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Cilindro di chiusura digitale 3061

Aperto per 
tutti.
Ma non per 
chiunque.

L’elettronica a bordo rende il cilindro di chiusura 
digitale 3061 un prodotto estremamente versatile. 
Quando si tratta della sicurezza di singole porte 
o di interi complessi di edifici, il cilindro si adatta 
abilmente alle situazioni più diverse con le sue 
molteplici versioni. Può inoltre essere montato 
in pochi minuti, senza cavi. Le normali pile a 
bottone consentono di gestire con affidabilità 
fino a 300.000 aperture. Il cilindro memorizza 
offline fino a 3.000 accessi; con il collegamento 
diretto o virtuale alla rete, non pone alcun limite 
ad un uso flessibile. Nessuna delle persone 
autorizzate resterà più fuori dalla porta!

Tel.: +39 02 72 546 763  |  www.simons-voss.it

Sistema 3060 
Il top della sicurezza senza chiavi

 + Mezzi di identificazione
 + Componenti di controllo accessi digitali
 + Multinetworking
 + Software LSM

©2016 Allegion plc. All rights reserved.
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Un settore 
forte e maturo

ome ogni Dicembre da cinque anni a questa par-
te, a&s Italy rilascia e pubblica la propria analisi 
fi nanziaria realizzata in collaborazione con l’ana-
lista KF Economics (Gruppo K Finance): l’inda-

gine Italian Security Leaders, Top 25. La fotografi a che ne 
esce, invero già dalla scorsa indagine ma quest’anno ancor 
più marcatamente, è quella di un settore di nicchia ma eco-
nomicamente solido e robusto e che comincia ad acquisire 
le caratteristiche di un mercato maturo. 
Il comparto si dimostra infatti capace di crescere senza 
compromettere la propria redditività. Sul piano “geografi -
co”, maturità fa rima con polarizzazione: il divario tra il 
fatturato delle aziende “Top25” e quello del resto del cam-
pione si è infatti ulteriormente allargato, la media dei ricavi 
delle 25 Top supera ora di cinque volte la media dei ricavi 
dell’intero campione e il business si concentra nelle mani 
di poche e importanti realtà. E sul piano della redditività? 
I valori del comparto sicurezza si confermano di assoluta 
eccellenza rispetto ad aree di mercato analoghe, come ad 
esempio il settore elettrico. Insomma: la sicurezza è ancora 
un’isola felice. Sta certamente a noi darne evidenza ed eco, 
ma sta al mercato cogliere le occasioni che il comparto è in 
grado di offrire. Integrazione, cloud, IoT, big data, perso-
nalizzazione, compliance, privacy by design: le opportunità 
sono tante, e sono nelle vostre mani. 
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I sistemi di allarme 100% Made in Italy, progettati al 
massimo delle prestazioni per garantire una protezione 
totale. 
Soluzioni integrate, capaci di soddisfare tutte le 
esigenze di sicurezza, gestibili in modo semplice e 
intuitivo ovunque ci si trovi! 
Le nuove centrali 8-20 zone garantiscono una 
copertura completa in tutti i tipi di abitazione. 
Le zone sono espandibili in modalità filare o wireless, 
per una facile personalizzazione del proprio impianto.
La gestione avviene tramite sms grazie al GSM 
integrato, tele-gestione vocale o chiavi di prossimità.
Scarica l’APP gratuita Centrale Venitem, per portare 
sempre con te la tua sicurezza!  

Scopri tutti i prodotti Venitem su www.venitem.com

LA CAMPIONESSA ITALIANA DI VELOCITÀ SCEGLIE VENITEM PER LA 
PROTEZIONE DELLA SUA CASA E DELLA SUA FAMIGLIA.

MANUELA LEVORATO 
HA SCELTO VENITEM
PER LA SUA SICUREZZA!

venitem.com
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Sistemi Antincendio Comelit.
Goditi la tranquillità. Alla prevenzione degli incendi ci pensiamo noi.

Con la gamma di sistemi Antincendio Comelit rilevare un incendio, avvisare e mettere 
in sicurezza beni e persone è semplice e sicuro. Comelit offre sistemi di rivelazione e 
di segnalazione d’incendio convenzionali e indirizzati, con rivelatori puntiformi filari o 
wireless, lineari e ad aspirazione. La gamma, certificata EN-54, comprende sistemi 
di evacuazione vocale (EVAC), utilizzabili anche per la normale diffusione sonora.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=2810
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NON SOLO INCENDI...

Notifier Italia non si occupa più solo di INCENDI...

Circa un anno fa abbiamo dato notizia dell’unione di 
Honeywell Security (HSG) e Honeywell Fire Safety (HSF)
e della creazione della nuova unità di business
Honeywell Security & Fire (HSF).

Si tratta di un’opportunità entusiasmante per Honeywell, 
per Notifier e per i nostri clienti.

Ora è possibile acquistare i prodotti SECURITY tramite il
consueto canale di vendita Notifier.

Il nuovo catalogo SECURITY è scaricabile dal nostro sito:
www.notifier.it

Senza titolo-1   1   15/12/2016   15:29:36
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TOP News
ASSOSICUREZZA: 
RINNOVO DELLE CARICHE

MILANO – Nuove cariche Assosicurezza 
2017-2019: Presidente Raffaele De Astis 
(Cias Elettronica), V. Presidenti Battista 
Azzola (Alba Elettronic) e Renato Cavalleri 
(Vimo Elettronica), Direttivo: Luca Cappel-
letti (Beta Cavi), Nicoletta Cavalleri (Unitek 
Italia), Elia De Cicco (El.Mo.), Francesco 
Giaccio (Tyco Fire & Security), Mara Piacen-
tino (Scame Sistemi), Mauro Vottre (Ermes 
Elettronica); Segr. Amm.va Valeria Villa; 
Probiviri Renato Casiroli (Det Fire), Mar-
cello Manente (Venitem), Antonio Villano 
(Thermostick Elettrotecnica); Revisori Adrio 
Andreoni (Elan), Giacomo Frigo (Sensitron), 
Raimondo Massuda (Socio Onorario).
http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=7160

MILANO, BOLOGNA, VENEZIA: 
LE CITTÀ PIÙ SMART 2016

MILANO - Le città più smart d’Italia? Mi-
lano (sempre più internazionale), Bologna 
(per la seconda volta al 2° posto) e Vene-
zia, la new entry che spinge Firenze in quar-
ta posizione. Lo rivela ICityRate 2016, in-
dagine FPA che stila la classifi ca delle città 
italiane analizzando 106 Comuni capoluo-
go sulla base di 105 indicatori (in aumento 
netto rispetto agli 84 dello scorso anno) e 
7 dimensioni tematiche: Economy, Living, 
Environment, People, Mobility, Governance 
e Legality. Tra gli indicatori, la capacità delle 
smart city di garantire adeguati livelli di si-
curezza e legalità.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=6914

FROM RISK TO RESILIENCE: 
ASIS EUROPE SBARCA A MILANO

MILANO – ASIS Europe 2017 si terrà a Mila-
no dal 29 al 31 marzo 2017 con tema “From 
Risk to Resilience”. Elementi chiave dell’e-
vento saranno le presentazioni dedicate al 
confi ne ormai confuso tra minacce di tipo 
fi sico e di tipo cibernetico e alla crescente 
complessità del ruolo della sicurezza nell’era 
dell’IoT, come pure le sessioni disegnate per 
chi ha responsabilità multidisciplinari nella 
sicurezza di aziende che hanno varie sedi e 
che dipendono dalla rete per operare. 

 http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=7121

SICUREZZA MARITTIMA :
UN MERCATO IN CRESCITA

HADAPSAR (IND) – La sicurezza marittima 
è in crescita. Lo studio “Maritime Safety 
Market by Technology & Systems (Surveil-
lance & Tracking, Detectors, GIS, Communi-
cation, SCADA, Screening & Scanning, Ac-
cess Control, and Weather Monitoring), Ser-
vice, Category, and Region - Global Forecast 
to 2021” di Marketsandmarkets stima che 
questo mercato crescerà dai 16,71 miliardi 
di dollari del 2016 ai 23,67 miliardi entro 
il 2021, ad un CAGR del 7,2%. Le maggiori 
quote di mercato se le accaparreranno sor-
veglianza e tracking. 

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=7021

AETP, LA PRIMA ACCADEMIA 
PER SECURITY & RISK MANAGER 

ROMA – E’ stata presentata al Campido-
glio la prima Accademia per la formazione 
professionale di Security & Risk Manager. 
AETP - Accademia Europea Tutela Privata 
- ha infatti defi nito il primo corso specia-
lizzato nella formazione di Security Mana-
ger, una fi gura esperta in materia di Risk 
Management che possa non solo garantire 
la tutela delle persone e dei luoghi, ma an-
che fungere da supporto informativo per le 
Forze dell’Ordine nell’ottica della sicurezza 
partecipata.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=6907

OIL&GAS: 
OMC A TUTTO GAS

RAVENNA - Tutto pronto per OMC, biennale 
Offshore Mediterranean Conference & Exhi-
bition in programma dal 29 al 31 marzo 
2017 a Ravenna. Per gli oltre 20.000 visi-
tatori attesi da circa 70 paesi, OMC 2017 si 
propone come vetrina privilegiata dell’Oil & 
Gas nel bacino del Mediterraneo. L’evento 
riunisce esperti e leader internazionali per 
discutere degli scenari attuali e futuri del 
panorama energetico, delle ultime tenden-
ze e di come il settore verrà ridefi nito alla 
luce dell’accordo di Parigi sul clima (Cop-
21) e della riduzione dei prezzi del petrolio. 

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=7166
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TOP News
BILANCIO POSITIVO PER 
ALL DIGITAL-SMART BUILDING 

BOLOGNA – Si è conclusa lo scorso 22 ot-
tobre la III edizione di All Digital - Smart Bu-
ilding, all’interno del SAIE a Bologna. Oltre 
4700 visitatori sono stati attirati dalle novi-
tà di questa edizione, che ha visto aziende 
e system integrator ampliare l’offerta mer-
ceologica con soluzioni e applicazioni per 
building automation e videosorveglianza. 
Grande interesse per i corsi Ethos Academy 
“Videosorveglianza e privacy dopo il nuovo 
Regolamento Europeo” (Avv. Soffi entini) e 
“Obblighi,  responsabilità civile e penale 
per gli operatori del settore sicurezza” (Avv. 
Rapicavoli).  

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=6931

MARIA CRISTINA URBANO 
NUOVO PRESIDENTE ASSIV 

ROMA - Il Direttivo dell’ASSIV (26 membri 
in rappresentanza di 19 associate eletto 
dall’Assemblea ordinaria) ha nominato 
Maria Cristina Urbano nuovo Presidente 
2016-2019. Ad ASSIV aderiscono le princi-
pali imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fi-
duciari, che rappresentano oltre il 50% del 
settore e impiegano più di 20 mila persone, 
per un fatturato di circa un miliardo e mezzo 
di euro. Maria Cristina Urbano, da sempre 
impegnata nell’associazionismo, era tra gli 
imprenditori che diede avvio alla nascita di 
ASSIV.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=7158

LIBRO BIANCO EURALARM 
“SMART CITY”: LA SICUREZZA 
AL CENTRO

ZURIGO (CH) - Il libro bianco di Euralarm 
“Smart cities: Revolution in every area of 
life” illustra l’attività dei produttori di sicu-
rezza e antincendio sul tema smart city. Il 
documento rileva l’esigenza di introdurre 
la voce “sicurezza” nelle classifi che, negli 
indicatori di performance e negli standard 
adottati per le smart city, sottolineando la 
correlazione tra dimensioni del nucleo ur-
bano e criminalità ed evidenziando la mag-
giore vulnerabilità al terrorismo delle aree 
più popolate. 

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=7023

A ELETTROMONDO UN CONVEGNO 
SULLA VIDEOSORVEGLIANZA 

RIMINI - Il 17 e il 18 marzo 2017 nuova 
tappa riminese per Elettromondo, evento 
fi eristico dedicato all’elettricità giunto alla 
6° edizione. Il 18 marzo l’evento ospiterà 
il convegno “Sistemi di videosorveglianza: 
normative e innovazione”, dove saranno 
approfonditi i contenuti della recente nor-
ma CEI EN62676-4, senza trascurare i vin-
coli derivanti dalle regole della Privacy e le 
nuove competenze richieste dallo sconfi na-
mento nel settore ICT.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=7167

LA DIGITAL TRANSFORMATION
FA CRESCERE L’IT

MILANO – Finalmente nel Rapporto Assin-
tel 2016 il mercato IT torna a segnare un + 
3,1%, trainato dagli investimenti legati alla 
trasformazione digitale. Ne sono protago-
nisti IoT, progetti di Customer Journey, Big 
Data e Cyber Security. La principale novità 
2016 sono i “digital enablers”, iniziative per 
l’evoluzione del business aziendale che val-
gono 7,4 miliardi di euro - +16% rispetto 
al 2015. Le migliori prestazioni le vantano 
l’IoT (+22%), i Big Data (+16,2%), la Cy-
ber Security (+6,1%), il Cloud Computing 
(+19,5%).

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=6952

PASSA PER LA VIDEOSORVEGLIANZA 
LA PUBBLICITÀ DEL FUTURO

MILANO – Addio cartelloni pubblicitari: 
Yahoo ha brevettato i manifesti elettronici 
intelligenti che propongono pubblicità mi-
rate sugli interessi dei passanti affi dandosi 
ai sistemi di sorveglianza che ci circonda-
no: videocamere, satelliti, droni, microfoni, 
sensori di movimento e scanner biometrici. 
Il sistema si serve delle informazioni acqui-
site per riconoscere le persone e mostrare 
pubblicità che le accomunano agli altri pre-
senti nelle vicinanze. 

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=6922
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Videosorvegliare un 
impianto fotovoltaico con 
linee di interconnessione affi dabili

LA PROBLEMATICA

pesso visto come un com-

pletamento secondario 

dell’impianto di videosor-

veglianza a cui non viene riconosciuta 

la corretta importanza, il cavo rappre-

senta invece la linea di comunicazione 

sulla quale il segnale video transita e si 

degrada. Immagini non chiare, effetto 

nebbia, perdita dei dettagli, ombre sui 

bordi, sono solo alcuni dei fenomeni 

che possono essere direttamente cor-

relati alla tipologia del cavo impiegato 

e la cui responsabilità spesso viene 

attribuita ai dispositivi o ad una scarsa 

perizia nella realizzazione dell’impian-

to. Risulta quindi essenziale operare 

delle scelte oculate dando la giusta 

importanza al cablaggio. Presentiamo 

il caso pratico di progettazione e rea-

lizzazione di un sistema di videosorve-

glianza di uno dei più grandi siti fotovol-

taici realizzato in provincia di Lecce da 

Enrico Ria impiantistica.  A causa del 

susseguirsi di furti sia di rame che di 

pannelli, il committente, gestore di ben 

18 siti voltaici di grandi dimensioni, ha 

commissionato la progettazione di un 

sofi sticato sistema di videosorveglian-

za, collegato direttamente alla centrale 

operativa di vigilanza.

LA SOLUZIONE

In considerazione della complessità 

dell’impianto e dell’obiettivo di dissua-

dere i malintenzionati, il progettista, 

oltre a realizzare una protezione an-

tintrusione allarmando tutti i pozzetti 

di ispezione del cavidotto, ha optato 

per installare apparati analogici HIK-

VISION HD-TVI di ultima generazione 

Turbo HD 3.0 con tecnologia di illumi-

nazione EXIR 2.0 dotati di regole VCA a 

bordo videoregistratore (Line Crossing 

Detection). Tale scelta è da ricercare 

nell’esigenza di coniugare la facilità di 

installazione di un sistema analogico 

in alta defi nizione dotato di tecnologie 

in grado di discriminare la presenza di 

soggetti non autorizzati, allertando in 

maniera automatica l’istituto di vigi-

lanza in caso di effrazione. Durante la 

fase di progettazione e realizzazione, 

si è tenuto conto di alcune criticità am-

bientali, tra cui: distanze considerevoli 

tra telecamera e DVR, scarsa illumi-

nazione ambientale, elevato grado di 

umidità, etc. La società incaricata della 

progettazione ha svolto preventivamen-

te alcuni test comparativi in campo, 

fi nalizzati all’identifi cazione degli ap-

parati idonei da utilizzare. Particolare 

attenzione è stata prestata alla qualità 

video, alla sensibilità della telecame-

ra e alla pianifi cazione infrastrutturale 

dell’impianto. L’esigenza era quella 

di mantenere immagini comprensibili 

in condizioni di luce scarsissima che 

potesse permettere all’istituto di vigi-

lanza, in caso di segnalazione allarme 

automatico, una chiara identifi cazione 

di ciò che stava succedendo. A causa 

dell’ambiente fortemente perturbato 
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da inverter presenti in loco, sono stati condotti 

test minuziosi riguardanti l’impatto che la linea di 

interconnessione poteva avere sul sistema in ter-

mini qualitativi e funzionali. 

I BENEFICI

Data la lunghezza delle tratte tra telecamere e 

DVR, che variava dai 280 m e i 900 m, le caratte-

ristiche tecniche e trasmissive della serie di cavi 

coassiali famiglia HD di Beta Cavi sono risultate 

vincenti. Da un punto di vista tecnico, l’impiego di 

un cavo antiroditore realizzato con treccia in accia-

io inox e Guaina in Durafl am, oltre all’immunità da 

possibili attacchi di roditori, ha potuto garantire 

l’idoneità alla posa in esterno, interno e cavidotti, 

eliminando tutta una serie di problematiche dovu-

te alle escursioni termiche, alla presenza di umi-

dità e raggi UV, che la guaina o la doppia guaina 

in PVC non erano in grado di assicurare a causa 

dell’igroscopicità del materiale. Una scelta errata 

in questo caso avrebbe comportato velocemente 

una degradazione delle caratteristiche trasmissi-

ve delle linee che si sarebbero manifestate in un 

progressivo degrado dell’immagine visualizzata o 

in un’interruzione repentina della visualizzazione 

dell’immagine. La correttezza della scelta, oltre 

che dal buon senso, è stata dettata dal rispet-

to delle norme impiantistiche che sconsigliano 

la posa di cavi con guaina in PVC in esterno. 

Inoltre la conformità dei cavi alla normativa CEI 

UNEL 36762, che ha eliminato in maniera defi ni-

tiva il concetto di grado, ne garantisce l’impiego 

in coesistenza a cavi di energia. Ultimo aspetto 

non meno importante è rappresentato dalle ca-

ratteristiche tecniche e prestazionali dei cavi HD 

di Beta Cavi che, oltre a garantire la bidireziona-

lità dei protocolli di brandeggio delle telecamere, 

consentono di raggiungere distanze decisamente 

superiori alle comuni linee reperibili in commercio 

mantenendo una elevata qualità d’immagine. 
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 I cavi HD4019 e HD8035ARM garantiscono una trasmissione eccellente del 
segnale video anche su distanze sinora considerate irraggiungibili

 La soluzione video HD-TVI con VCA a bordo videoregistratore (Line Crossing 
Detection) allerta l’istituto di vigilanza in caso di effrazione 

 Minuziosi test per l’identifi cazione dei prodotti e delle linee di interconnes-
sione idonee hanno portato all’implementazione di un sistema di videosor-
veglianza e videoanalisi affi dabile e fruibile

Energie rinnovabili

ENRICO RIA IMPIANTISTICA

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=2814


Videosorveglianza “ibrida”  
presso la sede romana di Toyota

LA PROBLEMATICA

anno scorso Toyota ha po-

tenziato il sistema di vide-

osorveglianza della sede 

romana affi dandosi al brand Canon e 

all’esperienza di Altin, leader nello svi-

luppo di soluzioni, progettazione, realiz-

zazione e gestione di reti di Telecomu-

nicazione, impianti speciali. Il perime-

tro da proteggere (circa 2 km) era già 

controllato da telecamere analogiche, 

grazie a un video server che converte 

il segnale analogico in segnali IP. Il si-

stema è pienamente scalabile: quando 

Toyota riterrà opportuno sostituire le 

telecamere analogiche, l’integrazione 

sarà immediata.  

LA SOLUZIONE

22 Telecamere perimetrali Dome VB-R-

11VE, montate a 180°, sono state 

installate all’interno del giardino. Of-

frono immagini dettagliate da 1,3 MP 

per sorveglianza e registrazione in di-

retta. Le funzionalità di panoramica 

continua a 360° e ribaltamento auto-

matico consentono di mantenere la 

visuale sul soggetto senza cambiare 

la prospettiva di azionamento, mentre 

l’auto-tracking intelligente permette 

di seguire il soggetto senza interven-

to manuale. Il meccanismo Pan/Tilt 

preciso e reattivo, con una velocità di 

450° al secondo, permette di seguire 

i soggetti in rapido movimento. L’am-

pia gamma di funzioni di rilevamento 

intelligente comporta la segnalazione 

automatica delle situazioni di allarme 

e l’attivazione della registrazione. L’o-

biettivo con zoom ottico 30x, dotato 

di ampio angolo di campo di 58,4°, 

luminoso High-UD, con correzione IR e 

apertura f/1.4-4.6, offre immagini niti-

de night/day e prestazioni ottimizzate 

in scarsa luminosità. L’illuminazione 

minima del soggetto è di 0,03 lux (a 

colori) e di 0,002 lux (in bianco e nero). 

Il bitrate H.264 ottimizzato e la tecno-

logia ADSR migliorano il controllo della 

banda e consentono di decidere quali 

aree della scena richiedono la miglio-

re qualità. In caso di nebbia, caligine o 

smog la compensazione della foschia 

regola automaticamente l’immagine 

aumentandone la qualità. La teleca-

mera è antivandalo e certifi cata IK10 

per la resistenza agli urti e IP66 per la 

resistenza agli agenti atmosferici. Gra-

zie alla struttura robusta e al design 

innovativo, la telecamera è conforme 

agli standard NEMA250 Type4X e IEC 

60950-1/22. Sei telecamere VB-M40B 

sono invece state posizionate all’inter-

no dell’area magazzino, dove è stoc-

cato il materiale (in attesa di delibera 

per la privacy, essendoci attività 24 

h). Con un corpo compatto e discreto, 

le VB-M40B sono dotate di uno zoom 

20x e di un angolo di visualizzazione 

orizzontale di 55,4° e vantano tecno-

logie avanzate come sensore CMOS e 

elaborazione DIGIC NET di Canon, che 

consente di trasmettere con una riso-

luzione di 1280 x 960 a 30 fotogram-

mi al secondo in H.264 (un formato di 
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compressione che unisce alta qualità e velocità di 

compressione elevata). L’obiettivo con messa a 

fuoco automatica, combinato con il meccanismo 

di panoramica a 340° e inclinazione a 100°, offre 

immagini precise e ad alta risoluzione. Prestazioni 

eccezionali in condizioni di scarsa illuminazione a 

colori a 0,6 lux e in b/n a 0,06 lux sono garan-

tite, mentre il fi ltro IR-cut con funzione giorno/

notte e controllo intelligente delle ombre (Smart 

Shade Control) garantisce la migliore qualità delle 

immagini in ogni situazione. L’audio bidirezionale 

(full-duplex) integrato consente di installare facil-

mente un microfono e un altoparlante attivo: si 

può quindi acquisire il sonoro direttamente dal 

luogo in cui è installata la telecamera, o inviare 

un messaggio ai potenziali intrusi. E’ facile da in-

stallare sul soffi tto o in posizione verticale ed è 

molto effi ciente in termini di consumi: supporta 

sia il Power over Ethernet che l’alimentazione tra-

dizionale. Gli strumenti di amministrazione sono 

integrati e una scheda di memoria SD integrata 

consente di salvare i log di sicurezza di backup, 

aumentando l’affi dabilità. Due km di dorsale in 

fi bra ottica monomodale sono poi stati installati 

all’interno di un percorso di canalizzazione preesi-

stente, attestata in 10 armadi REC EP65 posizio-

nati lungo il perimetro, all’interno dei quali sono 

stati posizionati degli switch industriali da 8 porte 

ethernet e 2 SFP 1000BaseLX. Sugli switch ven-

gono attestate da 3 a 5 telecamere per ciascun 

armadio. 

I BENEFICI

Le Network Camera Canon offrono caratteristiche 

uniche: qualità delle ottiche e dei sensori CMOS, 

potenza del processore DIGIC NET II Canon per 

l’elaborazione digitale delle immagini, luminosità, 

riproduzione dei colori, prestazioni dello zoom, ri-

duzione del rumore, capacità di apertura dell’o-

biettivo, protezione agli urti e alle condizioni.
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 Il rilevamento intrusioni individua gli oggetti in ingresso in un’area e il rilevamen-
to delle urla riconosce i suoni vocali anomali (es. grida o schiamazzi)

 Nella Control Room, l’anello si chiude in un server Milestone con motion 
detection avanzato che supporta fi no a 50 fl ussi video simultanei. Inoltre un 
sistema a sensori installati lungo il keller, in caso di vibrazione, emette un 
allarme digitale

 Con la sola illuminazione dello stabile Toyota, le telecamere non switchano 
in bianco e nero, ma mantengono la ripresa e la registrazione a colori

Industria

CANON www.canon.it
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Controllo accessi 
per la Croce Rossa
(e altre organizzazioni di volontariato)

LA PROBLEMATICA

incidente stradale, la chia-

mata al 118, l’ambulanza 

che abbandona la sede del-

la Croce Rossa più vicina e che corre a 

sirene spiegate per prestare soccorso 

ai feriti. Nelle sedi delle varie organiz-

zazioni di volontariato, le giornate sono 

segnate da una mole di impegni molti 

dei quali meno conosciuti ma altrettan-

to importanti e delicati. Oltre a inter-

venire in caso di emergenza, bisogna 

trasportare in ambulanza i pazienti 

dializzati, c’è da accompagnare con 

mezzi attrezzati i disabili in occasione 

di visite mediche e terapie, effettuare 

servizi intraospedalieri, trasportare 

persone anziane con problemi di de-

ambulazione, accompagnare a scuola 

i minori portatori di handicap, prestare 

assistenza sanitaria a eventi e mani-

festazioni locali e così via. Tutto que-

sto si traduce anche in un incessante 

viavai di persone e automezzi. Da una 

parte il personale amministrativo, i vo-

lontari attivi, gli operatori professionali. 

Dall’altra le ambulanze, le autovetture 

di servizio, gli automezzi per i servizi 

sociali, i mezzi di protezione civile...An-

che se per un comitato locale o per una 

sezione territoriale della Croce Rossa 

o della Croce Verde, l’adozione di un 

sistema elettronico di controllo accessi 

può apparire a prima vista l’ultima del-

le priorità, la necessità di mettere un 

po’ d’ordine nella movimentazione di 

uomini e veicoli sta diventando un’esi-

genza sempre più sentita e impellente. 

Sono diverse, infatti, le situazioni in cui 

occorre evitare che persone estranee 

(ma anche i volontari non autorizzati) 

accedano liberamente alla sede e ad 

alcuni locali interni, in particolare in 

quelli che conservano dati sensibili, 

medicinali, strumenti elettromedicali e 

attrezzature di primo soccorso.

LA SOLUZIONE

Per soddisfare le esigenze specifi che 

nell’ambito delle sedi locali delle azien-

de di pubblica assistenza, ELEX srl di 

Torino ha messo a punto una soluzione 

per il controllo degli accessi e la rileva-

zione delle presenze. Il sistema è stato 

adottato con successo da numerose 

sezioni della Croce Rossa Italiana, 

Croce Verde e da altre associazioni di-

slocate nella Regione Piemonte. Elex è 

un’azienda italiana hi tech, indipenden-

te da gruppi industriali. Nata nel 1988 

sulla riva destra del Po, affonda le radi-

ci della conoscenza nei primi anni Set-

tanta del secolo scorso. Specializzata 

esclusivamente nel controllo elettroni-

co degli accessi e nella gestione delle 

presenze al lavoro, la società annovera 

oltre ventimila installazioni in tutta Ita-

lia. Il sistema, studiato per conciliare 

libertà di movimento ed esigenze di 

sicurezza nell’ambito delle aziende di 

pubblica assistenza, è basato su tec-

nologia RFId (Radio Frequency Identifi -

cation). Personale amministrativo, vo-

lontari, collaboratori esterni e altri sog-

getti coinvolti, per accedere alla sede 

e ai vari locali usano transponder por-
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tachiavi o, a scelta, badge nel tradizionale forma-

to carta di credito. Il controllo degli ingressi può 

avvenire sui varchi perimetrali esterni (pedonali 

e veicolari) e interni (porte principali), nonché su 

quelli che consentono l’accesso ad alcune aree ri-

servate (magazzino medicinali e attrezzature, ser-

ver room, presidenza, uffi cio amministrativo ecc.). 

I BENEFICI

A ciascun utente (o gruppo di utenza) è possibi-

le abbinare un profi lo di abilitazione di tipo logico 

e temporale articolato su base settimanale (chi, 

dove e quando può accedere). Tutti gli eventi 

(transiti, tentativi, anomalie, allarmi ecc.) sono 

puntualmente tracciati, visualizzati e archiviati. 

La soluzione include anche la rilevazione delle 

presenze, dalla registrazione degli orari di lavoro 

(entrate/uscite), fi no al calcolo delle ore lavorate 

suddivise per classi di retribuzione, oppure la sola 

presenza del personale volontario per fi ni assicu-

rativi (rischi di responsabilità civile). Il sistema, 

inoltre, è in grado di mettere in evidenza i nomi-

nativi che non frequentano la sede da un certo 

periodo (oltre un mese). Accade sovente, infatti, 

che l’iniziale entusiasmo dei volontari si spenga 

col tempo, cedendo il passo a lunghi periodi di as-

senza ingiustifi cata - se non addirittura all’abban-

dono. La credenziale per “timbrare” è la stessa in 

uso per gli accessi. I dati concernenti le presenze 

possono anche essere esportati all’esterno ver-

so sistemi gestionali ed ERP (Enterprise Resour-

ce Planning), sempre più diffusi nell’ambito delle 

organizzazione di volontariato sanitario, sociale e 

assistenziale. 

