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MICRO DIMENSIONI, MASSIMA SICUREZZA

WILMA MICRO è la nuova centrale completamente wireless di Combivox, la più piccola mai 
realizzata, ideale per rapide installazioni su impianti di piccole dimensioni e su mezzi mobili 

(camper, barche, etc.). È totalmente integrata in una  tastiera LCD dotata di microfono e 
altoparlante, in cui è alloggiata una scheda elettronica con modulo GSM e ricetrasmettitore 

868 Mhz. Dispone di una batteria agli ioni di litio con un’autonomia garantita di 15 ore in caso 
di assenza rete prolungata, 16 zone radio per 3 aree di inserimento, 1 codice Master e 6 codici 

utente oltre ad 8 radiocomandi per le operazioni di inserimento e disinserimento.
Disponibile in kit e compatibile con tutti gli accessori Combivox 868 Mhz.

www.combivox.it
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Andiamo oltre
a Mia Martini a Patty Pravo, da Baglioni a Emma: 
la parola “oltre” racchiude un fascino misterioso 
che avvince gli artisti; basta scorrere i titoli dei 
loro album. E non solo affascina i musicisti, ma 

anche i pittori e gli scrittori. Perché la parola oltre ha una 
valenza semantica sfuggente ed evocativa, che lambisce sia 
gli aspetti temporali (oltre come futuro prossimo), sia quelli 
visivi (oltre la siepe, oltre l’orizzonte), sia quelli emozionali 
(oltre le proprie possibilità, oltre le aspettative). Andare oltre 
è quindi un’espressione che assomma un ampio ventaglio di 
suggestioni, tutte però convergenti sul tema del superamento 
dell’attuale - sia esso inteso come lasso temporale, come 
status fi sico o materiale o come forma mentis. 
Anche la sicurezza, àmbito senz’altro più asettico di quelli 
artistici, ha deciso di abbracciare l’oltre. Il comparto ha 
scelto di andare oltre con un congresso che tradisce questa 
volontà già dal titolo: Sicurezza e oltre - dove l’oltre incarna 
una valenza tecnologica (con la sicurezza che si intreccia 
sempre più intensamente con l’IT e i servizi), ma anche 
esperienziale ed aggregativa. E se le Associazioni del 
settore hanno saputo andare oltre (oltre le incomprensioni 
e le divergenze, oltre le note a margine, oltre i distinguo, 
oltre i leinonsachisonoio), è ora che anche il mercato 
vada oltre (oltre la competizione nel senso meno nobile, 
oltre le logiche di bottega, oltre il pressappochismo, oltre 
l’improvvisazione). Anche a&s Italy si impegna ad andare 
oltre (oltre la foliazione, oltre la tiratura, oltre i contenuti 
d’eccezione), anche con iniziative davvero “oltre” a fi era 
SICUREZZA. 

D
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GESTIONE ACCESSI DIGITALE NEI SISTEMI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI

SmartIntego – 
la soluzione perfetta 
per il controllo 
accessi integrato.

Cilindri di chiusura SmartIntego, SmartHandle
e GatewayNode: la nuova famiglia di prodotti
SimonsVoss nata per il modo dell’integrazione.
 
Grazie al potente protocollo di comunicazione, 
SmartIntego si integra perfettamente nei sistemi 
esistenti di controllo accessi e gestione degli 
edifi ci. Grazie alla confi gurazione automatica 
dei componenti del sistema tramite SmartIntego 
Manager, le operazioni di installazione risul-
tano notevolmente più rapide rispetto agli altri

sistemi.

Tel.: +39 0272 - 546 763  |  www.simons-voss.it
 www.smartintego.com

SICUREZZA
MILANO
PADIGLIONE 3 
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TOP News
PHYSICAL SECURITY: 
+ 30 MILIARDI DI USD IN 5 ANNI

DALLAS, TX (US) - I trend degli ultimi anni 
dimostrano che il mercato della sicurezza 
fi sica continua a crescere, con una consi-
stente domanda di soluzioni e servizi da 
parte di più o meno tutti i settori: la società 
di ricerca Marketsandmarkets prevede 
infatti un incremento del fatturato globa-
le dagli attuali 57,72 miliardi di USD agli 
87,95 del 2019. Dall’analisi delle diverse 
tipologie di prodotto, emerge che la biome-
tria detiene la maggior quota di mercato, a 
fronte di una crescita più rapida del con-
trollo accessi. 

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4205

ANIE: L’EXPORT, RISORSA 
NECESSARIA ALLA RIPRESA

MILANO - La chiave per il rilancio? “Lo 
sbarco sui mercati esteri”. É questa la ri-
cetta del Presidente di ANIE Confi ndustria 
Claudio Andrea Gemme, in missione istitu-
zionale con il Ministro dello Sviluppo Eco-
nomico Federica Guidi in Arabia Saudita. La 
domanda interna è ancora debole: l’export 
può quindi rappresentare una fonte di svi-
luppo per le imprese dell’industria elettro-
tecnica ed elettronica italiana, che si se-
gnalano per l’eccellenza dei loro prodotti e 
per l’avanzatissimo livello delle tecnologie. 

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4233

ONVIF: ORA È PRESENTE 
IN SEI CONTINENTI

SAN RAMON, CA (USA) – ONVIF, organi-
smo leader globale per la standardizzazio-
ne dei dispositivi IP per la sicurezza fi sica, 
ha annunciato che ora i suoi membri co-
prono i sei continenti, grazie all’aggiunta del 
produttore di security brasiliano intelbras. 
Con oltre 500 membri e 3500 prodotti 
conformi, ONVIF è la più grande organizza-
zione di questo tipo nel mondo. Dalla sua 
fondazione nel 2008 le iscrizioni sono cre-
sciute di un 25-50% annuo, con un numero 
di prodotti conformi che è aumentato del 
250% nei soli ultimi 3 anni.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4219

GARANTE PRIVACY EUROPEO: 
TRA I CANDIDATI, BUTTARELLI

BRUXELLES - Sta giungendo a conclusione 
il processo di selezione per la nomina del 
nuovo Garante Europeo per la protezione 
dei dati e del suo assistente. Tra i candidati 
che potrebbero aspirare a questa autore-
vole carica, attualmente ricoperta da Peter 
Hustinx, giunto a fi ne mandato, vi è anche il 
magistrato Giovanni Buttarelli. Quest’ultimo 
è al momento Garante aggiunto ed è rima-
sto nella short list di tre nomi al termine 
della procedura di selezione. Cinzia Biondi 
è invece in corsa per la nomina a Garante 
Europeo aggiunto. 

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4383

VMS: TRE STRATEGIE 
PER GESTIRLO AL MEGLIO

WATFORD (UK) - Il valore e i vantaggi di un 
sistema di videosorveglianza sono eviden-
ti, ma è necessario essere consapevoli del 
fatto che i costi legati all’implementazione 
e alla manutenzione di un Video Manage-
ment System possono incidere in modo 
rilevante sul budget di un’azienda. A ricor-
darlo, sul portale ifsecglobal.com, è Simon 
Barnes (Business Development Manager 
presso High Speed Sustainable Manufactu-
ring Institute), che offre dei consigli per ot-
timizzare il VMS e renderlo un investimento 
profi ttevole. 

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4241

IHS: I TRE MODELLI CHE 
PLASMERANNO LO SMART HOME 

ENGLEWOOD, COL (USA) – Un’analisi delle 
soluzioni smart home di IHS identifi ca tre 
modelli di scelta del consumatore. Il primo si 
chiama point security: un hardware non lega-
to ad altri apparecchi per generare automa-
zione, con ogni singolo dispositivo che utilizza 
la sua specifi ca applicazione. Il secondo è la 
connected security, che rimanda ai tradiziona-
li sistemi di allarme antifurto: tutti i dispositivi 
installati sono connessi a un singolo pannello 
con o senza fi li. Il terzo è la smart security: più 
apparecchi sono connessi tra loro attraverso 
un punto centrale e una sola applicazione ge-
stisce l’intero sistema.
http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4238
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TOP News
KASPERSKY LAB VS IL CYBERCRIME 
CON EUROPOL E INTERPOL

ROMA – Lotta al crimine informatico e mag-
giore sicurezza. Sono questi gli obiettivi per 
cui Kaspersky Lab ha fi rmato un memoran-
dum d’intesa con Europol e un accordo con 
Interpol, che intensifi ca la cooperazione 
tra l’azienda e le forze dell’ordine. Eugene 
Kaspersky ha fi rmato con Troels Oerting, 
Assistant Director di Europol e Head del-
lo European Cybercrime Centre (EC3), un 
memorandum d’intesa tra Kaspersky Lab 
e l’agenzia di polizia dell’Unione Europea, 
che apre la strada a una cooperazione più 
signifi cativa tra le due organizzazioni.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4411

TORINO: ANCORA FORMAZIONE 
GRATUITA CEI

TORINO - L’Unione Industriale di Torino sarà 
la sede, il prossimo 23 ottobre, del 10° 
Convegno di formazione gratuita CEI “La-
vori elettrici e impianti utilizzatori elettrici, 
elettronici e di comunicazione”. Ad aprire 
la giornata sarà una relazione dedicata alla 
nuova Norma CEI 11-27 a correlazione del-
la recente nuova edizione della Norma qua-
dro europea CEI EN 50110-1:201 e delle 
relazioni con il Testo Unico sulla Sicurezza. 
Seguirà un resoconto sull’evoluzione degli 
impianti elettrici nell’edilizia e sulle Norme 
CEI 0-16 e CEI 0-21.
 
http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4413

SICUREZZA, PROSSIMA EDIZIONE 
A SETTEMBRE 2015!

MILANO – Ultime da SICUREZZA 2014. 
Mentre fervono i preparativi per l’edizione 
ormai imminente, in conferenza stampa 
viene annunciata un’edizione speciale 
nell’anno dell’EXPO, quindi nel 2015, dal 
16 al 18 settembre. SICUREZZA si collo-
cherà poi in maniera permanente nel ca-
lendario degli anni dispari, conferendo alla 
mostra lo scettro di unica manifestazione 
autunnale nel panorama internazionale. La 
“nuova SICUREZZA” avrà un concept inno-
vativo, fi nalizzato ad accrescere la sua at-
trattività internazionale. 

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4221

VIOLAZIONI PRIVACY PER 24 
MILIONI IN UN SOLO MESE 

FIRENZE  – Sono allarmanti i dati diffusi da 
Fedeprivacy a seguito di una ricerca con-
dotta ad agosto: il 67% dei 2.500 siti web 
analizzati di enti e imprese italiane viola il 
Codice della Privacy. Il Garante svolge con 
impegno attività ispettive per far fronte a 
queste violazioni ma, nonostante le energie 
profuse, si può affermare che il rispetto del-
la privacy dei cittadini sia nel nostro paese 
ancora una chimera. Il discorso vale soprat-
tutto per il web, dove spesso per accedere 
ai vari servizi online è richiesta la compila-
zione di form di contatto. 

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4390

CARTE PREPAGATE: 
TORNA IL PREPAID SUMMIT

MILANO - Torna a Milano, l’11 novembre 
2014, il Prepaid Summit: Europe 2014, 
la più importante conferenza dedicata al 
tema delle carte prepagate. All’appunta-
mento, accolto dall’Hotel Principe di Sa-
voia, partecipano autorevoli protagonisti 
e innovatori. Saranno presentate indagini 
di mercato, casi aziendali provenienti da 
tutto il mondo e interventi di keynote spe-
aker delle principali realtà: Poste Italiane, 
Vodafone, UBI Banca, European Payment 
Council, Enel Energia. L’Italia è il maggiore 
mercato delle prepagate in Europa e viene 
considerata un caso di studio.
http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4244

TRENTO: TRA LE DIECI CITTÀ 
PIÙ SMART DEL MONDO

TRENTO  - Trento è una delle dieci città più 
intelligenti del mondo: è stata infatti accol-
ta la sua candidatura alla “IEEE Smart Ci-
ties Initiative”, organizzata dall’associazione 
internazionale IEEE (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers). Secondo i mo-
delli prevalenti, l’intelligenza di una città si 
manifesta nella sua capacità di risolvere in 
modo sostenibile i problemi della comunità 
(dal traffi co all’inquinamento, dallo svilup-
po economico a una gestione sostenibile 
delle risorse naturali). È pertanto espressio-
ne del capitale umano, intellettuale, sociale 
e tecnologico della città. 
http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4246



Telecamere Megapixel 
per la torre di controllo 
di un grande porto internazionale

STATO DI FATTO 
ED ESIGENZE DEL COMMITTENTE 

l porto di Jebel Ali è la struttura più rappresen-
tativa della DP World, una delle organizzazioni 
principali nell’ambito degli operatori di terminali 
marittimi internazionali e nello sviluppo della logi-
stica e dei servizi ad essi relativi. Tale porto è il più 

grande approdo marittimo creato dall’uomo al mondo e 
il maggiore scalo per navi porta-container tra Rotterdam 
e Singapore. E’ situato a 35 chilometri a sud-ovest di 
Dubai, sulla costa degli Emirati Arabi Uniti che si af-
faccia sul Golfo Persico. La sua posizione geografi ca, 
strategicamente importante, ha consentito a tale por-
to di diventare un fondamentale nodo di collegamento 
marittimo tra il Medio Oriente e il mondo occidentale. 
Si tratta di una struttura all’avanguardia tecnologica, 
che utilizza i più avanzati strumenti del campo e funge 
da modello per gli operatori regionali del settore in tutti 
gli aspetti, dalle dimensioni degli impianti, all’effi cienza 
e alla sicurezza delle operazioni. La torre di controllo 
marittima gestita dalla DP World a Jebel Ali è un’impor-
tante struttura di monitoraggio e controllo sul traffi co 
delle imbarcazioni che entrano ed escono dal porto. La 
sicurezza fi sica della struttura, garantita dalla torre di 
controllo, ha richiesto un aggiornamento, per continuare 
a rispettare le norme di sicurezza stabilite dalle autori-
tà portuali di Jebel Ali. A questo scopo, la DP World ha 
eseguito una valutazione dei rischi per la sicurezza, per 
stabilire come migliorare l’affi dabilità del sito. In base ai 
risultati della procedura di valutazione, la DP World ha 
suggerito l’adozione di un sistema di videosorveglianza 
esterna. In un primo momento è stato messo a punto 
un progetto di base, che prevedeva un sistema di 13 
telecamere analogiche di sorveglianza giorno/notte e 
due telecamere PTZ per esterni. Verifi cando il progetto, 
la DP World è giunta alla conclusione che l’installazione 
di un tale sistema di videosorveglianza analogico avreb-
be richiesto l’impiego di personale civile, comprendente 
anche elettricisti, per le necessità di cablaggio e ali-
mentazione elettrica dell’impianto. Queste necessità 
aggiuntive avrebbero pesato sui costi complessivi del 
sistema, nonché sui tempi necessari al completamento 
dell’installazione. Pertanto la DP World ha scartato la so-
luzione analogica e si è messa alla ricerca di una solu-
zione per un sistema di videosorveglianza più avanzato 
tecnicamente. L’obiettivo era un sistema di telecamere 
che: coprisse accuratamente le zone indicate; richiedes-
se servizi o personale esterni trascurabili o nulli a scopo 
di installazione/manutenzione; offrisse caratteristiche 
e funzioni in grado di migliorare realmente il controllo 
delle operazioni; avesse un prezzo ragionevole e infi ne 
garantisse qualità e dettagli delle immagini superiori a 

quelli offerti dai tradizionali impianti analogici. La DP 
World si è dunque orientata verso una nuova soluzione, 
che prevede l’uso delle telecamere megapixel Arecont 
Vision. Dal confronto tra il sistema basato su tecnolo-
gia megapixel della Arecont Vision e l’originale impianto 
analogico, è stato evidente che, anche se le telecamere 
analogiche hanno un prezzo inferiore di quelle mega-
pixel, singolarmente prese, esse avrebbero nel comples-
so fornito un servizio dal valore decisamente inferiore al 
costo totale del sistema analogico.

LA TECNOLOGIA 
MESSA IN CAMPO

Il nuovo progetto proposto comprende due telecamere 
AV8185DN a cupola da 8-megapixel, con panoramica 
giorno/notte da 180°, due telecamere MegaVideo® 
compatte AV10005DN in stile box da 10-megapixel 
giorno/notte e quattro telecamere MegaVideo® com-
patte AV2105DN in stile box da 2-megapixel giorno/
notte. In confronto al primo progetto, comprendente 
13 telecamere analogiche, la soluzione basata sulle 
6 telecamere a tecnologia megapixel dI Arecont Vision 
offre una maggiore copertura con un minor numero di 
telecamere, nonché una maggiore risoluzione delle im-
magini. La possibilità di effettuare digitalmente zoom 
sulle inquadrature in diretta o sulle immagini registrate, 
mantenendo al contempo l’alta risoluzione e la zona di 
ampia copertura, ha reso superfl ue le telecamere PTZ. 
Inoltre la modalità Moonlight™, consente alle teleca-
mere di passare automaticamente dall’inquadratura a 
colori a quella in bianco e nero, in caso di diminuzione 
della luce ambientale. Dato che le telecamere di rete 
megapixel sono dotate di capacità di alimentazione 
tramite Ethernet (PoE - Power over Ethernet), non sono 
richiesti cavi elettrici per l’alimentazione dell’impianto. 
Così i dati e la corrente di ciascuna telecamera viaggia-
no su un singolo cavo di rete. L’uso di un minor numero 

di telecamere per la copertura della stessa area si è 
anche tradotto nel risparmio di costi per infrastrutture, 
vista l’inutilità di lavori di messa in sicurezza, cablaggio 
e installazioni: tutto questo ha abbattuto di circa il 20% 
i costi dell’originale progetto, rifl ettendosi immediata-
mente in un incremento del ritorno sugli investimenti 
(ROI). Oltre a questi vantaggi, la soluzione megapixel 
ha anche contribuito ad una maggiore salvaguardia 
ambientale, data la minore quantità di cavi e hardware 
richiesta dall’impianto. Il sistema di telecamere basate 
su tecnologia megapixel della Arecont Vision ha quindi 
garantito una soluzione con prestazioni e qualità delle 
immagini superiori rispetto al corrispondente impianto 
analogico, ma soprattutto si è dimostrata la soluzione 
di videosorveglianza più conveniente in termini di costi, 
garantendo benefi ci concreti, quali l’incremento del ROI.

I
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Location e Committente:  
torre di controllo marittimo del porto di Jebel 
Ali (Dubai)

Tipologia di impianto: 
videosorveglianza con telecamere megapixel 
(maggiore copertura con minor numero di te-
lecamere, maggiore risoluzione delle immagini, 
risparmio del 20% nei costi per infrastrutture, 
ridotto impatto ambientale (meno cavi e har-
dware rispetto a impianto analogico).

Brand: 
Arecont Vision www.arecontvision.com 

APPLICATION CASE
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Analisi video avanzata 
e mappe interattive Made in Italy 
per l’Università di Berkeley

STATO DI FATTO 
ED ESIGENZE DEL COMMITTENTE 

l Cal Memorial Stadium della University of California 
di Berkeley, con 63.186 posti a sedere, mette la 
sicurezza dei tifosi al primo posto. Non meno im-
portanti, il rischio intrusione, furti e sicurezza per la 
Student Athletic Center, situata sotto allo stadio. Il 

profi lo di sicurezza video richiedeva però il giusto bilan-
ciamento tra ampi spazi ed immagini ad alta risoluzione, 
come pure discrezione durante gli eventi. Dopo una ricerca 
di mercato approfondita, la University of California di Ber-
keley ha selezionato Arteco. 
 

LA TECNOLOGIA 
MESSA IN CAMPO

Arteco è stata scelta perché offriva un sistema scalabi-
le, compatibile con telecamere IP, analisi video avanzata 
con il minimo tempo di set-up ed un’interfaccia facile da 
apprendere e da usare. Installato su Intransa SE-45 En-
terprise Server, Arteco-Server Enterprise gestisce e registra 
video di oltre 85 telecamere IP ad alta risoluzione. Arteco 
Enterprise è la soluzione Software di Videosorveglianza 
Arteco installabile su hardware di terze parti Windows® 
compatibile. E’ la soluzione ideale per impianti TVCC digi-
tali di grandi dimensioni che necessitano di video analisi 
evoluta, gestione centralizzata delle immagini e delle regi-
strazioni e diagnostica real time dei dispositivi video e di 
storage. Queste le sue caratteristiche: 

• Accuratezza. La potente analisi video integrata, dota-
ta di specifi ci ed avanzati algoritmi e fi ltri, minimizza i 
falsi eventi. Arteco Enterprise, grazie al plug-in Object 
Analytics, può determinare con esattezza lo svolgimen-
to di specifi ci scenari, come ad esempio la rilevazione 
dell’oggetto abbandonato/rimosso. La suite Arteco 
Enterprise gestisce sorgenti video IP (telecamere e 
video-server) di tutti i principali brand  internaziona-
li ed è compatibile con i dispositivi ONVIF™. Arteco 
Enterprise supporta e gestisce gli encoder video più 
avanzati: MJPEG, MPEG4, H.264, MxPEG. La soluzione 
software ARTECO permette di utilizzare tutto lo storage 
a disposizione garantendo la possibilità di utilizzare 
percorsi locali o di rete (es. NAS) per le registrazioni. 
L’esportazione delle immagini risulta facile e nel rispet-
to della sicurezza delle immagini stesse.

• Gestione semplifi cata. L’interfaccia software Arteco 
Logic Next rende semplice e intuitivo ogni aspetto del 
sistema, dalla visualizzazione alla confi gurazione delle 
avanzate funzioni di fi ltraggio presenti nell’analisi video 
integrata. Arteco Logic Next può essere installato in più 
postazioni per consentire il controllo simultaneo da 
parte di più operatori, ognuno con specifi che mansioni, 

e consente il controllo delle funzionalità di tutti i sistemi 
sia in locale che da remoto, come ad esempio istituti 
di vigilanza o centrali operative dotate di Video-Wall. 
L’accesso da remoto a dati e immagini può essere fatto 
in qualunque momento e da qualsiasi località, con il 
Web-client integrato e le App per Tablet e Smartphone.

• Mappe multi livello. L’utilizzo delle mappe grafi che Ar-
teco permette un rapido controllo dell’intero impianto 
di videosorveglianza, dei sistemi di sicurezza integrati 
e dei dispositivi elettronici collegati al software Arteco. 
Attraverso un unico ambiente grafi co è quindi possibile 
visualizzare le anteprime live delle telecamere, accede-
re all’instant replay delle registrazioni, oppure verifi care 
attraverso segnalazioni grafi che allarmi relativi a sistemi 
di sicurezza o all’analisi video delle telecamere. L’inte-
grazione con i dispositivi elettronici permette infi ne di 
avere il controllo visivo dello stato di qualsiasi apparato 
elettronico ed interagire con esso per variare ad esem-
pio una accensione od uno spegnimento.

• LPR (License Plate Recognition). Con Arteco Enterpri-
se la videosorveglianza si integra con la lettura targhe, 
per un’elevata supervisione del territorio o un dettaglia-
to controllo accessi. Con il relativo canale opzionale 
e la specifi ca telecamera di lettura targhe IP ad alta 
defi nizione, Arteco Server Enterprise registra e gestisce 
il passaggio dei veicoli nello stesso Database delle re-
gistrazioni e delle notifi che, ottimizzando la gestione di 
tutti gli eventi.

• Diagnostica Real-time per l’archiviazione. Il modulo 
Failover prevede e diagnostica eventuali guasti dei di-
spositivi di archiviazione, notifi cando all’utente le critici-
tà riscontrate e garantendo una manutenzione effi cace 
degli impianti. Il modulo permette inoltre la migrazione 
automatica delle registrazioni su supporti di riserva in 
modo da non interrompere il normale funzionamento 
dell’impianto in caso di guasti.

• Ottimizzazione della banda. Gestione indipendente 
dei parametri di registrazione da quelli di trasmissione 
via rete per singola Telecamera e client. Questo permet-
te di regolare ed ottimizzare, per ogni singolo punto di 
ripresa e/o per specifi ca postazione di controllo, l’occu-
pazione di banda in termini di trasmissione via rete.

• Plug-in Privacy. Grazie all’apposito modulo software di 
sfocatura delle immagini, permette la completa ade-
renza alle vigenti normative di Garanzia della Privacy, 
consentendo la consultazione delle registrazioni “in 
chiaro” tramite password.

 
LA PAROLA 

ALLA COMMITTENZA

“Sarebbe stato necessario coniugare più sistemi di diversi 
fornitori per ottenere lo stesso benefi cio che otteniamo da 
ARTECO a metà del costo complessivo” - dichiara Roy J. 
Nunes, UC Berkeley, UCPD Crime Prevention Unit.

I

IN BREVE

Location e Committente:  
Cal Memorial Stadium della University of Cali-
fornia di Berkeley 

Tipologia di impianto: 
Arteco-Server Enterprise gestisce e registra i 
video di oltre 85 telecamere IP ad alta risoluzio-
ne. Analisi video avanzata con il minimo set-up 
ed un’interfaccia intuitiva, gestione centralizzata 
delle immagini e delle registrazioni e diagnosti-
ca real time dei dispositivi video e di storage. 

Brand: 
Arteco www.arteco-global.com/it/ 



Perimetrale sicuro 
a costi ridotti
con le termocamere

STATO DI FATTO 
ED ESIGENZE DEL COMMITTENTE 

er uno degli impianti fotovoltaici più impor-
tanti della parte occidentale della Spagna, 
Solarpack, controllare una vasta area su cui 
sono installate attrezzature di elevato valore 
non era un compito facile. La soluzione di 

analisi intelligente realizzata da CCTV CENTER di Valencia, 
che integra termocamere FLIR e il potente software di 
analisi Aimetis Symphony™, ha permesso a Solarpack di 
monitorare effi cacemente il suo perimetro di 41 ettari. In 
questo progetto l’obiettivo era il contenimento dei costi di 
investimento e manutenzione e al contempo la necessità 
di rendere più effi cace e affi dabile il sistema di sicurezza 
con la notifi ca automatica di allarmi ed eventi. Un ulteriore 
requisito essenziale era la rapida ricerca e visualizzazione 
delle immagini video. Diverse prove effettuate con altri si-
stemi di sicurezza hanno portato Solarpack alla conclusio-
ne che le termocamere costituissero la soluzione migliore 
e, in particolare, le termocamere FLIR. 
A quel punto Solarpack si è rivolta a CCTV CENTER, distri-
butore ed integratore uffi ciale di FLIR in Spagna.

LA TECNOLOGIA MESSA IN CAMPO

CCTV CENTER ha proposto una soluzione in cui le termo-
camere FLIR venivano abbinate al software di analisi vi-
deo Aimetis Symphony. Aimetis Symphony è un premiato 
software intelligente di videosorveglianza che offre un’uni-
ca, innovativa piattaforma video IP aperta per la gestione 
e l’analisi video, l’integrazione di sistemi e la gestione de-
gli allarmi. Per l’elevato contrasto delle loro immagini, le 
termocamere sono particolarmente indicate per l’analisi 
in applicazioni perimetrali. Le termocamere sono in grado 
di rilevare bersagli umani ad una distanza fi no a 2.000 
metri e di produrre immagini chiare e nitide nel buio più 
profondo, attraverso nebbia leggera e pioggia, in condi-
zioni quindi proibitive per le comuni telecamere TVCC. Le 
termocamere rappresentano una soluzione ideale per la 
sorveglianza 24/7, eliminando peraltro i costi per illumi-
natori IR o per altri sistemi di illuminazione supplementari. 
Per la protezione perimetrale di questo impianto fotovol-
taico sono state installate 21 termocamere FLIR Serie F 
con una risoluzione di 320x240 pixel su pali alti 2-3 metri, 
lungo un recinto di fi lo metallico. Le termocamere Serie 
F sono completamente abilitate al controllo e funziona-
mento tramite reti digitali ed analogiche. La Serie F for-
nisce immagini ad alto contrasto, ottimizzate per ottenere 
il massimo dal software di analisi video. Le termocamere 
operano insieme ad un sistema di rilevamento anti-intru-
sione, entrambi collegati a una CSA (Stazione Centrale 
di Allarme). Tutte le termocamere sono integrate con il 
software Aimetis Symphony in modo che possano essere 

controllate da un PC server installato remotamente. Nel 
software Aimetis Symphony viene defi nita una recinzione 
virtuale, in modo che quando un intruso ne attraversa la 
linea virtuale, determinata dall’operatore, viene attivato un 
allarme. L’allarme viene poi inviato al CSA, dove l’operatore 
ne riceve il segnale. L’operatore si collega con il client di 
Aimetis Symphony e controlla il relativo fl usso video per 
verifi care se si tratta di un falso allarme o di una minaccia 
reale. Il sistema è in grado di distinguere gli animali da-
gli umani. Quando il sistema individua il bersaglio come 
essere umano, ne avvia il tracciamento. Il software attiva 
un allarme solo se il bersaglio attraversa la linea virtuale 
confi gurata dall’operatore. Quando il sistema identifi ca 
un bersaglio come animale od oggetto sconosciuto, non 
attiva alcun allarme, anche quando un animale attraversa 
la barriera virtuale. L’elevata qualità delle termocamere e 
l’affi dabilità delle analisi rende possibile questa distinzio-
ne, con una conseguente diminuzione drastica del numero 
di falsi allarmi. 

BENEFICI DEL BREVE E MEDIO PERIODO

Prima dell’installazione del nuovo sistema, occorrevano 
da 10 a 15 guardie per garantire la sicurezza dell’impian-
to. Al momento, non ci sono più guardie in pattuglia o a 
controllo dell’accesso all’impianto fotovoltaico. Ora, tutto 
può essere gestito da una workstation remota da uno o 
due operatori. “Il nuovo impianto ci procura un signifi cativo 
risparmio ed è molto più effi cace che avere una squadra 
di guardie che osservano le telecamere diurne incapaci di 
produrre immagini di notte o in condizioni meteorologiche 
avverse. Inoltre, l’uso della tecnologia di imaging termico 
ci evita i costi di implementazione e manutenzione di un 
sistema di illuminazione. Infi ne, è ridotto anche il consumo 
di energia elettrica ed anche i costi di manutenzione sono 
ridotti”, conclude Pablo Campos di CCTV CENTER, respon-
sabile di questo progetto. 

P
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IN BREVE

Location e committenza:  
Solarpack, impianto fotovoltaico in Spagna

Peculiarità:
le termocamere rilevano bersagli umani fi no a 
2.000 m di distanza, danno immagini chiare e 
nitide al buio, attraverso nebbia leggera e pioggia, 
eliminano i costi per i sistemi di illuminazione 

Distributore ed integratore uffi ciale FLIR per 
la Spagna:
CCTV CENTER

Brand dei componenti:
termocamere FLIR www.fl ir.com
software di analisi Aimetis Symphony™

APPLICATION CASE
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Napoli Capodichino vede 
in HD ad effetto 
panoramico

STATO DI FATTO 
ED ESIGENZE DEL COMMITTENTE

Aeroporto Internazionale di Napoli è utiliz-
zato ogni anno da quasi 6 milioni di perso-
ne ed offre collegamenti con oltre 50 desti-
nazioni nazionali e internazionali. Lo scalo 
partenopeo è gestito da GESAC SPA, grup-
po F2i Aeroporti, società di gestione aero-

portuale conosciuta per l’eccellente livello qualitativo 
dei suoi servizi e per la propensione al continuo miglio-
ramento. La costante ricerca di GESAC delle soluzioni 
più effi cienti è sempre fi nalizzata a soddisfare al meglio 
le esigenze di passeggeri e operatori del settore, con 
particolare riguardo alla sicurezza delle persone e alla 
salvaguardia dell’ambiente, naturalmente nel rispetto 
delle stringenti e complesse normative del settore.

I requisiti di Sicurezza negli Aeroporti, già considerevol-
mente alti, sono divenuti estremamente severi sia nel 
campo dell’Aviazione civile che militare. Sono infatti da 
considerarsi ora ad alto rischio tutti gli spazi comuni, i 
parcheggi, le strade di accesso, gli edifi ci del Terminal e 
gli stessi Hangar. La moderna Videosorveglianza negli 
aeroporti richiede quindi soluzioni fl essibili, che soddi-
sfi no rigorose esigenze di qualità e di sicurezza: teleca-
mere distribuite, registrazione e trasmissione di segnali 
video, visualizzazioni dal vivo in real time, registrazione 
h24 7/7, uso delle reti digitali, elaborazione intelligente 
delle immagini, integrazione dei canali audio e di con-

trollo da un sistema di video tramite un ordine supe-
riore, integrazione col sistema di gestione dell’edifi cio 
(spesso già esistente). Il layout degli aeroporti moderni, 
contraddistinto da numerosi edifi ci e aree separate, im-
pone di mettere in campo sistemi di sorveglianza mul-
ti-zona, con la possibilità di istituire centri di controllo 
secondari. Scenari di emergenza e integrazione delle 
stazioni di controllo mobili svolgono un ruolo importante 
(ad esempio attraverso piattaforme iPhone/iPad), con 
personale che si sposta e si muove di continuo.
In questo contesto, videosorveglianza HD è ormai dive-
nuto l’acronimo che identifi ca un sistema ad alta quali-
tà, ma l’enorme costo da affrontare per un’infrastruttura 
che permetta la collocazione di centinaia di telecamere 
distribuite e supportate da una rete performante, che 
ne consenta la veicolazione senza soluzione di conti-
nuità per il monitoraggio di enormi aree da controllare, 
assieme ad un centro di controllo altamente perfor-
mante, hanno fatto ricadere la scelta progettuale verso 
una soluzione diversa ed innovativa. Parliamo di sensori 
multifocali in grado di garantire in tempo reale la visua-
lizzazione e la registrazione di enormi aree mantenendo 
un rapporto pixel/metro che permette di identifi care il 
target voluto anche su enormi distanze.

LA TECNOLOGIA 
MESSA IN CAMPO

Col nome di “Progetto Airfi eld” si identifi ca il sistema in 
grado di garantire il monitoraggio dei fl ussi veicolari ed 

aeromobili delle aree di carico, nei piazzali, nelle piste 
e nei raccordi necessari a ricostruire eventuali eventi 
incidentali in caso di necessità. Il “Progetto Forecourt” 
ha invece come mission quella di garantire il monito-
raggio dei fl ussi veicolari e pedonali delle aree esterne 
comprese tra il parcheggio multipiano, il Terminal 1 e la 
viabilità di uscita dall’aeroporto.

Il cuore di questa nuova installazione video è il sistema 
di sensori multifocale multimegapixel specifi catamente 
progettato per ottenere un’elevata risoluzione per vaste 
aree. Questo sistema, a differenza delle videocamere 
convenzionali, che si basano su singola focale, multi 
sensore e multi ottica e sono graduate su lunghezze 
focali differenti, garantisce un effetto Panoramico dav-
vero unico. Questo sistema innovativo garantisce la 
sorveglianza di aree vaste assicurando un’elevatissima 
risoluzione. Il tutto da un unico punto di ripresa/instal-
lazione, quindi abbattendo considerevolmente i costi di 
installazione e di infrastruttura di rete. 

Notifi er Italia, Partner e reseller dei prodotti e dei sistemi 
Dallmeier, integra complessivamente tutta la piattafor-
ma, fornendo un sistema unico ed integrato di Safety 
e Security comprensivo di Fire, Intrusion, Gas, Access 
Control, TVCC e Building Automation, le cui funzioni di 
correlazione sono native.

L’

IN BREVE

Location e Committente:  
Aeroporto di Napoli Capodichino, GESAC SpA

Tipologia di installazione: 
sistema nativamente integrato di Safety e Secu-
rity (Fire, Intrusion, Gas, Access Control, TVCC e 
Building Automation). 

Peculiarità della soluzione: 
per la parte video, il sistema di sensori multifo-
cale multimegapixel offre elevata risoluzione su 
vaste aree ad effetto panoramico e da un uni-
co punto di ripresa/installazione, abbattendo i 
costi di installazione e di infrastruttura di rete. 

Brand: 
Notifi er Italia, Partner e reseller Dallmeier 
www.notifi er.it 



Sicurezza, centralizzazione 
e analisi video per una 
catena di abbigliamento

STATO DI FATTO 
ED ESIGENZE DEL COMMITTENTE 

utente fi nale è una catena di abbiglia-
mento con 24 punti vendita in Italia e 
Francia, che prevedeva di aprire 27 nuovi 
negozi entro dicembre 2015. I 24 negozi 
esistenti erano protetti dal 2009 da tele-

camere analogiche e da DVR entry-level stand-alone a 
4 ingressi. L’utente fi nale voleva un nuovo Partner per la 
videosorveglianza in grado di fornire sia esperienza sia 
soluzioni di video sicurezza innovative. L’utente fi nale ha 
eseguito una ricerca e ha contattato SYAC TB che ha 
proposto una soluzione verticale per il mercato del retail 
basata sul DigiEye Compact e comprensiva di confor-
mità alla Privacy, centralizzazione, integrazione e funzioni 
intelligenti - come il VCA e il Digital Signage - che vanno 
oltre le applicazioni di pura videosorveglianza. 
L’utente fi nale ha scelto SYAC TB soprattutto perché i 
sistemi di gestione video multifunzionali DigiEye Com-
pact Hybrid ed IP permettono di ottimizzare i nuovi in-
vestimenti di video sicurezza ma, allo stesso tempo, di 
mantenere parte del materiale esistente.

LA TECNOLOGIA 
MESSA IN CAMPO

Tutti i punti di vendita esistenti e nuovi sono stati/saran-
no protetti da un DigiEye Compact 8 ingressi che integra 
le funzioni di Digital Signage, analisi del contenuto video 
e centralizzazione, e da telecamere DigiEye dome IP me-
gapixel ONVIF “Profi lo S” compliant e completamente in-
tegrate. I negozi esistenti sono stati dotati di DVR DigiEye 
Compact Ibridi in grado di supportare sia le telecamere 
analogiche già installate che telecamere IP megapixel di 
nuova fornitura, mentre nelle 27 nuove sedi  sono stati 
previsti degli NVR DigiEye Compact IP.
I valori aggiunti di SYAC TB possono essere brevemente 
descritti come segue:

• Eco-Compatibilità Made In Italy: il telaio senza 
ventola del DigiEye Compact permette un funziona-
mento silenzioso, effi cienza energetica, costi di ge-
stione ridotti e tutela ambientale. La soluzione Ibrida 
ha permesso all’utente fi nale di usufruire di video IP 
mantenendo le telecamere analogiche già installate.

• DVR/NVR e Digital Signage in una scatola: il Digital 
Signage integrato permette di visualizzare messaggi 
informativi e promozionali (contenuti video ed audio 
che possono essere caricati e programmati dai centri 
remoti) sui monitor dei DigiEye. Oltre ad offrire un più 
alto rapporto qualità/prezzo rispetto ai mezzi pubbli-

citari tradizionali, questa feature permette di gestire 
i contenuti in modo dinamico e proattivo, e di inviare 
messaggi specifi ci e mirati.

· Conformità certifi cata ai requisiti previsti dalla 
Normativa Privacy: il sistema DigiEye è stato certi-
fi cato conforme ai requisiti previsti dalla normativa 
Privacy in vigore garantendo il rispetto delle misure 
minime di sicurezza e di quelle idonee previste dal 
T.U.P. e dal provvedimento specifi co in materia di 
videosorveglianza. Nello scegliere DigiEye rispetto 
ad altri DVR sono stati fondamentali il rispetto della 
Direttiva Madre 95/46/CE a livello europeo (Dlgs. 
196/2003 “Nuovo Codice Privacy” a livello italiano) 
e la conformità non solo a livello di apparato di vi-
deoregistrazione ma anche nella soluzione di centra-
lizzazione DigiEye Control Center Premium (centro di 
controllo per la completa supervisione di qualsiasi 
sistema DigiEye). 

· VCA IP multi-brand a prescindere dalla compatibi-
lità ONVIF: nel corso degli anni l’analisi video è stata 
perfezionata sui sistemi DigiEye per rilevare condizio-
ni di allarme da telecamere analogiche, quali motion 
multi-zona, rilevamento manomissione, fl ussi di dire-
zione, rilevamento oggetti abbandonati, ecc. Fedeli al 
motto “Innovazione e Continuità”, le funzionalità VCA 
di base possono essere utilizzate oggi con qualsiasi 
telecamera IP collegata al sistema DigiEye, a pre-
scindere dalla compatibilità ONVIF e senza richiedere 
nessuna integrazione di software speciale.

· VCA conteggio persone: le nuove feature di VCA 
avanzata a bordo telecamera comprendono una va-
sta gamma di condizioni di allarme video. L’utente fi -
nale è stato particolarmente interessato al conteggio 
persone (contatore di linee multiple per persone e 
veicoli, con rilevamento di tailgating e stoccaggio sul 
dispositivo di statistiche di conteggio), che permette 
di elaborare statistiche per scopi di sicurezza ma an-
che di ricerche marketing.

Il successo di questa applicazione è in larga parte dovuto 
all’assistenza pre- e post- vendita fornita da SYAC TB e dai 
partner locali. Alcuni di questi partner hanno già sugge-
rito all’utente fi nale di prendere in considerazione i si-
stemi nebbiogeni SYAC TB recentemente integrati trami-
te I/O nei DVR e NVR DigiEye. Attraverso l’integrazione, 
la centralizzazione, le feature innovative, la conformità 
Privacy ed il supporto, SYAC TB è riuscita a soddisfare le 
attese della catena di abbigliamento cliente. Le soluzio-
ni intelligenti e affi dabili SYAC TB permettono infatti di 
preservare gli investimenti precedenti e di andare oltre 
le applicazioni di pura Video Sicurezza.

L’
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Location e Committente:  
catena di abbigliamento con 24 punti vendita 
in Italia e Francia

Tipologia di impianto: 
soluzione verticale per il mercato del retail confor-
me alla Privacy, comprensiva di centralizzazione, 
integrazione e funzioni intelligenti (es. VCA e Di-
gital Signage) che vanno oltre la mera videosor-
veglianza. 

Peculiarità: 
i sistemi di gestione video multifunzionali Di-
giEye Compact Hybrid ed IP di SYAC TB per-
mettono di ottimizzare i nuovi investimenti di 
videosicurezza conservando parte del materiale 
esistente.

Partner: 
installatori ed integratori

Brand: 
SYAC TB www.syac-tb.com 

APPLICATION CASE
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Videosorveglianza IP
per il Duomo di Monreale

STATO DI FATTO 
ED ESIGENZE DEL COMMITTENTE 

om’è noto, l’Italia è un’autentica miniera 
di bellezze artistiche, storiche e paesag-
gistiche. 
La grandezza, la capillarità e l’importanza 
del patrimonio culturale, artistico e sto-

rico italiano è manifesto a tutti. Non a caso dalla lista 
stilata dall’Unesco sul patrimonio artistico mondiale, ri-
sulta che il nostro Paese possiede il maggior patrimonio 
culturale di tutto il mondo. 
In particolare la Sicilia è terra preziosa e dal vastissimo 
contenuto storico, con chiese di epoca medievale, che 
risalgono principalmente al periodo di dominazione nor-
manna, situate in gran parte nella Sicilia occidentale. 
Uno degli esempi più straordinari è il Duomo di Monrea-
le, uno dei massimi capolavori mondiali di questo perio-
do storico-artistico. La chiesa, meglio conosciuta come 
Cattedrale di Santa Maria Nuova, si caratterizza per la 
perfetta fusione di elementi architettonici bizantini, ara-
bi e normanni sia all’esterno che all’interno, dove si pos-
sono ammirare mosaici unici. Un tesoro da valorizzare e 
proteggere, avvalendosi delle moderne tecnologie, nel 
caso di specie affi date alle soluzioni megapixel DAHUA.

LA TECNOLOGIA 
MESSA IN CAMPO

All’interno della Cattedrale è stata realizzata una rete 
ethernet sulla quale veicolare i fl ussi video IP di 8 te-
lecamere IR Dome megapixel VKDMP160, tecnologia 
DAHUA HD. 
Attraverso switch di rete SWC5P60 i fl ussi video sono 
convogliati all’unità di registrazione digitale VKD416N, 
dove le immagini vengono immagazzinate in qualità HD 
720p con banda fi no a totali 32Mbps/200Fps. All’e-
sterno è stata prevista anche una IR camera bullet HD 
720p modello VKD-MP150. L’intero sistema è confi gu-
rato per la supervisione mediante software PSS (Pro 
Surveillance System) sviluppato da DAHUA e capace di 
gestire fi no a 1000 connessioni, 121 video live view e 
supporto multi-screen.

BENEFICI A BREVE 
E MEDIO TERMINE

L’impiego della tecnologia IP ha consentito di porre in 
opera un cablaggio poco invasivo, data la delicatezza 
delle infrastrutture architettoniche presenti, evitando 
l’infi laggio di cavi per l’alimentazione delle telecamere, 
tutte dotate di PoE (Power over Ethernet), senza rinun-
ciare all’elevata qualità video HD. Inoltre è consentito, 
da parte della committenza, visionare le immagini sia 
localmente che da postazioni remote, attraverso con-
nessioni adsl/3G. Infi ne sarà possibile una perfetta 
integrazione con le esistenti piattaforme web di cui ri-
sultano dotate l’Arcidiocesi di Monreale e gli enti pub-
blici e privati che operano nell’ambito delle attività di 
promozione turistica e culturale della Sicilia.

C

IN BREVE

Location e committenza: 
Duomo di Monreale, Sicilia

Tipologia di impianto: 
videosorveglianza IP. Rete Ethernet realizzata 
all’interno della Cattedrale per far veicolare i 
fl ussi video IP di 8 telecamere IR Dome me-
gapixel VKDMP160, tecnologia DAHUA HD. Il 
sistema è confi gurato per la supervisione me-
diante software PSS (Pro Surveillance System) 
sviluppato da DAHUA e capace di gestire fi no a 
1000 connessioni, 121 video live view e sup-
porto multi-screen.

Peculiarità dell’impianto:
cablaggio poco invasivo (telecamere con ali-
mentazione Power over Ethernet), alta qualità 
video HD, visione locale e da remoto con con-
nessioni adsl/3G. 

Distributore: 
Videotrend www.videotrend.net



Vigilanza a consumo
senza canone mensile 
né rinnovi automatici

STATO DI FATTO 

poche settimane dalla presentazione alla 
stampa della start-up bresciana Vigilo4You, 
viene siglato il primo accordo di colla-
borazione tra l’azienda e un installatore, 
Giorgio Rolfi , titolare di Tecnoel srl. Rolfi  

è stato in grado di riconoscere, primo fra tutti, la no-
vità e la validità della proposta Vigilo4You e ha deci-
so di diventare partner, così da offrire ai propri clienti 
un’alternativa a tutto ciò che è vigilanza tradizionale, 
benefi ciando al tempo stesso dei vantaggi che l’a-
zienda riserva ai propri partner. Il primo collegamento 
ha riguardato un’abitazione bresciana ed è rientra-
ta in quelle che vengono defi nite Installazioni Silver: 
In questo caso, la presenza di un impianto d’allarme 
funzionante ha reso suffi ciente l’utilizzo del solo com-
binatore telefonico GSM/GPRS gemino di casa Ksenia, 
universale e quindi in grado di adattarsi perfettamente 
e senza problemi a qualunque centrale già installa-
ta, indipendentemente dal brand. Ma come funziona 
Vigilo4You e che ruolo gioca il combinatore Ksenia?

LA TECNOLOGIA 
MESSA IN CAMPO

Ciò che distingue il servizio Vigilo4You da qualunque altra 
proposta di vigilanza è l’assenza del canone mensile: il 
cliente acquista semplicemente un carnet di tre interventi 
e li utilizza solo in caso di effettiva necessità. Va sottoli-
neato che il combinatore Ksenia è fondamentale per la 
corretta gestione dell’allarme: fornito dalla casa madre 
già preconfi gurato, permette la comunicazione tra centrale 
e Centrale Operativa. Il cliente, ricevendo la segnalazione 
d’allarme sul suo cellulare, in completa autonomia decide 
se è il caso o meno di richiedere l’intervento della pat-
tuglia: solo in questo caso saranno scalati i coupon dal 
carnet, evitando così gli sprechi dovuti ai falsi allarmi. 
L’aspetto interessante del servizio di vigilanza a consumo 
Vigilo4You consiste nell’assenza dei rinnovi automatici in 
mancanza di esplicita disdetta: quando esaurisce gli in-
terventi, il cliente ha infatti il diritto di non riacquistare il 
carnet senza timore di incorrere in pesanti penali.
Un ruolo fondamentale nel network Vigilo4You è poi rap-
presentato dall’installatore che, in quanto vero partner, 
è pienamente tutelato. A lui è riconosciuta la possibilità 
di registrare i propri clienti nell’area riservata del portale 
vigilo4you.it, monitorare l’utilizzo del carnet e verifi care 
le provvigioni che vengono riconosciute ad ogni acquisto 
da parte degli stessi clienti. 
Vigilo4You garantisce, inoltre, il pieno rispetto della 
clientela dell’installatore partner, che in nessun caso gli 
sarà sottratta. A questa potranno solo essere indirizza-

te proposte commerciali che, in caso di accettazione, 
genereranno ritorni economici anche per l’installatore. 
A quanti seguiranno appositi corsi di formazione e di-
mostreranno di possedere le competenze minime richie-
ste, Ksenia rilascerà poi due tipologie di certifi cazioni: 
quella di Installatore Gold (abilitato cioè ad installare 
a prezzi convenzionati centrali antifurto certifi cate Kse-
nia) e quella di Installatore Silver (abilitato ad installare 
a prezzi convenzionati combinatori telefonici gemino 
certifi cati Ksenia). Ad ogni acquisto del carnet o di al-
tri servizi aggiuntivi forniti da Vigilo4You – e successivi 
riacquisti, anche se la vendita avviene su canali diversi 
dall’installatore (internet, banco), l’installatore incas-
serà comunque delle royalties (ancor più ricche per le 
installazioni “Gold” su nuovi impianti Ksenia, ma attive 
su qualsiasi installazione di impianto - nuovo o preesi-
stente - di qualunque brand). 

LA PAROLA AL CLIENTE

Giorgio Rolfi  di Tecnoel srl. si è detto molto soddisfatto 
di come è avvenuta la prima installazione e ancor più 
convinto a proporre Vigilo4You laddove le esigenze dei 
clienti lo richiedano. 
Vigilo4You è una start-up che affonda le sue radici di 
affi dabilità in tre note aziende del settore che si sono 
associate e che, ciascuna con il proprio know-how spe-
cifi co, hanno creduto nel progetto e hanno contribuito 
alla sua realizzazione: Ksenia Security (il produttore), 
Sicurtec Brescia (il distributore) e Vigilanza Group, l’i-
stituto di vigilanza. Vigilo4You è una realtà tutta italiana. 

A
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Location dell’installazione: 
Brescia

Tipologia di installazione:
impianto d’intrusione collegato tramite combina-
tore telefonico all’istituto di vigilanza
 
Tratti salienti: 
vigilanza a consumo, senza canone mensile né 
rinnovi automatici

Funzionalità principali:
gestione autonoma per attivare l’intervento del-
la pattuglia dell’istituto di vigilanza

Installatore: 
Tecnoel srl

Brand: 
Ksenia (combinatore gemino); 
Vigilanza Group (servizio di vigilanza); 
Sicurtec Brescia (distributore) vigilo4you.it

APPLICATION CASE
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Mondiali in Brasile: 
security ad altissima 
defi nizione e real time

STATO DI FATTO 
ED ESIGENZE DEL COMMITTENTE 

uccede solo una volta ogni quattro anni  
e infi amma il cuore di uomini e donne 
di tutto il globo. Parliamo dei Mondiali di 
Calcio, quest’anno assegnati al Brasile. 
Questo grande evento richiede grande 

preparazione, coordinamento ed elevate misure di sicu-
rezza. Il campionato 2014 è stato protetto dagli uomini 
di uno dei corpi speciali militari brasiliani più preparati 
(il COPESP) ma anche dalle tecnologie di ultima genera-
zione di Vivotek. Il COPESP è un corpo militare deputato 
a garantire la sicurezza nazionale: il personale dev’essere 
quindi sempre ben allenato nelle operazioni tattiche e 
altrettanto preparato nell’uso della tecnologia. Un perfet-
to esempio di questo connubio è la piattaforma mobile 
C2: un mezzo militare della capacità di 17 tonnellate, 
trazione 2x4 e un generatore a 12 KVA che alimenta tutti 
i dispositivi interni e che gli permette di viaggiare per 
ben 2000 km senza soste di rifornimento. Questo mez-
zo pesante permette al COPESP di svolgere operazioni 
di intelligence integrando il sottosistema cd. ISI (Intel-
ligence, Sorveglianza e Identifi cazione) con quello cd. C4 
(Command, Control, Comunicazioni e Computer). Questa 
piattaforma, altamente fl essibile, può incorporare siste-
mi nuovi e/o periferici operanti su segnale digitale, come 
ad esempio i video catturati dalle telecamere Vivotek. 
Durante la Coppa del Mondo in Brasile, ogni volta che la 
security era ritenuta prioritaria, si è utilizzata la Piattafor-
ma Mobile C2.  Del resto i grandi eventi e gli impianti ad 
alta affl uenza, come gli stadi di calcio, rappresentano un 
potenziale bersaglio per atti terroristici. L’ampiezza degli 
impianti sportivi e lo stesso obiettivo di queste infrastrut-
ture (far entrare più gente possibile) avrebbero potuto 
rendere problematico il monitoraggio dell’area. Per miti-
gare il rischio di possibili attacchi si sono apprestate più 

linee di difesa, che nel loro complesso hanno coperto 
tutto il tempo che intercorre prima, durante e dopo le 
partite. Tra gli obiettivi che si era prefi ssata la FIFA, c’era 
del resto la promessa che i Mondiali in Brasile sarebbero 
diventati emblema di pace: questo di necessità impo-
neva un focus sulla security. Grazie all’azione coordinata 
del COPESP e della loro Piattaforma Mobile C2, con il 
supporto della tecnologia Vivotek, la FIFA ha mantenuto 
le promesse.   

LA TECNOLOGIA MESSA IN CAMPO 

Per realizzare il progetto sono state messe a fattor co-
mune le competenze di più realtà professionali: il sy-
stem integrator Equipe Engenharia ha vinto il progetto 
dell’esercito brasiliano e il distributore locale di Vivotek 
Alca Network è stato tra i vincitori della gara per la for-
nitura dei prodotti. Vivotek ha quindi fornito circa 300 
telecamere modello SD8363E della serie Supreme a ri-
soluzione 1080p Full HD, compressione real-time H.264, 
MPEG-4 e MJPEG e custodia certifi cata IP66 e NEMA 4X. 
Queste telecamere, molto versatili, producono immagini 
di qualità analoga a quelle prodotte dall’occhio umano. 
Del resto, durante le partire dei Mondiali era essenziale 
garantire una videosorveglianza di altissima precisione: 
real-time e funzionalità integrate erano quindi un must 
per le telecamere da impiegare. La necessità di verifi -
care contemporaneamente una moltitudine di aree e di 
possibili eventi insorgenti è stata permessa dalle funzioni 
PTZ (pan continuo a 360° e tilt a 220°), oltre alle altre 
funzioni sopra citate, tutte operative in real-time. Il per-
sonale del COPESP è quindi stato posto nelle condizioni 
di poter navigare all’interno del sistema con estrema fa-
cilità, spostando il focus delle telecamere nei punti di 
interesse e monitorando ciascun elemento all’interno 
dello stadio semplicemente con click e joystick.  

LA PAROLA ALLA COMMITTENZA

Claudio Freitas, Colonnello del COPESP, ha dichiarato 
che “c’era parecchia tensione prima e durante le par-
tite dei Mondiali. Si tratta di un appuntamento interna-
zionale molto atteso, che tutto il mondo guarda e che 
punta i rifl ettori sul paese ospitante. Il controllo real-time 
delle operazioni di security era quindi un aspetto cru-
ciale. Ebbene, mentre i giocatori si davano da fare sul 
campo, noi del COPESP lavoravamo dietro le quinte per 
assicurare che tutte le strutture fossero un luogo davvero 
sicuro dove godersi le partite.” Egualmente soddisfatto 
Guilherme de Mello Barandas, Direttore Commerciale di 
Alca Network: “lavorare con Vivotek e il corpo brasiliano 
del COPESP è stato un vero piacere. Le telecamere sono 
state consegnate rapidamente e hanno pienamente sod-
disfatto le nostre aspettative in termini di performance. 
Tutto ha funzionato puntuale come un orologio svizzero.”  

S
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Location e Committente:  
Mondiali di Calcio in Brasile, COPESP 
(corpo militare deputato a garantire la sicurezza 
nazionale in Brasile)

Tipologia di impianto: 
300 telecamere a risoluzione 1080p Full HD, 
compressione real-time H.264, MPEG-4 e MJPEG 
e custodia certifi cata IP66 e NEMA 4X con real-ti-
me e pan continuo a 360° e tilt a 220°

Partner: 
Equipe Engenharia (system integrator); 
Alca Network (distributore locale di Vivotek)

Brand dei componenti: 
Vivotek www.vivotek.com
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Il nuovo sistema 
d’allarme senza fili

3 buoni motivi per scegliere Andromeda

Sicuro e affidabile
Andromeda garantisce una protezione ottimale. 

