02 39311225

WWW.CIAS.IT | INFO@CIAS.IT

15-17/01/2013
DUBAI, UAE
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SIQR: NUOVO BRAND PER 
VIDEOSORVEGLIANZA E ANTINTRUSIONE

MUGGIO’ (MB) – Quattro 
lettere bastano per espri-
mere un nuovo concetto di 
sicurezza, rafforzato da un 
team noto e consolidato 

sul mercato di riferimento. Parliamo di Siqr, spin off di due 
brand leader nel mercato della distribuzione di sistemi di 
sicurezza come Promelit e S&A. Siqr si affaccia sul mercato 
come sinonimo di Sicurezza, Innovazione e Competenza. A 
dare forma alla nuova società è stato un team specializzato 
di venditori e tecnici, con esperienza pluriennale nel settore 
della videosorveglianza. Con il quartier generale a Muggiò 
e due sedi logistiche presso S&A a Gallarate e a Legnano, 
Siqr può contare sul valore aggiunto dato da un team di 
lavoro fortemente motivato e specializzato nella sicurezza 
e su una fitta rete di distributori, rivenditori, installatori e 
integratori certificati in Italia. Nata per distribuire prodotti a 
marchio Promelit, la società ha aggiunto al proprio catalogo 
soluzioni hardware e software tecnologicamente avanzate 
per la videosorveglianza e per l’antintrusione rivolte a pic-
cole, medie e grandi imprese di tutti i settori di mercato. A 
parlare con entusiasmo della nuova realtà è Pietro Vacirca, 
Sales & marketing Manager: “Abbiamo fiducia nelle per-
sone e in questo mercato, nel quale siamo certi di poter 
valorizzare ciò che abbiamo costruito come Promelit”. “Se-
curity Makers”, il pay off del brand Siqr, si propone infatti 
di descrivere l’impegno a fornire soluzioni concrete ed ef-
ficienti per garantire la reale sicurezza di persone e infra-
strutture, sistemi di sicurezza tradizionali o full IP, in grado 
di rispondere a ogni tipo di richiesta. Da quelle del piccolo 
negozio alle esigenze della grande azienda, dal campus 
universitario ad aeroporti e stazioni. Potendo contare sul-
la professionalità e sulla grande esperienza delle persone 
che la compongono, Siqr offre soluzioni realmente affidabili 
per ogni settore, banche e assicurazioni, difesa, energia, 
grandi infrastrutture, industria, ospitalità e turismo, piccola 
e media impresa, PA, sanità, scuola ed università, trasporti 
e traffico. www.siqr.it

TECHBOARD ACQUISISCE SYAC ED ENTRA 
NEL MERCATO GLOBALE DELLA SICUREZZA

MODENA - Techboard, azienda modenese attiva dal 1979 
nella produzione di circuiti stampati professionali doppia 
faccia e multistrato, ha acquisito la triestina SYAC, pioniera 
nella videosorveglianza intelligente. “Abbiamo unito le for-
ze per creare nuove sinergie: quelle tra il circuito stampato 
e il sistema di cui sarà anima. Un’operazione che amplierà 
il nostro ambito d’azione a nuove opportunità di crescita”- 
dichiara Fabio Malagoli, titolare di Techboard. 
SYAC è presente in vari paesi: Stati Uniti, Inghilterra, Mes-
sico, Brasile, Lituania, Ucraina. Se ad essi si aggiungono 
quelli nei quali Techboard è già una realtà operativa e conso-
lidata - India, Cina, Tunisia – si configura il “disegno” a voca-
zione globale che ha contribuito a dare vita al progetto. La 
realtà neocostituita SYAC by Techboard ha debuttato a Mi-
lano in occasione della Fiera Sicurezza. www.techboard.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=872
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=873


Cavi di segnale 
e cavi di potenza:
manteniamo
le distanze
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Troppe volte si sente ripetere, da chi progetta e realizza un impianto di trasmissione dati, 
che “tanto non può far male a nessuno”. Una banalità apparentemente confermata dal 
fatto che le correnti in gioco sono caratterizzate da una limitata tensione e, quindi, non 
possono provocare folgorazioni.
Fin qui tutto potrebbe sembrare corretto, se non fosse per il fatto che, se escludiamo i cavi in 
fi bra ottica, si tratta di strutture in rame che, quindi, possono condurre elettricità. Un’elettricità 
che, quindi, potrebbe provenire dai cavi di potenza che si trovano nelle vicinanze e, attraverso 
la rete di comunicazione, raggiungere qualunque apparecchiatura o qualunque utente. Il rischio 
di un incidente mortale è ovviamente limitato, ma una scarica di elevata intensità avrebbe effetti 
devastanti sugli impianti di videosorveglianza, mettendoli irrimediabilmente fuori uso.
Per questa ragione è necessario prestare la massima attenzione nel realizzare una corretta sepa-
razione tra le due tipologie di impianto, che non devono mai entrare direttamente in contatto. 
Un’esigenza, quest’ultima, decisamente scontata. Ma non è altrettanto scontato assumere tutte 
le precauzioni necessarie per prevenire qualunque rischio di folgorazione accidentale, Anche 
per questa ragione i criteri da rispettare sono stati stabiliti dalla norma Cei-En 50174-2.



CHIEDI ALL’ESPERTO

l documento indica chiaramente che, per una corret-

ta pianificazione del cablaggio e delle relative infra-

strutture, devono essere presi in considerazione tutti 

i fattori che possono influenzare la facilità dell’instal-

lazione, le prestazioni e la gestione dell’impianto durante 

la fase di esercizio. In particolare la norma prende in con-

siderazione i fattori ambientali, che possono essere legati 

ad aspetti fisici (pressione, vibrazioni, presenza di polvere 

e liquidi, danneggiamenti dovuti agli animali, presenza di 

materiali tossici o esplosivi), climatici (radiazioni ultraviolet-

te, temperatura, umidità, fulminazioni, vento) ed elettro-

magnetici. Si tratta di fenomeni tutt’altro che rari e che, in 

poco tempo, possono danneggiare la rete di un impianto 

di videosorveglianza, creando un contatto elettrico tra cavi 

di segnale e di potenza, con effetti spesso devastanti.

Alla luce questa considerazione, il primo aspetto su cui fo-

calizzare l’attenzione è legato all’accurata scelta dei com-

ponenti. Oltre alle prestazioni, infatti, è necessario valutare 

le condizioni ambientali, in cui dovranno operare gli i in-

stallatori, ma anche le peculiarità di ogni singolo ambiente 

al trascorrere del tempo. Il tutto cercando di prevenire an-

che situazioni apparentemente poco probabili. Il caso più 

classico, in particolare, è rappresentato dall’immersione in 

acqua dei cavi. Un’eventualità che potrebbe apparire legit-

timo considerare pressoché “ impossibile”, dimenticando 

invece che, in caso di entrata in funzione dell’impianto 

antincendio, i cavi potrebbero trovarsi immersi nell’acqua 

impiegata per lo spegnimento.

Il progettista è però chiamato ad intuire anche quale sarà il 

numero e l’ubicazione delle prese d’utente. Senza trascu-

rare il fatto che, per soddisfare le richieste di connessione 

delle singole telecamere, è necessario valutare anche le 

massime lunghezze dei cavi del cablaggio orizzontale. In-

fine, a fronte della necessità di stendere nuovi cavi, dovrà 

essere possibile posizionare le canalizzazioni per facilitare 

future espansioni, sia dal punto di vista prettamente ope-

rativo sia per la capacità di ridurre i disagi e gli interventi 

infrastrutturali.

L’ARMADIO IN CANTINA

Un’attenzione particolare deve essere prestata anche nell’i-

dentificazione dei locali in cui verranno posizionati i telai e 

degli armadi in cui vengono conservate le apparecchiature 

attive. Queste aree devono possedere adeguate garanzie 

di sicurezza, sia per gli operatori presenti sia per gli apparati 

stessi. È quindi indispensabile garantire la funzionalità del 

cablaggio e la sicurezza del personale addetto a misure, ri-

parazioni e riconfigurazioni. Questo significa che i rack non 

devono essere installati in locali inadeguate alla loro funzio-

ne - come servizi igienici, cucine o vie di fuga. 

Dal punto di di vista prettamente normativo, inoltre, vie-

ne richiesto che lo spazio libero ai lati dei telai e degli 

armadi da utilizzare per l’accesso, sia di almeno 1,2 m. 

CANALINE OK

Un’attenzione particolare, ovviamente, deve essere ri-

servata alle canalizzazioni, chiamate a proteggere per 

anni i cavi incaricati della trasmissione dati e che, quin-

di, non devono essere installate negli spazi previsti per 

i parafulmini, nei pozzi per gli ascensori o adiacenti ai 

tubi del riscaldamento. A questo si aggiunge la necessi-

tà di inserire scatole rompitratta, almeno ogni 12 metri, 

oltre a una corretta attenzione al rispetto dei raggi di 

curvatura minimi dei cavi, come indicati dai costruttori 

I
Campo si 
applicazione

<2kVA 2-5 kVA >5VA

Linee 
elettriche non  
schermate 
in prossimità 
di canaline 
aperte o non 
metalliche

127 mm 305 mm 610 mm

Linee 
elettriche non 
schermate 
in prossimità 
di canaline 
metalliche con 
collegamento 
di terra

64 mm 152 mm 305 mm

Linee 
elettriche 
schermate 
in prossimità 
di canaline 
metalliche con 
collegamento 
di terra

76 mm 152 mm

Distanze minime da linee elettriche di alimentazione (EIA/TIA 569)

TABELLA 1
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CHIEDI ALL’ESPERTO

o ricavati dalle norme di prodotto. In particolare non si 

devono realizzare curve con canaline il cui raggio interno 

sia inferiore a 6 volte o 10 volte per diametri superiore ai 

50 mm, il diametro interno del tubo.

I cavi non devono essere sottoposti a raggi di curvatura 

troppo accentuati, ed in particolare:

Rmin = 8 x d durante l’installazione

Rim = 4 x d in esercizio

dove: Rmin = Raggio minimo di curvatura

d = diametro esterno del cavo

Ovviamente nel caso in cui siano coinvolti cavi multipli, 

si deve applicare il raggio minimo di curvatura di valore 

più elevato. 

VIA DALL’ELETTRICITÀ

Un eccessivo raggio di curvatura può causare problemi 

nella corretta trasmissione del segnale. I veri rischi, però, 

sono legati alla possibilità che le cariche elettriche pas-

sino dai cavi di potenza a quelli di segnale. Per questa 

ragione, come riassunto in tabelle 1 e 2, è necessario ri-

spettare una corretta distanza minima tra le due tipologie 

di conduttore, oltre ad evitare, come intuibile, di far pas-

sare le due tipologie di cavo in una medesima canalina.

ECCEZIONI

A questa prescrizione è stata però concessa una deroga 

dalla CEI 64-8.

Quest’ultima ammette infatti  la possibilità di coesistenza 

dei cavi di Categoria 0 con cavi di Categoria 1 solo alle se-

guenti condizioni: “i circuiti di categoria 0 e 1 non devono 

essere contenuti nelle stesse conduttura, a meno che ogni 

cavo non sia isolato per la tensione più elevata presente o 

ogni anima di cavo multipolare non sia isolata per la tensio-

ne più elevata presente nel cavo”.

Ulteriori riferimenti normativi, oltre alla norma CEI 64-8, 

sono rappresentati da CEI-UNEL 36011 “Cavi per sistemi 

di comunicazione – Sigle di designazione” e la EN 50290-

4-2 “Communication cables – Part. 4-2: General considera-

tions for the use ofcables – Guide to use”.

Ai fini di questa nuova norma, l’isolamento indicato dalla 

CEI 64-8 è da intendersi tra l’esterno e il primo elemento 

metallico presente sottoguaina (lo schermo nel caso di cavi 

schermati o i conduttori nel caso di cavi non schermati).

Campo di 
applicazione 
(2 kVA-500 V)

Senza 
separatore

Con separatore 
non metallico

Con 
separatore 
metallico

Cavo di 
alimentazione 
non schermato 
/ cavo dati non 
schermato

200 mm 100 mm 50 mm

Cavo di 
alimentazione 
non schermato 
/ cavo dati 
schermato

50 mm 20 mm 5 mm

Cavo di 
alimentazione 
schermato /
cavo dati non 
schermato

30 mm 10 mm 2 mm

Cavo 
alimentazione 
schermato /
cavo dati 
schermato

0 mm 0 mm 0 mm

Distanze minime da linee elettriche di alimentazione (EN 50174-2)

TABELLA 2

Solo i cavi di ugual natura possono essere affasciati senza problemi
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PowerG® è la nuova tecnologia via radio messa 
a punto da Visonic per offrire ancor più sicurezza, 
affidabilità e controllo.
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Variante 3 della CEI 
64-8 V3:
una misura oggettiva 
per pesare la qualità

Baldovino RuggieriBaldovino Ruggieri(*) (*) 
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Da Marzo 2011 è in vigore la variante 3 della norma CEI 64-8. Da Marzo 2011 è in vigore la variante 3 della norma CEI 64-8. 
Tale variante, divenuta obbligatoria da settembre 2011, defi nisce Tale variante, divenuta obbligatoria da settembre 2011, defi nisce 
una classifi cazione degli impianti elettrici su 3 livelli. La variante una classifi cazione degli impianti elettrici su 3 livelli. La variante 
si applica ai nuovi impianti ed ai rifacimenti completi di impianti si applica ai nuovi impianti ed ai rifacimenti completi di impianti 
esistenti, mentre non si applica agli impianti degli edifi ci pregevo-esistenti, mentre non si applica agli impianti degli edifi ci pregevo-
li per arte e storia ed alle parti comuni degli edifi ci residenziali.li per arte e storia ed alle parti comuni degli edifi ci residenziali.
Una norma che interessa fortemente il settore sicurezza perché, al Una norma che interessa fortemente il settore sicurezza perché, al 
fi ne di “qualifi care” l’impianto elettrico, impone di fatto l’introdu-fi ne di “qualifi care” l’impianto elettrico, impone di fatto l’introdu-
zione delle tecnologie antintrusione e domotiche.zione delle tecnologie antintrusione e domotiche.

(*) Amministratore Delegato INIM Electronics www.inim.biz

livelli differenziano gli impianti in base al numero livelli differenziano gli impianti in base al numero 

di punti-prese, punti-luce, prese TV, prese telefo-di punti-prese, punti-luce, prese TV, prese telefo-

no/dati e circuiti in cui è suddiviso l’impianto ed no/dati e circuiti in cui è suddiviso l’impianto ed 

in base al grado di interazione tra i diversi sistemi in base al grado di interazione tra i diversi sistemi 

previsti per l’impianto. I livelli sono:previsti per l’impianto. I livelli sono:

- - Livello 1: Livello 1: livello minimo previstolivello minimo previsto

- - Livello 2: Livello 2: rispetto al livello 1, aumento della dotazio-rispetto al livello 1, aumento della dotazio-

ne e dei componenti, installazione di dispositivi per ne e dei componenti, installazione di dispositivi per 

la protezione e la sicurezza della casa quali il videoci-la protezione e la sicurezza della casa quali il videoci-

tofono e l’anti-intrusione.tofono e l’anti-intrusione.

- - Livello 3: Livello 3: aumento della dotazione e dei componen-aumento della dotazione e dei componen-

ti, introduzione della domotica.ti, introduzione della domotica.