Un’ultima annotazione: alle associazioni che in-

tendono dotarsi di un sistema di controllo acces-

si, Elex pratica un trattamento economico di favo-

re in considerazione della missione che le stesse 

svolgono in materia di tutela e protezione della 

salute e della vita.
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 Per controllare gli accessi nell’ambito di una sede territoriale, spesso basta 
un solo Controller Elex Idris (qui in versione DIN rail da alloggiare in un quadro 
elettrico).

 Il riconoscimento dei dipendenti e dei volontari avviene tramite badge RFId 
o transponder portachiavi e lettori installati sui varchi interni ed esterni.

 Nelle sedi delle associazioni di volontariato è un continuo viavai di persone 
e automezzi: controllare gli accessi e rilevare le presenze è un’esigenza 
sempre più sentita.

Poli sanitari

ELEX  www.elex.it
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Vedere a colori e di notte
per presidiare le città h 24

LA PROBLEMATICA

uando si tratta di sicurezza 
urbana, vedere a colori e nel 
dettaglio può fare la diffe-
renza. In condizioni di luce 

scarsa o di completa oscurità, infatti, 
tutti i colori tendono a sbiadire ver-
so un grigio uniforme, che raramente 
consente di individuare i dettagli della 
scena. Per fare un esempio, al buio 
un graffi tista si vedrà solo come un’in-
distinta sagoma umana. Se invece la 
sagoma di quel writer fosse colorata e 
dettagliata tanto quanto la sua opera, 
allora si potrebbe arrivare a stabilire 
addirittura di quale persona si tratti. 
Temi che chi si occupa di sicurezza e 
riqualifi cazione urbana deve affrontare 
quotidianamente. Oltre ad assolvere 
alla sua primaria funzione deterrente, 
la videosorveglianza urbana deve infat-
ti poter anche fornire materiali utili allo 
svolgimento delle indagini in caso di 
evento criminoso. E’ quindi essenziale 
disporre di immagini di qualità e risolu-
zione tali da identifi care targhe, veicoli, 

volti e comportamenti dolosi anche in 
condizioni critiche di luce. Le soluzioni 
Hikvision, basate su telecamere Mega-
pixel, forniscono riprese Full HD asso-
lutamente affi dabili e immagini nitide in 
ogni condizione di illuminazione, grazie 
alle innovative tecnologie Low Light ed 
Ultra Low Light montate sulle telecame-
re Darfi ghter. Consentendo la ripresa a 
colori anche con scarsissima lumino-
sità, queste tecnologie evitano di pas-
sare al bianco e nero anche quando 
l’unica fonte di luce è rappresentata 
dall’illuminazione urbana. E per vedere 
anche di notte, Hikvision ha messo in 
cantiere una novità che riguarda i LED 
infrarossi.

LA SOLUZIONE

La tecnologia EXIR, brevettata Hikvi-
sion, si riferisce a LED ad alta effi cienza 
che incorporano una lente che proietta 
il fascio luminoso in maniera uniforme 
tra soggetto inquadrato e sfondo, inve-
ce che concentrare uno spot luminoso 
solo al centro dell’immagine.  La lente 
ha una sagoma quadrata e non sferica 

quindi si abbina meglio alle proporzioni 
del sensore, che è di forma rettangola-
re. In questo modo si otterrà una luce 
uniforme sullo sfondo e sullo stesso 
soggetto ripreso, garantendo un moni-
toraggio assai più accurato e “strategi-
co” per chi si occupa di amministrare la 
sicurezza urbana. Le telecamere Darkfi -
ghter Lite di Hikvision sono le prime ad 
incorporare la tecnologia EXIR per met-
tere in luce tutti i dettagli che possono 
risultare strategici per applicazioni di 
sicurezza urbana, ma anche nei tra-
sporti o nell’entertainment. Grazie alla 
maggiore effi cienza dell’illuminatore 
LED, le telecamere Darkfi ghter Lite ri-
ducono peraltro il consumo energetico 
e il calore e garantiscono una maggiore 
durata. Il dipartimento di ricerca e svi-
luppo di Hikvision ha inoltre progettato 
una dome e sviluppato una nuova cu-
pola per evitare gli effetti di distorsione 
nell’immagine, in genere causati dalla 
rifl essione della luce (IR) in condizioni 
di maltempo, come la pioggia. La nuo-
va dome di Hikvision previene questi 
fenomeni e mantiene l’immagine nitida 
in qualunque condizione ambientale.

22       DICEMBRE 2016

VERTICAL MARKET

Q

SICUREZZA URBANA

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=2817


I BENEFICI

Combinando queste tecnologie con le funzionalità 
Smart incorporate da alcune famiglie di prodotto 
Hikvision, è poi possibile rispondere davvero a tut-
te le esigenze di sicurezza urbana.
La funzione di controllo della qualità video Hikvi-
sion, ad esempio, rileva automaticamente even-
tuali anomalie nella ripresa (perdita di messa a 
fuoco, telecamera illecitamente spostata dalla 
sua posizione o coperta e resa inutilizzabile) e se-
gnala i tentativi di sabotaggio, sia in locale sia in 
remoto, al Centro di Comando e Controllo. In con-
dizioni di scarsa visibilità dovute a nebbia, fumo, 
la funzione “Smart Defog” mette poi a disposi-
zione dell’operatore uno strumento di correzione 
dell’immagine che ne migliora qualità e nitidezza. 
Sul fronte della gestione del traffi co, in caso di 
mancato rispetto del senso di marcia, inversioni 
non consentite o altre infrazioni veicolari, come 
pure in caso di attraversamenti pedonali impro-
pri (ad esempio su tangenziali o circonvallazio-
ni), la funzione “Line Crossing Detection” genera 
un allarme in caso di attraversamento di una o 
più “linee virtuali” preconfi  gurate. Infi ne, la fun-
zione ANPR incorporata sulla famiglia Darfi ghter 
standard permette di leggere automaticamente 
le targhe riprese sulla scena grazie ad un algorit-
mo che risiede a bordo camera e che supporta i 
formati delle principali targhe europee e consen-
te di classifi carle per nazionalità. Infi ne, ma non 
meno importante, il Software di Video Manage-
ment iVMS-5200 Pro di Hikvision, che permette 
di gestire in contemporanea tutte le telecamere in 
campo, siano esse di osservazione, di contesto 
oppure destinate alla ripresa delle targhe. Con 
iVMS-5200 Pro è possibile visualizzare immagini 
live, accedere alle registrazioni, ricevere allarmi, 
visualizzare i video su più monitor con mappe grafi  
che e popup su evento. E’ inoltre possibile remo-
tizzare le riprese verso postazioni mobili, con una 
piattaforma server/client che permette l’operati-
vità contemporanea di più utenti 24 ore su 24.
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 Cuore pulsante della soluzione di monitoraggio urbano Hikvision è il suo 
software di video gestione iVMS 5200 Pro

 “Smart Intrusion Detection” allerta l’addetto se un’area viene “invasa” da og-
getti di determinate proporzioni e per un certo tempo, segnalando l’accesso 
a strade chiuse, parchi o altro in un lasso di tempo

 Le telecamere Darkfi ghter Lite incorporano la tecnologia EXIR, che fa rivive-
re i colori originari e mette in luce tutti i dettagli anche in riprese notturne

Strade, Città

HIKVISION www.hikvision.com 
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Soluzioni per la sicurezza 
e gli accessi nel mercato aeroportuale

LA PROBLEMATICA

li organismi internazionali 

di gestione aeroportuale 

prevedono un aumento del-

la velocità di transito degli utenti nel-

le zone di partenza ed arrivo, con al 

contempo il mantenimento di un ele-

vato livello di sicurezza. Dormakaba è 

oggi leader incontrastato nei sistemi 

dei varchi automatici per il controllo 

del fl usso dei passeggeri nei vari am-

bienti aeroportuali, con più di 2.000 

varchi di controllo di fl usso installati 

in tutti i principali aeroporti interna-

zionali. Queste soluzioni complete 

prevedono l’accompagnamento del 

passeggero in totale sicurezza, ve-

locità e comodità, dal momento del 

suo ingresso nell’edifi cio aeroportua-

le, attraverso porte girevoli o porte 

scorrevoli automatiche, passando 

per i varchi di controllo e di imbarco, 

per fi nire poi ai corridoi di passaggio 

dall’area sicura. Per l’accesso co-

modo degli utenti e per mantenere 

un’eccellente separazione termica 

tra l’ambiente interno ed esterno, le 

porte girevoli e Talos e le porte KTC 2 

rappresentano soluzioni ideali anche 

per gestire fl ussi di persone elevati e 

per adattarsi ad esigenze architetto-

niche specifi che.

LA SOLUZIONE

Nell’area interna, seguendo il fl usso 

del passeggero, come soluzioni di ac-

cesso sicuro e controllato troviamo: 

sistemi per il controllo automatico 

delle carte d’imbarco all’ingresso 

dell’area sicura; sistemi per il con-

trollo automatico nei punti di frontie-

ra secondo le direttive Ministeriali; 

sistemi per l’imbarco automatico 

del passeggero sull’aereo; sistemi 

di passaggio dall’area di sicurezza 

(lato aria) all’area pubblica (lato ter-

ra). A conferma di quanto descritto, 

in Italia troviamo installazioni negli 

Aeroporti di Fiumicino, Ciampino e 

Venezia, senza dimenticare quelli di 

Bergamo, Torino, e Bologna. Oltre 

a quelle internazionali, tra le quali: 

Germania (aeroporti di Francoforte, 

Düsseldorf, Monaco, Willy Brandt di 

Berlino-Brandeburgo, Colonia-Bonn, 

Stoccarda, Amburgo, Hannover-Lan-

genhagen, Brema); Austria (Vienna); 

Gran Bretagna (Birmingham, Londra 

Heathrow, Londra City, Londra Gatwi-

ck, London Stansted, Manchester, 

Edimburgo, Glasgow, Liverpool, East 

Midlands); Irlanda (Dublino); Svezia 

(Malmö-Sturup - Braathens Aviation); 

Norvegia (Gardermoen di Oslo, ae-

roporto di Trondheim, aeroporto Vi-

gra di Alesund, aeroporto di Stavan-

ger-Sola); Danimarca (Copenaghen 

Kastrup); Islanda (Reykjavík-Kefl av-

ík); Belgio (Bruxelles); Francia (Parigi 

Orly, Parigi Charles de Gaulle); Sviz-

zera (Ginevra, Zurigo, EuroAeroporto 

Basilea-Mulhouse-Friburgo); Romania 

(Aeroporto “Traian Vuia” di Timisoa-

ra, aeroporto internazionale Cluj-Na-

poca); Stati Uniti (McCarran di Las 

24       DICEMBRE 2016

VERTICAL MARKET

G

TRASPORTI

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=2818


Vegas,  George Bush di Houston, Logan di Bo-

ston); Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi UAE); Sin-

gapore (Aeroporto di Singapore-Changi). Analiz-

zando nel dettaglio le varie soluzioni, ci si rende 

conto ancora meglio dei motivi per i quali Dor-

makaba è riuscita ad imporsi in questo settore 

di mercato.

I BENEFICI

Per quanto riguarda i sistemi di controllo au-

tomatico delle carte d’imbarco, essi aiutano il 

passeggero e migliorano al contempo il lavoro 

del personale dell’aeroporto, in quanto riduco-

no le fi le e quindi i tempi di attesa all’ingresso 

dell’area sicura di partenza, permettendo la 

lettura automatica del biglietto ed il passaggio 

conseguente all’area sicura. Nei sistemi per il 

controllo automatico nei punti di frontiera, la pe-

culiarità è rappresentata dal controllo automati-

co dei passaporti, con la scansione biometrica 

della persona per la verifi ca della veridicità del 

passaporto e\o dell’utente. Si garantisce così 

la congruità tra documento e persona e si per-

mette quindi di ottimizzare il personale di po-

lizia, che può essere così impiegato in altri e 

più importanti servizi. Vi sono infi ne i sistemi 

per l’imbarco automatico, che contribuiscono 

in modo notevole a ridurre le fi le al momento 

dell’imbarco ed a migliorare il servizio del per-

sonale di terra, che ha quindi più tempo da de-

dicare a quanti abbiano bisogno di assistenza. 

Inoltre, i sistemi per il controllo del passaggio 

dall’area interna sicura all’area pubblica per-

mettono lo spostamento dal lato aria al lato 

terra in totale sicurezza, ed impediscono al pas-

seggero (o a chiunque altro), una volta uscito, 

di entrare nell’area sicura dall’uscita scavalcan-

do i controlli di ingresso.

VERTICAL MARKET
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 Le soluzioni Dormakaba sono state installata con successo all’aeroporto di Ve-
nezia, e in molti altri hub.

 Per l’area interna ci sono sistemi di controllo automatico delle carte d’im-
barco all’ingresso dell’area sicura e nei punti di frontiera; sistemi per l’im-
barco automatico e di passaggio dall’area di sicurezza (lato aria) all’area 
pubblica (lato terra). 

 Le soluzioni Dormakaba accompagnano il passeggero dall’ingresso in aeroporto 
ai varchi di controllo e di imbarco, fi no ai corridoi di passaggio dall’area sicura. 

Aeroporti

DORMAKABA www.dormakaba.it 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=2818
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Filiale Roma
Via Pontina 573

00128 Roma

T +39 06 94538790

F +39 06 94538791

info.it@hikvision.com

Filiale Milano
Viale Fulvio Testi 113

20092 Cinisello Balsamo, Milano

T +39 02 92886311

F +39 02 92886399

info.it@hikvision.com

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo

31029 Vittorio Veneto

T +39 0438 6902

F +39 0438 690299

info.it@hikvision.com  www.hikvision.com

TURBO HD 3.0
LA RIVOLUZIONE ANALOGICA 
La tecnologia Turbo HD 3.0 di Hikvision segna una nuova era nell’evoluzione dell’analogico.
La nuova gamma completa di prodotti Turbo HD 3.0 comprende telecamere in Full HD in grado di sfruttare 
l’infrastruttura coassiale esistente e rivoluzionari DVR che superano lo stesso concetto di tecnologia video, 
registrando tutti i formati video: analogico, HD-TVI, AHD e IP Megapixel.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=2820
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LE INDAGINI

In questo numero di Dicembre, a&s Italy inaugura una nuova collabora-
zione editoriale con Frost & Sullivan, analista americano che ha esplorato 
i principali mercati verticali della sicurezza privata (porti, aeroporti, sicu-
rezza marittima, dei confi ni, dei trasporti, monitoraggio urbano, dei gran-
di eventi, nelle infrastrutture critiche), identifi candoli come promettenti. 



LE INDAGINI

utti questi mercati verticali sono pro-

mettenti per la security tradizionale e 

per le sue frange integrate più evolu-

te” - specifi ca Anthony Leather, Senior 

Consultant Aerospace, Defence and Security in Frost & 

Sullivan(*). “Offrono infatti un ampio range di opportunità 

per i provider del settore sicurezza. Le nuove infrastrutture 

e l’aggiornamento di vecchi sistemi sta infatti trainando la 

domanda di sicurezza tradizionale in termini di videosor-

veglianza e controllo accessi, anche se ci si sta concen-

trando massimamente sui sistemi tradizionali intelligenti 

per fornire sempre più informazioni situazionali. I più grandi 

progetti governativi si rilevano nell’ambito della sicurezza 

alle frontiere e del maritime security; in questi mercati si ri-

scontrano tuttavia delle sovrapposizioni fra le forze militari 

nazionali. Si registrano inoltre tanti progetti focalizzati sulle 

grandi città e a favore delle forze di polizia: dalla videosor-

veglianza all’aggiornamento di sistemi di comunicazione, 

fi no ad arrivare a servizi più infl uenzati dai dati”. 

BIOMETRIA

Tra le tecnologie analizzate da Frost & Sullivan spicca la 

biometria: quale trend sta vivendo questo particolare seg-

mento tecnologico? Quali tecniche biometriche vanno per 

la maggiore (impronta, iride, voce, comportamento etc) e 

quali sono state individuate come più promettenti per il 

futuro? “La biometria – prosegue Leather - è stata notevol-

mente aiutata dalla commercializzazione e dalla crescita 

del suo utilizzo nella vita quotidiana, soprattutto quale stru-

mento per accedere ai cellulari e ai computer. A seconda 

delle aree geografi che e dei settori applicativi, esistono 

diverse modalità d’uso della biometria. In Gran Bretagna 

stiamo osservando che nel settore bancario e fi nanziario 

sta emergendo la biometria di tipo vocale; la biometria mul-

timodale si sta invece diffondendo per l’autenticazione e 

l’accesso a cellulari e conti bancari in Nord America e Me-

dio Oriente. Nella regione Asia-Pacifi co resta molto diffuso 

l’uso della tecnologia di riconoscimento del reticolo venoso 

(l’idea di toccare un lettore di impronte digitali è ancora 

considerata con una certa cautela). Inoltre, a livello glo-

bale pensiamo crescerà la biometria con riconoscimento 

facciale e dell’iride”. 

RFID

Nel campo dell’RFID, quali applicativi immagina invece 

Frost & Sullivan per il settore sicurezza? E su quali mer-

cati verticali vede la maggiore espansione ai fi ni della si-

curezza? “Naturalmente molto dipende dal modo in cui la 

tecnologia RFID viene impiegata e dal tipo di applicazione” 

– risponde Leather. “Possiamo vedere questa tecnologia 

comunemente utilizzata nel ticketing all’interno di ambienti 

critici come gli aeroporti: in questo modo è possibile trac-

ciare il movimento delle persone. Inoltre viene utilizzata già 

nei porti e nella logistica per monitorare i container e il 

movimento dei carichi e delle merci”. 

NELLA SFERA DI CRISTALLO

L’industria della Security è in forte transizione e il processo 

di convergenza sta accelerando ogni anno di più. Questo 

signifi ca nuovi investimenti, ma anche nuova competizio-

ne, proveniente da altri settori industriali ben più robusti 

e “corazzati” (ICT, BMS etc). Come immagina un analista 

come Frost & Sullivan il futuro del comparto Security? 

“Molte infrastrutture critiche nazionali stanno attraversan-

do un processo di trasformazione digitale: ciò infl uisce in 

primis sulla domanda di soluzioni digitali, ma in seconda 

battuta sulla tecnologia che deve far parte delle operazioni 

di sicurezza. Man mano che le operazioni diventeranno più 

digitali, crescerà quindi la richiesta di sicurezza logica con-

tro possibili attacchi cyber. Senza andare troppo avanti nel 

tempo, c’è già adesso un gran bisogno di soluzioni basate 

sui dati (dall’analitica allo storage, dalle reti di comunica-

zione al cloud). Nei prossimi 10 anni ci aspettiamo che lo 

sviluppo di tecnologie emergenti come la block chain (vedi 

box, ndR), la robotica e l’intelligenza artifi ciale facciano il 

loro ingresso nel mercato della security. Ciò probabilmente 

cambierà alcuni scenari competitivi e amplierà la gamma 

di fornitori. Il tutto verrà trainato da un’effi cienza e una si-

curezza sempre maggiori, e la capacità di trarre il massimo 

benefi cio dai dati e dalle nuove tecnologie”. 
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(*) https://www.linkedin.com/in/anthony-leather-ba4a3628

BLOCK CHAIN

Erede naturale del sistema bitcoin, usato in principio per operazioni 
illecite di darkweb, con l’espressione block chain ci si riferisce ora ad 
un sistema sicuro per registrare ed archiviare le transazioni all’interno 
della rete, senza l’ausilio di un garante di terza parte. Le potenzialità 
in ambito fi nanziario sono immani: bypassando la catena degli enti 
di regolamentazione per garantire le transazioni, tutto verrebbe “certi-
fi cato dalla rete”, quindi semplifi cato - anche nei costi. 



SELF-CONTAINED, FULL WIRELESS, ALL-IN-ONE

SecureWeb

Ksenia Naturale evoluzione della spiccata propensione all’innovazione tecnologica di Ksenia Security è la 
nuova possibilità di programmazione e gestione del sistema mediante Ksenia SecureWeb, oltre alle 
modalità standard via tastiera o PC. 
Ksenia SecureWeb, infatti, consente all’installatore di disporre di un APP dedicata dal nome di KSENIA 
PRO che permette la programmazione di centrale attraverso qualunque dispositivo portatile (smart-
phone incluso) mediante l’acquisizione della centrale tramite scansione del QR-code, la registrazione 
della stessa con geolocalizzazione e le notifiche push. L’utente finale, invece, avrà a disposizione una 
nuova APP a lui dedicata attraverso cui, sempre grazie al server Ksenia SecureWeb sarà in grado di 
gestire il suo impianto, anche per la nuova funzione Cronotermostato da qualsiasi dispositivo mobile 
con possibilità di notifica push, senza la necessità di un indirizzo IP pubblico e di configurare il router.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=2821


APP lares wls

APP GRATUITA PER UTENTI FINALI 
da qualsiasi dispositivo mobile per:

- Visionare / monitorare e gestire il Sistema

- Gestione Sensori, Eventi, Scenari

- Gestione Domotica

- Funzione termostato

- Log Eventi

- Gestione Video Streaming e Videoverifica

- Notifiche Push

APP GRATUITA PER INSTALLATORI 
da qualsiasi dispositivo mobile per:

- Acquisizione della Centrale tramite scansione del QR

- Configurazione della Centrale (da qualsiasi dispositivo mobile,

  anziché solo da PC)

- Registrazione della Centrale con geo-localizzazione

- Centralizzazione di più centrali e ricezione eventi

- Marketing News

- Programma fedeltà con aggiornamento automatico del punteggio

- Consultazione dei manuali e notifiche aggiornamenti

- Servizio informativo su Promozioni e Novità

- Interfaccia per gestione preventivi

- Notifiche Push

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=2821


Tra conferme 
e new entry,
la fotografi a di un 
comparto in crescita
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Siamo ormai al quinto appuntamento con Italian Security Leaders, TOP 25, l’attesa inda-
gine fi nanziaria sviluppata annualmente dalla rivista a&s Italy assieme all’analista KF 
Economics (Gruppo K Finance). E’ quindi tempo di fare bilanci anche sul piano quin-
quennale, confrontando l’andamento del comparto sicurezza nell’intero lasso di tempo 
compreso tra il 2011 e il 2015, con uno sguardo già proiettato però su questo 2016 in 
chiusura. Ebbene, pur analizzando un quinquennio non certo brillante per l’economia 
italiana nel suo complesso, dall’indagine emerge la fotografi a di un comparto ormai ma-
turo, che cresce continuativamente senza compromettere la propria redditività.

LE INDAGINI

La Redazione

                                               PRIMA PARTEPARTE
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PREMESSA METODOLOGICA

n qualsiasi lavoro d’indagine è necessario darsi un

metodo, anche assumendo posizioni scomode. In 

primo luogo, per ragioni di reperibilità e confronta-

bilità, abbiamo analizzato esclusivamente i bilanci

depositati in Italia da aziende, anche estere, ma dotate 

di partita IVA italiana. È da rilevare che, alla data del 20 

novembre 2016, di alcune aziende non risultava ancora 

reperibile il bilancio presso le banche dati, pertanto i 

relativi dati non sono potuti rientrare nell’analisi.

CATEGORIE OPERATIVE

Un problema comune a tutte le indagini di mercato è la 

scelta dei criteri di determinazione del volume di fattu-

rato complessivo di un comparto. Nelle fi liere professio-

nali a duplice (o triplice, come nel nostro caso) anello 

distributivo, il rischio è di raddoppiare o addirittura di 

triplicare il valore spalmandolo dalla produzione alla di-

stribuzione, e infi ne all’installazione/integrazione – con 

rispettivi margini e ricarichi. Abbiamo quindi deciso di 

suddividere le nostre “TOP 25” nelle tre principali ca-

tegorie operative: produzione, distribuzione, integrazio-

ne. Questa scelta di campo ha generato un ulteriore e 

delicato problema di valutazione: come classifi care le 

realtà che producono, ma al contempo integrano o di-

stribuiscono? Considerata la frequente commistione tra 

produzione, integrazione e distribuzione di prodotti, il 

problema non era secondario. Incrociando le valutazio-

ni di maggior volume con quelle di maggiore ricorren-

za della commistione produzione/distribuzione rispetto 

all’altra tipologia “mista” (che sarebbe stata la catego-

ria produzione/system integration), abbiamo scelto di 

aggiungere una quarta categoria alle tre originariamente 

individuate: quella delle aziende che fanno produzione 

e distribuzione. Le categorie sulle quali sono state sti-

late le TOP 25 sono quindi: produzione, distribuzione, 

integrazione, produzione/distribuzione. Questa classifi -

cazione è ormai stabile da alcune edizioni del rapporto: 

crediamo infatti che ancora oggi sia la migliore scelta 

per fotografare il mercato, poiché bilancia la necessità 

di rappresentare diverse tipologie di attori senza tuttavia 

eccedere in frammentazione.

LE INDAGINI

I
CAMPIONE ANALIZZATO

Il campione analizzato in questa indagine fi nanziaria compren-
de 368 aziende:

- italiane od estere, purché dotate di partita IVA italiana
- il cui bilancio 2015 (da abbinarsi al precedente bilancio 2014) 

era reperibile nelle principali banche dati alla data del 20 no-
vembre 2016

- operanti in esclusiva o in prevalenza nel comparto sicurezza in 
base al criterio dell’attività prevalente sul mercato italiano della 
sicurezza.

- attive sul mercato italiano della sicurezza.

Il campione analizzato in questa indagine fi nanziaria non com-
prende:

- le società, italiane od estere, il cui bilancio 2015 non risultava 
reperibile nelle più comuni banche dati (Cerved- Infocamere, 
Aida - Bureau Van Dijk) alla data del 20 novembre 2016

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

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

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

ATTIVITÀ PREVALENTE

Le aziende del comparto sicurezza sono state classifi ca-

te nella rispettiva categoria sulla base del criterio dell’at-

tività prevalente - o core business - dalle stesse indicato, 

ad esempio: sicurezza fi sica, antintrusione, antincendio, 

TVCC. Il criterio è principalmente indicato per i produttori, 

mentre per distributori e system integrator è ovviamente 

meno signifi cativo. Sulla base di questa logica, fi nalizza-

ta a rappresentare un campione di soggetti focalizzati 
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MULTINAZIONALI

Un’altra diffi cile scelta relativa al perimetro del campio-

ne riguarda la presenza o meno delle multinazionali, per

le quali la security spesso non rappresenta che una bu-

siness unit dal valore marginale rispetto ai volumi pro-

dotti dai dipartimenti consumer.

Posto che indubbiamente il mercato italiano della secu-

rity, in particolare sul segmento della videosorveglianza, 

è dominato dalle multinazionali, la diffi coltà è però scor-

porare il dato prodotto dalla “sicurezza” rispetto ai volu-

mi di altre business unit, e disaggregare il dato italiano 

rispetto a dati di matrice europea o addirittura globale.

Questo scorporo per segmento di mercato e geo-

grafi a si è rivelato in molti casi non praticabile, tal-

volta per stessa ammissione delle multinazionali 

interpellate. Per evitare quindi di falsare il dato del-

la TOP 25 paragonando dati uffi ciali con stime di ri-

partizione di ricavi e costi, a&s Italy e KF Economics 

hanno scelto fi n dalla prima edizione datata 2012 

di escludere dall’indagine le multinazionali che non han-

no una società in Italia dedicata alla sicurezza, oltre a 

quelle che considerano la sicurezza come una business 

unit marginale.

IL CAMPIONE

Di conseguenza per individuare il campione sono state 

primariamente selezionate le società di capitale rubrica-

te con codici ATECO compatibili con il settore sicurezza.

Da quel primo campione, le aziende sono state ulterior-

mente scremate sulla base dei criteri di: insistenza sul 

territorio italiano (partita IVA italiana); reperibilità del bi-

lancio nelle banche dati al 20 novembre 2016; focus sul 

mercato italiano della sicurezza; core business nel set-

tore sicurezza; attività prevalente (categoria operativa 

all’interno della fi liera). A questo primo campione sono 

stati aggiunti soggetti noti al mercato per essere foca-

lizzati sul settore sicurezza ma che, per motivi general-

mente storici, non sono iscritti in Camera di Commercio 

con un ATECO “corretto”. Fanno parte di questo gruppo 

società che, nate per operare su settori diversi, si sono 

progressivamente focalizzate sulla sicurezza.

sul comparto sicurezza, sono state escluse le realtà – pur 

in costante crescita - che offrono sia tecnologie, sia servi-

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

no sicurezza solo all’interno di un contesto merceologico 

molto ampio (in prevalenza elettrico, edile, informatico, 

di automazioni, di serramenti, di componentistica, di te-

lefonia, di networking, di time & attendance). Una scelta 

analoga è stata intrapresa per le realtà dove la security 

rappresenta un valore marginale o comunque minoritario 

rispetto al fatturato aziendale complessivo.

Seguendo questa linea, abbiamo sempre tenuto separa-

to dalla generica categoria dei produttori le aziende che 

producono cavi atti a servire diversi comparti, oltre alla si-

curezza (telefonia, broadcasting, settore elettrico, etc): a 

queste realtà abbiamo però dedicato una classifi ca a par-

te per il loro intrinseco valore nella fi liera della sicurezza.