Tutti i dispositivi sono a prova di interferenza e di manomissione.

Wireless
Andromeda non richiede cablaggi per l’installazione. 

Ideale per le ristrutturazioni.

Sempre con te
Andromeda è accessibile tramite internet sia da PC che da 

smartphone, ovunque tu sia.

www.andromedasecurity.it  

La sicurezza sempre in tasca
Controlla il tuo sistema Andromeda comodamente dal tuo 

smartphone, con l’App gratuita Andromeda Security. 

Se il tuo impianto dispone di una telecamera di sorve-

glianza IP puoi visualizza-

re le immagini direttamente 

sul tuo smartphone!

E puoi controllare anche le 

tapparelle e le luci di casa!

1

2
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Nell’ottica di convergenza e aggregazione 
che per mesi ha visto cooperare le princi-
pali Associazioni del comparto al fi ne di 
delineare un percorso comune per il Con-
gresso Nazionale, convergono anche gli 
auspici dei vertici di rappresentanza. 
Auspici economici e tecnologici certamen-
te, ma anche aggregativi. Il tutto, ponendo 
il mercato della sicurezza al centro, come 
motore trainante per l’economia.
Queste le parole dei protagonisti.

Enzo Maria Tieghi

Maurizio EsitiniMatteo Balestrero

Rosario RomanoFranco Dischi

Aldo CoronatiModesto Volpe

La Redazione
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L’aggregazione  
come chiave di ripresa 
per l’economia  
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ENZO MARIA TIEGHI 
Vicepresidente di AIIC, Associazione Italiana Esperti in 

Infrastrutture Critiche 

Di infrastrutture critiche, italiane ed euro-

pee, si parla quasi sempre solo una volta 

che si sono verifi cati degli eventi avversi. 

E’ invece essenziale che vengano portati 

sul tavolo della discussione dei temi chia-

ve per la prevenzione, quali la consape-

volezza (Awareness) come elemento per 

aumentare la protezione delle infrastrut-

ture critiche e per limitare eventuali disagi 

o minacce alla cittadinanza. Purtroppo il 

governo italiano ha recepito solo in parte 

la direttiva europea: auspichiamo quindi 

che a breve vengano considerate come 

infrastrutture critiche non solo quelle che 

sono state già classifi cate come tali, ma 

anche quelle - altrettanto critiche - che ap-

partengono alla vita quotidiana. Per parte 

nostra, fare sistema aumenterebbe il li-

vello di sensibilità del decisore politico e 

istituzionale e contribuirebbe ad elevare il 

livello di protezione.

ALDO CORONATI 
Presidente di AIPS, Associazione Installatori Professio-

nali Sicurezza

Gli installatori, che noi rappresentiamo, 

sono forse la categoria meno conosciuta, 

benché di fatto sia proprio in capo alle 

nostre fi gure operative la responsabilità 

materiale dell’intero ciclo - dall’inizio alla 

sua conclusione - di qualunque processo 

virtuoso nel campo della sicurezza. Trop-

po raramente però si pensa al fatto che 

l’installatore deve garantire conoscenza 

tecnica, competenza nell’esecuzione del 

lavoro e continuità operativa. Questi tre 

elementi possono essere assicurati solo 

da installatori professionali: soprattutto 

in tempi di recessione e contenimento 

costi, dove il mercato si sta sempre più 

pericolosamente riempiendo di improvvi-

satori, intendiamo sensibilizzare l’utenza 

su questo aspetto. 

ROSARIO ROMANO 
Presidente di ANIE SICUREZZA, Associazione Italiana Si-

curezza ed Automazione Edifi ci

Il comparto sicurezza ha dimostrato di es-

sere anticiclico rispetto ad altri segmenti 

industriali: non ha infatti subito quel calo 

generalizzato che sta facendo soffrire 

mezza Italia; ha addirittura rafforzato al-

cune posizioni. Il 2014 si presenta con 

un possibile incremento di fatturato per il 

comparto sicurezza e automazioni, senza 

dubbio perché il settore è in grado di sod-

disfare un’elevata richiesta di protezione 

che arriva dai cittadini, alla quale le isti-

tuzioni non sono sempre in grado di dare 

un’adeguata risposta. Acquisire maggiore 

peso specifi co darebbe al  nostro com-

parto la forza necessaria per essere dav-

vero trainante per l’intera economia.

MAURIZIO ESITINI 
Direttore Generale di Assistal, Associazione Nazionale 

Costruttori di Impianti 

In tempi di spending review, l’impianti-

stica può dare un contributo importatis-

simo alla ripresa, dal momento che ogni 

attività economica si sviluppa e cresce 

attraverso le tecnologia e l’impiantistica 

è tecnologia. Quella che dobbiamo accet-

tare è la scommessa che è ormai essen-

ziale cambiare, ma soprattutto che occor-

re cambiare investendo non solo a livello 

economico, ma anche di risorse umane. 

Quello che serve è un mondo di giovani, 

di fi gure preparate che diano forza e rilan-

cio al settore. Partiamo quindi dai giovani 

per ripartire con l’economia. 

Foto: Courtesy Panasonic



quelle pubbliche, ci darebbe la possibilità 

di intervenire in maniera diretta presso le 

amministrazioni locali. E basterebbe rela-

tivamente poco: il solo sblocco dei Patti 

di stabilità farebbe ripartire il settore e in-

nescherebbe un forte indotto a cascata, 

essendo la sicurezza trasversale a molte 

altre industrie. Perché se si muove la si-

curezza, si muovono anche altri comparti. 

MODESTO VOLPE 
Presidente di ASSOTEL, Associazione Operatori Telefo-

nia & Telematica

Una recente delibera del governo e 

dell’autorità per la tutela della Privacy, 

che consente di installare maggiori dispo-

sitivi per il controllo e la sicurezza, resti-

tuisce ottimismo, apre nuovi mercati e 

presta il fi anco alla costruzione di una lo-

gica di sistema, visto che non solo l’Italia, 

ma tutti noi abbiamo bisogno di crescere. 

All’estero le imprese si uniscono, fanno 

rete e riescono ad andare all’estero; in 

Italia questo non accade. Assotel cerca di 

favorire la costruzione delle reti d’impre-

sa all’interno delle associazioni per dare 

l’opportunità anche alle imprese meno di-

mensionate di fare il salto dell’internazio-

nalizzazione. Se riusciremo ad abbattere 

la barriere dell’individualismo tipiche del 

pensare italiano, riusciremo a ripartire 

con ottimi segnali. Ma la parola d’ordine 

dev’essere anche internazionalizzazione. 

MATTEO BALESTRERO 
Presidente di ASSIV, Associazione Italiana Vigilanza e 

Servizi Fiduciari

Tramite l’aggregazione del nostro com-

parto potrebbero trovare risposta le più 

elevate esigenze di sicurezza di un paese 

che ha paura, come dimostra un recente 

studio ISPO, secondo il quale l’84% de-

gli Italiani percepisce la criminalità come 

aumentata. Le attese nei confronti dello 

Stato sono quindi altissime, ma si scon-

trano con la spending review. La vigilan-

za privata può essere un’opportunità. Lo 

Stato le ha già delegato molte funzioni di 

sua esclusiva (trasporto valori, vigilanza 

in porti, aeroporti, antipirateria), ma si 

possono terziarizzare altri aspetti compri-

mendo notevolmente i costi: penso solo 

ai servizi di tutela della persona e nelle 

carceri. 

FRANCO DISCHI 
Presidente di ASSOSICUREZZA, Associazione Nazionale 

Costruttori e Distributori di Sistemi di Sicurezza

Il comparto sicurezza può certamente 

porsi come leva per contribuire alla ri-

presa del paese Italia. Partendo dal pre-

supposto macro che il nostro comparto 

è stato toccato dalla crisi in modo margi-

nale rispetto ad altre industrie, il fatto di 

proporsi in maniera unitaria nei confronti 

delle iniziative private, ma soprattutto di 

PARLIAMO DI BUSINESS

26       OTTOBRE 2014

Foto: Courtesy Panasonic

Guarda le video interviste ai Presidenti su 

http://www.secsolution.com/interviste.asp



THE INTERNATIONAL NETWORK

Feira Internacional de Segurança e Proteção
International Fair of Safety and ProtectionSan Paolo - Brasile   08.10 Ottobre 2014San Paolo - Brasile   13.15 Maggio 2014

Follow us on

Biennale Internazionale di Security & Fire Prevention

Fiera Milano (Rho)   12.14 NOVEMBRE 2014

RISPARMIA TEMPO E DENARO!
Registrati e acquista il biglietto al 50% su www.sicurezza.it



  

EVENTI

al Congresso è subito emerso che quell’ol-

tre la sicurezza incarna una forte valenza 

politica, associativa, istituzionale, tecnolo-

gica, ma soprattutto aggregativa a tutti i li-

velli - come aggregativa è stata la forza motrice dell’intero 

evento, pensato e voluto dalle principali Associazioni del 

comparto (AIPS, ANIE Sicurezza, ASSISTAL, ASSOTEL, AS-

SIV, ASSOSICUREZZA, AIIC) col supporto di Fiera Milano. 

Dal Congresso, incentrato sul tema della protezione del-

le infrastrutture critiche, è poi emerso che l’oltre non 

è uno scenario futuribile ma un futuro molto prossimo, 

che in certi casi è già un presente attivo. L’oltre è infat-

ti pensare al nostro quotidiano come governato dalle 

infrastrutture critiche, perché quel tipo di infrastrutture 

– benché quasi mai codifi cate come tali - sono tutte in-

torno a noi: dalle utilities ai trasporti, dalle telecomuni-

cazioni all’EXPO 2015. 

L’oltre è pensare che la continuità operativa è un diritto 

di qualunque cittadino, e quindi anche una responsabi-

Accosta il tuo smartphone 
per sentire le parole di apertura 

dei Presidenti delle principali Associazioni

Sicurezza e oltre, 
per andare 
oltre la sicurezza

D

Sicurezza & oltreSicurezza & oltre: un talk show all’insegna di quell’: un talk show all’insegna di quell’oltre oltre 
contenuto già nel titolo e denso di attese e signifi cati. contenuto già nel titolo e denso di attese e signifi cati. 
Questo il fulcro del Congresso nazionale degli operatori Questo il fulcro del Congresso nazionale degli operatori 
di Sicurezza dell’8 Ottobre scorso a Milano, che ha segna-di Sicurezza dell’8 Ottobre scorso a Milano, che ha segna-
to il ritorno di un appuntamento che a lungo ha accompa-to il ritorno di un appuntamento che a lungo ha accompa-
gnato il settore negli anni dispari e che in questo 2014, in gnato il settore negli anni dispari e che in questo 2014, in 
ossequio all’inversione di biennalità della fi era SICUREZ-ossequio all’inversione di biennalità della fi era SICUREZ-
ZA sugli anni dispari che verrà inaugurata nel 2015, cade ZA sugli anni dispari che verrà inaugurata nel 2015, cade 
in un anno pari.in un anno pari.
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lità di ciascuno di noi: dalla base della collettività all’in-

dustria, dall’amministratore pubblico fi no al decisore po-

litico. E in questo scenario, in tempi di spending review, 

è essenziale che il privato vada oltre e cominci ad orga-

nizzarsi in modo concreto a prescindere da un’iniziativa 

pubblica che stenta e sempre più stenterà a decollare. 

Viviamo insomma in un contesto di social continuity 

dove tutti devono fare la loro parte: dalla defi nizione 

di una corretta catena di comando e controllo in emer-

genza, alla resilienza affrontata in chiave di prevenzio-

ne. Il tutto facendo sempre attenzione al triplice livello 

di integrazione - quindi di complessità – che presenta 

qualsiasi infrastruttura critica: il piano verticale (la ca-

tena dell’approvvigionamento, dove assai raramente ci 

si pone problemi di sicurezza), quello orizzontale (cioè 

territoriale, che passa da un vertice nazionale o globale 

ad un tessuto operativo di stampo locale) e quello tra-

sversale del mondo cyber, che ormai attraversa diago-

nalmente qualunque attività, portando valore aggiunto 

ma anche nuovi rischi. 

L’oltre è la somma di tutte queste criticità, ma anche la 

luce alla fi ne del tunnel: in questo scenario il cerino passa 

quindi al comparto sicurezza - pubblico e privato, tecno-

logico, dei servizi o dei media, appartenente all’impianto 

regolatorio o a quello strettamente operativo, italiano ma 

anche sovranazionale. Sta a tutti noi trovare un punto di 

sintesi che possa portare ad un livello più alto la consa-

pevolezza collettiva dell’esistenza di una serie di rischi, 

spesso assai più vicini di quanto non si pensi, e della ne-

cessità di costruire assieme quel diritto, quasi sempre 

negato ma che ci appartiene, alla continuità operativa. 

L’EXPO sarà una grande occasione per metterci alla 

prova come sistema paese, per dimostrare al mondo 

che siamo in grado di gestire con competenza e serietà 

il più grande evento di questa decade e che possono 

coesistere sotto lo stesso tetto padiglioni israeliani e 

palestinesi. E, perché no? - che anche il cipresso giap-

ponese, fi nora mai espiantato in Occidente, non causerà 

una fi topandemia con seguente mattanza di olivi e viti 

italiane, ma potrà coesistere allegramente con le miglia-

ia di altre piante che fi oriranno all’EXPO.

Il ruolo della tecnologia sarà determinante per il succes-

so dell’operazione, a partire da quella per la sicurezza 

presentata l’8 ottobre a Milano da iNebula, Notifi er Ita-

lia, Ponti Radio PR, Ermes Elettronica, Hikvision Italy, 

Metrovox - Neulos Visiotech. 

Un’immagine del talk show. Da sinistra: Emil Abirashid (Giornalista);  
Gianna Detoni (Presidente di Hi-Care); Manuel di Casoli (PMO-Field 
Operations Manager EXPO 2015); Damiano Toselli (Responsabile Se-
curity Corporate Telecom Italia); Luisa Franchina (Principal in Solving 
Efeso); Emiliano Cardoni (Senior Consultant in Hermes Bay).
Dagli stessi spunti proposti dai security manager lo scorso 8 Ottobre, si 
ripartirà il 12 Novembre durante il convegno inaugurale di SICUREZZA 
2014 per ragionare su “Persone, ambiente, beni e servizi. la sicurezza 
nell’era 4.0. il ruolo fondamentale della protezione delle infrastrutture 
critiche”.
Interdipendenza, resilienza, cultura della business continuity, saranno 
le tematiche chiave dell’evento, che si propone di portare all’attenzio-
ne delle istituzioni l’urgenza della corretta gestione delle infrastrutture 
critiche, in modo da garantire una positiva ricaduta non solo sulla effi -
cienza del Paese, ma sul benessere di ogni singolo cittadino.
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L’evoluzione del ruolo del 
Security Manager

Maria Carla De Maggio e Marzia Mastrapasqua(*)

  

I dati emersi dallo studio effettuato nell’ambito I dati emersi dallo studio effettuato nell’ambito 
del progetto europeo “Security Liaison Offi cer del progetto europeo “Security Liaison Offi cer 
(SLO)”, conclusosi lo scorso 31 luglio, consen-(SLO)”, conclusosi lo scorso 31 luglio, consen-
tono di tracciare un profi lo, per certi versi sor-tono di tracciare un profi lo, per certi versi sor-
prendente, del comparto della security azien-prendente, del comparto della security azien-
dale e della fi gura professionale del Security dale e della fi gura professionale del Security 
Manager. Questa indagine ha coinvolto circa 500 Manager. Questa indagine ha coinvolto circa 500 
esperti provenienti da oltre 50 nazioni, europee esperti provenienti da oltre 50 nazioni, europee 
e non, che hanno fornito i rispettivi punti di vi-e non, che hanno fornito i rispettivi punti di vi-
sta rispondendo ad uno specifi co questionario, sta rispondendo ad uno specifi co questionario, 
partecipando a sessioni di brain-storming o rila-partecipando a sessioni di brain-storming o rila-
sciando interviste. L’elevato numero di risposte sciando interviste. L’elevato numero di risposte 
pervenute è un segno importante, che dimostra pervenute è un segno importante, che dimostra 
la forte necessità all’interno del comparto di una la forte necessità all’interno del comparto di una 
migliore qualifi cazione al fi ne di comprendere migliore qualifi cazione al fi ne di comprendere 
come il proprio ruolo stia cambiando e, paral-come il proprio ruolo stia cambiando e, paral-
lelamente, per meglio orientarsi verso l’acquisi-lelamente, per meglio orientarsi verso l’acquisi-
zione di nuove competenze. zione di nuove competenze. 

 (*)  Complex Systems and Security Lab
 Università Campus Bio-Medico di Roma 
 www.coseritylab.it
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n ulteriore aspetto di interesse è che, a dispetto 

della crisi economica imperante e delle riconosciute 

diffi coltà lamentate dagli addetti ai lavori, statistica-

mente negli ultimi cinque anni i budget per la securi-

ty sono rimasti pressoché invariati, registrando in alcune 

circostanze persino un lieve incremento. Questo aspetto 

pone la security in netta controtendenza rispetto alle altre 

strutture aziendali che invece hanno subito, nel medesi-

mo, profonde riduzioni. Ciò è la dimostrazione sia della 

maggiore rilevanza che le direzioni security hanno acquisi-

to all’interno delle aziende, sia di maggiori responsabilità 

ed oneri ad esse attribuiti. D’altra parte, nel medesimo 

periodo, le autorità pubbliche hanno visto generalmente 

una riduzione dei propri budget, con conseguente ricerca 

di forme e soluzioni di sicurezza partecipata che valoriz-

zassero la componente privata, chiamata in qualche mi-

sura a supplire alle ridotte capacità di azione del pubblico. 

IL NUOVO MANAGER 
DELLA SICUREZZA

Un altro risultato interessante dell’indagine è legato alle 

competenze della security che sono cresciute, estenden-

dosi ben oltre la tradizionale dimensione della sicurezza 

perimetrale/fi sica e di quella del personale, per inglobare 

in modo strutturale anche la sicurezza cyber e delle infor-

mazioni, e in alcuni casi, anche una parte più prettamente 
OTTOBRE 2014     33
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in genere la presenza di persone con competenze nell’am-

bito della computer science, dell’ingegneria, del diritto, 

dell’economia e della sociologia. Occorre rilevare che, an-

che per ragioni storiche, le fi gure apicali del comparto della 

security provengono per la stragrande maggioranza dalle 

forze dell’ordine. L’impressione che è emersa, soprattutto 

durante le attività di brain-storming, è che nel prossimo 

futuro la provenienza dalle forze dell’ordine sarà un ele-

mento sempre meno rilevante, mentre acquisteranno una 

crescente importanza la formazione tecnico-accademica 

e le competenze specifi che (in questa direzione sembra 

muoversi anche la rivisitazione della UNI 10459:1995 in 

fase di approvazione). In questo contesto la fi gura femmi-

nile sembra ricoprire sempre più spesso posizioni di inter-

faccia e di comunicazione, mentre la presenza nei vertici 

aziendali è ancora praticamente inesistente.

UNA VISIONE UNITARIA

“I risultati del progetto – ha affermato il Dott. Alessandro 

Lega, membro di ASIS Chapter Italy – evidenziano l’attua-

zione di quel fenomeno di convergence sul cui tema da 

anni evidenzio la rilevanza, e che consiste nel riportare 

i diversi aspetti della security sotto una vision unitaria”. 

Questa convergenza ha come primo effetto il fatto che la 

sicurezza ICT sta rapidamente migrando dalla divisione IT 

per essere posta sotto la diretta responsabilità del Securi-

ty Manager. D’altro canto, la posizione del Security Mana-

ger è sempre meno alle dipendenze del direttore del per-

sonale e/o di quello dell’area legale, per assumere ruoli 

direttamente legati allo staff dell’amministratore delegato. 

“Altro aspetto che emerge – come espresso dal Prof. Ro-

berto Setola, coordinatore della ricerca – è il crescente bi-

sogno di sinergie fra le diverse aziende che sempre meno 

possono operare come monadi e sempre più devono fare 

sistema; da qui la necessità di individuare fi gure in grado 

di operare come interfacce fra le aziende e le altre realtà 

pubbliche e private”. Questa è la fi gura che la normativa 

europea sulla protezione delle Infrastrutture Critiche ha 

indicato con il termine SLO – Security Liaison Offi cer – e 

che, peraltro, si sta diffondendo (con diversi nomi e sigle) 

anche in molti altri contesti della sicurezza. Infatti è ormai 

evidente che la crescente complessità aziendale e sociale 

richieda un maggiore scambio di informazioni, soprattutto 

in fase emergenziale. Operazione che non può che estrin-

secarsi nell’individuazione, di norma all’interno del dipar-

timento stesso della security, di fi gure professionali con 

le opportune competenze e altamente specializzate per 

perseguire questo tipo di obiettivi.

di safety. Incrociando i dati sull’allocazione del budget, 

emerge che la quota parte attribuita alle diverse dimen-

sioni è sostanzialmente uniforme: la sicurezza azienda-

le non ha aspetti preponderanti, ma sono tutti elementi 

egualmente importanti che necessitano di una adeguata 

sorveglianza, essendo le aziende sempre più dei sistemi 

cyber-fi sici. In questo contesto va affermandosi la ricerca 

di approcci all-hazard che, superando la storica dicotomia 

fra safety e security, pongono l’accento sulle iniziative e 

sulle soluzioni che consentano e facilitino la continuità 

operativa delle aziende. Queste considerazioni impongono 

una profonda modifi cazione nel background del Security 

Manager che, accanto alla già riconosciuta importanza di 

un’esperienza nel campo delle forze dell’ordine, evidenzia 

la necessità di una formazione tecnica specialistica, che 

spazi dalle competenze manageriali a quelle di comuni-

cazione, senza trascurare le conoscenze metodologiche 

relative all’analisi del rischio, alla gestione delle crisi, alle 

tecnologie per la sicurezza, ecc. Questa eterogeneità è già 

evidente nella composizione dei team di security che vede 
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Girelli, tornelli, portelli, varchi ottici o con ante motorizzate… 
La sicurezza degli accessi è da sempre affi data ai varchi automa-
tici che consentono di fi ltrare gli ingressi e permettere il transi-
to di una persona alla volta in una determinata direzione. Nei 
centri commerciali come nei metro, negli stadi e negli aeroporti, 
fi ere, musei, palestre, parchi, stazioni sciistiche, banche, scuole, 
fabbriche… Essenziale o intelligente, elettromeccanico o servo-
assistito, a media o a tutt’altezza, il tornello è oggi il mezzo di 
controllo accessi pedonale più usato dopo le porte e i cancelli. 
In due puntate a&s italy esplora questo popoloso e interessante 
mondo di barriere fi siche. I modelli, il design, l’impatto sull’am-
biente e sugli utenti, il livello di sicurezza, le applicazioni, le 
tendenze… Nella prossima puntata parleremo del mercato; in 
questa iniziamo a conoscerli.

Difese fi siche: 
il tornello e i suoi derivati
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nghilterra fi ne Settecento. Campi sterminati e greg-

gi al pascolo. Aree recintate dove le pecore trascor-

rono le notti al riparo. Qui e là, a interrompere la 

staccionata, tronchi confi ccati nel terreno con una 

croce girevole imperniata sulla sommità. Sarebbe stato 

questo il primo tornello (turnstile) della storia. Una trovata 

geniale per impedire agli animali di abbandonare l’ovile e 

nel contempo permettere ai pastori di entrare e uscire. 

Ancora oggi chi si trova a passare nei pressi della Lin-

coln’s Inn Fields, la più grande piazza pubblica di Londra, 

può scorgerne due, il Piccolo e il Grande tornello. Sono 

qui da quando la zona era adibita a pascolo. Poco impor-

ta se il tornello è nato davvero così o se, come sostengo-

no gli americani, è opera del loro connazionale Clarence 

Saunders (che nel 1916, a Memphis nel Tennessee, lo 

avrebbe installato nel suo Piggly Wiggly, il primo self ser-

vice al mondo) oppure, come ribattono gli europei, se ha 

visto la luce sulla costa orientale svedese nel 1893 negli 

stabilimenti Gunnebo. Di sicuro è passato più di un seco-

lo e il tornello e i suoi derivati sono attuali più che mai. Il 

perché di una vita così lunga (e di un radioso avvenire) sta 

proprio nella capacità di questa famiglia di barriere fi siche 

di rispondere a un’esigenza molto sentita: controllare gli 

accessi consentendo il passaggio di una persona alla vol-

ta in una determinata direzione di transito. 

Negli ambienti densamente popolati (metropolitane, stadi 

ecc.), così come in ambiti più ristretti (palestre, aziende 

ecc.), è essenziale ordinare il fl usso, consentire l’ingres-

so solo dopo aver pagato o accertato le identità, impedire 

OPTIONAL A BORDO
Il “salto del tornello”, come si sa, non è un gioco per ragazzi ma un 
espediente adottato dai “portoghesi” per non pagare il biglietto. Per 
combattere il malvezzo (non solo italiano) i produttori di tornelli a mez-
za altezza (cioè quelli che possono essere scavalcati) hanno introdotto 
alcuni dispositivi di sicurezza (quali barriere fotoelettriche e pianali 
tattili) in grado di rilevare l’effrazione e avvertire il personale di sorve-
glianza. Oltre al sistema antiscavalcamento, i tornelli possono essere 
equipaggiati con altri congegni, quasi sempre disponibili su richiesta. 
I dispositivi di sicurezza più diffusi nei modelli a tripode intervengono 
in caso di emergenza o mancanza di corrente in due possibili modi: 
messa in folle del rotore (in modo che le persone possano entrare e 
uscire liberamente), caduta dei bracci o scomparsa delle ante (realiz-
zando così una sorta di via di fuga, anche se la larghezza del passag-
gio è quella che è). Un optional spesso presente nei tornelli e speed 
gate, inoltre, è la segnalazione dello stato di funzionamento (ovvero del 
consenso ad accedere) mediante pittogrammi a led che riproducono 
una freccia verde (via libera) oppure una croce di Sant’Andrea di co-
lore rosso (divieto di accesso, fuori servizio, blocco ecc.). Una corona 
luminosa e un sensore possono essere installati a bordo dei portelli 
motorizzati per richiamare rispettivamente l’attenzione durante il mo-
vimento dell’anta e segnalare la forzatura del varco. Un sensore anti-
panico può sbloccare il portello quando l’anta riceve una forte spinta 
nella direzione opposta. Un contatore elettromeccanico o elettronico 
può conteggiare il numero di passaggi, una gettoniera o una oblite-
ratrice può sbloccare il varco a pagamento avvenuto, un dispositivo 
a sintesi vocale può comunicare con gli utenti in transito, un gruppo 
UPS a bordo può garantire la continuità di funzionamento in caso di 
mancanza temporanea di corrente. Per alcuni tipi di varchi, infi ne, oltre 
al materiale di base (acciaio inox, lamiera di acciaio verniciata, cri-
stallo, ABS ecc.), i produttori offrono la possibilità di personalizzare il 
pianale (in legno, marmo, pietra, granito ecc.), scegliere il colore e la 
fi nitura superfi ciale di alcuni componenti per una migliore integrazione 
dei prodotti nell’ambiente.

TABELLA 1

VARCHI PEDONALI AUTOMATICI DI SICUREZZA A CONFRONTO
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Oltre all’ambiente in cui possono operare, sono presi in considerazione la velocità di smistamento, il livello di sicurezza offerto 
(medio, basso, alto), l’impatto che la struttura può avere sull’ambiente e sull’utenza, il consumo energetico e la fascia di prezzo.
© a&s Italy

Modello Installazione
tipica

Velocità
di transito

Livello 
di sicurezza

Impatto
sull’ambiente Consumo Prezzo

Girello Interna ++ ++ + 0 +

Tornello
a mezza altezza
a tutta altezza

Int/esterna
Esterna

+
+

++
+++

++
+++

++
++

++
+++

Portello Interna ++ + + + +

Varco motorizzato Interna ++ ++ ++ ++ +++

Varco ottico Interna +++ + + + ++



uscite non autorizzate, conteggiare il numero di utenti, 

misurare i tempi di permanenza all’interno delle aree e 

così via. Il tutto garantendo l’incolumità degli individui, 

trovando un compromesso tra esigenze contrapposte 

(imponenza delle strutture fi siche e impatto ambientale, 

sicurezza e privacy), tagliando i costi di sorveglianza e 

di gestione, offrendo nello stesso tempo una soluzione 

competitiva e affi dabile. 

GIRELLO 
O TORNELLO?

Tra tornelli, girelli, portelli e varchi ottici, si fa spesso 

un po’ di confusione. Per tornello s’intende, in genere, 

qualcosa “che torna”, cioè che gira. Il termine, dunque, 

è appropriato per solo due membri della famiglia: il “gi-
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TABELLA 2

COME SCEGLIERE?
FATTORI DA CONSIDERARE IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

Elenco (non esaustivo) dei principali fattori da tenere in considerazione in 
fase di progettazione per operare una scelta oculata. © a&s Italy

Varco ad ante motorizzate presso la metropolitana di Roma. 
Courtesy: Saima Sicurezza.

Tornello a tripode. Courtesy: Gunnebo.

Caratteristica Fattori da considerare

Modello

Girello, tornello (a tripode, ad ante; 
a mezza o a tutta altezza), portello,                                                 
varco con ante motorizzate, varco 
ottico, speciale

Destinazione d’uso Interno, esterno (ambienti salini); 
intensivo, per disabili ecc.

Ambiente ospitante
Dimensioni (fronte di ingresso), 
presenza di ostacoli, pavimentazio-
ne ecc.

Materiale di base Lamiera di acciaio verniciata, accia-
io inox (AISI 304 o 316), altro

Finiture Standard, acciaio inox, plastica, 
vetro, legno, pietra, marmo, granito

Assemblaggio Unità singola, duo (affi ancate, con-
trapposte), trio

Verso di transito Unidirezionale, bidirezionale

Velocità Passaggi al minuto (formazione 
code)

Rotazione/apertura Manuale, elettromeccanica, moto-
rizzata

Segnalazioni Ottiche (led, display) e acustiche 
(beeper, sintesi vocale)

Dispositivi 
di sicurezza

Rotazione libera, braccia abbat-
tibili, antiscavalcamento, doppia 
persona

Altri dispositivi

Console (integrata, remota), senso-
re antieffrazione, contatore, oblite-
ratrice, gettoniera, lettore (di bad-
ge, transponder, biometrico ecc.)

Logica di gestione
Nessuna, base, avanzata; stato 
delle ante a riposo (varchi motoriz-
zati)

Interfaccia verso 
l’esterno

Nessuna, verso console, verso let-
tori ecc.

Caratteristiche 
interfaccia

Input e output digitali (numero, 
tipo, funzioni), seriale, LAN

Alimentazione
Tensione, frequenza, corrente 
assorbita, autonomia in caso di 
blackout

Caratteristiche 
ambientali

Temperatura, umidità, illuminazio-
ne

Altro

Design, dimensioni di ingombro, 
luce di passaggio, tipo di montag-
gio, MTBF, MTTR, peso, spese di 
imballo e trasporto
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rello” e il “tornello” vero e proprio. Il girello (da non con-

fondere con il più noto ausilio per bimbi e vecchietti) è 

un varco pedonale costituito da un montante sul quale 

è imperniata una struttura rotante orizzontale a quattro 

bracci. È l’antenato di tutti i modelli, privo di controlli 

elettrici o elettronici. Chiamato anche “tornello orizzon-

tale”, lo si incontra nei supermercati di tutto il mondo 

per regolare il fl usso d’ingresso all’area vendita e con-

trollare le uscite. Il tornello permette di selezionare gli 

accessi attraverso una via di transito garantendo il pas-

saggio di una persona alla volta e in modo controllato. 

Quello cosiddetto “a tripode” (il più diffuso) è costituito 

da una struttura verticale portante alla quale è associa-

to un gruppo elettromeccanico dotato di tre bracci dispo-

sti a 120°. I bracci, grazie anche a un tamponamento 

Varco in un contesto aeroportuale. Courtesy: KABA.

Girello. Courtesy: Gunnebo.

CHI COMANDA?
Una delle performance più importanti dei varchi pedonali automatici 
(girelli esclusi) è quella di consentire il transito (in una direzione di 
marcia) solo in seguito alla ricezione di un comando dall’esterno. In 
genere sono possibili quattro diversi tipi di azionamento controllato: 
pulsante (a bordo o remoto), radar o fotosensore (che intercetta la 
persona quando imbocca il corridoio d’ingresso), telecomando (via 
radio), comando di sblocco impartito dal lettore di credenziali o dall’u-
nità elettronica di controllo accessi. Fra tutti i tipi di pilotaggio, il co-
mando da lettore è indubbiamente quello più interessante sia perché 
permette a monte di identifi care l’utente in modo automatico (tramite 
badge, transponder, smartphone, impronta biometrica ecc.) sia perché 
consente a valle di seguire passo-passo il transito attraverso il varco. 
Per integrarsi correttamente e in modo effi cace nell’ambito dei sistemi 
elettronici di controllo accessi, i tornelli sono oggi dotati di apposite 
interfacce di tipo bidirezionale e sono allestiti in modo da ospitare i 
lettori e far passare i relativi cavi. Un’altra possibilità di gestire i tor-
nelli è offerta da una console integrata nella struttura portante oppure 
posta a distanza (reception o posto di guardia). Un varco può assu-
mere diversi stati: operativo (funzionamento normale a senso unico o 
bidirezionale), blocco permanente (rotazione bloccata in entrambe le 
direzioni, per ragioni di servizio), sblocco permanente (consente l’ac-
cesso in entrambi i sensi, in caso di emergenza o mancanza di tensio-
ne), fuori servizio (bloccato o sbloccato fi sso in seguito a guasti). Oltre 
che dalla console, se previsto, il tornello può essere posto in uno di 
questi stati anche attraverso una serie di comandi impartiti dall’unità 
elettronica di controllo accessi. Attualmente la maggior parte dei varchi 
comunicano con il mondo esterno attraverso I/O digitali o interfacce 
seriali (RS232, RS422 ecc.) ma presto saranno anche IP-enabled. 
L’interfaccia LAN, già disponibile su alcuni modelli, oltre a una gestione 
remota più fl essibile e completa, consente la diagnosi a distanza in 
caso di guasti con un sensibile risparmio dei costi di assistenza.

Tornelli con lettori di codice a barre al Barrakka Lift di Malta. 
Courtesy: CAME.
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laterale, impediscono il libero passaggio delle persone. 

Una volta che l’utente si accosta e con il corpo spinge 

in avanti uno dei bracci, il meccanismo compie una rota-

zione irreversibile che consente alla persona di trovarsi 

dal lato opposto. Alcuni prodotti di bracci ne hanno due 

o uno soltanto. Un’altra versione è quella “rotante”, una 

porta girevole in miniatura. È costituita da un supporto 

centrale verticale al quale sono fi ssati tre elementi (ante 

di cristallo o pannelli simili) tamponati lateralmente da 

due pareti a forma di mezza luna. La persona raggiunge 

la zona opposta interponendosi fra due elementi e fa-

cendo compiere una rotazione in senso orario. I tornelli 
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Controllo accessi al Barrakka Lift di Malta: tornelli con lettore 
di codice a barre per la scansione dei biglietti, casse auto-
matiche per l’emissione dei ticket, tornelli per l’ingresso dei 
disabili. Courtesy: CAME.

Tornello a tutta altezza. Courtesy: Saima Sicurezza.

ATTENTI ALLE CODE
Il tempo di transito attraverso un varco pedonale automatico è uno 
dei parametri essenziali da considerare in fase di progettazione di un 
sistema di controllo accessi, specie in presenza di fl ussi elevati. Un 
numero di varchi insuffi ciente a smaltire il traffi co in tempi accettabili 
potrebbe determinare nel normale esercizio la formazione di code con 
conseguenze immaginabili. La durata del transito è infl uenzata sia da 
fattori interni (tipo di rotazione, lunghezza del corridoio ecc.) sia esterni 
(tecnica di riconoscimento degli utenti, tempo di risposta da parte del 
lettore o dell’unità elettronica di controllo accessi). La variabile più 
importante, tuttavia, resta il comportamento dell’utente. Alcuni model-
li, secondo i dati forniti dai costruttori, garantirebbero 30 transiti al 
minuto in presenza di lettori di badge magnetici a scorrimento (20 in 
caso di lettore a inserzione) e addirittura 45 per i dispositivi RFId (Ra-
dio Frequency Identifi cation) con lettura a prossimità o vicinanza. Dati, 
questi, da prendere con le pinze. Nella pratica quotidiana la velocità di 
smistamento di un tornello a tripode, per esempio, è compresa tra 15 
e 20 passaggi al minuto.

Varco in un contesto corporate. Courtesy: KABA.



più usati sono a tripode e a mezz’altezza. La distanza 

tra il pavimento e la sommità della struttura è attorno 

al metro. Possono essere supercompatti (ideali per spa-

zi ristretti, economici, disponibili anche nella versione 

a parete senza il supporto verticale), standard oppure 

maxi (particolarmente robusti e pesanti). 

Nella versione a tutt’altezza, il tornello ha un aspetto 

imponente e massiccio, per alcuni versi anche un po’ 

inquietante (non per nulla viene chiamato iron maiden, 

strumento di tortura medievale), ma sopporta un uso 

intensivo e offre un elevato livello di sicurezza antintru-

sione, soluzione ideale negli ambienti non sorvegliati. 

I tornelli possono essere unidirezionali (consentono il 

passaggio in entrata o in uscita) oppure bidirezionali. Il 

dispositivo che gestisce la rotazione dei bracci o delle 

ante può essere meccanico (i bracci ruotano dietro una 

semplice spinta), elettromeccanico (a spinta ma dopo 

l’avvenuto sbloccaggio di un dispositivo interno) oppure 

servoassistito (motorizzato).

PORTELLI E SPEED GATE

Il portello è un altro tipo di varco pedonale automatico 

costituito da un montante al quale è fi ssata una piccola 

anta. Il supporto verticale è di acciaio inox, il battente 

può essere una lastra di cristallo (grande quando la luce 

del passaggio) oppure un tubo di acciaio ripiegato su 

se stesso e ancorato al montante. È l’unico della fami-

glia che non garantisce il transito di una persona alla 

volta. Per contro ha un minore impatto sull’ambiente e, 

se opportunamente accoppiato, consente il transito di 

persone diversamente abili e materiali ingombranti. È 

spesso usato in senso unidirezionale all’interno dei pun-

ti vendita a fi anco dei box informazioni, anche come via 

di uscita senza spesa, ma si va sempre più diffondendo 

là dove è accettabile un basso livello di sicurezza degli 

accessi pedonali (palestre, piscine ecc.). 

Il varco motorizzato è una struttura a corridoio control-

lata da due ante contrapposte retrattili (a sollevamento 

o a scomparsa), all’interno del quale può transitare una 

persona alla volta. Le ante, in cristallo e di varie dimen-

sioni, possono stare normalmente chiuse e ritrarsi per 

consentire il passaggio oppure aperte e richiudersi in 

caso in cui l’utente tenta di passare ma non è autoriz-

zato. Si tratta di un varco molto avanzato e sofi sticato 

(nonché il più costoso della famiglia), la soluzione ideale 

per far fronte a elevati fl ussi di traffi co garantendo un 

passaggio fl uido e veloce. Il varco ottico è analogo a 

quello motorizzato ma senza ostacoli (almeno così do-

vrebbe intendersi): il corridoio è libero ma se la persona 

transita senza essersi prima autenticata o se non è au-

torizzata, un segnale ottico e acustico avvisa la vigilan-

za. Così come avveniva nei secoli scorsi per gli ovili, infi -

ne, ogni tornello necessita di una transennatura laterale 

per impedire accessi indesiderati. Per questo, insieme 

ai prodotti base, il mercato offre un ampio assortimento 

di accessori: archi guida, cassonetti di tamponamento, 

montanti, sbarre orizzontali, pannellature, boccole, ma-

nicotti e così via.

Varco ad ante motorizzate. L’ingresso può essere consentito 
velocemente utilizzando un biglietto, un gettone o una tesse-
ra. Courtesy: Gunnebo

Portello. Courtesy: Saima Sicurezza

LE INDAGINI

OTTOBRE 2014     41



BIOMETRIC TECHNOLOGIES

ETER Biometric Technologies Srl
Via Cartesio, 3/1 - 42122 Bagno (RE) - ITALY
Tel. +39 0522 262 500 - Fax +39 0522 624 688 - Email: info@eter.it    Web: www.eter.it

Il rivoluzionario Suprema FaceStation, dotato 
di una tecnologia di riconoscimento facciale 
di nuova generazione, che permette il più 
veloce, più facile e più alto livello di sicurezza 
nel controllo accessi biometrico, come nessun 
altro sistema tu abbia mai visto.
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Il “very fast” del mercato del controllo accessi: cifre a molteplici Il “very fast” del mercato del controllo accessi: cifre a molteplici 
zeri sono già previste a partire da quest’anno. Grazie alle tecno-zeri sono già previste a partire da quest’anno. Grazie alle tecno-
logie emergenti, come le serrature elettroniche che possono lavo-logie emergenti, come le serrature elettroniche che possono lavo-
rare off oppure on line, al wireless, alla diffusione dell’IT. Da non rare off oppure on line, al wireless, alla diffusione dell’IT. Da non 
trascurare, poi, l’impatto dei nuovi “standard aperti” e interopera-trascurare, poi, l’impatto dei nuovi “standard aperti” e interopera-
bili, che sembrano destinati a cambiare il panorama dell’industria bili, che sembrano destinati a cambiare il panorama dell’industria 
della security nei prossimi mesi. E l’integrazione tra le piattafor-della security nei prossimi mesi. E l’integrazione tra le piattafor-
me hardware e software dell’automazione di edifi ci e la videosor-me hardware e software dell’automazione di edifi ci e la videosor-
veglianza. Ma la novità più importante, forse, è il trend che porta a veglianza. Ma la novità più importante, forse, è il trend che porta a 
pensare al controllo accessi non più come a un settore per banche pensare al controllo accessi non più come a un settore per banche 
o grandi palazzi uffi ci, ma alla portata di tutti. o grandi palazzi uffi ci, ma alla portata di tutti. 

Controllo accessi, 
tra trend emergenti
e trend in consolidamento
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è un mercato, nel settore dell’automazio-

ne per edifi ci, che da una crescita lenta 

sta rapidamente passando a quella che 

gli americani defi niscono very fast. Stia-

mo parlando del controllo accessi e in questo articolo 

vogliamo proprio vedere numeri, prospettive e, in parti-

colare, quali sono le killer application e da dove proven-

gono le spinte in un settore che, vale la pena eviden-

ziarlo subito, ha sempre avuto - anche nei periodi più 

bui - numeri positivi, anche se magari molto più bassi di 

quelli previsti ora. 

MONDO, EUROPA, ITALIA

In base alle ricerche effettuate da IHS Technology, il 

mercato del controllo accessi raggiungerà, nel 2014, 

la rispettabile cifra di 3,5 miliardi di dollari, guidato, a 

livello mondiale, dalla crescita cosiddetta “di ritorno” 

del mercato americano e dalle regioni emergenti, come 

il Medio Oriente e l’Africa, per le quali si prevede un 

CAGR del 14,8% e la cifra di 180 milioni di dollari nel 

solo anno in corso. In particolare il Medio Oriente sta 

lanciando degli appositi programmi di ammodernamento 

e introduzione delle tecnologie più avanzate di controllo 

accessi, mentre, per ciò che riguarda l’Africa, le banche 

internazionali e anche quelle locali stanno espanden-

dosi un po’ ovunque nel continente e ciò rappresenta 

la maggiore opportunità di crescita per il mercato del 

controllo accessi. Inoltre, anche le infrastrutture come 

porti, aeroporti, scuole e  siti critici - compresi quelli che 

ospitano le industrie del petrolio e dell’energia - stanno 

registrando una forte crescita e, il controllo accessi, in 

queste installazioni, è a dir poco indispensabile.

I prodotti più richiesti, secondo le indagini di mercato, 

sono serrature wireless, dispositivi che girano su IP e 

lettori di riconoscimento dell’iride, ma ci sarà un mer-

cato notevole anche per ciò che riguarda il training di 

integratori, installatori, distributori e utenti fi nali. Ma an-

che l’Europa, secondo gli analisti, tiene più che bene il 

passo. Anche nel mercato verticale più tradizionale, per 

il quale, nel 2014, è prevista una crescita del 3,1% nel 

2014, che sale al 7,4% se si considerano le soluzioni 

elettroniche come quelle meccatroniche, elettromecca-

niche e i cilindri digitali.

Fonte: IHS Technology www.ihs.com

TABELLA 1

TREND NUOVI E IN CONSOLIDAMENTO
NEL CONTROLLO ACCESSI

Trend emergenti 

Trend in consolidamento
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cesso non solo alle porte, ma anche ai dispositivi di 

controllo logici, in modo che un amministratore, anche 

se non si trova fi sicamente presente, può comunque ge-

stire tutte le funzioni di controllo accessi. Quindi, in fu-

turo, la tecnologia potrebbe concentrarsi sul permettere 

ai domini logici di lavorare insieme con quelli fi sici, per 

aumentare l’effi cienza di un sistema di controllo accessi 

e arrivare a una gestione dello stesso completamente 

automatizzata. 

Gli altri trend come l’NFC (acronimo di Near Field Com-

munication, tecnologia che fornisce connettività wireless 

RF bidirezionale fi no a un massimo di 10 cm) continuano 

a destare l’interesse del mercato, anche se la diffusio-

ne non è stata così “estensiva” come ci si poteva imma-

ginare: molti produttori, infatti, stanno guardando anche 

ad altre soluzioni, come il BLE (acronimo di Bluetooth 

Low Energy). Entrambe queste tecnologie hanno l’inne-

gabile vantaggio di sostituire le credenziali fi siche con 

quelle mobili…e non è poco.

NEL MEZZO 
DELL’INNOVAZIONE

Ma, forse, la vera novità è che sta cambiando la fi losofi a 

che sta alla base delle soluzioni per il controllo accessi. 

Infatti, queste, oggi, non servono più, o, meglio, non 

solo, per le applicazioni “strong” di security, come le 

già citate banche o i palazzi uffi ci. Utilizzando i mezzi 

di comunicazione ampiamente diffusi (tipo smartphone, 

I-Phone, tablet…) in unione con le nuove specifi che har-

dware, è possibile, infatti, portare il controllo accessi 

veramente dovunque e, quindi, aprire il mercato anche 

a tutti quei settori dove, prima, non era nemmeno ipo-

tizzabile, come il residenziale, per limitarsi ad un solo 

esempio. Insomma, l’industria del controllo accessi non 

è più all’inizio dell’innovazione o dell’implementazione 

tecnologica, ma esattamente nel mezzo. E saranno il 

wireless, i dispositivi IP e l’integrazione con la videosor-

veglianza a portarla a destinazione. Le proposte vincen-

ti, sempre secondo gli esperti, saranno quelle che van-

no oltre i tradizionali dispositivi per il controllo accessi, 

come lettori, pannelli, card e software, e abbracciano la 

gestione da remoto, le funzionalità di credenziali mobili 

e fi sse e il wireless. Perché ridurre tutti gli oneri e au-

mentare l’effi cienza e l’integrazione ormai non è un’uto-

pia, ma una necessità.

TECNOLOGIE 
EMERGENTI

Per ciò che riguarda le tecnologie emergenti, una buo-

na parte della crescita si può attribuire alle serrature 

elettroniche, che, oggi, possono lavorare offl ine, in mo-

dalità stand alone, con i dati sulla carta oppure on line 

wireless. E proprio il senza fi li continua a mostrare una 

fortissima crescita, dato che gli utilizzatori fi nali hanno 

imparato a utilizzarlo ed è ormai passata la storica diffi -

denza verso questo tipo di soluzioni, grazie anche all’e-

volversi della tecnologia e alla maggiore robustezza dei 

protocolli di comunicazione, che hanno ridotto la soglia 

di errori di trasmissione ben sotto il minimo. Inoltre, i 

settori IT sono ormai decisamente coinvolti, molto più 

che nel passato, anche nel controllo accessi, perché 

consentono la gestione da remoto e riducono i costi di 

installazione. E, sempre secondo IHS, gli standard aper-

ti hanno iniziato a entrare nell’industria nel controllo ac-

cessi a pieno ritmo proprio in quest’ultimo anno, anche 

se per un’adozione completa ci vorrà ancora un po’ di 

tempo, perché, prima di investire nella ricerca e svilup-

po, molti produttori stanno aspettando di vedere come 

l’industria adotterà e implementerà questi standard.

STANDARD 
APERTI

Intanto, sta facendo i proverbiali passi da gigante la 

convergenza di controllo accessi e video sorveglianza, 

e non poteva essere altrimenti. Certo, la registrazione 

video agli ingressi non rappresenta proprio una novità, 

però oggi molti fornitori cercano di sviluppare software e 

interfacce utenti che unifi chino le due soluzioni e siano, 

nello stesso tempo, facili da usare. 

Di sicuro, gli standard aperti e interoperabili possono 

cambiare proprio le basi dell’industria del controllo 

accessi nei prossimi mesi. Il profi lo C ONVIF e il PLAI 

(Physical-Logical Access Interoperability) guideranno il 

mutamento. E l’integrazione tra le piattaforme hardware 

e software che compongono il mosaico del BMS sarà un 

altro fattore chiave. Per limitarsi ad un solo esempio, 

possiamo considerare il controllo accessi basato sul 

ruolo. Oggi, di solito, i diritti di controllo sono assegnati 

in base a schedulazioni orarie che spesso richiedono 

l’input aggiuntivo di un amministratore. Comunque, c’è 

anche l’abitudine di assegnare dei ruoli per fornire l’ac-
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Came lancia le più avanzate tecnologie per garantire sicurezza e controllo: connessi!

Sicurezza e prestazioni per Came hanno la stessa importanza e si fondono insieme nella nuova generazione di centrali radio 
Ermet. I nuovi impianti di sicurezza per la casa sono caratterizzati da un sistema innovativo che raccoglie tutte le funzioni, 
l’affidabilità e la praticità dei prodotti antintrusione Came. Con Hei, queste caratteristiche sono affiancate dalle più innovative 
funzioni di controllo che rendono il sistema antintrusione parte integrante di un progetto domotico all’avanguardia. 

Came connette sicurezza e controllo rendendo più facile la gestione della propria casa.
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che non rinuncia 
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di una filare
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(*) Avvocato Roberta Rapicavoli, www.consulentelegaleinformatico.it

CHIEDI AL LEGALE

I sistemi di videosorveglianza c.d. I sistemi di videosorveglianza c.d. intelligentiintelligenti sono quei sistemi dotati di software che permettono  sono quei sistemi dotati di software che permettono 
di rilevare, registrare e segnalare comportamenti o eventi anomali. Tali sistemi si prestano pertanto di rilevare, registrare e segnalare comportamenti o eventi anomali. Tali sistemi si prestano pertanto 
a varie applicazioni di rilievo per le imprese (si pensi, ad esempio, a quelle legate al controllo am-a varie applicazioni di rilievo per le imprese (si pensi, ad esempio, a quelle legate al controllo am-
bientale, che consentono di segnalare, attraverso appositi alert, se sia stato abbandonato o rimosso bientale, che consentono di segnalare, attraverso appositi alert, se sia stato abbandonato o rimosso 
un oggetto all’interno della zona ripresa, se qualcuno abbia superato un determinato limite virtuale un oggetto all’interno della zona ripresa, se qualcuno abbia superato un determinato limite virtuale 
impostato, se e quante persone abbiano fatto ingresso in un determinato luogo, etc.).impostato, se e quante persone abbiano fatto ingresso in un determinato luogo, etc.).
È noto che, se il sistema di videosorveglianza che si desidera installare consente di acquisire dati È noto che, se il sistema di videosorveglianza che si desidera installare consente di acquisire dati 
personali – quali sono certamente, nel nostro ordinamento, le immagini che riprendono una per-personali – quali sono certamente, nel nostro ordinamento, le immagini che riprendono una per-
sona fi sica – la sua attivazione deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di privacy sona fi sica – la sua attivazione deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di privacy 
(D. Lgs. 196/2003 e Provvedimento generale dell’Autorità Garante della protezione dei dati dell’8 (D. Lgs. 196/2003 e Provvedimento generale dell’Autorità Garante della protezione dei dati dell’8 
aprile 2010 in materia di videosorveglianza), che impone specifi ci adempimenti, di tipo tecnico,  aprile 2010 in materia di videosorveglianza), che impone specifi ci adempimenti, di tipo tecnico,  
documentale e procedurale, da osservare in una fase preliminare rispetto all’installazione dell’im-documentale e procedurale, da osservare in una fase preliminare rispetto all’installazione dell’im-
pianto. Vediamoli.pianto. Vediamoli.

Sistemi di 
videosorveglianza 
“intelligenti”:  
un po’ di chiarezza
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lcuni adempimenti sono già previsti nel caso 

di attivazione di un sistema di videosorve-

glianza tradizionale di ripresa e registrazione 

delle immagini (così per le misure di sicu-

rezza, per le nomine a responsabile e a incaricato, per 

l’informativa minima da collocare su apposito cartello e 

per l’informativa completa da rendere disponibile all’inte-

ressato). Altri, invece, sono individuati nello specifi co per 

le ipotesi in cui si intenda installare sistemi di videosorve-

glianza più evoluti di quelli tradizionali, quali, appunto, i si-

stemi intelligenti. Il riferimento è, precisamente, alla verifi -

ca preliminare – prevista dall’art. 17 del D. lsg. 196/2003  

e dal punto 3.2.1 del Provvedimento del Garante del 2010 

– attraverso la quale, in concreto, si sottopone il sistema 

all’esame dell’Autorità Garante, che provvede a valutare 

la sua liceità, prescrivendo eventualmente le misure e gli 

accorgimenti ritenuti necessari. Perché questa particolare 

attenzione del Garante privacy per i sistemi di videosor-

veglianza c.d. Intelligenti? Come affermato dalla stessa 

Autorità, nel provvedimento del 2010, “in linea di massi-

ma tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla 

normale attività di videosorveglianza, in quanto possono 

determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di 

autodeterminazione dell’interessato e, conseguentemen-

te, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta co-

munque giustifi cato solo in casi particolari, tenendo conto 

delle fi nalità e del contesto in cui essi sono trattati, da 

verifi care caso per caso sul piano della conformità ai prin-

cipi di necessità, proporzionalità, fi nalità e correttezza”. E 

proprio la verifi ca dei singoli casi esaminati dal Garante 

offre l’occasione per meglio comprendere quali fi nalità 

giustifi chino l’adozione di tali sistemi di videosorveglianza 

intelligenti e quali siano le modalità e le misure da atti-

vare. A tal fi ne può essere opportuno esaminare il Prov-

vedimento del Garante del 22 maggio 2014, n. 259, con 

cui l’Autorità accoglie la richiesta di verifi ca preliminare 

presentata dalla Banca d’Italia relativa all’uso di sistemi 

di videosorveglianza intelligenti presso le sedi dell’Ammi-

nistrazione centrale e delle fi liali. 

LA PAROLA AL GARANTE

Un primo aspetto da attenzionare è legato alla tipologia 

di impianti per cui richiedere la verifi ca. L’istituto di cre-

dito sottopone all’esame del Garante dei sistemi abilitati 

a svolgere diverse funzioni, alcune delle quali tuttavia - 

come evidenziato dall’Autorità - non richiedono l’istanza di 

verifi ca, o perché non generano alcun alert (così per le fun-

zioni di “lettura targhe e identifi cazione mezzi”, “motion 

detection digitale”, “automazione accesso su chiamata 

citofonica” e “conteggio”), o perché non comportano un 

trattamento di dati personali (così per le funzioni di “ri-

conoscimento oggetto abbandonato” e “mancanza ogget-

to”). Come invece rilevato dal Garante, la banca richiede 



metrici, o confronto con una campionatura precostituita”. 

Tale aspetto è fondamentale, in quanto consente di af-

fermare che il sistema esaminato permette di perseguire 

le suddette fi nalità di sicurezza senza comportare alcun 

pregiudizio rilevante per gli interessati, rispettando in tal 

modo il principio di proporzionalità previsto dal D. Lgs. 