La norma quindi prevede già al La norma quindi prevede già al livello duelivello due, ossia il livello , ossia il livello 

appena superiore al minimo consentito, l’impianto appena superiore al minimo consentito, l’impianto anti-anti-

intrusione.intrusione.
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VOCI DAL MERCATO

Per avere un impianto di livello tre è invece necessario 

un impianto “domotico”, inteso come tale  “l’insieme 

dei dispositivi e delle loro connessioni che realizzano 

una determinata funzione utilizzando uno o più supporti 

di comunicazione comune a tutti i dispositivi ed attuan-

do la comunicazione dei dati tra gli stessi secondo un 

protocollo di comunicazione prestabilito”. Perché un im-

pianto possa essere considerato “domotico”, l’impianto 

deve gestire almeno quattro delle seguenti funzioni:

- anti-intrusione 

- controllo carichi 

- gestione comando luci 

- gestione temperatura 

- gestione scenari (tapparelle ecc.)

- controllo remoto 

- sistema diffusione sonora 

- rilevazione incendio (UNI 9795) se non è prevista

 gestione separata

- sistema antiallagamento e/o rilevazione gas. 

Crediamo che il mondo della sicurezza, che da tempo 

ha punti di contatto via via più stretti con il mondo della 

domotica, sia fortemente interessato da questa evolu-

zione normativa che, al fine di “qualificare” l’impianto 

elettrico, impone l’introduzione delle tecnologie antin-

trusione e domotiche.

Questa norma potrebbe rappresentare un veicolo im-

portante per gli installatori di sicurezza e domotica per 

qualificare ulteriormente la propria attività. E’ infatti sol-

tanto attraverso il loro operato che l’impianto elettrico 

può “scalare” posizioni e divenire più “pregiato” (livello 

2 e 3).

Ora è necessario anche un ambiente culturalmente fa-

vorevole perché gli installatori di sicurezza e domotica 

possano favorevolmente spendere la propria professio-

nalità.

Sarebbe necessaria, quindi, un’azione di sensibilizzazio-

ne nei confronti degli operatori del settore edile perché 

il livello dell’impianto elettrico venga trattato alla stessa 

stregua della classe ambientale degli edifici.

Purtroppo anche relativamente alla classe ambientale 

talvolta si cozza con una scarsa consapevolezza da par-

te di taluni operatori, che ora dovranno misurarsi con 

un’ulteriore classificazione dell’edificio: la classificazio-

ne dell’impianto elettrico.
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Questa maggiore consapevolezza rispetto alla possibili-

tà di “oggettivare” attraverso la norma la bontà dell’im-

pianto elettrico potrebbe portare ad una spinta verso 

impianti di qualità sempre più alta e questo porterebbe 

ad un ambiente più sicuro e confortevole, ad una ridu-

zione degli incidenti, ad un abbassamento dei rischi ed 

in definitiva ad una migliore qualità della vita.

Una spinta verso impianti con prestazioni di livello più 

elevato contribuirebbe inoltre al definitivo decollo della 

domotica, il che porterebbe altri innegabili vantaggi ad 

esempio dal punto di vista ambientale, non fosse altro 

che per il controllo accurato delle utenze. 

Certo la CEI 64-8 porta a contatto, al livello 2 ed al livel-

lo 3, due mondi che spesso hanno operato in regime 

di separazione: quello degli installatori elettrici e quello 

degli installatori di sicurezza e domotica. Il rispetto delle 

specifiche professionalità potrebbe essere il terreno sul 

quale le varie categorie professionali coinvolte dalla nor-

ma potrebbero trovare reciproco giovamento.

La Variante 3 della CEI 64-8 può quindi rappresentare, 

per gli installatori di sicurezza e domotica, lo strumento 

per vedere premiata la loro professionalità. E’ facile con-

statare come spesso nei preventivi degli impianti di si-

curezza e domotica non sia riportata la voce “progetto” 

o la voce “programmazione”, né tanto meno sia prevista 

la voce “manutenzione”.

Spesso tutto la professionalità è affogata all’interno dei 

prezzi delle apparecchiature.

Questo sembra essere lo standard di mercato, quasi 

il mercato faticasse a riconoscere tali professionalità. 

Ci auguriamo quindi che questo contributo normativo 

attivi un processo virtuoso che, da un lato,  porti ad una 

maggiore consapevolezza degli installatori rispetto a 

quanto importante sia la loro professionalità, e dall’altro 

porti il mercato ad accettare un aspetto assolutamente 

normale: così come è giusto corrispondere una som-

ma per un’apparecchiatura, è altrettanto ragionevole 

corrispondere una somma ad un servizio professionale 

quale quello degli installatori di sicurezza e domotica. 

Riteniamo che questa norma rappresenti un’opportunità 

importante per la professionalizzazione, non solo della 

filiera della sicurezza, ma per tutto il comparto edile. 

Rappresenta una misura oggettiva per poter “pesare” 

cosa si sta acquistando o vendendo. L’unità di misura 

ora c’è. Bisognerebbe usarla.
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GENETEC PRESENTA ALLA STAMPA EUROPEA LA PIATTAFORMA UNIFICATA 
DEL SECURITY CENTER 

PARIGI (F) – Il 3 dicembre Genetec, multinazionale canadese che propone soluzioni IP di se-
curity e safety pubblica, ha organizzato a Parigi una conferenza stampa per presentare le più 
recenti tecnologie sviluppate e, in generale, la vision che ne ispira le innovazioni da ormai quin-
dici anni. All’evento, che si è svolto presso l’elegante sede di Boulevard Haussmann, nel cuore 
della Ville Lumière, hanno preso parte le più prestigiose testate europee specializzate, inclusa 
a&s Italy – unica rivista della sicurezza presente per l’Italia. Dopo aver ricordato il lavoro pio-
nieristico svolto dall’azienda nel campo dell’IP security sin dalla sua fondazione, il presidente 
e amministratore delegato Pierre Racz ha illustrato i più recenti miglioramenti apportati al Se-
curity Center. La piattaforma, che combina videosorveglianza IP, controllo accessi e riconosci-
mento delle targhe dei veicoli (LPR), è network-based e si avvantaggia di un’architettura aperta 

e altamente scalabile che consente di combinare fra loro informazioni provenienti da sistemi (anche esterni) diversi. L’ultima 
versione del Security Center offre una flessibilità e una semplicità d’uso ancora maggiori, con un’interfaccia utente migliorata e 
potenziata sotto molteplici punti di vista – inclusa la possibilità di visualizzare e gestire le videocamere su vere e proprie mappe 
degli ambienti sorvegliati. “Questa è una piattaforma unifi cata, non integrata”, ha precisato Racz. “Mentre l’integrazione pre-
senta indubbiamente dei vantaggi ma si traduce spesso in una maggiore complessità, l’unificazione conduce a una maggiore 
semplicità di utilizzo”. In collaborazione con Microsoft, Genetec sta inoltre sviluppando nuove soluzioni di videosorveglianza, 
controllo accessi e LPR as a Service che saranno costruite sulla piattaforma cloud-computing Windows Azure. L’innovazione 
sarà presentata nella prima metà del 2013, e permetterà ad aziende di tutte le dimensioni di accedere alle soluzioni offerte da 
Genetec con il massimo grado di scalabilità e affidabilità. Presente in 80 paesi del mondo con circa 800 integratori certificati, 
la multinazionale canadese è oggi particolarmente forte nei servizi rivolti ai governi (cinque capi di stato del G7 sono protetti 
da Genetec), ai trasporti e all’educazione, e detiene il 25% del mercato mondiale dei software VMS ad architettura aperta. Alla 
conferenza stampa erano presenti anche il direttore delle soluzioni per i clienti José Bréval, il vicepresidente e direttore esecu-
tivo vendite per la regione EMEA Ted F. Ghali e il direttore delle vendite per l’Europa Jean-Philippe Deby. www.genetec.com

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=875
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=876
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UNA NUOVA SEDE PER HIKVISION ITALY

VITTORIO VENETO (TV) - Nuova sede per Hikvision Italy. L’azienda si è trasferita negli uffici in Via Abruzzo 12 a Vittorio 
Veneto. La moderna struttura è dotata di un’ampia sala corsi e demo con prodotti funzionanti, un magazzino di 850 mq e 
uffici spaziosi e accoglienti. La presentazione ufficiale avverrà nei giorni 23, 24 e 25 Gennaio 2013, in occasione della festa 
di inaugurazione. Durante questi Open-day, l’azienda veneta darà l’opportunità a chi lo desidera di visitare la nuova sede. 
www.hikvision.com

AXXON NEXT PORTA LA SECURITY A UN NUOVO LIVELLO

WIESBADEN (D) - AxxonSoft ha presentato Axxon Next, una piattaforma VMS open distribuita di nuova generazione che 
porta la funzionalità, l’affidabilità, l’usabilità e le prestazioni a un nuovo livello. La piattaforma non ha limiti in termini dimensio-
nali e vanta una notevole stabilità, consentendo di implementare molteplici funzioni VMS. Ogni funzione fa capo a un diverso 
micromodulo, monitorato da un sistema di controllo dedicato. In caso di errore o interruzione inaspettata, il sistema rilancia 
in automatico il micromodulo senza che ciò comprometta in alcun modo le altre funzioni o la piattaforma nel suo complesso. 
Un altro vantaggio aggiuntivo è rappresentato da SolidStore, uno speciale file system che previene la frammentazione dei 
file, rende l’accesso all’archivio video molto più veloce e allunga la vita degli hard disk. Tutte le licenze Axxon Next includono 
10 strumenti per la rilevazione video e Time Compressor, che permette di visualizzare rapidamente i contenuti archiviati in 
un certo arco di tempo senza dover ricorrere alla funzione fast-forward. In fase di progettazione è stata poi dedicata molta 
attenzione all’interfaccia e alla sua semplicità d’uso, e ciò ha portato all’adozione di una mappa interattiva in 3D, che combina 
in una sola finestra la localizzazione delle diverse videocamere e i video live. L’operatore ha in questo modo la possibilità di 
individuare tempestivamente il luogo in cui si sta svolgendo un evento di interesse e monitorare la situazione senza che sia 
necessario cambiare schermo o finestra. Coloro che hanno già in dotazione Axxon Smart PRO possono passare gratuita-
mente a Axxon Next semplicemente scaricandolo e installandolo nel proprio sistema. www.axxonsoft.com

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=877
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=878
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=879


Mamma mia, l’IPv6!
E la security che fa?

Stefano SacchiniStefano Sacchini(*)(*)
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Alla fi ne degli anni 70, furono defi nite le specifi che 
del protocollo IP. A tutt’oggi questo longevo program-
ma continua a svolgere il suo lavoro, essendo il punto 
cardine di ogni genere di trasmissione dati. Esso ha il 
compito di assegnare un indirizzo a ogni dispositivo 
che si interconnette alla rete globale. Fu stabilito che 
l’indirizzo IP era un dato grande 32 bit. Ne derivava 
che al mondo potevano esistere circa 232 indirizzi, circa 
4,3 miliardi: “more space than anyone could ever need”. 
Questo numero di indirizzi sembrò suffi ciente a soste-
nere tutte le richieste, anche future, che si potessero 
concepire. Ma già alla fi ne del 1990 si comprese che 
gli indirizzi disponibili sarebbero stati presto insuffi -
cienti. E questo per due motivi: la globalizzazione dei 
dispositivi mobile e soprattutto, l’intenzione, da parte 
di nazioni come Cina, Giappone, Corea del Sud di di-
ventare i maggiori utilizzatori della tecnologia Internet. 
Per ovviare alla sempre crescente richiesta di indirizzi 
e scongiurare un imminente esaurimento, furono ide-
ati vari escamotage tecnici: l’utilizzo gerarchico delle 
sottoreti e protocolli come il NAT (network address 
translation) permisero di rendere più effi ciente l’uti-
lizzo degli indirizzi allocabili. Tuttavia si trattava di 
espedienti solo temporanei che non risolvevano il pro-
blema: basti pensare che ad oggi il numero dei dispo-
sitivi mobili ha di gran lungo superato il numero degli 
indirizzi IP disponibili. 
La risposta fu un nuovo protocollo che sostituisse IP 
versione 4 (IPv4): il cosiddetto IPv6. 
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(*) Branch and product manager Dime Sicurezza www.dimesrl.it



L’
IP FOR DUMMIES

IPv6 ha principalmente due caratteristiche: 

è molto più performante di IPv4, ma so-

prattutto può definire un numero di indirizzi 

incredibilmente più ampio. Mentre IPv4 de-

finisce circa 4,3 miliardi di indirizzi, IPv6 ha una gran-

dezza di 128 bit e gestisce 2128 (circa 3,4 × 1038) indirizzi. 

Per dare un esempio dell’enorme differenza, dobbiamo 

pensare che se consideriamo un indirizzo IP grande 

come un Quark (particella subatomica), tutti gli indirizzi 

IPv4, messi in fila, sarebbero lunghi come il diametro 

dell’elica del DNA (cioè qualche milionesimo di metro). 

Se invece mettessimo in fila tutti gli indirizzi IPv6, essi 

raggiungerebbero il centro della via lattea! “Se l’intero 

pianeta, terraferma e acqua, fosse coperto di compu-

ter, IPv6 permetterebbe di utilizzare 7 x 1023 indirizzi IP 

per metro quadro [...] questo numero è più grande del 

numero di Avogadro”. C’è da chiedersi perché sia stato 

ideato un protocollo che permettesse un tale numero 

di indirizzi, pur sapendo che non sarebbe mai possibile 

sfruttarli completamente. La risposta sta nel fatto che 

negli anni è cambiato il nostro modo di utilizzare Inter-

net e il protocollo IP andava adattato di conseguenza. 

NON UN INDIRIZZO, 
MA UN POOL DI INDIRIZZI

L’idea è quella di assegnare ad un host connesso in rete, 

non un singolo indirizzo, ma un pool completo. Una tale 

quantità d’indirizzi si potrebbero tranquillamente utiliz-

zare per rendere univoci le sessioni di comunicazione. 

Immaginiamo di collegarsi ad una chat e di usare ad 

ogni collegamento un nostro indirizzo diverso. Una vol-

ta terminata la chat, l’indirizzo viene rilasciato e buttato 

via. Questo concetto, essenziale ai fini della sicurezza 

è anche di aiuto per salvaguardare la privacy delle co-

municazioni di tipo PeerToPeer. Dato che IPv6 facilita 

e rende più sicure tutte le comunicazioni multimedia-

li, avremo sicuramente un grande proliferare di servizi 

e gestori delle reti telefoniche pubbliche. Esistono già 

grandi “isole” come Skype, a cui gli utenti sono ormai 

abituati, che impiegano in modo nativo il protocollo IP e 

peer to peer. Le rubriche presenti sui telefoni sono già 

in grado di archiviare più numeri per un singolo contat-

to. Gli utenti avvieranno una chiamata in uscita diretta-

mente dalla rubrica, il telefono selezionerà automatica-

mente il gestore telefonico più appropriato. Il concetto 

di avere un indirizzo o una serie di indirizzi, non si limita 
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banalmente al nostro palmare; coinvolgerebbe tutti i 

più comuni oggetti, la nostra auto, la lavatrice, il nostro 

sistema di allarme, il nostro DVR. Come sappiamo, il 

nostro sistema di videocontrollo ha già un indirizzo con 

cui connettersi in rete, ma normalmente si tratta di un 

indirizzo privato, di quelli che vanno “nattati” sul router.

NIENTE TRUCCHI, SOLO IP(V6)

La proliferazione violenta della rete ed il precoce esau-

rimento degli indirizzi spinsero “gli architetti” ad abban-

donare un cardine di tutta l’architettura internet: l’EndTo-

End, ovvero un collegamento diretto tra i vari utenti 

senza ricorrere a stratagemmi volti solo a risparmiare 

indirizzi. Forse non tutti sanno che applicazioni come il 

NAT (network address translation) sono invenzioni re-

lativamente recenti, volte solo a  mascherare un PC in 

una sottorete per accomunare più utenti sotto un solo 

indirizzo IP. Questi trucchi verranno completamente sra-

dicati da IPV6 e tutto ciò che si collega in rete avrà una 

valenza completamente orizzontale, come dire, faremo 

parte tutti della stessa famiglia! Scontate le conclusioni: 

tempi di attesa ridotti, maggiore velocità delle comuni-

cazioni e minori costi delle infrastrutture.