LE INDAGINI

MULTINAZIONALI ATTIVE IN ITALIA NEL SETTORE 
SICUREZZA ESCLUSE DALL’ANALISI

(ordine alfabetico)

Assa Abloy Italia   Difese Fisiche
Bosch Security Systems Italia   Varie
Canon Italia   TVCC
CBC Europe   TVCC
D-Link Mediterraneo   TVCC
Fujitsu Technology Solution   TVCC
JVC Professional Europe   TVCC
Panasonic Italia   TVCC
Pelco by Schneider Electric   TVCC
Samsung   TVCC
Siemens Italia   Varie
Sony Italia   TVCC

La tabella indica le multinazionali che, nel vasto ombrello del-
le proprie business unit, si occupano in Italia anche di sicurezza 
(Videosorveglianza, Antincendio, Software di gestione, Building 
Automation, Antitaccheggio, RFID, etc). Poiché nella maggioranza 
dei casi non è stato possibile (per stessa dichiarazione dei gruppi 
interpellati) scorporare il dato di security da quello generato dalle 
altre attività, oppure disaggregare i volumi prodotti in Italia rispetto 
ai dati europei o internazionali, abbiamo scelto di tenere separato 
il campione, ordinandolo in mera progressione alfabetica. L’elenco 
considera solo le multinazionali presenti in Italia con un avamposto 
diretto e una Partita IVA italiana.
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CONCLUSIONE

Questa analisi presenta una matrice giornalistica: affon-

da le radici in una conoscenza profonda e continuativa 

del mercato, dai suoi esordi negli anni 70 alle evoluzioni

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

un dato “di settore”, ossia una classifi cazione di un’in-

dustria che si fa sempre più dinamica e integrata. Valu-

tazione ancor più interessante in un momento di transi-

zione tecnologica, che vede la security fi sica convergere 

verso la sicurezza logica, il networking, la telefonia, il 

broadcast, l’edilizia, e quindi competere con nuovi e ro-

busti concorrenti, abituati a climi ad altissima competi-

tività, investimenti giganteschi e marginalità assai più 

ridotte delle nostre. Ecco perché è importante individua-

re, classifi care ed indicizzare i player della security ed 

analizzare le loro risposte alle nuove e pressanti sfi de 

del mercato. Ed ecco perché è fondamentale fornire de-

gli strumenti di analisi aziendale, quindi – crediamo – di

crescita. Siamo naturalmente consapevoli di aver opera-

to delle scelte al limite del radicale e che questa indagi-

ne sia ampiamente perfettibile. Contiamo sui commenti 

e le opinioni degli operatori del settore, che già nel pas-

sato ci hanno aiutato a focalizzare meglio il campione e 

che sono la chiave di lettura più preziosa per interpreta-

re correttamente un mercato.

AD UN PRIMO SGUARDO

Complessivamente il campione delle industrie italiane 

operanti nel comparto sicurezza non ha subito signifi ca-

tive modifi che rispetto alla precedente analisi e mostra 

una crescita di fatturato da 1.42Be a 1.52Be, mante-

nendo sostanzialmente la stessa ripartizione di ricavi 

della scorsa edizione, con i produttori che producono 

il 50%. Riteniamo opportuno ricordare che questo va-

lore non rappresenta l’intero settore sicurezza in Italia, 

la cui dimensione è comunemente stimata in 2 miliar-

di di Euro installato compreso (Fonte Anie Sicurezza). 

Nella nostra indagine mancano infatti alcune importanti 

multinazionali che non hanno costituito una società de-

dicata al mercato italiano e che quindi sono escluse dal 

campione. In particolare è poco rappresentato il com-

parto dei produttori di tecnologie di videosorveglianza, 

segmento che da sempre gioca la parte del leone nella 

crescita del comparto.

LE INDAGINI

Figura 1. Distribuzione ricavi sul campione complessivo. Si nota la netta prevalenza dei produttori con il 50% dei ricavi complessivi.

Distributore ProduttoreProduttore/distributore System Integrator
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dia dei ricavi dei soggetti dell’intero campione. Anche re-

stringendo l’analisi alle società più strutturate del cam-

pione (PMI e Corporate, ovvero con fatturato superiore 

a 5Me), il fatturato medio dei soggetti presenti nella 

Un elemento signifi cativo di questa indagine, rispetto 

agli anni scorsi, è che il divario tra i “TOP 25” e il resto 

del campione si è ulteriormente allargato: la media dei 

ricavi delle 25 Top supera infatti di cinque  volte la me-

LE INDAGINI

Tabella 1. TOP 25 di tutto il settore per fatturato (dati in migliaia di euro). Il fatturato medio 2015 dei TOP 25 è pari a 24 mln: cinque 
volte quello medio dei soggetti dell’intero campione, pari a 4.7 mln. e comunque doppio del fatturato medio delle PMI e Corporate 
(fatturato >5Me) del campione

TABELLA 1

 Classifi ca Fat-

turato 2016 

(bilanci 15)

Classifi ca 

Fatturato 

2015 (bilanci 

14) 

Ragione Sociale Regione 
Fatturato 

2015 

Crescita 

Fatturato 

‘15 su ‘14

EBITDA  EBITDA/V EBIT EBT
Numero 

dipendenti
Tipologia 

1 1 NOTIFIER ITALIA SRL Lombardia  46.437 7% 7.637 16% 6.116 6.136  89 Produttore 

2 2 PROJECT AUTOMATION SPA Lombardia  43.044 11% 2.653 6% 1.770 1.904  206 
System 
Integrator

3 3 HESA SPA Lombardia  39.531 12% 1.752 4% 930 987  66 Distributore

4 4 CIMA S.P.A. Emilia-Romagna  36.175 15% 5.583 15% 5.304 5.332  99 Produttore 

5 5 TECNOALARM SRL Piemonte  32.665 8% 8.701 27% 7.813 7.821  120 Produttore 

6 6 SAIMA SICUREZZA SPA Toscana  31.834 16% 1.421 4% 1.039 1.053  128 Produttore 

7 7 BENTEL SECURITY SRL Abruzzo  30.456 13% 5.832 19% 5.381 5.242  141 Produttore 

8 22 HIKVISION ITALY S.R.L. Lombardia  26.169 90% 1.355 5% 589 552  27 Produttore 

9 19 AIKOM TECHNOLOGY S.R.L. Emilia-Romagna  25.581 64% 1.000 4% 907 1.133  15 Distributore

10 11 INIM ELECTRONICS SRL Marche  22.825 16% 8.331 36% 7.613 7.622  76 Produttore 

11 8 SELESTA INGEGNERIA SPA Liguria  20.879 -6% 4.533 22% 1.612 575  184 Produttore 

12 13 VIDEOTEC SPA Veneto  20.545 8% 1.923 9% 1.440 1.851  104 Produttore 

13 10 ATRAL ITALIA SRL Emilia-Romagna  19.975 0% 638 3% 286 282  57 Produttore 

14 17
DISTRIBUZIONE APPARECCHIATU-
RE SICUREZZA DIAS SRL

Lombardia  19.947 20% 1.402 7% 1.042 1.060  6 Distributore

15 15 GUNNEBO ITALIA SPA Lombardia  18.843 9% 247 1% 157 141  79 Pro/distr

16 16 EL.MO. SPA Veneto  18.408 7% 1.242 7% 959 788  67 Produttore 

17 14 ELECTRONIC’S TIME S.R.L. Puglia  17.374 -1% 1.288 7% 1.035 492  44 Distributore

18 12 HONEYWELL SECURITY ITALIA SPA Lombardia  17.092 -11% -2.391 -14% -2.908 -2.976  39 Pro/distr

19 18 DAB SISTEMI INTEGRATI SRL Lazio  15.975 -4% 854 5% 656 390  70 
System 
Integrator

20 21 SICURTEC SRL Lombardia  14.984 3% 22 0% -144 247  51 Distributore

21 20 SISTEMI INTEGRATI SRL Emilia-Romagna  14.798 1% 2.699 18% 1.731 1.724  14 
System 
Integrator

22 37 SICE TELECOMUNICAZIONI Toscana  14.617 42% 339 2% 0 358  n.d. Distributore

23 35 VIDEOTREND S.R.L. Lombardia  14.109 29% 820 6% 735 607  40 Pro/distr

24 26 BOSCH SECURITY SYSTEMS S.P.A. Lombardia  13.647 13% 557 4% 537 572  17 Produttore 

25 25 SICURIT ALARMITALIA SPA Lombardia  12.808 3% 44 0% -5 155 45 Pro/distr

Media TOP25  23.549 15%  2.339 9%  1.784  1.762  74  

MEDIA PMI e CORP  12.666 9%  1.159 8,5%  821  710  44  

MEDIA CAMPIONE TOTALE  4.713 8%  403 6,5%  276  235  19 
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TOP 25 è circa doppio della media (24Me vs 13Me). 

Questo fenomeno si coglie osservando anche la media 

della crescita dei ricavi delle prime 25 aziende, pari al 

+15% rispetto al 2014, rispetto alla crescita media delle 

aziende del campione paria all’8%.

Le prime 7 posizioni della classifi ca rimangono invariate 

rispetto alla classifi ca 2015, con al vertice le tre aziende

lombarde Notifi er Italia SRL (in crescita del 7% con un 

fatturato di 46Me), Project Automation SPA (in crescita

dell’11% con 43Me) ed Hesa SPA (in crescita del 12% 

con un fatturato di 40Me). Nelle prime 25 aziende per 

fatturato vi sono solo tre new entry: al 22° posto SICE 

Telecomunicazioni (in crescita del 42% con un fatturato 

di 15Me), al 23° posto Videotrend SRL (in crescita del 

29% con 14Me di fatturato) e al 24° posto Bosch Se-

curity Systems SPA (in crescita del 13% con un fatturato 

di 14Me).

CLASSIFICA PER CRESCITA

La classifi ca per crescita (come anche quella per redditi-

vità) comprende esclusivamente aziende con un fattura-

to 2015 superiore ai 5Me, ovvero le PMI e le Corporate.

Questo perché, valutando la crescita in percentuale, una 

piccola crescita in valore assoluto riportata su un’azien-

da di fatturato limitato presenta un signifi cato ben diver-

so da quello di una pari crescita percentuale riportata 

da aziende di fascia PMI e Corporate: per un’azienda di 

limitate dimensioni, infatti, basta una nuova commessa 

per fare variare notevolmente il fatturato.

Tanto premesso, le aziende PMI e Corporate del cam-

pione crescono mediamente del 9% rispetto ai fatturati 

2014; tra queste le 25 aziende per maggiore crescita 

crescono in media del 31%. Come atteso, tali aziende 

pagano mediamente sul fronte redditività (8% di EBIT-

DA/V), che si posiziona leggermente sotto la media del-

le aziende PMI e Corporate del campione (8,5%) ma che 

risulta comunque superiore a quello complessivo delle 

aziende del campione (6,5%).

Per sua natura, la classifi ca per crescita ci ha abituato 

a vedere una forte rotazione. In realtà osservando i dati

dei bilanci 2015 vediamo come ci siano parecchie azien-

de che hanno confermato la forte crescita del 2014 sul

2013. Guida la classifi ca Hikvision SRL (in crescita di 

ricavi del 90% rispetto al bilancio 2014), che nella clas-

sifi ca 2015 si trovava al quarto posto con una crescita 

dei ricavi 2014 su 2013 addirittura del 98%.

Anche la seconda classifi cata, AikomTechnology SRL, 

che presenta una crescita del 64%, era già presente 

all’11° posto nella precedente TOP 25 per crescita dei 

ricavi. È invece una new entry di questa classifi ca Micro-

control Electronic SRL (che nel 2014 non raggiungeva 

la soglia di fatturato di 5Me e quindi non era presente 

nella classifi ca), che si posiziona quest’anno al terzo 

posto con una crescita del 61%.

CLASSIFICA PER REDDITIVITÀ
ESPRESSA DAL MARGINE EBITDA

Un terzo ed ultimo criterio di classifi cazione usato 

(sempre per le PMI e le Corporate) è quello dell’EBIT-

DA espresso in percentuale sulle vendite (il cosiddetto 

LE INDAGINI

TABELLA 1 BIS

 Ricavi 
Crescita 
Ricavi 

 EBITDA  EBITDA/ V EBIT EBT
Numero 
dipendenti

2011  23.871 6%  2.028 8%  1.454  1.325  66 

2012  20.429 -4%  1.876 8%  1.294 -242  81 

2013  20.644 8%  2.106 9%  1.624  1.457  73 

2014  21.485 19%  2.315 10%  1.827  1.466  72

2015  23.549 15%  2.339 9%  1.784  1.762  74

TABELLA 1 TER

Ricavi
Crescita 

Ricavi
EBITDA EBITDA/V EBIT  EBT  

 Numero 

dipendenti

2011  5.539 26%  460 7%  325  283  34 

2012  4.191 19%  317 4%  203  45  22 

2013  4.451 10%  373 6%  268  233  19 

2014  4.406 39%  387 -4%  266  219  18 

2015  4.713 8%  403 6,5%  276  235  19

Tabella 1 bis. Confronto della TOP 25 di tutto il settore per fatturato. Conti-
nua la crescita e mantiene la redditività.

Tabella 1 ter. Confronto di tutto il campione dal 2011 al 2015. Rallenta la 
crescita ma migliora la redditività.
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LE INDAGINI

immateriali – è un fondamentale indicatore di redditività.

La rilevanza di questo indicatore risiede nel fatto che 

esso indica la capacità di un’impresa di produrre valore 

margine EBITDA: EBITDA/V o EBITDA%). Ricordiamo che

l’EBITDA – che rappresenta l’utile al lordo di interessi 

passivi, imposte e ammortamenti su beni materiali e 
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Tabella 2. TOP 25 di tutto il settore per Crescita dei Ricavi (aziende PMI e Corporate). Le aziende PMI e Corporate del campione cre-
scono mediamente del 9,4% rispetto ai fatturati 2014.

TABELLA 2

Classifi ca 

Crescita 

2016 (bilanci 

15)

  Classifi ca 

per crescita 

2015

Ragione Sociale Regione
Fatturato 

2015

 Crescita 

Fatturato ‘15 

su ‘14 

 EBITDA   EBITDA/V EBIT EBT
Numero 

dipendenti
Tipologia

1 4 HIKVISION ITALY S.R.L. Lombardia  26.169 90% 1.355 5% 589 552  27 Produttore 

2 11 AIKOM TECHNOLOGY S.R.L. Emilia-Romagna  25.581 64% 1.000 4% 907 1.133  15 Distributore

3 n.d.
MICROCONTROL ELECTRONIC 
S.R.L.

Lombardia  7.818 61% 463 6% 391 346  15 Distributore

4 87 BORDOGNA SPA Lombardia  8.813 49% 1.292 15% 602 35  69 Produttore 

5 14 SICE TELECOMUNICAZIONI Toscana  14.617 42% 339 2% 0 358  n.d. Distributore

6 6 COMETA - S.P.A. Toscana  11.702 38% 667 6% 487 469  39 Produttore 

7 72 TRANS AUDIO VIDEO Campania  11.877 33% 568 5% 533 515  19 Distributore

8 n.d. CIAS ELETTRONICA SRL Lombardia  5.427 33% 557 10% 119 77  40 Produttore 

9 49 MARCH NETWORKS SPA Lombardia  11.121 33% 478 4% 401 898  50 Produttore 

10 n.d. TROLESE S.R.L. Veneto  6.328 30% 152 2% 110 81  18 Distributore

11 10 VIDEOTREND S.R.L. Lombardia  14.109 29% 820 6% 735 607  40 Pro/distr

12 9
D.S.T. DISTRIBUZIONE SISTEMI 
TECNOLOGICI S.R.L., IN BREVE 
D.S.T. S.R.L.

 6.598 27% 340 5% 299 262  21 Distributore

13 n.d. GIUDICI & POLIDORI Marche  7.539 26% 617 8% 591 582  15 Distributore

14 7 TELEVISTA S.R.L. Veneto  7.136 24% 134 2% 113 72  18 Distributore

15 78 ARGUS SECURITY SRL Lombardia  11.142 23% 943 8% 473 264  69 Produttore 

16 24
DISTRIBUZIONE APPARECCHIATU-
RE SICUREZZA DIAS SRL

Lombardia  19.947 20% 1.402 7% 1.042 1.060  6 Distributore

17 43 TECHNOMAX SRL Lombardia  11.424 19% 650 6% 614 495  35 Produttore 

18 57
CONSORZIO NAZIONALE SICU-
REZZA SCARL

Campania  10.263 18% 792 8% 665 608  9 
System 
Integrator

19 46 HILTRON S.R.L. Campania  6.478 18% 312 5% 121 31  47 Produttore 

20 74 KABA SRL Emilia-Romagna  7.364 17% 279 4% 241 225  30 Produttore 

21 53 SAIMA SICUREZZA SPA Toscana  31.834 16% 1.421 4% 1.039 1.053  128 Produttore 

22 13 INIM ELECTRONICS SRL Marche  22.825 16% 8.331 36% 7.613 7.622  76 Produttore 

23 2 CIMA S.P.A. Emilia-Romagna  36.175 15% 5.583 15% 5.304 5.332  99 Produttore 

24 19 DOPPLER SRL Piemonte  9.747 15% 478 5% 347 349  31 Distributore

25 83 S.C.A.M.E. SISTEMI S.R.L. Lombardia  9.114 14% 1.848 20% 1.578 1.504  22 
System 
Integrator

Media TOP25 per crescita  13.646 31%  1.233 8%  997  981  39  

MEDIA PMI e CORP  12.666 9%  1.159 8,5%  821  710  44  

MEDIA CAMPIONE TOTALE  4.713 8%  403 6,5%  276  235  19 
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per la proprietà a partire dal suo core business. Infatti, a

differenza di altri indicatori quali l’utile netto sulle vendite, 

l’EBITDA non risente degli aspetti legati alla gestione 

fi nanziaria e straordinaria dell’impresa.

LE INDAGINI

DICEMBRE 2016    39

Tabella 3. TOP 25 di tutto il settore per EBITDA/V (aziende PMI e Corporate). I valori di redditività che troviamo in questa classifi ca sono 
di assoluta eccellenza, confermando che ci troviamo in un settore di elevata redditività

TABELLA 3

Classifi ca 

EBITDA/V 

2016 (Bilanci 

15)

Classifi ca 

EBITDA/V 

2015

 Ragione Sociale  Regione 
 Fattura-

to 2015 

 Crescita 

Fatturato ‘15 

su ‘14 

 EBITDA  EBITDA/V EBIT EBT
Numero 

dipendenti
 Tipologia 

1 1 CONSIAG S.P.A. Toscana  5.659 -27% 3.601 64% 27 276  1 
System 

Integrator

2 2 INIM ELECTRONICS SRL Marche  22.825 16% 8.331 36% 7.613 7.622  76 Produttore 

3 5 COMBIVOX SRL Puglia  8.768 4% 2.704 31% 2.389 2.395  39 Produttore 

4 4 TECNOALARM SRL Piemonte  32.665 8% 8.701 27% 7.813 7.821  120 Produttore 

5 3 VENITEM SRL Veneto  8.515 3% 2.185 26% 2.078 2.265  24 Produttore 

6 6 AVS ELECTRONICS SPA Veneto  10.272 0% 2.338 23% 2.140 2.156  48 Produttore 

7 13 SILENTRON SPA Piemonte  7.645 10% 1.683 22% 1.216 1.198  25 Produttore 

8 12 SELESTA INGEGNERIA SPA Liguria  20.879 -6% 4.533 22% 1.612 575  184 Produttore 

9 16 S.C.A.M.E. SISTEMI S.R.L.? Lombardia  9.114 14% 1.848 20% 1.578 1.504  22 
System 

Integrator

10 10 QUBIX S.P.A. Veneto  12.294 8% 2.441 20% 2.346 2.132  13 Distributore

11 7 BENTEL SECURITY SRL Abruzzo  30.456 13% 5.832 19% 5.381 5.242  141 Produttore 

12 17 PILOMAT SRL Lombardia  6.710 -5% 1.269 19% 1.072 1.321  36 Produttore 

13 8 SERTEC SRL Veneto  6.274 -3% 1.184 19% 1.060 1.089  11 Distributore

14 15 SISTEMI INTEGRATI SRL Emilia-Romagna  14.798 1% 2.699 18% 1.731 1.724  14 
System 

Integrator

15 21 GPS STANDARD SPA
Valle d’Aosta/

Vallée d’Aoste
 7.135 -5% 1.198 17% 59 46  49 Produttore 

16 18 NOTIFIER ITALIA SRL Lombardia  46.437 7% 7.637 16% 6.116 6.136  89 Produttore 

17 19 SICEP SPA Toscana  7.262 3% 1.167 16% 737 335  40 Produttore 

18 14 CIMA S.P.A. Emilia-Romagna  36.175 15% 5.583 15% 5.304 5.332  99 Produttore 

19 22 BORDOGNA SPA Lombardia  8.813 49% 1.292 15% 602 35  69 Produttore 

20 20 VAGO SPA Lombardia  7.386 0% 1.070 14% 637 648  40 
System 

Integrator

21 28 SENSITRON SRL Lombardia  6.989 4% 957 14% 874 904  18 Produttore 

22 n.d SAET I.S. - S.R.L. Piemonte  5.154 9% 671 13% 486 628  15 Pro/distr

23 26 SYNC LAB S.R.L. Campania  8.231 10% 1.071 13% 700 312  134 Produttore 

24 23 ZUCCHETTI AXESS SPA Lombardia  12.584 8% 1.571 12% 1.380 692  54 Produttore 

25 76 SECURITY TRUST.IT SRL Lombardia  7.086 7% 865 12% 663 264  32 
System 

Integrator

Media TOP25 per EBITDA/V  14.005 5,8%  2.897 21%  2.225  2.106  56  

MEDIA PMI e CORP  12.666 9,4%  1.159 8,5%  821  710  44  

MEDIA CAMPIONE TOTALE  4.713 8,2%  403 6,5%  276  235  19 



IT
A

LI
A

N
 S

E
C

U
R

IT
Y
 L

E
A

D
E
R

S

40       DICEMBRE 2015

LE INDAGINI

Anche per tale motivo, l’EBITDA moltiplicato per un mul-

tiplo (che dipende principalmente dal settore merceolo-

gico e dall’attività svolta) e al netto del debito fi nanziario 

rappresenta il punto di partenza per stimare il valore 

economico di un’azienda.

Anche questo insieme risulta essere sostanzialmente 

“stabile” nel tempo: molti dei leader si collocavano infat-

ti già ai vertici anche nelle scorse edizioni della ricerca. 

Ciò dimostra che la creazione di un’elevata marginalità 

rappresenta un processo lento, che passa da una co-

stante attenzione alla riduzione dei costi alla focalizza-

zione su prodotti e servizi a maggior valore, fi no alla 

creazione di un marchio che permetta di strappare alte 

marginalità ad un mercato fortemente competitivo (vedi 

Tabella 3). Va comunque sottolineato come l’EBITDA/V 

“a parità di prestazioni” debba essere, per sua natura, 

più elevato per le società produttrici (caratterizzate da 

elevati ammortamenti da ripagare tramite parte dell’E-

BITDA prima di ottenere gli utili prima di tasse e inte-

ressi) rispetto alle società attive nella distribuzione (per 

le quali gli ammortamenti sono meno rilevanti e quindi 

l’EBITDA risulta molto prossimo agli utili prima delle im-

poste e degli interessi). Entrando nel vivo della classi-

fi ca, ai primi sei posti si collocano gli stessi soggetti 

della precedente edizione. Al primo posto si conferma 

il system integrator CONSIAG SPA (6Me con il 64% di 

EBITDA/V), al secondo si conferma INIM Electronics 

SRL (23Me, 36% di EBITDA/V), mentre al terzo posto 

sale Combivox SRL (9Me con il 31% di EBITDA), che si 

trovava al quinto posto nella scorsa edizione. 

Nell’osservare la classifi ca va considerato che, struttu-

ralmente e come era lecito aspettarsi, i produttori pre-

sentano un EBITDA/V superiore ai distributori. Un’im-

presa manifatturiera dotata di un vantaggio competitivo 

unico e sostenibile può infatti superare anche del 25% 

il proprio valore, mentre un distributore altrettanto ec-

cellente diffi cilmente raggiungerà il 10%. Questa osser-

vazione conferma che i valori di redditività che troviamo 

in questa classifi ca sono di assoluta eccellenza e testi-

moniano che il comparto sicurezza si identifi ca come un 

settore ad elevata redditività.

GLOSSARIO

EBT (Earnings before taxes): è il reddito che l’azien-
da è in grado di generare prima delle imposte e al 
netto degli oneri fi nanziari. 
EBIT (Earnings before interest and taxes): è il reddi-
to operativo aziendale, ovvero il reddito che l’azienda 
è in grado di generare prima delle imposte e degli 
oneri fi nanziari. 
EBITDA (Earnings before interest, taxes, deprecia-
tion and amortization): rappresenta l’utile al lordo 
di interessi passivi, imposte e ammortamenti su beni 
materiali e immateriali; è un fondamentale indicatore 
di redditività. 
EBITDA/V: noto anche come margine EBITDA, è il 
rapporto fra EBITDA e vendite, ed esprime la reddi-
tività lorda delle vendite; questo parametro aiuta a 
capire meglio l’incidenza dei costi nel tempo. Più 
questo valore è elevato, più l’azienda è effi ciente e 
performante.

DISCLAIMER

Nella redazione della presente ricerca, KF Economics 
ha fatto uso di dati, informazioni e documenti di do-
minio pubblico e ritenuti rilevanti nello svolgimento 
delle analisi. KF Economics ed Ethos Media Group 
non assumono alcuna responsabilità né forniscono 
alcuna garanzia in ordine alle informazioni e ai dati 
contenuti nella ricerca. Il rapporto propone una va-
lutazione sintetica della condizione fi nanziaria delle 
imprese del comparto, formulata tramite il modello KF 
Report (“KFR”), modello proprietario di KF Economics. 
K Finance, KF Economics e KF Report sono marchi 
registrati del Gruppo K Finance.

                                          SEGUE SUL PROSSIMO NUMERO
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LE INDAGINI

L’ultimo biennio si è caratterizzato come particolarmente sfi dante per la gran parte dei produttori 
a livello globale. E non si è trattato di contrazione della domanda o di questioni legate alla crisi 
economica: il problema è stato – ed è – la sempre più aggressiva competizione sui prezzi, che ha 
gettato in sofferenza i produttori di pressoché tutte le latitudini, con gli Europei in testa. Il crollo 
dei prezzi delle singole unità IP ha infatti signifi cativamente eroso i margini e questo ha inciso 
anche sul valore globale del mercato. 

L’ultimoo biennnnnnnio si èè carattererriizzzzzazazazzatoto come papartr ici ololololololollolollaaaara memememmm nnntntn e e sfififidddddananananantetetete ppppperererer lllla aaa aa grgrgrranananna ppppararrrartetetetee ddddddeieieieiee pppprororor duddududud ttttttttttorororooro i 
a livevello globobbala e. E nono  si è è ttratatatatatatatta tato ddi i cocontntnnntntnntntntn rarararararararaaziziiziziziizzz one dedededed lllla a dodododododomamamamamam ndndndnddndaa aaa oo oo didddidid qqqqqueeuestststtioioioii nininii llllllegegegegegegatatatatate eee alalalalalala llalalalal cccccrrririririsisii 
ecconomica: iiiiil l l problema è ssttaaatotoooooooo – eed è è – lala ssssssseeemeeeee pre pippiiiiipiùù ùùùùù aggggaggrgrgrgresessssssisisisivavavavavava cccccomomomomompepeppep titittititizizionononone e ee susususuui ii ii prprprpprezezezezzizizzi, , cchchchcc e ee ee hahahaa 
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econdo il report annuale di Memoori, nel 

2015 il mercato della sicurezza fi sica è 

infatti cresciuto del 4,5% (un tonfo signi-

fi cativo rispetto al valore quasi doppio re-

gistrato negli ultimi cinque anni), mentre secondo IHS 

il mercato della videosorveglianza sarebbe addirittura 

cresciuto solo dell’1,9% (un vero crollo verticale rispet-

to 14,2 del 2014). Diverso, invece, l’andamento delle 

top 50 aziende del mondo secondo le rilevazioni di a&s 

International: la crescita media appare infatti migliorata 

rispetto al ranking dell’anno precedente (+ 5,1%), an-

che se i volumi risultano complessivamente calati (la 

cinquantesima azienda, per fare un esempio, nel 2015 

ha fatturato solo 4,9 milioni di dollari - contro i 19,4 del 

2014). E’ calata, in particolare, la redditività. Un dato 

che si spiega ancora una volta con il crollo dei prezzi, 

che ha evidentemente favorito i produttori asiatici rispet-

to ai colleghi di Oltreoceano. 

POLARIZZAZIONE 
DEL MERCATO

Si assiste peraltro ad una polarizzazione sempre più 

accentuata del mercato: il fatturato delle top 10 rap-

presenta infatti l’80% del fatturato dell’intero campione 

delle 50 aziende più forti al mondo e i primi 15 vendor al 

mondo generano il 55% del fatturato dell’intero mercato 

della videosorveglianza professionale, da fonte IHS. Le 

prime 10 aziende si mostrano peraltro sempre più in 

salute, sia in termini di fatturato, sia di marginalità.

Al top, scalzando la storica primazia di Honeywell, si sta-

glia nel 2015 il gigante cinese della videosorveglianza 

Hikvision, ora numero al 1 mondo e con mire verso altri 

segmenti della sicurezza, dall’intrusione in su. Scende 

di un posto Honeywell, il cui fatturato è composto anche 

dal fi re e dalla safety, oltre che dalla security. Fermo 

al terzo posto, invece, Bosch Security Systems, grazie 

alle importanti innovazioni apportate in area video e bu-

ilding automation, e al recente annuncio di voler svilup-

pare tecnologie assieme a Sony in area smart home 

e IoT.  In quarta posizione, l’altro colosso cinese del 

TVCC, Dahua Technology, i cui driver di sviluppo sono 

città sicure e “total solutions”. 