196/2003. A fronte dell’analisi svolta, il Garante ritiene 

pertanto ammissibile il trattamento dei dati personali che 

la Banca d’Italia intende effettuare, per le fi nalità di sicu-

rezza rappresentate, tramite i sistemi di videosorveglianza 

intelligenti riconducibili alle funzioni di “barriera allarme 

virtuale”, “zona di allarme virtuale” e “riconoscimento del-

la presenza di persone” oggetto di verifi ca.  Accogliendo 

però la richiesta di verifi ca nei termini e con le modalità 

descritte, l’Autorità richiama l’attenzione dell’istituto di 

credito sulle prescrizioni relative alle misure di sicurezza, 

sulle indicazioni in materia di informativa, nonché sulle ga-

ranzie previste in materia di controllo a distanza dell’attivi-

tà lavorativa. Quest’ultimo è infatti un aspetto da cui non 

è possibile prescindere, dovendosi infatti rammentare che 

un sistema di videosorveglianza, tradizionale o intelligen-

te, seppur fi nalizzato esclusivamente a garantire la sicu-

rezza, richiede espressamente il rispetto delle procedure 

di cui all’art. 4 comma 2 dello Statuto dei lavoratori, se 

consente il controllo a distanza, seppur preterintenziona-

le, dell’attività dei lavoratori.

correttamente la verifi ca preliminare per il trattamento dei 

dati personali relativo ai sistemi di videosorveglianza in-

telligenti con riguardo alle funzioni di controllo ambientale 

di “barriera allarme virtuale”, “zona di allarme virtuale” e 

“riconoscimento presenza persone”, in quanto rilevano, 

registrano e segnalano anomalie e comportano un tratta-

mento di dati personali. 

Altro elemento da considerare è legato alla fi nalità per-

seguita con l’installazione dei suddetti sistemi. L’istituto 

di credito evidenzia come le funzionalità che intende atti-

vare attraverso l’impianto siano legate esclusivamente a 

esigenze di sicurezza; esigenza che il Garante considera 

in effetti sussistente, anche in relazione alle specifi che 

funzioni di tesoreria e di emissione di banconote svolte 

dalla Banca d’Italia e da alcune aree interne maggiormen-

te delicate proprio per il profi lo della sicurezza (quali ad 

esempio i caveaux). Peraltro, come rilevato dall’Autorità, 

le funzionalità di controllo ambientale attivabili attraverso 

i sistemi intelligenti di cui si tratta, “producono l’effetto 

esclusivo di richiamare l’attenzione degli addetti al posto 

di controllo, al fi ne di favorirne un eventuale tempestivo 

intervento, volto a verifi care la fondatezza della segnala-

zione d’allarme”, mentre rimarrebbero escluse “ulteriori 

funzionalità, anche eventualmente legate al comporta-

mento dell’interessato ripreso, quali, ad esempio, l’ana-

lisi audio, la geolocalizzazione o il riconoscimento tramite 

incrocio con ulteriori specifi ci dati personali, anche bio-
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Solo le nostre soluzioni di sorveglianza ad alta defi nizione 
ti forniscono la storia completa.
Ottieni immagini con i dettagli di cui hai bisogno per ridurre le irruzioni e 
mantenere al sicuro lo stock con una soluzione end-to-end di Avigilon. 
La nostra vasta gamma di videocamere ti consente di monitorare più 
ambienti interni ed esterni, per fornire la massima copertura anche 
in assenza di personale di sicurezza. Scopri di più sui vantaggi delle 
soluzioni end-to-end di Avigilon visitando il sito avigilon.com/endtoend

nel magazzino

mentre la videocamera analogica ha visto

che tentava di

Avigilon ha visto un
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LE INDAGINI

Sono tempi promettenti per la sicurezza 
cloud-based: superata l’iniziale diffi denza, 
molte imprese guardano con crescente inte-
resse ai vantaggi che questa soluzione è in 
grado di offrire sul piano della fl essibilità, 
dell’abbattimento dei costi e della scalabili-
tà. La “nuvola” ha anche attirato l’attenzio-
ne delle grandi corporation, da IBM a Micro-
soft, e attraverso l’impegno anche di colossi
della sicurezza, è oggi proposta al mercato 
con soluzioni affi dabili e sofi sticate. Le più 
recenti direttrici di sviluppo di questa tec-
nologia – che stanno portando alla ribalta il 
cloud ibrido e il personal cloud – dovrebbe-
ro poi offrire nuove opportunità di crescita. 
Al punto che la società di ricerca Market-
sandMarkets stima per il mercato globale 
della cloud security un tasso annuo medio 
di crescita del 15,7% nel periodo 2014-19, 
pari a un raddoppio del valore complessivo 
– da 4,2 a 8,71 miliardi di dollari. 

Cloud & security
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servizi di sicurezza cloud-based sono sempre più 

popolari per i vantaggi che offrono in termini di 

fl essibilità, abbattimento dei costi e scalabilità. Il 

trend è in crescita soprattutto a partire dal 2010, 

quando molte organizzazioni hanno cominciato ad adot-

tare la “nuvola” per rendere più effi cienti, agili e fl essibili 

le proprie infrastrutture IT. Non stupisce quindi che Mar-

ketsandMarkets stimi per questo mercato un tasso an-

nuo medio di crescita (CAGR) del 15,7%, che dovrebbe 

consentire di passare da un valore complessivo di 4,2 

miliardi di dollari nel 2014 a 8,71 nel 2019. Secondo la 

società di ricerca, questo trend sarà sostenuto soprat-

tutto da tre fattori: la sempre più ampia adozione del 

cloud computing da parte delle imprese medio-piccole, 

la massiccia diffusione dei dispositivi mobili e il diffuso 

impiego aziendale delle applicazioni cloud-based o Secu-

rity as a Service (SaaS). 

In termini geografi ci, le aree di maggiore crescita dovreb-

bero essere la regione APAC (Asia-Pacifi co) e l’Unione 

Europea (Germania e Norvegia in particolare). Quanto 

ai servizi oggi più richiesti, vanno senz’altro ricordati l’e-

mail security, i web security services (WSS) e l’Identity 

and Access Management (IAM). 

CORPORATION 
TRA LE NUVOLE

Secondo un’indagine ESG, oggi il 63% delle medie e 

grandi imprese si avvale di soluzioni SaaS, il 33% usa 

Infrastructure-as-a-Service (IaaS) e il 27% impiega Pla-

tform-as-a-Service (PaaS). Inoltre, il 72% di tutte le 

imprese sta aumentando gli investimenti in cloud com-

puting. Non stupisce quindi che anche le grandi multi-

nazionali si stiano muovendo in questa direzione per 

anticipare le esigenze dei clienti e guadagnare quote di 

mercato. È il caso di IBM, che ha da poco rilevato Li-

ghthouse Security Group, azienda fornitrice di servizi di 

sicurezza cloud-based. Ed è il caso della multinazionale 

canadese Genetec, che dopo aver siglato un importante 

accordo con Microsoft, ha deciso di puntare sul cloud 

proponendo una soluzione VSaaS alle imprese di pic-

cole e medie dimensioni. Secondo il presidente e CEO 

di Genetec Pierre Racz, “nel giro di tre anni circa il 10% 

delle imprese a livello globale deciderà di spostare nella 

nuvola i propri sistemi di videosorveglianza, benefi cian-

do così di una maggiore fl essibilità”. La statunitense 

ADT ha seguito la strada di Genetec, proponendo solu-

zioni VSaaS alle piccole imprese che desiderano dotarsi 

di sistemi di videosorveglianza suffi cientemente scalabi-

li e fl essibili. Un’altra impresa che scommette sul cloud 

è ioteo, fornitore belga di soluzioni IoT: “La nostra so-

luzione cloud-based aiuta i produttori di videocamere a 

valorizzare i loro punti di forza e ad approfi ttare dei van-

taggi offerti da questa nuova tecnologia”, ha dichiarato 

il vicepresidente per la regione Asia Henry Ho. “Abbiamo 

lavorato molto sull’ottimizzazione dell’ampiezza di ban-

da, sul miglioramento degli standard di sicurezza e sulla 

semplicità di installazione: i risultati ottenuti ci hanno 

dato grandi soddisfazioni”.

CLOUD & VIDEOSORVEGLIANZA: 
MANEGGIARE CON CURA

Fra le molteplici declinazioni della sicurezza, la video-

sorveglianza è forse quella che sta puntando più delle 

altre sul cloud. Con benefi ci innegabili, ma con problemi 

e complessità da non prendere sotto gamba. Un Libro 

Bianco pubblicato da Smartvue individua le principali sfi -

de con le quali la videosorveglianza clud-based si sta 

oggi misurando:

• Ampiezza di banda. La videosorveglianza cloud-ba-

sed richiede il trasferimento di dati video molto pe-

santi fra network diversi. In mancanza di una banda 

suffi cientemente larga, il sistema non è ovviamente 

in grado di funzionare – o, comunque, non è piena-

mente affi dabile. Per fare un esempio, un piccolo 

negozio al dettaglio dotato di cinque telecamere HD 

necessita di una connessione di almeno 10 Mbps 

per poter trasferire i dati alla “nuvola” in tempo rea-

le. Per fronteggiare un’esigenza di questo tipo, che 

può risultare assai costosa, le opzioni sono diverse: 

tra queste, vi è la possibilità di adottare una soluzio-

ne ibrida che archivia parte del girato su un server di 

proprietà e parte sul server di un provider. Esistono 

anche sistemi cloud a bassa risoluzione che per-

mettono di fronteggiare almeno in parte il problema, 

ma questo compromesso può vanifi care i vantaggi 

dell’alta defi nizione, rendendo inutile il relativo inve-

stimento. Del resto, bisogna tenere presente che le 

soluzioni cloud più avanzate sono in grado di otti-

mizzare la qualità video in funzione della velocità di 

connessione, dando anche la possibilità di gestire 

l’ampiezza di banda: il che signifi ca evitare che la 

connessione sia completamente “assorbita” dalla 

trasmissione video.



ricordare che un network veloce e affi dabile non è 

garanzia di un’esperienza video soddisfacente, per-

ché il software al quale ci si è affi dati contribuisce in 

modo non trascurabile al risultato fi nale. 

• Gestione. Quando si ha la responsabilità di molte-

plici installazioni, centinaia di telecamere e mesi 

di fi lmati registrati, gli aspetti gestionali diventano 

ovviamente critici. In questo senso, le soluzioni di vi-

deosorveglianza cloud-based dovrebbero sempre of-

frire report affi dabili sulle prestazioni del sistema nel 

suo insieme per consentire un intervento tempestivo 

in caso di problemi; allo stesso tempo, sarebbe au-

spicabile la diffusione di sistemi dotati di interfacce 

singole e semplici da usare.

• Scalabilità e aggiornamenti continui. Poter disporre 

di un elevato grado di “elasticità” – ovvero usufruire 

di ciò di cui si ha effettivamente bisogno solo quan-

do se ne ha bisogno – è uno dei vantaggi chiave 

del cloud, che offre anche la possibilità aggiuntiva di 

benefi ciare di miglioramenti di sistema e di sicurezza 

e nuove funzionalità, ottenibili in modo automatico 

o su richiesta. Sono, questi, due aspetti essenziali 

sui quali lavorare per rendere il servizio sempre più 

funzionale alle esigenze dei clienti.

• Archiviazione. I costi di storage e accesso dei dati 

video sulla nuvola possono crescere rapidamente, 

quindi i conti vanno fatti con attenzione anche su 

questo piano. Per tornare all’esempio precedente, 

un sistema a cinque telecamere HD potrebbe richie-

dere 1 TB al mese o più, con un costo di un centinaio 

di dollari al mese (superiore a quello di un hard-di-

sk drive). Cifra alla quale bisogna aggiungere alcuni 

oneri “nascosti” relativi al trasferimento dati e alla 

ridondanza. 

• Accessibilità e semplicità di utilizzo. Non vale la 

pena ricorrere al cloud per gestire la videosorve-

glianza se ci sono troppe limitazioni tecniche (ad 

esempio, problemi di incompatibilità) e se, in ge-

nerale, l’utilizzo nel suo insieme risulta complesso. 

La semplicità di installazione, accesso e uso e la 

compatibilità con i browser più comuni dovrebbero 

diventare la norma per qualsiasi soluzione di video-

sorveglianza cloud-based.

• Velocità. La rapidità con la quale i dati vengono tra-

sferiti è ovviamente importante, ma dovrebbe sem-

pre accompagnarsi alla qualità: visionare un fi lmato 

in tempo reale (o quasi) non è di grande utilità, se 

ciò che si vede è scadente. In proposito, occorre 
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LE INDAGINI

DAL CLOUD IBRIDO 
AL PERSONAL CLOUD

La società di ricerca Gartner ha indicato quelle che, a 

suo giudizio, sono le dieci tecnologie più strategiche per 

le organizzazioni nel 2014. Tra queste non manca la 

“nuvola”. Secondo Gartner, il cloud ibrido – un sistema 

costituito in parte da server di proprietà e in parte da 

server di terzi – dovrebbe essere ormai considerato un 

imperativo: combinare cloud privato e pubblico permette 

infatti di unire i vantaggi di entrambe le soluzioni. È quin-

di opportuno che le imprese progettino i nuovi servizi 

con questa possibilità in mente, facendo il possibile per 

garantire l’integrazione e l’interoperabilità necessarie. 

L’attuale architettura cloud/client (dove il client è rap-

presentato da un’applicazione che opera su un dispo-

sitivo connesso in rete, mentre il server è un insieme 

di servizi applicativi ospitati su una piattaforma cloud) 

è destinata a cambiare progressivamente per risponde-

re alle esigenze sempre più complesse di coloro che 

utilizzano dispositivi mobili. Infi ne, Gartner ritiene che 

sia ormai prossima l’era del personal cloud (gestione 

e archiviazione di fi le personali, si pensi a Dropbox), in 

cui l’attenzione si sposterà gradualmente dai dispositivi 

ai servizi. 

Se la cloud security saprà cavalcare al meglio queste op-

portunità, gli operatori del settore (e, a maggior ragione, 

i clienti fi nali) non potranno che trarne grandi benefi ci. 

Fonte: IHS Aprile 2014

SAAS: DISTRUTTIVA MA STABILIZZANTE

Le soluzioni IT cloud-based si diffondono a macchia d’olio, tanto che sempre più realtà adottano soluzioni allocate sulla nuvola per gestire le 
proprie strutture IT che non presentino natura critica. Le soluzioni di gestione delle risorse umane non fanno eccezione a questo trend: secondo 
l’ultimo report di IHS in materia, la crescente adozione di soluzioni SaaS per la gestione delle risorse umane avrà un doppio ed opposto effet-
to, ossia agirà sia come tecnologia “distruttiva”, sia come tecnologia stabilizzante per la crescita del mercato nel lungo periodo. IHS ha infatti 
previsto una crescita di un miliardo di dollari entro il 2018 per questo tipo di soluzioni, “oltre l’80% nei prossimi 4 anni”, secondo Sam Grinter 
di IHS. Il SaaS avrà un primo effetto dirompente perchè demolirà lo status quo: i clienti non saranno più acquirenti occasionali ma “abbonati” 
potenzialmente perpetui, quindi customer care, performance del software e prezzo saranno elementi fondamentali della competizione. Ma una 
volta affermatosi, il SaaS stabilizzerà la crescita del mercato grazie alle certezze provenienti dai fatturati mensili e annuali delle licenze software. 
Vi fa venire in mente qualche possibile parallelismo con il settore security?

TABELLA

IL MERCATO DELLE SOLUZIONI A BASE SAAS PER LA GESTIONE DEI DIPENDENTI
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rappresenta la massima espressione in 
termini di potenza, integrazione e modularità: 
componentistica di ultima generazione con un 
grado elevatissimo di affidabilità, espandibilità 
e completamente programmabili anche da 
remoto, sia a livello SW che di aggiornamento 
FW.Su un’unica scheda di centrale di 
dimensioni quanto mai contenute (tra l’altro 
la prima centrale IP di produzione italiana) 
si concentrano sia le funzioni domotiche sia 
quelle antintrusione, connettività IP / Ethernet 
e porta micro-USB di programmazione, nonché 
un’interfaccia bus differenziale ad altissima 
velocità per collegare: tastiere multifunzione  
della serie ergo, comunicatore GSM/GPRS 
gemino, moduli di espansione auxi, modulo 
di comunicazione su PSTN pontis, lettore di 
prossimità in tecnologia NFC da esterno e 
da interno volo, isolatore e ripetitore divide, 
sirena da esterno imago e da interno radius con 
funzione di luce di emergenza. La serie lares è 
oggi in grado di gestire fino a ben 1024 zone 
integrando qualsiasi telecamera IP e audio 
digitale bi-direzionale.

Senza necessità alcuna di costosi hardware e / 
o software aggiuntivi, è possibile anche tramite 
e-mails ricevere, oltre naturalmente alla 
segnalazione di allarmi primari, anche preziose 
informazioni circa lo stato dell’impianto, 
mentre tramite App o web-server integrato 
è possibile tele-gestire l’impianto da remoto 
mediante qualsiasi modello di smart-phone 
o iPad / Tab disponibile sul mercato, inclusa 
la possibilità di ‘vedere’ –sia in tempo reale 
che registrato- qualsiasi telecamera ONVIF 
compatibile.

Semplicemente unica nel settore 
della domotica e dell’antintrusione è la prestigiosa proposta 

tutta italiana di Ksenia Security, riconosciuta ed 
apprezzata in tutta Europa per la capacità di offrire un 
livello di innovazione e design senza precedenti 
unitamente a soluzioni progettate e realizzate per essere 
davvero eco-sostenibili. Tale successo è possibile grazie alla 
lunga esperienza maturata nel settore, alla convergenza 
dinamica di idee e competenze eterogenee, all’impegno 
e passione profuse ed alla voglia di realizzare qualcosa di 
unico, nuovo ma solido, a misura delle esigenze sempre 
maggiori degli installatori e degli utenti finali, anche in 
termini di aspettative future, guidandole in una logica di 
integrazione totale.

La serie di centrali IP per la Sicurezza e la Domotica 
denominata ‘lares’ - le uniche con un numero di uscite (da 
500mA oppure analogiche 0-10V) uguali al numero di zone 
e tutte gestibili contemporaneamente, anche wireless, 



Grazie all’accordo di partnership con la società Loquendo 
di Telecom Italia, soltanto gli installatori e gli utenti Ksenia 
Security, hanno inoltre il privilegio di poter utilizzare le 
tecnologie vocali più avanzate disponendo di un convertitore 
TTS (text-to-speech) e potendo scegliere addirittura tra 4 
voci maschili e 4 femminili per la propria casella vocale e 
per la composizione dei messaggi vocali personalizzati. Ciò 
in associazione a basis, la piattaforma software progettata 
interamente da Ksenia in Java con una struttura modulare 
in grado di permetterne la personalizzazione completa. 
basis si aggiorna da solo, facilita la programmazione dei 
dispositivi Ksenia e ne permette il controllo in tempo reale, 
anche da remoto, via IP e GPRS.

Infine grande successo continuano a riscuotere i rilevatori 
volumetrici da interno della serie unum (vincitori del “Top 
Selection Safety & Security Award” a Sicurezza 2010) 
nonché i rilevatori da esterno ianitor a tripla tecnologia 
di nuovissima generazione a cui si aggiunge la serie di 
rilevatori da esterno a tenda. Importantissime novità che 
potete ammirare alla Fiera di Sicurezza 2014 riguardano 
anche la gestione del Controllo Accessi che si amplia con 
importanti novità insieme alla gestione /localizzazione 
delle persone anziane. 
Infine presentiamo una vera “rivoluzione” in ambito Servizi 
di Vigilanza con Vigilo4You, il primo servizio in Italia a non 
richiedere il pagamento di costosi e noiosi canoni mensili 
ma che ti permette di installare un sistema di qualità 
eccezionale pagando unicamente l’intervento della cui 
necessità o meno sarai il fautore ultimo.  

Unici per la ricerca di un design e di uno stile 
inconfondibilmente minimalista e sobrio, 
tutti i prodotti Ksenia sono tali anche per il 
loro contenuto tecnologico e per un livello di 
affidabilità senza compromessi e in continua 
evoluzione verso il concetto di “CONNECT 
HOME” e non solo. Il team di Ksenia Security, 
in sodalizio con una rete di distribuzione 
di primaria importanza e competenza già 
presente in tutta Europa, ha in programma 
espansioni continue a questa piattaforma che 
per le sue caratteristiche intrinseche avrà lunga 
vita davanti a sé. 

La quadratura del cerchio tra estetica, 
prestazioni, servizi e costi è finalmente 
possibile. Ksenia Security: la nuova dimensione 
della Sicurezza

VIENICI A TROVARE DAL 12 AL 
14 NOVEMBRE A “SICUREZZA” 
2014: TANTE COSE NUOVE 
TI ATTENDONO ALLO STAND 
M11-N18 DEL PADIGLIONE 3

www.kseniasecurity.com



Accosta il tuo smartphone 
per vedere l’intervista integrale 

al Prefetto Tagliente.
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intervista a Francesco Tagliente, 
Prefetto di Pisa

Sig. Prefetto, la sua iniziativa fece molto discutere quando fu presenta-

ta alla stampa. A distanza di un anno dalla sua messa in opera, quale 

bilancio si può trarre?  

A distanza di un anno, posso confermare che l’Anagrafe delle telecame-

re rappresenta una risorsa straordinaria per la sicurezza. Lo confermano 

una serie di attività svolte dalle FF.OO sul territorio, ma soprattutto l’ul-

tima attività di indagine occorsa, che ha consentito l’immediata iden-

tifi cazione dell’autore di un grave fatto di sangue accaduto nel centro 

storico cittadino. In quel caso l’attività investigativa è stata ampiamente 

supportata e facilitata dalle immagini riprese dalle telecamere. 

Il censimento delle telecamere attive in città ha infatti consentito alle for-

ze di polizia di focalizzare le energie direttamente sulle attività d’indagi-

ne, grazie alla possibilità di avere sotto mano, in tempo reale, tutte le te-

lecamere attive sul territorio e di poterne prenderne immediata visione.

Un’Anagrafe 
delle Telecamere
a disposizione 
della Polizia di Pisa 

Nel 2013 il Prefetto di Pisa Francesco Tagliente ha messo in campo un progetto di “Anagrafe delle teleca-
mere”, che censisce tutte le telecamere (pubbliche ma anche di proprietà privata) che insistono sulle aree 
pubbliche. In questo modo le Forze di Polizia dispongono di un’informazione completa e immediata sulla 
dislocazione delle 1.472 telecamere sinora censite. Tutti i dati concernenti le relative coordinate geografi -
che sono stati inseriti in una mappa geo-referenziata e raccolti in forma anonima, a disposizione esclusiva 
della Prefettura, della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Grazie a questo censi-
mento (approvato dal Garante Privacy), in presenza di un reato, è possibile verifi care all’istante l’ubicazio-
ne delle telecamere in quella zona, contattare i proprietari dell’impianto e farsi consegnare le registrazioni 
in breve tempo. Abbiamo chiesto al Prefetto Tagliente un primo bilancio su questa originale iniziativa, ad 
un anno di attività. 
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A suo avviso si tratta di un progetto ripetibile, che si 

potrebbe cioè mutuare e replicare anche su altre aree 

del territorio italiano?

Ritengo che sarebbe addirittura doveroso attivare que-

sto progetto di anagrafe su altre aree, in primo luogo 

perché è a costo zero. È infatti suffi ciente mettere in 

campo un po’ di energie per censire tutte le telecamere 

attive, inserire le informazioni acquisite nel sistema e 

metterle alfi ne a disposizione delle forze di polizia, in 

modo che, quando si verifi ca una situazione di grave pe-

ricolo, le FF.OO. non debbano chiedere “porta a porta” 

se in un certo luogo era presente una telecamera, se 

era funzionante, a chi apparteneva e se è rintracciabile il 

gestore del trattamento. Con l’Anagrafe delle telecame-

re, in tempo reale la Polizia può vedere quali telecamere 

sono funzionanti, con quale orientamento e se il  refe-

rente può metterle a disposizione, eventualmente anche 

in orari notturni e festivi.

Come sono stati raccolti i dati delle diverse telecame-

re dislocate sul territorio? Ci sono state resistenze, 

magari da parte dei privati?

E’ stata preventivamente indìta una riunione con tutti 

i rappresentanti delle amministrazioni, degli enti, delle 

aziende e delle associazioni che in qualche modo di-

spongono o hanno informazioni relative alla presenza di 

telecamere. In tale occasione è stato reso noto il proget-

to ed è stato rappresentato il valore di questa attività di 

censimento, che si pone anche come attività di verifi ca 

della reale funzionalità dei sistemi attivi sul territorio. Ne 

hanno tratto tutti benefi cio, anche perché si è in taluni 

casi rilevato che chi aveva investito in sicurezza, talvolta 

non conosceva nemmeno l’esistenza di alcune teleca-

mere, né era a conoscenza del loro effettivo funziona-

mento. Gli enti pubblici hanno quindi dovuto in parte 

rivedere i propri sistemi di videosorveglianza per renderli 

funzionanti, ottimizzando così l’investimento pubblico.

Sul fronte dei privati, le associazioni delle categorie 

economiche hanno fornito tutti gli elementi relativi alle 

telecamere private installate nei luoghi pubblici senza 

alcuna resistenza, anche perché il progetto è passato 

previamente al vaglio del Garante Privacy. Soprattutto 

è stato colto un messaggio importante: a noi serve co-

noscere la rete di telecamere attive esistenti ai fi ni di 

siucurezza, non ci serve una banca dati.

   comunicazion

einn
ovAzione  

nella

Via Venini, 37 - 20127 Milano - Italy
Fax +39 039 3305841 - ethos@ethosmedia.it
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Ideale:

elegante, compatto, 
personalizzabile.

Perfetto: 

robusto, sicuro, 
facile da integrare.

Gradevole: 

silenzioso, discreto, 
anche per disabili.

...e il Servizio?

Flessibile, rapido, 
affidabile. 

In una parola:
SpeedStile

il Varco per il controllo 
degli accessi

Fotografa il QRcode con il tuo Tablet

e collegati direttamente allo Store Apple: potrai scaricare 
la nuova applicazione gratuita che permette di visualizzare la foto del 

tuo ingresso personalizzato con tutti i modelli di Varchi Gunnebo.
Flessibile, intuitiva, utile per il tuo lavoro!

• CONTROLLO ACCESSI  

• TRATTAMENTO DENARO  

• SICUREZZA FISICA

• SICUREZZA ELETTRONICA

Soluzioni che creano valore

w w w. g u n n e b o . i t





ONVIF Profi lo C: 
interoperabilità 
nel controllo accessi  

Baldvin Gislason Bern(*) 
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(*) Baldvin Gislason Bern è stato chairman 
del comitato di lavoro ONVIF 
dedicato allo sviluppo del Profi lo C
ed è un esperto R&D di Axis Communications. 
www.onvif.org 

TECH CORNER

ONVIF è un organismo aperto dedicato allo sviluppo di uno stan-
dard globale per l’interfaccia dei prodotti di sicurezza fi sica a base 
IP. Fondata nel 2008, l’ONVIF ha l’obiettivo di raggiungere una 
reale interoperabilità tra i dispositivi di sicurezza IP, effi ciente e 
che non limiti le singole performance operative. Se già moltissimi 
prodotti adottano la specifi ca ONVIF per l’area video, con l’ultima 
release del Profi lo C entra in campo anche il controllo accessi fi sico 
(physical access control - PAC). Terzo per ordine di sviluppo, il 
Profi lo C permette infatti la progettazione di un sistema di controllo 
accessi IP-based. Il Profi lo S copre lo streaming video e audio e il 
Profi lo G permette storage, ricerca, retrieval e playback di dispo-
sitivi e client che supportino registrazione e storage a bordo. Ma 
facciamo un passo indietro.
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i tempi dell’analogico, i dispositivi video di 

diversi produttori potevano essere resi inte-

roperabili solo con la combinazione di pro-

dotti di diversi brand. Con l’avvento della

tecnologia IP, ogni brand ha creato un proprio linguaggio 

con lo sviluppo di tecnologie e protocolli proprietari. Que-

sto rendeva complessa l’interoperabilità tra prodotti: la 

risposta dell’industria al problema è stata l’interfaccia 

API (application programming interface), che permetteva 

ai prodotti di sicurezza fi sica IP-based di comunicare tra 

loro. Ebbene, mentre il video ha migrato all’IP piuttosto 

rapidamente, il controllo accessi ha invece proceduto 

en ralenti. E la limitata interoperabilità tra prodotti di 

marche diverse ha condannato a lungo l’intero compar-

to sicurezza al ruolo di mercato proprietario, limitando 

pesantemente la libertà di scelta tecnologica per con-

sulenti, system integrator e utilizzatori fi nali del settore. 

A questo punto è entrata in gioco l’ONVIF. Obiettivo: svi-

luppare un linguaggio comune che rendesse interope-

rabili i prodotti di sicurezza. Con la crescita dei prodotti 

ONVIF compliant, si susseguirono poi aggiornamenti ed 

estensioni delle specifi che per includere sempre più ver-

sioni: questo purtroppo generò una certa confusione su 

quali versioni fossero conformi e quali no. Inoltre, per la 

notevole fl essibilità delle linee guida di implementazio-

ne, alcune caratteristiche chiave incluse nella specifi ca 

risultarono con l’essere diverse di dispositivo in disposi-

tivo. Risultato: alcuni apparecchi non lavoravano assie-

me in perfetta sintonia. 

L’ONVIF passò quindi al concetto di Profi lo.

IL PROFILO C

All’inizio ci si concentrò sul video streaming con il Profi -

lo S, che ora assomma circa 3.500 prodotti compliant. 

Come logica estensione, ONVIF identifi cò la registrazione 

e i sistemi di controllo accessi quali aree chiave per lo 

sviluppo di ulteriori standard globali di interoperabilità.

A differenza del Profi lo S, spinto in gran parte dalla rivo-

luzione digitale nella videosorveglianza e dalla relativa 

industria, il Profi lo C è il risultato di un approccio di più 

ampio respiro e a lungo termine. Quando il controllo ac-

cessi ha infatti cominciato a migrare verso tecnologie 

network-based, il processo di transizione non è stato né 

rapido né dirompente come quello avvenuto nella vide-

osorveglianza. Per accelerare il processo e ridurne gli 

ostacoli più rilevanti, l’ONVIF ha quindi stilato il Profi lo C. 

Per le realtà operative in area video, esiste ora un’in-

terfaccia globale di rete che permette ai produttori di 

estendere le funzionalità dei loro prodotti a quelle del 

controllo accessi utilizzando lo stesso backbone ONVIF 

che governa la loro videotecnologia. Ciò permette di in-

tegrare i propri prodotti con un’ampia gamma di door 

controller e client e dispositivi di controllo accessi. 

Lato utente fi nale e system integrator, Profi lo C signifi ca 

poi liberarsi dai vincoli hardware e software di uno dei 

segmenti più proprietari che ci sia (il controllo acces-

si, appunto), e quindi libertà di scelta nella tecnologia, 

minori costo totale di proprietà e di integrazione del si-

stema. E ancora: niente più costose e defatiganti per-

sonalizzazioni per il system integrator e massima liber-

tà di scelta per l’utilizzatore fi nale, che potrà disporre 

di una centrale di controllo che integra diversi sistemi 

di controllo accessi senza dover ripetere il training del 

personale. Lats but not least: integratori e utenti fi nali 

potranno con estrema facilità migrare verso una piatta-

forma integrata IP-based di video e controllo accessi.

E veniamo alla vera novità. Mentre il controllo accessi 

ha sempre avuto dei sottoinsiemi di standard (tipicamen-

te l’interfaccia Wiegand e la OSDP tra il lettore di carte e 

il controller delle porte), l’interfaccia tra il controller e il 

software di gestione del controllo accessi è invece sem-

pre stato basato su protocolli proprietari di comunicazio-

ne. Ebbene, con il Profi lo C, gli IP door controller di diver-

se marche saranno per la prima volta tra loro compatibili.



tutte le porte, aprirle e chiuderle, assicurare un acces-

so provvisorio, bloccare permanentemente una porta e 

tenere alcune porte chiuse (e altre aperte) per periodi 

predefi niti. Ancora: la guardia potrà ottenere informazio-

ni sullo stato delle porte anche con strumenti visuali 

(con uno snapshot del video) e potrà sapere se ciascuna 

di esse risponde ai parametri precedentemente settati 

(es. se una porta che doveva essere chiusa è realmente 

tale o da quale accesso proviene un allarme appena 

scattato). Infi ne la guardia potrà modifi care lo status dei 

vari punti d’accesso e disabilitarne alcuni, in modo che 

le credenziali presentate non vengano più lette. Ma non 

fi nisce qui: con un sistema di controllo accessi integrato 

video + accessi conforme al Profi lo C, l’operatore potrà 

interconnettersi con il sistema di videosorveglianza e ri-

spondere tempestivamente ad un evento verifi cando a 

mezzo video chi è presente/vicino ad una certa porta 

ed utilizzando il controllo accessi per aprire/chiudere/

sbloccare la porta.

IN PROGRESS

Il Profi lo C condivide alcune funzioni con il Profi lo S, 

come si è visto nell’esempio, e anche con il Profi lo G. Se 

pure un dispositivo non disporrà delle tante possibilità 

offerte dal Profi lo C nella sua interezza, lo stesso fatto 

di disporre anche solo delle funzioni base sarà comun-

que un grande benefi cio, perché porrà le basi per un 

dialogo comune tra tecnologie diverse. Il Profi lo C è del 

resto solo uno dei tanti passi dell’ONVIF, volti ad antici-

pare le esigenze dell’industria del settore rendendo la 

produzione di sicurezza sempre più a prova di futuro con 

prodotti che lavorano assieme. Ora e negli anni a venire.

Il Profi lo C in sostanza detta una linguaggio comune che 

permette agli IP door controller di supportare dispositivi, 

creare una lista di lettori e connessioni e adattarsi a lettori 

di carte ed eventi. Lo stesso profi lo potrebbe essere an-

che utilizzato per controllare gli output del sistema, come 

l’apertura/chiusura dei dispositivi di rete.

Il Profi lo C agevola anche la confi gurazione di un sistema 

di gestione che sovrintenda alle telecamere, agli altri di-

spositivi video di rete e agli IP door controller: permette 

infatti di individuare e di gestire un dispositivo o un even-

to, mentre il sistema di gestione riceve ininterrottamente 

eventi di motion dalle telecamere ed eventi relativi agli 

accessi dagli IP controller. I sistemi di controllo accessi in-

tegrati con dispositivi video di rete useranno questo stan-

dard per posizionare correttamente il PTZ di una teleca-

mera dome per registrare una tessera magnetica su una 

specifi ca porta, per attivare la registrazione video su una 

tessera invalida o per controllare e coordinare permessi 

e diritti di un sistema integrato video + controllo accessi.

SERVE UN ESEMPIO?

Rappresentiamo ora uno scenario applicativo nel quale 

il client e i dispositivi C-compliant possono essere uti-

lizzati. Pensiamo ad una guardia giurata la cui centrale 

operativa sovrintenda ad un ampio palazzo uffi ci, con 

svariate porte e punti d’accesso. Se il sistema di con-

trollo accessi è conforme al Profi lo C, la guardia potrà 

svolgere da remoto varie funzioni chiave: innanzitutto 

disporre di una lista di tutte le entrate e dei punti di 

accesso, delle aree coperte e del rapporto tra controller 

e porte (es. quale punto d’accesso controlla una specifi -

ca porta d’ingresso). La guardia potrà quindi controllare 

TECH CORNER
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Business intelligence,
big data e videosorveglianza

La Redazione
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ra gli strumenti maggiormente conosciuti si 

annoverano le soluzioni di BI (business intel-

ligence) che analizzano dati provenienti da 

ERP (es. Oracle, SAP, etc) e dati provenienti 

dal Web (es. Google analitics, etc). Insieme a  queste 

soluzioni, alcuni prodotti incorporano un’ulteriore e im-

portante fonte di informazioni: quelle provenienti dall’I-

maging, essenzialmente sfruttando strumenti di video-

analisi e applicando ai dati le metodologie consolida-

te per l’analisi di dati provenienti da fonti tradizionali. 

Da diversi anni le realtà aziendali più evolute sono 
alla ricerca di strumenti che permettano un’analisi 
sempre più dettagliata dei dati raccolti da diverse 
fonti. Spesso si tratta di dati che in gran parte sono 
già a loro disposizione ma eterogenei e quindi com-
plicati da raccogliere e interpretare. Diventa quindi 
sempre più importante disporre di uno strumento per 
la raccolta e l’analisi automatica di queste informazio-
ni. Qualora il patrimonio di informazioni non fosse 
suffi ciente con quanto attualmente raccolto dall’azien-
da, la richiesta si estende a strumenti innovativi per il 
recupero di ulteriori prospettive di analisi. Una delle 
risposte possibili è rappresentata da soluzioni di Bu-
siness Intelligence che già da diversi anni rappresen-
tano un trend crescente sia in termini di spending che 
in termini di soluzioni disponibili.
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Possiamo ricondurre l’insieme di queste tre tipologie di 

soluzioni al paradigma di Big Data che, oltre ad essere 

un argomento molto discusso e dibattuto, rappresenta 

un’enorme potenzialità per gli strumenti di analisi più 

evoluti. 

BUSINESS INTELLIGENCE E BIG DATA 

La crescente maturità del concetto dei Big Data eviden-

zia alcune differenze con la Business Intelligence. Quel-

la maggiormente diffusa tratta i dati e il loro utilizzo. 

In particolare si rileva che la business intelligence si 

avvale della cd. statistica descrittiva, utilizzando dati 

ad alto contenuto informativo per misurare e rilevare 

tendenze. In poche parole utilizza raccolte di dati limi-

tati, modelli esemplifi cati e dati puliti. Big Data invece 

usa un sistema di statistica inferenziale con concetti di 

identifi cazione di sistemi non lineari, in modo tale da de-

durre leggi partendo da un insieme di dati. Sul mercato 

si trovano soluzioni che, a differenza di quelle tradiziona-

li di Business Intelligence, utilizzano anche la statistica 

inferenziale per la presentazione dei dati, incorporando 

quindi entrambi i concetti di statistica sopra riportati. 

Inutile sottolineare che la possibilità di accedere a dati 

importanti in tempo reale si è trasformato in un vantag-

gio e in un punto fondamentale di differenziazione per le 

attività e le operazioni decisionali. 

DALLA VIDEOANALISI 
ALLA BUSINESS IMAGING 

INTELLIGENCE

Le soluzioni che utilizzano l’Imaging per produrre nuove 

fonti dati per la Business Intelligence sfruttano processi 

di astrazioni successive passando dai dati grezzi a mo-

delli di inferenza sulle aree di interesse. Nel dettaglio 

usano algoritmi ormai consolidati di videoanalisi qua-

li l’area counting, il gate fl ow, l’occupancy rate e le 

hot zone, poi vengono creati modelli di comportamento 

che descrivono la fruizione di spazi pubblici, passan-

do infi ne a modelli di Visitatori, Ingressi e Zone Calde. 

Visitatori è il modello che descrive il numero di persone 

che visitano un area, e il tempo di permanenza. Questo 

modello di comportamento viene alimentato dai tre algo-

ritmi gatefl ow, area counting e occupancy rate utilizzan-

do una logica di “feed” che valuta dinamicamente quale 

degli algoritmi di base sia il più consono per l’analisi 

richiesta dal cliente.

Ingressi è il modello che descrive il numero di persone 

che entrano ed escono da una porta/accesso, settore e 

quale è la direzione preferenziale che queste prendono 

una volta entrate. 

Il modello utilizza per il “feed” gli stessi algoritmi del 

modello Visitatori.

Zone calde è il modello che visivamente, attraverso 

gradazioni di colori su una mappa, riporta quali sono le 

aree in cui si concentrano le attività dei visitatori. Infi ne 

le Aree forniscono un rapido punto di partenza per esa-

minare le informazioni (ad es. a livello di store, di repar-

to, di area, di isola e così via). Altro fattore interessante 

di questi strumenti è che forniscono utili output analitici 

senza dover archiviare le immagini analizzate, rispettan-

do quindi la privacy dei fruitori delle aree pubbliche. 

In defi nitiva la BI si è molto evoluta grazie all’implemen-

tazione dell’Imaging e questi sistemi portano la pianifi -

cazione di strategie di marketing e merchandising su un 

nuovo livello: semplifi candole e ampliandole con nuove 

fonti di informazioni.    

Dalla videoanalisi alla business imaging intelligence: l’analisi auto-
matica delle immagini è un tema sempre più sentito dalla clientela, 
che parte dal retail per lambire ormai altri campi di azione. Ma 
come la mettiamo con l’accuratezza dell’analisi?

Risponde Franco Palleni, 
Pro Imaging Segment Manager di Canon Italia

Il concetto di Business Imaging Intelligence per Canon nasce effetti-
vamente da un’esigenza evidenziata dal retail ma che, di pari passo 
con il suo sviluppo, si è rivelata particolarmente effi cace anche per 
altri ambienti: pensiamo solo ad aeroporti, stazioni, ma anche alle 
fi ere. Del resto il monitoraggio dei fl ussi delle persone e di come 
esse si muovano in uno specifi co ambiente è un tema ad ampio 
raggio e che interessa target molto diversi. Per quanto riguarda l’ac-
curatezza della videoanalisi (che si è peraltro molto affi nata negli 
anni), con la Business Imaging Intelligence si entra nel campo nel 
monitoraggio statistico dei fl ussi, quindi anche eventuali inaccura-
tezze dell’algoritmo sono mitigate dal fatto che ci si concentra su 
una visione globale del dato e non sul dato specifi co, non essendo 
focalizzati unicamente sul tema sicurezza. E prima ancora l’accu-
ratezza dell’immagine parte delle ottiche, che mitigano eventuali 
imprecisioni della videoanalisi. E Canon serve da sempre i profes-
sionisti dell’imaging con ottiche di altissima qualità. 
www.canon.it
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(*) Executive director, HDcctv Alliance www.highdefcctv.org
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Ogni investimento in videosorveglianza parte con un obiettivo Ogni investimento in videosorveglianza parte con un obiettivo 
specifi co. Quello più comune è l’upgrade di una soluzione pre-specifi co. Quello più comune è l’upgrade di una soluzione pre-
esistente. Gli utenti ormai si aspettano di benefi ciare anche sui esistente. Gli utenti ormai si aspettano di benefi ciare anche sui 
dispositivi mobili e nei sistemi di sicurezza integrati dei tanti dispositivi mobili e nei sistemi di sicurezza integrati dei tanti 
vantaggi del video ad alta defi nizione. Ed è normale che sia così, vantaggi del video ad alta defi nizione. Ed è normale che sia così, 
perché non esistono più ragioni per non investire in videosor-perché non esistono più ragioni per non investire in videosor-
veglianza in HD: affi dabilità, praticità, costo e fedeltà dei video veglianza in HD: affi dabilità, praticità, costo e fedeltà dei video 
sono ormai altamente competitivi. Inoltre la vita quotidiana si sono ormai altamente competitivi. Inoltre la vita quotidiana si 
svolge ormaisvolge ormai in HD in HD: la TV, il PC, i telefoni e i tablet offrono tutti : la TV, il PC, i telefoni e i tablet offrono tutti 
contenuti HDTV. Per non parlare poi delle richieste di utenti esi-contenuti HDTV. Per non parlare poi delle richieste di utenti esi-
genti – come i tribunali – che per l’analisi forense  esigono prove genti – come i tribunali – che per l’analisi forense  esigono prove 
documentali video ad altissima risoluzione. In risposta a queste documentali video ad altissima risoluzione. In risposta a queste 
necessità, i dispositivi di sicurezza in HD sono diventati disponi-necessità, i dispositivi di sicurezza in HD sono diventati disponi-
bili quando lo standard SMPTE ha creato le specifi che di formato bili quando lo standard SMPTE ha creato le specifi che di formato 
HDTV 720p25/30/50/60 1080p25/30. E da qui le varie tecnologie HDTV 720p25/30/50/60 1080p25/30. E da qui le varie tecnologie 
video HD...video HD...
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ll’inizio le telecamere IP a trasmissione 

Ethernet erano l’unico modo per soddisfare 

la domanda di videosorveglianza in HD, inol-

tre il segnale video generalmente arrivava 

sui dispositivi mobili attraverso IP via Internet. La mag-

gioranza dell’industria ha quindi, comprensibilmente, 

ipotizzato che la migrazione all’HD coincidesse con la 

migrazione verso l’IP e le telecamere IP. Il che, però, è 

vero solo in parte. I sistemi security già utilizzano reti 

IP per l’accesso da remoto, ma la trasmissione su sito 

locale richiede altre considerazioni, la prima delle quali 

è che il video IP non richiede telecamere IP! In realtà, le 

alternative alla trasmissione Ethernet spesso offrono un 

video IP migliore... a costi inferiori. Nel 2009, l’HDcctv 

Alliance ha redatto una bozza dell’HDcctv 1.0, lo stan-

dard globale per la trasmissione del segnale video in HD 

in sistemi di sicurezza non-IP. La connessione HDcctv 

offre istantaneamente i segnali HDTV a massima fedel-

tà che si estendono per centinaia di metri sul cablaggio 

TVCC tradizionale, oltre che sul coassiale, Cat5e/Cat6, 

e anche su cavo telefonico. I nuovi dispositivi disponibili 

a fi ne 2014 saranno certifi cati nel rispetto degli stan-

dard HDcctv 2.0 recentemente introdotti, che offrono 

l’ulteriore praticità di un controllo da remoto al 100% 

multi-vendor e plug &play: la conformità allo standard 

2.0 comporta che l’installatore/operatore di videosorve-

glianza possa comodamente modifi care le impostazioni 

della telecamera dalla centrale di comando sul DVR GUI. 

Con un bel risparmio per il cliente.

Ecco cinque ragioni per le quali i system integrator, gli in-

stallatori e gli utenti fi nali dovrebbero prendere in consi-

derazione le telecamere e i DVR HDcctv dal 2014 in poi.

1) MIGRAZIONE RAPIDA 
VERSO IL VIDEO IP HD

Nella maggior parte dei nuovi edifi ci e delle nuove strut-

ture, le reti IP ad alta qualità vengono progettate fi n da 

subito, il che riduce uno degli ostacoli all’adozione di 

telecamere IP: realizzare e mantenere un sistema di 

connessione all’altezza della funzione di sicurezza da 

svolgere e sempre attivo, offrendo video in HD di alta 

qualità senza intralciare le funzioni IT. Tuttavia, converti-

re i segnali HDTV in fl ussi di pacchetti Ethernet all’inter-

no della telecamera è sicuro solo in certe applicazioni. 

Certamente nessun miglioramento alla security nasce 

dall’estensione della rete LAN locale a tutte le telecame-

re. Invece i DVR e gli encoder IP HDcctv connettono in 

modo effi cace e con costi contenuti le telecamere HDc-

ctv alle reti IP. L’HDcctv quindi permette più facilmente 

ai clienti della TVCC tradizionale di godersi la videosor-

veglianza IP HD. 

2) STESSA AFFIDABILITÀ 
DEL TVCC TRADIZIONALE

Le attrezzature HDcctv hanno la stessa identica archi-

tettura di quelle TVCC tradizionali sub-HD: la differenza 

è che i componenti individuali catturano e processano 

i formati HDTV piuttosto che quelli PAL o NTSC. A pre-

scindere dal formato del video, la trasmissione Ethernet 

richiede l’inclusione di gate logici e linee di codice extra 

nelle telecamere. Principio di base dell’integrazione di 

un sistema digitale è che maggiore complessità compor-

ta minore affi dabilità, dal momento che questi sistemi 

commettono errori più facilmente e c’è maggiore pro-

babilità di incorrere in bug di progettazione. Inoltre, una 

telecamera IP non può mai essere più sicura di quella 

LAN, a prescindere da quanto ben progettata sia. I di-

spositivi HDcctv, che viaggiano sulla stessa infrastruttu-

ra di cablaggio (di cui già si conosce l’affi dabilità) delle 

attrezzature TVCC, garantiscono esattamente la stessa 

affi dabilità delle attrezzature tradizionali TVCC.



offrendo immediatamente immagini chiare e ben defi ni-

te. Questo vantaggio rende davvero le telecamere HDc-

ctv una scelta obbligata per il monitoraggio live on site, 

ad esempio all’interno dei casinò. Attualmente, il per-

sonale addetto alla sicurezza controlla periodicamente i 

video IP sul proprio dispositivo mobile. E sempre più la 

fonte del video è in HD.

IN SOSTEGNO 
ALLA MIGRAZIONE VERSO L’IP HD

L’HDcctv Alliance è stata fondata partendo dal presup-

posto che appena l’affi dabilità, la praticità e i costi della 

videosorveglianza in HD si fossero allineati con quelli 

della videosorveglianza sub-HD il mercato si sarebbe 

immediatamente spostato sull’HD. La tanto predetta 

rapida migrazione verso l’IP HD IP è ora imminente. Le 

telecamere HDcctv offrono funzioni avanzate in HD man-

tenendo infrastrutture TVCC preesistenti e con minori 

costi, mentre i DVR HD DVR integrano effi cacemente e 

a basso costo i campi visivi delle telecamere connesse 

con applicazioni software per sistemi di sicurezza IP. Il 

risultato è che più clienti godono ogni giorno dei benefi -

ci della videosorveglianza in HD. Lo standard HDcctv è 

quindi, senza dubbio, di aiuto alla migrazione verso la 

videosorveglianza IP HD. Ed è chiaro che i molti vantaggi 

di disporre di tecnologie diverse all’interno dello stesso 

sistema già impongono che un gran numero di sistemi di 

sicurezza  (ottimizzati in termini di performance e costi) 

installati d’ora in poi comprendano un mix di telecamere 

IP HDcctv e TVCC tradizionale.

3) STESSA FACILITÀ 
D’INSTALLAZIONE DEL TVCC

L’unica differenza operativa tra le attrezzature HDcctv e 

quelle tradizionali TVCC è che sul DVR GUI HDcctv sono 

disponibili risoluzioni maggiori. Inoltre,  se alcune aziende 

di installazione hanno fra i loro dipendenti degli esperti IT 

e IP, altre non ne hanno. L’HDcctv permette agli installa-

tori di fare affi damento sulle capacità e l’esperienza dei 

loro addetti alla security senza mettere a repentaglio il 

risultato in termini di qualità dell’immagine. 

4) STESSO COSTO 
DELLA TVCC TRADIZIONALE

Dato che i sistemi HDcctv hanno esattamente la stes-

sa architettura dell’attrezzatura corrispondente sub-

HD TVCC, i costi legati all’installazione, all’avviamento 

dell’impianto e alla manutenzione sono esattamente gli 

stessi di quelli della TVCC tradizionale. Questi risparmi 

operativi si trasformano in notevoli risparmi sia per chi 

realizza l’impianto, sia per il cliente (un aspetto chiave 

in un contesto economico critico come quello attuale).

5) LIVE AD ALTA FEDELTÀ, 
NO COMPRESSIONE

Le telecamere IP comprimono i video per ridurre l’am-

piezza di banda del segnale HDTV e permettere la tra-

smissione Ethernet. Questo processo riduce la qualità 

del video e aggiunge un potenziale ritardo alla trasmis-

sione del segnale. Le telecamere HDcctv, invece, gene-

ralmente offrono la migliore visione live dei fotogrammi, 

TECH CORNER
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FORMAZIONE

Motion detection è video analisi intelligente? E prima 
ancora: cosa signifi ca intelligenza?
Quando si parla di video analisi intelligente ci si avvici-
na ad un territorio i cui confi ni sono vaghi e imprecisi: 
sarà che il termine intelligente è abusato, che sul suo 
signifi cato non vi è un’unitarietà di interpretazione, che 
faccia scena inserirlo per aggettivare il nome di un pro-
dotto, che un po’ di intelligenza non guasti mai. Quindi 
cosa signifi ca intelligenza?

(*) CEO di A.I. Tech srl

La motion detection 
è video analisi intelligente?
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al punto di vista tecnico, mi piace dare la defi ni-

zione che offro ai discenti del corso di Visione 

e Modelli per la Visione Artifi ciale da me tenuto 

all’Università degli Studi di Salerno. «Se deside-

riamo appurare se un software sia intelligente e contiamo 

di poter applicare il test di Turing, ci fermiamo prima di 

partire!». Per chi non lo sapesse, in via semplifi cata, il 

test di Turing ha successo per un software allorquando, 

mettendo dietro una tenda un essere umano e un softwa-

re, questi risultino indistinguibili a un utente che  porge 

domande e riceve risposta da uno o dall’altro. Affasci-

nante? Coinvolgente? Certo, ma l’utilità pratica del test 

è decisamente limitata, e non è diffi cile comprenderlo. E 

ancora «una video analisi è intelligente quando il relativo 

software è realizzato con metodologie non procedurali». 

Paroloni da accademia? Forse sì, ma non vi spavento. I 

software moderni usano tecniche risolutive che, mediante 

reti neurali o altre diavolerie informatiche, apprendono da 

esempi. Un attimo di pazienza e vi offro un esempio che 

spero possa farci uscire dal vago. Se desideriamo impa-

rare a riconoscere funghi mangerecci da quelli velenosi 

possiamo procedere in due modi: un esperto ci insegna le 

proprietà da osservare per capire, passo dopo passo, se 

un fungo di identità ignota sia velenoso o meno - questo 

modo di procedere è quello che è realizzato nel software 

tradizionale, che è guidato da un algoritmo. Questo altro 

non è che una codifi ca, adeguata ad un calcolatore, della 

conoscenza dell’esperto che ci ha messo a disposizione il 

procedimento per distinguere, nelle suddette categorie, i 

funghi. Un metodo alternativo è invece quello di osservare 

tanti funghi, sia buoni che velenosi, e conoscendone la 

categoria, di imparare nel tempo a distinguerli. “Learning 

from examples” è il modello di software intelligente. In 

questo caso non vi è conoscenza trasferita da un esper-

to e codifi cata in un programma, bensì un software più 

evoluto (e quindi detto intelligente) che impara a risolvere 

problemi, valutando esempi di problemi già risolti. Questo 

modello, praticabile solo da qualche anno, successiva-

mente all’avvento di calcolatori potenti, sta conquistando 

giorno dopo giorno fette di mercato. 

Ma attenti agli abusi: se l’aggettivo intelligente non è af-

fi ancato dall’uso di questi modelli di software, ci troviamo 

di fronte ad un abuso. E ora, dopo questa interessante 

prolusione tecnica, con spunti di spicciola fi losofi a, tornia-

mo alla domanda sottesa dal titolo: la motion detection 

è video analisi intelligente? Sapendo cosa si intende per 

“intelligente”, proviamo a rispondere, ma preventivamen-

te comprendiamo a che serve e come opera un algoritmo 

di motion detection. 

A COSA SERVE?

Un tale algoritmo ha l’obiettivo di rilevare se all’interno 

della scena ci sono oggetti in movimento, come persone, 

auto o altro. In tal caso genera un allarme usato per atti-

vare un’azione, che può consistere nel notifi care un SMS 

di avviso su un telefonino o una e-mail magari corredata 

con alcuni fotogrammi selezionati tra quelli che hanno ge-

nerato l’allarme; in tal modo il proprietario del sistema 

può verifi care (anche da lontano) cosa sta accadendo. La 

maggior parte delle telecamere digitali sono corredate in 

fabbrica di un algoritmo di motion detection di cui si può 

confi gurare la sensibilità, ovvero determinare di quanto 

deve variare la scena per generare l’allarme.

COME FUNZIONA?

La maggior parte degli algoritmi disponibili sulle tele-

camere sono molto semplici e operano su un principio 

elementare: calcolano su tutta l’immagine la differenza 

tra il valore dei pixel omologhi tra frame successivi. In 

assenza di oggetti in movimento, tutti i pixel dell’immagi-

ne non cambiano valore (teoricamente!) e quindi la som-

ma di tutte le variazioni è nulla. Quando una persona o 

un oggetto entra nella scena, i pixel ad esso associati 

nel frame precedente hanno il valore dello sfondo e in 

quello corrente il colore della persona; si genera quindi 

per tutti questi pixel una variazione la cui somma vie-

ne confrontata con una soglia di sensibilità. A titolo di 

esempio si veda la Figura 1 (nella pagina successiva). 

È quindi importante evidenziare che l’algoritmo non rico-

nosce le persone o gli oggetti e di questi deduce il mo-

vimento, come invece fanno gli algoritmi di video analisi 

intelligente: il moto è desunto dal fatto che ci sono state 

variazioni di valori di pixel in quantità tale da presumere 

che ci sia stato un cambiamento. Insomma si tratta di 

un algoritmo cieco!

CHE PROBLEMI CREA?

Il semplice principio di funzionamento determina diversi 

problemi. Anzitutto bisogna fi ssare la soglia sulla base 

della dimensione presunta del soggetto o dell’oggetto 

che si vuole rilevare, in maniera tale che in sua presenza 

scatti l’allarme. Per come funziona l’algoritmo questo 

non dipende solo dalla dimensione: se entra un sog-

getto vestito di chiaro su sfondo mediamente scuro, a 

parità di dimensione, esso crea una differenza comples-



siva molto più alta di un soggetto che veste di grigio. 