GRATTACAPI PER PROGRAMMATORI

C’è da chiedersi cambierà nella pratica. Indubbiamente 

i maggiori grattacapi sono riservati ai programmatori, 

che si troveranno a far coesistere le vecchie applicazio-

ni con quelle nuove. Per l’utente comune tutto avverrà 

in maniera trasparente, salvo qualche dettaglio. Primo 

fra tutti è che un indirizzo IPv6 si scrive in maniera di-

versa rispetto al v4. Se oggi scriviamo un indirizzo così: 

“192.168.1.1”, in seguito lo scriveremo così: “2001:0db

8:0000:0000:0000:8a2e:0370:7344”.

Come si può notare, non è più una sequenza di 12 

numeri ma di 32 caratteri alfanumerici. Non man-

cano poi delle regole per sintetizzare la sequenza 

(il nostro esempio si può infatti scrivere anche così: 

2001:0db8::8a2e:0370:7344). 

DUE PACCHETTI AL PREZZO DI UNO

I programmatori di casa Microsoft hanno da tempo 

pensato di adeguarsi al nuovo protocollo (Windows XP 

già supportava in maniera nativa IPv6). Gli attuali uti-
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lizzatori di Win7 utilizzano inconsapevolmente lo stack lizzatori di Win7 utilizzano inconsapevolmente lo stack 

dei protocolli IP in doppia versione, v4 e v6. Per render-dei protocolli IP in doppia versione, v4 e v6. Per render-

sene conto basta dare un’occhiata alla propria configu-sene conto basta dare un’occhiata alla propria configu-

razione di rete digitando il comando “ipconfig”. Anche razione di rete digitando il comando “ipconfig”. Anche 

Linux supporta IPv6 già dalla versione 2.2 del kernel, Linux supporta IPv6 già dalla versione 2.2 del kernel, 

rilasciata nel 1999. Tuttavia, i kernel 2.2 e 2.4 non sono rilasciata nel 1999. Tuttavia, i kernel 2.2 e 2.4 non sono 

più stati aggiornati per supportare gli ultimi RFC, per-più stati aggiornati per supportare gli ultimi RFC, per-

tanto al momento l’utilizzo di IPv6 è consigliato solo tanto al momento l’utilizzo di IPv6 è consigliato solo 

con kernel dell’ultima generazione (2.6.x). Il LinuxIPv6 con kernel dell’ultima generazione (2.6.x). Il LinuxIPv6 

User Group e mantiene una lista di applicazioni porta-User Group e mantiene una lista di applicazioni porta-

te su IPv6 ed effettua il porting di nuove applicazioni. te su IPv6 ed effettua il porting di nuove applicazioni. 

Nonostante tutto questo fermento, la strada della tran-Nonostante tutto questo fermento, la strada della tran-

sizione è ancora molto lunga, si stima che la nuova ver-sizione è ancora molto lunga, si stima che la nuova ver-

sione di IP sarà completamente implementata tra cir-sione di IP sarà completamente implementata tra cir-

ca vent’anni e a quel tempo tutti troveranno, volenti o ca vent’anni e a quel tempo tutti troveranno, volenti o 

nolenti, le risorse per aggiornare i propri sistemi. Nel nolenti, le risorse per aggiornare i propri sistemi. Nel 

frattempo IP esisterà in versione dual stack. Infatti sono frattempo IP esisterà in versione dual stack. Infatti sono 

state sviluppate delle tecniche per “impacchettare” i state sviluppate delle tecniche per “impacchettare” i 

pacchetti v6 in un pacchetto IPv4. Come dire che i pac-pacchetti v6 in un pacchetto IPv4. Come dire che i pac-

chetti del nuovo protocollo vengono trasportati a bordo chetti del nuovo protocollo vengono trasportati a bordo 

del vecchio. Chiaramente si tratta di una soluzione mol-del vecchio. Chiaramente si tratta di una soluzione mol-

to provvisoria.to provvisoria.

E LA SICUREZZA?E LA SICUREZZA?

Il mondo della sicurezza, ormai dominato dall’interopera-Il mondo della sicurezza, ormai dominato dall’interopera-

tività di rete, non ha ancora recepito le nuove specifiche. tività di rete, non ha ancora recepito le nuove specifiche. 

Capita di rado di trovare un DVR o una centrale antintru-Capita di rado di trovare un DVR o una centrale antintru-

sione che presenti nella sua configurazione il nuovo indi-sione che presenti nella sua configurazione il nuovo indi-

rizzo. Ed è noto – benché paradossale – che la tecnologia rizzo. Ed è noto – benché paradossale – che la tecnologia 

professionale sia la più restia a recepire gli ultimi aggior-professionale sia la più restia a recepire gli ultimi aggior-

namenti tecnologici. Ma tutti i produttori avranno il tempo namenti tecnologici. Ma tutti i produttori avranno il tempo 

di aggiornare i propri sistemi per essere fully compliant.di aggiornare i propri sistemi per essere fully compliant.

Con ipv6 ogni dispositivo nelle nostre mani avrà un pro-Con ipv6 ogni dispositivo nelle nostre mani avrà un pro-

prio indirizzo della rete. Il “sistema nervoso” della socie-prio indirizzo della rete. Il “sistema nervoso” della socie-

tà in rete sarà anche alla base della comunicazione tra tà in rete sarà anche alla base della comunicazione tra 

macchine, la cosiddetta “Internet of things”.macchine, la cosiddetta “Internet of things”.
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IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA NAZIONALE, 
BOOM ENTRO IL 2015

MILLBURN, NJ (US) - Entro il 2015, l’85% dei documenti identificativi 
nazionali rilasciati annualmente sarà in formato elettronico, e i paesi che 
emettono questi documenti saranno in un rapporto di uno a quattro rispetto 
a quelli che continuano a rilasciare credenziali cartacee. A sostenerlo, in un 
recente report, è la società di ricerca Acuity Market Intelligence. Nello stu-
dio, intitolato “The Global National eID Industry Report”, si sottolinea inoltre 
che se nel 2010 il 53% dei paesi che rilasciano carte di identità nazionali 
emetteva documenti identificativi elettronici, nel 2015 questa percentuale 
salirà all’81%. Come si legge nel rapporto, questa rapida evoluzione “riflette 
la tendenza globale all’adozione di servizi di eCommerce ed eGovernment”, 
e offrirà “concrete opportunità di crescita” al nostro settore nel corso dei 
prossimi 5-10 anni. www.acuity-mi.com

BASLER PREMIA LA QUALITÀ ADVANCED 
TECHNOLOGIES

TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - In occasione del meeting europeo dei 
distributori Basler è stato consegnato a Davide Nardelli, amministratore 
unico di Advanced Technologies Spa, azienda specializzata nella distribu-
zione di prodotti e tecnologie dedicate al mondo della visione artificiale, 
il “Sales Award 2012”. L’importante riconoscimento è stato assegnato ad 
Advanced Technologies SpA come migliore distributore europeo per i ri-
sultati conseguiti in termini di fatturato e per la qualità dei progetti realiz-
zati e in fase di sviluppo. La società di Trezzano sul Naviglio si conferma 
anche per Basler un distributore “sui generis” per la qualità delle com-
petenze tecnico/commerciali espresse. Al sales meeting è emerso che 
Basler si conferma come azienda leader nel mondo della visione, dato 
avvalorato da una nuova crescita di fatturato. www.adv-tech.it

GPS STANDARD PREMIA I MIGLIO-
RI INSTALLATORI PARTNER 

MILANO – Lo scor-
so 8 novembre GPS 
Standard ha asse-
gnato importanti ri-
conoscimenti agli in-
stallatori partner più 

meritevoli, scegliendo come location la bien-
nale SICUREZZA. Presso lo spazio espositivo 
dell’azienda, alla presenza di numerosi visita-
tori, Pietro Capula, Presidente GPS Standard  
ha assegnato due prestigiosi riconoscimenti. Il 
premio MK1 è stato assegnato a Davide Ber-
nardi di Elco Como, in segno di stima e rico-
noscenza verso il primo e storico installatore 
partner di GPS Standard. A Ivan Fabris di Esa-
pro srl è stato invece attribuito l’Invisible Peri-
meter Award - IPA 2012. L’azienda, in occasio-
ne della posa del 10.000.000esimo metro del 
sistema di sicurezza perimetrale invisibile GPS 
Plus, ha infatti registrato il maggior numero di 
installazioni negli anni 2011/2012. 
www.gps-standard.com

Approfondimenti e update quotidiani su www.secsolution.comApprofondimenti e update quotidiani su www.secsolution.com
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DIGITRONICA.IT E COMMEND 
ITALIA INSIEME PER UNA 
COMUNICAZIONE SICURA

VERONA - L’esperienza nel settore software 
di Digitronica.IT, protagonista nel mercato della 
Security e nell’integrazione di applicazioni an-
che per i più complessi ambiti aziendali, coniu-
gata alle competenze di Commend Italia nella 
produzione di sistemi interfonici, ha originato 
una sinergia che propone soluzioni integrate 
senza confronti sul piano tecnico e funzionale. 
La partnership tra le due aziende ha infatti dato 
vita a un avanzato sistema di comunicazione 
bidirezionale audio/video IP per la gestione re-
mota degli accessi, integrato con un database 
aziendale e sistemi di building automation, te-
lecomandi, TVCC, telefonia. La parte innovativa 
risiede nella capacità del sistema interfonico di 
Commend, implementato con la piattaforma 
software creata da Digitronica.IT, di aumentare 
il livello di sicurezza. Il sistema, grazie alla sua 
estrema affidabilità e flessibilità, garantisce un 
elevato livello di comunicazione nella gestione 
degli accessi della sede principale e delle sedi 
periferiche delle grosse aziende strutturate 
sul territorio. La piattaforma di sistema digi-
tale soddisfa i più elevati requisiti di sicurez-
za e comunicazione, con un’interfaccia utente 
omogenea, interattiva, modulare e flessibi-
le. www.commend.it, www.digitronica.it

SIR.tel ACADEMY: GENETEC TRAINING COURSE 2013

NOGARA (VR) - Academy è la nuova divisione di SIR.tel. dedicata alla for-
mazione e alla certificazione degli operatori. Academy nasce dall’esigenza 
di unire le tematiche di certificazione ufficiale dei singoli prodotti e vendor, 
spesso fini a se stesse, all’applicazione e all’integrazione dei prodotti. Non si 
tratta quindi di semplici sessioni monodirezionali dei corsi, bensì di un forum 
interattivo dove il focus è spostato sullo studio dei sistemi e l’integrazione 
dei prodotti. Il programma 2013 di Academy inizia con la Certificazione Uf-
ficiale di Genetec “Genetec Training Course”, di cui SIR.tel. è Distributore e 
Trainer Ufficiale per l’Italia. I primi corsi iniziano a gennaio 2013 presso le sedi 
DST di Roma e SIR.tel. di Verona. Questo il calendario: 1) 29-30/01/2013 e 
5-6/02/2013 Sede DST di Roma - SC-OTC-001 (2 giorni) - Security Center 
5.1 Basic Omnicast Training; 2) 11-12/02/2013 e 18-19/02/2013 Sede SIR.
tel. di Verona - SC-OTC-001 (2 giorni) - Security Center 5.1 Basic Omnicast 
Training; 3) 13-14-15/02/2013 e 25-26-27/02/2013 Sede SIR.tel. di Verona 
- SC-OTC-002 (3 giorni) - Security Center 5.1 Advanced Omnicast Training. 
La certificazione riguarda la nuova piattaforma Security Center, gioiello di 
casa Genetec. La Certificazione Ufficiale sarà tenuta da due docenti Trainer 
Certificati interni di SIR.tel. che porteranno i partecipanti ad ottenere la Cer-
tificazione Ufficiale Genetec superando un esame finale. Academy si rivolge 
non solo ai partner di lungo corso di SIR.tel., ma soprattutto agli operatori, 
installatori, integratori, progettisti e utenti finali che esprimono la volontà di 
toccare con mano non solo argomenti teorici, ma anche utilizzo, pianificazio-
ne, benefici e limiti dei prodotti trattati. Ogni corso è infatti accompagnato 
da simulazioni e workshop “istantanei” per mostrare in termini pratici le 
funzionalità dei vari prodotti, senza limitarsi a noiose slide. www.sirtel.it 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=881
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Servizi KF Economics:
Rating clienti e fornitori
Determinazione dinamica fi do clienti
Analisi rischio di portafoglio crediti

www.kfeconomics.com

Servizi K Finance:
Analisi competitive di settore
Valutazioni d’azienda
Fusioni e acquisizioni

www.k  nance.com

LEGGIAMO 
IL COMPARTO SICUREZZA
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UN SERVIZIO ONLINE INNOVATIVO, POTENTE ED ECONOMICO PER LA SICUREZZA

ACCESSIBILITÀ SICURA E PROTETTA AL TUO IMPIANTO DA OVUNQUE
MSS ti consente di monitorare il tuo impianto di videosorveglianza Multisentry che gestisce le tue 
telecamere (IP o analogiche) tramite una semplice applicazione, da ovunque, in maniera sicura e 
protetta rispettando la tua privacy e la riservatezza dei tuoi dati.

MANUTENZIONE SENZA PENSIERI E SUPERVISIONE CONTINUA 24/7*
MSS supervisiona costantemente il tuo impianto (h.24/7) avvisandoti in caso di guasto oppure se è 
scattato un allarme. 

SEMPLICITA’ DI INSTALLAZIONE E DI USO
MSS non necessita di complicate procedure e conoscenze specialistiche per l’installazione.

PORTALE DI ASSISTENZA DEDICATO
MSS comprende un portale riservato che ti consente di usufruire del supporto del Service Desk e di 
gestire i tuoi servizi attivi e i tuoi account.

TUTTO COMPRESO NEL SERVIZIO
Decidi tu le caratteristiche del servizio Multisentry e avrai tutto quanto incluso senza pensieri e senza 
oneri ulteriori di gestione e manutenzione. Per i possessori di partita IVA Multisentry Solutions offre 
la possibilità di realizzare una soluzione completa che comprenda gli apparati, i servizi Multisentry 
e l’infrastruttura di rete (comprese le telecamere e prodotti di terze parti) attraverso la formula del 
noleggio operativo con evidenti vantaggi economici e fiscali. Chiedici maggiori informazioni su modi 
e possibilità.

SCALABILITA’ E OPZIONI AGGIUNTIVE
Il tuo impianto potrà essere integrato da opzioni aggiuntive o da ampliamenti che ti consentiranno 
di adeguare o integrare le caratteristiche della tua soluzione in ogni momento. Verifica col tuo instal-
latore di fiducia o sul sito multisentry.com l’offerta dei servizi aggiornata.

MSS
MUL T I S E N T R Y  S E C U R I T Y  S E R V I C E  

MSS è il servizio di videosorveglianza professionale per impianti di videosorveglianza di piccola e media 
dimensione, i cui requisiti sono quelli della semplicità, affidabilità, scalabilità, efficienza ed economicità.