CONTROLLO ACCESSI 
ALLA RISCOSSA

In quinta e sesta posizione troviamo due giganti del con-

trollo accessi: Safran Identity & Security e Assa Abloy. 

Entrambi hanno riportato crescite record, che rifl ettono 

il forte trend di migrazione dai sistemi meccanici ai si-

stemi elettronici di controllo accessi e le molteplici inno-

vazioni in atto in tal senso. La richiesta del mercato va 

verso le soluzioni unifi cate di controllo accessi e time 
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TOP 50 GLOBAL SECURITY COMPANIES
TABELLA 1

2016
Ranking

2015
Ranking

COMPANY HEADQUARTERS MAIN PRODUCT 
GROUP

2015 REVENUE
(US$ MILLION)

2014 REVENUE
(US$ MILLION)

REVENUE 
GROWTH

(2014-2015)

GROSS PROFIT 
GROWTH

(2014-2015)

2015
GROSS MARGIN

2015 NET 
PROFIT

(US$ MILLION)

2014 NET 
PROFIT

(US$ MILLION)

1 2
HIKVISION DIGITAL 

TECHNOLOGY
 China Video Surveillance 3522.5 2453.8 43.6% 29.7% 28.6% 878.7 699.2

2 1 HONEYWELL SECURITY & FIRE US Multiple 2900.0 2800.0 3.6%

3 3 BOSCH SECURITY SYSTEMS Germany Multiple 1538.5 1387.2 10.9%  

4 5 DAHUA TECHNOLOGY China Video Surveillance 1505.5 1095.3 37.5% 26.0% 15.7% 206.3 170.9

5 4 SAFRAN IDENTITY & SECURITY France Access Control 1354.7 1094.8 23.7%

6 6
ASSA ABLOY 

(Global Technologies)
Sweden

Access Control 
& Locks

1061.2 840.5 26.3%

7 7
TYCO SECURITY PRODUCTS 

(a Johnson Controls company)
US Multiple 775.0 760.0 2.0%

8 10 AXIS COMMUNICATIONS Sweden Video Surveillance 773.7 635.5 21.7% 19.5% 50.8% 76.0 62.9

9 8
FLIR SYSTEMS 

(Surveillance & Security)
US Video Surveillance 729.6 699.1 4.4%  

10 12 AIPHONE Japan Intercoms 423.9 412.7 2.7%

11 11
ALLEGION (Electronic Products 

& Access Control)
US

Acess Control & 
Locks

413.6 423.7 -2.4%

12 14 AVIGILON Canada Video Surveillance 281.4 206.8 36.1% 37.9% 57.4%

13 17 INFINOVA US Video Surveillance 270.8 146.3 85.1% 83.5% 3.8% 10.3 5.0

14 18 OPTEX (Security Sensors) Japan Intrusion Detection 141.1 129.3 9.2%

15 16 NEDAP Netherlands Access Control 138.2 139.0 -0.6% 4.2 16.2

16 13
TKH GROUP 

(Vision & Security Systems)
Netherlands Video Surveillance 135.3 84.7 59.8%

17 22 IDIS Korea Video Surveillance 127.8 102.4 24.8% 17.1% 33.7%

18 21
TAMRON (Commercial/Industrial 

use optics)
Japan

Video Surveillance 
(Lens)

127.1 125.7 1.1%

19 20 VIVOTEK Taiwan Video Surveillance 120.4 104.8 14.9% 12.5% 37.2% 14.7 11.4

20 19
VERINT SYSTEMS 

(Video Intelligence)
US Video Surveillance 118.9 110.4 7.8%

21 23 COMMAX Korea Multiple 99.6 95.6 4.2% 7.7% 22.3%

22 24 KOCOM Korea Multiple 96.6 90.3 7.0% 14.7% 28.1%

23 29 MILESTONE SYSTEMS Denmark Video Surveillance 89.4 68.0 31.4%

24 27 NAPCO SECURITY SYSTEMS US Multiple 77.8 74.4 4.5% 9.8% 4.8 3.5

25 25 MOBOTIX Germany Video Surveillance 72.6 71.1 2.1% 3.7 1.0

26 26 DYNACOLOR Taiwan Video Surveillance 70.3 81.4 -13.6% -15.8% 39.3% 1.5 15.9

27 28 GEOVISION Taiwan Video Surveillance 65.7 69.0 -4.8% -11.9% 49.1% 10.9 15.2

28 38 HDPRO Korea Video Surveillance 64.0 57.6 11.2% 4.0% 12.8%

29 NEW IDENTIV US Access Control 60.8 81.2 -25.2% -30.8% 38.1%

30 30 GEUTEBRUECK Germany Video Surveillance 59.0 55.1 7.1%

31 34 SUPREMA Korea Access Control 52.1 57.3 -9.2% -12.2% 46.2%

32 33 AV TECH Taiwan Video Surveillance 50.0 59.5 -16.0% -38.5% 21.7%

33 37 DALI TECHNOLOGY China Video Surveillance 48.3 54.1 -10.8% -38.1% 11.0% 4.8 7.6

34 32 HITRON SYSTEMS Korea Video Surveillance 47.5 63.0 -24.5% -13.4% 6.1%

35 35 INDIGOVISION UK Video Surveillance 47.1 82.5 -42.9% -49.3% 51.4% -1.0 5.8

36 41 FERMAX Spain Intercoms 46.5 40.1 16.0% 12.8% 55.9%

37 44 VICON INDUSTRIES US Video Surveillance 44.9 34.9 28.7% 45.2% 39.3%

38 46 C-PRO ELECTRONICS Korea Video Surveillance 36.0 33.5 7.4% -3.0% 20.0%

39 39 EVERFOCUS ELECTRONICS Taiwan Video Surveillance 35.9 50.8 -29.3% -40.0% 24.7% -5.5 -4.0

40 NEW ACTI Taiwan Video Surveillance 35.8 40.1 -10.6% -16.4% 50.0% 0.4 0.4

41 NEW COSTAR TECHNOLOGIES US Video Surveillance 33.7 36.1 -6.6% -2.7% 39.2% 0.5 10.5

42 45 INCON Korea Video Surveillance 31.4 33.7 -6.6% -12.6% 25.8%

43 36 ITX SECURITY Korea Video Surveillance 30.9 58.8 -47.4% -84.1% 5.6% -13.0 -2.2

44 43
MAGAL SECURITY SYSTEMS 

(Perimeter Products)
Israel Multiple 30.8 37.6 -18.1%

45 40 SYNECTICS (System Division) UK Video Surveillance 25.2 24.6 2.5% 29.7% 4.1%

46 48 HI SHARP Taiwan Video Surveillance 22.9 23.7 -3.5% 13.5% 20.5% 0.2 -0.5

47 49 HUNT ELECTRONIC Taiwan Video Surveillance 17.2 22.9 -24.8% -30.5% 33.8% 1.0 2.7

48 NEW
DIGITAL BARRIERS 
(Solutions Division)

UK Video Surveillance 16.3 9.2 77.0% 104.0% 49.8% -9.7 -13.8

49 47 EVERSPRING INDUSTRY Taiwan Multiple 15.8 30.4 -48.0% -63.2% 26.2% 5.3 -2.4

50 NEW AXXONSOFT Russia Video Surveillance 4.9 5.9 -16.6% -15.2% 72.7% -0.2 0.1

Total Amount 17888.2 15294.1 Average: 5.1%



& attendance, biometria inclusa, mentre il controllo ac-

cessi si sta dirigendo ad ampie falcate verso il mondo 

wireless. Non a caso secondo IHS l’industria globale del 

controllo accessi cresce e crescerà in futuro a ritmi ben 

più sostenuti della videosorveglianza (6,6% nel 2015 e 

stimato + 7,2% per fi ne 2016). 

NEW ENTRY

Tra le new entry del 2015, menzioniamo ACTi (videoana-

litica), Digital Barriers (controllo dei confi ni con wireless 

con tecnologia video streaming), AxxonSoft (software 

per integrare controllo accessi e fi re), Costar Technolo-

gies (video per progetti militari) e Identiv (soluzioni di 

controllo accessi e gestione dell’identità). Aziende che 

si caratterizzano essenzialmente per operare in nicchie 

ad alta specializzazione, dove è ancora possibile com-

petere in un mercato ormai generalmente strozzato dai 

ribassi. 

CHI VENDE DI PIÙ

Se però si getta uno sguardo alle imprese che hanno re-

gistrato la crescita più spinta nel 2015, il fatturato passa 

in secondo piano. Infi nova, ad esempio, si colloca solo al 

13mo posto nella Security 50 ma vanta il primo posto per 

crescita, con un impressionante + 85,1% di vendite do-

vuto all’allargamento del portfolio dopo le acquisizioni di 

March Networks nel 2012 e Swann nel 2014. I due boss 

cinesi, Hikvision e Dahua, sono invece forti su entrambi 

i fronti: fatturato e redditività. Hikvision, al n. 1 nella Se-

curity 50, conquista infatti il quarto posto per crescita, 

mentre Dahua, al 4° posto nella Top 50 per fatturato, è 

quinta per crescita delle vendite. Vale la pena anche di 

citare Digital Barriers, un volto nuovo per il settore che 

fornisce soluzioni wireless e – pur essendo una new en-

try nella top 50 con un dignitoso 48esimo posto, risulta 

essere già seconda nella classifi ca delle vendite, grazie 

alle importati interlocuzioni con il governo americano. 

Da rilevare che qualunque azienda goda di buona salute 

sta offrendo soluzioni end-to-end, garantendo ai partner 

di canale soluzioni complete che consentono di rispar-

miare in termini di condizioni di acquisto, di ampliare il 

ventaglio di proposte e il target di utenza fi nale, ma anche 

di ridurre tempi e costi relativi all’assistenza e alle ripara-

zioni con il coinvolgimento di un unico interlocutore.
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I TOP 50 DAL 2005 AL 2015

Boom del 
mercato per 
l’aumento 
della minaccia 
terroristica
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ed Europa
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Il crollo dei 
prezzi riduce la 
redditività

+ 5,1%

Fatturati annuali in milioni di dollari. Fonte: a&s International

NELLA SFERA DI CRISTALLO

E nel futuro cosa succederà? Alcune recenti acquisizioni 

che si spingono sui business correlati all’edifi cio con-

nesso e alla smart home fanno pensare che proprio la 

casa connessa sarà la prima ad adottare le soluzioni di 

Internet of Things (IoT), mettendo peraltro i sistemi di 

security e safety al centro. IoT e big data saranno quindi 

i due mega driver sui quali le imprese del settore rifo-

calizzeranno le proprie soluzioni per i mercati verticali o 

reingegnerizzeranno le loro tecnologie e i loro servizi. In 

parallelo la cybersecurity diverrà una sempre maggiore 

scommessa e priorità, soprattutto quando il mondo sarà 

davvero interamente connesso. C’è da scommettere 

che le prossime acquisizioni saranno proprio focalizzate 

su player della sicurezza logica. 



Molto di piu’ di un muro alle spalle

Per oltre 35 anni siamo stati il produttore leader in Europa di sensori per il rilevamento  
di intrusione all’aperto. Tanti anni addietro, infatti, abbiamo ideato il primo sensore 
esterno esistente al mondo. Una storia e un’esperienza di cui siamo orgogliosi  
e che è sostenuta dal nostro costante desiderio di innovare, di sviluppare soluzioni  
con le migliori prestazioni e affidabilità di rilevamento, di lavorare insieme ai migliori 
partner nel settore. Le nostre soluzioni sono provate sul campo.
Quando la performance conta, conta su Optex.
 
Puoi scoprire di più su di noi e i nostri sensori visitando il sito internet optex-europe.com 
o contattando il nostro distributore HESA, scrivendo a hesa@hesa.com  
o telefonando al numero +39 02 38036312

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=2824


Sede e punto vendita:
via A. Volta 3

24064 Grumello del Monte (BG)
T. 035 0900041
F. 035 0662378

info@zenitsicurezza.it

Filiale di Valle Camonica:
via Rondinera, 87
24060 Rogno (BG)

T. 035 0900042
F. 035 0662379

rogno@zenitsicurezza.it

Filiale di Brescia:
via Diaz, 30

25010 San Zeno Naviglio (BS)
T. 030 6360998

brescia@zenitsicurezza.it

www.zenitsicurezza.it

FORZA ENTUSIASMO ORGANIZZAZIONE
COMPETENZA PROFESSIONALITA’

Al servizio dei nostri clienti
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Installare impianti 
di videosorveglianza  
rispettando i principi Privacy

Michele Caccialupi(*)
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CHIEDI ALL’ESPERTO

(*) Amministratore di sistema esperto di sicurezza informatica, Michele 
Caccialupi è anche Privacy Offi cer certifi cato TÜV Sud e docente 
nei corsi di specializzazione sulla normativa privacy. Startupper e 
fondatore di Eptware Srl, ha sviluppato nel corso degli anni soluzioni 
informatiche specifi che per il mondo Privacy.

Il Provvedimento Generale del Garante Pri-
vacy 8 aprile 2010 (docweb 1712680) in 
materia di videosorveglianza impone al tito-
lare del trattamento dei dati (in questo caso 
l’azienda che effettua la videosorveglianza) 
il rispetto di una serie di limitazioni e ca-
ratteristiche relative all’impianto che viene 
installato. Purtroppo è raro che il commit-
tente di un impianto di videosorveglianza 
sia informato sulla normativa privacy e, più 
nello specifi co, sul Provvedimento suddetto.  
Ecco quindi che la fi gura dell’installatore di-
venta fondamentale, non solo per la fornitu-
ra e l’installazione ad opera d’arte dell’im-
pianto, ma anche per la consulenza che lo 
stesso può fornire al proprio cliente in me-
rito al rispetto dei provvedimenti di legge.



CHIEDI ALL’ESPERTO

installatore che rispetta la normativa privacy 

e consiglia il proprio cliente sulle misure di 

sicurezza da adottare non solo offre un servi-

zio migliore (che lo può distinguere in positivo 

rispetto alla concorrenza), ma evita anche contenziosi in 

caso di problemi legali scaturiti da un impianto di vide-

osorveglianza non a norma privacy. Vediamo come po-

trebbe svolgersi l’installazione alla luce della normativa 

e nel rispetto del nuovo principio della “Privacy by De-

sign” incluso nel nuovo Regolamento Privacy Europeo.

SCELTA DELL’HARDWARE

A seconda del tipo di impianto che si va a installare, del-

le fi nalità che deve perseguire, del numero di utenti che 

dovranno accedere alle immagini etc., la scelta dell’har-

dware dovrà essere ben ponderata. Ad esempio si consi-

glia di scegliere DVR con la gestione dei profi li utente (e 

quindi di permessi di accesso ed autorizzazioni distinte 

per utente) per quelle aziende dove più utenti potranno 

accedere all’impianto di videosorveglianza. Le variabili 

sono innumerevoli: rispettate i principi della Privacy by 

design e scegliete sempre hardware in linea con le fi na-

lità e le modalità d’uso dell’impianto che dovete fornire.

FORNITURA DEL VADEMECUM 
DEL GARANTE PRIVACY

Il Garante ha realizzato un vademecum contenente le 

principali linee guida da rispettare per effettuare la vi-

deosorveglianza nel rispetto della normativa. Fornire 

al proprio cliente il vademecum prima dell’installazione 

permette di evitare di commettere gli errori più comuni: 

il vademecum, infatti, illustra le principali linee guida del 

Provvedimento ed indica i principi fondamentali ai quali 

attenersi.

REDIGERE 
UNA CHECKLIST PRIVACY

Dopo l’installazione dell’impianto di videosorveglianza 

è buona prassi redigere una checklist nella quale si 

illustra un resoconto dell’installazione svolta alla luce 

della normativa privacy. La checklist può essere utile 

anche come promemoria della normativa. Sul mercato 

esistono prodotti specifi ci, anche sotto forma di comode 

App da installare in un dispositivo mobile (smartphone 

o tablet).

FORNIRE I CARTELLI “AREA 
VIDEOSORVEGLIATA” COMPILATI

Il cartello “Area Videosorvegliata” è a tutti gli effetti una 

“informativa” privacy: l’omessa o inidonea informativa 

è punita con la sanzione amministrativa del pagamen-

to di una somma da seimila euro a trentaseimila euro 

(art. 161). E’ importante ricordare che il cartello “area 

sorvegliata” deve sempre mostrare il “titolare” del trat-

tamento (di norma il soggetto proprietario dell’impianto 

di videosorveglianza) e la fi nalità. 

DARE EVIDENZA 
DELL’INSTALLAZIONE EFFETTUATA

E’ importante fornire al proprio cliente un report dell’in-

stallazione appena effettuata. In questo senso viene 

ancora una volta in aiuto il nostro smartphone o tablet 

e la macchina fotografi ca in esso integrata: dopo l’in-

stallazione è importante scattare foto degli elementi che 

costituiscono l’impianto (dvr, videocamere, cartelli area 

videosorvegliata) per dare evidenza della loro posizio-

ne, dell’orientamento, dell’effettiva applicazione quin-

di delle disposizioni privacy. Questo report può essere 

completato da una liberatoria nella quale l’installatore 

viene esonerato dal titolare da qualsiasi responsabilità 

relativa alla necessità/opportunità dell’impianto ed agli 

eventuali adempimenti previsti dalla normativa Privacy e 

dello Statuto dei Lavoratori.

CONCLUSIONI

Con pochi e semplici accorgimenti un installatore può 

fornire al proprio cliente non solo un impianto installato 

a regola d’arte, ma anche una consulenza per rispettare 

la normativa. L’uso di una reportistica specifi ca, inoltre, 

permette di dare evidenza dello stato delle cose alla fi ne 

dell’installazione, in modo che un’eventuale alterazione 

di fattori che hanno impatto legale non siano imputabili 

all’installatore. (es. i tempi di conservazione delle imma-

gini, l’orientamento delle telecamere, la mancata appo-

sizione dei cartelli “area videosorvegliata”). Sul mercato 

esistono App specifi che che semplifi cano questo tipo di 

attività attraverso l’uso di smartphone o tablet.
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Filiale Roma
Via Pontina 573

00128 Roma

T +39 06 94538790

F +39 06 94538791

info.it@hikvision.com

Filiale Milano
Viale Fulvio Testi 113

20092 Cinisello Balsamo, Milano

T +39 02 92886311

F +39 02 92886399

info.it@hikvision.com

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo

31029 Vittorio Veneto

T +39 0438 6902

F +39 0438 690299

info.it@hikvision.com  

Hikvision è numero al mondo nel comparto sicurezza. In soli 15 anni ha conquistato la leadership nella 
videosorveglianza con la sua gamma di soluzioni end to end convergente sul sistema di video management iVMS
ed oggi scommette ancora sulla convergenza convogliando sul suo software non solo videosorveglianza,
ma anche antintrusione, intercom, controllo accessi e safety.

www.hikvision.com

HIKVISION: TOTAL SOLUTION PROVIDER, PARTNERSHIP, CONVERGENCE

L’ampissima gamma di prodotti Hikvision è già oggi in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza con linee dedicate ad ogni segmento

di mercato. Il ventaglio di soluzioni verticali progettate e messe in campo per specifiche tipologie di utenza finale (dal bancario ai 

trasporti, dalla sicurezza urbana al retail, dall’oil & gas al gaming) risponde anche alle necessità più stringenti e peculiari.

Hikvision è Total Solution Provider.

TOTAL SOLUTION PROVIDER
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I distributori di Hikvision sono quindi Total Solution Distributor: possono ampliare l’offerta e le opportunità di business, dialogare anche 

con utenti dimensionati, accedere a gare importanti, godere di condizioni e di iniziative di marketing che abbracciano una gamma 

completa, semplificare i processi amministrativi, logistici e gestionali, gestire rapidamente ogni problematica.

In una parola: acquisire la leadership.

PARTNERSHIP

Progettando e sviluppando interamente le proprie soluzioni di sicurezza, lato hardware e lato software, Hikvision controlla interamente 

i processi: segue integralmente il ciclo di vita dei prodotti, non dipende da fornitori terzi ed è in grado di sviluppare soluzioni orizzontali 

e verticali per qualunque mercato. Nell’attuale scacchiera competitiva, solo Hikvision è in grado di garantire quella solidità finanziaria e 

quella capacità di innovazione che sono assolutamente decisive per offrire una piena convergenza di sistemi.

CONVERGENCE
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Shenzen Sunell 
Technology Corporation
www.sunellsecurity.com

EUROGROUP S.R.L.
Importatore Esclusivo Italia

+39 02 931 62 272 
info@eurogroup-srl.com
www.eurogroup-srl.com
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Che cosa vuol dire sicurezza urbana e come la percepiscono i suoi principali fruitori, cioè 
i cittadini? Quali tecnologie vengono messe in campo,  con quali risultati? Cosa serve, 
in concreto, alle Amministrazioni per restituire sicurezza alle città italiane? Ne parliamo 
con il Prof. Gian Guido Nobili, docente di teorie e tecniche di prevenzione in diversi ate-
nei italiani e responsabile dell’Area Sicurezza Urbana e Legalità della Regione Emilia-Ro-
magna, che si occupa anche di gestire il FISU, Forum Italiano per la Sicurezza Urbana.
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l FISU, citiamo dal sito, “è un’associazione attiva 

dal 1996 che riunisce oltre 40 Città e Regioni ita-

liane, il cui obiettivo è promuovere, anche nel no-

stro paese, nuove politiche di sicurezza urbana. Il 

Forum italiano riconosce il ruolo centrale delle Città nel-

lo sviluppo di queste nuove politiche ed opera, fi n dalla 

sua costituzione, per costruire un punto di vista unitario 

di Città, Regioni e Province sulle politiche di sicurezza 

urbana. Il Forum italiano è Sezione nazionale del Forum 

Europeo per la Sicurezza Urbana (EFUS), al quale sono 

associate quasi trecento Città ed Amministrazioni terri-

toriali europee di oltre venti diversi paesi. Il Forum italia-

no collabora con l’Associazione nazionale dei Comuni, 

la Conferenza dei Presidenti di Regione e di Provincia 

autonoma e con l’Unione delle Province italiane per pro-

muovere una moderna legislazione nazionale in materia 

di sicurezza urbana, politiche integrate di sicurezza e 

qualifi cazione della polizia locale”. Fra le regioni ed i co-

muni italiani aderenti, per citarne solo alcuni: Abruzzo, 

Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Toscana, 

Umbria, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Trento, 

Brescia, Modena, Prato e Piacenza - il cui Sindaco è, al 

momento attuale, il Presidente del Forum.

DEFINIZIONI

“E’ complesso defi nire la sicurezza urbana”, esordisce 

Nobili. “Le ricerche, nazionali e internazionali, tra cui 

quelle promosse dal FISU, dimostrano che concorre al 

concetto di sicurezza un’ampia gamma di fattori, che 

comprendono, ad esempio, anche le sensazioni di di-

sagio e paura, nettamente diverse dagli episodi reali 

di criminalità”. “In quest’ottica si possono identifi care 

cinque elementi principali che concorrono a formare la 

domanda di sicurezza urbana: 

1. il rischio concreto di essere vittima di minacce, ag-

gressioni o di altri episodi di violenza, sia a scopo di 

rapina, che come atti di violenza gratuita; 

2. la violazione dei codici tradizionali di condotta civi-

ca, come urinare nello spazio pubblico, mendicare 

in modo aggressivo, disturbare la quiete pubblica...; 

3. la mancanza di “cura” del territorio, intesa sia come 

scarsa manutenzione di parchi e spazi pubblici, 

sporcizia, mancate riparazioni dell’arredo urbano, 

sia come assenza delle forze dell’ordine o di altri 

guardiani; 

4. il senso di insicurezza, fattore disgiunto dall’insicu-

rezza reale, legato a fattori ambientali, quali lo squal-

lore dello spazio urbano, la mancanza di vitalità, la 

scarsa illuminazione, ecc. E’ intuitivo, ad esempio, 

che la maggiore o minore - anzi, la corretta - illumina-

zione, giochi un ruolo fondamentale nella percezione 

che possono avere i cittadini di vivere in una città più 

o meno sicura;  

5. la paura e gli altri elementi che l’accompagnano 

(paura intesa come sentimento soggettivo, non 

necessariamente legato al rischio, ma connesso a 

fattori più diversi, spesso lontani rispetto allo speci-

fi co luogo nel quale la paura si manifesta, quali ad 

esempio: età, sesso, orientamento politico, sistema 

di relazioni personali...). Anche in questo caso, fac-

ciamo qualche esempio: le donne hanno di solito più 

paura degli uomini e gli anziani più dei giovani. Tutte 

le ricerche e i rapporti del FISU dimostrano che, an-

che se sono i giovani che subiscono più reati, chi ha 

più paura sono le persone anziane, che, pure, sono 

meno esposte – per stili di vita - a furti, borseggi 

o aggressioni…insomma, la paura non corrisponde 

con il rischio concreto di essere vittima di qualche 

episodio criminale, ma c’è e ne dobbiamo sicura-

mente tenere conto in maniera seria”.

I

DICEMBRE 2016     55

Gian Guido Nobili, Responsabile Area Sicurezza Urbana e Legalità in Re-
gione Emilia-Romagna



delle telecamere. Per questa serie di ragioni non è pos-

sibile esprimere un giudizio univoco sull’effi cacia della 

videosorveglianza, che dipende piuttosto da molteplici 

variabili. Quindi va posta attenzione alle tipologie di fe-

nomeni che si vogliono controllare, nonché al contesto 

ambientale in cui le telecamere vengono posizionate, 

dato dall’illuminazione, dalle vie di fuga...”. 

LA COMPONENTE UMANA

“Per avere una probabilità di successo in un contesto di 

sicurezza urbana”, aggiunge Nobili, “la videosorveglian-

za deve poi sempre essere accompagnata da un’im-

portante componente umana specializzata. È solo uno 

strumento tecnologico, che non può prescindere dal per-

sonale di sorveglianza e dal sistema organizzativo delle 

agenzie di controllo”.“Va riconosciuto che nel prossimo 

futuro l’evoluzione delle tecnologie verrà in soccorso di 

chi opera nel campo delle attività di videocontrollo a di-

stanza del territorio. Attualmente un operatore di sorve-

glianza può osservare in tempo reale non più di quat-

tro o cinque monitor. In queste condizioni, l’attenzione 

umana scema già dopo una ventina di minuti. Oltre la 

mezz’ora un operatore non si accorgerebbe neppure del-

la comparsa sul monitor di un elefante a pois! Il futuro 

in questo senso andrà sempre più verso sistemi digitali 

in grado di gestire software di analisi delle immagini e 

allertare automaticamente il personale di sorveglianza 

solo in caso di rischio effettivo. Mi riferisco in partico-

lare a sistemi di videosorveglianza che possono essere 

fi nalmente associati ad apparati di allerta sofi sticati e 

“intelligenti”. Negli ultimi anni, per esempio, si stanno 

diffondendo negli USA telecamere con sistemi di rico-

noscimento di fonti sonore ritenute pericolose.  Il siste-

ma è noto come SENTRI, ovvero Smart Sensor Enabled 

Neutral Threat Recognition & Identifi cation System, la 

telecamera riconosce e si orienta verso, ad esempio, il 

rumore di uno sparo o il grido di una persona. Oppure 

ancora sistemi di allerta che riconoscono, nella scena 

spaziale abitualmente presidiata dalle telecamere, le 

presenza fi sica di soggetti/oggetti “incongrui” e dunque 

potenzialmente pericolosi: per esempio valigie, lasciate 

incustodite nell’atrio di una stazione, e allertano imme-

diatamente l’operatore di sorveglianza. In Inghilterra 

vengono utilizzate telecamere con megafono che lan-

ciano segnali d’allarme e richiami all’ordine pubblico. 

I poliziotti da remoto possono controllare i passanti e, 

in caso di comportamenti antisociali, possono anche 

SOLUZIONI

Come si può, quindi, intervenire concretamente per ren-

dere le città più sicure? Purtroppo, sostiene il profes-

sor Nobili, non c’è una soluzione valida per tutti, così 

come manca la famosa “killer application”, in quanto 

le variabili, nel contesto della sicurezza urbana, sono 

davvero tante. Prendiamo ad esempio la videosorve-

glianza: secondo gli esperti, l’equazione telecamere 

uguale sicurezza non è sempre vera. “Studi condotti a 

livello internazionale, al contrario, mostrano che l’effet-

to deterrente è, in generale, del tutto residuale e sta-

tisticamente poco signifi cativo. L’utilità dei sistemi di 

videosorveglianza va ricercata piuttosto nella dimensio-

ne repressiva, in funzione di acquisizione di materiale 

probatorio per le indagini di polizia giudiziaria, più che 

come strumento di prevenzione. Sono naturalmente due 

aspetti profondamente diversi. La funzione di deterrenza 

attiene infatti alla capacità dello strumento di prevenire 

il reato, mentre la funzione di detection attiene alla ca-

pacità dello strumento di identifi care l’autore del reato, 

una volta che questo è stato commesso. La prima assol-

ve quindi una funzione tipicamente propria delle politi-

che di sicurezza locali. La seconda assolve una funzione 

tipicamente propria delle politiche di sicurezza nazionali. 