Potrebbe quindi accadere che l’algoritmo non genera un 

allarme (Falso Negativo) quando il soggetto è più piccolo 

di quello ipotizzato o quando il suo colore è poco diverso 

dallo sfondo. Il problema più grave è quello relativo alla 

presenza di molti Falsi Positivi. Se si verifi ca un cambio 

di luminosità cambiano di conseguenza e contempora-

neamente tutti i pixel, anche se non è presente alcun 

soggetto nella scena. Il fatto che tutti i pixel cambino 

valore, sebbene non di tantissimo, è tale che la differen-

za sia grande, cioè da superare la soglia di allarme. Un 

esempio è mostrato in Figura 2.

È INTELLIGENTE? 

È evidente che un algoritmo di motion detection effet-

tua un’analisi dell’immagine - e quindi può considerarsi 

sul piano teorico un algoritmo di video analisi - ma la 

semplicità delle elaborazioni effettuate lo colloca al di 

fuori della categoria dei sistemi di video analisi intelli-

gente. La sua natura fa sì che l’impiego consigliato non 

sia quello relativo alla generazione di allarmi, in quanto 

se ne otterrebbe una scarsa affi dabilità in relazione alla 

notifi ca di molti falsi positivi, ma piuttosto di comandare 

la registrazione: basandosi sull’evidenza che è inutile re-

gistrare se non ci sono variazioni nella scena, il motion 

detector avvia la registrazione quando rileva una variazio-

ne e la interrompe quando si ritorna in una soluzione di 

stabilità. In questo caso l’effetto della generazione erro-

nea di una variazione (causata ad esempio da un cambio 

di luminosità) ha un effetto trascurabile, quello di aver 

avviato inutilmente una registrazione per pochi secondi. 

L’eliminazione di questi effetti negativi richiede quindi un 

algoritmo che sia capace effettivamente di riconoscere 

ciò che è presente nella scena, quali persone, oggetti o 

animali, e di analizzarne il movimento, annullando quindi 

ogni problematica legata a variazioni di luminosità; in tal 

modo si potranno addirittura discernerne situazioni com-

plesse come una porta che si apre per il vento senza che 

vi siano persone presenti o simili, come richiede un’ap-

plicazione professionale di mercato.(1)
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(1) Come il prodotto A.I. Intrusion al link http://www.aitech-solutions.eu/ai-intrusion

Figura 1: La telecamera (in modalità day) inquadra la porta su di un pianerottolo. L’ingresso di una persona determina correttamente 
l’allarme del motion detector. Si noti che la persona in questa inquadratura occupa circa 1/7 dell’area totale.

Figura 2: La telecamera in modalità night. Una persona, in un piano diverso da quello sorvegliato, accende le luci della scala e chia-
ma l’ascensore. La differenza di luminosità complessiva della scena genera un falso allarme.





Video Content 
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per una sicurezza smart
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PRODUCT EXPLORATION

La Video Content Analysis (VCA), anche nota come video analisi, ha contribuito 
a creare una nuova tipologia di sicurezza: quella “smart”, intelligente. Nel tra-
sformare prodotti passivi per la videosorveglianza in soluzioni proattive, la VCA 
ha certamente contribuito a cambiare il modo in cui oggi consideriamo la sicu-
rezza. La strada verso l’ampia accettazione e il successo è stata però costellata di 
ostacoli. Un po’ per colpa dei venditori, che hanno spesso promesso troppo, un 
po’ per colpa delle aspettative non realistiche degli utilizzatori, attorno alla VCA 
si è creato un clima di scetticismo in larga parte ingiustifi cato. Oggi che la tecno-
logia è molto più potente e la formazione degli operatori consente di coglierne 
meglio i pregi e i limiti, ci sono fondate ragioni per ritenere che i tempi per una 
defi nitiva affermazione siano ormai maturi.
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econdo le stime di MarketsandMarkets, il 

mercato globale della VCA – che ha raggiun-

to nel 2012 i 250 milioni di dollari – dovreb-

be crescere fi no al 2017 a un sorprendente 

passo del 38,6% annuo, fi no a raggiungere un valore di 

1,3 miliardi di dollari. A guidare questo trend sarà il con-

tinente americano in termini di quote assolute di merca-

to, ma i tassi di crescita più alti si registreranno verosi-

milmente nella regione Asia-Pacifi co (APAC) soprattutto 

grazie a fattori quali lo sviluppo tecnologico (che con-

sentirà, ad esempio, di rendere più effi cienti i sistemi di 

videosorveglianza), la sempre maggiore diffusione delle 

soluzioni IP-based e l’affermazione di standard aperti. 

Con l’aiuto di una formazione tecnica adeguata, la VCA 

dovrebbe fi nalmente riuscire a superare la maggior par-

te dei problemi che ne hanno ostacolato sino a oggi la 

diffusione. Ma non bisogna sottovalutare le sfi de che 

questa tecnologia ha ancora davanti a sé: elevata com-

plessità, alti costi di manutenzione, falsi allarmi. 

VINCONO I “DURI E PURI”

Che ottenere successo come puri e semplici produttori/

venditori di software VCA non sia affatto facile è dimo-

strato dalle tante aziende specializzate che sono scom-

parse dal mercato nell’ultimo decennio. Alcune imprese, 

tuttavia, ce l’hanno fatta: è il caso, ad esempio, della 

statunitense ObjectVideo (OV), che pochi anni fa ha in-

gaggiato una serie di battaglie legali con alcuni “grandi” 

della security per violazione della proprietà intellettua-

le. Questa lotta piuttosto serrata le ha permesso non 

solo di difendere i propri diritti, ma anche di stringere 

numerosi accordi di licenza e di diventare un punto di 

riferimento della VCA, mantenendosi fedele all’originaria 

vocazione di software house. Le aziende che credono in 

questa tecnologia ma sono nate con un “core” diverso o 

pensano che, in tutti i modi, essa debba essere sempre 

integrata ad altre soluzioni si stanno invece muovendo 

in due principali direzioni. Alcune hanno deciso di inte-

grare direttamente la VCA nella loro offerta, altre hanno 

optato per l’attivazione di accordi con partner specializ-

zati. Nel primo caso, l’obiettivo è stato talvolta raggiun-

to attraverso acquisizioni strategiche. Negli ultimi dieci 

anni se ne sono registrate diverse: si pensi a Honeywell 

Security, che nel 2007 ha rilevato ActivEye, o a Infi nova, 

che nel 2012 ha incorporato March Networks. Ancora 

più recente è l’acquisizione di VideoIQ da parte di Avigi-

lon, che risale allo scorso gennaio. 

ASPETTATIVE IRREALISTICHE, 
PROGRESSI CONCRETI

Benché oggi i venditori della VCA siano i primi ad ammet-

tere che essa non potrà mai garantire un’accuratezza 

del 100%, nei primi anni in cui questa tecnologia è stata 

introdotta sul mercato si sono create aspettative ecces-

sive sui risultati realmente ottenibili. Gli stessi produtto-

ri, all’epoca, fecero l’errore di promettere l’impossibile, 

e le inevitabili delusioni poi sperimentate dai clienti raf-

freddarono non poco gli entusiasmi. In tempi più recenti 

il quadro si è per fortuna evoluto. C’è più consapevolez-

za della forza e dei limiti della VCA, di come e dove essa 

possa essere utilizzata al meglio della sue potenzialità. 

E ci sono alcuni potenti vettori di cambiamento che ne 

stanno sensibilmente migliorando le prospettive future 

– giustifi cando così le ottimistiche previsioni di crescita 

formulate da MarketsandMarkets. 

Il primo è il salto tecnologico che ha migliorato in modo 

esponenziale la capacità dei computer di processare 

dati, permettendo di produrre algoritmi sempre più po-

tenti e sofi sticati. Grazie a questi algoritmi si sono cre-

ate le condizioni per analizzare molti più dati in tempi 

molto più brevi, con innegabili benefi ci per l’effi cienza e 

l’effi cacia della VCA. 

Un secondo fattore di cambiamento è il passaggio sempre 

più marcato dall’analogico all’IP e la contestuale diffusio-

ne dell’alta defi nizione – superfl uo osservare che la qua-

lità delle immagini e la possibilità di recuperarle veloce-

mente siano essenziali ai fi ni di una migliore video analisi.

E poi c’è la continua maturazione del mercato della vide-

osorveglianza: per il solo 2014, IHS prevede una cresci-

ta a livello mondiale del 12% con ricadute molto positive 

per la VCA, soprattutto laddove i clienti richiedono capa-

cità analitiche particolarmente evolute. 

Infi ne, grazie all’impiego di metadati (dati relativi ad altri 

dati), è ora possibile applicare nuove metodologie di anali-

si ai video, ottenendo maggiori informazioni; l’introduzione 

poi della VCA 3D dovrebbe consentire di ottenere più ac-

curatezza (soprattutto negli ambienti esterni) in virtù del 

minor peso giocato da ombre e cambiamenti di luce. 

VORREI MA NON POSSO

I limiti con i quali la tecnologia VCA si deve ancora misu-

rare sono diversi. Bisogna innanzitutto considerare che, 

nonostante i miglioramenti sopra ricordati, gli algoritmi 

oggi disponibili fanno ancora fatica a determinare alcuni 
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sono eccessivi, ottenere un livello adeguato di accura-

tezza diventa sostanzialmente impossibile. È per questo 

che per avere prestazioni soddisfacenti è essenziale 

non solo scegliere i prodotti migliori, ma anche sapere 

dove e come usare la VCA. Senza trascurare, allo stesso 

tempo, il costo delle relative infrastrutture, specie se si 

considerano gli ambienti esterni: su questo piano, l’im-

piego dell’energia solare e di sistemi di comunicazione 

wireless potrebbe aprire a nuove possibilità. 

NON SOLO 
PERIMETRALE

La Video Content Analysis è nata come tecnologia foca-

lizzata sulla security perimetrale, ma nel tempo le sue 

applicazioni hanno conosciuto una progressiva estensio-

ne, fi no a interessare numerosi segmenti verticali. È il 

caso dei trasporti pubblici, della sorveglianza urbana, 

delle infrastrutture critiche, del retail. L’applicazione del-

la VCA in ambito pubblico e privato permette non solo il 

presidio di ingressi e barriere, con la tempestiva rileva-

zione di eventuali effrazioni, ma anche l’individuazione 

di soggetti/oggetti inattesi o di attività anomale. In tem-

pi più recenti si è inoltre verifi cata una notevole crescita 

delle applicazioni alla business intelligence, soprattutto 

nella vendita al dettaglio: la VCA aiuta infatti i retailer a 

individuare i problemi legati al servizio alla clientela e, 

quindi, a intervenire più effi cacemente nella loro risolu-

zione. Tra gli altri settori nei quali questa tecnologia po-

trebbe essere applicata con successo (anche in termini 

di miglioramento dell’effi cienza operativa) ci sono quello 

bancario e quello dell’ospitalità. 

L’ANNO DELLA VCA?

Nonostante gli innegabili passi avanti compiuti negli 

ultimi anni, non tutti i “nodi” che hanno impedito alla 

VCA di affermarsi pienamente sono stati sciolti. Solo il 

tempo potrà dirci se il settore sarà in grado di superare 

realmente questi ostacoli. Il maggior interesse mostrato 

dal pubblico e la fi ducia dei produttori nelle potenzialità 

di questa tecnologia giustifi cano comunque un certo ot-

timismo. In altre parole, non ci sono motivi concreti per 

dubitare che la VCA possa diventare un vero e proprio 

standard del mondo della sicurezza in un futuro molto 

vicino. E il 2014 potrebbe veramente essere l’anno del-

la svolta.

elementi discriminanti come il sesso, l’età, il peso e il 

colore della pelle – siamo insomma ancora molto lontani 

dall’occhio umano. 

Un’osservazione analoga può essere fatta per l’analisi 

del comportamento, che non è ancora soddisfacente. 

Si tratta di una funzione frequentemente richiesta negli 

stadi di grandi dimensioni e, in generale, negli eventi 

sportivi, ma servirà ancora parecchio tempo prima che 

la VCA sia in grado di essere all’altezza delle aspettative. 

Molto richiesta sarebbe anche la possibilità di tracciare i 

movimenti di una persona utilizzando molteplici videoca-

mere non contigue (intercamera tracking), ma una solu-

zione effi cace non è ancora stata messa a punto. E poi 

ci sono i problemi legati alle variabili ambientali. Condi-

zioni atmosferiche avverse, illuminazione insuffi ciente e 

sovraffollamento sono tutti fattori che compromettono 

le capacità di video analisi, e se gli elementi di disturbo 

PRODUCT EXPLORATION
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L’esperienza e il know how di Venitem 
danno vita a Fenice, la nuova centrale 
del marchio italiano leader nel settore 
della sicurezza. 
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Vediamoci chiaro:
convergenza oltre l’integrazione

Su Wikipedia si legge che l’interoperabilità è la capacità, di un sistema o di un Su Wikipedia si legge che l’interoperabilità è la capacità, di un sistema o di un 
prodotto, di scambiare informazioni con altri sistemi o prodotti in maniera affi -prodotto, di scambiare informazioni con altri sistemi o prodotti in maniera affi -
dabile. Obiettivo dell’interoperabilità è dunque facilitare l’interazione fra sistemi dabile. Obiettivo dell’interoperabilità è dunque facilitare l’interazione fra sistemi 
differenti, nonché lo scambio e il riutilizzo delle informazioni anche fra sistemi differenti, nonché lo scambio e il riutilizzo delle informazioni anche fra sistemi 
informativi non omogenei (sia per software che per hardware). Questo tema è di-informativi non omogenei (sia per software che per hardware). Questo tema è di-
rettamente legato all’ormai consolidata tendenza di far convergere su alcune tec-rettamente legato all’ormai consolidata tendenza di far convergere su alcune tec-
nologie evolute, come l’IP, una gamma di sistemi e quindi di servizi. L’interfaccia nologie evolute, come l’IP, una gamma di sistemi e quindi di servizi. L’interfaccia 
di un sistema interoperabile è quindi il punto di incontro, spesso standardizzato, di un sistema interoperabile è quindi il punto di incontro, spesso standardizzato, 
tra sistemi diversi e/o le modalità per permettere la loro interazione sotto forma tra sistemi diversi e/o le modalità per permettere la loro interazione sotto forma 
di scambio di informazioni. di scambio di informazioni. 
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interfaccia ONVIF, che nell’industria della 

videosorveglianza IP ha stravinto la gara de-

gli standard rispetto PSIA e Hdcctv Aliance, 

consente a vari device di produttori diversi di 

scambiarsi informazioni e quindi di dialogare tra loro. E 

tuttavia l’interoperabilità ha dato segno di non saper stare 

al passo coi tempi, per una semplice ragione: ONVIF è 

un organo democratico ed il prezzo della democrazia è la 

condivisione, quindi la discussione, la votazione, la ratifi -

ca ed infi ne – e solo allora - la realizzazione di un profi lo. 

Nel frattempo il mercato ha già messo in cantiere migliaia 

di nuove release tecnologiche, che lo standard insegue 

affannosamente. Senza mai riuscire a tenere il passo. E 

quindi, ecco affacciarsi sul mercato un nuovo trend, che 

peraltro per l’entry level della sicurezza con l’allarmisti-

ca dotata di video verifi ca è già marcatamente in atto da 

qualche anno: quella che chiameremo la convergenza dei 

sistemi. 

CONVERGENZA 
DEI SISTEMI

Convergenza non è certo un concetto nuovo per il settore: 

si parla infatti da tempo di convergenza tecnologica verso 

l’IP, di convergenza tra sicurezza fi sica e sicurezza logi-

ca, di convergenza di security e safety sotto il più ampio 

ombrello del concetto di “sicurezza omnibus” all’italiana. 

Ma la parola convergenza, quale trend tecnologico in atto, 

si intreccia qui indissolubilmente ai grossi spostamenti di 

pesi societari avvenuti negli ultimi anni sulla scacchiera 

competitiva globale e che in Italia hanno avuto assai più 

che dei pallidi rifl essi. 

Grossi player avanzano, piccole strutture arrancano, ma-

nagement forti assumono posizioni decise sul mercato. 

La somma di queste condizioni potrebbe generare la “con-

vergenza” nell’accezione qui intesa di sistemi che non 

saranno più solo interfacciati, interoperabili o integrati tra 

loro, ma saranno di fatto componenti di un unico sistema, 

con un unico software di programmazione, gestione e su-

pervisione. Sistemi che quindi probabilmente proverranno 

da una rosa di pochi produttori leader o da quanti, su sca-

la minore ma non meno importante, avranno comunque 

saputo fare sinergia o ricavarsi una nicchia di alta specia-

lizzazione e personalizzazione. Gran parte di ciò che oggi 

passa sotto il vasto ombrello del concetto di Integrazione, 

termine che si attaglia invero solo ai grossi impianti (dove 

nella maggior parte dei casi si tratta comunque spesso di 

interfaccia), quando tutto si sarà evoluto potrebbe insom-

ma trasformarsi in convergenza, nel senso sopra indicato. 

Ci sarà quindi un ristretto gruppo di produttori che si farà 

carico dell’integrazione/convergenza a tutti livelli, anche 

nella fascia alta, dove l’integrazione vera si fa col softwa-

re di integrazione e non con gli apparati, per intendersi.

Si tratta di un impegno, tecnologico ed economico, estre-

mamente rilevante, che solo pochi potranno permettersi, 

soprattutto in tempi critici come quelli che stiamo vivendo. 

“Hikvision guarda alla convergenza a tutti i livelli”, dichiara 

il suo General Manager per l’Italia, Massimiliano Troilo. 

SQUARCI DI FUTURO

Se questo ragionamento dovesse risultare realistico, si 

potrebbe delineare uno scenario completamente nuovo 

per il mondo della sicurezza, che farebbe emergere una 

serie di interrogativi.

Si arriverà, come già accaduto in molti altri mercati, alla 

dominanza sul mercato di alcuni vendor? 

E i vendor “minori” riuscirebbero ad intercettare le nuove e 

diverse necessità di alcune nicchie più o meno importanti 

e localizzate? Ma la domanda numero uno da porsi è: in 

questo scenario chi sarà in grado di sostenere l’enorme 

mole di lavoro di ricerca necessaria per portare avanti un 

concetto di convergenza vera? Quali operatori trarranno 

vantaggio da questa evoluzione? Le realtà di medie dimen-

sioni conserveranno la loro formula attuale o dovranno 

forzatamente evolversi o specializzarsi? E l’attuale ma-

nagement sarà in grado di affrontare questa rivoluzione? 

Sarà capace di interpretare il mercato e l’immancabile 

evoluzione dello stesso? Sarà in grado non solo di affron-

tare, ma anche e soprattutto di prendere il cambiamento 

per le corna, di governarlo e quindi di diventarne prota-

gonista? Sarà dunque questo il vero senso dell’abusato 

concetto di “leadership”?

CHI?
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a&s Italy Advertising Award premia le aziende che han-
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INNOVARE: COSA? 

L’IDEA

Da anni VIDEOTREND è impegnata nello sviluppo e nella 
produzione di sistemi di sicurezza. Con l’acquisizione di 
Alarm Systems si è avviato il processo di totale inte-
grazione tra sistemi di videocontrollo TVCC e centrali di 
antintrusione a brand TECHNOLIFE, come ampiamente 
descritto nel numero a&s Italy di Giugno. Mettendo a 
punto hardware, fi rmware e software come fi lo condut-
tore del progetto, si completa la linea di centrali con 
l’ultima Technolan32, basata sulla centralità del control-
lore (Mitsubishi famiglia M16) e la gestione delle sue 
massime risorse, grazie alla stabilità del protocollo di 
comunicazione RS485 che può essere sfruttato in tutta 
la sua estensione e velocità senza compromessi.

INNOVARE: COME? 

LA SOLUZIONE

Stabilità e velocità del protocollo consentono alle cen-
trali TECHNOLAN di controllare due bus RS485 isolati e 
supervisionati, gestire oltre 100 device su bus (tastie-
re, inseritori, espansioni in/out, etc.), commutare, per 
singolo bus, la velocità di comunicazione dallo standard 
di 9600 baud a 38400 baud, determinare in modo au-

tomatico ogni dispositivo collegato sul bus con verifi ca 

diagnostica delle periferiche ed analisi real-time, memo-

rizzando eventuali errori di risposta su interrogazione di 

centrale. In caso di corto o sovraccarico di un bus (se-

riale e alimentazione), l’altro continua a funzionare e la 

centrale evidenzia il problema tramite tastiere e/o mezzi 

di comunicazione remota (uscite/combinatore). TECHNO-

LAN è testata su sviluppo reale di 1000 metri di bus, 

10 nodi e 64 periferiche di cui 16 tastiere. Anche senza 

usare la velocità di 38400 baud, il sofi sticato algoritmo 

di gestione delle priorità garantisce velocità e coerenza 

dei dati. Ponendo altre 32 periferiche sul secondo bus, il 

sistema continua a funzionare senza problemi; abilitando 

la velocità di 38400 baud, si riscontra una maggiore velo-

cità di lettura degli ingressi dalle periferiche più lontane. 

Le versioni attualmente disponibili sono 5 (vedi tabella).

A bordo di ogni centrale è prevista una porta seriale 

RS232 per la programmazione da PC. È comunque di-

sponibile un convertitore RS232>USB. Se è installato 

il plug-in TCP/IP, si può stabilire un collegamento LAN 

mediante cavo crossover o da qualsiasi indirizzo di rete. 

Il software di programmazione è il TECHNOLINK, testato 

su modalità RS232, PSTN, TCP/IP e GPRS.

UNITÀ 
E COMPONENTI

Le centrali TECHNOLAN vengono fornite in contenitore me-

tallico dotato di protezioni antistrappo e antiapertura. Può 

ospitare mainboard, alimentatore (standard o con bus 

RS485), batteria backup fi no a 18Ah e, a seconda delle 

necessità, periferiche di espansione in/out, combinatore 

telefonico PSTN/GSM/GPRS, plug-in TCP/IP, etc.

La tastiera standard TK7, anch’essa protetta contro aper-

tura e strappo, presenta un display LCD (16 caratteri su 

due linee) retroilluminato blu con scritte bianche e 16 tasti 

comando. L’indirizzamento è di tipo sw (senza dip-switch) 

e si può abilitare la terminazione bus RS485. Disponibi-

le anche in versione con lettore di prossimità integrato 

che consente di operare senza codice ed attivare aree ed 

uscite. La centrale gestisce anche due ulteriori tastiere 

virtuali, una interna al programma di monitoraggio, l’altra 

fruibile in modalità web-server attraverso Ethernet, anche 

da dispositivi mobili.
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Il combinatore telefonico di TECHNOLAN è un modulo in-
dipendente collegato sul bus RS485. Ne consegue che 
l’installazione può essere effettuata sia nel contenitore 
di base, sia a 1000 metri dalla centrale connesso ad uno 
dei due bus (montato in contenitore apposito). Indipen-
dentemente dalla sua ubicazione, una volta collegato al 
bus e associato alla centrale, può essere confi gurato ed 
equipaggiato con: 

• modulo GSM/GPRS
• modulo modem PSTN
• modulo guida vocale interattiva
• modulo messaggi in uscita
• modulo ascolto ambiente.

La centrale TECHNOLAN esprime le maggiori peculiarità 
nell’uso in rete LAN mediante il modulo TCP/IP sia wired 
che wi-fi , che si installa a plug-in sulla scheda di centrale 
e con pochi passi di programmazione si confi gura sulla 
rete Ethernet in modalità sia LAN che WAN. 

Attraverso l’uso delle espansioni ingressi TL-M8I20 e 
uscite TL-M80+ è possibile espandere la centrale ad 
un massimo di 248 zone / 252 uscite ). L’espansione 
uscite è disponibile in 2 versioni hardware: una stan-
dard con 8 uscite relè (24V/1A) e 4 uscite di tipo Open 
Collector, mentre la versione ridotta ha 4 uscite relè e 
4 O.C.

Caratteristiche Technolan 32 Technolan 88/88F Technolan 256 Technolan 300

Zone fi lo max 32 40 88 248 64

Zona radio max 32 48 8 64 250

Tastiere LCD 4 8 16 16

Codici utente / TAG 16 32 126 126

Attivatori per chiavi 8 8 16 16

Partizioni 8 8 8 8

Parziali per area 2 2 2 2

Uscite bordo/ 
remote

40 2 + 88 2- + 98 2 + 252 2 + 96

Ricevitori radio 4 Max 4 + 3 Max 4 + 4 Max 4 + 4

Telecomandi 8 Max 16 Max 32 Max 32

Sirene radio Si Si Si Si

Alimentatore di serie 1,5 1,5 3 A 3 A

Alimentatore su bus n° 1 da 3A n° 2 da 3A n° 8 da 3A n° 8 da 3A

Combinatore 
telefonico

Si opzionale Si opzionale Si opzionale Si opzionale

STANDARD 26 canali / 28 messaggi + Guida vocale interattiva + SMS

Programmi orari 8 16 32 32

Periodi di festività 20 20 20 20

Memoria eventi 250 500 999 999
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TECHNOLAN è una centrale di allarme ibrida Filo/Radio. 
Supporta contemporaneamente fi no a 4 ricevitori su bus 
(fi no a 1000 metri dalla centrale); ognuno ha un proprio 
indirizzo e può comunicare in modo bidirezionale con 
telecomandi e sirene disponibili a catalogo. I ricevitori 
radio non memorizzano i codici dei sensori nella pro-
pria memoria ma trasferiscono tutti i dati in centrale; 
in sostanza i ricevitori su bus fungono da BRIDGE tra i 
sensori radio e la centrale. Il segnale radio di un senso-
re può essere ricevuto anche da più ricevitori e inviato 
alla centrale che sincronizza i dati ottenendo lo stato del 
sensore. Il vantaggio, in caso di guasto di un ricevitore, 
è che non sarà necessaria alcuna ri-programmazione. 
Inoltre, attraverso il software TECHNOLINK, si è in grado 
di salvare con il fi le dell’utente i codici radio di sensori 
e telecomandi. In caso di guasto e ri-programmazione, 
in pochi secondi si ripristina, se necessario, anche tutta 
la struttura radio. Un altro grande vantaggio è che TE-
CHNOLAN puoò leggere i sensori radio a doppio canale 
come fossero zone indipendenti su due diverse zone. 

TECHNOLAN può essere alimentata, in modo opzionale, 
da un alimentatore che, oltre ad erogare 3A a 13,8 Vcc, 
è in grado di dialogare tramite bus con la centrale e tra-
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smettere tutte le informazioni sullo stato della batteria 

e delle uscite di alimentazione. L’alimentatore su bus 

gestisce inoltre in modo autonomo il test dinamico della 

batteria fornendone alla centrale il risultato.

IL SOFTWARE 
TECHNOLINK

Per la programmazione locale e/o remota di TECHNO-

LAN è disponibile il software con licenza TECHNOLINK, 

da cui si programma la centrale mediante porta seriale 

RS232 con collegamento diretto via cavo, o linea tele-

fonica PSTN con collegamento tramite MODEM oppure 

attraverso connessione TCP/IP sia in locale con cavo 

CROSS che da remoto tramite LAN o WAN. Il software è 

in grado di effettuare migrazione da un profi lo di centrale 

ad un altro, personalizzare tabelle di protocollo digitale 

CONTACT ID e creare profi li di codici personalizzati, im-

portare/esportare fi le clienti (spostamento di fi le cliente 

tra diversi PC), effettuare BACKUP e RIPRISTINO di tutta 

la cartella di lavoro (compresa fi le clienti) per archiviare 

in sicurezza. Si possono generare fi no a 10 diversi pro-

fi li di fi le impianto per lo stesso utente, mantenendo in 

memoria anche le programmazioni fatte in precedenza. 

È possibile DUPLICARE un profi lo di fi le utente sia sulla 

stessa versione di centrale sia su versioni diverse, leg-

gere da centrale e salvare su fi le i dati relativi ai codici 

radio di sensori e telecomandi, ottenendo così un valido 

strumento per ripristinare velocemente in caso di gua-

sto, il profi lo di programmazione, senza necessitaà di 

ri-memorizzare i sensori radio e i telecomandi. Commu-

tando la modalità di connessione da programmazione 

a monitoraggio sarà possibile verifi care LIVE lo stato di 

tutte le zone fi lo/radio, delle uscite, dei moduli sul bus 

e le condizioni elettriche di centrale. È inoltre possibile 

effettuare il Test di tutti gli ingressi e le uscite ottenendo 

un report, a video o su stampa, del risultato del Test. È 

anche disponibile una schermata destinata alla ricezio-

ne eventi Contact ID tramite TCP. 

TECHNOLINK è un valido supporto alla programmazione 

delle centrali TECHNOLAN ed è fornito con licenza per 

installazione su sistemi operativi Windows. La licenza, 

oltre a regolarizzare la presenza sul PC dove è installato, 

da diritto agli upgrade gratuiti a tempo indeterminato. 
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L’INNOVAZIONE

Ogni centrale TECHNOLAN è predisposta al controllo bidireziona-
le seriale mediante RS485 o LAN per l’integrazione con DVR/
NVR DAHUA attraverso l’impiego del modulo Expander TL-TVEX. In 
caso di allarme sulla centrale, il recorder può mandare in pop-up 
una o più telecamere (fi no a 32 canali) e attivare fi no a 16 allarmi 
locali. Viceversa il recorder può inviare comandi agli ingressi della 
centrale a seguito di eventi quali Video Motion, Video Loss, Video 
Blind, Alarm Local o in caso di perdita della connessione, confl itto 
IP, hard disk pieno, ecc.
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Technolife è un brand

Videotrend

Via Brughetti, 9/H

Bovisio Masciago (MB)

Tel. +39 0362 1791300

Fax. +39 036 21791394

www.videotrend.net

L’INNOVATORE 

COSA INNOVA

Videotrend nasce nel 2002 con l’obiettivo di commercializza-
re sistemi di sicurezza video professionali attraverso una rete 
distributiva sul territorio italiano. Nel 2012 acquisisce il ramo 
d’azienda Alarmsystems con i suoi marchi Eyeon e Technolife, 
intraprendendo così l’integrazione e la produzione specializzata 
nei sistemi domotici e antintrusione. La cultura della domotica è 
il fattore caratterizzante del DNA aziendale di Technolife, realtà 
protagonista dello sviluppo del settore fi n dalle sue origini. 
Con l’acquisizione di nuovi e ampi locali, nel 2013 Videotrend 
costituisce il polo tecnologico per la ricerca e lo sviluppo di ap-
parati di sicurezza integrata, trasformando così l’iniziale attività 
di importazione, in produzione diretta made in Italy.

VIDEOTREND rafforza la concezione di sicurezza integrando ogni 
apparato (TVCC-Antintrusione-Automazione) in una soluzione 
stabile e semplice da gestire, anche da remoto. Ogni dispositivo 
dialoga attraverso la rete contribuendo al raggiungimento della 
fi nalità ultima del sistema: garantire performance di sicurezza, 
affi dabilità e protezione dell’investimento.
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n evento di allarme, anche se comunicato a 

distanza, provoca senso di paura e panico: 

se l’utente non ha dimestichezza o non è 

preparato alle corrette azioni da intrapren-

dere, la confusione generata dall’ansia e dalla paura 

porta ad azioni illogiche e incoerenti, che fanno perdere 

preziosi istanti di analisi, con sensibile riduzione dell’ef-

fi cacia di ogni intervento. È quindi certamente compito 

dell’installatore/progettista prevedere ogni possibile 

automatismo che porti ad attivare contromisure rapide 

ed effi caci. Il tutto partendo da alcuni presupposti: la 

solita sirena è sempre meno percepita e certamente 

insuffi ciente e anche la chiamata vocale, per quanto 

dettagliata, a volte crea solamente un inutile stato di 

ansia. In alcuni casi si implementa la chiamata diretta 

alle forze dell’ordine - di cui è però da comprendere la 

generalmente bassa priorità di intervento. Gli istituti di 

vigilanza hanno maggiori disponibilità per interventi rapi-

di, ma non sempre se ne accettano i canoni. Fin qui per 

l’antintrusione. E l’impianto di videosorveglianza? 

Due treni che corrono su binari paralleli. Così, ad oggi, 
è il rapporto tra le due tecnologie che, soprattutto in 
ambito residenziale, sono tra le più richieste per soddi-
sfare le principali esigenze di sicurezza: antintrusione e 
videosorveglianza. Integrazione è quindi la parola chia-
ve, oltre ad essere  l’esigenza che sempre più emerge 
dagli operatori. Nel particolare dell’ambito residenzia-
le, dal quale ci si attende per le prossime stagioni la 
crescita più consistente, integrazione signifi ca soluzio-
ni professionali, ma con estrema attenzione ai costi e 
alla semplicità d’uso, perché si rivolge a un target non 
specializzato né tecnicamente preparato. 
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VIDEOSORVEGLIANZA 
NEL RESIDENZIALE

In ambito residenziale, ad eccezione di complessi con-

dominiali dove occorre sempre fare i conti con la Pri-

vacy, la tecnologia è generalmente impiegata per la sor-

veglianza del solo ambiente esterno - sia esso giardino, 

parcheggio o zona confi ne di proprietà. L’uso interno è 

generalmente limitato a casi particolari o ad ambienti 

comuni in complessi condominiali. Attualmente la vide-

osorveglianza può essere attiva in due modalità: a) in 

registrazione continua, per cogliere situazioni o eventi 

di cui si può avere evidenza solo successivamente (e 

in questo caso la ricerca, senza una traccia tempora-

le, diventa onerosa e complessa); b) in registrazione ad 

evento, sia essa generata da un’attività rilevabile nel 

campo visivo, o sia comandata dal sistema d’allarme, 

o sia fi ssa ad impianto acceso o su specifi co evento. 

Quest’ultima modalità rende certamente più agevole la 

ricerca e più duratura la lunghezza di registrazione. Oc-

corre poi fare i conti col campo da sorvegliare: i vari CSI 

televisivi inducono a pensare di poter rilevare qualsiasi 

dettaglio, anche quelli sostanzialmente invisibili. Ma il 

problema può, in parte, essere risolto con la scelta del 

sistema - analogico a risoluzione relativamente bassa 

piuttosto che IP ad alta risoluzione - anche se i costi si 

possono presentare piuttosto diversi.

INTEGRAZIONE IP

Un altro aspetto ormai generalizzato dei sistemi di sor-

veglianza è l’integrazione IP: l’utente dispone di app per 

il suo smartphone che gli consentono tutte le più im-

portanti operazioni sul registratore, in primis la visione 

delle immagini live. I backup richiedono però un po’ più 

di manualità e abitudine. La modalità live non presen-

ta però sempre grande utilità - gratifi cazione e serenità 

a parte - in quanto: a) gli interventi di visione a spot 

diffi cilmente portano a cogliere eventi signifi cativi; b) la 

necessità di un dual striming per rendere pratica e inte-

rattiva la visione impone che l’immagine inviata sia di 

relativamente bassa risoluzione (il parametro può invero 

essere modifi cato a distanza dall’utente, ma un’uten-

za non professionale raramente modifi cherà i settaggi); 

c) le immagini inviate su uno schermo da pochi pollici 

spesso perdono ulteriore signifi cato (anche se a casa la 

registrazione può essere di qualità).

VIDEOVERIFICA

Tanto premesso, la soluzione potrebbe stare proprio 

nell’integrazione. Operazione in sé non facile perché i 

costruttori dei sistemi d’allarme e quelli di sistemi video 

raramente fanno sinergia tra loro, ma la tecnologia IP 

e la trasmissione dei dati sono ormai peculiarità di en-

trambi i settori: antintrusione e videosorveglianza.

Defi niamo allora la soluzione come Video Verifi ca, cioè 

come “verifi ca tramite informazioni dettagliate (sistema 

antintrusione) e confronto con immagini (videosorve-

glianza) sulla congruenza dell’evento”.

In parole più semplici la Videoverifi ca deve consentire 

all’operatore/utente di verifi care se l’evento di intrusio-

ne segnalato dal sistema di allarme sia o meno con-

gruente con le immagini del sistema di videosorveglian-

za. La possibilità di verifi care se ci si trova di fronte ad 

una vera intrusione o ad un allarme generato da animali 

o da cause ambientali (vegetazione, vento forte) porterà 

poi ad azioni adeguate e immediate (allertamento forze 

dell’ordine o semplicemente isolamento di una linea) o 

posticipate (intervento manutentivo di correzione o mo-

difi ca dell’impianto). 

La Videoverifi ca è effi cace in qualunque condizione ambientale o 
tecnica? 

Risponde  Luciano Calafà,
Responsabile Sviluppo Prodotti per Wolf Safety by ELP 

Sono essenziali alcune condizioni: a) la simultaneità dei dati (le im-
magini devono coincidere con l’istante dell’evento, o iniziare con un 
lieve anticipo così da includere l’evento); b) la localizzazione delle im-
magini (le immagini devono riprendere da quanto più vicino possibile 
le aree dell’evento, ad es. la fi nestra da cui è originato l’allarme); c) 
la nitidezza delle immagini (maggior risoluzione possibile); d) le im-
magini devono poter essere archiviate, rielaborate, reinviate in modo 
semplice o automatico per consentire all’utente azioni di allertamento 
verso i soggetti con i quali coordinare l’intervento. Infi ne, tutte queste 
operazioni devono essere semplici e automatiche affi nché l’utente 
possa condurre a buon fi ne e rapidamente l’analisi e l’allertamento 
anche in uno stato di ansia. Ovviamente la videoverifi ca sarà tanto più 
effi cace quanto più gli impianti video e intrusione saranno proporzio-
nati allo scopo. Questo tipo di integrazione, che non introduce alcun 
cambiamento o complicanza negli impianti realizzati dall’installatore, 
garantisce al contempo all’utente - a costo zero - le prestazioni di cui 
ha bisogno. Wolfsafety sta già lavorando in questa direzione e presen-
terà grandi novità a SICUREZZA. www.wolfsafety.it



Combinando le alte prestazioni con la risoluzione FULL HD,
la prossima generazione di telecamere Super LoLux HD2  
(modelli EX) può offrire una superiore riproduzione dei 
colori anche con poca luce.

Le nuove telecamere JVC Super LoLux HD2 IP offrono eccezionali prestazioni e precisa 

riproduzione dei colori e sono equipaggiate con nuovi sensori CMOS sviluppati per ottenere 

eccezionali prestazioni in condizioni di scarsa luminosità, garantendo risoluzioni in full 

HD 1080p. La sensibilità è stata notevolmente migliorata rispetto alla camere della prima 

generazione e i nuovi modelli SLL HD2 (EX) garantiscono colori e dettagli impressionanti – 

senza l’ utilizzo di LEDs – con livelli di luce di soli 0.05 lux.

I sei modelli della gamma SLL HD2 sono costituiti da tre camere box, due dome da interni 

e una dome da esterni grado IP66, ognuna con incluso il supporto multicodec M-JPEG, 

MPEG-4 e H.264 High Profi le. E’stata inoltre migliorata la compensazione del controluce 

per rendere un’ottimale qualità dell’immagine, in particolare nelle zone diffi cili, l’eleborazione 

intelligente delle immagini assicura inoltre una ripresa ottimale indipendentemente dalle 

condizioni di illuminazione.

NOTTI D’ESTATE
DAL TRAMONTO ALL’ ALBA CON SLL HD2

Nuove Camere CCTV JVC Super LoLux HD2 

Per ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni CCTV, 
si prega di visitare www.jvcpro.it/cctv.

HD2

Nuova Telecamera SLL HD2 
(immagine reale ripresa a 0.1 lux)

•  Nuova generazione sensibilità
• Eccezionali dettagli e colori                                                      
• Miglioramento delle prestazioni WDR

Precedente Telecamera SLL HD 
(immagine reale ripresa a 0.1 lux)
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Per la maggior parte delle persone, la realizzazione di una rete per 
la trasmissione delle immagini riprese dalle telecamere di sicurez-
za o dei segnali di allarme comporta la necessità di proteggere i 
cavi all’interno di canaline. Solo in queste condizioni, infatti, una 
rete appare “difesa”. Ma è davvero così? Quali protezioni può for-
nire una canalina in plastica a fronte di un urto violento, di elevate 
temperature o, più banalmente, di un’infi ltrazione d’acqua che può 
provocare stagnazioni? Foto: Courtesy lhcb-elec
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a molti anni, i principali Vendor propongo-

no un’alternativa alla classiche canaline: 

le passerelle, note anche come “canaline 

aperte”. Si tratta, come indica il nome stes-

so, di un’alternativa che non prevede di tirare i cavi all’in-

terno dei tubi, ma di posarli semplicemente su strutture 

reticolari in metallo. Il vantaggio, in termini di velocità di 

esecuzione e di manutenzione, è immediato. In molti, 

però, si chiedono se questa soluzione sia davvero effi -

cace. Anche perché, tipicamente, una canalina aperta 

offre un grado di protezione IP 20. Questo signifi ca che 

impedisce solo l’accesso dei corpi di maggiori dimensio-

ni, mentre non offre nessun riparo in presenza di liqui-

di. Se escludiamo le installazioni domestiche, o quelle 

all’interno degli uffi ci, la protezione di un comune tubo 

in materia plastica è decisamente limitata. L’integrità 

fi sica, così come quella elettromagnetica, devono invece 

essere fornite dalle guaine che avvolgono i cavi stessi. 

Da qui la possibilità di valutare l’impiego di soluzioni 

aperte in sostituzione di quelle completamente chiuse. 

Una soluzione che, in alcuni casi, permette anche di su-

perare le problematiche connesse allo smaltimento del 

calore. Le Cei Unel 35024/1, infatti, hanno stabilito che 

i cavi possono essere considerati come “posati in aria 

libera” se la superfi cie aperta della struttura di supporto 

è superiore al 90%. Scegliendo una delle soluzioni fi rma-

te dalla aziende leader di settore è così possibile con-

siderare i cavi “aerati naturalmente”. Di conseguenza, i 

cavi stessi non subiscono surriscaldamenti da ambiente 

chiuso e, a parità di portata, la loro sezione geometrica 

rimane invariata mantenendo bassi i costi.

PROTETTI DALLA POLVERE

Quello del surriscaldamento, in genere, non è però uno 

dei principali problemi nell’installazione di una rete per il 

trasporto delle immagini. L’attenzione è invece focalizza-

ta sulla possibilità che polvere e liquidi vadano a depo-

sitarsi sul cavi. In realtà, benché le canaline non offrano 

nessuna protezione a fronte di questi elementi, hanno 

il vantaggio di prevenirne l’accumulo e, quindi, di evita-

re tutte le problematiche conseguenti. Emblematico, a 

questo proposito, il fatto che le canalizzazioni aperte 

siano ammesse anche all’interno delle gallerie stradali. 

Ovvero ambienti in cui i cavi sono sottoporti a condizioni 

decisamente ostili. L’esistenza di una struttura comple-

tamente aperta, invece, permette un rapido smaltimento 

di questi elementi e, quindi, garantisce una maggior du-

rata nel tempo. Ovviamente non possiamo trascurare il 

fatto che, proprio a causa della struttura reticolare delle 

passerelle, un’attenzione particolare deve essere pre-

stata nell’individuazione delle guaine di protezione dei 

cavi. In particolare, in fase di scelta delle passerelle, 

rimane fondamentale valutare se il materiale costituente 

l’infrastruttura di sostegno è compatibile con gli agenti 

aggressivi presenti nell’ambiente. Inoltre, nel caso in cui 

i cavi si trovino all’aperto, occorre considerare che po-

trebbero essere deteriorati dalle radiazioni ultraviolette. 

In ogni installazione, infi ne, esiste il rischio che eventuali 

roditori causino l’interruzione delle comunicazioni. Infi ne 

le passerelle, se non dotate di una protezione superiore, 

espongono i cavi al rischio di schiacciamenti provocati 

da oggetti caduti dall’alto. Così come la protezione da un 

atto vandalico o da un sabotaggio è praticamente nulla.

La posa in passerella è particolarmente apprezzata negli ambienti indu-
striali



che hanno ottenuto la Certifi cazione E90, vengono infatti 

testati in un forno alla temperatura di 1000 °C, per un 

periodo di 30, 60 e 90 minuti. Nel corso di queste prove 

la struttura reticolare si deforma ma non si spezza, ga-

rantendo così un supporto sicuro per i cavi. 

TUTTO DA VEDERE

L’insieme di questi vantaggi è spesso completato dall’e-

levato carico supportabile dalle passerelle. I valori del-

le schede tecniche, infatti, inducono o sovraccaricare le 

strutture, dimenticando che il fattore critico è spesso rap-

presentato dall’ancoraggio e dalla tenuta del supporto. 

Un’ultima annotazione deve essere riservata al fatto-

re estetico. I cavi posati nelle passerelle, infatti, sono 

completamente visibili e una posa disordinata trasmette 

immediatamente un’immagine di lavori poco professio-

nali. Questo signifi ca che gli interventi curati, con fasci 

posati tutti parallelamente tra loro (ovvero “pettinati”) e 

con adeguate fascette di tenuta, rappresentano un ec-

cellente biglietto da visita per un installatore. Di contro 

eventuali interventi approssimativi, o caratterizzati da 

cavi differenti rispetto a quelli previsti nel capitolato, 

vengono facilmente individuati dal committente.LA PROVA DEL FUOCO

Una delle preoccupazioni principali, per l’integrità di qua-

lunque rete, è però legata alle conseguenze di un incen-

dio. Soprattutto nei sistemi di sicurezza, infatti, i cavi 

devono garantire la continuità del segnale, che risulta 

determinante proprio durante l’emergenza. Per tale ra-

gione, nel tempo, le normative nazionali e internazionali 

sono divenute sempre più severe ed i controlli partico-

larmente rigorosi. Al punto che nelle gallerie, come nei 

locali con elevata presenza di persone, i cavi devono es-

sere dotati di guaina in materiale termoplastico non pro-

pagante l’incendio e senza emissione di gas corrosivi. 

Mentre i conduttori devono conservare le proprie qualità 

elettriche per almeno 3 ore alla temperatura di 750 °C. 

Il queste condizioni, come intuibile, una comune canali-

na in plastica non garantisce nessun vantaggio ulteriore. 

Passerelle e accessori, anche perché tipicamente de-

stinate ad ambienti industriali, vengono così sottoposte 

a una serie di test di resistenza al fuoco, con l’obietti-

vo di garantire il funzionamento della rete per il tempo 

necessario a organizzare i soccorsi. I sistemi completi 

(passerelle portacavi, accessori e cavi) più performanti, 
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I cavi posati nelle passerelle “obbligano” ad eseguire il lavoro a regola l’arte
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Reti intelligenti, mobilità elettrica, energie da fonti rinnovabili, ef-
fi cienza energetica, nuove tecnologie utilizzate in domotica e im-
pianti di comunicazione sono temi all’ordine del giorno nelle agen-
de di tutti i Paesi del mondo. Le nuove applicazioni possono però 
essere progettate e realizzate solo avendo ben presente la regola 
dell’arte che le norme tecniche defi niscono. Il Comitato Elettrotec-
nico Italiano lavora ogni giorno per tenere aggiornata e anticipare 
con la normativa l’evoluzione tecnologica del settore elettrotecnico, 
elettronico e delle telecomunicazioni, sia in ambito nazionale sia 
attraverso la partecipazione in qualità di rappresentante italiano 
all’interno degli organismi normatori a livello europeo (CENELEC 
e norme EN) e internazionale (norme IEC). Di seguito un estratto 
dal Dossier pubblicato su U&C n. 7  - Luglio-Agosto 2014, per gen-
tile concessione di Curatrici ed Editore.
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a trasformazione del sistema di approvvigio-

namento e distribuzione dell’energia imposto 

dalla politica energetica ed ambientale euro-

pea, nonché dalla sicurezza di approvvigiona-

mento energetico nazionale e regionale, presuppone che 

la rete pubblica diventi più intelligente (smart grid). Ma 

una rete di distribuzione pubblica smart richiede impian-

ti utente altrettanto smart, da un lato per poter sfruttare 

le potenzialità della nuova rete pubblica, dall’altro per 

permetterne lo stesso sviluppo. Da impianto esclusiva-

mente utilizzatore passivo, l’impianto elettrico del setto-

re residenziale sta diventando attivo, sia con accezione 

di generatore da fonte rinnovabile e distribuita (da cui il 

neologismo prosumer), sia con accezione di utilizzato-

re intelligente in grado di adattare la propria domanda 

alle esigenze tanto interne quanto della rete di alimenta-

zione. Le tecnologie attualmente disponibili in grado di 

cambiare il paradigma del tradizionale impianto elettri-

co negli edifi ci residenziali e non residenziali in Europa 

sono principalmente: tecnology-assisted living at home; 

smart metering (contatori intelligenti); trasporto elettri-

co su strada; pompe di calore; generazione distribuita; 

sistemi di automazione domestica; gestione energetica 

dell’edifi cio. Ci limiteremo agli ultimi due, che riguarda-

no più da vicino il nostro settore. 

SISTEMI DI  
AUTOMAZIONE DOMESTICA

I sistemi di automazione dell’edifi cio (o domotici con 

riferimento esclusivo all’ambito residenziale) rappre-

sentano un settore emergente anche in relazione alla 

sempre maggiore automazione degli elettrodomestici e 

delle funzionalità richieste nelle abitazioni. In particolare 

la disponibilità di apparecchi elettronici sofi sticati ma re-

lativamente economici permette realizzazioni fi no ad un 

decennio orsono irrealizzabili o semplicemente troppo 

costose. Le tecniche impiegate per la domotica includo-

no il controllo dell’illuminazione, di porte e fi nestre, del 

riscaldamento, della ventilazione e dell’aria condiziona-

ta (HVAC), sistemi di sicurezza e sorveglianza, nonché il 

controllo dei sistemi di home entertainment, irrigazione 

delle piante d’appartamento, alimentazione degli ani-

mali domestici e l’uso di robot domestici. In generale 

i bisogni umani che possono essere soddisfatti dal si-

stema domotico sono molto diversi e possono essere 

classifi cati come bisogni di sicurezza, comfort, dispo-

nibilità di punti di accesso per il futuro e servizi attuali, 

sistemi di facile utilizzo e possibilità di integrare futuri 

miglioramenti. Il vantaggio più importante relativo ai si-

stemi di automazione domestici è rappresentato dalla 

conseguente disponibilità di un contesto fertile per lo 

sviluppo di altre applicazioni specifi che e dei relativi ser-

vizi ad alto valore aggiunto come smart ageing, gestione 

energetica dell’edifi cio, ecc. Fatta eccezione per questo, 

lo sviluppo del sistema domotico potrebbe essere una 

buona leva nel processo di ristrutturazione di impianti 



sarebbe necessaria una ristrutturazione edile. Da un 

altro punto di vista, la pianifi cazione delle infrastrutture 

elettriche (predisposizione) non può essere effi cace se 

basata solo sull’offerta attuale del mercato (in termini 

di tecnologie elettriche ed elettroniche).  

GESTIONE ENERGETICA 
DELL’EDIFICIO 

Le statistiche dimostrano che in Europa agli edifi ci 

corrisponde il maggior consumo di energia (il 40% di 

energia fi nale totale). Come riconosce anche l’EPBD, il 

comportamento dell’utente è una chiave nel processo di 

controllo dei consumi. Una gestione automatizzata dei 

sistemi energetici di un edifi cio può essere un modo effi -

cace per correggere e migliorare il comportamento degli 

utenti. La gestione energetica di un edifi cio è il processo 

di monitoraggio e controllo dei sistemi energetici all’in-

terno di un edifi cio. Anche se i componenti specifi ci pos-

sono differire, questi sistemi possono includere sistemi 

di riscaldamento e condizionamento, ventilazione, illumi-

nazione, potenza e sicurezza. Un esempio semplice ma 

effi cace si riferisce al comando dell’illuminazione con un 

interruttore automatico in caso di assenza di persone o 

in caso di un livello suffi ciente di luce naturale. Un altro 

esempio è l’adozione di microinterruttori per disattivare 

il sistema di riscaldamento in una stanza quando le fi ne-

stre sono aperte. 

Considerando le attuali tendenze di sviluppo e le stati-

stiche sul consumo energetico, la gestione energetica 

degli edifi ci sembra essere cruciale per raggiungere gli 

obiettivi della politica energetica 20-20-20 (il potenzia-

le di risparmio costo-effi cacia è stato stimato nel 28% 

entro il 2020). Tenendo conto delle valutazioni effettua-

te sulla base della EN 15232, il potenziale risparmio 

energetico legato all’adozione dei sistemi di gestione 

dell’energia può essere stimato fi no al 20% nel settore 

residenziale e fi no al 30% nel settore non residenziale. 

Conoscere ciò che l’organizzazione sta consumando in 

un dato momento è uno dei modi più effi caci per il rispar-

mio energetico. Il Building Energy Management richiede 

un contesto in edilizia di automazione di base. Mentre i 

benefi ci di questa tecnologia non sono ancora del tutto 

noti all’utente fi nale, le autorità pubbliche dovrebbero 

stabilire un livello minimo di automazione per la gestio-

ne energetica e dovrebbero controllarne regolarmente 

l’applicazione negli edifi ci nuovi e esistenti, esattamen-

te come le altre condizioni dell’edifi cio.  

residenziali esistenti in Europa, potenzialmente amplian-

do anche il volume del settore elettrico europeo. La pos-

sibilità di adozione di nuove tecnologie e/o l’adozione di 

funzioni nuove e differenti in un impianto tradizionale è 

praticamente molto limitata, mentre in una casa auto-

matizzata è abbastanza facile mantenere l’installazione 

aggiornata con le più nuove e reali esigenze dell’uten-

te. Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante 

anche perché va nella direzione di un aggiornamento 

costante dell’impianto e relativi servizi (comunicazio-

ni, sanitari, gestione dell’energia, ecc.). Le tecnologie 

domotiche sono disponibili da almeno 15-20 anni, ma 

il mercato non è mai decollato. La maggior parte degli 

analisti ritiene ora che la ragione principale di ciò sia 

legata alla necessità di rinnovo dell’infrastruttura dome-

stica a causa delle vie cavi e delle predisposizioni instal-

late. Ciò è tanto più vero quando gli impianti sono sotto-

traccia come è nel nostro paese. Oltre all’indisponibilità 

di volumi adeguati per accogliere le apparecchiature ed 

i collegamenti, probabilmente altri ostacoli importanti 

nello sviluppo dei sistemi di automazione domestica 

sono l’educazione dei professionisti e degli utenti. Le 

statistiche mostrano che le case e le infrastrutture di 

cablaggio corrispondenti (custodie e accessori per cavi) 

vengono rinnovati con un tasso inferiore rispetto allo svi-

luppo delle tecnologie. A volte le nuove tecnologie, elet-

triche e non, non vengono adottate dagli utenti perché 
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Quando il prodotto 
lo fa l’uomo:
un giorno e una notte 
con Hikvision Italy

I

  

l talento fa vincere una partita. L’intelligenza e 

il lavoro di squadra fanno vincere un campio-

nato. Se lo dice Michael Jordan, ci crediamo 

senz’altro. Però, per quanto interessante siano 

la motivazione e il team building, su a&s Italy vorremmo 

parlare del prodotto Hikvision, che ha avuto un successo 

planetario e che in Italia registra numeri impressionanti. 

“Ma eccolo il prodotto Hikvision Italy: siamo noi” -  rispon-

de il General Manager Massimiliano Troilo. Retorico? Non 

se foste stati presenti di persona nella rinnovata sede 

di Vittorio Veneto.

Non se aveste visto le facce di chi ci lavora, il tono delle 

telefonate, la sala caffè, il parcheggio che diventa un 

polmone per scambiarsi delle idee, le cene aziendali a 

base di Chianina, i dolcetti sul bancone dell’accoglienza 

(quelli avreste dovuto provarli!). 

Soprattutto non avreste avvertito retorica se aveste par-

lato con gli operatori di quella che, simply, è la loro vita 

- perché al lavoro si passa più tempo che coi fi gli, gli 

amici e la moglie. 

E non avreste avvertito retorica se, in un momento in 

cui chiunque invoca la domanda di riserva quando ci 

chiedono come va il lavoro, in Hikvision invece si sfode-

rano sorrisi a 32 denti.  E non è solo il sorriso di chi nel 

mese di Luglio ha venduto 13.000 telecamere e la pri-

ma settimana di Settembre ha fatturato mezzo milione: 

è il sorriso di chi è stato contento del percorso che ha 

impiegato per arrivare a quel risultato. È il sorriso di chi 

sa che se il suo cammino non fosse stato accompagna-

to dal cammino di altri, quel risultato ora non ci sarebbe. 

Ebbene, vedendo tutto questo con i propri occhi, si com-

prende che il vero prodotto Hikvision Italy è proprio il 

suo Team. Un gruppo di pari dove le singole individua-

lità interagiscono con rispetto e fi ducia, sapendo che 

ciascun tassello del mosaico è egualmente importante 

per il raggiungimento di un grande obiettivo comune: la 

leadership sul mercato. Un percorso dove ciascuno è 

coinvolto in prima linea, investito di autonomie e respon-

sabilità nei confronti dell’azienda e dei colleghi, e che 

anche per questo trova in sé motivazioni più potenti, 

moltiplica le idee e le risorse individuali, e infi ne condivi-

de il successo con il gruppo. 