LA SOLUZIONE IDEALE PER:
     AZIENDE E CAPANNONI

     ESERCIZI COMMERCIALI

     CATENE DI NEGOZI

     LOCALI PUBBLICI

     TABACCHERIE

     FARMACIE

     STAZIONI DI SERVIZIO

     ABITAZIONI E CONDOMINI

Multisentry Solutions S.r.l.
info@multisentry.com
www.multisentry.com
t. +39 0183.73.81.93
f. +39 0183.73.04.01
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Meccanismi
di certifi cazione
nel nuovo sistema
della vigilanza privata
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Il “primo atto” della riforma della vigilanza privata, che pre-
senta importanti rifl essi anche sulle tecnologie per la centra-
lizzazione video, è ora integralmente applicabile. Dallo scorso 
settembre è infatti pienamente vigente il DM 269/2010, che 
impone agli Istituti di Vigilanza privata una serie di requisiti 
minimi, anche di natura tecnologica. Tali requisiti dovranno 
poi essere certifi cati, affi nché l’adeguamento si traduca in un 
vantaggio competitivo per chi vi ha ottemperato correttamente 
e nei termini. Ma come, se la materia è ancora nebulosa? Que-
sto il tema al centro del seminario curato dall’Assiv in fi era 
SICUREZZA lo scorso 9 novembre. Un tema di particolare at-
tualità, dal momento che il Ministero dell’Interno si appresta 
ora ad emanare un nuovo decreto sulle modalità di riconosci-
mento degli organismi di certifi cazione indipendente, ai quali 
spetterà coadiuvare i Prefetti nell’accertamento dei requisiti 
minimi di qualità degli istituti, dei servizi e del progetto or-
ganizzativo.  



CHIEDI ALL’ESPERTO

l decreto sulla certificazione ora in itinere è un 

altro passo decisivo sulla strada della qualità del 

servizio. Con questo decreto il mercato dovreb-

be infatti acquisire maggiore certezza, potendo 

contare su operatori la cui affidabilità e rispondenza alle 

norme viene verificata in maniera costante da altrettanti 

professionisti che, a loro volta, agiscono sotto il controllo 

del Ministero dell’Interno” - ha dichiarato Vincenzo Acun-

zo, Coordinatore U.O. Vigilanza Privata Dipartimento della 

pubblica sicurezza presso il Ministero dell’Interno.

In sostanza, non sarà più possibile nascondersi nelle 

pieghe della lentezza e della burocrazia dell’apparato 

pubblico per violare le regole. Finché però il sistema cer-

tificativo non opererà a pieno regime, toccherà ancora 

alle Prefetture, attraverso la rete territoriale delle Con-

ferenze provinciali permanenti, verificare la conformità 

delle imprese alla nuova trama normativa.

Ma quando uscirà questo decreto? “Non è ancora pos-

sibile fare previsioni, perché mancano il passaggio in 

Commissione consultiva centrale, il parere del Consiglio 

di Stato e la comunicazione alla Commissione europea. 

Con un’approssimazione ottimistica, entro la prossima 

primavera potrebbe essere operativo” - risponde Acunzo.

Le modalità sono però abbastanza definite e si inqua-

drano in un sistema ben consolidato a livello internazio-

nale: quello dell’accreditamento.

ACCREDITAMENTO

Ripercorrendo quanto già avviene per la certificazione ac-

creditata, il ministero ha ipotizzato un sistema che preve-

da sia requisiti di carattere generale, sia requisiti specifici. 

Su questa base, in sottocommissione è stata approvata 

una bozza di decreto che, a grandi linee, prevede che:

- per la certificazione della conformità ai parametri 

di cui all’Allegato A del DM 269/2010, gli Organismi 

debbano essere accreditati da un Ente di Accredita-

mento designato da uno Stato UE, ai sensi del Re-

golamento (CE) n. 765/2008:

a)  in relazione alla EN 45011 o ISO 17065, per la cer-

tificazione degli istituti di vigilanza privata e dei 

relativi servizi, a fronte della norma UNI 10891;

b) in relazione alla EN 45011 o ISO 17065, per la certifi-

cazione delle centrali operative e delle centrali di 

“I
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telesorveglianza, a fronte della norma UNI 11068 

/CEI EN 50518;

c)  in relazione alla ISO 17024, per la certificazione 

del professionista della security, a fronte della 

norma UNI 10459. 

COME OTTENERE L’ACCREDITAMENTO

Il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica si-

curezza curerà la tenuta dell’elenco degli organismi di cer-

tificazione indipendente degli istituti autorizzati a norma 

dell’art. 134 T.U.L.P.S.

L’elenco sarà pubblico e consultabile sul sito del Diparti-

mento della pubblica sicurezza.

Per ottenere il riconoscimento di organismo di certifica-

zione indipendente e la relativa iscrizione all’elenco, gli 

enti dovranno presentare istanza, a firma del legale rappre-

sentante, dichiarando il possesso dei requisiti e l’assenza 

di rapporti di collaborazione con istituti di vigilanza privata o 

con associazioni di categoria, e corredare la richiesta con:

- certificato della Camera di commercio, in corso di va-

lidità, attestante l’assenza di elementi ostativi ai sensi 

dell’art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e segg. 

(disposizioni antimafia);

-  certificato di accreditamento.

VERIFICHE: INIZIALI,
DI SORVEGLIANZA E DI RINNOVO

 

Gli organismi di certificazione indipendente certificano 

il rispetto delle previsioni del DM c.d. capacità tecnica 

(269/2010) e delle norme UNI, CEI ed EN di riferimento.

Gli istituti di vigilanza che operano nel rispetto della normativa 

e delle norme UNI e CEI o di altri Enti di normalizzazione ap-

partenenti agli Stati UE o che sono parti contraenti dell’accor-

do sullo spazio economico europeo, si considerano conformi.

Per gli istituti che chiedono il rilascio dell’autorizzazione pre-

fettizia, la verifica iniziale condotta dagli organismi di certi-

ficazione indipendente è volta a dimostrare, dal punto di vi-

sta documentale e organizzativo, la conformità del progetto 

al DM 269/2010 ed alle norme UNI e CEI di riferimento.

Per gli istituti già autorizzati, la verifica iniziale condotta 

dagli organismi di certificazione indipendente è volta a di-

mostrare, sul piano documentale, organizzativo, operativo 

e di gestione dei servizi, la conformità ai requisiti del DM 

269/2010 e delle norme UNI e CEI di riferimento.

Le verifiche di sorveglianza e la verifica di rinnovo sono 

volte a garantire il mantenimento della conformità.

Gli istituti già autorizzati all’atto dell’entrata in vigore del 

decreto dovranno, entro dodici mesi da tale data, produrre 

al Prefetto competente il certificato di conformità.

QUANDO E A CHI PRODURRE 
LA CERTIFICAZIONE

Il certificato deve essere prodotto dal titolare della licenza 

ex art. 134 T.U.L.P.S. all’atto della comunicazione al Pre-

fetto della completa attivazione dell’istituto e comunque 

non oltre sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione. Succes-

sivamente, la certificazione deve essere prodotta in sede 

di rinnovo triennale della licenza. Il certificato rilasciato 

dall’organismo di certificazione indipendente deve recare 

l’esplicito riferimento al DM 269/2010, alle norme UNI, 

EN, ISO applicabili, nonché alla categoria di certificazione. 

Gli organismi di certificazione indipendente sono tenuti a 

comunicare al Prefetto, entro trenta giorni dalla verifica 

iniziale e dalle successive verifiche annuali, l’eventuale 

non conformità che dovesse risultare a carico degli isti-

tuti di vigilanza, ai fini della valutazione dell’adozione dei 

provvedimenti di cui all’art. 257 quater del Regolamento 

d’esecuzione.

Insomma, con il nuovo decreto la strada per la qualità do-

vrebbe trovare una sistemazione più compiuta e la sicu-

rezza privata potrebbe avviarsi davvero ad una nuova e più 

florida stagione.

“Fortunato chi vedrà i risultati di questo processo e lo vivrà 

da protagonista”, ha concluso Acunzo.

Foto: Courtesy IndigoVision
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MEMOORI: IL MERCATO GLOBALE DELLA SICUREZZA 
FISICA CRESCERÀ A UN RITMO DEL 5% ANNUO FINO 
AL 2017

LONDRA (UK) - La quarta edizione del report annuale firmato da Me-
moori e dedicato al mercato globale della security fisica – “The Physical 
Security Market 2012” – mostra una situazione migliore rispetto alle 
attese, con un tasso di sviluppo annuo pari al 5% fino al 2017. Le picco-
le e medie imprese, grazie a nuove fusioni e acquisizioni e all’offerta di 
prodotti e soluzioni che stanno trasformando la sicurezza da centro di 
costo a centro di profitto, hanno incrementato le loro quote di mercato. 
Anche IT, difesa e telecomunicazioni hanno dato un importante con-
tributo alla crescita del settore, e un secondo rilevante cambiamento 
strutturale ha coinvolto i system integrator, che hanno ormai in mano 
il 50% di tutte le vendite di prodotti. Sempre più i produttori si alleano 
con gli integratori per sviluppare soluzioni che funzionino in diversi mer-
cati verticali creando valore non solo in termini di sicurezza fisica, ma 
anche sotto il profilo dell’efficienza operativa. Basti pensare ai prodotti 
IP network: rispetto alle soluzioni analogiche, sono in grado di offrire 
un ritorno sull’investimento (ROI) nettamente superiore. Nel 2012, la 
crescita del mercato mondiale della sicurezza fisica è stata in media del 
6% – a fronte di un PIL che, nei paesi avanzati, è aumentato appena 
dell’1,4%. Alcuni segmenti hanno ottenuto risultati ancora superiori: 
si pensi alla videosorveglianza (11,8% in generale, 30% per quella IP) 
e al controllo accessi (7,2%). Risultati del genere, ottenuti nell’ambito 
di una congiuntura economico-finanziaria pessima, sono stati possibili 
grazie al fatto che la struttura dell’intero business ha avuto la capacità 
di rispondere alle nuove sfide poste dal mercato e di vincerle. Il report 
di Memoori stima che il valore complessivo della produzione mondiale 
del settore (a prezzi di fabbrica) sia stato, nel 2012, di 20,57 miliardi di 
dollari. I prodotti per la videosorveglianza (10 mld) hanno portato la loro 
quota al 49%, il controllo accessi (4,8 mld) al 23,5%, mentre l’antintru-
sione (5,77 mld) è arrivata al 27,5%. Rispetto alle aree geografiche del 
pianeta, si nota come Nord America ed Europa stiano cedendo quote 
di mercato all’Asia e, in particolare, alla Cina che, secondo le previsioni, 
diventerà il maggiore mercato mondiale per il settore entro la fine del 
decennio. In termini di sistemi di sicurezza fisica, la quota di mercato 
complessiva del continente asiatico ha ormai raggiunto il 35%, mentre 
la crescita in Nord America ed Europa occidentale è stata molto più 
lenta (6-7% contro 3,5% negli ultimi tre anni) – una tendenza che pro-
seguirà anche nella prossima decade. Secondo Memoori, la domanda 
latente espressa dai mercati emergenti è enorme, ed è su questi paesi 
che i produttori del settore dovrebbero concentrare la loro attenzione. 
La stima di crescita media annua del 5% entro il 2017 è formulata par-
tendo dall’ipotesi che le condizioni commerciali del mercato mondiale 
rimangano sostanzialmente stabili fino alla metà del 2013 per poi rico-
minciare a crescere gradualmente. Ciò sarà possibile non solo grazie 
allo sviluppo dei mercati emergenti, ma anche grazie all’apertura di 
nuovi mercati verticali e all’inarrestabile crescita di segmenti come il 
video network IP e il controllo accessi. http://memoori.com

PSIM: CRESCITA SÌ, MA LENTA

WELLINGBOROUGH (UK) - IMS Research rileva 
che il comparto PSIM (Physical Security Informa-
tion Management) sta crescendo lentamente a 
causa della “limitata consapevolezza” oggi esi-
stente nei confronti di tale tecnologia. Benché il va-
lore del relativo mercato mondiale sia raddoppiato 
tra il 2009 e il 2011, esso rimane comunque sotto 
i 100 milioni di dollari e le aspettative di crescita 
sono più basse rispetto a quanto stimato. Niall 
Jenkins, research manager di IMS, è comunque 
fiducioso nel fatto che il segmento riprenderà a 
crescere in modo più sostenuto a partire dal 2014. 
L’attuale “sbandamento  è dovuto al fatto che è 
servito del tempo affinché le informazioni utili sulle 
potenzialità e i vantaggi di questa tecnologia rag-
giungessero i potenziali acquirenti; bisogna inoltre 
considerare che sono stati pochi gli operatori che 
si sono preoccupati di favorire la diffusione di una 
maggiore consapevolezza in merito”. Il fatto è al-
quanto inusuale per una nuova tecnologia, preci-
sa Jenkins, ed “è direttamente legato agli elevati 
costi da sostenere per costruire una piattaforma 
PSIM, che creano una forte barriera all’entrata”.  
www.imsresearch.com
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BANCASICURA 2013: AL CENTRO 
DELLA SECURITY BANCARIA

PADOVA - La ventiduesima edizione di Bancasicu-
ra si svolgerà presso lo Sheraton Hotel di Padova il 
12 e 13 marzo 2013. Negli anni, l’iniziativa ha sem-
pre riscosso un elevato gradimento da parte del 
pubblico ed è diventata un punto di riferimento per 
manager, responsabili della sicurezza, progettisti, 
professionisti e fornitori qualificati di beni e servizi 
per la sicurezza nelle banche. Il prossimo incontro 
offrirà come sempre un’importante occasione di 
confronto e di aggiornamento sia sull’analisi e la va-
lutazione dei rischi, sia sulla disamina di tematiche 
e metodologie di più recente applicazione. Gli argo-
menti saranno trattati in un’ottica di integrazione dei 
sistemi: del resto, l’esigenza di adottare una visione 
globale della sicurezza – pur in presenza di espe-
rienze e professionalità specifiche e settoriali – è 
ormai diventata imprescindibile. Il ricco programma 
formativo si articolerà in quattro sessioni tematiche 
(non in contemporanea) che faranno espresso rife-
rimento al contesto bancario e finanziario: Analisi 
dei rischi e sicurezza integrata (con riferimento al 
D.Lgs. 231/2001), Infrastrutture critiche e business 
continuity (con riferimento alla Direttiva 2008/114/
CE e al D.Lgs. 61/2011), Tecnologie e aggiornamen-
ti normativi (con riferimento a provvedimenti di 
recente emanazione), Safety e modelli di gestione 
(con riferimento al D.Lgs. 81/2008). Bancasicura 
2013 permetterà non solo di approfondire le reali 
esigenze di sicurezza del settore bancario, ma an-
che di proporre prodotti e novità a un vasto e sele-
zionato target. www.aipros.org
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Vera e propria piattaforma internazionale dedicata agli 

operatori della sicurezza, Secutech ritornerà nel 2013 con 

molte, interessanti novità. L’evento, ormai giunto alla se-

dicesima edizione, si svolgerà dal 24 al 26 aprile presso il 

Taipei Nangang Exhibition Center a Taiwan, e sarà come 

sempre organizzato da Messe Frankfurt New Era Busi-

ness Media. Sono attesi circa 560 espositori e oltre 26mila 

visitatori professionisti, provenienti in larga parte dai mer-

cati emergenti. La ricca area espositiva – che vedrà la pre-

senza di marchi internazionali come Brickom, HDPRO, Hi 

Sharp, Lilin e Vivotek – spazierà dai componenti ai prodotti 

finiti alle soluzioni integrate proposti dalle più importanti 

aziende nei principali segmenti: videosorveglianza, antin-

trusione, controllo accessi, antincendio, home e building 

automation, e molto altro ancora. Tutte le novità saranno 

presentate in modo ancora più chiaro e accessibile. Come 

spiega Parson Lee, Managing Director di Messe Frankfurt 

New Era Business Media, “quest’anno abbiamo messo a 

punto un nuovo sistema di visualizzazione che permette di 

sapere esattamente quali sono (e dove si possono trova-

re) le novità presentate in fiera; abbiamo inoltre sviluppato 

un’applicazione per smartphone che consente ai visitatori 

di registrarsi e di pre-visualizzare i prodotti; infine, ripropor-

remo il servizio di business matching, grazie al quale sarà 

possibile organizzare meeting con acquirenti selezionati, 

facilitando così l’incontro fra domanda e offerta”. 