EFFICACIA 
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

La ricerca ci insegna altro ancora. Innanzitutto, la video-

sorveglianza sembra essere più effi cace nel contenere i 

crimini contro la proprietà. In questo senso i reati di tipo 

strumentale, come furti o rapine, che derivano da moti-

vazioni opportunistiche, risultano essere maggiormente 

infl uenzati dalla presenza delle telecamere, mentre nei 

reati di tipo espressivo, che nascono da azioni impul-

sive fi ni a se stesse, i benefi ci appaiono più contenuti. 

Un esempio in questo senso può essere dato da quel-

le aggressioni motivate dall’abuso di alcool. Dagli studi 

effettuati emerge dunque che la videosorveglianza può 

produrre risultati molto diversi a seconda della tipologia 

di delittuosità che si vuole fronteggiare. Le telecamere 

sembrano esercitare maggior effetto in aree ben deli-

mitate, perimetrate e per crimini che richiedono, senza 

interazione con la vittima, una più lunga esposizione 

alla ripresa. È il caso, fra tutti, del furto di un’automo-

bile, che tra le diverse tipologie di reato sembra essere 

quella più positivamente infl uenzabile dalla presenza 
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richiamare all’ordine gli autori dell’azione deviante gra-

zie ai megafoni di cui sono dotate le telecamere. Gli 

operatori delle forze di polizia, grazie alle nuove teleca-

mere, potranno così rivolgersi direttamente all’individuo 

sospetto, intimandogli di allontanarsi o di desistere da 

un’azione di disturbo”.

“C’è poi, come anticipato, il tema dell’illuminazione, che 

è effi cace, anzi, fondamentale per prevenire e dissuade-

re dalle azioni devianti…in realtà, una soluzione facile e 

comune a tutti i contesti proprio non esiste. Quindi, è in-

dispensabile mutare l’approccio, cioè non ragionare su 

quale sistema scegliere, ma partire da un’analisi seria 

e rigorosa dei problemi del territorio”.

DIAGNOSI LOCALI

“Le soluzioni possono, anzi, devono essere diverse da 

città a città. Per questa ragione, a nostro parere, è indi-

spensabile una diagnosi locale della sicurezza urbana, 

che in Italia si fa ancora poco se non niente. Mi spiego: io 

oggi posso sapere, semplicemente collegandomi a Inter-

net, quale è il quartiere di Minneapolis o di Birmingham, 

per citare due soli casi, in cui c’è la maggiore frequenza 

di scippi piuttosto che di aggressioni o di rapine…Esi-

ste, infatti, una cartografi a digitalizzata che fornisce del-

la mappe ragionate sui vari crimini che sarebbero fonda-

mentali per l’amministrazione locale, la quale, in questa 

maniera, sa dove deve intervenire e con che modalità. 

Nel nostro paese occorre dare impulso alla creazione 

di e vere e proprie banche dati dei fenomeni di inciviltà 

e degrado urbano che, opportunamente integrata con 

i dati della delittuosità, possano fi nalmente consentire 

una lettura organica delle condizioni di sicurezza urbana 

di un territorio sia su scala comunale che regionale”. 

“Sembra incredibile, ma in Italia le amministrazioni non 

conoscono la distribuzione della attività criminali sul 

proprio territorio. Esistono dei sistemi di relazione con 

le banche dati del Ministero dell’Interno, ma riguardano 

l’intero territorio: mi dicono, cioè, ad esempio, che a Mi-

lano si verifi ca un numero tot di borseggi, ma non anche 

dove essi avvengono. Se i professionisti della sicurez-

za ci potessero fornire degli strumenti di questo tipo, 

sarebbe possibile anche razionalizzare e velocizzare il 

lavoro non solo delle amministrazioni locali, ma delle 

forze dell’ordine”.

COSA SERVE 
ALLE AMMINISTRAZIONI

“L’obiettivo non è solo quello di produrre dati di sfon-

do o semplicemente comprendere eventuali correlazioni 

esistenti, ad esempio, tra particolari tipologie di disor-

dine urbano e la vulnerabilità di un quartiere. Si trat-

ta, piuttosto, di raccogliere le informazioni necessarie 

a governare il fenomeno dell’insicurezza e del rischio 

in ambito urbano. In questo senso la conoscenza dei 

fenomeni criminali e di inciviltà a livello locale diventa 

funzionale alle necessità operative dell’amministrazione 

e alle esigenze decisionali per lo sviluppo di mirate poli-

tiche di sicurezza.

“Per rimanere sul piano delle tecnologie, quella GIS 

(Geographic Information System) si è rivelata di gran-

de utilità nel contrasto della criminalità. Il sistema 

Compstat ha reso famoso in tutto il mondo il modello 

di gestione dei comandi locali del New York Police De-

partment, che si basa su analoghe tecnologie. Il NYPD’ 

Compstat fa infatti uso di informazioni e di tecniche di 

analisi cartografi che per produrre statistiche sulla delit-

tuosità e sui profi li criminali in ognuna delle aree urbane 

afferenti ad una singola stazione di polizia”. 

Insomma, secondo il professor Nobili, occorre cambiare 

l’approccio. “Non dobbiamo più ragionare sulle soluzio-

ni, siano esse le telecamere, le ronde e via dicendo…

Servono dei percorsi ragionati e integrati, con interventi 

combinati di prevenzione sociale, situazionale e comuni-

taria, uniti alla riqualifi cazione e rigenerazione ambien-

tale, insomma: tutti quegli aspetti che fanno parte del 

disegno urbano e della complessità sociale di una città 

e che concorrono a determinarne la sicurezza. Altrimen-

ti non riusciremo mai a rispondere compiutamente alle 

richieste dei cittadini ed alla crescente domanda di si-

curezza urbana”.
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Anni di ricerche, in ambito nazionale e mondiale, hanno dimostrato che, quando i cittadini chie-
dono sicurezza, non si riferiscono soltanto ai comportamenti criminali, ma ad un’ampia gamma 
di condizioni che fanno percepire l’ambiente urbano come sicuro. La prevenzione del crimine 
è un tema di grande rilevanza nel dibattito pubblico, che da tempo ha caratterizzato una vasta 
gamma di misure defi nite come preventive e adottate da una considerevole varietà di soggetti.
Favoriti da numerosi interventi legislativi statali, che hanno attribuito ai Sindaci ed ai Comuni 
specifi che competenze in materia di tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, e 
da incentivi economici statali e regionali che hanno incrementato forme di difesa passiva, con-
trollo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici attraverso l’uso delle telecamere, i sistemi 
di videosorveglianza rappresentano una tra le misure di controllo del territorio a cui i Comuni 
hanno rivolto e continuano a rivolgere una sempre maggiore attenzione.

(*) Titolare dello studio di progettazione e consulenza e formazione Scambi in Vicenza www.studioscambi.com
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approntamento e l’implementazione di siste-

mi di videosorveglianza in ambito comunale, 

attrezzati con sistemi tecnologicamente avan-

zati di controllo visivo di telesorveglianza e 

servizi informatici per la sicurezza, ha fi no ad ora favo-

rito l’interoperabilità tra le centrali delle Forze di Polizia 

nazionali. Tali impianti sono destinati ad assolvere fun-

zioni riconducibili essenzialmente a:

• osservazione diretta da remoto di aree o eventi;

• vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in 

parte, la presenza umana sul posto;

• visualizzazione automatica, con segnalazione di al-

larme audio e visivo, di immagini video provenienti 

da una telecamera per la quale si siano verifi cate 

condizioni di allarme;

• registrazione e riproduzione delle immagini di una o più 

sorgenti video, in modalità manuale ed automatica;

• comunicazione con sistema con protocollo standar-

dizzati;

• fruibilità delle interfacce software per l’integrazione 

con sistemi già presenti presso le centrali operative.

OCCHIO AL POSIZIONAMENTO

Lo sviluppo e la messa in opera, negli ultimi decenni, di 

impianti analogici e digitali, secondo indicazioni spesso 

poco affi ni ad una reale analisi del rischio, hanno però 

condotto ad un’utilizzazione impropria e non sempre fun-

zionale di tali sistemi, generando diseconomie che han-

no dato origine ad un inappropriato investimento di ri-

sorse pubbliche. Con la circolare ministeriale dell’8 feb-

braio 2005, perveniva però l’utilità di un intervento dei 

Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, 

per la scelta delle aree interessate dal posizionamento 

degli apparati di videosorveglianza, la quale dovrà es-

sere particolarmente oculata. Si sono quindi formulate 

delle nuove indicazioni relative alla valutazione dei futuri 

progetti di controllo tecnologico del territorio, che atten-

gano a nuove installazioni o all’aggiornamento di quelle 

esistenti.

SICUREZZA INTEGRATA

Un ulteriore fattore di valutazione deriva poi dalle indi-

cazioni del Decreto Ministeriale del 05 agosto 2008, 

sull’infl uenza nella percezione di sicurezza del contesto 

ambientale in rapporto ad una serie di fattispecie situa-

zionali. Quindi il dispiegamento di sistemi di video ripre-

sa urbana non può rappresentare una misura autorefe-

renziale, ma deve trovare rispondenza all’interno di una 

politica integrata di sicurezza con altre di atto in ambito 

locale. In sintesi, la valutazione andrà opportunamente 

preceduta da un’approfondita attività istruttoria volta a: 

• tracciare un bilancio delle risorse locali disponibili, 

umane e strumentali, e dei dispositivi esistenti che 

consentano di trovare risposte alla situazione dia-

gnosticata; 

• realizzare una diagnosi preliminare che defi nisca in 

modo obiettivo i fabbisogni locali, così da poter va-

lutare l’effettiva adeguatezza della scelta della vide-

osorveglianza; 

• defi nire gli obiettivi ed individuare i vantaggi ed i ri-

sultati attesi dal sistema; 

• stabilire la tipologia di sistema che può consentire di 

conseguire tali obiettivi in maniera realistica, ossia 

calibrando il sistema in modo da fornire risposte per-

tinenti ed effi caci ai fabbisogni individuati.

Tale conseguenza ha promosso una rifl essione congiun-

ta tra l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), 

il Dipartimento di Pubblica Sicurezza e i rappresentanti 

delle Forze dell’Ordine, fi nalizzata ad un’analisi qualita-

tiva dei processi decisionali, che hanno fi nora orienta-

to l’utilizzazione dei sistemi di videosorveglianza, allo 

scopo di poter meglio indirizzare le autorità municipali 

attraverso l’individuazione di “best practice”, mediante 

un’apposita direttiva del Ministero dell’Interno n.558/

SICPART/421.2/70. La direttiva ha tenuto conto anche 

del Provvedimento Generale del Garante in materia di 

videosorveglianza dell’8 aprile 2010.

L’annesso Documento Tecnico della direttiva del Mini-

stero dell’Interno n.558/SICPART/421.2/70 defi nisce 

quindi le linee guida e le caratteristiche di riferimento 

dei nuovi impianti di videosorveglianza cittadina. 

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Il Documento Tecnico è articolato in tre capitoli: 

1. scopo del documento; 

2. telecamere per videosorveglianza di contesto di os-

servazione; 

3. sistema di gestione e trasporto dei fl ussi video. 

L’
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Al capitolo 2 (paragrafo 2.1) troviamo le caratteristiche 

delle telecamere di contesto fi sse, che dovranno essere 

tali da permettere una visione quanto più ampia dell’a-

rea di ripresa. Nel capitolo 2 (paragrafo 2.1.1) troviamo 

le caratteristiche delle telecamere di osservazione, che 

dovranno assicurare la completa visione a 360° sul pia-

no orizzontale e a 180° sul piano verticale e non dovran-

no consentire ad un osservatore esterno di individuare 

l’area inquadrata.

Nel capitolo 3 (paragrafo 3.1) troviamo infi ne le caratte-

ristiche dell’architettura di rete. Il sistema di videosorve-

glianza si dovrà basare su un’architettura di rete IP che 

permetta la connessione tra gli apparati di campo e le 

sale apparati/sale controllo. In funzione dei mezzi tra-

smissivi da utilizzare (ad es. fi bra ottica, apparati wire-

less), le scelte architetturali dovranno rispettare in ogni 

caso i requisiti di seguito riportati: a) capacità di banda 

necessaria al trasferimento delle immagini in funzione 

delle caratteristiche delle telecamere e della topologia 

della rete di trasporto; b) crittografi a dei fl ussi video in 

accordo a quanto richiesto al paragrafo 3.3.1 comma f) 

dal “Provvedimento in Materia di Videosorveglianza” del 

08/04/10 del Garante per la Privacy (utilizzo di reti pub-

bliche e connessioni wireless); c) affi dabilità; d) eventua-

le ridondanza.

Nel capitolo 3 (paragrafo 3.2) troviamo le caratteristiche 

dei videoserver, che devono essere in grado di acqui-

sire, in contemporanea, tutti i fl ussi provenienti dalle 

telecamere, che vengono convogliati nel sistema. Infi ne 

nel capitolo 3 (paragrafo 3.3), ritroviamo la descrizione 

del sistema di registrazione e conservazione dei fi lmati, 

nell’ottica delle fi nalità di impiego da parte della Autori-

tà Giudiziaria, che deve consentire: l’archiviazione sche-

dulabile con playback; la capacità di registrazione per 

singola camera con gestione del pre e post allarme; la 

memorizzazione delle immagini provenienti da tutte le 

telecamere al massimo framerate possibile; l’archivia-

zione di fl ussi con algoritmo di compressione MJPEG/

MPEG4/H264; la registrazione delle immagini (che deve 

avvenire in forma cifrata per garantirne la riservatezza 

e l’integrità); l’esportabilità (da locale o da remoto) dei 

fi lmati con corredo di specifi co visualizzatore per la deci-

fratura e verifi ca dell’integrità degli stessi; la capacità di 

storage deve essere dimensionata per la registrazione 

contemporanea di tutte le telecamere al massimo frame 

rate consentito dalle stesse e/o dalla connettività, per 

un periodo di almeno 7 gg 24h.
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Il drone per la 
sicurezza urbana: 
sarà il nuovo poliziotto 
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Di tutti gli arnesi bulimicamente scodellati dall’homo technologicus, il drone rappresenta forse 
l’unico condannato ad una qualche libertà vigilata, ad un pregiudizio “concettuale” duro a mori-
re, a norma del quale deve ancora giustifi care la sua esistenza ed in ogni caso limitare la propria 
esistenza entro gli stretti ambiti di tollerata operatività. La stessa regolazione worldwide di set-
tore non assiste molto nel legittimarne l’uso, incerta com’è ancora su come classifi care in forma 
compiuta i Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto (APR; come ampollosamente il Regolamento ENAC 
nostrano ancora chiama i droni). Idem dicasi della pervasività dei droni, volatili che interven-
gono a metà strada tra gli inaccessibili aeromobili ed il piano stradale “dove si forma il diritto” 
(come diceva Calamandrei) - cosa che evoca non poche paure ancestrali, dall’occhio del Grande 
Fratello ad Echelon, passando per le orecchie bioniche dei vari Terminator cinematografi ci, chia-
mati a sopprimere l’uomo in culla nella tragica e fatale lotta per il futuro dominio del pianeta.
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ra è possibile che lo sdoganamento con-

cettuale dei droni passi per il loro ruolo 

di possibili ausiliari negli obiettivi “2020” 

del Protocollo di Kyoto. Gli obiettivi di Kyo-

to passano infatti necessariamente per l’uso di risorse 

specifi catamente nelle aree urbane, che da sole registre-

ranno il 70% della popolazione mondiale entro il 2050, 

dove il ruolo dei droni appare ormai insostituibile, in 

particolare nei settori cruciali urbani della viabilità, uso 

intelligente di risorse e nella sicurezza.

DRONE POLIZIOTTO?

L’assistenza di droni nel monitoraggio del territorio e 

nelle valutazioni di staticità di edifi ci e nell’ausilio alle 

operazioni d’emergenza e di salvataggio, recentemen-

te registrate durante i tragici fatti di Amatrice e dintor-

ni, testimoniano il possibile ruolo economico, sicuro ed 

estremamente mirato dei droni nel censire luoghi e mo-

nitorare il suolo consentendo interventi istantanei in am-

biti di diffi cile accesso. Più in generale, nell’ambito della 

sicurezza anche urbana, i droni possono anche rivestire 

funzioni imprescindibili di raccordo ed ausilio nelle ope-

razioni di sicurezza in funzione preventiva o dissuasiva, 

come appendici di rilevamento azionate a livello centrale 

o periferico da organi di vigilanza, di controllo o di polizia. 

I “droni-agenti” possono quindi già rappresentare una ri-

sposta alquanto valida alle crescenti esigenze di sicurez-

za urbana, sempre più messa a repentaglio, e rivestire 

ruoli ausiliari di poliziotti potendo esser dotati anche di 

telecamere, lacrimogeni, proiettili di gomma, messi sfol-

lagente, ecc., ossia operando di fatto nel quadro delle 

prerogative amministrative riconosciute alle stesse forze 

dell’ordine. Il problema in punto di diritto è fi no a che 

punto tali macchine possono ritenersi autorizzate, ossia 

qualifi carsi per via incidentale come strumenti ausiliari di 

organi deputati alle funzioni di ordine pubblico, assorben-

done, per così dire, parte delle relative prerogative. Det-

to altrimenti, il tema è fi no a che punto potranno essere 

legittimati i droni ad intervenire direttamente, stante un 

loro riconosciuto ruolo di ausilio delle forze dell’ordine. 

FINO A CHE PUNTO?

Le funzionalità tecniche non possono che progredire, 

d’altronde, e mentre oggi i droni non possono che ese-

guire funzioni direttamente radiocomandate dagli agenti, 

non è diffi cile immaginare un prossimo futuro nel quale 

tali funzioni decisorie ed intelligenti faranno parte delle 

dotazioni dei software interni, con i quali i droni saranno 

posti in condizione di asseverare, discernere, riconosce-

re ed agire conseguentemente a determinate circostan-

ze (si pensi ad assembramenti e situazioni di pericolo, le 

cui variabili sono costanti e conosciute da tempo). Tema 

che pone non pochi problemi in merito alla legittimità 

dell’azione di controllo o vigilanza così esercitata. Men-

tre può assumersi una legittimità generale in funzione 

preventiva in situazioni di pericolo oggettivo anche poten-

ziale – Amatrice docet, meno legittimo parrebbe l’eserci-

zio di azioni predeterminate in caso di procedimenti mira-

ti diretti nei confronti di singoli individui, potenzialmente 

lesive di libertà fondamentali del singolo (libertà, salute, 

ecc.). Certamente sembrerebbe da escludersi, allo stes-

so modo, una facoltà diretta della macchina di potersi 

procacciare prove o evidenze in assenza di specifi ca 

autorizzazione, com’è nel quadro equiparabile all’uso 

di intercettazioni ambientali o sequestri non autorizzati. 

I droni addetti alla sicurezza urbana dovrebbero quindi 

agire dual mode, presumibilmente, a seconda del tipo 

di funzione di ausilio esercitata (pericoli o salvataggi col-

lettivi rispetto ad azioni mirate nei confronti di individui).

IN PROGRESS

Tutto ciò è naturalmente ancora in fi eri nel quadro rego-

latorio. Nella bozza di primo regolamento del 22 agosto 

2016, l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) 

pone alcuni temi vagamente riconducibili al tema, lan-

ciando una consultazione sull’uso di droni e relativi pro-

totipi e stabilendo le norme generali di regolazione per 

il funzionamento dei velivoli senza pilota nel quadro dei 

requisiti tecnici e delle procedure amministrative obbli-

gatorie per la progettazione, produzione e relativa manu-

tenzione. La bozza identifi ca anche le regole uniformi per 

la registrazione ed identifi cazione elettronica dei mezzi, 

classifi candone funzioni ed usi. Oltre a proporre una cen-

tralizzazione delle condizioni per il rilascio di autorizza-

zioni all’uso, la bozza fi ssa anche dei principi cardine in 

merito all’uso di accessori sui droni, aprendo la strada al 

possibile riconoscimento di condizioni di privilegi o diritti 

specifi ci associati all’uso degli APR.

Come primo tentativo di regolamentazione centralizzata, 

la bozza costituisce un buon punto di partenza verso il 

possibile superamento della paura della macchina. Per 

l’“amico poliziotto”, invece, aspetteremo.
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Hanwha Techwin presenta la nuova serie Wisenet P, con 
risoluzione 4K UHD per immagini cristalline e di qualitá 
mai vista. 

Ma la risoluzione non é tutto.

Grazie all’ esclusiva tecnologia di compressione 
WiseStream, le nostre telecamere 4K operano con risorse 
di rete simili a telecamere FullHD H.264.

E con la funzione di auto-tracking digitale, non sfugge 
nulla al controllo dell’operatore.

Abbiamo 39 anni di esperienza nel video e 
nell’ingegneria di precisione, e facciamo sembrare facile 
ogni nuovo prodotto che realizziamo.

TECNOLOGIA 4K
Questione di dettagli

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=2832
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La sicurezza 
di reti e dati 
per la sicurezza 
urbana
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La sicurezza urbana si fonda anche sull’aggrega-
zione di dati provenienti da diversi sistemi infor-
matici. L’interconnessione dei sistemi e le tecni-
che per il trasferimento dei dati devono mostrare 
profi li di sicurezza, inalterabilità e integrità del 
dato, sotto il profi lo fi sico e logico, attraverso tec-
nologie e procedure cyber security oriented.
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icurezza urbana e Informatica sono strumenti 

per il raggiungimento della Sicurezza pubblica. 

L’informatica ricopre importanti profi li strate-

gici per la repressione dei reati telematico-in-

formatici, ma anche per l’applicazione di tecnologie e solu-

zioni nel campo della Business Intelligence. Quest’ultima, 

attraverso sistemi informatici che integrano dati provenien-

ti da diverse fonti, pubbliche e private, può consentire il mo-

nitoraggio dinamico delle condizioni di territori e persone, 

basandosi sull’analisi di fattori che concorrono a rendere i 

territori più o meno esposti ai problemi di sicurezza. In que-

sto ambito, l’aggregazione dei dati e il loro trasferimento 

si fondano sull’interconnessione dei sistemi, implicando 

questioni legate alla cyber security, trasversali a qualunque 

trattamento dei dati, concernenti integrità, non alterabilità 

e sicurezza dei dati. Cosa accadrebbe infatti se un dato 

non integro, alterato e/o non sicuro fosse posto alla base 

di una soluzione per la sicurezza urbana? La soluzione ela-

borata potrebbe non essere la migliore scelta possibile. Le 

necessità di sicurezza informatica per le nuove frontiere 

della sicurezza fi sica consentono di approfondire tecniche 

e procedure per la sicurezza di reti e dati. Non già nella 

loro dimensione tradizionale - Firewall, Antivirus, IDS, etc. - 

bensì nella loro dimensione particolare di sicurezza fi sica, 

infrastrutturale e di catena di custodia dei dati, e logica, di 

crittazione dei dati.

SICUREZZA DELLE RETI

La sicurezza delle reti informatiche a fi ni di integrità, non 

alterazione e sicurezza dei dati, in particolar modo per i 

sistemi informatici interconnessi, mostra due principali 

profi li: fi sico e logico.

Sotto il profi lo fi sico, a seconda delle peculiarità dei siste-

mi e della loro importanza-strategicità, questi possono mo-

strare interconnessioni attraverso reti cablate dedicate. La 

soluzione consente un trasferimento dei dati fi sicamente 

segregato da reti comuni o di uso comune, implicando la 

sicurezza “fi sica” del transito di dati atta ad escludere at-

tacchi digitali-telematici. La soluzione, seppur performante 

e semplice, è sviluppabile solo in ambienti d’interconnes-

sione di piccole dimensioni, a fronte anche degli alti costi 

d’attuazione.

Sotto il profi lo logico, le soluzioni per un performante traffi -

co di dati online passano per la creazione, la confi gurazione 

e l’uso di Virtual Private Network. Queste sono reti di tele-

comunicazioni private che interconnettono reti od elabora-

tori privati in modalità crittata attraverso reti pubbliche, ad 

esempio Internet. La soluzione consente il collegamento 

“da remoto”, come attraverso una rete cablata, mediante 

un tunnel “virtuale” protetto e sicuro, implementabile in 

modo spesso “user friendly” attraverso sistemi operativi o 

software di terze parti. Il tunneling, in particolare, consente 

la trasmissione dei dati inibendo ai nodi d’instradamento 

della rete pubblica la percezione che questa possa essere 

parte di una rete privata, ciò attraverso l’incapsulamen-

to dei dati e del protocollo di crittazione nel protocollo di 

trasferimento della rete pubblica. L’accesso alle reti VPN 

avviene in modo sicuro, limitato ai soli utenti con autoriz-

zazione, attraverso la loro autenticazione, che può essere 

di due tipi: 

a. via login e password, cosiddette autenticazioni deboli; 

b. via autenticazioni forti, combinazione di due diversi 

tipi di autenticazione, ad esempio: certifi cati digitali, 

username e password, dati biometrici, password tem-

poranea, codice d’accesso dinamico.

La soluzione crittografi ca-digitale deve essere associata 

all’uso di fi rewall, alla confi gurazione di privilegi per gli uten-

ti e al controllo su possibili virus, worm o trojan presenti 

sui device connessi.

SICUREZZA DEI DATI

La trasmissione dei dati può essere effettuata attraverso 

tecnologie telematiche come digitali. Queste ultime pos-

sono presentare profi li di crittazione. La sicurezza dei dati, 

a fi ni di integrità, non alterazione e sicurezza dei dati, mo-

stra, anche in questo caso, profi li fi sici e logici.

Sotto il profi lo fi sico, il trasferimento dei dati non in via te-
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metrica; keyfi le, decrittazione associata ad un determinato 

fi le presente sul computer del soggetto fruitore. Ad essere 

crittato è l’intero spazio digitale: sono quindi a loro volta 

crittati tutti i nomi di fi le e cartelle, assieme al loro conte-

nuto e allo spazio libero. È possibile fruire dei dati attra-

verso i software installati nel computer su cui è “montato” 

- installato - il volume crittato senza un loro trasferimento 

sull’hard disk. 

La crittazione delle reti informatiche e dei dati è un essen-

ziale elemento per la performante cyber security online e 

offl ine, sia secondo profi li di buon senso sia secondo le 

disposizioni del Regolamento generale UE 2016/679 sul 

trattamento dei dati personali, che impone la conformazio-

ne della sicurezza dei dati secondo tipologia, importanza e 

migliori strumenti tecnici. Le tecniche di crittazione e le so-

luzioni di sicurezza fi sica non possono tuttavia essere con-

siderate la panacea per una totale sicurezza informatica 

dei dati, obiettivo impossibile da raggiungere in concreto. 

Sono però importanti elementi tecnico-fi sici per la mitiga-

zione del rischio di non integrità, alterazione e mancata 

riservatezza dei dati, tanto per la sicurezza urbana quanto 

per il semplice trattamento dei dati.

lematica, in modalità prive dunque di sistemi di crittazione, 

implica la disposizione di soluzioni per la sicurezza fi sica. 

Queste constano, indicativamente, nell’elaborazione di: 

a. c.d. “catene di custodia”, attraverso materiale e stan-

dardizzata consegna di supporti di memorizzazione; 

b. soluzioni per scongiurare cancellazione o distruzione 

fi sica dei dati. La soluzione, seppur semplice e di ele-

vato coeffi ciente di sicurezza, non è però coerente con 

il trattamento di ingenti masse di dati, nonché con 

dati su cui deve essere svolta un’analisi in tempo rea-

le o in tempi brevi.

Sotto il profi lo logico, il trasferimento dei dati, via fi sica o 

telematica, privo di crittazione su device e/o reti, è possi-

bile, in sicurezza, attraverso la crittazione diretta dei dati, 

in particolare attraverso le c.d. “casseforti digitali”, tec-

nicamente On-the-fl y encryption software. Gli OTFE sono 

sistemi software che consentono di creare e gestire uno 

spazio digitale crittato “dedicato”, al fi ne di custodirvi dati, 

attraverso la crittazione automatica dei dati ivi inseriti. La 

cassaforte crittata può essere decrittata, indicativamente, 

attraverso: digitazione di password; utilizzo di chiave asim-

70       DICEMBRE 2016

I-40125 Bologna • Via Santo Stefano 74 • GSM +39 335 238046 • Phone +39 051 6211553 • Fax +39 051 3370960 • e-mail: info@doingsecurity.it • www.doingsecurity.it

Controllo remoto via
APP Android e iOS  

 

Automazione porte e cancelli 
con lettori Wiegand

Controllo carichi 
(irrigazione, climatizzazione, ...)

Gestione sonde 
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Interfaccia vocale 
di accesso GSM 
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Le nostre città si avviano a diventare sempre più “smart”. Ma l’intel-
ligenza non può mai prescindere dalla sicurezza. Oggi la tecnologia, 
che parte dalle telecamere, “occhi elettronici” sempre più diffusi, con-
sente tramite i sistemi VMS e PSIM di ricavare una visione d’insieme 
del panorama urbano e, in molti casi, di intervenire ancora prima che 
si verifi chi un evento critico. Indispensabili, quindi, e richiesti a gran 
voce dai cittadini, sono tutti i sistemi di riconoscimento, da quelli 
video a quelli facciali a quelli delle targhe dei veicoli. Perché se è vero 
che i reati urbani, almeno in Italia, calano, aumenta però la percezio-
ne e il bisogno di un luogo in cui vivere sempre più sicuro.
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a sicurezza nelle città è una questione, ov-

viamente, molto sentita. In particolare oggi, 

quando si parla sempre più spesso di dare ai 

centri urbani un’intelligenza perfezionata. E la 

prima caratteristica di una città smart è, logicamente, 

quello di essere anche, anzi, soprattutto, sicura.

Ma cosa vuol dire veramente “sicurezza urbana”? Or-

mai, dobbiamo andare ben oltre le telecamere di sor-

veglianza, anche se tutti sappiamo che quegli “occhi 

elettronici” che ci guardano dagli angoli delle strade, nei 

parcheggi, dai semafori sono e restano un ottimo deter-

rente per le attività criminali.