I numeri di Hikvision dicono che funziona alla grande. 

Ma giudicatelo voi, nelle parole di chi in Hikvision ci la-

vora. In un giorno e un’allegra notte a Vittorio Veneto 

abbiamo intervistato donne e uomini, novellini e vecchie 

volpi del mestiere, giovani e meno giovani.

Nessuno era stato preavvertito dell’intervista: sentite 

cos’hanno detto.
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..Giudicate voi! 
Accostate lo smartphone 
per vedere le interviste 
al Team Hikvision
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Amedeo Basile
Tech & Pre-Sales Distribution (Rome)
(nel Team Hikvision da febbraio 2014)

“Lavorare in Hikvision è condividere 
un pezzo di vita e cogliere assieme 
gli obiettivi, stimolarci a vicenda e 
trasferire lo stesso entusiasmo ai 
clienti. Se condotto in una squadra 
di alto profi lo professionale, il lavoro 
non è nemmeno faticoso”.

Glauco Carminati
Tech & Pre-Sales Distribution
(nel Team Hikvision da settembre 2014)

“Sono tra gli ultimi assunti e il primo 
di una fi liale in Nord Italia che sta per 
nascere, dove seguirò la parte tecni-
ca e commerciale. Nonostante io sia 
solo a Milano, sento pienamente la 
vicinanza dei colleghi e la loro assi-
stenza, anche se distano 350 km”.

Francesca Barbirato
Administration Manager
(nel Team Hikvision dall’apertura nel 2012)

“Lavorare in Hikvision è molto sti-
molante: Massimiliano tira fuori il 
meglio di tutti noi, ci lascia liberi di 
esprimerci e i risultati parlano chiaro. 
Se cambierei azienda? No di certo!”

Marco Borsoi
Tech & Pre-Sales Manager Distribution
(nel Team Hikvision dall’apertura nel 2012)

“Per essere leader sul mercato - e 
noi lo siamo - occorre esserlo anche 
a livello umano. È fondamentale col-
locare correttamente il personale, 
responsabilizzarlo e renderlo autono-
mo. Un management che trova nel 
valore umano il valore aggiunto dell’a-
zienda è alla base del successo”. 

Diego di Giuseppe
Sales Director Distribution
(nel Team Hikvision da luglio 2013)

“Hikvision è il primo vendor al mon-
do per volume d’affari e in Italia van-
ta quote di mercato superiori alla 
media degli altri paesi: questo è da 
ascriversi al Team, che è il vero valo-
re aggiunto di Hikvision Italy. Profes-
sionalità e umanità per un’azienda 
che va avanti per competenze.”

Christine Dian
Receptionist Offi ce Assistent
(nel Team Hikvision da luglio 2014)

“Ho 24 anni e sono alla mia prima 
esperienza. Hikvision promuove la 
centralità delle persone: ciascuno 
può crescere liberamente, ma non si 
sente mai abbandonato perché l’a-
zienda fornisce sempre gli strumenti 
necessari per ottenere i risultati ri-
chiesti”.

Gianluca Isopo
Tech & Pre-Sales Distribution
(nel Team Hikvision da aprile 2013)

“I capi forniscono le linee guida ma 
ci danno l’autonomia necessaria 
per crescere, permettendoci anche 
di imparare dall’errore. Ma tutti la-
voriamo con una certezza: se il ma-
nagement ci ha assunti per un certo 
ruolo, è perché siamo in grado di 
svolgerlo.”

Luca Aliberti
Warehouse Keeper
(nel Team Hikvision dall’apertura nel 2012)

“Questo clima sereno è frutto di una 
scelta di fi ducia, dove ognuno è re-
sponsabile in autonomia del proprio 
lavoro ma può sempre contare sulla 
presenza e il consiglio del capo. Non 
è la logica del controllo, ma dell’aiu-
to in caso di problemi.”
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Nicola Fiorot
Administration Assistent
(nel Team Hikvision da gennaio 2014)

“Alla mia prima esperienza lavorativa, 
all’inizio avevo molti timori. Invece i 
capi ci trattano come pari e questo 
evita quel timore reverenziale che 
spesso porta negatività. E poi le cene 
aziendali, allegre e gioiose, rafforza-
no lo spirito di gruppo”.

Denis Pizzol
Tech & Pre – Sales Manager KA & 
Verticals
(nel Team Hikvision dall’apertura nel 2012)

“Il Team è fondamentale, sia per la 
forte valenza professionale, sia per 
l’aspetto prettamente umano. Lavo-
rare in un’azienda robusta, solida e 
che genera valore trasmette la sicu-
rezza necessaria a spronarci a dare 
il massimo”.

Matteo Nicolao
Operation e Logistic
(nel Team Hikvision da giugno 2013)

“Mi occupo di acquisti e logistica. Il 
gruppo è giovane e abbiamo un rap-
porto molto solido che esce anche 
dai confi ni del lavoro. In Hikvision 
non si vive alcuna logica piramidale: 
siamo tutti uguali”.

Denis Fushazi
Warehouse Keeper
(nel Team Hikvision da aprile 2014)

“Siamo un gruppo di lavoro affi atato 
e dipende da quello che chi sta sopra 
ci ha trasmesso. Sono entrato come 
magazziniere ma i tecnici mi stanno 
formando anche sulle macchine, quin-
di sto crescendo professionalmente, 
con l’obiettivo fi nale di passare forse, 
un giorno, all’uffi cio tecnico.”

Luca Napolitano
Sales manager Center-South KA 
Accounts & Verticals
(nel Team Hikvision da febbraio 2014)

“Il mercato ci chiede risposte im-
mediate, professionali e precise: la 
forza di un gruppo a valore e la pos-
sibilità di confrontarsi internamente 
a tutti i livelli operativi ci permette 
di fornire un servizio puntuale e pre-
ciso. E il mercato ce lo riconosce.”

Maurizio Nicotera
Sales manager North – West  KA Ac-
counts & Verticals
(nel Team Hikvision da febbraio 2014)

“Lavorare in Italia è ormai diventato dif-
fi cilissimo, per i motivi che tutti sappia-
mo: ebbene, Hikvision è tra le poche 
realtà in grado di fornire gli input giusti, 
con un ambiente stimolante e un’impo-
stazione molto diversa dalla consuetu-
dine imprenditoriale italiana”.

Michela Peccolo
Sales Assistent
(nel Team Hikvision da luglio 2014)

“Siamo tutti colleghi, general mana-
ger compreso. Non c’è distinzione tra 
nuovi arrivi e colleghi anziani. Tutti 
siamo spronati e gratifi cati; le man-
sioni non vengono calate dall’alto, 
ma condivise.”

Marco Pili
Sales Director Key Accounts & Verticals 
(nel Team Hikvision da giugno 2012)

“L’azienda cresce ed avanza in modo 
imponente sul mercato: Hikvision ci 
fornisce gli strumenti per essere 
protagonisti attivi di questa corsa. Si 
condividono numeri, business plan 
ed obiettivi con frequenti riunioni, per 
cui siamo tutti costantemente infor-
mati e responsabilizzati.”
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Sauro Straccali
Tech & Pre–Sales Manager KA & 
Verticals Center–South
(nel Team Hikvision da febbraio 2014)

“Siamo un team nel senso più ampio 
della parola: collaboriamo sul lavoro 
e fuori dal lavoro e nell’attività non 
esiste routine, perché l’azienda ci 
stimola costantemente a costruire 
qualcosa di nuovo. Assieme”.

Andrea Vanni
Sales area manager Center
(nel Team Hikvision da giugno 2012)

“La chiave del successo, oltre al 
modello di business, al prodotto e 
ai partner giusti, sta in un’organiz-
zazione orizzontale non verticistica. 
Pur essendoci una chiara e netta 
suddivisione di ruoli, la regola in 
Hikvision è la collaborazione, non la 
classica subordinazione.”

Francesca Soldan
MarCom Manager
(nel Team Hikvision dall’apertura nel 2012)

“Grandi passi avanti sono stati fatti 
del nostro primo giorno in Italia come 
Hikvision, ma nulla è cambiato tra  
noi colleghi a livello di rapporti, com-
plicità, aiuto reciproco, stimoli ed en-
tusiasmo. Ancora oggi, come mi capi-
tava i primi giorni, il mattino mi metto 
in auto con il sorriso sulle labbra pen-
sando a dove mi sto recando”.

Massimiliano Troilo
General Manager
(nel Team Hikvision dall’apertura nel 2012)

“Il Team è la chiave del risultato. 
E ovviamente lo sono i clienti, che 
affi anchiamo trattandoli come part-
ner. Non riempiamo i loro magazzini, 
ma li aiutiamo a vendere con pro-
mozioni, marketing, eventi e target 
predefi niti”.

Roberto Rigoni
Sales Area Manager South
(nel Team Hikvision da giugno 2012)

“Cariche e mansioni differenti, ma 
identiche responsabilità di ciascu-
no rispetto al raggiungimento degli 
obiettivi aziendali: ecco la logica di 
questa organizzazione. La parola 
chiave è condivisione”.
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(*)  Direttore Commerciale di EDSlan, distributore con oltre 25 anni di storia sul mercato italiano.

La tecnologia per la videosorveglianza IP negli ultimi due anni ha subito 
processi di crescita molto signifi cativi. Nuovi sensori, nuove telecamere, 
nuove modalità di trattamento delle immagini consentono di realizzare 
sistemi di videosorveglianza con eccellenti risultati a costi decisamente 
contenuti rispetto al passato. Il “vedere bene” e in qualsiasi situazione 
ambientale per un sistema di videosorveglianza non è più un privilegio 
di chi poteva, in passato, investire in soluzioni molto costose e comples-
se. Le telecamere diventano più intelligenti e in grado di svolgere fun-
zioni di controllo sempre più precise e sofi sticate. Una banale funzione 
di monitoraggio per intrusioni, controllo fumi/incendi, furti, manomis-
sioni, controllo targhe e controllo veicolare, può essere convertita con 
le nuove telecamere in sistema di allarme vero e proprio grazie all’intel-
ligenza residente all’interno delle telecamere stesse. E’ su queste basi e 
conoscenze che il canale deve sapersi orientare per proporre le soluzioni 
di videosorveglianza più idonee ai propri utenti fi nali.

VOCI DAL MERCATO

Distribuire 
sicurezza
generando valore 
per il cliente



on deve essere solo il fattore “prezzo” la 

principale discriminante per le scelte da par-

te dei clienti: installatori e system integrator 

vendono Sicurezza e le soluzioni proposte 

devono garantire soprattutto prestazioni e affi dabilità. Il 

ruolo del canale è quindi fondamentale, soprattutto in un 

panorama così complesso e in costante evoluzione. E chi 

opera sul campo - gli installatori – dev’essere aggiornato, 

preparato e attento a tutte le novità. E’ qui che il ruolo 

del distributore può sicuramente fare la sua parte. 

GENERARE VALORE

Oggi un distributore deve 

generare valore per il proprio 

cliente. Con un’offerta da parte 

dei vendor che punta su tecnolo-

gie sempre più orientate all’IP e al 

networking, cambia completamente 

la modalità di distribuzione, che non 

può limitarsi alla sola fornitura del pro-

dotto. Occorre offrire al cliente un servi-

zio di affi ancamento nella progettazione, 

supporto pre e post vendita, ma soprattut-

to percorsi di training e formazione. Non solo, 

in un mondo che corre su internet, il distributore 

deve poter offrire strumenti che aiutino i propri clienti 

a gestire ordini e richieste online, velocemente, nel mo-

mento più opportuno per l’installatore che di giorno ope-

ra sul campo e la sera si trova a dover gestire gli ordini 

del materiale che ha bisogno per i giorni successivi. 

Ma come generare tutto questo valore? Ad un osservato-

re che proviene da Cabling, Networking e IT(1), il mercato 

della videosorveglianza appare come un mercato che 

necessita di servizi a valore: lo testimoniano i numeri 

realizzati dalla videosorveglianza, che registrano gli in-

crementi più signifi cativi (quasi + 50% di fatturato anno 

su anno). Numeri che nascono certo dall’inserimento di 

nuove tecnologie, ma soprattutto dall’interesse sempre 

più diffuso da parte degli installatori e dei system inte-

grator verso queste tecnologie. La domanda da parte del 

mercato, nonostante il periodo di diffi coltà economica 
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DISTRIBUIRE SICUREZZA 

Un distributore oggigiorno deve poter garantire un’offerta 

completa e competitiva, una disponibilità a magazzino im-

mediata, una presenza capillare sul territorio, competenze 

specifi che in termini di supporto al cliente in ogni fase 

della sua trattativa, anche in fase di progettazione; inoltre, 

deve poter essere in grado di formare i propri clienti. Porsi 

come centro di training per alcuni brand consente ai clienti 

di certifi carsi ed essere poi supportati in maniera profon-

da. Un distributore al passo con le esigenze del mercato 

e dell’attuale congiuntura economico-fi nanziaria deve poi 

saper offrire una rete di risorse commerciali che coprano 

tutto il territorio nazionale e garantire strumenti fi nanziari 

e servizi pensati appositamente per le esigenze di questo 

target. In questo occorre anche tenere in considerazione 

le nuove modalità operative dei clienti della sicurezza, che 

hanno sempre meno tempo per gestire processi di routi-

ne come gli ordini. Da qui la necessità di predisporre siti 

aziendali che contengano webstore e aree accessibili in 

qualsiasi momento (24h/7gg) non solo dai clienti già at-

tivi, ma anche dai prospect. Tutte caratteristiche presenti 

nei distributori più accorti ed evoluti(1) .

che tutti viviamo, si è mostrata costante con un’impen-

nata delle vendite soprattutto sulle componenti interfac-

ciabili al mondo IP. E la sensibilità al tema sicurezza da 

parte degli utenti fi nali privati e pubblici è indubbia. La 

videosorveglianza, e con essa il controllo accessi, si con-

fermano quindi comparti estremamente dinamici e a pro-

va di recessione. I campi di applicazione sono infi niti e le 

nuove tecnologie sempre più performanti legate alla Mo-

bility, al Cloud, all’Internet of Things e ai Big Data aprono 

nuovi scenari diffi cili da immaginare sino a poco tempo 

fa. Non mancheranno quindi interessanti opportunità di 

business per chi saprà dare risposte concrete alle esi-

genze sempre nuove che esprime il mercato. E parlare 

solo di videosorveglianza sarebbe riduttivo. La sicurezza, 

pur mantenendo un ruolo fondamentale, è solo uno dei 

campi applicativi di telecamere e relative soluzioni com-

plementari che sempre più vanno a integrarsi con altri 

device e tecnologie, costituendo di fatto architetture più 

articolate. In un simile scenario, l’offerta di un distribu-

tore che copre a 360° queste esigenze, risulta vincente.

VOCI DAL MERCATO
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oltre i cilindri 
e le maniglie digitali

La Redazione

  
116       OTTOBRE 2014

TECH CORNER

Per qualsiasi azienda l’individuazione di un sistema di 
controllo accessi adatto è di fondamentale importanza, 
non solo per organizzare nel modo più funzionale i fl ussi 
di persone al proprio interno (formulazione di una lista 
di aventi diritto ai varchi, impostazione di fasce orarie, 
rilevazione degli accessi), ma anche per far fronte, nel 
modo più intelligente, alle problematiche relative alla 
mera gestione delle chiavi (si pensi a tempi/costi ineren-
ti la risposta -raramente ordinata- ai frequenti smarri-
menti, sostituzioni, distribuzione presso i nuovi utenti). 
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e da un lato il focus si concentra solitamente 

sui varchi perimetrali o particolarmente sen-

sibili, mediante l’installazione di sistemi di 

controllo cablati, gli alti costi di installazione 

e manutenzione non consentono una gestione uniforme 

e coerente dell’edifi cio, dando vita a soluzioni che sono 

de facto parziali. D’altro canto anche i più evoluti siste-

mi meccanici utilizzati a complemento sui varchi interni 

al building (impianti di cilindri di chiusura masterizzati 

nel migliore dei casi), rappresentano una non-soluzione 

a causa della scarsa fl essibilità di gestione e protezione 

offerta in caso di chiave copiata, smarrita o rubata, se 

paragonati ai più avanzati  sistemi digitali di chiusura.

OLTRE I CILINDRI 
E LE MANIGLIE DIGITALI DI CHIUSURA

L’idea di portare i vantaggi offerti da un classico siste-

ma di controllo accessi in modalità wireless su ogni 

varco, abbattendo quindi drasticamente i costi di instal-

lazione ed aumentando la fl essibilità del sistema, vie-

ne dagli anni novanta e si è concretizzata mediante la 

digitalizzazione del classico cilindro di chiusura presente 

nella serratura di ogni porta. 

Anni di sviluppo hanno portato oggi ad avere, a bordo di 

tale elemento, logiche di controllo tali da consentire un 

elevato numero di funzionalità in un prodotto adattabile 

ad ogni condizione di utilizzo, dalla soluzione pensata 

per le abitazioni private alle realtà industriali. Gli indica-

tori di performance per questa tipologia di sistemi, pre-

senti massicciamente sul mercato, sono: la durata delle 

batterie, il range di temperature operative, possibilità 

di installazione su porte o maniglioni certifi cati senza 

infi ciarne la funzionalità, versioni per esterno, versioni 

ad alta sicurezza. Ultimi ma non meno importanti: le di-

mensioni contenute e il design essenziale ed elegante. 

Ma non solo, le richieste del mercato anche per questo 

tipo di soluzione puntano il dito almeno su ulteriori tre 

elementi sfi danti per i produttori: la possibilità di poter 

presentare sul cilindro, al fi ne di essere identifi cati, di-

versi tipi di tecnologie relative ai tag (attiva/passiva), 

poter utilizzare tali dispositivi in rete, poterli utilizzare in 

modo integrato nei sistemi di domotica o building mana-

gement esistenti. Quello che inizialmente rappresentava 

un sistema di gestione chiavi evoluto, oggi senza alcun 

dubbio acquisisce quindi features del tutto simili ai clas-

sici controllo accessi, mantenendo il più alto grado di 

fl essibilità in termini di installazione e retrofi t.

Quali nuovi trend si stanno delineando per i sistemi basati sui cilin-
dri e maniglie digitali di chiusura?

Risponde Andrea Monteleone,
Delegato Commerciale Italia SimonsVoss Technologies

In tempi di building automation, system integration e convergenza, 
la prossima evoluzione per i sistemi basati sui cilindri e maniglie 
digitali di chiusura non potrà essere rappresentata che dal grado 
di integrabilità di questi prodotti in altri sistemi di gestione e su-
pervisione, in modo da concorrere a produrre maggiore sicurezza, 
accessibilità e fruibilità dell’edifi cio e delle aree poste sotto control-
lo. Parliamo quindi di integrazione con impianti antintrusione, antin-
cendio e di videosorveglianza, ma anche di building management. 
SimonsVoss, maggior produttore mondiale di cilindri digitali di 
chiusura, opera già ora nell’ottica della riduzione della complessità 
gestionale ed operativa e sul mondo dell’integrazione si sta affac-
ciando secondo i consueti standard made in Germany, utilizzando 
tecnologia wireless proprietaria, assicurando affi dabilità e curando 
ogni dettaglio anche nel design.
www.simons-voss.it

Foto: Courtesy SimonsVoss
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a&s Italy continua la disamina dei mercati della sicurezza vicini e lon-
tani al nostro, per aprire nuovi orizzonti agli operatori del nostro set-
tore. Grazie alla collaborazione esclusiva con la rivista Cuadernos de 
Seguridad, presentiamo un estratto dell’ultimo studio dell’Instituto de 
Investigación Tecnológica en Mercados de Seguridad (ITMS), che analizza 
le tendenze del mercato sicurezza in Spagna nel 2013 e nel 2014 attra-
verso un’indagine retrospettiva degli ultimi cinque anni di attività.



o studio sul mercato spagnolo nel 2013 ha 

coinvolto 863 organizzazioni di cui il 47% (405 

enti) appartenenti al Settore della Sicurezza, 

seguite dal 10% (86 enti) al settore Industria/

Energia. Il 9% si suddivide in Centri Commerciali e Retail 

e l’8% proviene dal settore Bancario (Grafi co 1). Il 50% 

delle aziende prese in esame ha un organico superiore 

alle 300 persone; segue la media impresa al 12% (da 

101 a 300 lavoratori) e il 18% di micro imprese (da 1 a 

10 lavoratori). Rispetto al 2012 sono cresciute le azien-

de più dimensionate, in parte per il consolidamento del 

vasto processo di fusioni partito già in quell’anno e in 

parte per la chiusura di molte piccole aziende. 

E veniamo al profi lo del cliente: nel 34,1% dei casi il 

destinatario è una grande azienda, mentre nel 24,3% 

dei casi si tratta di medie aziende. A causa delle restri-

zioni di budget del Governo centrale e delle Comunità 

Autonome, l’amministrazione pubblica ha diminuito gli 

investimenti in maniera generalizzata, colpendo anche il 

settore sicurezza. Le amministrazioni pubbliche occupa-

no così solo il terzo posto per volumi di domanda, con 

un 23,9%. Seguono, a una certa distanza, gli utenti resi-

denziali e le piccole imprese con percentuali di, rispetti-

vamente, 15,8% e 14,7%. Sì, ma chi decide? Il decision 

maker in Spagna è, nel 22% dei casi, il “Director de 

Seguridad” (Security Manager), seguito dai Responsabili 

tecnici e della manutenzione impiantistica (10%) e dalla 

Direzione generale (9%). Fanno poi capolino i Direttori 

delle risorse umane, che decidono nel 3% dei casi (Gra-

fi co 2). E che strumenti utilizzano i fornitori di sicurezza 

per vendere? L’84,3% dei fornitori utilizza ancora il con-

tatto personale per realizzare la vendita: il 65,7% delle 

organizzazioni utilizza reti commerciali con forze vendita 

attive mentre il 54,3%  utilizza piattaforme di e-commer-

ce, orientate al mercato retail. Il 41,4% realizza infi ne di-

mostrazioni di soluzioni in modo personalizzato e profes-

sionale e solo un 37,1% organizza seminari e road show 

a livello nazionale. Il tema dei servizi a valore è poi stret-

tamente legato a quello della professionalità: il 52% dei 

progetti in Spagna comprende un elemento di servizi di 

installazione e messa in opera, rispetto ad un 55,6% del 

2012. Il 48% delle vendite registrate comprende la mera 

vendita di prodotti di sicurezza, con conseguente perdita 

di valore, di solito legato alla fornitura di servizi di in-

stallazione, consulenza o ingegneria. Tuttavia il 43% dei 

professionisti consultati ritiene di essere “in media con 

il resto dei paesi dell’Unione Europea”, mentre il 39% 

ritiene di essere al di sotto degli altri paesi. In verità sul 

fronte tecnologico, in merito al livello di penetrazione 

delle tecnologie analogiche o digitali, nel 2013 il 59% 

dei professionisti ha acquistato tecnologie digitali men-

tre il 41% si è assestato sui sistemi analogici. Rispetto 

al 2012, il rapporto era 65% digitale e 35% analogico 

(Grafi co 3 nella pagina successiva). Si registra quindi 

una lieve “rimonta” dell’analogico, forse dovuta alle nuo-

ve tecnologie in HD che viaggiano su cavo coassiale o 

forse dovuta alla crisi e quindi alla necessità di contrarre 

sempre più il budget di spesa.
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Fonte: Cuadernos de Seguridad, per gentile concessione

GRAFICO 1

CAMPIONE ANALIZZATO

Pubblica Amministrazione 5%
Musei 1%

Tempo Libero 2%
Ospitalità 3%

Retail 9%

Bancario 8%

Sanità 2%

Industria/Energia 10%

Sicurezza 47%

Altro 9%

Fonte: Cuadernos de Seguridad, per gentile concessione

GRAFICO 2

CHI È IL BUYER IN SPAGNA
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Produttore/Distributore/
Installatore di sicurezza 20%

Direttore generale/CEO 9%Responsabile Acquisti/Risorse Umane 3%
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Trasporti 4%



ti fi nali a scapito dei sistemi di Sicurezza Informatici. Più 

della metà delle organizzazioni già dispone di sistemi 

di videosorveglianza analogica, il che rende diffi cile una 

maggiore capacità di assorbimento nel 2014.

TOP 4 - Sistemi di controllo accessi (48,8% nel 2013 

e 46,8% nel 2012). Sia nella ricerca precedente che 

in questa, i sistemi di controllo accessi si posizionano 

come quarta tecnologia con maggiore presenza nel mer-

cato spagnolo con un 48,8% nel 2013 e un 46,8% nel 

2012. Perciò, in vista del 2014, si prevede una minore 

capacità acquisitiva da parte dei clienti fi nali.

TOP 5 - Sistemi di gestione di centrali d’allarme (48,8% 

nel 2013 e 49,4% nel 2012). Nel 2012, questi siste-

mi occupavano la seconda posizione mentre ora sono 

quinte, con una percentuale relativa inferiore a quella 

accumulata nell’esercizio precedente. 

ASPETTATIVE
DI INVESTIMENTO (2014)

 
Passiamo ora alla TOP 5 delle tecnologie e prodotti con 

maggiore domanda prevista per il 2014 secondo le di-

chiarazioni di investimento degli utenti fi nali.

TOP 1 - Sistemi di videosorveglianza IP, con un 67,5% 

del mercato che manifesta una forte necessità di rice-

vere questo tipo di prodotti e soluzioni. Tre anni fa il 

Video IP occupava il terzo posto per livello di intensità 

della domanda e dallo scorso anno si piazza al primo. Il 

73,9% del mercato (il 69,1% nel 2012) colloca questa 

tecnologia e i dispositivi IP in fase di “Sviluppo”.

TOP 2 - Software di Analisi intelligente delle immagini, 

con un 61,3% del mercato che manifesta una forte ne-

cessità di investimenti. Rispetto allo scorso anno avan-

za dalla terza tecnologia più richiesta (nel 2011 era la 

quarta) al secondo posto per il 2014. Il suo livello di 

penetrazione nel mercato fi no al momento attuale è del 

27,5%. Il ciclo di vita di questi sistemi si trova in una 

fase di «Sviluppo» secondo il 63,6% del mercato.

TOP 3 - Sicurezza nei sistemi informatici, con un 57,5% 

del mercato che afferma che realizzerà investimenti 

per l’acquisizione di queste soluzioni. Questo svilup-

MERCATI ESTERI

PENETRAZIONE DI MERCATO
PER TECNOLOGIA (2013/2012)

Per rappresentare il livello di penetrazione delle tecno-

logie più importanti nel mercato spagnolo, l’analista 

ha disegnato una mappa del mercato divisa in 17 aree 

(grafi co 4): ad ognuna di queste è stata assegnata una 

percentuale che mostra la quantità di organizzazioni che 

hanno installato ciascuna tecnologia. Maggiore è il va-

lore, maggiore è il livello di penetrazione nel mercato. 

Questa la classifi ca che emerge sul radicamento (nel 

settore pubblico che privato) delle diverse tecnologie:

TOP 1 - Sistemi di Rilevazione e Spegnimento Incendi 

(55% nel 2013 e 53,2% nel 2012). Più della metà del 

mercato degli utenti fi nali, per il secondo anno consecu-

tivo, ammette di avere sistemi di Rilevazione e Spegni-

mento incendi, il che li rende i prodotti con la maggiore 

penetrazione nel mercato della sicurezza spagnolo.

TOP 2 - Interfono (53,8% nel 2013 e 39% nel 2012). 

Il secondo tipo di prodotti con maggiore penetrazione 

sono gli interfono, che strappano la seconda posizione 

ai sistemi di gestione di centrali d’allarme, che la dete-

nevano nel 2012 (nel 2013 sono scesi al terzo posto).

TOP 3 - Videosorveglianza analogica (52,5% nel 2013 e 

40,3% nel 2012). Si colloca in terza posizione come tec-

nologia a maggiore penetrazione nel mercato degli uten-
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Fonte: Cuadernos de Seguridad, per gentile concessione

GRAFICO 3

DALL’ANALOGICO AL DIGITALE

Analogico 41%

Digitale 59%



po irrompe con una forte domanda prevista per l’anno 

2014, occupando il terzo posto fra i sistemi verso cui si 

faranno i maggiori sforzi di investimento. La penetrazio-

ne del mercato attualmente è moderata, con un 33,8%, 

rispetto alla cifra massima del 55% vantata dai sistemi 

di rilevazione e spegnimento incendi.

TOP 4 - Comunicazione di reti di dati: con un 55% del 

mercato che afferma che nel 2014 investirà in queste 

infrastrutture, occupa la quarta posizione per intensità 

della domanda rispetto all’anno precedente, in cui era 

rimasta fuori dalla TOP 5. Il livello di penetrazione sul 

mercato è moderato (38,8%), anche se è aumentato 

rispetto alle aspettative dell’ultimo studio (36,4%). Le 

aspettative di investimento per il secondo anno conse-

cutivo si mantengono invariate.

TOP 5 - Sistemi antintrusione, con un 53,8% del mercato 

MERCATI ESTERI

che si mostra disponibile a realizzare investimenti. Uno 

dei principali motivi è la sempre maggiore proliferazione 

di dispositivi mobili in una società e in un mercato sempre 

più interconnessi. Le tecnologie associate alla VoIP ed 

il concetto di “disponibilità dell’informazione Bring Your 

Own Device (BYOD)” comportano una rivoluzione impor-

tante. Il livello di penetrazione di questi sistemi è elevato 

(43,8%) anche se rimane ancora tanta strada da fare, 

vista la nascita costante di metodi per violare la sicurezza 

dei sistemi aziendali e delle amministrazioni pubbliche.

Meritano poi un’attenzione speciale le soluzioni di Crip-

tazione delle Comunicazioni (con un 46,3% di intensità), 

i prodotti di Riconoscimento Biometrico (45%), la VoIP 

(45%) e i Sistemi di Protezione Perimetrale (SPP) con un 

41,3% rispettivamente.
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Fonte: Cuadernos de Seguridad, per gentile concessione

GRAFICO 4

TECNOLOGIE E SERVIZI PIÙ VENDUTI (2013)
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Le stesse soluzioni 
di sicurezza
per aeroporti e ferrovie

Noelia Castillòn(*) 

  

(*) Southern Europe Channel Marketing Manager, Honeywell Security Group

Aeroporti e stazioni ferroviarie sono tra i luoghi più traffi cati e congestionati del mon-
do, con scenari analoghi e tra loro comparabili, anche in termini di gestione della sicu-
rezza. Negli aeroporti prevalgono soluzioni di sicurezza preventive, atte cioè ed evitare 
gli incidenti anziché adottare misure correttive dopo che si sono verifi cati. Possiamo 
immaginare un passeggero che abbandoni una borsa in uno dei terminali per poi allon-
tanarsi; in tale situazione, tecnologie specifi che come l’analisi video possono aiutare 
il personale di sicurezza ad individuare i comportamenti sospetti anche tra la folla, 
prevenendo potenziali problemi. Inoltre, è possibile individuare i comportamenti so-
spetti con maggiore facilità, se contiamo su un sistema di gestione video integrato con 
telecamere e analisi video intelligente, guidando il personale addetto alla sicurezza 
verso l’origine del problema con la massima rapidità. Questo approccio proattivo nella 
gestione delle situazioni pericolose dovrebbe essere un esempio da seguire anche per i 
responsabili sicurezza del settore ferroviario.
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n altro elemento che accomuna i due siste-

mi di trasporto risiede nel fatto che entram-

bi operano 24 ore su 24, senza interruzioni 

tutto l’anno; ciò signifi ca che i sistemi di si-

curezza devono essere in grado di garantire prestazioni 

eccellenti sia di giorno che di notte. Pertanto, è essen-

ziale che questi sistemi garantiscano la massima conti-

nuità operativa in qualunque circostanza, anche dopo un 

incidente. Ma come fanno gli aeroporti a garantire una 

soluzione di sicurezza in grado di operare in modo fl uido 

24 ore su 24 per 365 giorni all’anno anche in condizioni 

estreme? La risposta risiede nell’impiego di sistemi di 

sicurezza integrati, dotati di funzionalità di fail-over au-

tomatico e alimentazione indipendente. In tal modo, in 

caso di interruzioni elettriche o di rischi, le funzionalità 

di sicurezza dell’intera struttura possono essere intera-

mente gestite da una postazione secondaria. Come gli 

aeroporti, anche le stazioni possono essere soggette a 

condizioni avverse al di fuori della loro sfera di controllo, 

come condizioni climatiche estreme, alluvioni o incendi, 

in grado di impedire il funzionamento di sistemi opera-

tivi chiave e di mettere a rischio migliaia di passeggeri. 

Investire in soluzioni di sicurezza dotate di funzionalità 

di back-up, come quelle utilizzate negli aeroporti, offre 

anche ai responsabili sicurezza delle stazioni la massi-

ma tranquillità. 

GARANTIRE L’AFFIDABILITÀ 
DEL PERSONALE

Sia gli aeroporti che le stazioni si affi dano a svariate 

aziende esterne per servizi come pulizie, manutenzioni, 

personale addetto alle vendite nei negozi, tecnici, mac-

chinisti dei treni, ecc.; ognuno di essi ha accesso ad 

aree particolarmente sensibili. Gli aeroporti gestiscono 

il personale mediante una combinazione tra avanzate 

funzionalità di controllo degli accessi, risorse umane e 

gestione dei sistemi di controllo degli edifi ci, al fi ne di 

prevenire l’accesso alle aree riservate. Questi sistemi 

sono collegati all’elenco del personale in libro paga; in 

tal modo, non appena un dipendente lascia il lavoro, 

le credenziali di accesso fi sico vengono aggiornate di 

conseguenza, garantendo in tal modo i corretti diritti di 

accesso in qualunque momento. Inoltre, la completa in-

tegrazione tra i reparti delle risorse umane e quelli della 

sicurezza garantisce procedure di registrazione del per-

sonale fl uide e trasparenti, con un notevole risparmio di 

tempo sia per il personale della sicurezza che per quello 

delle risorse umane, minimizzando gli errori amministra-

tivi. Questa capacità di integrare entrambi i sistemi può 

aiutare le reti ferroviarie nei processi di gestione dei 

budget, normalmente inferiori rispetto a quelli degli ae-

roporti, al contempo assicurando una distribuzione più 

vasta e omogenea dei sistemi di sicurezza sull’intera 

area da controllare.

AREE ESTERNE 
DEL TERMINALE

Il valore delle risorse nei parchi veicoli e nelle aree di 

stoccaggio di aeroporti e stazioni ferroviarie è aumen-

tato notevolmente nel corso degli ultimi anni. Spesso, 

tali siti possono essere situati in aree remote, con ampi 

perimetri o anche in siti temporanei, altamente vulne-

rabili ai furti. I funzionari incaricati della sicurezza negli 

aeroporti necessitano di sistemi effi caci per il rileva-

mento delle intrusioni, che garantiscano la sicurezza dei 

perimetri del sito e forniscano funzionalità di controllo 

elettronico degli accessi e soluzioni di video integrate 

per una protezione ottimale del sito.

Alcuni vendor (1) sono in grado di fornire soluzioni con 

integrazione di sistemi radar e analisi video per la prote-

(1)  Come Honeywell www.honeywell.it/home
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modo il personale di sicurezza delle stazioni può garan-

tire la protezione contro i furti, attirando maggiori poten-

ziali partner del settore al dettaglio e promuovendo gli 

investimenti? Anche in questo caso le strategie adottate 

presso gli aeroporti rappresentano un’ottima soluzione. 

In particolare attraverso investimenti in soluzioni inte-

grate di videosorveglianza e di controllo accessi ottimiz-

zate per i clienti del settore della vendita al dettaglio.

CONCLUSIONE

Un effi ciente sistema di sicurezza per hub di traspor-

to deve coniugare fl essibilità, funzionalità di gestione 

del rischio e di deterrenza a fi ni preventivi. Alcuni dei 

complessi sistemi citati in questo documento possono 

apparire come tecnologie di alto livello e gli investimenti 

necessari alla loro adozione possono rappresentare ci-

fre diffi cili da giustifi care da parte di responsabili della 

sicurezza. Tuttavia, la prevenzione è quasi sempre più 

economica della cura. Adottando un approccio pratico 

verso la comprensione delle esigenze di ciascun tipo di 

struttura, i responsabili della sicurezza possono garanti-

re un rapido ammortamento dei costi, evitando perdite 

e danni. Gli aeroporti rappresentano un eccellente mo-

dello da imitare. 

zione di ampi perimetri, oltre a soluzioni da utilizzare per 

il monitoraggio e la gestione remota di siti sia tempora-

nei che permanenti. Inoltre, quando si tiene conto del 

benessere di dipendenti che lavorano in luoghi isolati, le 

nuove soluzioni di sicurezza possono integrare sistemi 

di terze parti per sorvegliare le attività del personale 

e segnalare eventuali problemi quando sia necessario, 

mediante la pressione di un pulsante di emergenza da 

parte del dipendente.

PUNTI VENDITA
NEGLI AEROPORTI

Numerose aziende specializzate nella vendita al detta-

glio di alto livello dispongono di punti vendita nei princi-

pali aeroporti. Ciò ha spinto i responsabili della sicurez-

za addetti alla protezione dei punti vendita al dettaglio 

degli aeroporti a investire in un’ampia gamma di nuove 

tecnologie, concepite per minimizzare furti e contrazioni 

delle vendite, grazie a funzionalità come l’analisi video 

intelligente, allarmi e notifi che presso i punti vendita o 

altre soluzioni di sicurezza integrate.

Analogamente, nell’ultimo decennio, le stazioni di grandi 

dimensioni hanno iniziato ad evolversi, trasformandosi 

da semplici centri di trasporto in veri e propri centri com-

merciali. Sebbene la tipologia delle aziende presenti nel-

le stazioni ferroviarie sia leggermente differente (sono 

maggiormente diffuse catene in franchising e ristoranti), 

lo scenario presenta le medesime problematiche. In che 
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ROMA 

Orgogliosi di produrre in Italia

10 anni fa, la prima 
tripla tecnologia da esterno

LINCE,
sempre un passo avanti

www.lince.net

RILEVATORI VOLUMETRICI 
TRIPLA TECNOLOGIA DA ESTERNO

Rilevazione mediante due PIR ed una microonda 
  Istallazione ad 1-1,2 m di altezza

Pet Immunity se settato in triplo AND 
  Completamente realizzato in policarbonato anti UV

Lente made in Fresnel Technology U.S.A. 
  Filtri solari made in Germany a protezione dei PIR
  Parasole e kit anticondensa opzionali

 VERSIONE FILARE
  Antimascheramento ottico su entrambi i PIR 

Microonda 24 GHz
  Portata 18 m con apertura 85° 
  Rilevazione selezionabile triplo AND, doppio AND, triplo OR
 RF Immunity EN 50131-4

 VERSIONE VIA RADIO UNIVERSALE
  Microonda 10,525 GHZ 
  Portata 12 m con apertura 60°
  Rilevazione selezionabile triplo AND, doppio OR
  Alloggiamento interno per un TX con alimentazione 

 da 3 a 9 Vcc
  Assorbimento 12 μA in stand by 
  Dimensioni vano trasmettitore 81 X 98 X 198 mm

Serie BABY  RILEVATORI TRIPLA 
TECNOLOGIA A TENDA DA ESTERNO

Rilevazione mediante due PIR ed una microonda a 24GHz
Rilevazione che identifica il senso di spostamento
Antimascheramento ottico su entrambi i PIR
Dimensioni contenute per posizionamento 

 tra vetro e persiana
RF immunity EN 50131-4 
Copertura a tenda da 4 m (alt.) x 5,5 m (larg.)
Rilevazione selezionabile triplo AND, doppio AND, triplo OR

VERSIONE FILARE
Funzione ECO per esclusione microonda 

  Uscita dedicata all’antimask contatto NC
 Connessione semplificata con connettori ad innesto
 Antimanomissione tramite accelerometro su tre assi 
  Alimentazione 9-15 Vcc

 VERSIONE VIA RADIO UNIVERSALE
  Alloggiamento interno o esterno per un TX 

 con alimentazione da 2,3 a 15 Vcc
  Assorbimento 10 μA in stand by
  Sistema (brevettato) WIN, doppia alimentazione che esclude l’inibizione
  Sensibilità regolabile ed indipendente per ognuna delle tre tecnologie
  Uscita antimask contatto NC-NA-C

ISO 14001 

ambientale

ISO 9001 

della qualità

OHSAS 18001 



La mobilità
passa dalla sicurezza

La Redazione

  

I nuovi trend nel settore della mobilità di persone e 
merci? Assistenti di viaggio integrati e intermodali, un 
unico biglietto virtuale, sistemi di gestione traffi co basa-
ti sui dati in real time forniti dalle videocamere di sor-
veglianza. E ancora: smart parking, automatizzazione e 
integrazione di tutte le procedure di check-in, pagamen-
ti e controlli di sicurezza, grazie alle tecnologie biome-
triche. E per la logistica, ecco i chip RFID che consento-
no non solo di tracciare il prodotto, ma di avere anche a 
disposizione un quadro completo dello stesso, dalla sua 
temperatura alle emissioni di CO2.

MERCATI VERTICALI
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a mobilità di persone e le merci è da sempre 

uno dei settori in cui la sicurezza deve essere, 

di necessità, all’avanguardia. In questo arti-

colo vogliamo esaminare come la tecnologia, 

in un futuro che si preannuncia abbastanza prossimo, 

cambierà il modo di trasportare le cose…e le persone, 

rendendolo idealmente immune da ogni rischio. Per farlo 

ci basiamo su un rapporto elaborato dal World Economic 

Forum, in collaborazione con il Boston Consulting Group, 

che ci preannuncia che, entro il 2025, le innovazioni ba-

sate su un’industria dei trasporti sempre più integrata 

e che riesce a capitalizzare le tecnologie esistenti e le 

analitiche preventive dei dati subirà delle modifi che so-

stanziali e si evolverà in quattro principali direzioni. I dati 

provengono da una ricerca durata più di un anno e che 

ha coinvolto le principali aziende leader nei settori di 

viaggi, trasporti e ICT. Vediamo, quindi, i “fabolous four” 

nell’industria della mobilità. 
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ASSISTENTE DI VIAGGIO 
INTEGRATO

Innanzitutto, un assistente di viaggio integrato e intermo-

dale, che potrebbe creare un solo biglietto virtuale per 

strade, treni, aerei e trasporto urbano. Addirittura, il viag-

giatore potrebbe accedere alla soluzione desiderata attra-

verso occhiali per dati (o perfi no lenti a contatto) controlla-

ti dalla voce o dai gesti che possono fornire informazioni in 

tempo reale sulle soluzioni di viaggio prescelte.

I “grandi dati” e l’intelligenza artifi ciale potrebbero an-

che consentire un confronto in tempo reale sull’eventua-

le ritardo di un volo o di un treno e, ad esempio, fornire 

delle soluzioni “alternative”, come un aeroporto diverso 

oppure un noleggio auto.

GESTIONE TRAFFICO 
REALE TIME 

Un sistema di gestione del traffi co delle grandi metropoli 

basato sulle condizioni reali potrebbe integrare e fornire 

informazioni minuto per minuto da veicoli, infrastrutture 

del traffi co, videocamere individuali o di sorveglianza, in 

modo da organizzare nel modo migliore il fl usso dei vei-

coli nelle arterie urbane e suburbane. Ad esempio, an-

cora prima che si creino le code in strade e autostrade, 

quindi non appena si verifi cano degli episodi di conge-

stione, il sistema potrebbe indirizzare autonomamente 

le auto su strade alternative. E non solo: con gli stessi 

dispositivi, sarebbe possibile avere un quadro sempre 

aggiornato sulla situazione dell’inquinamento atmosfe-

rico o, ancora, bloccare l’accesso ad aree in cui si è 

verifi cata un’emergenza di qualsiasi tipo e gestire tutte 

le operazioni del cosiddetto “smart parking”, che, se-

condo le ricerche di mercato più recenti, rappresenta un 

settore davvero promettente: nel 2025, infatti, dovreb-

be raggiungere i 12 miliardi di dollari. Rio de Janeiro, la 

megalopoli brasiliana che ha di recente ospitato la fi nale 

dei Mondiali di calcio, ha installato proprio un tale siste-

ma tre anni fa, raccogliendo le informazioni sul traffi co di 

tutte le strade tramite 400 videocamere di sorveglianza.

AEROPORTI...
ELETTRONICI 

Il terzo punto riguarda, nello specifi co, gli aeroporti: un 

sistema completamente automatizzato e integrato di 

check in, controlli e pagamenti potrebbe da un lato eli-

minare le code e, nello stesso tempo, rafforzare la sicu-

rezza. Le applicazioni per le carte di credito dovrebbero 

essere standardizzate, nel giro di pochi anni, in tutto 

il mondo e le operazioni di imbarco potrebbero essere 

rese decisamente più veloci se i documenti di identità 

cartacei venissero sostituiti dai passaporti elettronici. 

Stesso discorso potrebbe valere per i controlli di sicu-

rezza, che verrebbero notevolmente accelerati se si uti-

lizzassero le tecnologie biometriche che, peraltro, sono 

già disponibili: riconoscimento impronte digitali, volti, iri-

de. Come è stato fatto, di recente, nello scalo di Dubai.

L’ULTIMO MIGLIO

L’ultima innovazione riguarda la logistica e, in particola-

re, il famoso “ultimo miglio”. Dei semplici e poco costo-

si chip RFID potrebbero essere incorporati nel prodotto 

e utilizzati per tracciare non solo tutti i “passaggi” del-

la merce, ma anche la temperatura media (molto utile, 

questa funzionalità, per tutti i beni “deperibili” o che, 

comunque, necessitano di essere conservati a una de-

terminata temperatura…) e perfi no le emissioni di CO2 

associate alla produzione e al trasporto di quel prodot-

to. Il consumatore, in questo modo, avrà a disposizione 

un quadro davvero completo, una sorta di “carta d’iden-

tità” dell’oggetto da lui acquistato.

Oltre a queste quattro soluzioni, il report evidenzia altri 

aspetti tecnologici che, se adeguatamente sviluppati, 

potranno portare a risultati signifi cativi: le piattaforme 

olografi che di comunicazione, gli uffi ci mobili e virtuali, i 

provider di mobilità intermodale integrata, i servizi di car 

sharing senza conducente, i droni in tutti i vari step della 

logistica, i sistemi di manutenzione preventiva dei veico-

li e l’analisi della salute degli operatori e dei passeggeri.

Queste soluzioni, nemmeno tanto e non solo futuribili, 

dovrebbero cambiare i giochi in tutti i settori della mo-

bilità. Certo, è indispensabile, da parte dei produttori, 

un approccio radicalmente diverso, non più proprietario, 

ma realmente “integrato”. E non è questo l’unico proble-

ma, perché c’è da mettere in conto la mancanza di co-

operazione non solo tra i produttori, ma anche tra i vari 

fornitori di servizi, pubblici come privati…oltre che tutti 

i problemi legati alla riservatezza dei dati, alla privacy e 

alla cyberpirateria. 
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Ospedali: 
dal controllo chiavi 
al controllo ronda 

Fernando Pires(*) 

  

(*) Vice Presidente commerciale e marketing Morse Watchmans 
 www.morsewatchmans.com

Ospedali e altre strutture di assistenza medica presenta-
no delle sfi de uniche per i professionisti della sicurezza. 
La sicurezza dei pazienti, del personale e dei visitatori 
è una preoccupazione costante che deve essere bilan-
ciata conservando al tempo stesso un ambiente aperto 
e confortevole. I beni materiali come i farmaci, le appa-
recchiature sanitarie e altri oggetti di valore elevato che 
sono fondamentali per la cura del paziente, richiedono 
una protezione rigorosa, ma devono essere facilmente 
accessibili da parte del personale autorizzato. Inoltre, 
l’aderenza alle normative statali/del settore e ai codici 
di conformità presenta ulteriori problematiche relative 
alla gestione della sicurezza della struttura e deve es-
sere inclusa nella strategia complessiva della sicurezza 
operativa. Il lavoro in tandem di videosorveglianza e 
controllo accessi, una combinazione della tecnologia di 
controllo chiavi e dei sistemi di controllo ronda, è una 
soluzione effi cace, come illustrato nei tre scenari che 
seguono. 

I
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ndipendentemente dalle dimensioni o dal tipo di 

struttura sanitaria, un sistema fi sico di controllo e 

gestione chiavi è una tecnologia di sicurezza fon-

damentale per il controllo delle porte perimetrali 

e delle porte dislocate in tutta la struttura. Attraverso 

la custodia delle chiavi in  un armadietto antimanomis-

sione, la struttura è in grado di soddisfare gli standard 

prestazionali per “i controlli ospedalieri in accesso e in 

uscita dalle aree sensibili alla sicurezza” affermati dalla 

Joint Commission on Accreditation of Healthcare Orga-

nizations (JCAHO).

I sistemi di controllo chiavi sono una soluzione su mi-

sura progettata per registrare la cronologia di accesso 

per ciascuna chiave che comprende l’utente, la data e 

l’ora di ritiro/restituzione. Rilasciando le chiavi asse-

gnate soltanto agli utenti in possesso di un codice di 

autorizzazione valido, il sistema aiuta ad assicurare il 

rispetto delle politiche e delle procedure standardizzate 

del settore ospedaliero. Utilizzando uno spazio minimo 
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all’interno della parete, l’armadietto di custodia delle 

chiavi è in grado di soppiantare cassette di sicurezza 

obsolete, combinazioni manuali inaffi dabili e disordinate 

targhette di identifi cazione delle chiavi. Generalmente 

costruiti in robusto acciaio inossidabile, i sistemi sono 

progettati per resistere alle forzature e sono dotati di al-

larme di protezione contro la manomissione. Il software 

per PC “user friendly” è in grado di integrarsi con il si-

stema e di fornire transazioni di identifi cazione in tempo 

reale, stato, allarme e capacità di reportistica. I report 

sulle attività possono essere personalizzati per tracciare 

i movimenti principali per ora, data e codice utente o 

per dati biometrici di accesso. Gli sviluppi tecnologici e 

i nuovi prodotti hanno reso possibile l’integrazione del 

controllo chiavi come parte integrante della rete dei si-

stemi di sicurezza di una struttura. I protocolli aperti 

consentono la connessione al controllo degli accessi e 

ad altri sistemi attraverso le porte RS-232 o in rete con 

cablaggio Ethernet per attivare un sistema completo di 

sicurezza integrata. 

ARMADIETTI 
PER I BENI AZIENDALI

I dispositivi medici, le radio, i telefoni cellulari, i computer 

portatili e le altre attrezzature utilizzate dal personale di 

servizio nell’arco di una giornata, possono rappresentare 

potenziali violazioni alla sicurezza in caso di furto o smar-

rimento. Materiali di analisi o dati provenienti da laboratori 

di ricerca devono anch’essi essere protetti quando non in 

uso tramite accesso esclusivo da parte di utenti autorizza-

ti. Anche le possibili armi confi scate ai pazienti ricoverati 

in pronto soccorso costituiscono un potenziale rischio per 

la sicurezza, se non custodite in maniera adeguata. Per 

gestire queste situazioni quotidiane, gli armadietti per i 

beni aziendali, che fanno parte di un sistema di controllo 

chiavi, sono in grado di fornire la conservazione e la cu-

stodia in sicurezza di questi oggetti. Dispositivi di accesso 

come le tessere magnetiche o dispositivi di prossimità 

possono anch’essi essere custoditi negli armadietti per i 

beni aziendali che possono essere confi gurati all’interno 

di un sistema di controllo chiavi e utilizzati in qualsiasi 

combinazione con i moduli chiavi o armadi standard. 

SISTEMI DI 
GESTIONE RONDA

I sistemi di ronda automatici sono strumenti che il per-

sonale di sicurezza può utilizzare per svolgere il proprio 

lavoro in maniera più effi ciente ed effi cace, contribuendo 

al tempo stesso a rassicurare il personale ospedaliero 

sulla sicurezza dell’edifi cio. Le stazioni sono installate in 

tutta la struttura e il sistema legge e registra il passag-

gio del vigilante dotato di dispositivo portatile. Il dispo-

sitivo può essere programmato per richiedere ronde se-

quenziali o casuali, e la guardia giurata può inserire un 

codice standardizzato in qualsiasi stazione per segnala-

re un incidente o un potenziale rischio, come il ghiaccio 

su una passerella o una lampada rotta. In un ambiente 

medico può essere un enorme benefi cio.
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  IP di Honeywell 

Per ulteriori informazioni visita  
www.honeywellipsolutions.com o chiama al 02 4888 051

© 2014 Honeywell International Inc. All rights reserved.

Sistemi IP di Honeywell – La soluzione per 
ogni esigenza 

 I nuovi prodotti IP di Honeywell consentono di ampliare il proprio 
sistema attuale in modo semplice e conveniente, siano esse piccole o 
più complesse installazioni. Inoltre, possono anche migliorare il 
sistema preesistente, aggiungendo nuove funzionalità attraverso 
l’integrazione con altre tecnologie o l’aggiunta di telecamere ad alta 
risoluzione, permettendo di soddisfare le richieste più esigenti. Le 

nuove soluzioni IP di Honeywell consentono di migrare il sistema analogico esistente verso uno IP 
o di abbinare IP e analogico in un’unica soluzione. Tramite l’aggiornamento dell’installazione 
esitente, sarà possibile aggiungere nuove funzionalità e benefici in base alle proprie necessità 
ed esigenze grazie ai prodotti Honeywell che si integrano facilmente con i sistemi già esistenti. 
Honeywell vi permette di espandere, migliorare, migrare e aggiornare il vostro sistema 
di video in modo semplice e veloce.



Retail:
integrare per personalizzare

Elvy Pianca
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Il settore del retail, grazie all’evoluzione tecnologica del 
TVCC, può oggi essere veramente tenuto sotto pieno 
controllo. Non solo per prevenire i furti, ma anche per 
analizzare il comportamento dei consumatori. Inoltre, 
grazie all’integrazione, si personalizza tutta la gestione, 
a partire da riscaldamento, aerazione e illuminazione 
per arrivare alla gestione del personale, fi no al report 
sulle preferenze dei clienti. Tutti questi dati possono, 
tramite IT, essere portati su PC e dispositivi mobili. E 
il futuro prevede anche dell’altro…ad esempio, l’elimi-
nazione delle casse tramite i sistemi, già allo studio in 
America, touch and go, che prevedono il pagamento in 
automatico toccando la carta di credito… 

L’
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evoluzione tecnologica ha consentito una 

vera rivoluzione nel retail. Per limitarsi a un 

esempio semplice ma intuitivo, l’introdu-

zione delle telecamere fi sheye a 360° con 

analisi video a bordo non solo consente di tenere sotto 

controllo tutto il punto vendita e, quindi, di prevenire gli 

episodi di taccheggiamento, ma anche di verifi care, tra-

mite i report che vengono inviati in tempo reale sul pc 

o sul dispositivo mobile del responsabile, il comporta-

mento del consumatore e, quindi, di attuare le oppor-

tune strategie commerciali. E’ uno di quei tipici casi in 



cui, partendo proprio dalle soluzioni per la sicurezza, si 

riesce a “zoomare” il quadro. Un sensore di presenza, 

infatti, non solo ci può dire se in una determinata area 

del punto vendita ci sono dei clienti, ma anche quanti 

sono e, se integrato con le opportune soluzioni di vi-

deosorveglianza, perfi no su quale merce o prodotto si 

soffermano maggiormente. E non solo: tramite lo stes-

so sensore, è anche possibile “tarare” riscaldamento, 

aerazione, illuminazione, a seconda dalla maggiore o 

minore presenza.

DALL’INTEGRAZIONE ALLA 
PERSONALIZZAZIONE

Tutto ciò, ovviamente, è reso possibile dall’integrazione 

tra i diversi sottosistemi. Che si può spingere verso una 

personalizzazione davvero estrema. Facciamo un esem-

pio ben noto a tutti: nella maggior parte dei supermerca-

ti, oggi, esistono delle tessere di fi delizzazione che con-

sentono di ottenere sconti o premi. In molti casi, queste 

card, esattamente come succede con le nuove “chiavi 

elettroniche” degli alberghi, possono interagire con il si-

stema di controllo del punto vendita e, quindi, il gestore 

può avere un quadro esatto di quante volte il cliente 

va nel suo negozio e, magari, dei suoi prodotti preferiti. 

Certo il comportamento dei consumatori è imprevedibile 

ed è impossibile sapere perché una persona si ferma 

davanti a un prodotto e poi decide di non comprarlo, ma 

già sapere, e vedere, chi e quanti lo comprano rappre-

senta un notevole passo avanti.