Per discutere dei trend che oggi contraddistinguono il 

mercato e approfondire tematiche specifiche, Secutech 

proporrà un articolato programma congressuale che in-

cluderà il Global Digital Surveillance Forum. Una dimo-

strazione HD SDI aiuterà i compratori interessati a sce-

gliere il prodotto per la videosorveglianza più consono 

alle loro esigenze, e numerose saranno le presentazioni 

di novità da parte degli espositori. L’eccellenza conqui-

stata dai migliori operatori del settore sarà riconosciu-

ta con l’assegnazione dei Secutech Excellence Award, 

mentre Composec – che darà ampio spazio ai compo-

nenti per l’industria della sicurezza – rappresenterà un 

importante appuntamento parallelo da non perdere.

Ancor più che nelle passate edizioni, Secutech 2013 be-

neficerà della forte crescita del mercato della sicurezza 

nella regione Asia-Pacifico. Secondo recenti stime di 

mercato, l’Asia dovrebbe arrivare a rappresentare quasi 

la metà del valore complessivo del mercato globale del-

la videosorveglianza entro la fine del 2013.

Per chi fosse già interessato a partecipare sono previste 

iniziative speciali. I visitatori internazionali che si regi-

streranno prima del 31 dicembre 2012, infatti, avranno 

l’opportunità di essere sorteggiati e di vincere una vide-

ocamera HD SDI, network o analogica.
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Secutech 2013, 
quando la sicurezza è protagonista
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to ciò che può venire dalla tecnologia e dal privato è un 

prezioso aiuto per chi lotta per restituire all’Italia pagine 

rubate della propria storia. E che la tecnologia sia preziosa 

lo dimostra l’intervento di chi la tecnologia ha già imple-

mentato, e non senza una certa iniziale diffidenza: “il mio 

timore - dichiara Giacomo Gagliardini, Presidente del 

Sacro Monte di Varallo, messo in sicurezza pro bono con 

un intervento della Fondazione Hruby – era che mette-

re in sicurezza un sito significasse blindare il patrimonio 

culturale. Invece ho sperimentato il contrario: assicurare 

un sito di grande pregio significa renderlo maggiormente 

fruibile al pubblico”. Un’ulteriore testimonianza dell’attività 

della Fondazione Hruby per la salvaguardia dei beni cultu-

rale è il “salvataggio” (come l’ha definito Antonio Dalla 

Pozza, Assessore alla sicurezza del Comune di Vicenza) 

della Basilica Palladiana, che ha visto nella Fondazione 

un interlocutore essenziale per procedere nei lavori di 

restauro. La Fondazione si è infatti fatta carico degli oneri 

per la realizzazione del sistema di videosorveglianza del-

la Basilica Palladiana di Vicenza e delle tre piazze (Piazza 

dei Signori, Piazza delle Erbe e Piazza delle Biade) su cui 

essa si affaccia. Un importante esempio di collaborazio-

ne tra pubblico e privato - raro soprattutto di questi tempi 

- e, ancor prima, un atto di profonda e genuina sensibilità 

verso un paese ricco di bellezze e funestato da criminali-

tà, truffe e atti di danneggiamento e vandalismo. 
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www.fondazionehruby.it

MILANO

Fondazione Hruby: 
la protezione dei beni culturali in un volume

Il sanguinario imperatore Caligola è tornato alle pagine 

della storia dopo un tentativo di trafugazione nel 2011 

grazie allo straordinario recupero dei finanzieri del Grup-

po tutela patrimonio archeologico. Questo nucleo delle 

Fiamme Gialle, assieme al Comando Carabinieri Nucleo 

Tutela Patrimonio Culturale, sono stati raccontati e valo-

rizzati dalla Fondazione Hruby come soggetti da sensibi-

lizzare sul tema della sicurezza e delle tecnologie ad essa 

preposte. L’ultima iniziativa editoriale della Fondazione, 

curata da Paola Guidi, vede oltre 300 pagine proprio de-

dicate alla valorizzazione – oltre che alla conservazione 

– del ricchissimo patrimonio culturale italiano.

Un patrimonio tanto vasto che si rende già difficile da 

classificare, figuriamoci da proteggere. Questa pubblica-

zione – nelle parole di Carlo Hruby, Vice Presidente della 

Fondazione, “vuole essere una sintesi della storia della 

sicurezza dei beni culturali con una panoramica sulle nuo-

ve tecnologie, specialmente nel campo della videosor-

veglianza. E’ un contributo per una maggiore sensibilità 

degli operatori dei beni culturali verso il tema della sicu-

rezza, ma soprattutto è uno strumento per comprendere 

le opportunità che il nostro immenso patrimonio storico 

artistico può offrire agli operatori della sicurezza”.

La presentazione del volume “Uomini e tecnologie per la 

protezione dei beni culturali”, in fiera a SICUREZZA, è sta-

ta arricchita dal racconto del Maggiore Massimo Rossi, 

comandante del Gruppo Tutela Patrimonio Archeologico 

della Guardia di Finanza, che ha lanciato un appello: tut-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=893
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Dynamic); MAXPRO® IP Video Solutions (il primo porta-

foglio completo e flessibile di gestione video IP e software 

con soluzioni scalabili per applicazioni di piccole e di grandi 

dimensioni. Come opzione, include le capacità di Video 

Analytics che automaticamente rileva, analizza e classifica 

i comportamenti di persone e veicoli che si muovono in 

un’area); Flex III (nuova soluzione antintrusione per le pic-

cole attività commerciali, che include il controllo remoto tra-

mite SMS e ottimizza le comunicazioni flessibili - IP/GPRS/

PSTN - utilizzando le infrastrutture di rete preesistenti).

Particolare attenzione si è infine concentrata sul Ne-

tAXS™ Video Add-on Kit. Partendo dal controllore di 

varco modulare Stand Alone NetAXS-123 con completa 

funzionalità per 1, 2 o 3 porte, lanciato con successo nel 

2010 (da allora sono state installate 3500 porte per control-

lo accessi NetAXS-123 nella sola area EMEA), Honeywell 

apre ora una nuova opportunità nel mercato del controllo 

accessi da 1 fino a 3 porte proponendo una vera soluzione 

integrata a costi accessibili. NetAXS-123 Video Add-on Kit 

garantisce infatti controllo accessi e video IP HD in un’uni-

ca soluzione senza bisogno di DVRs/NVRs e Software. La 

videosorveglianza su evento permette infatti di impostare 

la registrazione solo in casi di potenziale pericolo (es. porta 

danneggiata o forzata). Gli eventi video, monitorati da oltre 

4 telecamere contemporaneamente, sono memorizzati su 

un’unica memoria USB. 

www.security.honeywell.com/it

ZOLA PREDOSA (BO)

Formazione tecnica e demo 
on demand per raccontare le novità Honeywell

Accosta il tuo smartphone a questo codice per vedere 
la videointervista a Noelia Castillon e per leggere la 

versione integrale dell’intervista.

Sala piena tutto il giorno per una vera maratona formativa 

sulla tecnologia targata Honeywell Security Group, prota-

gonista lo scorso 22 novembre di una giornata di presenta-

zioni presso il suggestivo Amatì Design Hotel di Zola Pre-

dosa. Alla parte teorica, arricchita da dati di scenario e sug-

gerimenti sulle nuove opportunità di business offerte dalla 

tecnologia, era associata un’area demo on demand per far 

toccare con mano a clienti e prospect il valore aggiunto del-

le soluzioni Honeywell. Noelia Castillón, Southern Europe 

Channel Marketing Manager Honeywell Security, ha dichia-

rato ai microfoni di a&s Italy che l’Italia è un mercato fonda-

mentale: gli operatori sono aperti all’innovazione e all’IP, c’è 

diversificazione e modularità operativa e si registra una stra-

ordinaria propensione all’uso di tecnologie mobili evolute. 

Non è forse un caso, quindi, che i convenuti abbiano piena-

mente colto il valore di tecnologie quali: Galaxy® Dimen-

sion Series (un sistema di sicurezza integrato che combina 

funzionalità antintrusione e prestazioni avanzate di controllo 

degli accessi in un’unica soluzione. Semplice ed affidabile, 

è particolarmente indicata per le strutture commerciali di 

medie e grandi dimensioni); WIN-PAK® 3.0 (un software 

che combina una sicurezza integrata totalmente scalabile 

con controllo accessi, video digitale e sicurezza. La potente 

interfaccia utente di WIN-PAK consente agli integratori di 

installare un singolo software per tutte le esigenze di si-

curezza); EQUIP® IP Cameras (che comprende IP-ready 

PTZ, mini dome, box, megapixel, telecamere ad alta defini-

zione mini dome e la più recente telecamera 1080p e Wide 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=894
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Fiera SICUREZZA
alla prova del trentennale

“SICUREZZA, la biennale internazionale dedicata ad 

antintrusione, rilevazione antincendio, difese passive, 

home e building automation, sicurezza informatica, in-

telligence e antiterrorismo, prodotti e servizi per Forze 

di Polizia e Vigilanza Privata, ha festeggiato trent’anni 

di attività e ha chiuso l’edizione 2012 con un risultato 

estremamente positivo sotto tutti i punti di vista: 16.136 

visitatori in tre giorni (+ 18%), 418 espositori (+ 12%) 

per il 35% esteri provenienti da 33 Paesi. Questi risultati 

rappresentano un segnale forte e concreto di un merca-

to che punta con decisione alla ripresa e conferma nel 

primo semestre del 2012 un andamento di segno posi-

tivo vicino al punto  percentuale (fonte ANIE Sicurezza).

Nei mesi precedenti all’inaugurazione avevamo lanciato 

una sfida che il mercato ha dimostrato di aver accettato: 

la fiera si è confermata un importante punto di incontro 

per il business e l’aggiornamento professionale - ha di-

chiarato Marco Serioli, Exhibitions Division Director di 

Fiera Milano. La crescita a due cifre dei visitatori e la 

presenza di operatori esteri provenienti da 66 Paesi te-

stimoniano la volontà di guardare oltre le difficoltà del 

contesto economico per spingersi verso un futuro di 

grande consapevolezza in rapporto a un mercato che 

cambia e che richiede figure professionali sempre più 

flessibili e qualificate”.

Questo il comunicato conclusivo diramato dall’ente fiera 

dopo la chiusura dei cancelli il 9 novembre scorso. Cer-

tamente è stato un bel trentennale, con corridoi pieni 

come non si vedevano da tempo e un certo entusiasmo 

generale. Un giudizio positivo benché la mostra fosse 

sottodimensionata (ma è un trend che si sta purtroppo 

consolidando da anni e in tutti i settori) e caratterizzata 

da defezioni importanti. In ogni caso il giudizio positivo 

premia lo sforzo degli organizzatori che, con i mezzi non 

esosi a loro disposizione, hanno messo in pista un even-

to di sicuro rilievo.

Un investimento che merita
Stando ai sondaggi da noi raccolti presso un certo nu-

mero di espositori, il rapporto costo-beneficio dell’inve-

stimento è stato positivo, e di questi tempi non è poco. 

Noi stessi abbiamo letteralmente “bruciato” le copie 

disponibili delle riviste e della nostra indagine di mer-

cato Top 25, quindi abbiamo vissuto in prima persona la 

soddisfazione di un investimento fruttuoso.

E’ però doveroso operare un distinguo tra il decantato 

incremento dei visitatori esteri e il dato reale, percepi-

to generalmente come negativo, salvo rare eccezioni. 

Stando a quanto raccolto nei nostri sondaggi, la strate-

gia per richiamare visitatori internazionali non pare in-

somma aver funzionato.

E questo nonostante l’azzeccato – e interessante – ci-

clo di seminari di Ubi Banca su come approcciare alcuni 

mercati esteri. E’ poi chiaro che le risposte degli inter-

MILANO

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=895
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vistati siano diverse in base alla tipologia e al dimen-

sionamento aziendale, alla merceologia proposta e alle 

aspettative vantate sul mercato estero, ma è altrettanto 

evidente che se l’ente fiera non troverà una soluzione 

efficace per promuovere la partecipazione estera, SICU-

REZZA si avvierà sempre più a diventare una mostra di 

carattere domestico. 

Sul fronte organizzativo, il giudizio è positivo: dalla nuova 

area espositiva, ormai alla sua seconda “prova” con la 

biennale SICUREZZA, alla scelta dell’orario di apertura, 

dalla segnaletica nei padiglioni alla pulizia degli stand, 

fino alla segnaletica stradale per raggiungere la mostra. 

Se sono discordi i pareri sulla riduzione delle giorna-

te di fiera (per taluni da ampliare, visto l’investimento 

importante), sono invece concordi quelli sugli alti costi 

della fiera e dei parcheggi e sull’ingresso a pagamento 

(in realtà un falso problema, considerato l’elevatissimo 

numero di codici per l’ingresso forniti gratuitamente a 

ciascun espositore). 

Grande interesse hanno poi riscosso i 50 convegni, se-

minari e incontri, che nei giorni di mostra hanno affron-

tato le tematiche più attuali per il settore: certificazione 

e questioni normative legate alla privacy; il futuro degli 

installatori e degli istituti di vigilanza privata; sicurezza 

stradale; videoforensics; sicurezza bancaria nell’era del 

cloud. Inoltre si è parlato di sicurezza urbana e dei van-

taggi delle smart cities, così come sono state appro-

fondite le tematiche legate all’evoluzione tecnologica, 

dall’integrazione dei sistemi domotici alla evoluzione 

verso l’IP security.

Se per SICUREZZA l’appuntamento va dritto al 2014 

(12/14 novembre), a noi piace soffermarci su alcune te-

matiche sviluppate durante l’edizione appena conclusa, 

rimandando a pagina 34 per il review del Talk Show de-

dicato all’indagine finanziaria “Italian Security Leaders 

- Top 25”.

SMART CITIES:
LA CITTÀ DEL FUTURO 

SECONDO AIPROS

Uno degli incontri che ha destato maggior interesse in 

seno all’ultima edizione di Sicurezza, grazie all’attualità 

del tema e alle interessanti implicazioni tecnologiche, 

è stato quello curato e organizzato da A.I.PRO.S, As-

sociazione Italiana Professionisti della Sicurezza, in col-

laborazione con il Politecnico di Milano - Dipartimento 

di Scienza e Tecnologie dell’Ambiente Costruito (BEST). 

“Sicurezza ed innovazione per la città del futuro: Smart 

Cities”, questo il suo titolo, ha delineato il quadro della si-

tuazione e soprattutto ha informato sulle prospettive che 

il “contenitore” città intelligente possiede e che intende 

mettere al servizio della qualità della vita del cittadino. 

Dopo i saluti di Gianni Andrei, Presidente A.I.PRO.S., 

ha preso la parola Oliviero Tronconi, che con Stefano 

Bellintani, anch’egli docente del Politecnico di Milano, 

si è soffermato sul progetto Urban Sinergy per la riqua-

lificazione urbana. “Gli operatori della sicurezza – è sta-

to osservato con rammarico – dovrebbero mostrare un 

interesse molto maggiore per queste iniziative, vere e 

proprie occasioni di business che beneficiano di bandi 

e finanziamenti e che tuttavia difficilmente riescono a 

coinvolgere pienamente questo sia pur vivace settore. 