Basta sfogliare le cronache locali: “i rapinatori incastrati 

dalle videocamere”; “il borseggiatore fi lmato dalla vicina 

telecamera di una banca”...e via dicendo. Questi sono 

i titoli più ricorrenti in tutte le città d’Italia. Bene, anzi, 

benissimo, ma la tecnologia oggi ci permette di andare 

avanti ed oltre. Vediamo come, ma, prima, qualche dato 

sui reati nelle città. 

UN PO’ DI NUMERI

Il quadro che annualmente presenta il Sole 24 Ore in 

base ai dati forniti dal Ministero dell’Interno, Diparti-

mento della Pubblica Sicurezza, e che riporta le stati-

stiche provinciali e regionali sull’attività delittuosa, per 

quanto riguarda il 2015 è abbastanza soddisfacente e i 

numeri sono positivi – quindi in questo caso negativi, nel 

senso che si è registrato un generale arretramento delle 

denunce. Aldilà dell’ovvia questione che, purtroppo, il 

quadro generale si basa solo sui reati che, effettivamen-

te, vengono denunciati all’autorità preposta, non essen-

do possibile tracciare tutto il “sommerso delittuoso”, il 

totale dei reati è calato del 4,5% (2,7 milioni contro i 2,8 

dell’anno precedente), in misura superiore che nel 2014 

(-2,7%). Andando a vedere un po’ più nel dettaglio, i furti 

totali sono calati del 7% e i furti in casa, pur essendo 

la categoria più numerosa, ben dell’8,3% “Anche i bor-

seggi, i furti d’auto, le rapine nei negozi e gli scippi sono 

decisamente in calo, così come le rapine e gli omicidi vo-

lontari, a dispetto della piaga sempre crescente del co-

siddetto femminicidio. Aumentano, invece le truffe e le 

frodi informatiche e, più in generale, tutti i crimini legati 

al mondo virtuale - ma, purtroppo, ben reali per i malca-

pitati che ne sono oggetto. Interessante la distribuzione 

geografi ca dei reati, con Emilia Romagna, Liguria e Lazio 

che conducono la classifi ca dei più “cattivi”. La situa-

zione migliore, invece, in Basilicata. Se si continuano a 

scorrere i dati, si scopre anche che a Milano vengono 

denunciati più reati che a Roma e che in entrambe le 

metropoli è in testa alla “hit parade” del crimine il furto 

con destrezza…mentre Napoli, che registra, incredibil-

mente, un minor numero di reati (la “maglia nera” fra le 

province è Rimini…) ha al top il tradizionale furto d’auto. 

Aldilà dei dati, in ogni modo molto signifi cativi, e del loro 

“miglioramento”, resta il fatto che, in Italia, ogni giorno 

vengono denunciati oltre 7500 reati e che, quindi, la 

fame di sicurezza continua a essere molto alta.

OLTRE IL MONITORAGGIO

In premessa dicevamo che è indispensabile andare ol-

tre le telecamere…anche perché, in un progetto di si-

curezza urbana, i dispositivi in campo possono molto 

facilmente superare le migliaia. E’ quindi basilare un 

software di gestione video (VMS) per dare un senso ai 

dati che vengono forniti dagli “occhi elettronici” e guida-

re gli operatori a un intervento che sia davvero “pronto”, 

in particolare in caso di eventi critici. Non tutti i VMS, 

logicamente, sono uguali…e qui gioca un ruolo vera-

mente chiave il system integrator, che può scegliere, fra 

le molteplici soluzioni disponibili, quella più adatta alle 

esigenze, all’architettura di sistema, alla scalabilità, e, 

visto che comunque si parla di solito di Enti Pubblici con 

margini di investimento molto limitato, al bilancio. Ad 

esempio, una delle voci più incisive, in termini di costi, 

è quella dello storage, o memoria, dei dati. Le principali 

tecnologie di VMS per la sicurezza urbana oggi riducono 

i fotogrammi al secondo: a parere degli esperti, un rate 

che oscilla tra gli 8 e i 12 fotogrammi al secondo con-

sente di tagliare l’investimento almeno della metà. Altro 

must è la scalabilità. Dato che ci sarà sempre l’esigen-

za di aggiungere nuovi dispositivi nel corso del tempo, 

è indispensabile pensare, fi n dall’inizio, a un sistema 

aperto. Per i siti molto grandi, i produttori di VMS con-

sigliano di attuare il progetto per fasi, con i vari test di 

funzionamento per confermare le confi gurazioni ottimali. 

Poi, nel corso del tempo, è possibile espandere la solu-

zione con gli aggiornamenti di sistema, le integrazioni e 

le novità che man mano si rendono disponibili. Inoltre, il 

VMS non gestisce solo la videosorveglianza, ma anche i 

dati del controllo accessi, dell’antintrusione e di tutti gli 

altri sottosistemi della sicurezza urbana. E’ pertanto in-

dispensabile che i vari dispositivi possano dialogare tra 

di loro e interagire attraverso una piattaforma realmente 

aperta, che consente, tra le altre cose, di lavorare con 

L
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ovviamente, il veicolo, ma può servire per il controllo, 

i parcheggi e la prevenzione dei crimini più diffusi. La 

tecnologia, oggi, prevede il riconoscimento ottico dei ca-

ratteri (OCR) e l’immediato confronto con i dati presen-

ti nei vari data base. Il perfezionamento dei dispositivi 

di riconoscimento consente non solo di distinguere tra 

lettere che, fi no a non molti anni fa, potevano venire 

confuse, come la P e la R, ma anche di identifi care le 

sfumature di colore presenti nelle targhe di diversi Stati 

e i vari font dei caratteri che vengono utilizzati. Il proble-

ma del controllo notturno, a sua volta, viene risolto con 

gli illuminatori IR. Secondo una recente analisi condotta 

da Accenture, i cittadini statunitensi si sentono più sicu-

ri se vengono utilizzati sistemi di riconoscimento di tutti 

i tipi, da quello delle targhe, appunto, a quello facciale 

alla più generica videosorveglianza per ciò che riguarda 

la sicurezza urbana. In effetti, questi sembrano essere i 

migliori deterrenti e, nello stesso tempo, i mezzi più affi -

dabili per bloccare una potenziale minaccia…almeno, in 

attesa di ulteriori novità tecnologiche.

tutti i sistemi già esistenti, quali, per fare solo un esem-

pio, le infrastrutture di cablaggio. 

Non tutti gli operatori, poi, sono di necessità esperti di 

IT. E’ per questo motivo che l’interfaccia utente deve 

essere semplice. Le principali applicazioni, ad esempio, 

il desktop, il web e i dispositivi mobili, sono veramente 

“user friendly” se l’operatore riesce a utilizzarle senza 

problemi fi n dalla prima volta che vi accede. Certo, ci 

sono poi delle funzioni molto avanzate, che vanno però 

riservate ai tecnici, perché quello che realmente serve, 

in prima analisi, è la visualizzazione dei fl ussi video, la 

risposta alle notifi che del sistema e la ricerca rapida di 

un determinato video. 

LETTURA TARGHE

E a proposito di funzioni e funzionalità dei vari sistemi 

per la sicurezza urbana, secondo gli esperti la vera e 

propria “killer application” sembra essere l’ALPR, il rico-

noscimento targhe automatico, che non solo identifi ca, 
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We connect, you control.

CAME presenta la nuova sicurezza 
connessa da remoto grazie alla 
tecnologia CAME CONNECT 
e all’innovativa funzione di 
videoverifica.

Oggi essere connessi è vitale ed essere sicuri lo 
è ancora di più. Grazie all’esclusiva tecnologia 
CAME CONNECT il vostro lavoro cambia, in meglio. 
Potrete operare da remoto la diagnosi dell’impianto 
antintrusione dei vostri clienti, intervenire prontamente 
per la risoluzione di problemi o modificare i settaggi 
attraverso il portale dedicato. In più usufruirete della 
semplicità d’installazione e della modularità del sistema 
grazie al collegamento wireless di tutti gli elementi e 
alla perfetta integrazione con CAME Domotic 3.0.
Con i nuovi rivelatori per la videoverifica, che 
permettono di trasmettere immagini o filmati a seguito 
di una rivelazione d’intrusione, i vostri clienti potranno 
dormire sonni tranquilli, anche da lontano.
La sicurezza dei vostri clienti sarà sempre in buone 
mani. Le vostre. 
Per saperne di più: www.cameconnect.net

La serenità
dei vostri clienti 
è in mani sicure.
Anche da lontano.

came.com
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 Videosorveglianza 
e sicurezza urbana:
evoluzioni tecnologiche

Antonella Sciortino(*)
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Il settore delle telecamere di sorveglianza sta vivendo un’e-
voluzione tecnologica praticamente quotidiana, in particolare 
a livello di lenti, sensori ed elaborazione dell’image signal. 
La ricerca ha l’obiettivo di consentire una registrazione nitida 
e accurata delle immagini di sorveglianza di persone e auto. 
Parlando di risoluzione, ad esempio, si è partiti un decennio 
fa con l’analogica (720 x 480) per poi passare negli ultimi anni 
all’HD (1280 x 720), al FHD (1920 x 1080) e poi al 4K (3840 
x 2160) e si prevede che l’evoluzione futura verso l’ultra defi -
nizione sarà ancora più veloce. L’avanzare dell’alta defi nizione 
alza  in modo esponenziale il volume di dati video, a livelli 
non paragonabili a quelli dell’era analogica e, di conseguen-
za, anche i costi di rete e storage sono diventati, per molti 
Enti, un punto critico. D’altro canto, è importante analizzare 
il fatto che non tutto il contenuto video registrato viene effet-
tivamente utilizzato dal committente – il quale, anzi, spesso 
elimina gran parte del girato ancora prima di analizzarla. Va 
da sé, quindi, che gli sforzi in ricerca e sviluppo da parte dei 
produttori devono puntare a fornire al mercato soluzioni e 
tecnologie che permettano di ottimizzare storage e trasmis-
sione di dati, consentendo di risparmiare concretamente sui 
costi della videosorveglianza, salvando e memorizzando cioè 
solo i fi lmati che si rivelano veramente necessari.

(*) Field Marketing Manager - Panasonic PROCamera Solution security.panasonic.com
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ell’ambito della sicurezza urbana, è più che 

mai indispensabile avvalersi di strumenti e 

sistemi che permettano di salvare immagi-

ni nitide e chiare di persone e automobili, 

tenendo, al contempo, sotto controllo il volume dei dati 

complessivo. Esistono elementi cosiddetti “di fondo”, 

quali muri e strade, di cui non è così fondamentale rac-

cogliere immagini al massimo della risoluzione ed ac-

curatezza e l’evoluzione tecnologica oggi permette alle 

Istituzioni di ridurre i dati fi no a circa il 65% rispetto al 

passato (col FHD) o fi no a circa 80% (col 4K).

SMART CODING

I produttori più accorti(1)  stanno investendo su tecnolo-

gie di compressione delle immagini all’avanguardia. Tra 

queste, ad esempio, si parla molto dello Smart Coding, 

che permette di raccogliere i fi lmati delle telecamere di 

videosorveglianza per un lungo periodo di tempo e di 

selezionare quali parti e immagini conservare in alta 

qualità. Lo Smart Coding si compone di due tecnologie 

principali. La prima trasforma in “dati di analisi” solo 

le immagini dei soggetti che si desidera monitorare, ad 

esempio persone o auto. La seconda agisce sulla ridu-

zione del rumore generato durante la notte o in ambienti 

a bassa illuminazione, abbassando il volume di dati.

La combinazione di tutte queste funzionalità, con la ri-

soluzione 4K oggi applicabile alle telecamere in com-

mercio, permette di raggiungere risultati davvero mai 

raggiunti prima nella videosorveglianza urbana. Il Coding 

Intelligente riduce il volume di dati complessivo fi no al 

80%, rispetto alle telecamere di sorveglianza tradizionali.

Tra le tecnologie del momento si annoverano:

GOP Control (fi gura 1 e 2) – GOP control(2)  rileva il mo-

vimento di soggetti all’interno dell’area monitorata e 

accorcia l’intervallo tra i fotogrammi quando si rileva 

movimento scarso o assente. In questo modo si riduce 

notevolmente il numero di frame ed il volume di dati 

complessivo. 

Controllo Auto-VIQS (fi gura 3) - L’opzione VIQS (Variable 

Image Quality in Specifi ed area) permette di selezionare 

all’interno dell’immagine un’area di ripresa da inviare 

N
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Figura 1

Figura 2

(1)  Come Panasonic, che dal 1957 sviluppa sistemi avanzati e mirati a soddisfare specifi che esigenze di aziende e istituzioni e che, nell’ambito delle 
tecnologie di videosorveglianza, ha investito dotando le proprie telecamere di rete di tecnologie di compressione delle immagini all’avanguardia.

(2)  Esclusiva funzione integrata nelle telecamere Panasonic.



Tecnologia di riduzione del rumore (fi gure 4 – 5 – 6) - Sep-

pur il rumore operativo prodotto dai sensori di immagine 

durante il monitoraggio notturno o in altri ambienti a bas-

sa illuminazione sia un dato totalmente ininfl uente per il 

monitoraggio, esso produce un volume di dati enorme, 

con le attuali tecnologie di compressione. Lo Smart Co-

ding permette invece di aggirare il problema, analizzando 

quel rumore per abbassarlo in tempo reale e ridurne il 

volume di dati complessivo di almeno il 20%.(3) 

in streaming ad alta qualità al recorder e di trasmettere 

quindi le zone rimanenti a una qualità ridotta. In questo 

modo si ottengono fi le meno pesanti e si risparmia sui 

costi di streaming e di archiviazione dei dati.

Se nella versione standard dell’opzione VIQS è neces-

sario selezionare manualmente le aree dell’immagine, 

l’evoluzione Auto-VIQS determina automaticamente le 

aree con e senza movimento e riduce quindi il volume di 

dati da gestire. 

MERCATI VERTICALI
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Figura 3

Figura 4

Figura 6

Figura 5

(3)  Ciò avviene, ad esempio, nelle telecamere i-PRO di Panasonic, grazie a due specifi che funzionalità dello Smart Coding: 3D-MNR (Riduzione del rumore 
Multi-processo) ed FDF (Frequency Divided Filter). Entrambe permettono di risparmiare fi no al 25% in termini di larghezza di banda di rete e spazio su 
disco del registratore. 



http://www.secsolution.com/riv.asp?id=2902


Regolamento 
UE e TVCC: 
quadro sanzionatorio

Marco Soffi entini(*)
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(*)  Avv. Marco Soffi entini, Docente Università degli Studi di Roma Uni-
telmaSapienza; esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie; 
Privacy Offi cer certifi  ed in accordo a ISO/IEC 17024:2003; Coordina-
tore Nazionale Comitato Scientifi  co Federprivacy; membro dell’Istituto 
Italiano per la Privacy;membro Comitato di Delibera TUV Italia per lo 
schema CDP e docente Ethos Academy www.academy.ethosmedia.it
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schs ema CDP e docente Ethos Academy y www.academy.my.ethosmedie a.it
(1) Tratto da “Privacy – protezione e trattamento dei dati” a cura di Marco 

Soffi entini, Ed. IPSOA, 2016, cit. pag.442

Come noto, la materia della videosorveglianza, 
disciplinata dal Codice Privacy e dal provvedi-
mento generale in tema di videosorveglianza 
08.04.2010, si intreccia con la disciplina prevista 
dallo Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970) 
e, in particolare, con le norme contenute nel Ti-
tolo I, rubricato «Della libertà e dignità del lavo-
ratore». Il quadro sanzionatorio attualmente vi-
gente in tema di videosorveglianza risente della 
natura prescrittiva delle norme che disciplinano 
la materia. Infatti, il provvedimento Generale in 
tema di Videosorveglianza ha natura prescrittiva, 
in quanto emanato ai sensi dell’articolo 154 com-
ma 1 lett. c del d.lgs n.196/2003. 

e segue che, come tutti i provvedimenti 

emanati ai sensi dell’articolo 151 com-

ma 1, lettere c) e d), la sua violazione è 

sottoposta al dettato normativo dell’arti-

colo 162 comma 2 ter del Codice privacy: “In caso di 

inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misu-

re necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all’ar-

ticolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata 

in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del 

pagamento di una somma da 30.000 euro a 180.000 

euro.” La tabella a latere riepiloga le principali prescri-

zioni(1) con la relativa sanzione. 

E CON IL NUOVO REGOLAMENTO?

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento UE in 

tema di protezione dei dati, regolamento n. 679/2016, 

il sistema sanzionatorio subirà dei cambiamenti, in 

quanto nella disciplina comunitaria vengono elencate 

le sanzioni amministrative pecuniarie massime previste 

per specifi che violazioni, da applicare in base alla natu-

ra, gravità, durata e conseguenze dell’infrazione.  

Questa tipologia di sanzioni non rappresenta una no-

vità assoluta per il nostro paese, dal momento che i 

procedimenti sanzionatori seguono le regole stabilite 

dalla L. 689/81, che già prevede criteri di riduzione del-

N
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le sanzioni. Si tratta, comunque, di un tema delicato, che 

richiederà un intervento legislativo per defi nire i campi di 

applicazione dei due testi normativi, con probabile disap-

plicazione della normativa interna per le violazioni in tema 

di protezione dei dati personali. 

Pertanto, in base al nuovo regolamento, l’Autorità chiama-

ta ad irrogare la sanzione dovrà tenere conto delle condi-

zioni economiche del contravventore, in maniera tale che 

venga garantita un’applicazione equa delle sanzioni, che 

tenga conto delle diverse situazioni caso per caso.

Merita precisare che l’applicazione dei principi della privacy 

by design e by default, insieme all’applicazione delle misu-

re di sicurezza idonee, rappresenteranno criteri oggettivi in 

base ai quali determinare il quantum della sanzione. 
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Violazione della disciplina sui tempi di conservazione delle immagini. La violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 
180.000 (Provv. 8 aprile 2010 § 3.4 - art. 162, comma 2-ter, Codice Privacy).

Violazione della disciplina sulle misure minime di sicurezza (NB: La nomina degli incaricati 
autorizzati ad accedere all’impianto di videosorveglianza, trattandosi di un trattamento che 
si svolge con strumenti elettronici, è misura minima di sicurezza così come prescrive l’art. 
34.1, lett. d).

L’omessa adozione di misure minime di sicurezza comporta l’applicazione della sanzione am-
ministrativa da euro 10.000 a euro 120.000 (art. 162, comma 2-bis, Codice Privacy). Inoltre, 
integra la fattispecie di reato prevista dall’art. 169 del Codice Privacy (arresto sino a due 
anni). (Provv. 8 aprile 2010, § 3.3.2).

Violazione della disciplina che prevede, in presenza di diverse competenze specifi catamente 
attribuite ai singoli operatori, la confi gurazione di diversi livelli di visibilità e trattamento delle 
immagini. Si fa riferimento al caso in cui il titolare non ha individuato diversi livelli di accesso 
in corrispondenza delle specifi che mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo 
coloro che sono abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare altre 
operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, modifi care lo zoom, ecc.).

La violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 
180.000 (Provv. 8 aprile 2010, § 3.3.2. con riferimento al § 3.3.1, lett. a) - art. 162, comma 
2-ter, Codice Privacy).

Violazione della disciplina che impone limitazioni ai soggetti abilitati a visionare le immagini 
sia in tempo reale che differito.

La violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 
180.000 (Provv. 8 aprile 2010, § 3.3.2 con riferimento al § 3.3.1, lett. b) - art. 162, comma 
2-ter, Codice Privacy).

Violazione della disciplina che impone l’adozione di misure tecniche od organizzative per la 
cancellazione delle immagini allo scadere del termine previsto.

La violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 
180.000 (Provv. 8 aprile 2010, § 3.3.2 con riferimento al § 3.3.1, lett. c) - art. 162, comma 
2-ter, Codice Privacy).

Violazione della disciplina che impone l’accesso di soggetti deputati alla manutenzione 
dell’impianto alla presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla 
visione delle immagini.

La violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 
180.000 (Provv. 8 aprile 2010, § 3.3.2 con riferimento al § 3.3.1, lett. d) - art. 162, comma 
2-ter, Codice Privacy).

Violazione della disciplina che impone in caso di utilizzo di apparati di ripresa digitali connessi 
a reti informatiche l’utilizzo di sistemi di protezione contro i rischi di accesso abusivo di cui 
all’art. 615-ter c.p. 

La violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 
180.000 (Provv. 8 aprile 2010, § 3.3.2 con riferimento al § 3.3.1 lett. e) - art. 162, comma 
2-ter, Codice Privacy).

Violazione della disciplina secondo la quale la trasmissione tramite una rete pubblica di co-
municazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa 
applicazione di tecniche crittografi che che ne garantiscano la riservatezza.

La violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 
180.000 (Provv. 8 aprile 2010, § 3.3.2 con riferimento al § 3.3.1, lett. f) - art. 162, comma 
2-ter, Codice Privacy).

Violazione della disciplina secondo la quale la trasmissione di immagini da punti di ripresa 
dotati di connessione wireless deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittogra-
fi che che ne garantiscano la riservatezza.

La violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 
180.000 (Provv. 8 aprile 2010, § 3.3.2 con riferimento al § 3.3.1, lett. f) - art. 162, comma 
2-ter, Codice Privacy).

Violazione delle specifi che misure di sicurezza previste per i sistemi integrati di videosorve-
glianza.

La violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 30 a 180 mila euro 
(Provv. 08.04.2010, § 4.6 – art. 162, comma 2-ter). 

Violazione della disciplina in materia di notifi cazione (omessa notifi cazione o indicazione di 
notizie incomplete).

La violazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di una somma da euro 
20.000 a euro 120.000 (Provv. 8 aprile 2010, § 3.2.3. - art. 163 Codice Privacy).

Violazione della disciplina in materia di informativa ex art. 13 Codice Privacy. Omessa o in-
completa informativa (ad esempio, mancata indicazione del titolare del trattamento, della 
fi nalità perseguita, del collegamento con le forze di polizia). Omessa o inidonea informativa al 
singolo lavoratore in merito ai dati personali raccolti tramite l’impianto di videosorveglianza.

La violazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 
6.000 a euro 36.000 (Provv. 8 aprile 2010, § 3.1.2 - art. 161 Codice Privacy).

Controllo illecito per violazione dell’art. 4 dello Statuto. La violazione comporta, oltre al reato previsto dall’art. 38 dello Statuto, anche il reato di tratta-
mento illecito dei dati personali qualora vi sia il dolo specifi co e il nocumento. In questo caso 
si applica la sanzione penale prevista dall’art. 167 del Codice Privacy, che prevede la reclusio-
ne da 6 a 24 mesi (comma 1) o la reclusione da 1 a 3 anni (comma 2). A questa va aggiunta 
la sanzione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 196/2003 che 
prevede la sanzione del pagamento di una somma da 10.000 a 120.000 euro.
Per effetto del richiamo operato dal Provv. 8 aprile 2010 alla disciplina statutaria il mancato 
rispetto comporta l’applicazione dell’art. 162, comma 2-ter, del Codice Privacy (sanzione am-
ministrativa da 30.000 a 180.000 euro).

Violazione delle garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori: 
d) all’interno degli edifi ci e in ogni altro contesto dove si svolge la prestazione lavorativa (es. 
zone di carico o scarico merce); 
e) alle telecamere installate sui veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto delle persone; 
f) alle telecamere installate su veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente e taxi (qui 
le telecamere non devono riprendere in maniera fi ssa la postazione di guida).

La violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 
180.000 (Provv. 8 aprile 2010, § 4.1. - art. 162, comma 2-ter, Codice Privacy).
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Controlli a distanza:  
novità ed opportunità 
della novella
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FORMAZIONE

Manuela Delbono(*) e Patrizia Meo(**) 

La recente modifi ca dell’art. 4 L. 300/70 (Statuto dei 
Lavoratori), intervenuta mediante l’art. 23 del Decreto 
Legislativo 151/2015 dal titolo gli “Impianti audiovisivi 
e altri strumenti di controllo”, cambia, dopo 45 anni di 
vigenza, il rapporto tra datore di lavoro e dipendenti. 
L’art. 4 si adegua all’evoluzione tecnologica, lasciando 
invariata la disciplina generale dei controlli a distanza 
dell’attività lavorativa effettuati mediante impianti au-
diovisivi o altri strumenti ed introducendo gli attuali 
dispositivi, come PC, smartphone e tablet, ormai in uso 
presso tutte le aziende e utilizzati dai dipendenti.

(*) Uffi cio Marketing Surveye www.surveye.it
(**) Consulente Privacy & Data Protection Offi cer



DICEMBRE 2016     85

FORMAZIONE

l novellato art. 4 dello Statuto dei Lavoratori sta-

bilisce che è consentito l’utilizzo di impianti audio-

visivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la 

possibilità di controllo a distanza dell’attività lavo-

rativa, a condizione che: 

1. siano impiegati esclusivamente per esigenze orga-

nizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro o 

per la tutela del patrimonio aziendale; 

2. sia concluso preventivamente un accordo sindacale 

RSA/RSU ovvero, in mancanza di accordo, l’utilizzo 

degli strumenti sia stato autorizzato preventivamen-

te in via amministrativa, attraverso la locale Direzio-

ne Territoriale del Lavoro territorialmente competen-

te. L’utilizzo degli impianti audiovisivi e di altri stru-

menti, che hanno come fi nalità unica ed esclusiva 

il controllo a distanza dei lavoratori, rimane sempre 

vietato.

NOVITÀ

Rispetto alla precedente formulazione dell’articolo, no-

tiamo un ampliamento della casistica in cui è lecito uti-

lizzare tali impianti all’interno delle aziende: esigenze 

organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro e di 

tutela del patrimonio aziendale. La novità della norma 

sta nel fatto che viene espressamente previsto che gli 

strumenti di controllo possano essere installati anche 

per fi ni di tutela del patrimonio aziendale. Scompare il 

divieto assoluto, con il quale si impediva in concreto 

l’installazione di apparecchiature preordinate al con-

trollo dell’attività lavorativa, ed è possibile il controllo 

a distanza purché non sia lo scopo principale dell’in-

stallazione dei dispositivi. In sostanza, sono ammessi i 

cosiddetti “controlli difensivi”. Pertanto, secondo  il nuo-

vo articolo, l’installazione di questi apparati è ammessa 

per fi nalità indirette di controllo a distanza dei lavoratori 

non più per sole esigenze produttive, organizzative o di 

sicurezza sul lavoro, ma anche con l’obiettivo di tutela-

re il patrimonio aziendale. Come avveniva precedente-

mente, per procedere all’installazione degli impianti, il 

datore di lavoro deve raggiungere un accordo collettivo 

con il sindacato, oppure, in mancanza di accordo, gli 

impianti e gli altri strumenti possono essere installati 

previa autorizzazione della Direzione territoriale del la-

voro. La novità che viene introdotta riguarda il caso in 

cui l’impresa abbia unità produttive dislocate in più Pro-

vince o Regioni: il datore di lavoro può raggiungere l’ac-

cordo con le associazioni sindacali comparativamente 

più rappresentative sul piano nazionale oppure chiedere 

l’autorizzazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali. Naturalmente, affi nché l’impianto sia lecito, oc-

corre non solo raggiungere l’accordo con i sindacati o 

richiedere l’autorizzazione alla Direzione Provinciale del 

Lavoro, ma occorre anche che il datore di lavoro rispetti 

le disposizioni dettate dal Provvedimento in materia di 

videosorveglianza del 4 aprile 2010 del Garante Privacy. 

Ricordiamo che l’installazione di impianti audiovisivi e 

di altri strumenti, dai quali possa derivare la possibili-

tà di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (sia 

per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza 

I



se un datore di lavoro fornisce per la prestazione 

lavorativa computer, telefoni, tablet, smartphone, 

diviene superfl uo quanto affermato al comma 1.

USO DELLE INFORMAZIONI

Ultima novità è rappresentata dal comma 3 dell’art.4: 

“Le informazioni raccolte ai sensi del primo e del se-

condo comma sono utilizzabili a tutti i fi ni connessi al 

rapporto di lavoro, a condizione che sia data al lavora-

tore adeguata informazione delle modalità d’uso degli 

strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di 

quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196”. Le informazioni raccolte dall’azienda tramite 

gli strumenti che ricadono sia nel primo che secondo 

comma dell’art. 4 potranno essere utilizzate dal datore 

di lavoro a condizione che quest’ultimo abbia dato ai 

lavoratori un’adeguata informazione. Onere del datore 

di lavoro sarà quindi quello di informare i dipendenti, 

secondo l’art. 13 del Codice privacy, e di adottare re-

golamenti e policy aziendali che informano in maniera 

adeguata i dipendenti circa l’esistenza e le modalità 

d’uso delle apparecchiature di controllo e delle modalità 

di effettuazione dei controlli, così come previsto dalle 

Linee Guida del Garante Privacy del 2007, Lavoro: Le 

linee guida del Garante per posta elettronica e internet. 