E se, in passato, lavorare su grossi numeri come quelli 

inevitabilmente collegati a un supermercato, ipermer-

cato o centro commerciale poteva rappresentare un 

problema, oggi non è più così grazie alla tecnologia di 

videosorveglianza a 360° integrata con il video data ma-

nagement che, magari, gira pure su IT e, quindi, può 

portare dappertutto non solo i messaggi di allarme, ma 

anche le informazioni gestionali. A riprova di ciò, in molti 

casi, tramite il programma di controllo e gestione, non 

solo si può vedere cosa succede all’interno del punto 

vendita, ma si può anche organizzare i turni di lavoro e 

la sistemazione del personale, ad esempio, aprendo o 

chiudendo le casse a seconda dell’affl usso di persone, 

o mandando dei commessi a rinforzare un settore in cui 

stanno arrivando molti clienti.

UN NUOVO APPROCCIO

Grazie all’evoluzione tecnologica, è cambiata la stessa 

fi losofi a dei sistemi di sicurezza. Prendiamo ad esempio 

sempre la videosorveglianza: siamo passati dal concet-

to di utilità “post factum”, cioè dopo un furto o comun-

que un allarme, alla sua reale utilità - che è quella, dupli-

ce, di deterrente e quindi, di prevenzione e di ausilio alla 

gestione. Fra l’altro, la possibilità di “immagazzinare” i 

dati pesanti dei sistemi di TVCC integrati anche su ap-

positi data center o, ancora meglio, sul cloud, evita al 

sistema di gestione di dover praticamente avere a bordo 

una memoria “pesante”, che, perciò, rallenterebbe le 

normali operazioni.

Ma quali sono, quindi, le caratteristiche indispensabili 

per un sistema di videosorveglianza avanzato adatto per 

il retail? Ad esempio, mentre la compressione intelligen-

te è molto richiesta nel settore medico, nel commer-

ciale è indispensabile che il video non sia rumoroso e 

“granuloso”. E oggi sono disponibili svariati software di 

mercato che si occupano di ovviare a tali inconvenienti, 

creando immagini ad alta risoluzione partendo da ripre-

se a bassa risoluzione.

Mentre per ciò che riguarda le soluzioni di controllo 

accessi, le tecnologie radio oggi disponibili e affi dabili 

consentono di evitare anche le tradizionali barriere (che 

psicologicamente rappresentano un deterrente non solo 

per i taccheggiatori, ma anche per alcuni acquirenti, ol-

tre che, ovviamente, un costo di gestione e di manuten-

zione). E l’integrazione di questi sistemi con quelli di 

gestione del personale consente non solo di evitare che 

escano le merci rubate, ma anche di monitorare ingressi 

e uscite dei dipendenti, permettendo, quindi, di tenere 

tutto il punto vendita realmente sotto controllo.

TOUCH AND GO

E nel futuro ci spingeremo ancora oltre: ad esempio, ne-

gli Stati Uniti, si stanno sperimentando delle soluzioni di 

“touch and go”. Una tecnologia che dovrebbe eliminare 

uno dei passaggi obbligati del retail, quello delle casse, 

perché il pagamento verrebbe effettuato in maniera au-

tomatica “toccando” la carta di credito, la quale intera-

gisce con il sistema di gestione del punto vendita, facen-

do partire il pagamento in automatico. Una tecnologia 

che quindi richiede un’immagine completa della persona 

per l’identifi cazione per una toccata...e via.
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Benchmarking: 
confrontarsi 
per migliorarsi

Riccardo Pastore(*) 
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“Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. Se conosci te stesso ma non il nemico, le tue probabilità 
di vincere e perdere sono uguali. Se non conosci il nemico e nemmeno te stesso, soccomberai in ogni battaglia”. 
Questa affermazione è tratta dal famosissimo libro “L’Arte della guerra”, del Generale e fi loso cinese Sun Tzu 
vissuto tra il VI e il V secolo a.C., i cui contenuti, oltre a essere riferimento in ambito militare, vengono da 
tempo applicati anche in contesti economici e di sviluppo del business. E mai come in questo momento la frase 
sopracitata dovrebbe essere presa in seria considerazione dalle aziende, a prescindere dalla loro dimensione e 
dal mercato in cui operano, traslando il sostantivo “nemico” a “competitor”. Questo perché all’interno di uno 
scenario globale come quello che si è delineato negli ultimi anni, con una domanda molto esigente e mercati 
maggiormente contratti e contesi, diventa sempre più diffi cile per le aziende mantenere la propria posizione e 
uscire indenni dal confronto con una concorrenza sempre più agguerrita. 
Tra le diverse metodologie che si possono adottare per una corretta analisi dei competitor, e quindi del mercato 
in cui si opera, il “benchmarking” è sicuramente quella che può portare maggiori benefi ci e risultati, per aiutare 
l’azienda a comprendere il proprio posizionamento rispetto agli altri attori del mercato e di conseguenza defi ni-
re le migliori strategie per migliorare le proprie performance.
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(*) Southern Europe Head of Working Capital Optimization Practice di Lowendalmasaï 
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olto si è scritto e detto sul benchmarking, 

ma ciò che aiuta a comprendere chiara-

mente il suo signifi cato, le sue possibilità 

di applicazione e il suo ruolo strategico 

come strumento di business, va cercato nelle sue ori-

gini. Il benchmarking nasce nel 1979, quando Robert 

Camp sviluppa e applica questo approccio per conto del-

la Xerox Corporation, che aveva l’esigenza di migliorare 

le proprie prestazioni rispetto alla concorrenza, attraver-

so appunto un confronto con i prodotti e i processi delle 

aziende leader di mercato. Senza entrare nello specifi co 

di questo caso aziendale, basta sapere che i risultati 

ottenuti dalla Xerox hanno portato le aziende dagli anni 

’80 in poi a considerare il benchmarking come lo stru-

mento principale per l’analisi comparativa e per lo studio 

della concorrenza, tanto che due delle defi nizioni a cui di 

solito si fa riferimento per defi nire il benchmarking sono 

quella dello stesso Camp - “Il benchmarking consiste 

nella ricerca delle best practice del mercato che portano 

a performance eccellenti” - e quella di David T. Kearns, 

CEO di Xerox dal 1982 al 1990 - “Il benchmarking è il 

processo continuo di misurazione di prodotti, servizi e 

processi attraverso il confronto con i migliori concorrenti 

oppure con le imprese riconosciute come leader di mer-

cato”. Partendo da queste due citazioni, va detto che il 

benchmarking non deve essere considerato solo come 

uno studio o un’analisi dei competitor fi ne a se stessa. 

Infatti, le informazioni che si raccolgono da un’attività 

di benchmarking devono essere impiegate dall’azienda 

come base e spunto per il miglioramento delle proprie 

strategie e performance, per individuare i propri punti di 

forza e di debolezza, per stimolare tutti i livelli aziendali 

al raggiungimento di obiettivi comuni, in defi nitiva per la 

crescita del proprio business. Altro aspetto importante 

è che, nella maggior parte dei casi, il benchmarking non 

rappresenta uno strumento da utilizzare una tantum, 

ma un processo continuativo che deve supportare l’a-

zienda nel tempo e rispetto alle evoluzioni del mercato.

A COSA SERVE 

Dopo questo breve excursus sulla nascita del bench-

marking e sul suo signifi cato, diventa però d’obbligo 

descrivere anche in concreto quali sono i risultati che 

si possono ottenere dalla sua applicazione. A questo 

scopo di seguito viene riportato il caso di un’azienda del 

settore farmaceutico relativo a un’attività di bench-

marking per il miglioramento del cash fl ow. Per 

motivi di riservatezza non verrà citata l’a-

zienda coinvolta. Nel caso specifi -

co, l’esigenza del committente 

era quella di raccogliere 
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di tutte le fasi del ciclo attivo (dalla gestione di vendite e 

contratti, a rischio di credito, ordini e logistica, fatturazio-

ne, collection, contestazioni e incasso).

La fase del benchmarking commerciale ha invece riguar-

dato il censimento, ove possibile, delle condizioni stan-

dard contrattuali applicate dai competitor, diversifi cate 

per canale di distribuzione dei prodotti del committente 

(farmacie, mass market, grossisti, ospedali), con parti-

colare focus sulle campagne stagionali e le deroghe ai 

termini standard che queste comportano. Il benchmar-

king fi nanziario è stato realizzato attraverso l’analisi de-

gli ultimi bilanci depositati dai competitor, calcolando e 

comparando i principali KPI come DSO (Days of Sales 

Outstanding), DPO (Days Payable Outstanding), DIO (Days 

of Inventory Outstanding), ecc., effettuando altresì un’a-

nalisi di trend degli ultimi esercizi. Dopo aver eliminato 

dal campione eventuali elementi distorsivi, è stato realiz-

zato il calcolo del possibile benefi cio di cassa derivante 

dall’allineamento rispetto alla media del panel di compe-

titor analizzati, piuttosto che ai “best in class”. L’ultima 

fase del progetto si è concretizzata nella sintesi dei dati 

elaborati nelle fasi precedenti e il confronto con quelli 

dell’azienda committente, per stabilire eventuali aree di 

miglioramento o di possibile approfondimento, nonché 

per identifi care le linee guida per la defi nizione del bud-

get e il settaggio degli obiettivi di performance, sfi danti 

ma raggiungibili, e soprattutto contestualizzati rispetto al 

mercato di riferimento, spesso non compreso dagli hea-

dquarter stranieri delle multinazionali con sede in Italia. 

Grazie a questo studio, l’azienda ha ottenuto una chiara 

visione del proprio posizionamento e della propria maturi-

tà rispetto ai competitor e alle best practice di mercato. Il 

management aziendale ha quindi ricevuto uno strumento 

prezioso a supporto della defi nizione della propria strate-

gia di sviluppo e miglioramento delle performance.

e condividere informazioni sulla gestione operativa del 

ciclo attivo e dei dati fi nanziari dei principali competi-

tor, per poter confrontare i risultati ottenuti con i propri 

dati e valutare il proprio posizionamento e le eventuali 

aree di miglioramento. E’ importante fare una precisa-

zione: il benchmarking non è un’attività di spionaggio 

industriale, ma viene svolto da consulenti esterni il cui 

primo obiettivo è quello del rispetto della privacy non 

solo del committente, ma anche dei concorrenti coin-

volti. Ad esempio, per il progetto qui descritto, le infor-

mazioni sono state raccolte con interviste ai concorrenti 

del committente, mantenendo anonimi reciprocamente 

competitor e committente stesso.

Il progetto è stato suddiviso in 4 fasi, della durata com-

plessiva di 10 settimane:

1. Benchmarking operativo (organizzazione, processi, 

sistemi);

2. Benchmarking commerciale (termini e metodi di pa-

gamento applicati);

3. Benchmarking fi nanziario;

4. Sintesi dei dati raccolti e osservazione.

Durante la prima fase, dopo la defi nizione degli specifi -

ci obiettivi del committente e del panel di competitor da 

coinvolgere, è iniziata la raccolta dei dati, attraverso que-

stionari, interviste telefoniche o one-to-one, per poi rea-

lizzare l’analisi dei dati ottenuti con un approccio critico 

teso a eleminare eventuali distorsioni delle informazio-

ni. Il focus del benchmarking operativo è stato lo studio 

dell’organizzazione interna delle aziende (in termini di 

ruoli, responsabilità, posizionamento e numero di risor-

se dei dipartimenti fi nance, credito, customer service e 

forza vendita) e dei processi e strumenti per la gestione 
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ono tante le novità di prossima 

uscita che Inim Electronics pre-

senterà alla fi era Sicurezza, di 

scena dal 12 al 14 novembre 

a Milano. Alcune riguardano il sistema 

antintrusione via radio Air2. Air2 ribalta 

la vecchia concezione che un sistema 

antintrusione “senza fi li” debba esse-

re inaffi dabile risultando, al contrario, 

potente ed effi cace. Sua caratteristica 

saliente è la bidirezionalità: questo si-

gnifi ca che tutti i dispositivi di campo 

sono capaci sia di trasmettere che di 

ricevere il segnale d’allarme. Quindi c’è 

la certezza che la segnalazione d’allar-

me giunga a destinazione ascoltando la 

risposta del dispositivo che ha raccolto 

la comunicazione. Il sistema Air2 di Inim 

è composto da un vasto parco di prodot-

ti quali: contatti magnetici, tra cui l’ap-

prezzato MC200 che integra un sensore 

d’urti e inclinazione, ricetrasmettitori su 

bus, rivelatori ad infrarosso passivo, ra-

diocomandi, rivelatori di fumo. Prodotti 

che non operano in modo isolato ma 

interagiscono come sistema (Air2), ge-

stito dalle centrali SmartLiving.

I NUOVI RIVELATORI WIRELESS AIR2

La novità sostanziale riguardante il sistema Air2 è l’uscita imminente 

dei nuovi rivelatori volumetrici via radio. Il primo di cui parleremo è Air2-

XIR200W. Si tratta di un rivelatore infrarosso passivo per applicazioni 

professionali “indoor” con sistema di trasmissione wireless. La sua tec-

nologia  è basata sull’analisi digitale dei segnali, un elemento piroelet-

trico duale che rileva la radiazione infrarossa e un innovativo fi ltraggio 

del segnale. Air2-XIR200W è capace di rilevare l’intrusione di un corpo 

in movimento nell’area protetta con precisione, e il conteggio degli im-
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Via radio, 
connettività IP
e in arrivo il cloud 

SmartLAN/G: Interfaccia web con mappe interattive e personalizzabili per 
SmartLiving
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te a disposizione le mappe su webserver. Interattive e 

completamente personalizzabili, sono le più evolute sul 

mercato. Sono accessibili via smartphone, tablet e PC 

da qualsiasi punto del mondo. Oltre alle immagini, ad 

esempio planimetrie o fotografi e, anche le icone da in-

serire sulle mappe possono essere scelte liberamente 

dall’utente per segnalare lo stato degli oggetti nel modo 

desiderato. SmartLAN/G offre anche una nuova tastiera 

virtuale per interfacciarsi in mobilità con la centrale e 

con le tastiere Inim. Per farlo, basta utilizzare un comu-

ne browser. 

Ma non è tutto. In occasione di Sicurezza 2014, Inim 

Electronics presenterà qualcosa di strepitoso dedicato 

alla connettività IP: il nuovissimo sistema Inim Cloud. 

Una novità avveniristica, segno di un’azienda votata 

all’innovazione. Un’azienda fi era di produrre in Italia e di 

essere apprezzata in tutto il mondo.

pulsi programmabile assicura un’alta immunità ai falsi 

allarmi. La compensazione della temperatura consente 

di adattare il rivelatore alle condizioni specifi che dell’am-

biente in cui è inserito, mentre il sensore inerziale lo 

protegge da vibrazioni e inclinazioni dovute a tentativi di 

sabotaggio. XIR200W viene programmato e supervisio-

nato dal sistema wireless biridirezionale Air2 delle cen-

trali antintrusione SmartLiving, consentendo un’ampia 

gamma di applicazioni sia residenziali che commerciali. 

NATI PER SMASCHERARE I FURTI

Altro rivelatore via radio della serie XLine prossimo all’u-

scita è Air2-XDT200W. Condivide il medesimo design 

dello XIR200W, ma qui siamo di fronte a un rivelatore 

doppia tecnologia infrarosso-microonda. Anche in que-

sto caso, rivelazione di movimento, compensazione 

della temperatura e dispositivi anti-inclinazione la fan-

no da padroni, oltre all’immunità ai falsi allarmi che la 

doppia tecnologia assicura, sommata al conteggio degli 

impulsi. A completare le misure di sicurezza adottate da 

XDT200W è la funzione antimascheramento. 

Terzo nuovo prodotto riguardante la tecnologia Air2 è il 

rivelatore wireless Air2-DT200T: un dispositivo a tenda 

doppia tecnologia con antimascheramento che può rile-

vare la direzione di attraversamento in modo da poter 

stabilire quando dare l’allarme. Prodotto che avrete la 

possibilità di approfondire all’interno di questa rivista 

nella sezione “Product Showcase”. Ma le novità non fi ni-

scono qui. A Sicurezza, Inim presenterà anche un nuovo 

rivelatore a tripla tecnologia da esterno, nuove tastiere 

e sirene wireless.

I PROGRESSI DELLA CONNETTIVITÀ IP

Sul fronte della connettività IP, Inim amplia la sua of-

ferta con prodotti evoluti dedicati al sistema antintru-

sione e domotico SmartLiving.  Ad esempio la app per 

smartphone e tablet AlienMobile+ consente la ge-

stione multi-centrale, per interagire con più impianti e 

controllare fi no a 5 centrali. Questo consente di gestire 

contemporaneamente più spazi quali un’abitazione, un 

negozio o una casa al mare via mobile. Anche la sche-

da SmartLAN/G per le centrali SmartLiving offre novità 

interessanti. Oltre alla possibilità di effettuare azioni do-

motiche e antintrusione a distanza, SmartLAN/G met-

I nuovi rivelatori via radio Inim Air2: XIR200W, DT200T e XDT200W
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ompatibilità, via radio, batteria 

al litio, alta tecnologia.

Queste sono le caratteristi-

che del nuovo sensore e delle 

nuove barriere di Mitech®, produttore 

leader di barriere perimetrali e sensori 

antintrusione per l’edilizia, l’industria e 

la difesa di aree sensibili.

Il sensore TWIN WS e la barriera TREN-

DY plus sono entrambi compatibili con 

qualsiasi trasmettitore radio, per ga-

rantire la massima libertà di scelta al 

professionista della sicurezza semplifi -

cando al contempo il lavoro dell’installa-

tore ed evitando inutili disagi all’utente 

fi nale.

Entrambi sono autoalimentati con bat-

teria al litio ed entrambi utilizzano una 

tecnologia via radio, che in affi dabilità 

non invidia nulla a quella fi lare. 

Il sensore TWIN WS con doppio infraros-

so passivo ad effetto tenda con antima-

scheramento e la barriera TRENDY plus 

a doppio led e sincronismo ottico sono 

infi ne sinonimo di un’altissima tecnolo-

gia, orgogliosamente italiana. 

UNICI, MA COMPATIBILI

Il sensore TWIN WS, prodotto unico sul mercato, e la barriera TRENDY 

plus, devono la loro affi dabilità alla qualità dei componenti utilizzati e ad 

un lavoro di assemblaggio fatto da personale esperto.  

Sono prodotti che guardano anche al consumo, all’impatto ambientale e 

soprattutto al risparmio.

Il tutto con la massima compatibilità, per lasciare totale libertà di scelta 

al cliente.

Una nota importante spetta però al sensore TWIN WS. 

TWIN WS consente infatti di collocare l’elettronica di qualsiasi trasmet-

titore radio - da Bentel a Risco, da INIM a Came, tanto per citare alcuni 

brand - direttamente al suo interno e di alimentarlo tramite la sua bat-

teria al litio.

FORNIRE SICUREZZA

Questa soluzione perimetrale risponde pienamente alle principali esi-

genze della clientela, ossia: disporre di una soluzione di sicurezza senza 

sorprese e senza falsi allarmi, che si autoalimenta risolvendo l’annosa 

questione dei collegamenti fi lari, che anticipa l’intrusione evitando che 

l’allarme scatti quando il ladro è già penetrato in casa e infi ne che otti-

mizza la tecnologia sul piano del costo totale di proprietà, quindi a livello 

di tempi - e disagi - di installazione, ma anche di consumo energetico e 

di impatto ambientale.
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Sensori e barriere 
autoalimentati 
compatibili con qualsiasi 
trasmettitore radio
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È LA COMPATIBILITÀ CHE CONTA  

TWIN WS è il sensore a doppio infrarosso 

passivo a tenda autoalimentato con anti-

mascheramento, compatibile con qualsi-

asi trasmettitore radio.

Si compone di un unico profi lo da posi-

zionare nella parte superiore e centrale 

della porta o fi nestra da proteggere e per-

mette di anticipare l’intrusione, lascian-

do però al contempo libertà di movimen-

to all’interno dell’ambiente protetto. La 

possibilità di posizionare il trasmettitore 

radio al suo interno mantenendo delle 

dimensioni molto ridotte, lo rende unico 

sul mercato. TWIN WS, con una portata 

massima di 4 metri, è disponibile nei co-

lori bianco e marrone.

ANTICIPARE IL LADRO  
             

TRENDY plus è la barriera all’infraros-

so attivo a doppio led autoalimentata 

con sincronismo ottico, compatibile con 

qualsiasi trasmettitore radio.

È formata da due profi li speculari da po-

sizionare ai lati dei passaggi da proteg-

gere i quali, lasciando sempre libertà

di movimento all’interno dell’ambiente 

protetto, consentono alla barriera di an-

ticipare l’intrusione. 

Il primo compito che assolve questa 

barriera è proprio quello di evitare di 

trovarsi un malvivente in casa anticipan-

done l’intrusione nell’edifi cio. TRENDY 

plus, con una portata massima di 5 me-

tri, è disponibile nelle varie versioni sino 

ad un massimo di 7 fasci ed assicura 

un’elevata immunità alla luce solare ed 

agli insetti.

VANTAGGI PER TUTTI  
             

Tra i vantaggi per l’installatore annove-

riamo: la possibilità di offrire ai clienti 

un prodotto di ultima generazione, la 

facilità e velocità di installazione e la 

compatibilità con qualsiasi trasmettito-

re radio sul mercato.

Tra i vantaggi per l’utente fi nale annove-

riamo: la disponibilità di avere a prote-

zione dei propri ambienti dei prodotti al-

tamente tecnologici e quindi dalla mas-

sima affi dabilità e di poter risparmiare 

sui lavori di installazione non dovendo 

posare cavi o canaline.
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ella videosorveglianza servo-

no risposte veloci ed effi caci 

per ogni esigenza di sicurezza: 

SeSyNG, parte del gruppo Ide-

aPM, presenta la Portable Camera, uti-

lizzata sia per monitorare in tempo re-

ale luoghi dove ci siano problematiche 

nell’installazione di un impianto TVCC 

standard, sia in tutte quelle situazioni 

temporanee a lungo o breve termine. 

La Portable Camera è una telecamera 

portatile che si installa in pochi minu-

ti e che permette di essere facilmente 

spostata e riposizionata in modi e luo-

ghi differenti, risolvendo ogni esigen-

za di monitoraggio indoor e outdoor. 

È fornita di una batteria integrata che 

ne permette l’utilizzo fi no a 10 ore ed 

è facilmente trasportabile a mano gra-

zie all’impugnatura laterale, che ne di-

stribuisce il peso in maniera uniforme. 

Sul lato opposto rispetto alla maniglia, 

il design - principalmente in acciaio - è 

progettato per aderire perfettamente a 

forme cilindriche, come ad esempio al 

palo della luce, di diametro fi no ai 150 

mm. Il fi ssaggio avviene tramite cinghie 

di metallo che garantiscono forte stabi-

lità. Questo sistema, Stand Alone, per 

funzionare non necessita di alcun componente aggiuntivo né software 

né hardware. Particolarmente versatile, la Portable Camera è utilizzata 

in altri Paesi da organismi di pubblica amministrazione, militari, addetti 

alle situazioni di emergenza, aziende private e agenzie di sicurezza. E’ 

utilizzabile soprattutto per monitorare in tempo reale luoghi nei quali è 

diffi cile installare un impianto TVCC standard.

IMMAGINI: COME, DOVE, QUANDO E DA DOVE 

Si può accedere alle immagini della Portable Camera visualizzandole 

in tempo reale, mediante l’utilizzo di Smartphone, Tablet, PC o tramite 

ulteriori dispositivi capaci di collegarsi in internet o Wi-Fi. Una risoluzione 

altissima a colori, fi no a 4096x1536 per 6 Megapixel, permette di acqui-

sire immagini con dettagli nitidi e di qualità. La Portable Camera, oltre 

a disporre di sensori video di movimento, incorpora un software per la 

compensazione del bianco e nero; il bilanciamento del bianco è automa-

tico ed è fornita di una correzione della distorsione dell’immagine. 

La possibilità di inviare dati video mediante router integrato 3G/4G/

GPRS (per mezzo di una rete sicura) o tramite una connessione Wi-Fi, 
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LUNGA DURATA, 
NIENTE MANUTENZIONE

Fornita di un comando PTZ digitale e una funzionalità op-

zionale day/night, la Portable Camera offre un sistema 

che non richiede particolari manutenzioni, fornendo un 

prodotto di lunga durata. Grazie all’elevata resistenza 

all’acqua ed alla corrosione, al design intelligente e al 

rivestimento antivandalo, la Portable Camera può esse-

re utilizzata sia per applicazioni che richiedono un’instal-

lazione della telecamera per brevi periodi, sia lunghi. È 

perfetta per analizzare situazioni a distanza di sicurezza 

che necessitano di un’attenzione speciale verso l’ope-

ratore, che altrimenti sarebbe esposto a rischi d’inco-

lumità, ma è ideale anche per tutte le situazioni che 

richiedono una risposta d’intervento immediata. Può 

essere inoltre impiegata in corrispondenza di posti di 

blocco temporanei per tenere la zona sotto controllo. Si 

possono ricevere avvisi in tempo reale mediante la pro-

grammazione personalizzata degli eventi, permettendo 

all’operatore di collegarsi in remoto per vedere le imma-

gini o riconoscere l’orario in cui è accaduto un episodio 

che necessita di attenzione.

rendono la Portable Camera una soluzione ottimale per 

qualsiasi ente di pubblica sicurezza, ma anche per il 

privato. E’ dotata di fi ltri http/HTTPS/SSL/IP e accesso 

di protezione con username e password. La sicurezza 

nell’invio dei dati e la grande affi dabilità ne fanno un pro-

dotto di eccellenza, già usato all’estero da enti pubblici 

e privati ad alto rischio. La memoria interna dispone di 8 

GB con possibilità di espansione. È provvista di singole 

lenti intercambiabili scegliendo tra 6 angoli diversi: 82°, 

55° 40°, 27°, 13° e 7°. Questa telecamera è pensata 

per lavorare anche nelle condizioni più estreme: classe 

IP65, è infatti costruita in acciaio inossidabile AISI 304 

bianco lucido e può funzionare a temperatura variabili 

da un minimo di -30°C ad un massimo di + 50°C. Le 

dimensioni della Portable Camera sono: H 229 mm, W 

165 mm e D 244 mm, per 4,5 Kg. Ulteriori accessori op-

zionali possono essere richiesti, come l’estensione del-

la memoria fi no a 64 GB, la rintracciabilità via GPS dei 

video catturati, il kit di lenti, una valigia per il trasporto 

comprensiva di rotelle, alimentazione alternativa (solare 

o eolica) e perfi no la possibilità di cambiare colore della 

scocca con un colore Pantone.

Immagine tipica del modello a singola lente

Immagine tipica del modello a lente emisferica

Immagine tipica del modello a doppia lente
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n un mercato dinamico e alla co-

stante ricerca di qualità e innova-

zione, Bentel Security è sempre al 

passo coi tempi e pronta a rispon-

dere in maniera effi cace alle richieste 

che emergono anche dall’utente più 

esigente. Ultima nata di casa Bentel è 

la nuova centrale Absoluta certifi cata 

EN50131 Grado 3! La nuova centrale è 

disponibile in due versioni, Absoluta 16 

G3 (16 zone) e Absoluta 104 G3 (104 

zone). Mantenendo le caratteristiche 

più avanzate - come le funzioni domoti-

che, il controllo del sistema attraverso 

la APP, le notifi che push sul cellulare e 

la connessione alla tastiera touchscre-

en M-Touch, la Certifi cazione Grado 3 

rende Absoluta ancora più performante.

CARATTERISTICHE 
AVANZATE

Absoluta garantisce all’utente caratteri-

stiche avanzate - come le funzioni do-

motiche, la connessione alla tastiera 

touchscreen M-Touch ed il controllo da 

remoto del sistema attraverso l’appli-

cazione per smartphone Absoluta APP, 

che prevede il collegamento con il siste-

ma di sicurezza sia attraverso la scheda ABS-IP che la scheda ABS-GSM, 

utilizzando il canale GPRS.

Con la scheda ABS-IP, l’APP si connette alla centrale in tempo reale e 

l’operatività è immediata: è possibile inoltre programmare la centrale per 

inviare notifi che in tempo reale per gli eventi desiderati.

GRADO III!

La centrale Absoluta Grado 3 offre nuove potenti caratteristiche, come 

il Triplo Bilanciamento e i privilegi del Super-user, e soddisfa i requisiti 

della regolamentazione europea EN30151 per garantire livelli di sicurez-

za ancora più alti.
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Questa certifi cazione rappresenta dunque un passo im-

portante per l’azienda perché testimonia che la centrale 

Absoluta è in grado di raggiungere un livello di sicurezza 

tale da poter essere installata anche in siti classifi cati 

dalla norma come Grado 3, ossia a rischio medio-alto 

(dove quindi è prevedibile che gli intrusi o i rapinatori 

vantino una discreta conoscenza degli impianti di sicu-

rezza e dispongano di una gamma completa di strumenti 

e di apparecchi elettronici portatili). 

Absoluta è quindi una centrale adatta a proteggere edi-

fi ci anche ad alto rischio effrazione (banche, gioiellerie, 

edifi ci pubblici), a vera garanzia di sicurezza.

CONTRO OGNI SABOTAGGIO

Il Triplo Bilanciamento permette di rilevare, oltre all’al-

larme e al sabotaggio, anche il guasto e il maschera-

mento dei sensori grado 3. La funzione Super-User è 

invece in grado di cancellare le memorie di sabotaggio 

e guasto.

ALTA SICUREZZA

La Certifi cazione Grado III soddisfa i requisiti della re-

golamentazione europea EN50131 rendendo Absoluta 

ancora più performante e garantendo così livelli di sicu-

rezza ancora più alti. La certifi cazione di grado 3 viene 

infatti rilasciata solo se un sistema antintrusione sod-

disfa svariati requisiti relativi alla centrale, ai moduli su 

BUS, ai rilevatori, ai sensori, agli alimentatori, etc. 

Absoluta G3 è certifi cata EN50131 Grado III, quindi è adatta anche per pro-
teggere edifi ci ad alto rischio, come ad esempio le banche.

 Due versioni: Absoluta 16 G3 (16 zone) e Absoluta 

104 G3 (104 zone)

 Triplo Bilanciamento

 Privilegi Super-user per una gestione completa del 

sistema

 Scheda GSM/GPRS e IP opzionali

 8 zone a bordo

 Porta USB per la programmazione da PC

 Gestione della tastiera touchscreen M-Touch

 Funzioni Domotiche

 Absoluta App per il controllo remoto del sistema

 Notifi che Push su smartphone

 Uscite completamente programmabili: polarità, ora-

rio, oscillazione e trigger eventi

 Rubrica con 32 numeri e 32 indirizzi email

 Comunicatore vocale integrato con 20 minuti di regi-

strazione vocale per ogni evento/azione

 Guida vocale telefonica

 Comunicatore digitale completamente personalizza-

bile

 4 modalità di inserimento rapido disponibili

 Event logger con 2000 eventi

 Potente Software Bentel Operating Security (BOSS)

 Alimentatore 13,8V 5 Amp

 Contenitore metallico Bianco 310x403x104 con 

tampers antistrappo e antisabotaggio 
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Upoint è una rivoluzionaria so-

luzione di RISCO che offre la 

verifi ca video live, integrando 

perfettamente i sistemi di sicu-

rezza professionali (Agility3, LightSYS2 

e presto ProSYS Plus) con telecamere 

IP, senza bisogno di altro hardware, 

come DVR/NVR, o di specifi che compe-

tenze su reti dati o sistemi video. Con 

VUpoint gli utenti possono “vedere” 

all’interno delle loro proprietà, tramite 

video streaming dal vivo su richiesta, 

oltre ad immagini istantanee e a clip 

video di 30 secondi ognuno, generati 

da diverse tipologie di trigger (allarme 

furto, allarme panico o disinserimento 

tramite codice, ecc). VUpoint può infatti 

essere confi gurato in modo che qualsi-

asi rivelatore o evento possa attivare la 

telecamera, fornendo così una sicurez-

za insuperabile.

LA NUOVA ERA DEL CLOUD

VUpoint rappresenta l’inizio di una nuova 

era per il Cloud RISCO, divenuto ormai 

una piattaforma in grado di realizzare 

nuovi servizi abbinati ai prodotti, che of-

fre nuove opportunità di crescita per RI-

SCO e per i propri partner e clienti. Tutti i sistemi RISCO connessi al Cloud, 

sia radio (Agility3) che ibridi (LightSYS2), anche se installati in passato, 

possono benefi ciare di telecamere IP che consentono la video verifi ca e, 

quindi, che consentono di vedere perché è scattato un allarme.

VUpoint offre un livello di sicurezza senza precedenti e la possibilità di 

visualizzare immagini video dal vivo per il controllo sia in ambito resi-

denziale che commerciale, da parte di utenti fi nali e centri di ricezione 

eventi. Piccoli esercizi commerciali, bar, farmacie, ristoranti ed edicole 
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tecnologia Cloud applicata all’antintrusione apre quindi 

le porte ad una nuova generazione di sistemi di sicurez-

za e permette di monitorare, controllare e confi gurare il 

proprio sistema d’allarme via web browser con un’App 

dedicata in qualsiasi momento e ovunque uno sia.

VANTAGGI PER UTENTI 
E INSTALLATORI

Grazie al Cloud gli utenti: sono sempre connessi al pro-

prio sistema; controllano il proprio sistema ovunque 

essi siano; ricevono notifi che automatiche al verifi car-

si di un evento; usufruiscono della video verifi ca degli 

eventi; non hanno alcun costo o canone per l’utilizzo del 

Cloud di proprietà di RISCO. Importanti anche i vantaggi 

per gli installatori: tra i maggiori punti di forza di Vupoint, 

si annovera la possibilità di integrare con semplicità la 

Video Verifi ca in un sistema di sicurezza, senza la ne-

cessità di installare costose apparecchiature come vi-

deoregistratori.

Inoltre basta un semplice PC connesso a Internet per 

programmare e gestire l’impianto.

Le numerosi centrali RISCO già installate e connesse 

al Cloud (Agility3 e LightSYS2 possono essere dotate 

di VUpoint offrendo una grande opportunità agli instal-

latori.

sono sempre più prese di mira dalla delinquenza e ren-

dono indispensabile ricorrere a soluzioni di video verifi -

ca, sia che si tratti di verifi care un allarme ricevuto, che 

di controllare eventuali problemi avvenuti all’interno del 

proprio uffi cio o in siti incustoditi.

VANTAGGI ILLIMITATI

Il controllo dei siti remoti avviene in maniera facile e in-

tuitiva attraverso l’app smartphone iRISCO. Con VUpoint 

non ci sono limitazioni al numero di telecamere IP per 

interno e per esterno, che possono essere installate e 

confi gurate fornendo una soluzione antintrusione molto 

vantaggiosa. VUpoint consente la visualizzazione di im-

magini dal vivo su richiesta di ogni telecamera IP instal-

lata nel sistema. I vantaggi del VUpoint sono molteplici: 

“illimitata” possibilità di richiedere video streaming; “il-

limitata” possibilità di monitoraggio in qualsiasi momen-

to e da qualsiasi luogo; “illimitata” tipologia di trigger 

(eventi che attivano le immagini); “illimitato” numero di 

telecamere IP per impianto. Supportati dalla app iRISCO, 

gli utenti possono monitorare eventi di intrusione trami-

te immagini istantanee o in Video straming Live in tempo 

reale o a richiesta. Possono inoltre gestire il proprio im-

pianto via smartphone. Grazie alla video verifi ca, poi, gli 

istituti di Vigilanza privata e gli operatori delle centrali di 

monitoraggio possono identifi care facilmente i falsi allar-

mi, con un notevole risparmio di tempo e denaro per gli 

utenti fi nali. La Video Verifi ca RISCO utilizza telecamere 

IP HD di RISCO sia per interno che per esterno, che forni-

scono immagini chiare e nitide per riconoscere in modo 

effi cace un falso allarme. Con VUpoint non vi sono limi-

tazioni alle telecamere IP per interno e per esterno, che 

possono essere installate e confi gurate, fornendo una 

soluzione antintrusione davvero molto vantaggiosa. La 
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ella videosorveglianza si cer-

cano sempre le migliori video-

camere e i migliori DVR senza 

però curarsi del loro interno. 

Nel cuore di ogni DVR è infatti presen-

te un disco rigido, l’unità che consente 

alle videocamere di registrare e archi-

viare le immagini. Senza questo dispo-

sitivo, un sistema TVCC sarebbe privo 

di utilità: usare il disco rigido più adatto 

allo scopo è quindi fondamentale. Gli 

hard disk per desktop standard sono 

concepiti per i normali utenti residenzia-

li, quindi sono realizzati per funzionare 

dalle 8 alle 10 ore circa al giorno, 5 gior-

ni a settimana. Ma una soluzione TVCC 

si rivelerebbe altamente ineffi cace se 

non fosse operativa 24 ore al giorno, 7 

giorni a settimana, 365 giorni l’anno e 

se non fosse in grado di registrare più 

fl ussi video contemporaneamente, in 

entrata da diverse telecamere. 

LE CONSEGUENZE 
DI UN DISCO RIGIDO NON ADATTO 

Il problema più comune relativo all’u-

tilizzo di un’unità desktop in ambienti 

esigenti come la videosorveglianza è il 

guasto prematuro dell’unità, che può avvenire senza alcun preavviso. Se 

un’unità non ha effettuato alcuna registrazione, l’utente non avrà acces-

so alle immagini utili a identifi care, ad esempio, gli autori di eventuali 

reati, il che è spesso la ragione per cui si installa un sistema di sorve-

glianza. Inoltre, l’uso di un disco rigido errato in una soluzione TVCC può 

peggiorare le prestazioni: dall’assenza del video durante la riproduzione, 

fi no a una riproduzione lenta o distorta e vari altri problemi correlati al 

DVR che includono il funzionamento non corretto e il riavvio casuale. In 

un ambiente di sorveglianza, i dischi rigidi devono essere ottimizzati per 

il funzionamento 24x7 e per la registrazione/riproduzione di più fl ussi 

video. Devono essere in grado di funzionare in maniera più silenziosa e 

con temperature più basse rispetto ai dischi standard e devono integra-

re la tecnologia più avanzata, progettata specifi catamente per ambienti 

esigenti che prevedono il funzionamento continuo.

WD PURPLE: 
IL NUOVO COLORE DELLA SORVEGLIANZA

Per soddisfare tutte le necessità di un ambiente TVCC, WD ha sviluppato 

l’unità Purple, un disco rigido concepito per la sorveglianza in grado di 

assicurare le prestazioni, le capacità e l’affi dabilità superiore richiesta 

dalla sorveglianza video digitale. Grazie a WD Purple, i sistemi di sorve-

glianza vengono ottimizzati per assicurare una qualità di immagine ad 

elevata risoluzione, riproduzione video in ingresso da più videocamere 

ad alta defi nizione, archiviazione video con accesso dati ultraveloce, 

riproduzione video on-demand e molto altro ancora. Concepito per il 

funzionamento 24x7 con un consumo energetico ridotto, un’operatività 

a temperature inferiori, tecnologia avanzata e realizzato per la totale 

compatibilità con una vasta gamma di sistemi, Purple è diventato il co-
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te anche negli ambienti di registrazione ad alta defi ni-

zione e una garanzia limitata di tre anni che assicura ai 

clienti una maggiore tranquillità. Riducendo calore, ru-

more e vibrazioni, WD Purple consente alle applicazioni 

di sorveglianza di funzionare in maniera più affi dabile 

per lunghi periodi di tempo mentre la sofi sticata tecnolo-

gia assicura l’ottimizzazione delle unità per gli ambienti 

di sorveglianza. L’affi dabilità è il requisito fondamenta-

le, che si tratti di proteggere un’abitazione, un’attività 

o una rete di imprese. I dischi rigidi per applicazioni di 

sorveglianza WD Purple sono progettati per sistemi di 

sicurezza ad alte temperature e sempre attivi per assi-

curare una riproduzione video di alta qualità. WD Purple 

è la soluzione ideale per registrazioni di sorveglianza in 

digitale e soluzioni TVCC, progettate e concepite apposi-

tamente da uno dei leader nel settore dell’archiviazione.

lore della sorveglianza. Le unità WD Purple integrano la 

tecnologia AllFrame che supporta lo streaming ATA per 

ridurre la perdita di fotogrammi, migliorare la riprodu-

zione e portare il numero di vani per drive a otto. La 

tecnologia AllFrame riduce le interruzioni video che soli-

tamente si verifi cano quando vengono utilizzati erronea-

mente dischi rigidi per desktop all’interno dei sistemi di 

sicurezza. Le unità sono ottimizzate per supportare fi no 

a 32 telecamere ad alta defi nizione, dando all’utente 

la massima fl essibilità nell’espansione e nell’aggiorna-

mento dei propri sistemi di sicurezza, tenendo conto del-

la crescita futura. L’esclusiva tecnologia IntelliSeek as-

sicura che WD Purple sia in grado di calcolare le velocità 

di ricerca ottimali, riducendo il consumo energetico, il 

rumore e le vibrazioni che possono danneggiare i dischi 

rigidi e causarne un’usura più rapida. Inoltre, le unità 

WD Purple sono concepite per la massima compatibilità 

con i migliori chassis del settore e produttori di chip set 

per una perfetta integrazione nel proprio sistema di sor-

veglianza, nuovo o già esistente.

IL DISCO RIGIDO PIÙ ADATTO

Disponibili con capacità fi no a 4 TB, le unità WD Purple 

offrono una quantità di spazio di archiviazione suffi cien-
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l 2015 è alle porte e Milestone 

Systems guarda lontano con un 

mix di dinamismo, realismo e ot-

timismo che partono dell’analisi 

del mercato. Il primo sguardo va al suo 

canale di vendita, che sta vivendo un 

equilibrato bilanciamento tra distribu-

tori “tradizionali” focalizzati sulla sicu-

rezza e distributori di area networking. 

Tale mix permette oggi a Milestone di 

raggiungere gran parte degli operatori 

front-line, cioè system integrator, riven-

ditori e professionisti attivi nella sicu-

rezza fi sica. Restano da potenziare la 

presenza di Milestone nel centro-sud e 

le iniziative con i partner tecnologici (es. 

produttori di telecamere), ma il risultato 

è estremamente soddisfacente. 

IL WEB CHE PARLA ITALIANO

E per supportare i propri partner, che 

si rivolgono a varie tipologie di utente 

fi nale, Milestone li aggiorna in modo 

quotidiano e approfondito su prodotti, 

servizi, articoli di supporto tecnico e 

tutto ciò che serve per avere successo 

con un sito che fi nalmente parla italia-

no. Da metà ottobre, infatti, www.mile-

stonesys.com sarà disponibile in sei lingue: italiano naturalmente, ma 

anche francese, spagnolo, tedesco, russo ed inglese. E non fi nisce qui: 

Milestone ha aggiunto alle proprie risorse in Italia un organigramma dal-

lo stampo internazionale per dare supporto tecnico post-vendita in ben 

sette lingue: italiano, francese, spagnolo, tedesco, russo ed olandese 

oltre al già noto supporto in lingua inglese. Il servizio è accessibile dietro 

registrazione come Channel Partner Milestone, tramite un form online: 

http://www.milestonesys.com/Partners/salespartners/resellers/ap-

plication/. 

Di particolare interesse operativo è anche il supporto tecnico telefonico 

con tariffa nazionale riservato ai partner italiani. 

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO 
DEL CUSTOMER SERVICE  

La professionalità si dimostra sul campo con un servizio capace di sod-

disfare, o meglio ancora di superare, le aspettative del cliente. Customer 

Dashboard è un servizio gratuito per i partner di canale Milestone che li 

informa sullo stato tecnico-operativo dell’impianto di videosorveglianza. 

Che l’impianto sia realizzato su base software (XProtect) o NVR (Husky), 

Customer Dashboard riceve notifi che (non immagini) tramite la porta 

443 che, per defi nizione, sugli switch e sui router installati presso gli 

utenti fi nali, è aperta sola in uscita. Ovviamente il fl usso dati è criptato 

SSL e può accedervi soltanto il server Milestone Customer Dashboard. 

Tramite MyMilestone e l’area Software Registration, si ottengono varie 

notifi che per casistiche: impossibile connettersi a una telecamera; uno 

o più hard drive hanno superato la loro capacità di registrazione/archi-

viazione; impossibile aggiungere dati al database; telecamere installate 

in numero superiore alle licenze disponibili; server di registrazione indi-
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AAA NUOVE FIGURE CERCASI

Milestone è un’impresa in crescita. Sin dall’inizio dell’at-

tività nel 2003, in Italia come negli altri paesi del sud Eu-

ropa, alla crescita delle sue quote di mercato si è accom-

pagnata una correlata crescita di personale qualifi cato. 

Milestone è attualmente alla ricerca di due posizioni per 

il suo modello go-to-market e di servizio verso i partner: 

un Channel Business Manager per il Nord-Italia e Ticino 

e un Distribution Channel Manager per l’Italia. Le due 

nuove fi gure, entrambe operative per Natale 2014, rap-

presenteranno - assieme ai colleghi già attivi - il nocciolo 

operativo della presenza italiana e svizzera di Milestone, 

che punta alla crescita attraverso una strategia di canale. 

sponibile; impossibile cancellare un archivio/fi le; errore 

grave di archiviazione del server di registrazione; archi-

viazione fallita; errori nello spostamento di fi le nell’ar-

chivio, ecc. http://www.milestonesys.com/Software/

Milestone-Customer-Dashboard/ 

MILESTONE SYSTEMS 
LEARNER ID 

Formarsi, aggiornarsi e mettere in pratica quanto si è 

appreso è la chiave della professionalità; le certifi ca-

zioni sono il passo successivo. E se la certifi cazione è 

la chiave del successo, Milestone Systems Learner ID 

dev’essere il più fedele compagno del professionista nel 

seguire i corsi erogati in Italia. Learner ID è un codice 

univoco che accompagna l’operatore come persona fi si-

ca, indipendentemente dalla società per cui lavora. Ha 

quindi valore per il professionista in sé, ma anche per 

il suo datore di lavoro, che ne trarrà indirettamente be-

nefi cio. Al Milestone Learning Portal si accede con user-

name e password MyMilestone: basta chiedere la pas-

sword a MyMilestone o scrivere (in italiano!) a sales@

milestonesys.com.  http://learn.milestonesys.com/
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oluzioni di videosorveglianza che 

spaziano dai modelli dedicati al 

mercato residenziale, ai model-

li adatti al mercato SMB, fi no 

a quelli per le grandi opere, le grandi 

aziende, l’industria e i progetti pubbli-

ci: così D-Link è da anni protagonista 

nel mercato della sicurezza. Numerosi 

modelli di videocamere di fascia pro-

fessionale D-Link, dedicate al mercato 

degli installatori, montano a bordo le 

più svariate tecnologie all’avanguardia, 

sempre con un occhio al portafogli e 

senza caricare i prodotti di eccessive 

funzioni che non verrebbero sfruttate 

fi no in fondo. L’ultimo modello lancia-

to dall’azienda ha messo insieme tut-

te quelle funzionalità e caratteristiche 

che servono per rendere un prodotto 

trasversale ai vari scenari di installazio-

ne; e come sempre, secondo la vision 

D-Link di rendere la tecnologia alla por-

tata di tutti – fi losofi a invariata da 28 

anni – fa sì che il prezzo di questo pro-

dotto sia estremamente competitivo nel 

panorama dei prodotti proposti dai vari 

vendor di soluzioni di sicurezza. Stiamo 

parlando di un prodotto top di gamma, 

di fascia marcatamente professionale: 

la nuovissima DCS-5615. Questa videocamera assomma numerose fun-

zionalità estremamente avanzate in un involucro discreto e compatto: 

una soluzione auto-suffi ciente per una rete che può essere ampliata 

mano a mano che le necessità aumentano.

LE DIMENSIONI CONTANO

Bastano 11,5 centimetri di diametro e 5,5 di spessore per contenere 

tutta la potenza della DCS-5615. Per chi non vuole scendere a compro-

messi tra discrezione estetica e potenza del prodotto, questa soluzione 

è la scelta giusta; le installazioni presso luoghi ad alto valore estetico 

– come gli edifi ci storici o gli showroom di pregio – sono più semplici 

grazie a D-Link.
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Per richieste di quotazione di 
questo o altri prodotti, iscriviti 
gratuitamente al Programma 
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di Canale V
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di manomissione della DCS-5615 rileva i tentativi di 

ridirezionamento della videocamera, così come la mes-

sa fuori fuoco intenzionale o il blocco della lente, fi no 

all’utilizzo di bombolette spray per oscurare l’obiettivo, 

e risponde prontamente con un allarme di tipo visivo o 

uditivo.

UN SOFTWARE ROBUSTO. E GRATUITO

Come tutte le videocamere D-Link di fascia professiona-

le, il prodotto viene fornito con il software di videosorve-

glianza D-ViewCam™, che permette di gestire fi no a 32 

videocamere, impostare notifi che e-mail, programmare 

le registrazioni e il motion detection per registrare au-

tomaticamente su un hard disk in caso di intrusione. 

D-ViewCam™ consente anche di caricare la piantina 

della location in cui sono installate le videocamere, per 

semplifi care il processo di gestione.

FULLHD: LA QUALITÀ È NEI DETTAGLI

La DCS-5615 di D-Link sorveglia in 16:9 e in FullHD, 

con un sensore da 2 megapixel e un modulo ICR inte-

grato, per restituire immagini estremamente nitide che 

permettono di cogliere qualsiasi particolare in qualsiasi 

area dell’immagine. Questo ha consentito a D-Link di 

spingere lo zoom digitale fi no a 16X su questo prodotto: 

nessun dettaglio potrà passare inosservato. 

UN MOTORE PICCOLO E POTENTE

Una singola videocamera per uno spazio grande: la DCS-

5615 ruota sull’asse verticale da -180° a 180°, e su 

quello orizzontale da 10° a 90°; e lo fa precisamente 

e velocemente. La motorizzazione della lente fa sì che 

si possa tenere d’occhio qualsiasi dettaglio in qualsia-

si posizione; a completare la funzionalità Pan/Tilt della 

DCS-5615 ci pensa la lente, che con un angolo di visua-

le orizzontale di 77,4°, verticale di 45,1° e diagonale di 

88° consente di andare oltre i limiti imposti dal motore 

PT.

ANCOR PIÙ FLESSIBILITÀ: POE E MICROSD

Power over Ethernet e motore Pan/Tilt: un binomio di-

ventato realtà. D-Link introduce la compatibilità PoE su 

un modello con lente motorizzata, e apre numerosi nuovi 

scenari di installazione e utilizzo; con una sola videoca-

mera e un solo cavo ethernet sarà possibile videosorve-

gliare aree estese senza dovere intervenire in maniera 

eccessiva sulle infrastrutture preesistenti. La DCS-5615 

ha un consumo massimo di 5,8 W. Ad aumentare la fl es-

sibilità del prodotto ci pensa lo slot per scheda MicroSD 

(la scheda non è inclusa con il prodotto), che all’occor-

renza garantisce registrazioni senza avere bisogno di un 

hard disk, anche in caso di malfunzionamento della rete.

A PROVA DI MANOMISSIONE

Per chi ha necessità di “sorvegliare la videosorveglian-

za”, la DCS-5615 si propone con un equipaggiamento 

che rende il prodotto perfetto per installazioni in luoghi 

ad alto rischio di manomissione. I luoghi ad alta calpe-

stabilità, le stazioni di pullman e bus, le scuole, i rifor-

matori sono solo alcuni esempi: il sensore elettronico 
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ultima centrale d’allarme SATEL, 

che appartiene alla nota famiglia 

VERSA, offre ancora di più, come 

suggerisce il suo nome VERSA 

Plus. E’ infatti un’ottima soluzione per gli 

utenti e gli installatori che danno impor-

tanza alla qualità ed alla funzionalità. Il si-

stema assicura tutti i canali di comunica-

zione, comando da remoto e fl essibilità e 

possiede un’ampia gamma di dispositivi 

ed accessori compatibili, per progettare 

impianti tagliati su misura. VERSA Plus 

è adatta per proteggere piccole e medie 

strutture (appartamenti, uffi ci, magazzini, 

ecc.); interni dove la posa del cablaggio 

è impossibile o non gradita; edifi ci sto-

rici, ove non si può interferire con le pareti; strutture ad alto rischio che 

richiedono una connessione affi dabile e sicura (garantita grazie ai tre canali 

di comunicazione); strutture ove è richiesta fl essibilità del sistema, come 

pure elementi fi lari e wireless all’interno dello stesso impianto.

I PLUS...DI VERSA PLUS

Grazie alla sua fl essibilità, VERSA Plus è una soluzione ibrida perfetta in 

ogni situazione: sia dov’è possibile la posa del cablaggio, sia dove si opta 

per il wireless. Rappresenta infatti il cuore di un sistema  totalmente wire-

less offrendo la possibilità di utilizzare anche tastiere totalmente senza fi li. 

Tra i suoi vantaggi più rilevanti, si annoverano la possibilità di utilizzare ta-

stiere completamente wireless; la possibilità di gestire il sistema mediante 

applicazione mobile; la possibilità di notifi ca e comando mediante SMS; il 

notevole aumento della copertura wireless (il controller ACU-120 è dotato 

di un sistema con doppia antenna, che assicura la trasmissione bidire-

zionale con portata massima di 600 m); il posizionamento dei controller 

wireless fuori dal box della centrale (che assicura le migliori condizioni di 

ricezione e trasmissione del segnale radio); la possibilità di interfacciamen-

to con la tastiera touch INT-TSG; il modulo GSM incorporato nella centrale 

che gestisce 2 schede SIM; la possibilità di ascoltare cosa accade nella 

struttura protetta grazie alle funzioni incorporate del modulo INT-AV; il se-

gnalatore acustico incorporato nella centrale.

COMUNICAZIONI...PLUS

VERSA Plus offre un effi cace sistema di notifi ca grazie all’integrazione di 

differenti canali di comunicazione (TCP/IP, PSTN, GSM/GPRS). La scheda 

integra i moduli INT-VG, ETHM-1 e GSM, INT-AV per il controllo remoto, evi-
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Sicurezza, 
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che appartiene alla nota fam



Satel Italia
Via Ischia Prima, 280

63066 Grottammare (AP)
Tel. +39 0735 588713

Fax + 39 0735 579159
info@satel-italia.it
www.satel-italia.it

FOCUS PRODUCT

OTTOBRE 2014     167

per dispositivi Android e iOS rende possibile una semplice 

e comoda gestione del sistema di allarme da remoto. E’ 

possibile visualizzare la memoria eventi, i guasti, esclude-

re/reincludere gli ingressi, inserire/disinserire il sistema 

e controllare le uscite. Non è necessaria alcuna confi gura-

zione del router grazie all’utilizzo di Satel SERVER. 

La programmazione e modifi ca delle impostazioni è attua-

bile attraverso TCP/IP, via GPRS o via PSTN. Nel primo 

caso (via TCP/IP) la programmazione della centrale è pos-

sibile tramite la scheda di rete integrata. L’utilizzo di Satel 

SERVER rende non necessaria la confi gurazione del router 

facilitando all’Installatore e all’utente la connessione re-

mota con Versa Plus. Nel secondo caso (confi gurazione 

attraverso GPRS) è indispensabile che l’utente fi nale attivi 

la connessione da tastiera. In questo modo avrà sempre 

la possibilità di controllare gli accessi dall’esterno. Nel 

caso, infi ne, di programmazione e modifi ca delle imposta-

zioni attraverso PSTN, la confi gurazione avviene tramite 

connessione modem: sarà suffi ciente indicare in numero 

di telefono alla centrale per stabilire la connessione.

tando all’installatore di dover effettuare collegamenti fi sici 

e riducendo notevolmente il tempo di lavoro. Tra i metodi 

di comunicazione di VERSA Plus si annoverano le notifi che 

a mezzo PSTN, TCP/IP, GSM/GPRS, e-mail e audio. La 

notifi ca tramite SMS può comunicare: attivazione allarme, 

inserimento della partizione da parte di un utente, attiva-

zione delle uscite, segnalazione guasti e manomissioni. 

Gli SMS possono essere inviati a 8 numeri telefonici. La 

notifi ca mediante messaggi vocali (modulo vocale) sfrutta 

invece la possibilità di defi nire nel sistema fi no a 16 mes-

saggi vocali generali, della lunghezza totale di 4 minuti. 

La notifi ca viene realizzata mediante il modulo incorporato 

INT-VG tramite linea telefonica PSTN o GSM. La funzione 

“verifi ca dello status del sistema” (modulo vocale) richie-

de una chiamata alla centrale di allarme. Dopo aver otte-

nuto l’accesso al menù vocale, selezionando con i tasti 

del telefono la scelta, è possibile verifi care lo status di 

partizioni, ingressi, uscite, allarmi e guasti. Anche la fun-

zione di ascolto di quanto accade nella struttura (modulo 

ascolto ambientale) richiede una chiamata alla centrale di 

allarme: dopo aver ottenuto l’accesso al menù vocale, oc-

corre selezionare con i tasti la funzione di ascolto. Grazie 

al modulo integrato INT-AV, è poi possibile interloquire con 

le persone presenti nella struttura. Si effettua sempre la 

chiamata alla centrale VERSA Plus e dopo aver ottenuto 

l’accesso, selezionando dal menù l’opzione “informazioni 

vocali” si può avviare la conversazione. Questa funzione di 

trasmissione di informazioni vocali alle persone presenti 

nella struttura è denominata modulo ascolto ambientale.