Il risveglio delle nostre città partirà dall’innovazione, che 

Convegno AIPROS (9/11/2012)
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dovrà declinarsi in tecnologie per il welfare, l’inclusione, 

la sicurezza urbana, la domotica”. É la città – ha aggiunto 

Bellintani - il nostro stesso futuro visto che, nel 2050, 

il 60-70% della popolazione, ovvero oltre 6 miliardi di 

persone, si concentreranno nelle principali aree metro-

politane, sviluppando il 70% del PIL mondiale. Gli inve-

stimenti dell’UE, fino al 2020, saranno consistenti, pari 

a circa 10\12 miliardi di euro e la sicurezza può e deve 

rivestire un ruolo fondamentale, tanto strategico quanto 

complesso e trasversale, dato che riguarda la persona, 

gli edifici, il territorio, rientrando in modo privilegiato tra 

le tecnologie che concorrono a rendere migliore la vita di 

ognuno di noi. Jessica Astolfi, del Dipartimento BEST, ha 

proposto al pubblico alcuni progetti e soluzioni di arredo 

urbano intelligenti: dalla panchina cablata, al palo illumi-

nante con telecamere e software di videoanalisi, fino a 

totem interattivi che offriranno una pluralità di servizi, non 

disgiunti da una maggiore sicurezza. Si è poi parlato di 

Business Continuity nei servizi tecnologici con Massimo 

Marrocco, di A.I.PRO.S, che ha concluso l’incontro con la 

sua relazione incentrata sul settore bancario e sulle cor-

relazioni con il concetto di smart city. www.aipros.org

“NUOVA CEI 79-3: CHI SARÀ 
L’INSTALLATORE DI DOMANI?”

Nuova CEI 79-3: Chi sarà l’installatore di domani? Que-

sto il titolo di un convegno organizzato da AIPS nel corso 

dell’ultima edizione di Sicurezza.

Lo scorso 8 novembre l’incontro ha saputo attrarre un 

grande numero di visitatori, grazie all’attualità del tema - la 

qualificazione dell’installatore di sistemi di sicurezza - e 

alla qualità degli interventi. Nel suo discorso introduttivo, 

il presidente Aldo Coronati ha sottolineato la necessità 

di ricercare modi e mezzi per l’identificazione della figura 

“esperta e professionale” dell’installatore e l’importanza 

di definire a tal fine regole e requisiti certi.

Giorgio Belussi, Responsabile Laboratori Sistemi di Al-

larme IMQ, con la sua relazione intitolata: “La norma CEI 

79:3-2012 e le disposizioni dell’Allegato K”- ha invece illu-

strato l’ultima edizione di questa importante disposizione, 

che ha avuto una lunga gestazione e che cerca di fare da 

“collante” con lo scenario normativo europeo. Si è, in par-

ticolare, soffermato sull’Allegato K, che definisce “le com-

petenze dei soggetti che operano nell’ambito della forni-

tura di servizi per impianti di allarme intrusione e rapina”.

Molto interessante la relazione di Mirco Damoli, che ha 

presentato il lavoro del Mirror Group italiano del CEN/CLC 

TC4, di cui è Coordinatore. Il compito del Gruppo è segui-

re i lavori di composizione di uno Standard europeo per le 

società di fornitura servizi nei settori della sicurezza antin-

cendio e anticrimine.

Grande interesse ha suscitato infine la relazione di Pao-

lo Gambuzzi, consigliere AIPS, che ha esposto il proprio 

lavoro di realizzazione di una serie di documenti standard 

riservati alle aziende installatrici associate, chiamate a 

uniformare la gestione interna e i rapporti con i clienti. 

Questa iniziativa ha ricevuto un notevole apprezzamento 

da parte degli installatori, a cui è stata fornita una prima 

Check-list dei documenti oggetto di studio. Il convegno 

ha avuto infine ospiti istituzionali: dal vice-presidente di 

Assistal Roberto Borghini al presidente di Assosicurez-

za Franco Dischi. Entrambi hanno portato il saluto delle 

rispettive associazioni. www.aips.it.
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VENDERE SICUREZZA:
IL TEMPO DELL’IMPROVVISAZIONE 

È FINITO

“Brondo? Sì, è la SicurMonster di Fiano Vitacuense a Mare, 

in provincia della provincia della provincia di...Sì, teniamo 

tanti bei modelli analoggici, pieni di fili spessi come sequoie 

e colorati come Arlecchino alla sagra di paese. L’ippì, dice? 

E’ fandascienza, robba che non funziona, è pure brutto da 

vedere, deturpa il salotto e poi sua moglie rimbrotta. Ascolti 

a me: si prenda un bel modello a vapore, che fa sempre la 

sua porca figura”.

Per fortuna installatori così disastrosamente imprepara-

ti esistono solo nella fantasia dell’attore, del formatore e 

del musicista che lo scorso 9 novembre hanno dato vita, 

in fiera SICUREZZA, ad un vero spettacolo teatrale dedi-

cato a come vendere sistemi di sicurezza ai tempi dell’IP. 

Con un abile mix di dialoghi, gag, musica e filmati, France-

sco Muzzarelli (formatore), Alfonso Cuccurullo (attore) e 

Massimo Piani (effetti audio) hanno messo in scena, in 45 

minuti di puro divertimento, il complicato tema della vendi-

ta efficace nel settore della sicurezza. Si chiama formazione 

spettacolo ed è un modello innovativo di aggiornamento 

professionale, proposto per la prima volta da Ethos Media 

Group nel mondo della sicurezza, e capace di riscoprire il 

coinvolgimento e il divertimento quali elementi essenziali 

del processo d’apprendimento. Altissimo il gradimento del 

pubblico, letteralmente arrampicato sugli spalti per sgana-

sciarsi dalle risate, ma al contempo per riflettere su aspetti 

delicati dell’arte di vendere, ossia “dare valore” al proprio 

cliente, secondo l’etimo latino della parola (venum dare).

La vera abilità del venditore, in questo senso, non è vende-

re tecnicamente un prodotto o un servizio, ma “vendere la 

soddisfazione del cliente”, quindi essere in grado di intercet-

tare i suoi bisogni senza forzarli o manipolarli.

In questa logica sono tre gli aspetti essenziali: 1) qualità 

della motivazione; 2) conoscenza del prodotto; 3) efficacia 

della comunicazione, ossia capacità di ascoltare e di farsi 

ascoltare, di comprendere e di farsi comprendere, di ricor-

dare e di farsi ricordare. 

Lo sapevate già? “Benissimo, ma il punto non è: sì lo so, no 

non lo so, ma è: sì lo faccio o no, non lo faccio” - come ha 

ricordato Francesco Muzzarelli.

Il punto è che la formazione professionale non è mai trop-

pa, e che - oltre agli aspetti tecnologici - esistono molti altri 

temi dell’attività d’impresa (commerciali, strategici, ammi-

nistrativi, d’immagine) che meritano una convinta e diffusa 

trattazione perché condurre un’impresa – soprattutto in Ita-

lia e soprattutto in questa congiuntura – non ammette più 

improvvisazioni. Il team di Ethos Media Group ha portato 

innovazione nell’offerta formativa della sicurezza: un GRA-

ZIE va ai tantissimi che ci hanno seguito, ma anche agli 

sponsor che hanno creduto nel progetto, rendendo possi-

bile la sua realizzazione.

Formazione Spettacolo curata da Ethos Media Group (9/11/2012)
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IP = INNOVATIVE PEOPLE:
PIENONE ALL’ULTIMA TAPPA DI 

IP SECURITY FORUM 2012

Sala piena per l’intera giornata all’ultima puntata del ro-

adshow IP Security Forum 2012, che ha visto il suo 

approdo finale in seno a fiera SICUREZZA lo scorso 8 

novembre.

Sotto la sapiente moderazione di Manuel Di Casoli, Se-

curity Manager del Gruppo Nestlè, sono state analizzate 

tre macro aree che incidono sullo sviluppo dell’IP Secu-

rity: 1) scenari e trend, affidati ad Oliver Philippou, Re-

search Analyst Video Surveillance & VCA Group di IMS 

Research (ora IHS Inc.) e Paul Hennings, Presidente di 

IP User Group; 2) normative e obblighi di legge per instal-

latori di reti e sistemi Tlc e Security, affidata ad Eros Pro-

speri, Vice Presidente Assotel; 3) impatto della questione 

Privacy sulla tecnologia per la security, con particolare fo-

cus sulla videosorveglianza, trattato dall’Avvocato Andrea 

Chiozzi e dal Garante Europeo in diretta da Bruxelles, 

assieme alla spumeggiante verve di Umberto Rapetto 

che ha rilevato i rischi delle c.d tecnologie intelligenti.

Scenari e trend
IP sta per “Innovative People”. Da queste premesse pren-

deva le mosse la relazione di Paul Hennings, Presidente 

di IP User Group, che ha illustrato agli operatori della Se-

curity tradizionale come utilizzare le proprie competenze 

in modo nuovo e creativo, tale da integrare tecnologie al-

ternative e da offrire ai clienti nuovi applicativi.

Hennings ha illustrato come le tecnologie emergenti (ad 

es. il controllo accessi su Cloud, il Video as a Service, 

ma anche la gestione e rilevazione presenze, le soluzio-

ni POS, l’RFiD, la localizzazione e tracciamento prodotti, 

le Smart Card), uniti alla forte spinta verso le app per 

smartphone, stanno modificando il settore tradizionale 

della sicurezza, offrendo nuove opportunità di business. 

Sempre in materia di trend, l’analista di IMS Research 

Oliver Philippou ha fornito una panoramica delle ten-

denze di crescita della videosorveglianza nella regione 

EMEA, analizzando l’impatto che il rallentamento econo-

mico ha generato in Europa e presentando le tendenze 

emergenti e lo stato dell’arte nel mercato video IP.  Per 

il mercato italiano, la crescita delle network cameras ad 

un tasso medio del 30% si mostra di poco inferiore alla 

curva registrata sul mercato EMEA e comunque in linea 

con l’Europa, confermando l’importanza strategica del 

bacino commerciale italiano.

Normative
Ma non di soli scenari è fatto il mercato: l’aspetto nor-

mativo, spesso sottovalutato, è la cornice  obbligatoria 

nella quale occorre muoversi se si vuole operare corret-

tamente e senza rischi.

Eros Prosperi ha posto l’accento sulla necessità di con-

siderare le norme non sempre come un ostacolo allo 

sviluppo dell’attività, ma come un’opportunità di busi-

ness. A partire dalla revisione del DM 314/92, che richie-

de un confronto ed un’analisi accurate. 

Privacy
E veniamo alla privacy, tema che ha occupato l’intero 

pomeriggio di lavori, generando particolari consensi 
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anche grazie al collegamento in diretta con Giovanni 

Buttarelli, Garante Europeo della Protezione dei Dati, 

che ha fatto il punto sulla prossima introduzione del Re-

golamento Europeo, che arriverà contemporaneamente 

in tutte e 27 le nazioni UE. Ma già le continue modifi-

che al codice privacy hanno portato diversi – e confu-

si - cambiamenti: Andrea Chiozzi, esperto di privacy 

e Presidente di Metis Lab, ha avvertito del rischio che 

le modifiche non organiche portino difficoltà interpreta-

tive, ed ha suggerito alcune linee guida per adeguarsi 

senza rischiare sanzioni.

Il gran finale è poi stato affidato all’effervescenza natura-

le di Umberto Rapetto, consulente e giornalista, ex Co-

mandante dal Nucleo Frodi Telematiche della Guardia di 

Finanza e figura storica ed autorevolissima della sicurezza 

italiana. Rapetto ha sollevato il tema dell’intelligenza dei si-

stemi di controllo evoluti e dei rischi che si annidano dietro 

a tecnologie ritenute fin troppo smart. Rapetto ha quindi 

suggerito cautele e precauzioni che si devono adottare per 

non infrangere la privacy e per non finire dritti nella rete di 

hacker ...assai più intelligenti delle tecnologie stesse.

A chiusura dei lavori, Ethos Media Group ha premiato 

con un riconoscimento le aziende che si sono distinte per 

l’investimento in formazione quale elemento chiave per 

governare la transizione tecnologica in atto e per promuo-

vere lo sviluppo professionale del settore. 

I premi sono stati assegnati a Luciano Calafà, titolare 

di ELP (proprietario del marchio Wolfsafety); Claus Ron-

ning, Amministratore Delegato di Milestone Italia e 

Luca Cappelletti, Direttore Commerciale di Beta Cavi.

E’ TEMPO DI PONTI, NON DI STECCATI:
AGLI STATI GENERALI DELLA 

SICUREZZA C’È VOGLIA DI FILIERA

“Sicurezza e legalità sono premesse necessarie per 

investire in Italia. Questo settore esprime delle eccel-

lenze: noi dobbiamo aiutarle ad essere competitive, in 

Italia e all’estero”- questo il saluto di Claudio Andrea 

Gemme, Presidente di Confindustria ANIE, agli Stati 

Generali della Sicurezza, l’evento che ha inaugurato la 

fiera SICUREZZA il 7 novembre scorso. Organizzato da 

ANIE Sicurezza, Assosicurezza e Fiera Milano, l’evento 

ha riunito le maggiori associazioni della filiera per discu-

tere di tendenze, opportunità ma anche di inquietudini, 

perché “è solo la logica di  sistema che fa convergere 

tutte le tutele dando vita ad un concetto di sicurezza nazio-

nale integrata” - ha commentato il moderatore e giornalista 

Oscar Giannino.

Rosario Romano, Presidente ANIE Sicurezza, ha fornito 

una fotografia del settore che riscontra dinamiche positive, 

quanto meno nelle associate ANIE, anche nel primo quarto 

del 2012 (+ 1%). Romano ha poi lanciato un accorato 

IP Security Forum organizzato da Ethos Media Group  (8/11/2012)
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appello a salvaguardia delle microimprese, vero tessuto 

connettivo del settore, volano e nucleo di ammortizza-

zione sociale: “nel 2011 hanno chiuso 8000 microimpre-

se e il trend non si arresta: queste aziende muoiono 

nell’oblio, ma chi si salva produce, proporzionalmente, 

più occupazione delle grandi imprese – PMI del sud in-

cluse”. Romano ha concluso incoraggiando sinergie e 

aggregazione perché “questo è momento di costruire 

ponti e non di erigere steccati”. Gli ha fatto eco Franco 

Dischi, Presidente di Assosicurezza, ricordando che si-

nora “il male peggiore ce lo siamo fatti da soli, coltivando 

individualismi e miopia imprenditoriale, autoconvincen-

doci che ‘piccolo è bello per definizione’ e che possiamo 

chiuderci nel nostro guscio perché nessuno mai verrà 

ad espugnarlo. Non è così, ma per fortuna abbiamo tutti 

gli strumenti per reagire”. A partire da quello associativo. 

La formazione e la necessità di fare investimenti in ri-

cerca è un altro punto che ha trovato d’accordo gli inter-

venuti, a partire da Costantino Cipolla, docente presso 

l’Università di Bologna – Dip. di Sociologia, e ribadito 

anche nell’intervento di Giuseppe Di Cintio, membro 

del Board ANIE Sicurezza, che ha rammentato che “l’ec-

cellenza dev’essere un’abitudine, non un’eccezione”. E 

per trovare nuovi stimoli è necessario esplorare ambiti 

operativi diversi: ne hanno parlato Dario Nolli, di Asso-

sicurezza, che ha portato l’attenzione sulle opportunità 

della messa in sicurezza degli impianti eolici e Giovan-

na Altieri (Ufficio Studi ANCE), che, nello stallo del set-

tore edile, ha individuato nel recupero del patrimonio 

esistente, nella messa in sicurezza del territorio e nella 

realizzazione di infrastrutture adeguate le chiavi per dare 

una svolta alla crisi. In ogni caso, ha precisato Renato 

Grasso (Presidente KF Economics) a seguito dell’analisi 

condotta sulle aziende italiane del settore in partnership 

con a&s Italy, emerge un tessuto composto da sogget-

ti solidi, che riescono a crescere anche in anni di crisi. 

Per essere invece vincenti a livello internazionale, Ro-

berto Bacci, Direttore Generale CEI, e Giancarlo Zap-

pa, Direttore generale IMQ, si sono mostrati concordi 

sull’importanza di rispettare le normative e su come la 

certificazione possa diventare uno strumento di politica 

industriale a supporto dello sviluppo tecnologico: per 

questo è necessario creare un sistema di certificazione 

unico a livello europeo. Sul tema della competitività in-

ternazionale è intervenuto anche Enzo Peduzzi, Vice Pre-

sidente Euroalarm, che ha ribadito l’importanza di stabi-

lire relazioni forti con l’Unione Europea anche per supe-

rare la frammentazione dei mercati tra i diversi Paesi. 