Riassumendo, il datore di lavoro dovrà: a) fornire al per-

sonale dipendente un’adeguata informativa scritta e da 

far controfi rmare per presa visione; b) redigere un rego-

lamento aziendale interno; c) specifi care le modalità di 

controllo poste in essere e le conseguenze disciplina-

ri previste per il dipendente inadempiente. Pertanto la 

possibilità per il datore di lavoro di esercitare il pote-

re disciplinare, sulla scorta delle informazioni e i dati 

raccolti ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 dello Statuto 

dei Lavoratori, è condizionato al rispetto di quanto pre-

visto nel Codice della Privacy. Questo non signifi ca che 

si liberalizzano i controlli a distanza, ma si chiariscono 

le modalità per l’utilizzo degli strumenti aziendali che 

vengono utilizzati e i limiti di utilizzo dei dati raccolti at-

traverso tali strumenti. Un uso scorretto degli strumenti 

aziendali (ad esempio per la consultazione di siti web 

estranei all’attività lavorativa durante l’orario di lavoro) 

può senz’altro essere utilizzato anche a fi ni disciplinari, 

però dovrà essere necessariamente contemperato con 

le tutele riconosciute al lavoratore dalla normativa sulla 

privacy.

FORMAZIONE
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del lavoro, per la tutela del patrimonio aziendale), in as-

senza di accordo sindacale o di autorizzazione da parte 

della DTL, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui 

all’art.38 l. 300/70 (art. 171, D.lgs. 196/03), ammen-

da da euro 154,00 a euro 1549,00, ovvero l’arresto da 

15 giorni a un anno.

STRUMENTI IN DOTAZIONE

L’aspetto innovativo della recente modifi ca dell’art. 4 è 

stabilito dal comma 2, in cui vengono escluse le fi nalità 

di cui al comma 1 (esigenze organizzative e produttive, 

sicurezza del lavoro o tutela del patrimonio aziendale), 

nonché l’accordo sindacale o l’autorizzazione ammini-

strativa, nel caso di impiego di: 

a. strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la pre-

stazione lavorativa (es. smartphone, PC, posta elet-

tronica); 

b. strumenti di registrazione degli accessi e delle pre-

senze (badge). In questo modo, gli strumenti dati in 

dotazione al dipendente (es. PC, smartphone) per 

svolgere i compiti e le mansioni affi dategli, vengono 

esclusi da ogni forma di preventiva verifi ca circa le 

fi nalità di utilizzo e vanno altrettanto esclusi dall’ob-

bligo del preventivo accordo sindacale o dell’auto-

rizzazione amministrativa, sebbene questi strumenti 

possano di fatto consentire il compimento di control-

li e verifi che da parte del datore di lavoro. Si tratta di 

strumenti “leggeri” ormai indispensabili per rendere 

la prestazione lavorativa. Tutto questo signifi ca che, 
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Cattiva scelta 
del monitor? 
Autogol per il sistema 

di videosorveglianza

(*) Managing Director Videotecnologie www.videotecnologie.com

Alessandro Berio(*)

Comprereste due biglietti VIP per il teatro, per il cinema o per l’opera 
lirica badando bene a scegliere i posti in prima fi la, salvo poi preno-
tare due poltrone che danno di spalle al palcoscenico per risparmiare 
sul prezzo del biglietto? Che recensione dareste poi allo spettacolo 
su Trip Advisor?  E ancora: acquistereste mai un’auto sportiva dalle 
prestazioni eccelse scegliendo però, per risparmiare sul prezzo com-
plessivo, quattro pneumatici riciclati che permettono di guidare ad 
una velocità massima di 90km/h? Dopo un viaggio di otto ore, sare-
ste ancora soddisfatti della vostra fi ammante automobile sportiva? 
O infi ne: comprereste un vino assai costoso, dal profumo delicato e 
dal sapore delizioso, salvo poi imbottigliarlo in un contenitore male-
odorante per  risparmiare i pochi centesimi della bottiglia di vetro? 
Sicuramente non fareste una grande pubblicità al produttore...
Sembrano domande oziose e provocatorie. Ma se trasferiamo que-
ste rifl essioni sul mercato della videosorveglianza, e nello specifi co 
sull’annoso problema della scelta dei monitor, scopriamo che tanto 
assurde queste domande non sono. 



egli ultimi anni si è verifi cata un’escalation 

di innovazione sulle tecnologie delle teleca-

mere, e questo ha non solo dato un grande 

impulso al settore del videomonitoraggio, 

ma ha anche dato lustro all’intero indotto, se vogliamo: 

a chiunque piace infatti essere soddisfatto dei soldi che 

spende, e se i clienti fi nali diventano sempre più esi-

genti, dall’altra parte della barricata ci sono gli instal-

latori che si fanno in quattro per dare il massimo della 

tecnologia disponibile. Bene, benissimo. Ma perché al-

lora tutti risparmiano sul prodotto chiave per la visualiz-

zazione dei bilioni di megapixel che vengono installati, 

cioè il Monitor? Perché l’installatore si lascia sopraffare 

dalla pigrizia e accondiscende alla voglia di risparmiare 

del cliente fi nale, che pretende  magari di riutilizzare il 

vecchio monitor da PC del fi glio, o che sostiene che al 

supermercato un monitor si paghi un terzo quindi vada 

bene quello?

L’AUTOGOL DEL MONITOR

Certo, sappiamo tutti quanto sia diffi cile per un profes-

sionista calibrare tutte le variabili di un impianto, quanto 

sia complicato fare capire al cliente che quello che si sta 

proponendo dev’essere valutato non per il mero valore 

in sé, ma per il servizio, il supporto, la professionalità 

e - perché no? - anche per l’assistenza successiva. E 

si può anche capire che il cliente, senza conoscere i ri-

schi di una cattiva scelta tecnologica, voglia risparmiare 

sul monitor. Ma è qui che l’installatore deve impuntarsi 

e fornire motivazioni tecniche per evitare questo auto-

gol - perché di un autogol si tratta. Quando il cliente 

giudicherà l’impianto, lo farà infatti principalmente guar-

dando le immagini. E se le vedrà in un monitor troppo 

economico, il risultato non sarà tale da farlo urlare di 

gioia. E se in giro si diffonderanno frasi tipo “ho instal-

lato telecamere di ultima generazione ma non si vede 

bene, mi aspettavo di più”, ebbene a rimetterci sarà 

l’intero settore. 

MONITOR SPECIALIZZATI 
VS MONITOR COMUNI

La clientela resterà delusa soprattutto se, nel tempo, il 

monitor economico presenterà i problemi comunemen-

te derivanti da un sovrautilizzo tecnologico. Un inconve-

niente assai probabile, perché, mentre i monitor speci-

fi ci per videosorveglianza sono progettati per funzionare 

ininterrottamente a ciclo continuo, quelli comuni per PC 

sono disegnati per svolgere un uso discontinuo di circa 

8 -10 ore circa. Il dato uffi ciale di MTBF – Minumum 

Time Before Falling, ossia la vita tecnologica media di 

un oggetto prima che si verifi chi un guasto – è stimata 

in 50mila ore per i monitor da videosorveglianza, contro 

le 30mila ore dei comuni monitor da PC. A differenza dei 

monitor concepiti per le applicazioni commerciali, i mo-

nitor TVCC, infatti, grazie all’utilizzo di componenti spe-

cifi ci come i condensatori allo stato solido, garantisco-

no una migliore longevità anche in condizioni di utilizzo 

estreme. I monitor specifi ci per TVCC, inoltre (riconosci-

bili di solito perché, oltre ai classici input HDMI e VGA, 

forniscono anche DVI, CVBS, Display Port, YPbPr e USB 

media player), dispongono di una CPU in grado di gesti-

re più processi contemporaneamente e con un refresh 

più veloce, garantendo quindi al contempo immagini più 

brillanti e contrasti appropriati.

E non dimentichiamo, infi ne, una peculiarità puramente 

visiva, riscontrabile empiricamente, ma per questo forse 

ancor più evidente per il cliente fi nale: i monitor TVCC 

offrono un visione molto più ampia (150° in orizzontale 

e 140° in verticale), che consente di apprezzare le im-

magini non solo dal punto di vista frontale.

ORA TOCCA A VOI

Basteranno queste considerazioni per spingere l’instal-

latore a perorare la causa del monitor di buona qualità 

presso i propri clienti? Un monitor che permetta di ap-

prezzare la bontà del lavoro effettuato e della tecnologia 

installata? Io mi auguro di sì, perché alla fi ne dei conti, 

prescindendo per un istante dalla questione economi-

ca, a tutti piace vedere che il proprio lavoro viene ap-

prezzato. E soprattutto, che ci venga fatta una buona 

pubblicità!
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Sicurezza 
e telecontrollo:
45 imprese 
vendono in perdita

La Redazione
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LE INDAGINI

Le ultime indagini Plimsoll sulle 183 imprese 
leader in Italia nel settore della produzione di 
tecnologie e sistemi integrati per la sicurezza 
e telecontrollo si sono soffermate sui livelli 
di reddività e salute fi nanziaria delle aziende 
che rappresentano oltre il 90% del mercato.
L’edizione di Luglio dello studio Plimsoll(1) 
“Sicurezza e Telecontrollo” rileva che una im-
presa del settore su quattro vende in perdita, 
nonostante un terzo di esse abbia aumentato 
signifi cativamente il proprio volume d’affari. 

(1)  Plimsoll Publishing è leader mondiale nella pubblicazione di report 
di settore. Strumenti quotidiani di valutazione per dirigenti e 
manager da quasi 30 anni, gli studi Plimsoll costituiscono l’analisi 
più attendibile e approfondita delle performance commerciali 
e fi nanziarie di imprese in tutto il mondo. Con oltre 400 settori 
e microsettori monitorati ogni anno in Italia e 8’000 in Europa, 
Plimsoll fornisce un’analisi intuitiva e dettagliata sulle imprese 
leader di ogni settore, sulle società a rischio e su quelle da tenere 
sotto osservazione. Attraverso l’esame degli ultimi 4 bilanci e con 
l’ausilio di grafi ci e classifi che di rendimento, ciascun report fornisce 
una diagnosi effi cace sullo stato di salute di ogni impresa di un 
settore, ne esprime una stima del potenziale di crescita, ne valuta 
il valore di mercato e l’attrattività come obiettivo di acquisizione. 
https://www.plimsoll.it/



LE INDAGINI

avid Pattison, che ha coordinato il team di 

analisti italiani nell’elaborazione dei risultati 

pubblicati, dichiara: “La sfi da cruciale che 

affronta ogni impresa che opera in un mer-

cato particolarmente competitivo è quella di bilanciare 

vendite e utili. La crescente concorrenza di operatori 

d’Oltralpe e una domanda sostanzialmente stabile in-

ducono le imprese italiane a contrarre i prezzi per rima-

nere competitive e non perdere quote di mercato. Ma, 

come si può intuire, questo meccanismo di autodifesa 

non è affatto indolore: proporre prezzi competitivi signi-

fi ca infatti contrarre gli utili. Non ci sorprende pertanto 

notare che un numero crescente di società attive nel 

settore della sicurezza e telecontrollo sia in perdita.” Ma 

vediamo i dati nel dettaglio, partendo dai peggiori per 

poi passare ai migliori.

NOTE NEGATIVE

Delle 183 imprese esaminate, lo studio rivela che i mar-

gini di profi tto sono pari soltanto all’1,9%. Per ogni 100 

euro di ricavi, quindi, appena 2 euro si traducono in utili 

ante imposte. 45 società hanno poi dichiarato risultati 

ante imposte negativi e per 39 di esse si tratta del se-

condo anno consecutivo in perdita. La compresenza di 

elevati livelli di indebitamento e bassa redditività rende 

poi 41 imprese particolarmente vulnerabili e “a rischio”. 

In assenza di una forte inversione di tendenza, tali so-

cietà saranno quindi destinate al declino o alla chiusura. 

Il Dott. Pattison si sofferma sui risvolti di queste evi-

denze, aggiungendo: “Il tentativo di mantenere quanto 

meno costanti i volumi di fatturato sta avendo un forte 

impatto sulla capacità delle imprese di realizzare profi t-

ti. Il mancato conseguimento di utili può apparire secon-

dario quando si ragiona in un’ottica di lungo termine. Ep-

pure, la presenza di 39 società che per il secondo anno 

consecutivo non sono redditizie solleva notevoli punti 

interrogativi: le perdite subite non soltanto limitano la 

capacità di investimento di un’impresa (commerciale 

e tecnologico), ma possono metterne a repentaglio la 

solidità fi nanziaria”. “Una delle conseguenze di questa 

corsa al ribasso – diffusa anche in altri settori – è un 

aumento dei livelli di consolidamento del comparto, che 

può avvenire mediante fusioni o acquisizioni”. Lo studio 

Plimsoll” – prosegue Pattison – “evidenzia la presenza 

di 29 aziende sottovalutate che costituiscono ottimi 

obiettivi di acquisizione: sotto una diversa compagine 

proprietaria, tali aziende potrebbero diventare partico-

larmente redditizie”. 

NOTE POSITIVE

Le note positive emergono invece da 23 operatori, de-

fi niti come “migliori partner d’affari”. Queste società, 

nonostante le diffi coltà oggettive presenti nel settore, 

hanno realizzato utili signifi cativi e sono cresciute di 

oltre il 5%. A testimonianza del fatto che successo e 

ottimi risultati possono essere raggiunti anche in un 

mercato “quasi” saturo. Per ulteriori e più dettagliate 

informazioni, potete consultare media.secsolution.com 

alla sezione libri-pubblicazioni: il sito è abilitato alla ven-

dita online della versione full (comprensiva del volume in 

formato digitale e dell’accesso al Sito web per 12 mesi 

e nuovi bilanci) o della versione “solo studio” in PDF. 

Info: media@ethosmedia.it 
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Margine di Profi tto ante imposte (Media)

= 0% 2,2%

1,9%

Dimensione del mercato

4,71e miliardi

=

L’industria della produzione di tecnologie e sistemi integrati per la sicurezza e telecontrollo realizza margini di profi tto di quasi il 
2%, stabili rispetto all’anno precedente, ma il mercato – il cui valore è stimato a 4,71 mld di euro - è in contrazione del 2,2%. Fonte: 
Plimsoll



 

 
 

RICHMOND SAFETY & SECURITY FORUM
100 DELEGATES 35 EXHIBITORS 15 CONFERENCES 980 ONE TO ONE POSSIBILITIES

9 -10 MARZO 2017 
PARK HOTEL AI CAPPUCCINI
GUBBIO, PERUGIA

L'evento per chi si occupa di HSE, Safety & Security

Per maggiori informazioni e iscrizioni all'evento
contattare la segreteria organizzativa

Tel. 02 312009

Visita il sito www.richmonditalia.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=2843


 www.ermes-cctv.com              ermes@ermes-cctv.com             Tel. +39 0438 308470           Via Treviso, 36 - 31020 San Vendemiano (TV) - Italy

Peer To Peer Power over Ethernet No ServerVoice over IP

INTERFONIA E DIFFUSIONE SONORA OVER IP

Soluzioni Audio/Video per
Colonnine e SOS

Informazioni
Diffusione Sonora

Aree Verdi
Campus e Scuole

Metropolitane
Stazioni

Campeggio
Aree Attrezzate

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=2844


Videosorveglianza 
e istituti di vigilanza: 
quale futuro?

Giovanni Villarosa(*)
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CHIEDI ALL’ESPERTO

(*) Laureato in Scienze dell’Intelligence e della Sicurezza, esperto di Sicurezza Fisica per Infrastrutture, Chief 
Security Offi cer e Data Protection Offi cer, Giovanni Villarosa è anche Vice Presidente di SECURTEC (Associa-
zione culturale, composta da security manager certifi cati, che si occupa di tematiche legate al mondo - logica 
e fi sica - per la protezione di infrastrutture complesse e critiche).

Il mondo della “sicurezza privata” sta vivendo in questo 
ultimo anno una profonda trasformazione, tanto operativa 
quanto culturale. Numerose sono le istanze di “chiamata 
alla collaborazione” che emergono, ormai quotidianamen-
te, direttamente dal comparto della “pubblica sicurezza”, 
che - ricordiamolo - è di esclusiva competenza dello Stato. 
Guardie giurate e videosorveglianza, per cominciare: a bor-
do dei mezzi di trasporto pubblico, fuori dalle discoteche, 
negli stadi, fi nanco a presidio del territorio in supporto 
alle forze dell’ordine e da ultimo a contrasto della pirateria 
marittima. Potenziali scenari di partecipazione, del tutto 
nuovi per l’ambito privato, si affi ancano dunque alle più 
tradizionali competenze operative tipiche della vigilanza 
privata: tutto ciò va dunque inquadrato nel giusto perime-
tro, in quell’ottica di rilancio e rinnovamento del settore, 
con la giusta risposta alle emergenti domande di security.



CHIEDI ALL’ESPERTO

a Vigilanza Privata, secondo quanto stabilito 

nel D.M. 269/2010, si articola in diverse 

tipologie di servizi: vigilanza ispettiva, fi ssa, 

antirapina, antitaccheggio, telesorveglianza, 

televigilanza, intervento sugli allarmi, scorta e trasporto 

valori, deposito e custodia valori. Un comparto che da 

solo annovera circa 900 imprese, oltre 50.000 dipen-

denti; ma stime più decise ci dicono che si potrebbe ar-

rivare a sfi orare quota 60.000 dipendenti (di fatto quasi 

una terza forza di polizia, se pensiamo che la GdF arriva 

a 55.000 unità), e un fatturato che sfi orerebbe 3 mld di 

 secondo i dati associativi. La videosorveglianza è sup-

porto tecnologico sempre più diffuso nel nostro Paese, 

peraltro già più volte sottolineato nei passati articoli: 

ovunque ci sono telecamere che ci sorvegliano per la 

nostra sicurezza. Occorre però sapere che l’uso di tele-

camere può ledere diritti altrui, quali il diritto alla riser-

vatezza, alla dignità ed alla libertà degli individui e dei 

lavoratori (nel caso la videosorveglianza sia effettuata 

nell’ambito di un contesto lavorativo), diritti tutelati dalla 

Costituzione, dalle leggi dello Stato, sia civili che penali. 

Bisogna quindi sempre saper usare la tecnologia, appli-

candola con il massimo della professionalità.

LA NORMATIVA

La normativa vigente sulla videosorveglianza si fonda, 

oltre che sul d.lgs N° 196/2003 (il cd Codice Privacy 

con l’Allegato B sulle misure di sicurezza dei dati), sul 

Provvedimento generale sulla Videosorveglianza del 08 

aprile 2010, emanato dall’Autorità Garante per la tutela 

dei dati personali allo scopo di salvaguardare la sicu-

rezza dei cittadini ed il loro diritto alla riservatezza. Con 

un limite: contiene delle prescrizioni lontane dalla realtà 

delle aziende e troppo generiche, ma che devono essere 

osservate da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, 

chiamati a gestire un sistema di videosorveglianza, an-

che per conto terzi (istituti di vigilanza privata), pena il 

rischio di incorrere in responsabilità giuridiche, di natura 

anche penale. Tutto ciò comporta sempre un trattamen-

to di dati personali, come tale rilevante per la normativa 

sopracitata, ogniqualvolta le telecamere effettuano del-

le riprese riferibili, anche indirettamente, ad una perso-

na fi sica, giuridica, ente o associazione. Ne consegue 

che si è fuori dal campo di applicazione della normativa 

in esame quando le riprese riguardano esclusivamente 

dati anonimi o consentono di rilevare immagini di così 

scarsa defi nizione da non consentire il riconoscimento 

degli individui (es. web cam) oppure, ancora, quando 

i dati sono trattati per scopi esclusivamente personali 

(sfera strettamente privata).

TELESORVEGLIANZA
 

Nell’ambito degli istituti di vigilanza la videosorveglianza 

può essere svolta sia nell’interesse e per conto dell’i-

stituto di vigilanza, allo scopo di presidiarne gli accessi 

alla sede tramite impianti video perimetrali, o per sorve-

gliare l’accesso a determinati locali interni in cui sono 

custoditi beni, valori rilevanti, come le sale conta, con 

telecamere monitor per la verifi ca del contante trattato; 

nei caveau, nelle autorimesse dei blindati, e nei locali 

ad essi antistanti o adiacenti. Ma gli istituti possono 

usare tale tecnologia a supporto della security per conto 

di terzi, come servizio fi nale e/o integrativo ai clienti. In 

un caso o nell’altro gli istituti sono tenuti a rispettare, 

anzitutto, i principi fondamentali di riferimento dettati 

dalle normative sulla privacy, ma soprattutto i quattro 

principi fondanti della sfera propria della videosorve-

glianza: liceità, necessità, proporzionalità, fi nalità. Eb-

bene, è proprio in questo contesto che entrano prepo-

tentemente sulla scena le centrali di telesorveglianza in-

terne agli istituti di vigilanza: rappresentano l’elemento 

delicato di giunzione tra la tecnologia video ed i servizi 

di security, sia essi privati che dati in sussidiarietà. Le 

sale operative di televigilanza, proprio per quanto detto, 

dovrebbero essere il luogo dove i benefi ci dei sempre 

più sofi sticati ed innovativi strumenti elettronici di sicu-

rezza e controllo, vengono resi disponibili per servizi di 

security e safety sempre più effi caci ed affi dabili. L’im-

portantissimo ruolo svolto dalle centrali di istituto deve 

essere giustamente valorizzato, per far sì che in futuro 

anche la telesorveglianza possa essere  vista come una 

virtuosa collaborazione tra i settori pubblico e privato, e 

non percepita come un elemento estraneo al comparto 

della security. E’ bene ripetere ancora una volta, infatti, 

che gli istituti di vigilanza si stanno trasformando in un 

concreto strumento a supporto della sicurezza pubblica.

UOMINI E MEZZI

E’ ormai defi nitivamente consolidata la tendenza di ve-

dere i servizi di sicurezza privata basarsi sempre di più 

su tecniche e strumenti tecnologici: sebbene la compo-

nente umana nei servizi di security rimanga essenziale, 

gli agenti esercitano quotidianamente le proprie funzio-
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CHIEDI ALL’ESPERTO

di vista della sicurezza dei dati quando si processano 

giornalmente milioni di byte in dati video: e questo vale 

ad iniziare dal legale rappresentante della società, che 

riveste un ruolo centrale nelle strategie di protezione 

aziendale. Ne consegue che, anche per gli istituti di vigi-

lanza, è importante avere sempre la consapevolezza di 

cosa occorre fare per proteggere al meglio i dati, le in-

formazioni, e di come e quando farlo, dal momento che 

tanto la legge sulla privacy, quanto i provvedimenti del 

Garante, prevedono alcuni adempimenti periodici e un 

costante aggiornamento delle misure di sicurezza adot-

tate. Il tutto senza mai dimenticare che, al di là di ogni 

tecnicismo o formalismo, l’applicazione del buon senso 

resta sempre la più solida base della consapevolezza. E’ 

ormai giunto il momento di una successiva trasformazio-

ne culturale per la GPG 3.0 messa in cantiere con il DM 

269/10: oggi il mercato richiede un aggiornamento pro-

fessionale migliorato, una GPG 3.1 high-teck, che sap-

pia trattare e analizzare i moderni strumenti della video-

sorveglianza, rendendo disponibile un prezioso pre-pro-

dotto fi nale di investigazione, da consegnare alle forze 

di polizia e utili alle indagini della autorità giudiziaria.

ni con ausili tecnologici. Il progresso in questo setto-

re porta ad una maggiore sofi sticazione ed aumenta le 

potenzialità di questi strumenti: e proprio questi, però, 

potrebbero aprire la strada a più facili e meno control-

lati “abusi” nell’utilizzo dei dati personali. L’esperienza 

insegna che gli incidenti sulla sicurezza (quali la fuga 

di dati o la perdita di riservatezza) sono provocati più 

spesso da errori umani che dal guasto di un sistema 

hardware piuttosto che software. Ecco allora diventare 

di fondamentale importanza la formazione “tecnologica” 

delle guardie giurate che operano all’interno delle cen-

trali operative di televigilanza, o che maneggiano device, 

dato che l’essenza della sicurezza non risiede tanto nel-

le soluzioni tecniche, quanto piuttosto nella coscienza, 

nella cultura e nella consapevolezza dell’essere umano! 

LA FORMAZIONE 
AL CENTRO

Formazione signifi ca anzitutto conoscenza della norma-

tiva privacy - una condizione imprescindibile per l’acqui-

sizione di un comportamento consapevole dal punto 
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Uno dei componenti chiave del sistema elet-
tronico di controllo accessi è il lettore, il di-
spositivo che “legge” le credenziali di accesso 
dell’utente. I lettori sono connessi all’unità di 
gestione (Controller) via cavo o wireless. L’in-
terfaccia Wiegand (fi sica e logica) è il sistema 
wired più semplice e diffuso per collegare 
tra loro i due dispositivi. Com’è fatta e come 
funziona? Quante varianti esistono? Davvero 
è così semplice come si dice? a&s Italy cer-
ca di far luce su un’interfaccia all’apparenza 
elementare ma che nasconde molti segreti...
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agStripe, Clock & Data, ABA, Omron, 

RS232, RS422-485… Le interfacce fra i 

lettori di credenziali (badge, transponder, 

impronta biometrica ecc.) e le unità elet-

troniche di gestione (Controller) sono molteplici e larga-

mente diffuse. A conquistare il primo gradino del podio, 

tuttavia, è la cosiddetta interfaccia Wiegand. Wiegand 

è un nome registrato di proprietà della Sensor Enginee-

ring, ora HID Corp. (Gruppo Assa Abloy). Di fatto è uno 

standard industriale aperto, usato in tutto il mondo. 

Questo sistema di connessione, nato circa mezzo seco-

lo fa, è prediletto dai progettisti e dagli installatori per 

la sua semplicità ed economicità. Con il passare degli 

anni, tuttavia, forse proprio perché facile da comprende-

re e semplice da integrare, in molti hanno pensato bene 

di lavorarci su. Risultato: una Torre di Babele. Oggi sono 

centinaia le interfacce che portano questo nome. Quella 

che all’origine era una soluzione elementare è diventata 

col tempo complicata e confusa. Cerchiamo quindi di 

fare un po’ di chiarezza partendo dall’inizio.

LA WIEGAND 26

L’interfaccia Wiegand DOC è quella cosiddetta “26 bit”. 

Che cosa signifi ca? Che il formato dei dati è caratteriz-

zato da una struttura a 26 bit, di cui 24 rappresentano 

il dato vero e proprio e due sono di controllo (bit di pari-

tà). Essendo il dato espresso su 24 bit, il valore utile è 

compreso tra uno e 224 ovvero 16.777.215 (conversione 

da binario a decimale). Per dirla in esadecimale, invece, 

dividendo i 24 bit per gruppi di quattro, il valore varia da 

000001 a FFFFFF. La stringa di 26 bit è organizzata in 

modo molto semplice, secondo la convenzione classica 

di assegnazione dei pesi dei bit (da destra a sinistra a 

valori crescenti). Il primo, a partire da destra, è il bit di 

parità (dispari) riferito al primo gruppo di 12 bit di dati 

(posizioni 2-13); se il numero di bit di valore uno pre-

sente sui 12 bit è pari, il bit di parità è uno (viceversa è 

zero). L’ultimo bit a sinistra è la parità (questa volta pari) 

del secondo gruppo di 12 bit di dati che lo precedono 

(posizioni 14-25); se il numero di bit di valore uno pre-

sente sul secondo gruppo di 12 bit è pari, il bit di parità 

è zero (viceversa è uno). La notazione completa, quindi, 

è del tipo eyyyxxxo, dove: “o” è la parità dispari (odd) dei 

primi tre gruppi di quattro bit ciascuno (xxx) ed “e” è la 

parità pari (even) del secondo gruppo (yyy). Questo tipo 

di organizzazione serviva, a suo tempo, per codifi care 

individualmente una linea di badge di elevata sicurezza 
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La maggior parte dei lettori di badge, indipendentemente dalla tecnologia 
e dall’estetica, s’interfaccia verso il Controller in modalità Wiegand. In al-
ternativa sono disponibili numerose altre interfacce (Courtesy: Elex srl).

OLTRE ALL’(INTER)FACCIA C’È DI PIÙ...

Tutto iniziò nel 1965 quando l’americano John Richard Wiegand de-
cise di studiare il comportamento di alcuni conduttori ferromagnetici. 
Nacque così il Wiegand Wire, poi usato nella produzione di badge e 
in altre applicazioni.  Il fi lo, in genere, ha un diametro di 0,010” ed è 
costituito da una speciale lega (Vicalloy) composta per il 52% di co-
balto, 37% di ferro, 10% di vanadio e da una piccola percentuale di 
carbone, manganese e silicio. Per diventare un conduttore Wiegand, 
viene messo sotto tensione e sottoposto (a freddo) a una serie di 
torsioni (avvolgimenti e svolgimenti). Questo trattamento conferisce 
al conduttore un’anima centrale (core) soft e un rivestimento esterno 
(shell) hard caratterizzato da una elevata coercitività magnetica. Se 
un fi lo Wiegand viene avvicinato a un magnete, immagazzina energia 
dal magnete stesso. Se il fi lo, una volta energizzato, viene interessa-
to da una polarità magnetica opposta alla precedente, esso rilascia 
energia. Se un avvolgimento è posto accanto al fi lo mentre rilascia 
energia, questa può essere catturata e convertita in un impulso elet-
trico. John Wiegand sfruttò l’invenzione per mettere a punto (in com-
binazione con speciali lettori) un badge di elevata sicurezza, virtual-
mente infalsifi cabile, inalterabile e non copiabile, immune ai campi 
magnetici esterni e alle interferenze a radiofrequenza. Il badge era 
costituito da 26 conduttori (bit). A ciascun fi lo inserito nel supporto 
plastico, poteva essere assegnato il valore 1 o 0 disponendolo nella 
posizione appropriata relativa ai magnetini di reset e agli avvolgimenti 
di rilevamento. Il formato del badge era conforme allo standard ISO/
IEC 7810 (carta di credito) in altezza e larghezza mentre lo spessore 
variava, in base ai modelli, da 0,94 a 1,96 mm. Basato sull’effetto 
Wiegand, nel 1997 è nato anche un gettone di elevata sicurezza usa-
to nelle macchine da gioco nei casinò americani. Era un semplice di-
schetto di plastica contenente una serie di scanalature concentriche 
nelle quali erano annegati i fi li Wiegand che costituivano il codice.
Wiegand è un nome commerciale di proprietà della Sensor Enginee-
ring, acquisito nel 1996 da HID Corp. (gruppo Assa Abloy).
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E FISICAMENTE?