COMANDO E CONFIGURAZIONE 

Il comando del sistema avviene mediante applicazione 

mobile, via SMS o tramite menù vocale (in PSTN e GSM). 

Nel primo caso, l’applicazione dedicata VERSA CONTROL 
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enesy è una rivoluzionaria cen-

trale per sistemi di allarme de-

dicata agli edifi ci residenziali. 

La forza innovativa di Genesy è 

nella connettività IP con tutte le 

soluzioni che quest’ultima offre.

Così Genesy è la prima centrale che ef-

fettua la verifi ca video dell’allarme in 

corso nel punto e all’istante dell’evento 

con le immagini delle telecamere di vi-

deosorveglianza dell’utente. Finalmen-

te l’utente può vedere le immagini della 

propria casa nel momento dell’allarme. 

Grazie a questa performance, facile e 

automatica è possibile riconoscere un 

allarme vero da un falso evento. 

Caratteristica essenziale della video ve-

rifi ca è:

• la simultaneità delle immagini con 

l’evento, con alcuni secondi di pre-e-

vento

• la scelta della telecamera in base 

alla zona in allarme

• l’immediatezza dell’invio e la sem-

plicità di gestione per l’utente

• l’alta risoluzione delle immagini

• la gestione delle immagini ricevute 

(archivio; re-invio; cancellazione) .

Per l’installatore le operazioni sono mol-

to semplici perché può utilizzare le im-

magini delle stesse telecamere dell’im-

pianto video realizzato, siano esse ana-

logiche che IP, installate in esterno o in 

interno e del tipo che ritiene più adatto. 

Deve soltanto creare una corrisponden-

za tra la telecamera, fi no a un massimo 

di 15, e i sensori o i contatti gestiti da 

Genesy fi no a un massimo di 99. Questa 

corrispondenza sarà quindi in base alla 

posizione reciproca delle telecamere e 

delle zone di rivelazione. Ogni telecame-

ra può essere associata a più zone.

Fatto questo, dovrà essere richiesto il 

servizio gratuito “VIDEOVERIFICA” a Wolf Safety secondo le modalità in-

serite nelle istruzioni della centrale.     

Genesy si connette alla rete ADSL di casa grazie al suo modulo Wi-Fi 

senza particolari impostazioni sul router né registrazioni DNS per gli IP 

dinamici.

Il servizio Genesy Server di Wolf Safety consente l’invio delle immagini 

di VIDEOVERIFICA e la connessione automatica e gratuita verso tutti i 

dispositivi utente. Ogni collegamento fa capo a Genesy Server per garan-

tire sicurezza e inviolabilità alla rete domestica e provvede anche al com-

pito di supervisionare la centrale e la sua connessione, inviando notifi -

che o e-mail per ogni allarme o anomalia. Questo servizio è al centro del 

mondo Genesy e consente tutti i servizi di collegamento dell’utente con 

le app IOS, Android e con la Web App sul sito Wolf Safety. Da qui l’utente 
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Centrale d’allarme
a connettività IP
con videoverifi ca
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Anche l’installatore, con le stes-

se App in uso agli utenti, ma con 

le proprie credenziali, può offrire 

un servizio di supervisione degli 

impianti installati, per un primo pe-

riodo di prova dopo l’installazione, 

proprio perché le App consentono 

la Gestione Multimpianto e, all’u-

tente, è data la funzione di “abili-

ta assistenza” con cui può inibire 

il collegamento dell’installatore a 

suo piacimento. L’installatore può 

sempre realizzare la connessione 

col suo computer e con lo stesso 

software di installazione, sempre 

attraverso il servizio Server, e for-

nire assistenza all’utente completa 

anche di ogni modifi ca richiesta.   

 

riceve le segnalazioni di allarme e le correlate immagini 

della videoverifi ca ed effettua la gestione completa della 

centrale: la lettura della memoria eventi, l’isolamento di 

linee dimenticate aperte o causa di troppi allarmi, ac-

censioni e spegnimenti dell’impianto e comandi domo-

tici per accendere luci in propria assenza, aprire porte 

e cancelli, controllare l’accensione del riscaldamento. 

Sistema Genesy
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ntegrazione: anche nel campo del-

la sicurezza, più che una moda è 

una necessità. Integrare in un’u-

nica soluzione i vari sottosistemi 

(antintrusione, antincendio, video ecc.), 

condividendo risorse comuni e fornendo 

risultati aggregati, è oggi la via maestra 

per soddisfare le esigenze della cliente-

la ed essere più competitivi. I system 

integrator lo sanno bene. Gli integratori 

di sistemi e le software house, tuttavia, 

sanno altrettanto bene che scegliere i 

partner tecnologici e i componenti giusti 

fra le tante proposte disponibili non è 

facile. Se poi la tessera da inserire nel 

mosaico è il controllo elettronico degli 

accessi, le cose si complicano. L’in-

tegrazione di questo tassello, infatti, 

richiede un mix di conoscenze specifi -

che (barriere fi siche, sensori, attuatori, 

credenziali di accesso, lettori, tecno-

logie biometriche ecc.) e impone una 

diversa gestione dei dati (gli elementi 

coinvolti non sono soltanto ambienti 

ed eventi ma anche identità individuali, 

ciascuna correlata a diritti di accesso 

logico-spazio-temporali).

IL RUOLO DEL CONTROLLER

Un sistema elettronico di controllo accessi è fatto di tante componenti 

hardware e software, come molti altri impianti. L’elemento “nuovo” che 

lo caratterizza, tuttavia, è il varco pedonale o veicolare, ossia la barriera 

fi sica da controllare (porta, cancello, tornello ecc.) con tutto ciò che c’è 

a bordo e ruota attorno: il dispositivo di sblocco (incontro elettrico, elet-

tromagnete, cilindro meccatronico ecc.), gli I/O di monitoraggio e segna-

lazione (contatto magnetico, pulsante, segnalatore ottico/acustico ecc.), 

gli elementi di riconoscimento (PIN, card, transponder, smartphone…) 

o i tratti biometrici (impronte digitali, forma della mano ecc.), i lettori di 
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Il controller 
per gli accessi
che i system integrator 
aspettavano

Idris® gestisce sia lettori Elex sia di terzi con diversi tipi di interfaccia. Può così 
sostituire i controller già installati mantenendo inalterata gran parte degli impianti
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(Who, When, Where, Why, What), tutto in una singola 

scheda (non richiede interfacce esterne), disponibile 

in cinque allestimenti (single board, DIN rail, cabinet, 

rack 19” e waterproof), Idris® è nato per essere adottato 

da system integrator e software house che desiderano 

avvicinarsi al controllo accessi o rivedere la soluzione 

offerta perché non rappresenta più lo stato dell’arte. 

Ma non è tutto. Scegliendo Idris®, si può contare su un 

partner nazionale e indipendente da gruppi industriali, 

specializzato esclusivamente nel controllo elettronico 

degli accessi, pronto a mettere a disposizione il proprio 

knowhow e il supporto specialistico per l’integrazione, 

non allergico a richieste di modifi che e personalizzazio-

ni, concreto e dinamico per cogliere insieme ogni oppor-

tunità di business.

credenziali (essenziali o intelligenti) e altro ancora. Per il 

system integrator, com’è facile intuire, il problema non 

è tanto assemblare le varie parti (sebbene numerose 

ed eterogenee), quanto disporre di un’entità in grado di 

coordinare e gestire il funzionamento delle stesse con 

intelligenza e in totale autonomia, programmabile in 

modo semplice e veloce, fl essibile e scalabile. Questo 

compito è svolto, in genere, dall’unità elettronica di con-

trollo accessi (detta anche Controller o Control panel). 

Spetta al controller, infatti, interfacciandosi da una par-

te con gli I/O della porta e dall’altra con l’unità centrale 

(Server o PC) sulla quale risiede l’applicazione software, 

sorvegliare lo stato del varco, identifi care gli utenti che 

chiedono di accedere, verifi care i loro diritti di accesso, 

autorizzare o negare il transito, pilotare il dispositivo di 

sblocco, seguire passo-passo i movimenti, memorizzare 

e notifi care gli eventi ecc.

LA SCELTA GIUSTA

Il mercato offre un discreto assortimento di control 

panel, a prezzi e prestazioni crescenti. Gran parte dei 

prodotti (specie quelli provenienti dall’estero), tuttavia, 

sono spesso carenti di prestazioni e perciò inadeguati a 

soddisfare le peculiari esigenze della clientela italiana. 

Se per controllo accessi s’intende sbloccare la porta 

dopo aver riconosciuto l’utente (chi) e aver verifi cato 

i suoi diritti di accesso (dove e quando), è chiaro che 

qualsiasi controller può andar bene. Ma le attese (e 

le pretese) del consumatore italiano, purtroppo o per 

fortuna,sono ben altre. Oggi è disponibile un controller 

tutto italiano che riesce a dare una risposta a due esi-

genze non sempre soddisfatte dal mercato: offrire un 

concentrato di prestazioni (anche le più sofi sticate e 

particolari) a un prezzo veramente competitivo. Questo 

controller si chiama Idris® e porta la fi rma della Elex srl 

di Torino.

Idris® è un’unità elettronica multivarco e polivalente di 

nuova generazione. Frutto dell’esperienza e competenza 

Elex maturate nel settore sin dai primi anni ’70, unisce 

creatività e design con la tecnologia microelettronica più 

avanzata, e rivoluziona il modo di controllare gli acces-

si perché infrange le regole che sono alla base degli 

attuali sistemi, stimola l’estro dei system integrator, 

agevola e valorizza il lavoro degli installatori, sorprende 

per il prezzo. Primo al mondo basato sulla regola 5W 

Idris® P3XX, unità elettronica Elex di controllo accessi, multivarco e poliva-
lente, nel modello DIN rail



È

  

un registratore indipendente che 

offre videosorveglianza IP alle 

massime funzionalità, tra cui vi-

sualizzazione, registrazione, al-

larme, ricerca, connessione e gestione. 

Si chiama WJ-NV300 ed è una soluzione 

di registrazione Panasonic che non si af-

fi da al PC, per questo offre un’elevata 

affi dabilità e, grazie ad una semplicità 

d’uso, è adatto anche agli utenti non 

esperti. Ideale per istituti fi nanziari, re-

tail e per l’area educational, ha una me-

moria da 64TB suffi cientemente ampia 

per conservare per più di 50 giorni video 

Full HD provenienti da 32 telecamere, 

in RAID 5. Questo registratore presenta 

anche una funzione di ricerca rapida, ol-

tre a funzionalità di riconoscimento dei 

volti, di notifi ca degli allarmi via e-mail, 

di registrazione audio e di archiviazione, per mezzo di una copia locale, 

su una chiave USB o una scheda SD. 

VERSATILITÀ

La versatilità di questo nuovo prodotto si riscontra immediatamente: è 

infatti assicurata la compatibilità con le telecamere di rete Panasonic 

serie i-PRO e con le telecamere con codifi catore NVT conformi al pro-

tocollo ONVIF. Per quanto riguarda l’immagine, il registratore di rete di 

Panasonic supporta i formati H.264 e MJPEG; mentre per quanto spetta 

all’audio il formato supportato è G.726 (ADPCM) 32 kbps. 

L’UNITÀ CENTRALE

Attraverso l’unità centrale è possibile gestire diversi aspetti della regi-

strazione come il controllo della telecamera e della riproduzione, la mo-

dalità multiscreen e di ricerca, la copiatura, la titolatura delle telecame-
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re, la visualizzazione dell’orologio, lo zoom digitale, la 

confi gurazione e il registro di sistema, e ancora il dewar-

ping della telecamera 360° e la ricodifi ca. WJ-NV300 

permette, infi ne, la corrispondenza volto in tempo reale: 

una canale della telecamera può registrare fi no a 100 

volti. 

INTERFACCIA GUI

La nuova interfaccia GUI, che funziona senza l’ausilio 

del PC, semplifi ca l’utilizzo. La ricerca è rapida e soprat-

tutto molto intuitiva con calendario e timeline. Tramite 

l’interfaccia è possibile controllare le telecamere e la 

riproduzione, avviare la modalità ricerca e quella della vi-

sualizzazione. Non solo: è possibile effettuare il downlo-

ad delle immagini direttamente su un PC. Il software per 

la visualizzazione si scarica separatamente. WJ-NV300 

lavora con sistema operativo Microsoft Windows (8.1, 

7 e Vista), mentre il browser supporta Microsoft Inter-

net Explorer 7 e le versioni 8-11 di Windows Internet 

Explorer. 

COLLEGAMENTO E CONFIGURAZIONE

Con il modello PAL è possibile collegare e registrare fi no 

a 9 telecamere di rete come impostazione predefi nita, 

mentre con il modello NTSC si possono collegare e regi-

strare fi no a 16 telecamere di rete. La confi gurazione del 

registratore WJ-NV300 è veloce, grazie al rilevamento 

automatico delle telecamere, ma al contempo semplice, 

grazie alla procedura guidata senza utilizzo del PC. 

LA REGISTRAZIONE 

Esistono quattro modalità di registrazione programma-

ta e tre fasce orarie. Inoltre, è possibile effettuare una 

confi gurazione indipendente per ciascun giorno della 

settimana. I giorni di registrazione vengono calcolati 

automaticamente in base a frame rate, qualità dell’im-

magine e capacità dell’HDD. È possibile visualizzare si-

multaneamente le immagini in diretta da un massimo 

di 32*1 telecamere. Il registratore di rete WJ-NV300 

di Panasonic supporta l’uscita Full HD (HDMI) che per-

mette di visualizzare immagini registrate ed immagini in 

diretta in alta defi nizione. Il controllo della telecamera 

avviene con diverse modalità come Pan/Tilt, zoom, mes-

sa a fuoco, luminosità, posizione preselezionata, mo-

dalità auto (a seconda del modello della telecamera). 

Anche la riproduzione può essere controllata con salto 

a data (salto a ora/data specifi che) e salto all’ultima 

registrazione (salto a 30 s prima della fi ne della regi-

strazione). WJ-NV300 consente inoltre varie modalità di 

visualizzazione delle immagini: spot, schermata singola, 

multiscreen. In quest’ultima modalità, si può scegliere 

tra la visualizzazione su una schermata suddivisa in 4 o 

16 quadri, visualizzazione su una schermata suddivisa 

in 4, 6, 9, 12,16, 24, 32 *1 quadri a schermo intero. 

Sono previste anche due diverse modalità di registrazio-

ne: schedule ed evento (Pre/Post). Le immagini registra-

te su WJ-NV300 possono poi essere scaricate su PC. 

Il software per la visualizzazione, disponibile separata-

mente, consente la riproduzione delle immagini scarica-

te dal registratore. La soluzione concepita da Panasonic 

dispone di uno slot per la scheda di memoria SD e di 

un’interfaccia di memoria USB. In questo modo, esegui-

re una copia locale è estremamente semplice.  







  

CO
M

PO
NE

NT
 C

AS
E

S

  

CENTRALITÀ DEL CAVO 

pesso visto come un mero 

completamento dell’impianto di 

videosorveglianza, il cavo rap-

presenta invece la linea di co-

municazione sulla quale il segnale video 

transita ...e non di rado si degrada. 

In questi ultimi anni, l’evoluzione tecno-

logica nei sistemi di videosorveglianza 

ha comportato l’obsolescenza delle li-

nee di interconnessione tradizionali (es: 

i vecchi cavi RG59) per cedere il passo 

ad una nuova generazione di cavi, molto 

più performanti e prodotti con tecnologie 

molto più complesse che in passato. 

NUOVE TECNOLOGIE HD 
SU COASSIALE

Dopo il rilascio della tecnologia HD-SDI 

avvenuta nel corso dell’ultimo triennio, 

si sta ora affermando sul mercato una 

tecnologia innovativa denominata HD-C-

VI la quale, al fi ne di ottimizzare le per-

formance per garantire il massimo della 

qualità dell’immagine, ha evidenziato ancora una volta l’importanza del 

mezzo trasmissivo. L’HD-CVI, com’è ormai noto, è una tecnologia in gra-

do di produrre due formati video HD entrambi a scansione progressiva: 

CMOS 1,3 Megapixel (risoluzione 1280 H – 1280 x 720 - o 720p) e 

CMOS 2 Megapixel (risoluzione 1920H  - 1920 x 1080 – o1080p). Sono 

previste le stesse modalità di installazione di un sistema analogico tradi-

zionale ma con qualità Megapixel ed immagini non compresse. All’inizio 

si pensava che questa tecnologia consentisse un upgrade del sistema 

senza la sostituzione dei cavi, ma presto questa convinzione dovette 

essere abbandonata, in quanto le distanze con un normale cavo RG59 

scesero subito dagli ipotetici 300m (trasmissione Full HD) ai 150m con 

un cavo di 6,3 mm. di diametro. Contrariamente alla tecnologia HD-SDI 

(che non ammette compromessi: o si vede o non si vede), la tecnologia 

HD-CVI ammette la degradazione del segnale, pertanto consente di tra-

smettere immagini video a distanze ragguardevoli ma non garantisce la 

massima qualità dell’immagine a fi ne tratta poiché non può intervenire 

Linee di 
interconnessione 
e tecnologia HD-CVI
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sulla qualità del cavo posato.  Assenza di segnale, im-

magini non chiare, effetto nebbia, perdita di colori: que-

ste erano solo alcune delle conseguenze generate dal-

le linee di interconnessione. Problematiche che hanno 

fi no ad oggi rappresentato un limite per l’espansione di 

queste tecnologie innovative. Ma grazie ad un ulteriore 

sviluppo dei cavi HD di Beta Cavi, realizzato in collabora-

zione con il costruttore della tecnologia HD-CVI (Dahua), 

il limite dell’infrastruttura è stato superato e risolto.

L’EVOLUZIONE 
PASSA DAL CAVO

Oggi è possibile impiegare le nuove tecnologie HD-SDI 

e HD-CVI garantendo una trasmissione eccellente del 

segnale video e mantenendo inalterate le performance 

degli apparati utilizzati anche su distanze prima conside-

rate irraggiungibili. I cavi HD di Beta Cavi hanno imposto 

un’evoluzione nel mondo delle linee di interconnessione 

nei sistemi di videosorveglianza, consentendo di rag-

giungere distanze superiori, con cavi di dimensioni ri-

dotte (es.400m con un cavo di 3,3 mm di diametro), an-

che con questa nuova tecnologia. Del resto era utopico 

pensare che potesse svilupparsi appieno un’evoluzione 

tecnologica solo sui sistemi e non anche sul mezzo di 

connessione: le due evoluzioni devono infatti avanzare 

di pari passo, affi nché una non comprometta il naturale 

sviluppo dell’altra. Ebbene, l’esperienza maturata negli 

anni ha permesso a Beta Cavi lo sviluppo di una famiglia 

di cavi composta prevalentemente da tre tipologie:

• HD4019 (cavo di soli 3,3 mm che consente una tra-

smissione video di altissima qualità alle seguenti 

distanze: con tecnologia HD-SDI = 70 m; con tecno-

logia HD-CVI = 700 400 m; con tecnologia analogica 

= 400 m);

• HD8035 (cavo di soli 5,00 mm che consente una 

trasmissione video di altissima qualità alle seguenti 

distanze: con tecnologia HD-SDI = 160 m; con tec-

nologia HD-CVI = 700 m; con tecnologia analogica = 

800 m); 

• HD14055 (cavo di soli 7,5mm che consente una 

trasmissione video di altissima qualità alle seguenti 

distanze: con tecnologia HD-SDI = 250 m; con tec-

nologia HD-CVI = 1000 m; con tecnologia analogica 

= 1200 m).

A riconferma della validità del progetto, i cavi HD ga-

rantiscono il massimo delle performance trasmissive e 

prestazionali anche con tecnologia HD-CVI. 

ALTA RESISTENZA 

Dal punto di vista meccanico, i cavi HD sono prodotti 

con guaina in Durafl am, che garantisce l’idoneità alla 

posa sia in esterno che in interno, eliminando varie pro-

blematiche dovute ad escursioni termiche, presenza di 

umidità e raggi UV, che invece la guaina o la doppia guai-

na in PVC non sono in grado di garantire. 

Inoltre, la conformità di questi cavi alla normativa CEI 

UNEL 36762, che ha eliminato in maniera defi nitiva il 

concetto di grado, ne garantisce l’impiego in coesisten-

za a cavi di energia. 

Ancora una volta Beta Cavi garantisce le performance 

dei cavi HD, avendone testato le funzionalità con la tec-

nologia HD-CVI ancor prima che venisse introdotta sul 

mercato.

IN BREVE

Il componente: 
cavi HD che garantiscono il massimo delle per-
formance trasmissive e prestazionali anche con 
la nuova tecnologia HD-CVI, fi no a 1000 metri di 
distanza. 

Ragioni della nascita del cavo: 
nella videosorveglianza HD-CVI le distanze coperte 
con un tradizionale cavo RG59 scendono a 150 
metri (cavo di 6,3 mm. di diametro) e il segnale 
video si degrada. 

Cosa risolve: 
Assenza di segnale, immagini non chiare, effetto 
nebbia, perdita di colori: queste erano solo alcune 
delle conseguenze generate dalle linee di intercon-
nessione. Problematiche ora risolte grazie ad un 
ulteriore sviluppo dei cavi HD di Beta Cavi, realiz-
zato in collaborazione con Dahua (inventore della 
tecnologia HD-CVI).

Brand:
Beta Cavi www.betacavi.com
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Ethos Media Group s.r.l.
Via Venini, 37
20127 Milano
Fax +39 039 3305841
ethos@ethosmedia.it
www.ethosmedia.it

Perché IP Security Magazine
IP Security Magazine è una rivista online a diffusione altamente profi lata (raggiunge gratuitamente un pubblico di oltre 
12.000 nominativi) che copre le vaste tematiche dell’IP Security, quindi anche dell’ICT, sia con riferimento al mercato 
italiano che al mercato internazionale.

Con un linguaggio semplice e comprensibile, IP Security Magazine illustra le potenzialità dei prodotti e dei servizi a con-
tenuto IP, con l’obiettivo di promuoverne la conoscenza, l’accettazione e quindi la diffusione.

L’invio, è destinato a fi gure professionali, utenti fi nali e decision maker del settore sicurezza, networking e IT. Si rivolge 
a professionisti ed esperti di security e safey di estrazione sia pubblica che privata, a facility manager, security manager, 
IT manager, CIO, CTO, imprese ICT e responsabili delle risorse umane.
Proponendosi come piattaforma privilegiata di discussione sulle tecnologie che viaggiano su IP e sui loro benefi ci, IP 
Security Magazine è un utile strumento per promuovere tecnologie e servizi e per traghettare il comparto sicurezza verso 
le opportunità della tecnologia IP e indirizzare correttamente le realtà che si occupano di networking e IT. 

PDF E-MAGAZINE WEBSITE



Tecnologia
orgogliosamente

italiana

Bettini Srl - Via E. H. Grieg, 23 - 21047 Saronno (VA) - Tel. +39 02 89651000 - Fax +39 02 93182042 - E-mail: info@bettinivideo.com - Sito web: www.bettinivideo.com

I prodotti GAMS sono progettati e costruiti in Italia, nella nostra sede di Saronno, a conferma della grande 

tradizione italiana nelle soluzioni di videoregistrazione e gestione per sistemi TV.C.C. avanzati e centralizzati. 

Importanti novità ti aspettano alla fi era Sicurezza 2014 - Padiglione 1, Stand M20/L11.



  

EVENTI

e novità proposte riguarderanno la sicurezza 

in tutte le sue principali declinazioni (video-

sorveglianza, controllo accessi, antincendio, 

difese passive, building automation, ecc.) 

facendo dell’evento “una vetrina completa, specchio di 

un settore estremamente dinamico e in continua evolu-

zione tecnologica”. Così lo ha defi nito l’Exhibition Mana-

ger Giuseppe Garri, che ha sottolineato “la presenza in 

manifestazione delle principali aziende del settore, di 

numerosi ritorni dopo un periodo di assenza e di moltis-

simi nuovi espositori alla ricerca di strumenti per amplia-

re il giro d’affari.

Sicurezza 2014: 
una vetrina 
per tutte le esigenze

L
L’edizione 2014 di Sicurezza, a Fiera Milano dal 12 al 14 L’edizione 2014 di Sicurezza, a Fiera Milano dal 12 al 14 
novembre prossimi, parte in discesa con alcuni segnali novembre prossimi, parte in discesa con alcuni segnali 
molto incoraggianti: rispetto al 2012, lo spazio espositivo molto incoraggianti: rispetto al 2012, lo spazio espositivo 
è già cresciuto di oltre il 15% e gli espositori esteri (da è già cresciuto di oltre il 15% e gli espositori esteri (da 
26 paesi) sono aumentati del 50%. Attesi anche più di un 26 paesi) sono aumentati del 50%. Attesi anche più di un 
centinaio di top buyer da 27 paesi per un mercato che si centinaio di top buyer da 27 paesi per un mercato che si 
sta rivelando fortunatamente anticiclico e in buona salute. sta rivelando fortunatamente anticiclico e in buona salute. 
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Un risultato sicuramente determinato dal rapporto di 

ascolto e condivisione del progetto avviato con i clienti 

e le associazioni, ma anche dalla scelta, malgrado la 

situazione economica, di aumentare gli investimenti sul 

progetto”. I segnali positivi arrivano proprio dal mercato 

che, dopo la chiusura nel 2013 a +1%, continua a mo-

strare un trend in crescita. “Pur in un contesto economi-

co che resta complesso – ha spiegato  Rosario Romano,  

Presidente di ANIE Sicurezza  – il mercato ha migliorato 

i dati, già positivi, del 2013”.

EVENTI E CONVEGNI: 
PER FORMARE E INFORMARE

Sicurezza 2014 sarà anche il luogo ideale per l’aggiorna-

mento professionale e l’informazione grazie a una serie 

di eventi ad hoc. Il  Convegno inaugurale, in particolare, 

si focalizzerà sul tema delle infrastrutture critiche e ver-

rà anticipato l’8 ottobre dall’incontro intitolato Sicurezza 

& Oltre - Le infrastrutture critiche a Congresso. Protegge-

re le Infrastrutture Critiche: Risk analysis, integrazione, 

innovazione. Accanto ai momenti più istituzionali e di 

scenario, la tre giorni milanese offrirà a progettisti, in-

stallatori, security manager e funzionari della PA numero-

se occasioni di informazione e approfondimento sui temi 

più “caldi” per il settore – dall’importanza di “fare fi liera” 

per cogliere nuove opportunità di business alle nuove 

normative nazionali ed europee, dalle ultime frontiere 

della vigilanza alle Smart City. 

SVILUPPARE IL BUSINESS 
ALL’ESTERO

I top hosted buyer che parteciperanno all’evento (prove-

nienti soprattutto da Maghreb, Europa dell’Est, Medio 

Oriente, Sudafrica e bacino del Mediterraneo) aiuteran-

no le imprese interessate a trovare contatti utili su quei 

mercati esteri in cui la domanda di sicurezza è crescente. 

Per agevolare i contatti tra le aziende e i buyer, l’evento 

ha messo a disposizione  EMP  (Expo Matching Program), 

una piattaforma software grazie alla quale espositori e 

buyer potranno incontrarsi virtualmente già prima della 

manifestazione.

www.sicurezza.it 

La biennale SICUREZZA passa agli anni dispari con un’edizione spe-
ciale nell’anno dell’EXPO, dal 16 al 18 settembre 2015. Un passo 
apprezzabile, che libera le aziende del settore da quel budello di im-
pegni (economici ed organizzativi) dall’incudine del post-fi era Essen 
e dal martello del pre-Intersec. Un passo che dovrebbe conferire 
alla nostra fi era l’autorevolezza di unica manifestazione autunna-
le di respiro internazionale, che potrebbe fare da contraltare alla 
primaverile (ed annuale) IFSEC. Il nuovo concept della fi era sarà fi -
nalizzato ad accrescere soprattutto la sua attrattività internazionale 
- tema di non poco conto, visto che le ultime rilevazioni di sentiment 
sul 2014 per il comparto sicurezza parlano di una crescita anche 
a due zeri per le aziende capaci di esportare. Ma il nuovo concept 
prevede un’estensione anche ai settori limitrofi , che non toccano la 
verticalità della rassegna, ma che la completano all’insegna dell’in-
tegrazione. Soprattutto l’edizione straordinaria coglierà appieno le 
molteplici sinergie con quell’infrastruttura critica a cielo aperto che 
sarà l’EXPO 2015, dove la progettazione e la gestione del tema 
sicurezza la faranno emergere in tutto il suo potenziale di volàno 
per l’economia. 

APPUNTAMENTO AL 2015!



L’evento verticale di riferimento per

Fiera di Verona
28-29 ottobre 2014

Ente Italiano Organizzazione Mostre

www.expoHB.eu

Il miglior rapportoqualità/prezzo
• Stand preallestiti• Workshop tecnici• Incontri verticali

  Soluzioni e tecnologie per domotica e home automation
  Soluzioni e tecnologie per building automation

  Componentistica elettrica e materiale d’installazione
  Sistemi bus / Interfacciamento
  Gestione e controllo consumi, accessi, reti, clima
  Gestione e controllo elettrodomestici, illuminazione
  Automazione porte, cancelli, serrande, videocitofonia
  Sistemi antintrusione e antifurto
  Home audio / video
  Controllo carichi / sistemi UPS



La sfida vincente
Controllo ronda e presenze - Sicurezza operatori isolati

Datix2Cloud

SAVV S.r.l. Via Palli 2 27053 Lungavilla
Tel 0383.371100 - Fax 0383.371024 - datix@savv.it www.savv.it

Datix Wi-Trak Pro è il nuovo terminale portatile multifun-
zione RFID/GPRS/GPS per il controllo ronda, la rilevazione 
delle presenze di personale mobile e la sicurezza di Operatori 
isolati, tutto in tempo reale. Studiato per l’applicazione in am-
bito professionale si presenta come leader assoluto in termini 
di prestazioni.

NUOVO DESIGN
NUOVE FUNZIONI
BASE DI RICARICA

Datix2Cloud è la nuovissima e rivoluzionaria soluzione cloud 
professionale per la gestione di ronde, presenze e allarmi. Ab-
batti tempi e costi di infrastruttura concentrandoti sul tuo 
core business, in particolare quando i servizi sono tempora-
nei. Compatibile anche con la nuova Datix2App (Android). 

SCALABILITÀ
NO COSTI FISSI
NO VINCOLI DI DURATA
PAGHI SOLO LE RISORSE CHE USI

NOVITA’
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Della serie Datix fanno parte anche: 
Datix NaNo | Datix NaNo G | Datix NaNo G Safe Edition | Datix Proxim | Datix Proxim 2
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l festival ICT non è una fi era né un congresso, ma 
un evento innovativo ed energetico dedicato all’ICT 
e alle molte tecnologie ad esso afferenti. Il festival 
promuove una rivoluzione contenutistica, con la se-

lezione di speech non promozionali, e una rivoluzione nel 
format, che privilegia la condivisione tecnologica rispetto 
alla mera proposizione commerciale. Una scelta casual 
e colorata, dall’allestimento degli stand all’abbigliamento
dei convenuti, abbatte i formalismi e semplifi ca le relazio-
ni, quindi il business. Se la prima edizione ha portato 800 
professionisti e oltre 70 interventi di altissimo profi lo, 
l’edizione 2014 punta a numeri ancora più interessanti 
e lo fa con molti aggiustamenti e ritocchi che rendono il 

Il 6 novembre 2014 
torna festival ICT

I
Mediolanum Forum di Milano, 6 novembre 2014: que-Mediolanum Forum di Milano, 6 novembre 2014: que-
sta è la data della II edizione del festival ICT, l’innova-sta è la data della II edizione del festival ICT, l’innova-
tivo progetto fi eristico che sta rivoluzionando il settore tivo progetto fi eristico che sta rivoluzionando il settore 
ICT! ICT! Networking, Security, Cloud, Server, Storage, Unifi ed Networking, Security, Cloud, Server, Storage, Unifi ed 
Communication, Videoconferenza e Collaboration, Wire-Communication, Videoconferenza e Collaboration, Wire-
less e Mobility, Programmazione, Sviluppo, Mobile, Venture less e Mobility, Programmazione, Sviluppo, Mobile, Venture 
Capitalism, Smart CitiesCapitalism, Smart Cities e tutto ciò che ruota attorno a  e tutto ciò che ruota attorno a 
InternetInternet e al  e al WebWeb, per la seconda volta si incontrano in , per la seconda volta si incontrano in 
un solo contenitore per fornire un’opportunità unica di un solo contenitore per fornire un’opportunità unica di 
informazione, formazione e business. Materie che sempre informazione, formazione e business. Materie che sempre 
di più sono interconnesse con il mondo della security fi -di più sono interconnesse con il mondo della security fi -
sica, pronta ormai per l’inevitabile convergenza tecnologi-sica, pronta ormai per l’inevitabile convergenza tecnologi-
ca. L’IP ha condotto su un unico binario due mondi fi no a ca. L’IP ha condotto su un unico binario due mondi fi no a 
pochi anni ben distinti: l’ICT e la security fi sica. E’ quindi pochi anni ben distinti: l’ICT e la security fi sica. E’ quindi 
essenziale che chi si occupa di videososorveglianza, an-essenziale che chi si occupa di videososorveglianza, an-
tintrusione e controllo accessi su IP conosca i trend, gli tintrusione e controllo accessi su IP conosca i trend, gli 
scenari e soprattutto il mercato che governa l’ICT.scenari e soprattutto il mercato che governa l’ICT.
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format ancora più dirompente. A partire da un’Arena dove 
si riuniranno community, users group ed associazioni, tut-
te legate a uno o più temi ICT. Dalle community Linux a 
quelle Microsoft, dallo users group degli sviluppatori PHP 
alla community su Joomla, dalla associazione per profes-
sionisti ICT alla community dedicata ai CIO e CTO.

CONTENUTI 
E SPONSOR

I contenuti del festival ICT 2014 sono in costante crescita, 
per quantità e spessore professionale, e assolutamente 
multitematici. Qualche assaggio? Cloud, Datacenter, In-
frastrutture, Networking, Virtualizzazione, Security, User 
Generated Content e addirittura Droni. Molti temi in co-
mune anche al mondo della security fi sica. Ogni speech è 
contrassegnato dal proprio grado di complessità per per-
mettere al pubblico di orientarsi al meglio nella vasta of-
ferta formativa della giornata. Ma ce n’è davvero per tutti 
i gusti: dai contenuti di facile approccio ai temi dedicati a 
specialisti di alto profi lo.
festival ICT è stato consacrato sin dalla prima edizione 
come un importante palcoscenico ICT. E un palco d’ecce-
zione richiede player d’eccezione. festival ICT 2014 ha il 
consenso di nomi altisonanti dell’ICT, player che non por-
tano solo brand d’impatto e dimensionamento, ma profon-
do know-how, facendo davvero la differenza. In ossequio 
a questa logica, festival ICT raccoglie i principali brand ICT 
mondiali ma anche startup e aziende italiane che, con 
competenza ed energia, operano un costante sforzo di 
innovazione.

LOGISTICA

La location 2014 è il Mediolanum Forum: comodissimo ai 
servizi, a 100 m. a piedi dalla metro Assago Milanofi ori 
Forum. Per chi vuole fermarsi a Milano, è prevista una con-
venzione con l’adiacente Hotel Holiday Inn. Insomma, tutto 
è pronto per festival ICT 2014, quindi: stay tuned con l’app 
di festival ICT, registratevi se ancora non l’avete fatto e 
smuovete mari e monti per essere presenti come sponsor 
o come visitatori: i protagonisti di questa rivoluzione siete 
voi. http://www.festivalict.com/
 
Festival ICT: la rivoluzione continua.

1)  Perché è originale, concreto e davvero innovativo. Dimentica-
tevi quanto già visto e stravisto.

2)  Perché si basa sulla qualità dei contenuti. Content Is King è il 
concetto base. Solo contenuti veri: niente marchette o fuffa.

3)  Perché ci sono tantissimi diversi contenuti: interventi, speech, 
laboratori su temi ad ampissimo spettro.  

4)  Perché l’agenda ha un’altissima componente di relatori in-
dipendenti, slegati da qualsiasi logica commerciale. Ottima 
garanzia di contenuti super partes. 

5)  Perché è stato defi nito il nuovo palcoscenico italiano dell’ICT. 
E un professionista del settore non può perdersi l’appunta-
mento italiano più importante che lo riguarda.

6)  Perché la prima edizione è stata un successo e la seconda 
sarà ancora meglio. “Se non ci credi… provalo!” recitava uno 
spot tanti anni fa. 

7)  Perché al festival ICT il motore del business, ovvero le relazio-
ni, è up & running. E tanti sono gli accorgimenti messi a punti 
per farvi sfruttare al meglio questa vetrina di contatti.

8)  Perché è un evento coerente, che per primo crede nella tec-
nologia ICT: festival ICT 2013 è stato il primo evento italiano 
ad avere una rete WiFi Ipv6. Funzionante!

9)  Perché “il format è differente“. Stand aperti, con una forma di-
versa per massimizzare la superfi cie, un approccio openspace 
e collaborativo, molto spazio ed attenzioni per le relazioni. 

10)  Perché è curato anche nei minimi particolari. Lo scorso anno, 
c’erano aree relax e l’esclusivissima Tesla Model S, l’auto 
100% elettrica.

PERCHÉ PARTECIPARE AL FESTIVAL ICT 2014?



2 Premium Conference
dedicate all’innovazione 
e alla strategia con i Top 
Player del Settore   

- Chi saranno i leader   
  del futuro nel   
  Retail & GDO? 
- Integrazione multicanale:  
  what’s next?

1 Nuova Sede
Atahotel Expo Fiera 

Il FORUM RETAIL si trasforma: ecco le Novità 2014

1 Panel di Relatori 
completamente rinnovato 
per 40 Case Study   
a confronto
Abercrombie & Fitch 
Adidas 
Airest
Aspiag 
Auchan 
Barilla 
Boxeur Des Rues 
Bricocenter
Carrefour 
Comete Gioielli
Diesel
DECATHLON Italia
Eataly
Expert
Fiat Group 
Automobiles 
Gruppo Coin 
Gruppo Miroglio 
Guess
H&M 
IKEA 

Iper
La Linea Verde 
Lamborghini 
Latteria Soresina
Levi Strauss & Co 
LVMH Italia –  
Divisione Sephora 
Monnalisa
Müller
My Chef 
NTV Nuovo  
Trasporto  Viaggiatori 
Patrizia Pepe
Piazza Italia
Promod 
REWE GROUP 
Pinko 
Thun
Unieuro 
Vente Privée
Yamamay 
Zalando 

Advisory Board
6 Leader del Mondo GDO 
e Retail

del Mondo Retail: 
special guest 
Oscar Farinetti 
Presidente e Fondatore, 
Eataly 

1 Guru

Fashion & Luxury – Marketing
Sistemi di Pagamento
Sicurezza Fisica
CRM & Loyalty
Fashion & Luxury – IT
Soluzioni e Sistemi per gestire  
le Risorse Umane
E-Commerce & Digital  
Marketing
Soluzioni IT e Tecnologiche  
per il Retail
Logistica Collaborativa
Smart Engagement   
& Nuove Tecnologie nel Punto 
Vendita
Business Intelligence   
& Big Data
Gestione della Supply Chain 

1 Area Espositiva 
con 3 Corner      

nei quali si alterneranno 
12 Free Entry Session:

NEW

NEW

L’unico Punto d’Incontro 
sui Sistemi, 
Soluzioni e Tecnologie  
per il Punto Vendita 
e la Grande Distribuzione 

Organizzata

Seguici su:

25 e 26 Novembre 2014
Milano, Atahotel Expo Fiera  

www.forumretail.com

ISCRIVITI ORA!

02 83847.627
retail@iir-italy.it 

I programmi completi  
sono scaricabili   
al sito  
 
www.forumretail.com

Il FORUM RETAIL 





Interazione 
sicurezza pubblica 
e sicurezza privata:
novità in vista

Ilaria Garaffoni
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In tempi di spending review, il governo apre nuove pos-
sibilità operative alle aziende che offrono sicurezza pri-
vata. Sono quindi allo studio nuove sinergie, sul solco 
di quelle già attivate per la vigilanza privata, anche in 
capo agli investigatori privati. Dalla condivisione di in-
formazioni ricavabili dal territorio in un’ottica di pre-
venzione e sicurezza urbana, al tema della scorte priva-
te a personaggi non esposti a rischi elevati.  

B

RIFLESSIONI

odyguard, guardia del corpo, scorta privata. Si 

chiama così chi si occupa di proteggere VIP, per-

sonaggi dello spettacolo, industriali. Si chiama 

così ma non si può dire ad alta voce perché il 

nostro ordinamento non consente ai privati di tutelare la per-

sona fi sica, prerogativa che resta appannaggio delle forze 

dell’ordine. Ma poiché lo Stato non ha le risorse per proteg-

gere tutti, le guardie del corpo private lavorano lo stesso, 

purché le si chiami col nome di autisti, assistenti o portabor-

se. Di conseguenza, chi fa il bodyguard lavora ad alto rischio 

ma senza tutele. E senza tutele sono anche i suoi clienti, 

dal momento che, sulla carta, comprano semplici servizi di 

assistenza alla guida. Il tutto mentre le forze dell’ordine, pa-

gate dai contribuenti, sono troppo spesso impegnate a scor-

tare personaggi non sempre esposti a rischi rilevanti. Ma in 

tempi di spending review, lo Stato sta valutando di aprire ai 

privati almeno alcune delle prerogative della polizia. 



LA SICUREZZA PRIVATA 
AI TEMPI DELLA SPENDING REVIEW

“La strada maestra è quella dell’integrazione funzionale, 

purché ciascuno abbia chiari i propri compiti” – ha dichia-

rato il viceministro dell’Interno, Filippo Bubbico, interve-

nuto al convegno organizzato il 25 settembre scorso da 

Consap, Confederazione sindacale autonoma di polizia, 

e Federpol, Federazione degli istituti di investigazione pri-

vata, sul tema dell’integrazione e della collaborazione tra 

pubblico e privato nel comparto sicurezza.

“Il tema della sicurezza personale va affrontato ed ana-

lizzato – ha proseguito Bubbico: potremmo scoprire che 

attraverso il coinvolgimento di strutture private, accredi-

tate secondo rigidi parametri, si spende assai meno e si 

offre un servizio più effi ciente. Ma soprattutto potrem-

mo restituire molti operatori di polizia alle loro funzioni 

fondamentali”. Per la prima volta a memoria di compar-

to, un’altissima carica del Governo ha quindi detto, in 

chiaro, che il ministero dell’Interno sta cominciando a 

studiare delle soluzioni per aprire i servizi di tutela fi sica 

– totem della sicurezza pubblica – anche agli operatori 

privati. Del resto, affi dare agli investigatori privati, in casi 

particolari e con limiti ben circostanziati, alcune attività 

di tutela della persona disimpegnerebbe le forze dell’or-

dine da servizi minori, darebbe maggiori garanzie ai lavo-

ratori e ai committenti e garantirebbe gettito all’erario, 

facendo emergere un sommerso oggi pienamente ope-

rativo – e allegramente promosso on line. Una necessità 

condivisa anche dall’On. Maurizio Gasparri: “se occorre 

proteggere un magistrato o una personalità a rischio, 

dev’essere ovviamente lo Stato a farsi carico della scor-

ta, ma per soggetti a basso rischio, come artisti o VIP, il 

privato è una risorsa da prendere in considerazione”. Gli 

ha fatto eco il Vice Capo della Polizia Vicario Alessandro 

Marangoni: “La sicurezza deve sempre rimanere in capo 

allo Stato, ma laddove sia possibile demandarla ad altre 

forze, occorre trovare una strada operativa ben defi nita”. 

E ben venga la condivisione di informazione con i privati 

– ha proseguito Marangoni: sulla scorta dell’esperienza 

sinergica con le vigilanze dei 1000 Occhi sulle Città, ben 

vengano anche gli occhi discreti degli investigatori priva-

ti: “più siamo a guardare, meglio è. Bisogna solo trovare 

il giusto punto di equilibrio”.  

IMPRIMATUR!

Il 25 Settembre scorso si è quindi dato l’imprimatur for-

male alla strada, già intrapresa con la riforma del 2008, 

che identifi ca l’investigatore privato come operatore di 

sicurezza sussidiaria: “è allo studio un progetto di revi-

sione di alcune disposizioni del TULPS in una direzione 

più moderna e aderente al principio di semplifi cazione 

dell’azione amministrativa” – ha ricordato Castrese De 

Rosa, Direttore dell’Uffi cio per gli Affari della Polizia Am-

ministrativa e Sociale. Tra queste, c’è anche l’idea – con 

i giusti distinguo – di affi dare ai privati, purché qualifi ca-

ti, certifi cati e controllati, la possibilità di tutelare le per-

sone. Il processo di autocertifi cazione, appena messo 

in campo per la vigilanza privata, potrebbe quindi essere 

esteso anche agli investigatori privati? I due mondi sono 

però molto diversi, per organizzazione, capacità fi nan-

ziarie e dimensionamento: riusciranno a sopportare gli 

oneri certifi cativi anche i piccoli studi investigativi? “Na-

turalmente occorrerà disegnare un modello di certifi ca-

zione della qualità dei servizi pensato appositamente 

per le investigazioni private. In UNI è già allo studio una 

norma volontaria per defi nire i requisiti di qualità di quel 

tipo di operatori; da lì alla certifi cazione il passo non 

sarebbe poi così lungo” – ha risposto Vincenzo Acunzo, 

Coordinatore U.O. Vigilanza Privata Dipartimento P.S. In-

somma, ogni conquista ha un prezzo: se si vogliono le 

scorte private, servirà anche la certifi cazione.
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Mercoledì 12 novembre 2014 - ore 14,30 -15,30
Stand a&s Italy pad. 1 - stand R11 - S14

Anteprima Italiana. La rivista a&s Italy, in collaborazione con KF Eco-
nomics (Gruppo K Finance), hanno stilato la terza edizione dell’inda-
gine“Italian Security Leaders, Top 25. L’unicità dell’indagine, che viene 
ripresa e pubblicata in più lingue e su più testate internazionali, fa sì 
che la sua presentazione rappresenti un fondamentale momento di 
rifl essione sul proprio business e la tenuta o meno del comparto secu-
rity in Italia.

Giovedì 13 novembre 2014 - ore 14,30 - 15,30
Stand a&s Italy pad. 1 - stand R11 - S14

IP Security Forum torna a Milano nella sua versione international, fa-
cendo partecipare due tra le più riconosciute istituzioni in materia di 
IP e analisi e ricerche di mercato specializzate in sicurezza: IHS (ex IMS 
Research) e IP User Group International. Le indagini presentate saran-
no in anteprima, il livello dei relatori altissimo, quindi vista anche la 
gratuità della partecipazione, l’appuntamento è da segnare in agenda. 
Le relazioni si terranno in inglese ma è prevista la  traduzione in italiano

Ti aspettiamo
dal 12 al 14 novembre

IPSecurity

www.asitaly.com www.secsolution.com



Venerdì 14 novembre 2014 -- ore 13,30 - 14,30
Stand a&s Italy pad. 1 - stand R11 - S14

Novità. a&s Italy Advertising Award premia le aziende che hanno sapu-
to valorizzare il proprio budget proponendo una campagna di comu-
nicazione diretta ed effi  cace. Sono stati coinvolti diversi professionisti 
della comunicazione in una giuria di esperti, che valuterà le campagne 
uscite su a&s Italy nell’anno 2013. L’Award si tiene in collaborazione 
con Assosicurezza.  Nel corso dell’incontro saranno premiate le azien-
de vincitrici.

12, 13 e 14 novembre 2014 - ore 10,00 - 18,00
Stand Security Award Real Live Demo pad. 3 - stand P01)

Novità. Per la prima volta all’interno della fi era  Sicurezza  è stata alle-
stita un’area che ospiterà una vera video demo live sulle IP Camera me-
gapixel. L’area rileverà e mostrerà in modo uniforme le performance 
di ogni apparato pressente. Si terranno vere dimostrazioni live sulle 
prestazioni dei singoli apparati. Una grande opportunità per le azien-
de  e il pubblico, che voterà i prodotti migliori. Nel pomeriggio dell’ul-
timo giorno si terranno le premiazioni dei prodotti vincitori.

a Sicurezza 2014
dal 12 al 14 novembre

A D V E R T I S I N G  A W A R D

Siamo presenti a Sicurezza allo stand R05-S10, pad. 1 dal 12 al 14 novembre 2014
Per ricevere il codice di accesso gratuito scrivi a ethos@ethosmedia.it
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ISC EAST, 
ATTESI OLTRE 200 ESPOSITORI
NEW YORK, NY (US) - Sponsorizzato dalla Security Industry Associa-
tion (SIA), ISC East 2014 andrà in scena al Javits Center di New York 
dal 19 al 20 novembre 2014. Se gli espositori saranno oltre 200 e 
proporranno il meglio del mercato, i numerosi appuntamenti formativi 
includeranno il SIA Education@ISC Program, che ritornerà con nuovi 
contenuti dedicati ai trend e alle tecnologie più importanti. L’edizione di 
quest’anno è stata espressamente progettata per consentire ai visitato-
ri di dedicare più tempo al networking e all’aggiornamento.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4429

BDF FORUM:
APPUNTAMENTO A SABAUDIA
SABAUDIA (LT) -  Il prossimo 30 ottobre Sabaudia ospiterà il BDF 
Forum, giornata formativa dedicata agli specialisti della sicurezza e 
organizzata da BDF, da quasi trent’anni punto di riferimento per gli in-
stallatori della zona. Sempre al passo con le nuove tecnologie e i nuovi 
sistemi, l’evento si focalizzerà su tecnologie e normative con particola-
re attenzione alla privacy. L’obiettivo primario è costruire un confronto 
diretto con l’azienda di riferimento per sensibilizzare i partecipanti sul 
tema delle norme che regolano la sicurezza.

http://www.secsolution.com/20141030_BDFforum.asp

HOME AND BUILDING, 
SPAZIO ALLA DOMOTICA
VERONA - Appuntamento altamente specializzato nel panorama del 
settore, Home and Building – giunto alla sesta edizione – è una mo-
stra/convegno dedicata alla domotica e alle tecnologie costruttive che 
si svolgerà dal 28 al 29 ottobre 2014 alla Fiera di Verona. Convegni, 
dibattiti, aggiornamenti, seminari e momenti di formazione si affi an-
cheranno alla parte espositiva: si parlerà di aggiornamenti normativi, 
effi cienza energetica, delle più avanzate soluzioni per la demotica, di 
smart home, edifi ci intelligenti e di molto altro ancora. 

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4430

MCT SAFETY & SECURITY
FA IL BIS
MILANO - Dopo il successo della prima edizione, torna mcT Safety & 
Security, mostra convegno dedicata alle soluzioni e alle tecnologie per 
la sicurezza attiva e passiva nei contesti industriali a elevata criticità, 
che si terrà il prossimo 27 novembre presso il Crowne Plaza Hotel di 
San Donato Milanese. La giornata sarà aperta dalla sessione plenaria 
intitolata “Soluzioni di Safety e Security nei contesti industriali ad alta 
criticità”. Dopo l’evento, tutti gli atti dei convegni saranno a disposizione 
online in formato pdf.

mcT: http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4433

FORUM RETAIL, 
EMOZIONARE PER INNOVARE
MILANO - Unica mostra-convegno italiana interamente dedicata ai 
sistemi, alle soluzioni e alle tecnologie per i punti vendita e la GDO, il 
Forum Retail si svolgerà il 25 e il 26 novembre 2014 presso l’Atahotel 
Expo Fiera di Milano. L’evento si comporrà di un’area espositiva ad in-
gresso libero, di una serie di sessioni gratuite e di due Premium Confe-
rence a pagamento dedicate al ruolo della tecnologia nel settore Retail 
& GDO (prima giornata) e al futuro dell’integrazione multicanale (se-
conda giornata). Ampio spazio sarà dato anche al tema della sicurezza.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4434

SECUTECH 2015 
TIENE A BATTESIMO SMAHOME
TAIPEI (RC) - La diciottesima edizione di Secutech International si 
svolgerà a Taipei dal 28 al 30 aprile 2015. Gli organizzatori sono già 
al lavoro per offrire un evento ancor più ricco delle passate edizioni: la 
novità-chiave sarà senza dubbio SMAhome, appuntamento business 
to business parallelo interamente dedicato ai prodotti e alle soluzioni 
per la sicurezza, il monitoraggio e l’automazione residenziali. Solo per 
SMAhome, Messe Frankfurt conta sulla partecipazione di almeno 200 
espositori e più di 2.500 visitatori.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4445

EXPOPROTECTION 2014,
IL FUOCO A CONVEGNO
PARIGI (F) - Dal 4 al 6 novembre prossimi Parigi ospiterà l’edizione 
2014 di Expoprotection, evento dedicato agli operatori della sicurezza 
che si occupano, in particolare, di gestione e prevenzione dei rischi. Il 
trade show sarà suddiviso in due aree complementari (Prevention - 
Health&Safety e Security-Fire), mentre gli incontri di approfondimento 
e i workshop esamineranno la gestione/prevenzione rischi come fat-
tore-guida per una maggiore effi cienza economica. Tre saranno i temi 
chiave: regolamentazione, innovazione e formazione professionale. 

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4431

DA SIR.TEL. E GENETEC: UN CICLO DI 
SEMINARI SULL’UNIFICAZIONE
GREZZANA (VR) - SIR.tel. e Genetec hanno unito le forze per creare 
un ciclo di seminari rivolti a security manager, IT manager, progettisti e 
system integrator. L’evento, della durata di mezza giornata, si svolgerà il 
23 ottobre e avrà come argomento principale l’unifi cazione delle varie 
tecnologie di videosorveglianza, security e controllo accessi. Il program-
ma includerà soluzioni, applicazioni e dimostrazioni live, e sarà anche 
effettuata un’attenta analisi del binomio videosorveglianza-privacy – 
dalle regole da rispettare agli adempimenti organizzativi.

www.secsolution.com/20141023_Genetec-Sirtel.asp

DA NON PERDERE
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SECUTECH ASEAN, 
LA FORZA DEL MERCATO THAILANDESE
BANGKOK (T) - L’appuntamento con l’edizione 2014 di Secutech Thai-
land, recentemente ribattezzata Secutech ASEAN, è stato fi ssato a Ban-
gkok nelle giornate comprese fra il 26 e il 28 novembre. Il trade show 
ospiterà oltre 150 espositori e sarà suddivisa in quattro sezioni prin-
cipali: sistemi di sorveglianza, home security & automazione, building 
automation e controllo accessi, antincendio. L’edizione di quest’anno 
sarà frutto della collaborazione tra Messe Frankfurt e il suo nuovo part-
ner, Asian Exhibition Services (AES). 

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4432

DA NON PERDERE

INTERSEC BAIRES, 
SPAZIO ALLA SICUREZZA INTEGRALE
BUENOS AIRES (RA) - Lo scorso 12 settembre si è conclusa l’edizione 
2014 di Intersec Buenos Aires, che ha conquistato la partecipazione di 
12.500 visitatori (da 30 paesi americani, asiatici ed europei) e di 129 
imprese espositrici provenienti da Argentina, Brasile, Stati Uniti, Messico, 
Perù e Svizzera. Se dal punto di vista formativo va segnalato il Congres-
so di Sicurezza integrale, sul piano commerciale merita una menzione 
particolare la sesta edizione dei Negocios Internacionales, che hanno 
permesso l’organizzazione di circa 120 incontri con buyer internazionali. 

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4435

ISAF ISTANBUL:
CRESCONO IL MERCATO E LA FIERA
ISTANBUL (T) - Dal 18 al 21 settembre scorsi l’Expo Centre di 
Istanbul ha ospitato la diciottesima edizione di ISAF, che - in linea 
con i risultati degli ultimi due anni - ha registrato una crescita com-
plessiva vicina al 20%. Più di 20mila erano infatti i visitatori da oltre 
50 paesi che hanno potuto toccare con mano le più recenti novità del 
mercato e partecipare ai seminari di approfondimento. Ancora una 
volta, la Turchia ha dimostrato di essere uno dei mercati emergenti 
più interessanti per il mondo della sicurezza.

 http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4437

EDIZIONE DA RECORD 
PER IT-SA
NORIMBERGA (D) - Lo scorso 9 ottobre it-sa ha chiuso l’edizione 
2014 con un bilancio più che positivo: l’evento, dedicato all’IT securi-
ty, ha infatti attratto più di 7.400 visitatori e 385 espositori da 21 pa-
esi. Se la presenza degli operatori esteri è aumentata, il programma 
congressuale è stato ampliato per approfondire tematiche di grande 
attualità quali la cloud security e la sicurezza IT industriale. Già fi ssata 
la data della prossima edizione, che si terrà – sempre all’Exhibition 
Centre di Norimberga - dal 6 all’8 ottobre 2015. 