A chiudere i lavori è intervenuto infine Stefano Bologni-

ni, Assessore con delega (tra l’altro) alla Sicurezza della 

Provincia di Milano, che ha ribadito l’importanza della 

collaborazione tra pubblico e privato per garantire una 

migliore qualità della vita dei cittadini e dare nuovo im-

pulso al settore.
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Centrale d’allarme multifunzionale 
e multiutente

Armadietto portatelecamera 
per installazioni in esterno

Software di Video Management

Sistema Video TVCC ad alta definizione 
analogico

Le Centrali Serie OR estendo-
no il concetto di multiutenza 
nelll’antintrusione: permetto-
no di gestire fino a 50 utenze, 
che possono operare separa-
tamente, ognuna con le pro-
prie periferiche di controllo. 
Ogni utenza può inserire, par-
zializzare e controllare il pro-

prio settore dell’impianto. Il prodotto è progettato tenendo 
conto della “centralizzazione del sistema”, cioè semplifica 
programmazione e cablaggio. L’installatore può monitorare in 
tempo reale ogni periferica tramite un software rendendo la 
manutenzione, anche di grandi impianti, rapida ed efficace. 
La tastiera semplifica l’uso della centrale con un display LCD 
per  una chiara e comprensibile visualizzazione delle infor-
mazioni. Sono disponibili due modelli: OR 8256, per grandi 
installazioni con 3 BUS ad alta velocità; OR 848, per piccoli 
impianti, interamente configurabile tramite tastiera, senza 
l’us o di un PC.

Axis Cabinet semplifica la vita 
nelle installazioni in esterno.Chi 
si trova su un palo, soggetto a 
intemperie e stress da altezze, 
può sbrigare l’80% dell’installa-
zione comodamente a terra. La 
valigia portatelecamera di Axis 
permette infatti di installare o 
manutenere telecamere on site 
con il dispositivo appeso allo 
sportello, ottimizzando il tempo 

di lavoro sul cestello (che, sia esso di proprietà o in af-
fitto, rappresenta sempre un costo elevato e richiede un 
operatore certificato per piattaforme aeree). Il Cabinet è 
in policarbonato leggerissimo ma resistente agli agenti at-
mosferici, al peso, agli atti vandalici. Utili anche gli accor-
gimenti: la porta si apre da ambo i lati e si può bloccare, 
ma soprattutto la parte elettrica ad alto voltaggio è separa-
ta da quella informatica a basso voltaggio, quindi in caso 
di manutenzione della sola parte informatica non occorre 
avvalersi di un installatore certificato per l’alto voltaggio. 

Axxon Next è il sof-
tware di video ma-
nagement di nuova 
generazione che si 
basa su standard 
aperti per offrire 
una piattaforma 
veramente “open”, 
che supporta un 

numero illimitato di server video, telecamere, worksta-
tion e dispositivi client mobili, oltre che più di 1000 mo-
delli di telecamere IP. 
Grazie all’interfaccia API, Axxon Next permette facilmente 
l’integrazione di hardware di terze parti per estendere ul-
teriormente le funzionalità del sistema video. L’interfaccia 
avanzata rende tutte le funzioni facili da usare e da trovare. 
Una politica di prezzo trasparente permette di sfruttare tutte 
le funzionalità del programma, a prescindere dalla dimen-
sione del sistema. Axxon Next è disponibile in una versione 
gratuita con supporto per 16 telecamere collegate e una 
licenza inclusa per strumenti di rilevamento video e audio.

La tecnologia HD-SDI permette di trasmettere e registra-
re immagini FULL HD (1080p) attraverso le infrastrutture 
analogiche esistenti beneficiando di tutti i vantaggi dell’al-
ta risoluzione. Questa novità rivoluzionaria non si pone 
come alternativa all’ IP, ma come evoluzione per il mondo 
“analogico” che lavora su cavo coassiale. 
Le telecamere ASSY Full HD offrono una risoluzione fino a 
cinque volte superiore a quella delle attuali telecamere analo-
giche (standard). I DVR HD-SDI permettono di avere in tem-
po reale una risoluzione di 1080p su tutti i canali. Dal momen-
to che i segnali HD-SDI non sono compressi o criptati prima 
della trasmissione, il problema della latenza su questa nuova 
tecnologia è inesistente. In più, dal momento che i DVR e le 
telecamere sono simili a quelle standard, non sono richieste 
competenze o abilità aggiuntive da parte degli installatori. 

ESSEGIBI
www.essegibi.eu

ASCANI ELETTROCOMM
www.assy-gvt.com

AXXONSOFT
www.axxonnext.com

AXIS COMMUNICATIONS
www.axis.com
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Cavi di nuova generazione per sistemi 
di automazione

Visitor counting ad imaging termico Switch PoE per applicazioni industriali

Sempre più le automazioni sono parti integranti delle no-
stre abitazioni. Ma spesso l’interconnessione tra i diversi 
sistemi avviene mediante tipologie di cavi non idonei.
La nuova generazione di cavi MAC, sviluppata in collabo-
razione con i principali costruttori di sistemi di automazio-
ne, ha l’obiettivo di garantire la funzionalità del sistema in 
qualsiasi condizione ambientale esso si trovi.
Flessibilità, resistenza allo schiacciamento, all’abrasione, 
allo stiramento, idoneità alla posa sia fissa che mobile, 
sono solo alcune delle caratteristiche che permettono 
all’installatore il vantaggio di fruire di un cavo in grado di ga-
rantire il mantenimento delle sue caratteristiche tecniche a 
seguito di sbalzi termici elevati o di agenti esterni di interfe-
renza (quali: pioggia, neve, grandine, vento e oli ) evitando 
conseguenti malfuzionamenti dell’impianto.

Per massimizzare le 
potenzialità della super-
ficie del punto vendita, 

Checkpoint Systems offre soluzioni conta-persone per tutti i 
tipi e dimensioni del retail, dalle soluzioni web-hosted a quelle 
in-house. Ultimo nato della famiglia di sensori conta persone 
VisiPlus™ è il nuovo VisiPlus EVOLVE™ Sensor Overhead, 
che unisce la migliore tecnologia di imaging termico con 
sofisticate impostazioni di configurazione, elementi che 
ne fanno uno dei sensori più precisi sul mercato. Si tratta 
di un sensore a soffitto che offre una gamma di prestazio-
ni più vasta rispetto ai precedenti sensori orizzontali: non 
solo è in grado di registrare ogni passaggio in entrata e 
uscita dal negozio ed è perfettamente adattabile al layout 
d’ingresso del punto vendita, ma permette di escludere i 
passaggi del personale interno in modo che i risultati del 
monitoraggio non perdano di attendibilità. Questo sensore 
consente quindi ai retailer di acquisire in modo discreto e 
preciso il numero di visitatori e di vederli pubblicati auto-
maticamente sul software di reportistica a scelta.

JetNet 5728G di Korenix è il primo switch PoE al mondo per 
applicazioni industriali con 4 differenti modalità d’alimenta-
zione (IEEE802.3af, IEEE802.3at 2-event, IEEE802.3at LLDP 
e alimentazione forzata). Korenix ha sviluppato un’ampia 
gamma di soluzioni PoE Plus con differenti densità di porte 
(da 4 a 24), passando per versioni con montaggio a muro, 
da armadio rack e per barra DIN. Ciascuna porta è in grado 
di distribuire fino a 30W di potenza per pilotare dispositivi ad 
alto consumo. Inoltre, utilizzando la tecnologia “power ag-
gregation”, gli switch Korenix combinano la potenza totale da 
differenti fonti in modo da distribuire fino a 500W totali per 
l’alimentazione di dispositivi quali videcamere PTZ e Dome, 
sistemi VOIP e altre apparecchiature. Per garantire questa 
distribuzione di potenza su dispositivi standard e non, Kore-
nix combina diverse metodologie di alimentazione.

BETA CAVI
www.betacavi.com

CONTRADATA
 www.contradata.it

CHECKPOINT SYSTEMS
www.checkpointsystems.com/it
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Trasmettitori ethernet su cavo coassiale

La linea di prodotti CLFE(X)COAX CopperLine consiste 
in 4 modelli che trasmettono dati Ethernet a 100Mbps 
e alimentazione PoE su cavo coassiale standard 75Ω e 
supportano la trasmissione a 10Mbps per tratte con di-
stanze fino a 1524mt , oppure a 100Mbps  fino a 548mt.
I modelli CLFECOAX, CLFE4COAX, CLFE8COAX, e CL-
FE16COAX trasmettono uno, due, quattro e sedici canali. 
Sono conformi allo standard IEEE802.3 e IEEE802.3af PoE 
fino 30W di potenza per ogni porta.
Indicatori a Led mostrano lo stato di funzionamento. Rea-
lizzati in contenitore in alluminio antiurto, sono progettati 
per montaggio desktop o stand-alone.  CLFE8COAX e CL-
FE16COAX sono realizzati in versione da Rack EIA 19” 1 
unità per una facile installazione. Resistenti alle condizioni 
ambientali secondo lo standard NEMA TS-1/TS-2, la carat-
teristica plug and play ne assicura facilità di installazione e 
funzionamento.

BETTINI
www.bettinivideo.com

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=901
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=902
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=903
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=904


 

PR
OD

UC
T E

XP
LO

RA
TIO

N

  

Tecnologia per il videocontrollo 
di vaste aree

Telecamera dome antivandalo

Panomera® è una 
tecnologia assolu-
tamente innovati-
va, specificamen-
te sviluppata per 
il videocontrollo di 
vaste aree.  Grazie 
a tale tecnologia,  
si garantisce una 

distribuzione della risoluzione delle immagini sull’intera area 
ripresa esaltandone i dettagli a qualunque distanza.
A differenza delle telecamere PTZ, dove un solo operato-
re può controllare una certa telecamera, in Panomera® 
illimitati operatori posso no operare contemporaneamente 
sull’intera scena e indipendentemente dagli altri, zoomare 
o brandeggiare a piacimento. 
Il totale della scena viene sempre registrato alla massima 
risoluzione. Si possono quindi ricostruire tutti gli avvenimen-
ti, anche contemporanei, con il massimo del dettaglio e in 
ogni parte dell’inquadratura globale. Le esportazioni sono 
utilizzabili in tribunale (certificato LGC/Kalagate).

Finalmente anche nel mer-
cato italiano si affermano 
sempre di più le installazio-
ni con Dome antivandalo al 
posto delle comuni Bullet, 
come da tempo succede 
sui principali mercati este-
ri. Eurogroup, da sempre 
un passo avanti nelle scelte commerciali, aggiunge alla 
sua già ampia gamma di Dome la DOME2812VM, una 
telecamera dall’inarrivabile rapporto prezzo / prestazioni: 
700 TVL, I.R. da 20 mt, filtro meccanico, lente varifocal 
2,8-12 mm.
Con un’estetica semplice e gradevole, il robusto conteni-
tore antivandalo permette l’installazione in ogni ambien-
te in cui è necessaria solidità senza però trascurare, allo 
stesso tempo, il design: tutte caratteristiche immediata-
mente colte dagli installatori che hanno affollato lo stand 
Eurogroup durante Sicurezza 2012, decretandone l’imme-
diato successo.

DALLMEIER
www.dallmeier.it

EUROGROUP
www.eurogroup-srl.com
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Unità di alimentazione per TVCC

Alimentare sistemi 
TVCC con garanzia di 
funzionamento per 
alcune ore anche in 
assenza della ten-
sione di rete è una 
richiesta sempre più 
pressante. 

Una novità nella produzione alimentatori di Wolf Safety af-
fronta e risolve proprio questa esigenza: UA-1370TVBAT 
è un’unità composta dall’alimentatore caricabatterie da 
6,9 A in box dalle dimensioni contenute, integrato  di un 
nuovo  modulo con riduzione dinamica della tensione da 
13,7 ( necessaria al mantenimento della carica in tampo-
ne della batteria) a 12 V, tensione adatta alle telecamere. 
Dispone di 2 gruppi di 4 uscite con led e fusibile con una 
lieve taratura indipendente per ognuno dei gruppi di usci-
te allo scopo di compensare la caduta di tensione in linea. 
Questa unità è in grado di fornire fino a 5 A alle telecame-
re e di contenere e  ricaricare una batteria fino a 18 A/ora.

WOLF SAFETY BY ELP
 www.wolfsafety.it

Sistemi integrati di lettura automatica
delle targhe automobilistiche

Elimos, forte della plurien-
nale esperienza nel setto-
re, ha realizzato RiTa, un 
compatto sistema di rico-
noscimento targhe di vei-
coli in transito. Facilmente 
integrabile con  altri siste-
mi, può essere ampliato e 
personalizzato sulle speci-
fiche esigenze del cliente. 
Installato con successo in 
applicazioni di controllo degli accessi in aree riservate e 
nel monitoraggio dei flussi di traffico veicolare, il sistema 
può essere configurato in versione stand-alone o distri-
buito in rete con altre unità dello stesso tipo realizzando 
sistemi modulari ed espandibili in ogni momento per la 
massima salvaguardia degli investimenti. 
Le prestazioni del motore di lettura targhe consentono un 
sicuro e veloce riconoscimento di tutte le targhe europee, 
rendendo applicabile il sistema in ogni contesto con la 
massima affidabilità.

ELIMOS
www.elimos.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=905
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=906
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=907
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=908
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Telecamere di lettura targhe NVR per impianti fino a 8 o 16 ingressi IP

Le telecamere di lettura 
targhe KLIS LPR di EU-
KLIS by GSG Internatio-
nal sono completamente 
integrate in Omnicast in 
un’unica soluzione inno-
vativa: grazie al software 
KLIS CITY&CARS è possibile trasformare un sistema di 
videosorveglianza Omnicast in un sistema integrato per la 
gestione dei transiti, parcheggi e il controllo delle zone a 
traffico limitato. 
Tutte le telecamere sono basate su Digital Analyzer inte-
grato (Tattile Inside), gestiscono black/white list, supporta-
no storage dati Micro SD integrata a bordo da 4GB (fino a 
32 GB), trasmissione dati a 2 indirizzi, funzionalità di web 
server completamente integrabile via browser web, libreria 
OCR integrata, interfaccia di rete Ethernet 10/100 Mps e 
porte seriali RS-485. La tecnologia Tattile fornisce le massi-
me performance e un elevato grado di affidabilità grazie ai 
suoi prodotti collaudati e perfezionati nel corso degli anni.

La serie DS-7600NI-SP di HIKVISION propone registratori di 
rete dalle prestazioni elevate, adatti alla sorveglianza e regi-
strazione di impianti fino a 8 o 16 ingressi IP, con 8 porte di 
rete PoE “Plug & Play” incluse. Questi NVR permettono di 
registrare immagini di telecamere fino alla risoluzione di 5 
Megapixel e per un numero di frame che variano a seconda 
della telecamera utilizzata. Supportano inoltre telecamere 
ed encoder compatibili ed integrabili via protocollo RTSP 
(Real Time Streaming Protocol), rendendo questi NVR adatti 
a coprire diverse applicazioni, dal sistema nuovo fino alla ri-
generazione di sistemi esistenti. Le modalità di registrazioni 
possono essere definite in modo continuo e/o su evento, 
secondo un calendario settimanale, al quale si può aggiunge-
re un calendario vacanze di max 32 periodi con parametri e 
modalità di registrazione configurabili.

GSG INTERNATIONAL
www.gsginternational.com

HIKVISION ITALY
www.hikvision.com
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Software di centralizzazione
e remotizzazione eventi di centrale

Ksenia Security presenta 
vigilo, il SW di centraliz-
zazione e remotizzazione 
eventi di centrale che con-
sente, su un unico server 
raggiungibile da remoto, 
di monitorare fino a 500 
centrali lares IP, l’unica 
piattaforma italiana per la 
Sicurezza e la Domotica 
certificata EN50131 di grado 3. E’ possibile ricevere in tem-
po reale eventi di allarme, manutenzione, di servizio tramite 
il Contact ID. Grazie a Google Maps, il SW geolocalizza la po-
sizione di ogni impianto con una legenda colori che identifica 
la tipologia di evento. Diventa semplice per l’installatore de-
finire il miglior percorso e pianificare gli interventi secondo 
le priorità. Con un pulsante, è possibile visualizzare  solo gli 
eventi programmati come prioritari (es. allarmi) e cliccando 
su ogni singolo evento o su ogni singolo impianto visualizzato 
sulla mappa si entra in connessione remota con l’impianto 
in oggetto.

KSENIA SECURITY
www.kseniasecurity.com

Interfaccia utente touch-screen

Alien è un’interfaccia 
utente touch screen 
a colori per i sistemi 
SmartLiving di INIM 
che consente di ge-
stire la propria abita-
zione con un semplice 
tocco: questo, infatti, 
è sufficiente per la configurazione.
Con Alien. tutto è semplice, tutto è chiaro, tutto è facile. 
Alien non lascia mai disorientato. Basta un tocco per ge-
stire il sistema di sicurezza, basta un tocco per attivare 
uno degli scenari domotici.
La gestione grafica è veramente accattivante. Alien  per-
mette di scegliere il tema del display che  piace di più o di 
modificare lo sfondo con le immagini scelte dall’utente.
Alien mette a disposizione anche la funzione di photo-
frame per visualizzare le immagini preferite in sequenza 
sullo schermo.
Presto sarà disponibile Alien/S con display da 4,3 pollici o 
Alien/G con display da 7 pollici.

INIM ELECTRONICS
www.inim.biz

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=909
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=910
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=911
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=912
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Rilevatore a tenda da esterno via radio

Appliance NVR

Moduli IP Controller

I rilevatori della serie BABY, sviluppati per la protezione di por-
te e finestre, sono rappresentativi del più alto livello tecnolo-
gico fra i rilevatori anti intrusione a tripla tecnologia gestiti da 
microprocessore.
Il profilo snello rende possibile l’installazione tra tapparelle/
persiane e finestre. Utilizzando la staffa dedicata in acciaio, 
possono essere installati al di sopra di finestre esterne e por-
te d’ingresso.
Le principali caratteristiche tecniche sono: 2 PIR + microonda 
a 2,4GHz (a bande selezionabili) integrata sul PCB; alimenta-
zione: batteria al litio da 3,6 Volt; copertura rilevazione: 5 m 
su 144°; funzione antimanomissione tramite accelerometro 
su 3 assi; frequenza di trasmissione 868MHz in FSK; tempo 
di risposta al mascheramento: EN 50131-2-4; immunità RFI: 
conforme alla norma EN 50130-4; grado di protezione conte-
nitore: IP55; classe ambientale: III (EN 50131-1).

E’ un’appliance NVR 
compatta per regi-
strazioni e gestione 
di 4 sorgenti video 
IP espandibili a 8; 
installazione e confi-
gurazione  semi-au-
tomatiche con riconoscimento automatico UPnP e  VPN 
per il servizio MSS. Supporta periferiche IP video compa-
tibili RTSP. La registrazione avviene in locale in continuo 
con parametri definibili e su allarme sul medesimo cana-
le, anche contemporaneamente, con parametri di qualità, 
intervalli di preallarme e post-allarme personalizzabili con 
backup remoto opzionale (cloud) e notifica immediata 
tramite applicazione Multisentry Console e/o email. La 
gestione allarmi, integrabile con sistemi di analisi video,  
è configurabile attraverso le telecamere di rete. Gestione 
dispositivi dedicati o network camera tramite I/O digitale.
Accesso sicuro tramite autenticazione, utilizzo di reti VPN 
(opt) e  funzionalità keep alive delle telecamere.

Basati su tecno-
logia TCP/IP di 
tipo stand-alone,  
permettono di ef-
fettuare fino a 16 
attivazioni e con-
trollare altrettanti 
stati sia da web server embedded, che da applicazioni 
gratuite Apple, Android e prossimamente anche Win-
dowsphone. Si interfacciano con qualsiasi sistema anti-
furto tradizionale, “convertendolo” in tecnologia IP, senza 
dover modificare quanto già installato e senza dover ag-
giungere software: la gestione avviene da apps.
I Moduli IP Controller possono essere utilizzati anche per 
realizzare soluzioni di home&building automation. Le ap-
plicazioni per iOS, Android e Windowsphone dispongono 
di un ampio set di icone esplicative delle funzioni e dei 
sistemi che si vogliono gestire, rendendo il tutto molto 
intuitivo e semplice per l’utente finale. La connessione è 
sicura, in quanto integrano il protocollo di comunicazione 
SSL, lo stesso delle carte di credito.

LINCE ITALIA
 www.lince.net 

MARSS
www.marss.eu

MULTISENTRY SOLUTIONS
www.multisentry.com
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MILESTONE SYSTEMS
www.milestonesys.com

Client per sistemi di sorveglianza

Milestone presenta 
tre client unici  per 
l’accesso al sistema di 
sorveglianza on-site, 
off-site e on-the-go. 
Il potente XPro-
tect® Smart Client 
7 è l’interfaccia fa-

cile da usare per il funzionamento quotidiano di software 
di gestione video XProtect. È adattabile a diversi compiti, 
secondo i requisiti dell’operatore e gli ambienti di lavoro.
XProtect® Mobile 2 estende le capacità di sorveglianza con 
Video Push, una funzione innovativa che trasforma il dispo-
sitivo mobile in un contenitore per portare i video in diretta 
dalla telecamera di uno smartphone o tablet direttamente 
in XProtect. 
Il nuovo Milestone XProtect® Web Client è un’interfaccia 
web-based per la visualizzazione, la riproduzione e la condi-
visione di video. Fornisce l’accesso immediato alle funzioni 
più comuni ed è semplice da usare. Supporta la maggior 
parte dei browser e sistemi operativi, incluso Mac.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=913
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=914
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=915
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=916
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Sistema per la gestione allarmi 
e home automation

Nebbiogeno per abitazioni 
e uffici di prestigio

Il sistema i.Boxer è pro-
dotto in tre modelli: 32, 
64 e 128 ingressi cablati. 
Installando il modulo 
wireless i.RadiÒ 868, il 
sistema può gestire fino 
a 64 sensori via radio e 
16 radiocomandi. 
i.Boxer implementa inol-
tre procedure per la ge-
stione di allarmi tecnologici liberamente definibili e funzioni 
di home automation. L’apertura verso il mondo esterno è 
totale: le centrali montano di serie un modem per l’invio/
ricezione di SMS e la telegestione su linea telefonica ca-
blata, e possono gestire sia connessioni su rete GSM, con 
il modulo i.GSM, che su rete Ethernet con il modulo i.Lan. 
Per ottenere la massima flessibilità sono stati sviluppati 10 
differenti organi di comando tra cui le nuove tastiere “hi-
Tech Touch” e la relativa scheda hi-Tech Proxy per la lettura 
di chiavi di prossimità.

QUMULUS® è stato appositamente pen-
sato e progettato per proteggere abitazioni 
private e uffici di pregio dove eleganza ed 
estetica sono una priorità senza sottovalu-
tare gli elevati standard qualitativi di tutti i 
nebbiogeni PROTECT™.
Vanta un settaggio flessibile che permette 
di dosare la nebbia in base alle esigenze. 
Nonostante le sue ridotte dimensioni,  può 
saturare rapidamente ambienti fino a 50 
mq. I tempi di erogazione sono impostabili 
ed é disponibile la funzione di erogazione 
ad impulsi per mantenere la saturazione 
ottimale del locale per lungo tempo.
QUMULUS® utilizza il fluido XTRA+, con-
tenuto all’interno di pratiche sacche “usa 
e getta”, capace di garantire una fittissima 
nebbia impenetrabile per saturare ambienti per lungo tempo. 
Con una sacca di fluido sono possibili ben 4 erogazioni com-
plete da 60 secondi e la sostituzione del fluido é più semplice 
che mai.

PESS TECHNOLOGIES
www.pess.it

PROTECT ITALIA
www.protectglobal.it
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Rivelatori per interni con microonda 
in banda K

BWare è la nuova serie di rivelatori 
per interni di RISCO,  estremamen-
te affidabile grazie alla Microonda in 
banda K e alle esclusive tecnologie 
di rilevazione. La microonda in ban-
da K è caratterizzata da una minore 
penetrazione delle pareti in modo 
che le persone presenti fuori dal lo-
cale protetto non causino falsi allar-
mi. La tecnologia brevettata ACT™ 
Anti-Cloak Technology offre elevate 
prestazioni di rilevazione passando 
alla modalità a MW quando la tempe-
ratura dell’ambiente è vicina a quella 
corporea o quando riconosce un ten-
tativo di mascheramento. Fra le caratteristiche, microonda in 
Banda K per il massimo livello di prestazioni; doppia tecnolo-
gia MW e PIR; copertura 15m o 25m; funzione Green Line™ 
per lo spegnimento della microonda ad impianto disinserito; 
antimascheramento con IR attivo per i modelli G3; triple resi-
stenze EOL integrate, selezionabili tramite ponticelli.

RISCO GROUP
www.riscogroup.it

 Terminale per soluzioni broadband 
e video over IP

Il nuovo Terminal 
Subscriber Smc19 
MIMO 2x2 di Infi-
Net Wireless si po-
siziona nel mercato 
Enterprise per so-
luzioni broadband 
e video over IP per 
connessioni punto-punto o multi-punto. Offre qualità e 
durata garantite dall’utilizzo di componentistica a tempe-
ratura estesa, protocollo di comunicazione MINT, conteni-
tore in alluminio IP67 e antenna Dual-Pol 19dBi. 
Smc19 opera nella banda 4,9-6,0 GHz con banda netta 
4-50 Mbps per distanze fino a 7 km. Integra uno switch 
Layer2 con gestione QoS, routing, protocolli di  criptazio-
ne AES128 e RC4 proprietario, Firewall L2/L3 residente. 
Gestisce le funzionalità di “snooping IGMP Querrier” e 
“Full VLAN” e permette un elevato sbilanciamento del 
traffico di rete tipico dei sistemi video over IP. Smc19 of-
fre le prestazioni più elevate del mercato garantendo il 
miglior investimento dell’utente.

SIR.tel.
www.sirtel.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=917
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=918
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PIEMONTE
SICURIT Piemonte
Via Lesna, 22 
10095 Grugliasco (TO) 
Tel. +39 011 7701668 

LIGURIA
MP Distribuzioni
Via V. Capello, 56/58
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Tel. +39 010 6443090
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Via della Resistenza, 53/59 
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(BG)
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20127 Milano
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Via Gadames, 91 
20151 Milano
Tel. +39 02 380701 

SICURTEC Brescia
Via Bernini, 14
25010 S. Zeno Naviglio (BS)
Tel.+39 030 3532006
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Via Lincoln Abramo, 65/67
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 66043013

VIDEOTREND 
Via Brughetti, 9/H
20813  Bovisio Masciago 
(MB)
Tel. +39 0362 1791300

VENETO-F.V.GIULIA
ADI San Vendemiano 
Via Treviso, 2/4 
31020 San Vendemiano (TV)
Tel. +39 0438 3651 

B & B TECNOSYSTEMS 
Viale del Lavoro, 2B
35010 Vigonza (PD)
Tel. +39 049 8095820

SICURIT Veneto e Friuli
Viale dell’industria, 23
35100 Padova  
Tel. +39 049 7808387
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Via Nona Strada, 54/56
35129 Padova
Tel. +39 049 8641940
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Tel. +39 049 8841727
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Via Piave, 24
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Tel. +39 0461 915600

EMILIA ROMAGNA
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Tel.  +39 0541 602316
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55/57/59
41122 Modena
Tel. +39 059 454901
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Tel. +39 051 0470965

TOSCANA
ADI Arezzo
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ADI Pisa
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ASCANI Elettrocomm
via Lame 113
63013 Grottammare (AP)
Tel. +39 0735 7373224
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Via Guido Rossa, 12
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ADI Roma 
Via Prenestina, 16
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Tel. +39 06 70305380
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Via F.lli Wright, 7
00043 Ciampino
Tel. +39 06 7915939
                     
A&A Sicurezza
Via Rocca Cencia, 135
00132 Roma
Tel. +39 06 20762550

CHECKPOINT 
Viale della Musica, 20
00144 Roma
Tel. +39 06 5427941

Eta Beta
VIa Mura dei Francesi, 26
00043 Ciampino
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SICURIT Lazio
Via Luigi Perna, 37 
00142 Roma 
Tel. +39 06 5415412

CAMPANIA
DSPRO Sicurezza ed 
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81024 Maddaloni (CE) 
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80147 Napoli
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PUGLIA
CPS GROUP
Via Baione, 198/L
70043 Monopoli (BA)
Tel. +39 080 9303392

DIGITAL SYSTEM
Via Leone XIII° pal.D n.02
74015 Martina Franca (TA)
Tel. +39 080 4838949

IEMME
Via Acquari, 28
73030 Tiggiano (LE)
Tel. +39 0833 532020

CALABRIA
A.S.& T. 
Via Anna II Traversa, 38
89100 Reggio Calabria
Tel. + 39 0965 331017

SICILIA
CAME.COM
Via Giuseppe Patanè,8,10,12
95128 Catania
Tel. +39 095 447466

DA.DO. TECNA
Via B. Molinari, 15/17
90145 Palermo
Tel. + 39 091 226244

DECIBEL
Via Alcide de Gasperi, 100
92019 Sciacca (AG)
Tel. +39 0925 22710

RIL Elettronica
Via delle Zagare, 6
98123 Messina
Tel. +39 090 2926562

SICURIT Sicilia
Via Giuffrida Castorina, 
11/13/15 
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iCLASS SE® e’ la piattaforma HID per controllo accessi di nuova generazione, che abilita l’autenticazione a 

un’ampia gamma di tecnologie per credenziali. Una famiglia altamente flessibile di lettori insieme a una vasta 

scelta di credenziali multitecnologia assicurano la interoperabilita’ in diverse ambientazioni tecnologiche. 

iCLASS SE® e’ anche abilitata per smartphone (NFC) a altri dispositivi a memoria. Ora, voi avete a disposzione 

diverse possibilita’ per creare la soluzione di controllo accessi a voi ideale.
Per ulteriori informazioni visitate:  hidglobal.com/path-ASIT

Aperta, flessibile ed estremamente sicura, iCLASS SE® 
é la piattaforma che semplifica ogni cosa

Il percorso per 
la interoperabilita’

ll Vostro Portale delle Soluzioni per la Security a 360°
scoprire prodotti, incontrare partner, aggiornarsi sulle tecnologie e tro-
vare fornitori di servizi: per i buyer della security che vogliono aprirsi un 
varco tra le difficoltà della crisi economica e tornare a realizzare profitti

L’evento 2013 da non perdere per chi cerca System Integrator, Distributori e OEM/ODM 

Per info:
Messe Frankfurt New Era Business Media Ltd.  
Contatto: Lois Lee
lois.lee@newera.messefrankfurt.com
Tel: +886-2-2659-9080 ext. 358 

Taipei Nangang Exhibition Center, Taiwan 

Registrati online e vinci 

una telecamera! 

Vai al sito www.secutech.com / Secutech APP

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=922


COLTIVIAMO E FACCIAMO CRESCERE IDEE!
www.ethosmedia.it