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4447

QUANDO LA SICUREZZA 
È UN’ARTE
ROMA - Organizzato dal Gruppo DAB, Polo Tecnologico Sicurezza, in 
collaborazione con l’Associazione CIVITA, il convegno “Sicurezza a 
regola d’arte. Una Piattaforma per la tutela e un management soste-
nibile dei luoghi di cultura” si è svolto a Roma lo scorso 9 ottobre. 
Nel corso dei lavori si è parlato, in particolare, dell’ottimizzazione dei 
costi di gestione degli asset museali e del monitoraggio dello stato di 
conservazione delle opere artistiche e dei fattori esogeni. Tra i relatori 
Claudio Parisi Presicce, Sovraintendente ai Beni Culturali di Roma.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4421

SECUTECH VIETNAM: 
SODDISFATTO L’84% DEI VISITATORI
HO CHI MINH CITY (VN) - La settima edizione di Secutech Vietnam 
si è conclusa lo scorso agosto registrando numeri molto interessanti, 
con 100 espositori provenienti da 10 paesi e una superfi cie espositi-
va di oltre tremila metri quadrati che ha accolto più di 4mila visitatori 
da 22 paesi. Confermato il trend positivo registrato dalle precedenti 
edizioni: l’84% dei visitatori si è dichiarato soddisfatto della qualità 
degli espositori e dei marchi presenti, e il 59% ha fatto scelte d’ac-
quisto. La prossima edizione si svolgerà dal 18 al 20 agosto 2015. 

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4436

FORUM BANCA: 
SPAZIO ALL’INNOVAZIONE
MILANO - La settima edizione di Forum Banca si è conclusa con suc-
cesso a Milano lo scorso 30 settembre. Rinnovato nel format come nei 
numeri, l’appuntamento è l’unico in Italia a focalizzarsi sulle principali 
innovazioni tecnologiche legate al mondo bancario. Oltre all’ampia 
area espositiva, la giornata ha dato spazio a sette sessioni gratuite, 
che con il consueto taglio concreto hanno esplorato tutte le aree di in-
novazione con il contributo dei maggiori player del settore. La Premium 
Conference ha poi esposto il lavoro svolto dall’Advisory Board. 

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4446

ASSEMBLEA SOCI ITASFORUM: 
SULLA SCENA DEL CRIMINE
MILANO - L’Assemblea dei Soci 2014 del Centro Studi Itasforum, tenuta-
si lo scorso 19 settembre, ha avuto come relatore d’eccezione Nello Ba-
lossino, professore associato presso la Facoltà di Scienze dell’Università 
di Torino. Nella sua relazione, intitolata “Sulla scena di un reato: il com-
puter indaga”, Balossino ha parlato delle sue ricerche sul riconoscimento 
di immagini in ambito forense. Sottolineando che, per ottenere i migliori 
risultati, è necessario fi darsi non solo delle nostre percezioni, ma anche 
dei dati che ci forniscono le tecnologie cui ci affi diamo.  

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4251
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La rivista leader nel settore sicurezza vi offre:
• Informazioni approfondite e imparziali sul mercato
• Gli ultimi aggiornamenti sulle tecnologie
• Consigli per la creazione di un progetto e la ricerca delle soluzioni

per scegliere nel mondo della security
Il modo più facile

Per maggiori informazioni contattateci all’indirizzo: ethos@ethosmedia.it

ROMA - Si è svolto il 18 settembre il 1° Convegno sulla 

Sicurezza per le Infrastrutture Critiche, organizzato dal 

Gruppo DAB in partnership con AIIC – Associazione Italia-

na Infrastrutture Critiche e patrocinato da Roma Capitale, 

Regione Lazio e Unindustria. Il Presidente DAB Pierluigi 

Aloisi ha passato il testimone a Gregorio D’Agostino, Pre-

sidente dell’AIIC e al Presidente di Anie Sicurezza, Ro-

sario Romano. L’intervento del Prefetto Boffi , Direttore 

Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di protezione 

Civile (min. Interno), ha dato l’avvio ai lavori con una te-

DAB: Soluzioni 
per il Security Management 
delle Infrastrutture Critiche
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stimonianza sulla protezione delle capacità produttive, 

logistiche e sociali della nazione. Il moderatore Loris Gai 

ha poi introdotto l’intervento di Genséric Cantournet di 

Telecom Italia sul concetto di assessment e valutazione 

del rischio nelle IC. La relazione del Professor Garzia, 

dell’Università La Sapienza, era invece dedicata all’infor-

mazione nella Security delle IC, con l’analisi di un siste-

ma integrato di controllo accessi per i porti. Si sono poi 

alternati Santi Maurizio Grasso di DAB Sistemi Integrati, 

che ha proposto un modello di Sicurezza sostenibile per 

le Infrastrutture Critiche, l’Ing. Barrile del Gruppo Ferrovie 

dello Stato Italiane, che ha trattato le esigenze e i punti di 

criticità del settore, l’Ing. Messina di Acea sul tema della 

gestione delle IC, l’Ing. Caddemi del Porto di Palermo e 

l’Ing. Sandro di Enac, che hanno discusso di normativa e 

sistemi di protezione delle aree portuali e aeroportuali.

www.gruppodab.it 
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MODENA - Il privato - uomini e tecnologie - può fornire un con-

tributo signifi cativo alla sicurezza urbana. Con queste parole il 

Prefetto di Modena Michele Di Bari, ha aperto la tavola rotonda 

che si è tenuta in seno al primo Sirio Security Forum lo scorso 

3 ottobre a Modena. Il tema dell’incontro “Sicurezza pubblica e 

sicurezza privata: quali sinergie possibili?” ha visto la parteci-

pazione del Questore Oreste Capocasa e del Sindaco di Mode-

na, Giancarlo Muzzarelli, che ha illustrato l’aggiornamento del 

Piano di Sicurezza, che ottimizza il parco telecamere (che cre-

sceranno in numero, qualità e posizionamento). Sul fronte della 

Prefetto, Questore 
e Sindaco di Modena
al primo SIRIO Security Forum 
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antintrusione, Security Center unifica 
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sicurezza industriale, il responsabile HSE di Nordico-

nad, Fabrizio Coppa ha ricordato che “è essenziale che 

venga emanata una circolare interpretativa su ciò che le 

gpg possono fare in caso di fermo”. Tema della seconda 

tavola rotonda era l’interrogativo: i costi per la safety, e 

ancor di più per la security che non è cogente, possono 

essere considerati come investimento? “Per una realtà 

bancaria, sicurezza signifi ca fi ducia, quindi è un investi-

mento” - ha dichiarato Alessandro Gennari, Direttore 

Generale Banca Interprovinciale. Purtroppo misurare il 

valore della sicurezza è complesso in un mondo gover-

nato dall’IT - ha osservato Raffaele Maccarone, Security 

Manager Gruppo SPAL-AUTOMOTIVE & TLC. Per Marco 

Arletti (Amministratore Delegato Gruppo CHIMAR) “la si-

curezza è un valore che si aggiunge al prodotto, quindi è 

anche un argomento di vendita, purché le certifi cazioni 

rivestano un valore corrispettivo”.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=4249



EVENTI

198       OTTOBRE 2014

ESSEN (D) - In occasione del suo quarantesimo anniver-

sario, Security Essen si è presentata al pubblico nella 

sua forma migliore: 1.045 espositori provenienti da 40 

paesi hanno partecipato all’evento, che per la prima vol-

ta nella sua storia ha dato spazio a ben 40 segmenti 

di mercato: dalla videosorveglianza all’antincendio, dalla 

security IT alle soluzioni anti-terrorismo. 

Grande il successo di pubblico, con più di 40mila visitato-

ri da 110 paesi. “Numeri come questi collocano Security 

Essen tra gli eventi principali del settore al livello interna-

40 anni Security Essen: 
1.045 espositori 
e 40mila visitatori
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zionale”, ha commentato il CEO di Messe Essen Oliver 

P. Kuhrt. La fi era ha naturalmente benefi ciato anche 

del buon andamento generale del settore: nella sola 

Germania, la sicurezza ha fatturato quasi 12 miliardi 

di euro nel 2013 (circa il 10% del valore globale). E le 

aspettative si mantengono buone: il 96% dei visitatori 

professionali dello show ha dichiarato di essere fi du-

cioso sullo sviluppo del mercato. Mentre uno su tre ha 

affermato che il prossimo anno la sua azienda intende 

investire importi a sei cifre in tecnologie per la sicurez-

za – soprattutto in videosorveglianza, controllo accessi 

e protezione antincendio. La vocazione internazionale di 

questo appuntamento biennale è stata enfatizzata sia 

dall’elevato numero di visitatori stranieri (39% del tota-

le), sia dal fatto che il Ministero per gli Affari economici 

e la Politica energetica ha utilizzato Essen come piatta-

forma di dialogo e confronto con la Cina sulla gestione 

dei rischi legati a disastri e calamità. Grande successo 

anche per i Security Innovation Awards, cui hanno par-

tecipato 95 aziende. 

www.security-essen
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BOLOGNA - In concomitanza con la cinquantesima edi-

zione del SAIE, nelle giornate comprese fra il 22 e il 25 

ottobre 2014, si terrà a Bologna la prima edizione di All 

Digital- Smart Building. L’obiettivo è mettere a confronto 

le aziende e i professionisti che storicamente seguono 

All Digital (evento italiano di riferimento per gli installa-

tori) con la fi liera dell’edilizia di qualità. Smart Building 

rappresenterà un’area interamente dedicata alle nuove 

tecnologie dell’abitazione e dell’uffi cio intelligente – un 

luogo dove documentarsi, informarsi, conoscere e for-

Conto alla rovescia 
per All Digital-Smart 
Building
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marsi in una dimensione business to business. Tra i 

tanti appuntamenti proposti, si annovera il seminario 

dal titolo “Nuovi strumenti per la Sicurezza dello Smart 

Building”, che non solo offrirà una panoramica sui nuo-

vi servizi e sulle innovazioni più rilevanti, ma cercherà 

anche di offrire risposte concrete. Tra i relatori ci sa-

ranno Andrea Sandrolini (Managing Director di Ethos 

Media Group) e Walter Munarini (Direttore di Open Sky). 

All Digital- Smart Building sarà suddiviso in tre sezioni: 

Ricezione (ADSL, Fibra ottica, Satellite), Distribuzione 

(cablaggio, controllo e monitoraggio dell’edifi cio) e Ap-

plicazioni (audio-video, climatizzazione, illuminazione, 

sicurezza, controllo da remoto di tutti i dispositivi). Gran-

de attenzione sarà, come sempre, riservata al mondo 

dell’installazion,e col lancio della nuova fi gura profes-

sionale dello Smart Installer, un professionista in grado 

di sollevare l’utente fi nale da complicazioni e problemi 

di qualsiasi tipo. 

www.alldigitalexpo.it
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Ivan Castellan (Branch Manager, Risco Italy):

“Le nostre aspettative per il 2014 sono basate su ingenti 

investimenti in risorse uomo (ora abbiamo sei responsabili 

commerciali per le sei macro-aree in cui abbiamo suddiviso il 

mercato italiano) e su nuovi prodotti/sistemi che abbiamo già 

presentato, come il VUpoint, la rivoluzionaria integrazione tra 

telecamere IP e sistemi RISCO tramite il cloud di RISCO. Pre-

vediamo, quindi, di raggiungere gli obiettivi fi ssati per il 2014”.

Kim Kristian Humborstadt (CEO, Zwipe): 

“Zwipe continua a conquistare quote in un mercato che cresce 

sempre più velocemente come quello dell’autenticazione bio-

metrica. I prodotti da noi rilasciati durante quest’anno hanno 

avuto successo e ci hanno consentito di stringere importanti 

relazioni con rivenditori e distributori in molti mercati chiave. 

Ora stiamo assumendo per crescere ancora e aumentare la 

scalabilità dei prodotti.”

Katharina Geutebrück (Managing Director, Geutebrück): 

“Ci aspettiamo poco di pionieristico. I maggiori trend vengono 

sempre più fortemente prestabiliti dal mercato multimediale: 

risoluzioni 4K, interfacce a base web, accesso mobile alle im-

magini. Altri trend maturano con l’uso. Tra questi le applicazio-

ni per l’analisi video, la gestione centrale di sistemi connessi 

in rete e l’integrazione di opere.“ 

Daniela Perlmutter (Responsabile Marketing, Essence): 

“Il 2014 sarà l’anno in cui la casa connessa si diffonderà 

a livello massivo. Lo dimostrano la domanda registrata per 

l’Essence WeR@Home™ e i movimenti di grandi player (Goo-

gle/Nest, Apple, Samsung, Microsoft, AT&T, Orange, etc.). Il 

maggior freno degli utenti fi nali era la comprensione del loro 

WIIFM (what’s in it for me): ebbene, security, safety e home 

management sono la chiave per superare questo ostacolo. I 

grandi fornitori di servizi di security come G4S e I provider ser-

vizi di comunicazione l’hanno già capito: presto altri provider 

offriranno anche servizi di connected home e self-monitoring”.

PARLA IL MERCATO

Continuiamo con il tema:

quali trend per la 
security 2014?

LA NUOVA RUBRICA DI A&S ITALY 
CHE FA PARLARE DIRETTAMENTE GLI OPERATORI

EVENTI

Powerlink Convention:
l’Open-Source 
in primo piano 

REGGIO EMILIA - Grande soddisfazione per la Powerlink 

Convention, che si è tenuta lo scorso 8 ottobre al Tecno-

polo di Reggio Emilia. Si è infatti trattato del primo evento 

di questo tipo a livello internazionale: l’Italia è stata scel-

ta dal Consorzio EPSG (Ethernet Powerlink Standardiza-

tion Group), che ha organizzato l’evento insieme a Messe 

Frankfurt, come ottimale punto di incontro per tutti gli 

attori che hanno già adottato o che sono interessati a 

questa tecnologia.

Il successo dell’evento è stato confermato dall’affl uenza 

e dalla profi lazione dei visitatori: oltre 150 partecipanti 

tra OEM, end user, system integrator, studi di ingegneria 

e progettazione, sviluppatori, direttori tecnici, direttori di 

stabilimento, progettisti, docenti e ricercatori.

Grazie alle sessioni in programma, relative alle categorie 

“Sensori e Attuatori”, “Integratori di Tecnologia” e “Siste-

mi di Controllo”, i partecipanti hanno potuto approfondire 

gli aspetti più tecnici e toccare con mano la vasta gamma 

di prodotti con interfaccia Powerlink proposti direttamen-

te dai partner dell’evento. “La Convention è risultata es-

sere il più grande appuntamento dedicato a uno standard 

di comunicazione industriale in Italia e una conferma del 

grande successo di Powerlink nel Paese”, ha dichiarato 

Stéphane Potier, Technology Marketing Manager di EPSG. 

“Questo dimostra che l’industria italiana è consapevole 

dell’importanza della rete di comunicazione come vera e 

propria spina dorsale su cui basare la progettazione delle 

macchine più moderne”.  

www.powerlinkconvention.com
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PIATTAFORMA OPERATIVA 
PER CONTROLLO INTRUSIONE
Defi nirla semplicemente centrale è estremamente 
riduttivo per questa innovativa piattaforma operativa. 
Sparkle è un’idea nata dal know-how pluridecenna-
le di Axel, che ha visto ormai generazioni di unità di 
controllo succedersi in un crescendo di innovazioni 
costanti. Le unità di controllo intrusione Sparkle 
sono piattaforme di trattamento dati, di operazioni 
programmabili, di macro operazioni complesse, di 
vasta espandibilità I/O, di comunicazione nativa su 
vettori multipli integrati. PSTN, GSM, rete dati TCP/IP, 
interfaccia CEI-ABI, connettività, interazione con am-
pie classi di funzionalità di automazione dell’edifi cio, 
apertura a integrazione con altri sistemi, interfaccia 
vocale TTTS (True text to speech: processo testo/voce 
effettuato direttamente dal processore). Solo alcune 
tracce di quello che sarà negli anni prossimi l’idea 
Sparkle: the next generation, semplicemente.

CENTRALE DI ALLARME 
CON VIDEOVERIFICA
Genesy è la prima centrale di allarme che consen-
te all’utente la videoverifi ca dell’evento di allarme 
con immagini dalle sue telecamere, sincronizzate 
sull’istante e nel punto dell’evento, inviate alla App 
insieme alla notifi ca di allarme e alla zona che lo ha 
originato. 
Il modulo Wi-Fi di Genesy consente la connessione 
alla ADSL di casa, facile, automatica e gratuita con 
il servizio Genesy Server predisposto da Wolf Safety. 
Ogni collegamento fa capo al Server Genesy, garan-
tendo sicurezza e inviolabilità alla rete domestica. 
Le app IOS, Android e la Web App sul sito Wolf Safety 
consentono accensioni e spegnimenti dell’impianto, 
lettura della memoria eventi, isolamento di linee, e 
comandi di domotica. Anche l’installatore può inter-
venire da remoto sulla centrale per una pronta ma-
nutenzione. 

NETWORK VIDEO RECORDER HDMI
Per le reti di videosorveglianza che non necessitano 
di soluzioni di archiviazione complesse ma di un pro-
dotto tecnologicamente all’avanguardia e dal prezzo 
competitivo, D-Link ha creato il nuovo DNR-312L. 
Secondo la fi losofi a D-Link di portare le funzionalità 
avanzate anche sui prodotti di fascia media, il DNR-
312L è stato dotato di output video/audio HDMI: in 
questo modo è possibile usare un monitor e un TV per 
usare tutte le funzioni del NVR, senza la necessità di 
avere un PC. Il DNR-312L ha 1 slot per hard disk con 
capacità massima di 6 TB, e supporta la registrazione 
simultanea a 1080p da 9 videocamere. Questo NVR 
– in arrivo a ottobre 2014 - è anche cloud e compa-
tibile con mydlink™: perfetto per chi vuole accedere 
alle registrazioni anche quando non è fi sicamente 
vicino al prodotto.

TELECAMERA DI RETE FULL HD 
CON MINI BOX FISSO 
VB-S900F è una telecamera di sicurezza di rete Full 
HD (30 fps) con mini box fi sso e obiettivo ultracom-
patto di nuova generazione. Il design compatto la 
rende ideale per una vasta gamma di ambienti com-
merciali al coperto.
Questo modello rileva oggetti in movimento, abban-
donati o rimossi, manomissioni dello strumento, il 
passaggio e il volume. Di solito, cambiamenti di luce 
bloccano gli strumenti di analisi, ma la nuova gamma 
Canon si reimposta automaticamente entro 20 se-
condi. Ciò garantisce tempi di interruzione minimi per 
qualsiasi strumento di analisi in esecuzione. 
Fra le principali caratteristiche: sensore CMOS per 
prestazioni elevate con poca luce; obiettivo grandan-
golare ad alta risoluzione; multi-streaming di video 
MJPEG e H.264; registrazione/riproduzione diretta 
su MicroSD.

AXEL
www.axelweb.com

WOLF SAFETY BY ELP
www.wolfsafety.it

D-LINK
www.dlink.com/it/

CANON ITALIA
www.canon.it

CENTRALE CERTIFICATA 
EN50131 GRADO 3
La centrale ABSOLUTA certifi cata EN50131 Grado 
3 di Bentel Security, disponibile in due versioni, AB-
SOLUTA 16 G3 (16 zone) e ABSOLUTA 104 G3 (104 
zone), garantisce all’utente caratteristiche avanzate - 
come le funzioni domotiche, la connessione alla ta-
stiera touchscreen M-Touch ed il controllo da remoto 
del sistema attraverso l’applicazione per smartphone 
ABSOLUTA APP, che prevede il collegamento con il si-
stema di sicurezza sia attraverso la scheda ABS-IP che 
la scheda ABS-GSM, utilizzando il canale GPRS.
Offre nuove funzionalità, come il Triplo Bilanciamen-
to per rilevare, oltre l’allarme e il sabotaggio, anche il 
guasto e il mascheramento dei sensori grado 3, e i pri-
vilegi del Super-User, per cancellare le memorie di sa-
botaggio e guasto. La Certifi cazione Grado 3 soddisfa 
i requisiti della regolamentazione europea EN30151 
assicurando così livelli di sicurezza ancora più alti.

BENTEL SECURITY
www.bentelsecurity.com

INTERFONI PER LE CELLE 
DELLE CARCERI
La famiglia degli interfoni della serie EASY include un 
apparato in esecuzione antivandalo particolarmente 
adatto all’uso nelle celle delle carceri.
E’ un interfono per montaggio ad incasso che ha sul 
pannello frontale un pulsante di chiamata, un led di 
segnalazione, un microfono e un altoparlante, questi 
ultimi con griglia di protezione.
La scatola da incasso è realizzata in lamiera di accia-
io di spessore 15/10 con alette antistrappo, mentre 
il pannello frontale è in acciaio inox con spessore di 
30/10 che è fi ssato alla scatola da incasso con viti 
anti-manomissione.
Grazie all’elevata qualità dell’audio, questo interfono 
può anche essere utilizzato per la riproduzione di 
annunci come elemento di un sistema di diffusione 
sonora. È anche presente una funzione che consente 
l’ascolto ambientale silenzioso, se abilitato in fase di 
programmazione del sistema.

ERMES ELETTRONICA
www.ermes-cctv.com
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CENTRALE DI ALLARME COMPATTA 
QUANTUM 868M è una centrale di allarme compat-
ta che rappresenta la soluzione ideale per tutti quei 
piccoli impianti residenziali che non necessitano di 
“grosse applicazioni” ma che hanno comunque biso-
gno dei più moderni ritrovati tecnologici.
Pur essendo compatta, infatti, la centrale è fornita di 
tutte le più importanti funzioni: è munita di comuni-
catore PSTN e GSM e di tastiera e, inoltre, è com-
pletamente programmabile tramite APP scaricabile 
gratuitamente o SMS.  
Il dispositivo supporta le funzioni di inserimento tota-
le, perimetrale, disinserimento, panico, incendio, oltre 
a 32 sensori wireless e 4 telecomandi 868Mhz. Può 
memorizzare fi no a 6 numeri di telefono, 2 per cen-
trali di vigilanza e 4 per telefoni privati fi ssi o cellulari.

RIVELATORE DOPPIA TECNOLOGIA 
CON ANTIMASCHERAMENTO
La famiglia Inim si allarga. Nasce Air2-DT200T: il rive-
latore a tenda infrarosso-microonda via radio. Grazie 
a due sensori e all’analisi digitale dei segnali, rileva 
con precisione il corpo umano in movimento e la sua 
direzione di passaggio. 
Oltre all’elevata sensibilità, la doppia tecnologia ga-
rantisce anche un’alta immunità ai falsi allarmi. La 
compensazione della temperatura consente di adat-
tare il rivelatore ad ogni condizione ambientale. Il 
sensore inerziale lo protegge da tentativi di rimozione 
o apertura, mentre l’antimascheramento vanifi ca la 
copertura del rivelatore. 
DT200T viene supervisionato dal sistema wireless 
Air2 delle centrali antintrusione SmartLiving di Inim 
Electronics. Indicato per porte e fi nestre, è una scelta 
consigliata per applicazioni residenziali e commer-
ciali.

APP PER LA GESTIONE DA REMOTO 
DI CENTRALI DI ALLARME
Fracarro presenta iDefender, l’applicazione gratuita 
per smartphone e tablet Apple e Android, che gesti-
sce da remoto le centrali Defender connesse a Inter-
net tramite il modulo di rete MODLAN.
A ogni autenticazione, l’App acquisisce e comunica 
sia le informazioni sullo stato del sistema sia le deno-
minazioni di ingressi, uscite e partizioni.
Con iDefender è possibile verifi care on demand lo 
stato dell’impianto e attivare o disattivare il sistema 
in pochi istanti: in caso di dubbio sull’effettiva accen-
sione bastano pochi tocchi per gestire gli inserimenti, 
totali o parziali, autorizzando l’accesso ai locali pro-
tetti senza dare password o telecomandi a persone 
esterne.
iDefender inoltre permette di controllare le uscite 
disponibili per effettuare comandi di tipo domotico 
come l’accensione delle luci, del climatizzatore, l’a-
pertura di un cancello e molto altro.

ETER BIOMETRIC TECHNOLOGIES
www.eter.it

INIM ELECTRONICS
www.inim.biz

FRACARRO 
www.fracarro.it

TELECAMERA IP MEGAPIXEL 
MOTORIZZATA
La nuova Mini Dome Oneteck DM23220 (2 MP, IP66, 
Sd Card) farà a lungo parlare di sé. Punti forti sono le 
dimensioni estremamente ridotte (66*93 mm) e la 
motorizzazione (funzione PT) con autotracking per se-
guire le persone ovunque. La qualità delle immagini è 
ottima ma il costo molto contenuto.
Dotata di Led IR per una buona visione notturna, la 
telecamera motorizzata è disponibile anche nelle ver-
sioni da interno con risoluzioni da 1MP, 2 MP e 5 MP 
fi no  a 30 FPS con fl ussi  H.264 / MPEG4 / MJPEG 
multi-codec  e  multi-streaming.
Caratteristiche di spicco sono WDR, 3D NR, Auto 
Iris, ROI, Low lux mode, Exposure control, POE, audio 
bidirezionale  e contatti DI/DO per gestire allarmi o 
attivazioni.
Compatibile ONVIF e con dispositivi Android IPhone e 
Ipad. Il software di gestione a 64 CH è Gratis.

EUROPLANET
www.oneteck.com

TELECAMERA IP “PLUG & VIEW”
La F-717 è l’innovativa telecamera IP “Plug & View”, 
ideale per il controllo remoto della casa, uffi cio o 
esercizio commerciale, dovunque ci si trovi. 
Design compatto, top quality audio & video, easy 
setup: l’ installazione di questa micro telecamera ri-
chiede la sola connessione ADSL.
Fornisce immagini HD con compressione video 
H.264, garantendo la più alta qualità di streaming, e 
grazie all’eccezionale tecnologia “Cloud Plug & View” 
permette una connessione audio/video facile ed im-
mediata, direttamente da smartphone o tablet (iOS/
Android). Fra le caratteristiche tecniche: risoluzione 
immagine 1 Mega-Pixel; visione “Day & Night”; obiet-
tivo Wide da 3,6 mm; compressione video Advan-
ced H.264; microfono integrato; registrazione locale 
su Micro SD; supporto wireless (fi no a 300Mbps); 
Motion Detection; App di visualizzazione; software 
gratuito per PC.

MESA
www.mesa-sic.com
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CASSAFORTE DI GRADO 1 CON 
APERTURA AUTOMATICA MOTORIZZATA
Nevo è una cassaforte che presenta caratteristiche 
eccezionali: ergonomica, con apertura automatica 
motorizzata e battente senza maniglia sprovvisto di 
fori, offre protezione antieffrazione secondo lo stan-
dard europeo EN 1143-1 ed è certifi cata da ECB.S 
per il grado 1. L’accesso al contenuto avviene agendo 
sulla tastiera collocata nella parte alta del battente. 
La serratura elettronica di Nevo (testata da ECB.S in 
base alla norma europea EN 1300 in classe B) pre-
senta 1 codice master, 1 supervisore e 7 operatori, la 
possibilità di ritardare l’apertura da 0 a 99 minuti e di 
modifi care la programmazione del tempo di ritardo, e 
un segnale di apertura e chiusura. Prodotta in 3 mi-
sure, con uno o due ripiani, Nevo è disponibile anche 
con ripiano o cassetto scorrevole. Come tutte le cas-
seforti Fichet-Bauche, Nevo è prodotta da Gunnebo.

GUNNEBO
www.gunnebo.it
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MODULO PER INTEGRAZIONE 
VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO 
DEGLI ACCESSI 
Il nuovo XProtect® Modulo per il controllo degli accessi 
2014 offre integrazioni unifi cate nelle soluzioni di vi-
deosorveglianza di Milestone XProtect® ed elimina la 
necessità per gli utenti di lavorare con sistemi indipen-
denti diversi. Rende inoltre possibile integrare sistemi 
differenti per il controllo degli accessi in una stessa 
installazione di XProtect. Lo Smart Client di XProtect 
offre l’interfaccia consolidata con funzioni dedicate 
quali il monitoraggio degli eventi di accesso con veri-
fi ca video, assistenza manuale dei passaggi (controllo 
di porte, cancelli, ecc.), esecuzione di indagini su punti 
di accesso specifi ci o su portatori di tessera, espor-
tazione semplice delle prove video e generazione di 
rapporti. Il video degli accessi conferma visivamente 
tutte le situazioni mentre stanno accadendo e fornisce 
documentazione per analisi, rettifi che o atti giudiziari.

UNITÀ DI REGISTRAZIONE 
ED ELABORAZIONE VIDEO
MK5 o Arbitrator consente alle forze di polizia di 
registrare a 360º dall’interno del veicolo. L’unità di 
elaborazione video registra non appena avviene un 
crimine. Il sistema include fi no a cinque videocamere 
Full HD, controllabili liberamente con uno zoom ottico 
fi no a x30 e un obiettivo fi sh-eye ad angolo ultra-wi-
de, e un registratore a bordo che assicura la migliore 
nitidezza.
MK5 è compatibile con telecamere e microfoni wi-
reless, indossabili, e offre un unico spazio di archi-
viazione delle prove audio e video. Il portale online 
consente di eseguire delle ricerche utilizzando date, 
parole chiave, dati identifi cativi degli agenti o restrin-
gendo la ricerca a particolari incidenti. Il metraggio 
registrato può essere trasmesso in modalità wireless 
ad un supporto fi sico, come un PC. 

CENTRALE D’ALLARME 
A MICROPROCESSORE
CS100 è una centrale d’allarme a microproces-
sore dotata di 8 zone cablate espandibili fi no ad 
un massimo di 40 con 4 moduli ESPIO100 e di 
ulteriori 48 zone radio tramite ricevitori Inovonics 
o Risco collegabili sul Bus RS-485. Predisposto 
per gestire massimo 88 uscite relè programmabili 
anche per controllo accessi, il sistema è progetta-
to per garantire all’utente domestico, agli esercizi 
commerciali e alle piccole imprese la massima 
effi cacia e fl essibilità. La programmazione delle 
zone, il monitoraggio e l’intera gestione del siste-
ma possono essere eseguiti in locale o sui termi-
nali collegati direttamente alla centrale o tramite 
software PKSecurity 100. Installando il modulo op-
zionale M-TCPIP, è possibile gestire remotamente la 
centrale tramite un’interfaccia Web server RW100, 
un’applicazione java per pc/MAC RM100 o tramite 
app RK100 compatibile con Android e iPhone.

APP UNIVERSALE PER SISTEMI 
DI PRODUTTORI DIVERSI
L’APP di Nai (per sistemi operativi IOS, Android e Win-
Phone) riesce a gestire sistemi di produttori diversi 
contemporaneamente e da un’unica interfaccia. 
Il sistema si basa su un Cloud  e sull’interfaccia di co-
municazione tra tutti i sistemi di sicurezza e il Cloud. 
L’interfaccia di comunicazione presenta un ingresso 
di linea simulata (PSTN) con protocollo standard 
Contact T ID in grado di prelevare le segnalazioni di 
qualsiasi centrale di allarme dotata di comunicato-
re PSTN. Presenta inoltre due ingressi digitali e due 
uscite Open-Collector (queste ultime comandabili da 
remoto). 
Ogni segnalazione viene inviata al Cloud attraverso la 
scheda CNet utilizzando le porte LAN o GPRS presenti
sull’interfaccia.  L’utente fi nale, accedendo al Cloud 
tramite l’APP, avrà a disposizione tutti i sistemi di
sicurezza di sua proprietà e relativi eventi.

MILESTONE SYSTEMS
www.milestonesys.com

PANASONIC ITALIA
http://business.panasonic.it/

NOTIFIER ITALIA
www.notifi er.it/

NAI
www.naisrl.com

SENSORE A DOPPIO INFRAROSSO 
PASSIVO A TENDA AUTOALIMENTATO 
Il nuovo sensore TWIN WS, compatibile con qualsi-
asi trasmettitore radio, lascia la massima libertà di 
scelta e semplifi ca il lavoro dell’installatore, evitando 
inutili disagi all’utente fi nale. TWIN WS è un sensore 
a doppio infrarosso passivo a tenda autoalimentato 
con antimascheramento, compatibile con qualsiasi 
trasmettitore radio. Si compone di un unico profi lo da 
posizionare nella parte superiore e centrale della por-
ta o fi nestra da proteggere e permette di anticipare 
l’intrusione, lasciando libertà di movimento all’interno 
dell’ambiente protetto. La possibilità di posizionare il 
trasmettitore radio al suo interno mantenendo delle 
dimensioni molto ridotte, lo rende unico sul mercato. 
TWIN WS, con una portata massima di 4 metri, è di-
sponibile nei colori bianco e marrone.
E’ autoalimentato con batteria al litio. 

MITECH
www.mitech-security.com

APP PER LA GESTIONE 
DEI SISTEMI DI CONTROLLO
Le nuove app, i.Boxer e i.Go App, progettate per la 
gestione da remoto dei sistemi PESS, sono disponibili 
per i sistemi operativi Android e IOS.
Semplici nell’uso, veloci e intuitive, sono in grado di 
auto apprendere la programmazione del sistema in 
pochi istanti. Basta un semplice tocco per controllare 
l’impianto antintrusione, visualizzare stato ingressi, 
eventi ed anomalie, gestire uscite, aree, funzioni ed 
allarmi H24, …
L’app è in grado di passare da una rete LAN a Inter-
net in modo automatico; comunica tramite Protocollo 
TCP/IP; la comunicazione bidirezionale permette di 
avere in tempo reale lo stato delle varie aree, uscite, 
ingressi.
Sulle app possono essere confi gurati infi niti sistemi 
PESS e la grafi ca minimale semplifi ca l’utilizzo all’u-
tente: basta aprire l’app, inserire la password ed ecco 
che si avrà subito il pieno controllo del sistema.

PESS TECHNOLOGIES 
www.pesstech.com
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SOLUZIONE PER VERIFICA 
VIDEO LIVE
VUpoint è la rivoluzionaria soluzione di RISCO per 
realizzare la verifi ca video live, integrando i sistemi 
di sicurezza professionali con Telecamere IP, senza la 
necessità di installare costose apparecchiature come 
videoregistratori, modem o scheda PSTN. Basta un 
semplice PC connesso al Cloud RISCO per program-
mare e gestire l’impianto. Offre la possibilità di visua-
lizzare immagini video dal vivo attraverso l’app per 
smartphone iRisco o tramite l’applicazione web.
Con VUpoint gli utenti possono visualizzare, all’interno 
delle loro proprietà, qualsiasi evento: Allarme, Gua-
sto, Panico, Disinserimento.
La possibilità di aggiornare il fi rmware delle centrali 
consente di integrare la verifi ca video anche nelle nu-
merose centrali LightSYS2 o Agility già installate. L’of-
ferta include una gamma di telecamere IP professio-
nali RISCO, per fornire una soluzione “plug and play”.

SIRENA D’ALLARME ANTIFURTO 
MULTIFUNZIONE
Mose è la nuova sirena d’allarme multifunzione idea-
ta da Venitem per soddisfare le più esigenti richieste 
prestazionali. 
Possiede un sofi sticato sistema di illuminazione a 
LED ad alta luminosità, separato dal classico lam-
peggiante, che le permette di funzionare sia come 
dispositivo di allarme che come lampada da esterno. 
Tale sistema, può essere attivato in concomitanza con 
l’allarme, oppure in maniera autonoma, attraverso il 
collegamento a sensori di movimento o ad un radio-
comando per il comando di accensione e spegni-
mento delle luci, esattamente come per una normale 
lampada da esterno.
La sirena è inoltre provvista di innovativo sistema vo-
cale ad alta qualità audio, che permette di diffondere 
fi no ad 8 messaggi vocali legati all’intrusione, per 
un’azione deterrente ancora più effi cace.

CILINDRO DIGITALE 
PER MONITORAGGIO PORTE
Digital Locking Cylinder 3061 può controllare tutti gli 
stati della porta (aperture, chiusura, numero manda-
te, tentativi di scasso..)  e riportarli a un centro di 
controllo, dove i singoli messaggi di ciascuna porta 
vengono inseriti nell’agenda eventi e, se necessario, 
cancellati.
Questo sistema di monitoraggio per porte, forse il 
più piccolo del mondo, può essere installato in soli 
3 minuti. Il dispositivo ha 3 innovazioni tecnologiche: 
la vite di fi ssaggio intelligente, il sensore e la logica 
di controllo.
La vite di fi ssaggio è in grado di rilevare se la porta 
è aperta o chiusa o se una persona autorizzata sta 
cercando di aprirla. Il sensore rileva la posizione del 
catenaccio e con quante mandate è stato chiuso; la 
logica di controllo utilizza la tecnologia radio Simon-
sVoss WaveNet e funzioni di protocollo G2 intelligenti. 

SISTEMA NEBBIOGENO
In tutti i sistemi di allarme c’è una falla … è il tempo 
che passa tra la segnalazione dell’intrusione, con si-
rene e/o combinatore, e l’intervento sul posto degli 
addetti alla sicurezza ... Pochi minuti bastano per un 
furto che può recare danni economici ingenti.
Sentinel dell’inglese Concept-screen in pochi secon-
di è in grado di saturare l’ambiente di nebbia. Una 
nebbia densa, innocua e certifi cata nel non lasciare 
residui nell’ambiente ma che impedisce ai malinten-
zionati di mettere in atto i loro piani. 
Vari i modelli a disposizione per coprire tutte le esi-
genze dell’utente fi nale, dall’entry level S30, piccola 
ed economica, all’S70 più performante e dal design 
accattivante, fi no ai modelli per protezione di grandi 
ambienti, veicoli o soluzioni customizzate. Sentinel 
rappresenta così il vero sistema antifurto.

RISCO GROUP
www.riscogroup.com

VENITEM
www.venitem.com

SIMONSVOSS TECHNOLOGIES
www.simons-voss.it

SICURTEC BRESCIA
www.sicurtecbrescia.it

SICUREZZA E AUTOMAZIONE
CON UN’INTERFACCIA TOUCH SCREEN
Facile è il sistema di sicurezza e automazione ideale 
per chi desidera vivere in serenità la propria casa. 
Nella centrale Facile, l’esperienza di SAET Impianti 
Speciali si sposa con la praticità di un’interfaccia 
touch screen, la connettività GPRS e una vasta gam-
ma di servizi web offerti dalla piattaforma. Con l’in-
terfaccia grafi ca del touch screen gli utenti possono 
familiarizzare in modo immediato, scoprendo tutte le 
funzioni e potenzialità della centralina: dall’antifurto 
per la casa alla rilevazione di fumo, gas e allagamen-
to; dalle automazioni per porte e serramenti alla ge-
stione della luce e delle temperature.
Facile mette a disposizione dei propri clienti un server 
web con cui connettersi in ogni momento con smar-
tphone attraverso un’App e un servizio di assistenza 
tecnica sempre disponibile, che monitora il vostro 
impianto 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

SAET IMPIANTI SPECIALI
www.saet.org

VIDEOCAMERA DI RETE 
DOME FISHEYE
VIVOTEK FE8181V è la più recente videocamera fi ssa 
di rete dome fi sheye di Vivotek, che consente una ri-
soluzione dettagliata a 5-Megapixel con un’eccellen-
te qualità dell’immagine.
La videocamera, fornita con lenti fi sheye per una 
visione panoramica a 180° (montaggio a muro) o 
360° (per montaggio su soffi tti, pavimenti, tavoli) 
senza punti ciechi, offre la copertura ideale per aree 
vaste e aperte, come aeroporti, centri commerciali, 
parcheggi, punti vendita, uffi ci e molto altro.
La FE8181V, realmente videocamera day/night, mon-
ta un fi ltro IR-cut rimovibile, per mantenere immagini 
chiare 24 ore al giorno, con un LED IR di serie che 
consente al dispositivo di fornire un’illuminazione 
uniforme a 360° per una visione nitida che può rag-
giungere i 10 metri, anche se collocata in ambienti 
completamente bui.

VIVOTEK
www.vivotek.com
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TELECAMERE OMNIDIREZIONALI 
MULTIMEGAPIXEL
Le innovative telecamere SurroundVideo® Omni om-
nidirezionali dispongono di quattro sensori multi-me-
gapixel che possono essere regolati singolarmente 
per coprire diversi campi visivi nel raggio di 360°. 
Questa fl essibilità senza precedenti consente a ogni 
singola telecamera di ottenere la stessa copertura 
dettagliata di quattro telecamere multi-megapixel, 
con la possibilità di utilizzare obiettivi differenti per 
ciascun sensore. 
Le possibili confi gurazioni comprendono la copertura 
panoramica a 270° avvalendosi di tre sensori di im-
magine, con il quarto sensore puntato direttamente 
verso il basso, ideale per l’installazione agli angoli 
degli edifi ci o alle intersezioni dei corridoi.
Sono disponibili nelle confi gurazioni da 12 megapixel 
(MP) WDR e 20 megapixel. Per una maggiore versati-
lità, i sistemi a basso profi lo offrono molteplici opzioni 
di obiettivi, da 2,8 mm fi no a 16 mm. 

APP PER PROTEZIONI PERIMETRALI
L’App gratuita CIAS Volumeter è stata sviluppata a 
supporto di commerciali, progettisti, installatori della 
sicurezza che lavorano con le protezioni perimetrali a 
microonde CIAS.
L’applicazione consente di selezionare uno specifi co 
prodotto nella gamma di barriere e ricavarne la rela-
tiva copertura; selezionare una specifi ca distanza da 
coprire e ottenere i modelli consigliati.
Nella scheda principale che si apre è possibile impo-
stare la distanza da proteggere e la sensibilità, sce-
gliendo fra tre livelli, e scegliere il tipo di oggetto da 
comparare con il lobo generato dalla barriera.
Le schede sono dinamiche e provvedono quindi a 
variare nel simulatore grafi co l’ampiezza del lobo di 
protezione generato, con informazioni su larghezza e 
altezza del lobo a metà tratta.
CIAS Volumeter è scaricabile gratuitamente nell’App 
Store o dal sito CIAS.  Disponibile anche per Android.

SOLUZIONI COMPLETE RFID 
PER RETAIL
La soluzione esclusiva, end-to-end, unisce la miglio-
re soluzione per la visibilità della merce, offerta da 
Checkpoint e il supporto del team internazionale 
RGIS, costituito da specialisti del settore /d’inven-
tario.
Il pacchetto di prodotti e servizi Checkpoint compren-
de OAT Systems, software leader di settore; hardware 
RFId; etichette RFId; ingegneri specializzati in RFId, 
per l’avvio del progetto e il supporto durante l’imple-
mentazione; EAS RFId-based, che sfrutta l’approccio 
OneTag™ e Wirama Radar™; soluzioni RFId per i POS; 
strumenti di conformità RFId.
Checkpoint e RGIS hanno ideato diversi pacchetti per 
favorire la fl essibilità fi nanziaria dei Retailer nell’im-
plementare tale tecnologia, dal progetto pilota fi no 
all’adozione completa, per offrire ai propri clienti il 
servizio migliore a aumentare la redditività dei punti 
vendita.

APP PER GESTIONE ACCESSI 
E AUTOMAZIONI 
Magistro App è l’applicazione per la gestione di Ma-
gistro, il sistema wireless, modulare e controllabile da 
remoto di gestione degli accessi e delle automazioni 
ad uso residenziale che utilizza il protocollo Z-Wave. 
L’app è già disponibile gratuitamente su iTunes e 
Google play in italiano, inglese, francese, olandese, 
russo e turco. 
Magistro App, oltre ad aprire gli accessi tramite smar-
tphone e inviare una email in alert in caso di apertura 
non prevista, permette di avere un controllo completo 
delle tapparelle e delle luci. L’interfaccia intuitiva, in-
fatti, permette di monitorare e programmare tutto il 
funzionamento del sistema, creando scenari perso-
nalizzati per l’attivazione di aperture e chiusure, oppu-
re coordinare queste operazioni con siti web, in modo 
da comandare luci o tapparelle in base alle variabili 
meteo (ora di alba e tramonto, precipitazioni ecc.). 

ARECONT VISION
www.arecontvision.com

CIAS ELETTRONICA
www.cias.it

CHECKPOINT SYSTEMS
 www.checkpointsystems.it

BFT
www.bft.it

TELECAMERE MODULARI 
IN MINIATURA CON WDR
La serie F di telecamere di rete AXIS presenta una 
gamma di telecamere modulari altamente fl essibili 
costituite da telecamere HDTV 1080p estremamen-
te discrete con un’ampia varietà dinamica. La nuova 
serie è ideale per ATM (sportelli automatici), banche, 
negozi, alberghi, così come ambienti critici, come am-
bulanze e auto della polizia. 
La serie F AXIS offre un’unità principale e unità sen-
sori con foro stenopeico, standard, varifocale e lenti 
fi sh-eye per il campo di vista fi no a 194 ° in impianti 
di sorveglianza particolarmente discreti. L’unità prin-
cipale può collegarsi ad una sola unità sensore per 
volta. L’unità supporta Axis Wide Dynamic Range 
(WDR) – con acquisizione forense, che consente di 
individuare dettagli delle zone sia chiare sia scure 
di una scena per una migliore visibilità; ideale per 
luoghi come le entrate o di fronte al bancomat,o in 
situazioni notturne.

AXIS COMMUNICATIONS
www.axis.com/it/
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RILEVATORE A TENDA 
IN TRIPLA TECNOLOGIA
Il più sottile rilevatore a tenda in tripla tecnologia 
(2PIR+MW 24GHz) è ora anche in versione radio 
universale. All’interno è previsto uno spazio per allog-
giare schede trasmittenti di qualsiasi sistema radio 
presente sul mercato. La rilevazione è 2 PIR + Micro-
onda 24 GHz. Fra le caratteristiche, 4 LED, sensibilità 
regolabile e indipendente per ogni tecnologia, com-
pensazione di temperatura automatica, funzione an-
timasking, uscita antimasking, uscita allarme, uscita 
tamper; funzione CWS: discrimina la direzione di at-
traversamento (selezionabile); funzione WIN: alimen-
tazione tramite alimentatore esterno con esclusione 
in automatico dell’inibizione (brevettato).
Il contenitore, in policarbonato e lenti di Fresnel re-
sistenti ai raggi UV, è antistrappo e manomissione. 
Ha grado di protezione IP55 e grado 3 di sicurezza 
(EN 50131-1).

LINCE ITALIA
www.lince.net
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LO PUOI TROVARE ANCHE 
PRESSO QUESTE AZIENDE

PIEMONTE

ABES
Via Traversella, 13/A
10148 Torino
Tel. +39 011 2290703

DOPPLER
Via Curiel, 14
10024 Moncalieri (TO)
Tel. +39 011 644451

ELCA 
Viale Indipendenza, 90
14053 Canelli (AT) 
Tel. +39 0141 834834

GOBBO
Strada Bertolla, 162
10156 Torino
Tel. +39 011 2735720

SICURIT Piemonte
Via Lesna, 22
10095 Grugliasco (TO)
Tel. +39 011 7701668

SMART
Via Amendola 197
13836 Cossato (BI)
Tel. +39 015 980079

LIGURIA

MP Distribuzioni
Via V. Capello, 56/58
16151 Genova
Tel. +39 010 6443090

S.E.P.E.S.
Via Del Faggio, 5r
16139 Genova 
Tel. +39 010 3626697

LOMBARDIA

ADI Milano
Via della Resistenza, 53/59
20090 Buccinasco (MI)
Tel. +39 02 4571791

COMMEND ITALIA
Via L. da Vinci, 3
24060 Carobbio Degli Angeli (BG)
Tel. +39 035 953963

COM.PAC. 
via A. Luzzago 3 - 25126 Brescia
Tel. +39  030 48497

D.S.A Brianza
Via Maestri del Lavoro 20/22
20813 Bovisio Masciago (MB)
Tel. +39 0362 1791905

ELP
Via Tornago, 36
21010 Arsago Seprio (VA)
Tel. +39 0331 767355

MESA NORD
Via dell’Edilizia, 25/27
20026 Novate Milanese (MI)
Tel. +39 02 3565755

NIBRA
Via Bellini 23
20093 Cologno Monzese (MI)
Tel. +39 02 2531592

SACCHI ELETTRONICA
Viale della Vittoria, 51
23897 Viganò (LC)
Tel. +39 039 9545211

SICURIT Alarmitalia
Via Gadames, 91
20151 Milano
Tel. +39 02 380701

SICURTEC Bergamo
Via Zanca, 52
24100 Bergamo
Tel.+39 035 316600

SICURTEC Brescia
Via Bernini, 14
25010 S. Zeno Naviglio (BS)
Tel.+39 030 3532006

TECNOCITY
Via Lincoln Abramo, 65/67
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 66043013

VENETO 

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

TELEVISTA
Via Dei Fiori, 7/d
36040 Meledo di Sarego (VI)
Tel. +39 0444 823036

TELEVISTA
Via Zamenhof, 693
36100 Vicenza 
Tel. +39 0444 914304

TROLESE
Via Nona Strada, 54/56
35129 Padova
Tel. +39 049 8641940

TRS Standard
Via Roveggia, 108
37135 Verona
Tel. +39 045 584477

TRS Standard
fi liale di Legnago
Via Padana Inf. Ovest, 56
37045 Legnago (VR)
Tel. +39 0442 24429

TRS Standard
fi liale di Padova
Via Risorgimento, 27
35010 Limena (PD)
Tel. +39 049 8841727

TVS Italia
Via Fano Koen, 15
35010 Padova
Tel. +39 049 5791126

FRIULI VENEZIA GIULIA 

SICURT 
Via della Dogana,46/B 
33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 571478

TRENTINO

PAMITRON
Via Piave, 24
38122 Trento
Tel. +39 0461 915600

TROLESE
fi liale di Bolzano
Via Pillhof, 65
39057 Eppan (BZ)
Tel. +39 0471 502708

EMILIA ROMAGNA

ADI Riccione
Via dell’Economia, 5
47838 Riccione (RN)
Tel. +39 0541 602316

ADRIACAME Group
Via O.Lazzaridetto Tavien, 20
47841  Cattolica  (RN)
Tel. +39 0541 968588

ARGO Elettronica
Via Leoni, 4
41126 Modena
Tel. +39 059 331708

DSA Med
Via Cicogna, 103
40068 San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. +39 051 6259633

EDI Elettronica
Via M.M. Plattis, 12
44124 Ferrara
Tel. +39 0532 64891

HDI Distribuzione 
Via Morigi Nicola, 9/A 
43122 Parma
Tel. +39 0521 1912450

SICURIT Emilia Romagna
Via del Sostegno, 24
40131 Bologna
Tel. +39 051 6354455

TRS Standard
fi liale di Bologna
Via Ferrarese, 108
40128 Bologna
Tel. +39 051 355817

VISE
Via Monti Urali, 29
42122 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 272788 

VOYAGER
Via Rivani, 59/B
40138 Bologna
Tel. +39 051 531944

TOSCANA

ADI Arezzo
Via Einstein, 45/47/49
52100 Arezzo
Tel. +39 0575 914111

ADI Firenze
Via Siena, 45 - Interno 31
50142 Firenze
Tel. +39 335 6359548

ADI Pisa
Via di Mezzo
Zona Industriale I Moretti
56012 Calcinaia (PI)
Tel. +39 0587 488220

AST
Via Ilaria Alpi, 3
56028 San Miniato Basso (PI)
Tel. +39 0571 419804

SICURIT Toscana
Via di Porto, 17/19/21/25/27
Località Badia a Settimo
50010 Firenze
Tel. +39 055 7310214

UMBRIA

A.E.
Via Ponte Vecchio, 73
06135 Ponte S. Giovanni (PG)
Tel. +39 075 395659

MARCHE 

ASCANI Elettrocomm
Via Lame 113
63066 Grottammare (AP)
Tel. +39 0735 73731

GIUDICI & POLIDORI
Strada Provinciale 
Valtesino, 299/16
63066 Grottammare (AP)
Tel. +39 0735 777446

SICURIT 
Marche – Abruzzo - Molise
Via Guido Rossa, 12
60020 Ancona
Tel. +39 071 804514

ABRUZZO

AGV Distribuzione Sicurezza
VIA Pietro Nenni, 75
66020 San Giovanni Teatino (CH)
Tel. +39 085 8423161

ASCANI Elettrocomm
fi liale di Pescara
via Talete, n° 18
66020 San Giovanni Teatino (CH)
Tel. +39 085 4406260

DIME – Divisione Sicurezza
Via Aterno, 11
66020 San Giovanni Teatino (CH)
Tel. +39 085 4463759

ITS Italelettronica
Via Po, 72
66020 San Giovanni
 Teatino (CH)
Tel. +39 085. 4460662

V&V – F.lli Verrocchio
Via Barnabei, 69/77
65126 Pescara
Tel. +39 085 691399

VIDEOTREND L&S
Via Fondo Valle Alento, 19
66010 Torrevecchia Teatina (CH)
Tel. +39 0871 361722

MOLISE

ITS Italelettronica
fi liale di Campobasso
Via XXV Aprile, 31
86100 Campobasso 
Tel. +39 0874 481762

LAZIO

A&A Antifurti ed Automatismi 
Via F.lli Wright, 7
00043 Ciampino (RM)
Tel. +39 06 7915939
 
ADI Roma
Via Prenestina, 16
00176 Roma
Tel. +39 06 70305380

BDF
Via Torre Nuova, 1
04100 Latina 
Tel. +39 0773 610476 

CERQUA 
Via Monti Lepini km.0,200
03100 Frosinone 
Tel. +39 0775 874681

CHECKPOINT
Viale della Musica, 20
00144 Roma
Tel. +39 06 5427941

ITALTEC
Piazza di Villa Carpegna, 55/56
00165 Roma
Tel. +39 06 6623891 

SICURIT Lazio
Via Luigi Perna, 37
00142 Roma
Tel. +39 06 5415412

CAMPANIA

DSPRO Sicurezza ed Automazione
Via Lima, 2/A2
81024 Maddaloni (CE)
Tel. +39 0823 405405

GAM Service
Via Nazionale delle Puglie, 178
80026 Casoria (NA)
Tel. +39 081 7591915

VITEKNA Distribuzione 
Via delle industrie, 33
80147 Napoli
Tel. +39 081 7524512

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

FOR.TECH
Via Eroi dello Spazio, 85
72010 Pezze di Greco (BR)
Tel.+39 080 4898815

IEMME
Via Acquari, 28
73030 Tiggiano (LE)
Tel. +39 0833 532020

CALABRIA

ACC
Via Sbarre Superiori, 19
89129 Reggio Calabria
Tel.+39 0965 55468

EL.SI.
Via E. Ferrari – Località Zigari
88900 Crotone 
Tel. +39 0962 930786

Promir 
Via N. Da Recco, 2-4
88100 Catanzaro
Tel: 0961 737121

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

S.C.S. 
Via Alcide De Gasperi, 173/A
90146 Palermo
Tel. +39 091 6199131

SICURIT Sicilia
Via Giuffrida Castorina, 11/13/15
95128 Catania
Tel. +39 095 7167423

STS Elettrosolar di Stassi 
Giovanni
Via Mazzini, 8
90030 Bolognetta (PA)
Tel. +39 091 8737210

SARDEGNA

L’ANTIFURTO
Viale Monastir, 112
09122 Cagliari 
Tel. + 39 070 291712

PORTA       
Via Calamattia, 21
09134 Cagliari
Tel. +39  070 504500
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Modelli suggeriti:

4/8 All Channel 720P Mini 1U Standalone DVR

720P/1080P Water-proof IR HDCVI Camera 720P/1080P Water-proof IR HDCVI Mini Dome Camera

1.3Mp HD HDCVI PTZ Dome Camera

1.3Mp HD HDCVI IR PTZ Dome Camera 4/8/16 All Channel 1080P 2U Standalone DVR

TECNOLOGIA AVANZATA D’ALTA QUALITÀ AI PREZZI PIÙ COMPETITIVI DEL MERCATO

• Facile aggiornamento dei sistemi analogici in HD

• Lunga distanza di trasmissione FINO A 500MT su cavo coassiale

• Telecamere e DVR a costi inferiori alle tecnologie IP

• Nessuna perdita di qualità

• DVR Tri-Ibrido (HDCVI, IP, analogico)

• 3 segnali (video, audio, controllo) su un solo cavo

HDCVI la nuova tecnologia 
nel mondo della videosorveglianza

Residenze Ristoranti U�ci Negozi

Pad.3  Stand M01-P10

Biennale Internazionale di Security & Fire Prevention

Fiera Milano (Rho)   12.14 NOVEMBRE 2014
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