Dal punto di vista fi sico, l’interfaccia Wiegand fra un let-

tore di credenziali e la rispettiva unità elettronica di con-

trollo è costituita semplicemente da due segnali (DATA0 e 

DATA1). Ciascun segnale è rappresentato fi sicamente da 

un fi lo di diverso colore: verde (DATA0) e bianco (DATA1). I 

due segnali sono normalmente a livello alto (tipicamente 

5 Vdc); ogni bit viene inviato dal lettore tramite un impul-

so sul segnale DATA1 (se il bit letto è di valore uno) e sul 

segnale DATA0 (se il bit letto è zero). La durata dell’im-

pulso (Tpw) è generalmente compresa fra 20 e 100 µs 

(tipica 40 µs), indipendentemente dal valore zero o uno, 

mentre l’intervallo tra un impulso e il successivo (Tpi) è 

compreso tra 200 µs e 20 ms (in genere 2,5 ms). I 26 

bit vengono trasmessi in sequenza dal più signifi cativo 

(bit 26, parità pari) al meno signifi cativo (bit 1, parità di-

spari). La durata della trasmissione varia da un minimo 

di 5,72 ms a un massimo di 0,53 sec., tipicamente è di 

circa 66 ms.

A completare l’interfaccia elettrica sono poi previsti al-

tri tre conduttori: 0 Volt (polo negativo dell’alimentazione 

e massa di riferimento dei segnali) di colore nero, polo 

positivo (5, 12 o 24 Vcc) di colore rosso, pilotaggio del 

led per segnalare l’avvenuta lettura o l’autorizzazione ad 

accedere (colore marrone). La distanza massima consi-

gliata per collegare il lettore al rispettivo Controller è (sto-

ricamente) di 90 metri.

CRESCETE 
E MOLTIPLICATEVI

L’interfaccia Wiegand dovrebbe essere tutta qui. E, inve-

ce, non è così. Una prima variazione sul tema riguarda il 

modo di intendere il valore dei 24 bit. Perché non pesarli 

al contrario? – si è chiesto qualche giovane leva. Risul-

tato: in alcune interfacce il peso dei bit risulta capovolto 

rispetto alla tradizione ossia il più signifi cativo (MSb) è a 

destra e non a sinistra. Altra variante: perché convertire 

semplicemente i 24 bit da binario a decimale per ottene-

re i codici? L’intera stringa, ad esempio, potrebbe essere 

divisa in sei gruppi da quattro bit ciascuno e operare in 

BCD. In questo caso FFFFFF, convertito in BCD, potrebbe 

rappresentare un valore compreso tra uno e 999.999. 

Ma, allora, perché non lavorare direttamente in esadeci-

male puro? Avremo così che un dipendente abituato ad 

avere da sempre una matricola aziendale composta di 
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basati sull’effetto Wiegand (vedi box). Ogni badge era 

contraddistinto da un codice univoco. Il volume di produ-

zione poteva raggiungere circa 17 milioni di esemplari, 

ottenibili combinando i 24 bit. È poco, è tanto? Dipende. 

Non essendo quel tipo di badge destinato a identifi care i 

cittadini bensì il personale d’imprese pubbliche e private 

(dipendenti, collaboratori, visitatori ecc.), il numero era 

ritenuto allora più che suffi ciente.

C
on

tr
ol

le
r

Lettore

< 90 m

+ Vcc

0 V

DATA0

DATA1

LED

2x0,75

Schermo

4x0,22

Guaina

Interfaccia
Wiegand

Lettore

Credenziale di
accesso

Controller

Nei sistemi elettronici di controllo accessi, la comunicazione fra un let-
tore di credenziali e il relativo Controller avviene tramite un’interfaccia 
fi sica (elettrica) e logica (protocollo). L’interfaccia più nota e diffusa è 
denominata Wiegand 26 bit. © a&s Italy All rights reserved

L’interfaccia standard Wiegand tra lettore e Controller è costituita da cin-
que fi li: due di alimentazione (+Vcc, 0 Volt), due destinati a trasmettere 
i dati (DATA0 e DATA1) e uno a pilotare una segnalazione luminosa. La 
distanza massima tipica è di 90 metri. © a&s Italy All rights reserved
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rilasciato da un unico produttore, il pericolo dei doppio-

ni (cioè che sul mercato fossero presenti due tessere 

con lo stesso codice) non si è posto. Al momento in cui 

lo standard ha preso il volo e ha iniziato a conquistare 

i lettori di badge magnetici, apriti cielo. I 24 bit erano 

troppo pochi (si pensi che solo sulla traccia 2 ABA di 

bit ce ne sono a disposizione 200). E così lo standard 

Wiegand 26 si è, per così dire, allungato a dismisura. Il 

primo passo è stato quello di portarlo a 28 bit (26+2), 

sole cifre, dovrà farsene una ragione ed essere contrad-

distinto da un valore esadecimale: tipo BC614E invece 

di 12345678. Già, ma nell’adottare questo metodo, 

come assegniamo il peso dei bit a ogni nibble (semi-

byte): tradizionale o invertito? E così, tanto per cambia-

re, c’è chi ha scelto il primo e chi il secondo. E ancora: 

chi da detto che il primo bit da trasmettere in serie deve 

essere il ventiseiesimo, il più signifi cativo? Meglio il 

contrario! Un’altra organizzazione della stringa di 24 bit, 

molto diffusa, prevede una divisione in due campi. La 

prima parte a destra (user code), costituita da due byte 

(16 bit), è destinata al codice utente (spesso uguale alla 

matricola aziendale), quindi con un valore compreso tra 

uno e 65.535 (se convertita in decimale), 9999 (se con-

vertita in BCD) oppure FFFF (se trattata in esadecimale). 

La seconda parte a sinistra (factory code), costituita da 

un byte, è destinata al codice comune a tutti i badge 

di un gruppo. Anche in questo caso si è preferito mol-

tiplicare le soluzioni non solo giocando sul peso dei 

bit, ma anche sulla posizione dei semibyte nell’ambito 

della stringa di 24 bit e su un tipo di trattamento diver-

so per i due gruppi. Esempio: il factory code trattato 

in binario per poter gestire almeno 255 aziende e lo 

user code trattato in binario oppure in BCD o, ancora, 

in esadecimale.

PERICOLO DOPPIONI

Fino a quanto lo standard Wiegand veniva usato per 

attribuire un codice a un badge di elevata sicurezza, 
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User Code (Badge)
0001 - 65.535
0001 - FFFF

Il formato dei dati nell’ambito di una classica interfaccia Wie-
gand è molto semplice: 26 bit in tutto, 24 di dato e due di 
parità. Con il tempo, tuttavia, sono state partorite innumere-
voli varianti e sembra che non sia ancora fi nita. © a&s Italy 
All rights reserved

Un formato molto diffuso dell’interfaccia Wiegand 26 prevede due campi 
di cui uno (8 bit) rappresenta il codice comune a tutti i badge (Factory 
Code) e uno individuale (User Code) di 16 bit. È così possibile creare 255 
gruppi ognuno dei quali costituito da un massimo di 65 mila codici. © a&s 
italy All rights reserved

Nell’interfaccia Wiegand, la stringa di 26 bit viene trasmessa mediante 
una sequenza d’impulsi utilizzando i segnali DATA0 (per un bit di valore 
zero) e DATA1 (per quello di valore 1), in forma sequenziale dal più signifi -
cativo (MSb) al meno signifi cativo. © a&s Italy All rights reserved
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il secondo a 30, poi 34 e così via. Per farla breve, in 

alcuni casi, la stringa ha ormai superato i 64 bit. Se 

con 24 bit la tecnica di controllo dell’integrità del dato 

basata su due bit di parità (VRC) poteva essere suffi -

ciente, aumentando la lunghezza sarebbe stata poco 

effi cace. E da qui, altre variazioni sul tema. C’è chi ha 

continuato imperterrito a utilizzare il sistema di parità 

originario dividendo la stringa in due e operando sui bit 

estremi, chi ha raddoppiato o triplicato i bit di parità e 

chi ha implementato altre tecniche di controllo.

È IL FISICO 
CHE CONTA

Un’ultima annotazione riguarda la parte fi sica dell’in-

terfaccia. Sostanzialmente il tipo di connessione è 

rimasto immutato, anche se alcuni produttori di letto-

ri hanno aggiunto altri fi li per gestire alcune funzioni 

supplementari (segnalazioni, monitoraggio ecc.), han-

no cambiato i colori del rivestimento esterno previsti 

all’origine, oppure hanno migliorato i driver di linea per 

aumentare la distanza del collegamento (in alcuni pro-

dotti arriva a 150 metri). Per elevare il livello di sicu-

rezza (per un esperto catturare il codice intercettando 

i segnali sarebbe un gioco da ragazzi), c’è chi ha lan-

ciato sul mercato dispositivi di cifratura, pur utilizzando 

lo stesso mezzo fi sico di trasmissione. Così come sono 

disponibili in commercio convertitori che traducono il 

protocollo Wiegand in RS232 oppure RS422-485.

UNA GUIDA SICURA

Nel corso di questo mezzo secolo, come abbiamo visto, 

l’interfaccia Wiegand ha subito una notevole metamor-

fosi. Per chi opera nel settore del controllo accessi, che 

si tratti di un progettista incallito o di un installatore 

provetto, non è facile districarsi in questa giungla di va-

rianti. Anche il Controller per accessi più avanzato, per 

quanto personalizzabile possa essere verso i lettori, dif-

fi cilmente riuscirà a essere compatibile con le centinaia 

di interfacce disponibili sul mercato.

L’unica pietra miliare di riferimento resta il documento 

rilasciato nel 1996 dalla SIA (Security Industry Associa-

tion) in collaborazione con alcune aziende del settore 

sicurezza, dal titolo “Access Control Standard, Protocol 

for the 26 bit Wiegand Reader Interface”.
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Gli eventi terroristici degli ultimi anni hanno ge-
nerato una sorta di terrore collettivo, riportando 
in auge il tema della “sicurezza”. E’ nata quindi 
l’esigenza di individuare adeguati mezzi di con-
trasto a questa fenomenologia e la biometria si 
propone, oggi più mai, come uno di questi.
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ra i sistemi di riconoscimento biometrico, quel-

lo meno invasivo e più discreto è sicuramente 

la scansione biometrica del volto, in quanto 

non presenta alcun contatto fi sico tra il senso-

re e la persona controllata (come avviene invece, ad esem-

pio, con il rilascio delle impronte digitali). La tracciatura 

del volto, infatti, avviene semplicemente guardando una 

telecamera o, nelle tecnologie più avanzate, senza che l’in-

dividuo nemmeno se ne renda conto. Questa tecnologia è 

utilissima in ambito sicurezza e viene utilizzata principal-

mente in due modi. Il primo è la detection del volto.

DETECTION DEL VOLTO
 

Questo tipo di applicazione (più semplice) viene spesso 

utilizzata per associare le foto a dei ticket d’ingresso. Un 

esempio è quello utilizzato in alcuni stadi, dove chi entra 

in un tornello (controllato da una telecamera) scansiona 

il biglietto d’ingresso; contemporaneamente la telecame-

ra riconosce che nel fotogramma è presente un volto e lo 

associa al biglietto scansionato. Questo sistema sempli-

cemente effettua un’associazione univoca volto-biglietto.

   

RICONOSCIMENTO

Il secondo sistema per utilizzare la biometria è quello del 

riconoscimento. E’ un sistema più complesso in quanto 

l’algoritmo, oltre a riconoscere che in un fl usso video è pre-

sente un volto, lo associa, facendone un match, con una 

delle foto presenti in archivio. Per funzionare, questo tipo 

di tecnologia presuppone la presenza di un database dove 

sono presenti i dati anagrafi ci e un archivio fotografi co as-

sociato. Questi sistemi vengono normalmente installati in 

ambito aeroportuale, militare e nell’industria per controlla-

re gli accessi del personale autorizzato. Sintetizzando, nei 

varchi di ingresso viene installata una telecamera collegata 

ad un server e/o al cloud, dove sono presenti le foto e 

i dati di tutto il personale. Quando una persona transita 

nel varco, la telecamera cattura il suo volto e lo confron-

ta con quelli presenti in archivio. Il personale addetto alla 

sicurezza, attraverso un’interfaccia grafi ca, vede quindi se 

la persona è autorizzata o no. Naturalmente il sistema in 

modo automatico può aprire una porta o attivare qualsiasi 

altra apparecchiatura. 

TECNOLOGIA MULTICORE
 

Grazie alla tecnologia multicore, questi algoritmi sono 

in grado di identifi care circa 60 punti chiave di un volto 

in un fl usso di streaming video (25 fps) in tempo reale. 

Questi algoritmi normalmente non si fermano solo al rico-

noscimento dei volti, ma sono studiati e progettati anche 

per identifi care il genere e l’espressione del volto. Inoltre 

sono in grado di eseguire circa 60000 confronti al secon-

do un calcolatore Intel Core i7 930 con 8 thread. 

IL MERCATO

I sistemi sopra descritti, nonostante le limitazioni che 

detta la legge sulla privacy, vengono oggi utilizzati so-

prattutto laddove la priorità è la sicurezza, ossia negli 

aeroporti, nei porti, in strutture militari, nell’industria 

farmaceutica e in tutte quelle applicazioni dove è neces-

sario controllare in modo certo l’identità del personale. 

Negli ultimi anni, inoltre, grazie all’immissione sul mer-

cato di diversi sistemi anche di aziende italiane, il costo 

di queste tecnologie si è abbassato notevolmente ed 

enti pubblici e privati stanno installando questo tipo di 

controllo accessi in sostituzione o in parallelo a quelli 

già esistenti.
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Secondo Markets and Markets, il mercato mondiale della biome-
tria varrà 32,73 miliardi di dollari entro il 2022, con un CAGR del 
16,79% a partire dal 2016. La crescita verrà trainata da banche, 
sanità e applicazioni anticrimine. Dal vostro osservatorio, che rispo-
sta sta avendo la biometria sul mercato italiano? 

Risponde Carmelo Vinciullo, Amministratore unico Free Sat Tele-
comunicazioni 

Molte aziende pubbliche e private italiane stanno osservando con 
grande interesse questo tipo di tecnologia. Negli anni passati questi 
sistemi sono stati molto ostacolati dalle leggi sulla privacy e anche 
da interessi di organizzazioni collettive che ne hanno rallentato la 
diffusione, facendo sì che i sistemi biometrici trovassero sbocco solo 
laddove la sicurezza mostrava un intrinseco valore “superiore” alla 
tutela della privacy (es. in aeroporti, zone sensibili e in tutti i luoghi 
a rischio terrorismo). Oggi, invece, anche a seguito degli avvenimenti 
degli ultimi tempi, questo tipo di applicazione sta entrando anche 
in settori ove la priorità non è la sicurezza, bensì il controllo degli 
accessi del personale, ad esempio per essere certi che chi timbra 
il cartellino sia realmente il proprietario del badge ecc. In questo 
contesto (sicurezza e controllo degli accessi), i sistemi biometrici, ed 
in particolare quello del riconoscimento volti, diventeranno in futuro 
i sistemi più usati per il controllo degli accessi.  

www.freesatweb.it 

T
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La continua evoluzione della rete, dei mezzi di comu-
nicazione di internet; il cosiddetto cyberspace e tutta 
la tecnologia atta a permettere un interscambio sempre 
più veloce di dati e informazioni, il concetto di big data 
e i social media, hanno fornito un notevole benefi cio 
nella gestione, memorizzazione e condivisione dei dati, 
ma hanno portato anche delle vulnerabilità relative alle 
informazioni sensibili e ai dati in esse presenti, che fi no 
a pochi anni fa non esistevano. L’utilizzo sempre più 
spinto del cyberspace porta sicuramente a delle interes-
santi opportunità da poter sfruttare, ma anche a nuove 
minacce che bisogna conoscere.
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uando si parla di Cyber Security si pen-

sa che sia un argomento legato solo al 

software, mentre include tutto ciò che è 

connesso alla rete - inclusi frigoriferi, lava-

trici e qualsiasi apparato di ultima generazione che uti-

lizza la rete per scambiare informazioni. Le vulnerabilità 

si trovano quindi in molti componenti sia software che 

hardware. Negli ultimi anni stiamo inoltre assistendo ad 

una convergenza tra il mondo della sicurezza fi sica e il 

mondo dell’IT – realtà che fi no a pochi anni fa utilizza-

vano infrastrutture di collegamento e comunicazione dif-

ferenti e isolate tra loro. Oggi la situazione è cambiata 

drasticamente e la maggior parte dei sistemi di sicurez-

za si appoggia in toto o in parte ad un’infrastruttura IT 

e a internet.

L’IT NELLA SECURITY FISICA

Un sistema di sicurezza fi sica che utilizzi un’infrastruttu-

ra IT accessibile anche dall’esterno, anche solo in par-

te, deve tenere in considerazione il fatto che può essere 

preso come bersaglio per fare breccia nel sistema non 

solo dall’interno ma anche dall’esterno: chi lo realizza 

deve quindi conoscere delle modalità di realizzazione 

adeguate a minimizzare i rischi. Pur considerando che 

non è possibile creare un sistema sicuro al 100%, sia-

mo convinti che, seguendo le adeguate indicazioni, sia 

possibile renderlo più sicuro riducendo al minimo le po-

tenziali aree di rischio.

UN ESEMPIO

Se ci focalizziamo nel settore della sicurezza fi sica, ove 

è presente un VMS, oltre al software, i componenti di 

un impianto includono tipicamente dispositivi hardware, 

quali: telecamere; encoder; prodotti networking; sistemi 

di storage; server e computer client (macchine fi siche o 

virtuali); dispositivi mobili, come smartphone e tablet. 

E’ importante includere dispositivi hardware nei vostri 

sforzi per realizzare l’installazione del VMS in modo si-

curo. Ad esempio, le telecamere presentano spesso del-

le password di default che alcuni produttori pubblicano 

on-line in modo che siano facili da trovare per i clienti. 

Sfortunatamente questo signifi ca anche che le pas-

sword possono essere a disposizione anche dei malin-

tenzionati, rischiando di diventare un potente strumento 

per chi voglia fare breccia nel sistema.

HARDENING 

Chi deve mantenere in sicurezza un sistema avrà sentito 

più volte o sentirà parlare di Hardening.

Cosa signifi ca la parola “Hardening”? Lo sviluppo e 
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L’articolo esamina alcuni dei punti fondamentali per realizzare e 
mantenere un sistema aggiornato e sicuro. Ma la sicurezza al 100% 
è un obiettivo raggiungibile?

Risponde Alberto Bruschi, Country Manager Italia di Milestone Sy-
stems 

Realizzare un sistema sicuro al 100% è probabilmente un obiettivo 
irraggiungibile. Si può però minimizzare il rischio. È fondamentale in 
tal senso ricordare che anche un impianto realizzato ad opera d’arte, 
con il tempo, se non appositamente aggiornato e manutenuto, ri-
schia di diventare inaffi dabile e può rappresentare una vulnerabilità 
importante. Un sistema affi dabile richiede quindi investimenti eco-
nomici, di tempo e di risorse perché un sistema che oggi è sicuro, 
domani potrebbe non esserlo più. A titolo informativo, le seguenti 
organizzazioni forniscono risorse e aggiornamenti sulle migliori pra-
tiche per la sicurezza: International Standards Organization (ISO), 
United States (US) National Institute of Standards and Technology 
(NIST); Security Technical Implementation Guidelines (STIGs) from 
the US Defense Information Systems Administration (DISA); Center 
for Internet Security SANS Institute; Cloud Security Alliance (CSA); 
Internet Engineering Task Force (IETF);  British Standards.

www.milestonesys.com

Q
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L’Hardening di sistema serve per poter mettere in atto 

azioni che mitigano le minacce per ogni fase del ciclo di 

vita delle minacce stesse. Ad esempio, durante la fase 

di ricognizione un attaccante esegue la scansione per 

trovare le porte aperte e determinare lo stato di servizi 

che sono collegati alla rete e al VMS. In questo caso la 

guida consiglia di chiudere le porte del sistema non ne-

cessarie nelle confi gurazioni di XProtect VMS Advanced 

e Windows.

AGGIORNAMENTO CONTINUO

L’Hardening di sistema, per poter essere effi cace, ri-

chiede di mantenere aggiornata la conoscenza sulla si-

curezza e su tutte le sue novità. Si tratta di:

a. essere consapevoli dei problemi che riguardano il 

software e l’hardware, inclusi i sistemi operativi, 

dispositivi mobili, telecamere, encoder, dispositivi 

di storage e dispositivi di rete. Stabilire un punto di 

contatto per tutti i componenti del sistema. Ideal-

mente, utilizzare procedure di segnalazione per tene-

re traccia di bug e vulnerabilità di tutti i componenti.

b. Tenersi al corrente sul Common Vulnerabilities and 

Exposures (CVE https://cve.mitre.org/) (descritte 

nel Common Vulnerabilities and Exposures) per tutti i 

componenti del sistema. Questi possono riguardare 

i sistemi operativi, dispositivi che hanno password di 

manutenzione hard-coded, ecc.

c. Rivedere gli articoli scientifi ci(1) e riesaminare perio-

dicamente i registri per cercare segni di attività so-

spette.(2)

d. Mantenere la confi gurazione e la documentazione di 

sistema aggiornata. Utilizzare le procedure di con-

trollo delle modifi che per il lavoro che si esegue e 

seguire le best practice per la gestione della confi gu-

razione, sempre seguendo le ultime indicazioni del 

produttore.

 Molti produttori hanno realizzato e mantengono ag-

giornato una guida di hardening di sistema che per-

mette a chi realizza impianti di farli in modo sempre 

più sicuro(3).

l’attuazione di misure di sicurezza, utilizzando le best 

practices, è conosciuto come “hardening” di sistema. È 

un processo continuo atto ad identifi care e comprendere 

rischi per la sicurezza e ad implementare le misure appro-

priate per contrastarle. Il processo è dinamico in quanto 

le minacce, e i sistemi che hanno come target, sono in 

continua evoluzione. I tentativi di compromettere le infra-

strutture IT critiche sono sempre più frequenti, tanto che 

tutti dovrebbero prendere l’hardening e la sicurezza sul 

serio, senza lasciare nulla al caso. Ci sono molte fonti 

di minacce per un VMS includendo business, tecnologia, 

processi, attacchi umani e guasti. Le minacce si svolgono 

durante un ciclo di vita. Il ciclo di vita delle minacce viene 

chiamato “cyber kill” o “catena di minaccia cibernetica” 

ed è stato sviluppato per descrivere le fasi delle minacce 

informatiche avanzate. Il ciclo di vita delle minacce è im-

portante per la valutazione del rischio, in quanto mostra 

dove si possono mitigare le minacce. L’obiettivo è quello 

di ridurre il numero delle vulnerabilità e dare strumen-

ti per poterle affrontare nel modo più veloce ed effi cace 

possibile. Ad esempio, scoraggiare un attaccante che sta 

sondando un sistema per la vulnerabilità signifi ca elimina-

re una possibile minaccia futura.
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(1)  Milestone Knowledge Base (KB) 
(2)  Per ulteriori informazioni, consultare il Milestone Knowledge Base. https://force.milestonesys.com/support/MccKnowledgeBase.
(3) Da questo link potete scaricare il manuale di Hardening di sistema di Milestone Systems:  HYPERLINK “https://milestonedownload.blob.core.windows.

net/fi les/XProtect Corporate 2016_R3_102a/Manuals/Hardening Guide/Milestone_HardeningGuide_en-US.pdf”https://milestonedownload.blob.
core.windows.net/fi les/XProtect%20Corporate%202016_R3_102a/Manuals/Hardening%20Guide/Milestone_HardeningGuide_en-US.pdf
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Gli italiani, dopo secoli, sono tornati a essere un popolo 
di navigatori che invece di solcare i mari naviga sul web. 
Nel nostro Paese ci sono circa 37,6 milioni di persone 
attive su Internet, pari al 63% della popolazione italiana, 
il 6% in più rispetto al 2015. Una crescita guidata soprat-
tutto da chi naviga attraverso dispositivi mobili, il 36% 
in più rispetto all’anno scorso; mentre è in calo dell’11% 
l’accesso a Internet esclusivamente da PC. Il web è, quin-
di, al centro di ogni attività lavorativa e “social”, viene 
usato nel tempo libero e per fare acquisti. È interessante 
notare come il 79% di chi accede a Internet lo faccia ogni 
giorno, mentre solo il 5% va online una volta al mese. 
In Italia vi sono, inoltre, più di 80 milioni di device con-
nessi a Internet, quasi due per persona: a usare i social 
media sono 28 milioni di italiani, pari al 47% della po-
polazione. In un mondo dove tutto è connesso anche la 
casa è destinata a diventare uno spazio “vivo”, dotato 
di un’intelligenza che può essere gestita secondo le pro-
prie abitudini, anche da remoto. Questa è la straordinaria 
promessa dell’Internet delle Cose. 
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(1)  Fonte: “Digital in 2016”, survey realizzata da We Are Social, gennaio 2016.
(2)  Fonte: Ricerca dell’Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano (www.osservatori.net), aprile 2016.
(3)  Fonte: Ricerca dell’Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano (www.osservatori.net), aprile 2016.
(4)  Fonte: “Digital in 2016”, survey realizzata da We Are Social, gennaio 2016.
(5)  Came Connect permette di gestire attraverso il Cloud tutte le funzioni domotiche di un’abitazione, con un collegamento semplice, sicuro e altamente 

affi dabile (vedi pag. 173).

ggi siamo abituati a usufruire del Cloud 

per la comunicazione e l’intrattenimento, 

ma nei prossimi anni questi servizi saran-

no al centro di tutte le nostre attività, che 

verranno potenziate dall’interazione continua con il web: 

tutte le automazioni e gli elettrodomestici all’interno del-

la casa saranno indissolubilmente legati a questa con-

nessione.

L’INTERNET DELLE COSE

A fi ne 2015, in Italia, il mercato dell’Internet of Things 

(IoT) raggiungeva i 2 miliardi di euro, con circa 10,3 mi-

lioni di oggetti fi sici connessi tramite rete cellulare, ai 

quali si aggiungono oltre 36 milioni di contatori elettrici 

connessi tramite PLC, 500.000 contatori gas collegati 

con radiofrequenza Wireless e 600.000 lampioni con-

nessi tramite PLC o radiofrequenza. Da questi numeri 

ci si aspetta una crescita importante dell’IoT nel no-

stro Paese per il 2016, in particolare per l’ambito della 

Smart Home. Secondo un’indagine condotta dal Politec-

nico di Milano, il 79% dei consumatori italiani è disposto 

ad acquistare prodotti per la Smart Home - un chiaro 

segnale di interesse per questo settore. Questo sce-

nario apre nuove opportunità anche per i professionisti 

dell’installazione, soprattutto in un mercato come quello 

domestico in cui la fi gura dell’esperto è fondamentale. 

Il 62% degli italiani si rivolge, infatti, ai propri installatori 

di fi ducia o ai centri di assistenza tecnica per interventi 

all’interno della casa e il 59% è addirittura già pronto 

a sottoscrivere contratti per assistenza remota in caso 

di furti, guasti, incendi e assistenza medica. Il futuro è 

quindi già presente e a portata di mano.

L’ERA DEL “TUTTO CONNESSO”

Viviamo quindi nell’era del “tutto connesso”, nella quale 

la tecnologia sta cambiando le regole del gioco. Negli 

ultimi dieci anni, la diffusione e la democratizzazione di 

Internet hanno profondamente infl uenzato il modo in cui 

le persone interagiscono e modifi cato la concezione del 

tempo e dello spazio. È cambiata radicalmente anche la 

fi gura del consumatore che, oltre a essere ultra-connes-

so attraverso computer, smartphone e tablet, accede a 

Internet in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, utiliz-

zando dispositivi differenti da casa e dal lavoro. Oggi in 

Italia ci sono circa 80 milioni di device connessi e un’in-

tera generazione è praticamente cresciuta costruendo 

una relazione simbiotica con i contenuti digitali: gli italia-

ni non solo vanno online, ma vivono online!

In questo contesto dominato dalla connettività, la tec-

nologia gioca un ruolo cruciale anche nella ricerca del 

benessere. Per rispondere ai bisogni di un consumatore 

sempre più esigente e connesso, le imprese più attente 

mettono la tecnologia al servizio della persona, aiutan-

dola a gestire in maniera semplice, secondo il proprio 

stile di vita, tutte le automazioni presenti nella casa. 

Nella casa del futuro tutto sarà gestito con il tocco di un 

dito e le automazioni contribuiranno non solo a miglio-

rare la qualità della vita, ma anche a gestire in maniera 

intelligente le risorse. Tutto andrà nella direzione di una 

casa più sostenibile, anche dal punto di vista energeti-

co, sempre più accogliente e confortevole. Il futuro è già 

qui, ed è nelle nostre mani!
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In un contesto totalmente dominato dalla connettività, quale ruolo 
riveste la tecnologia e in quale direzione si può muovere? 

Risponde Uffi cio Marketing, Came

La tecnologia deve garantire innanzitutto sicurezza, ma può puntare 
anche al benessere, al comfort, ad una gestione sempre più soste-
nibile delle risorse sul fronte energetico. La casa è il fulcro di questo 
processo e la domotica è la tecnologia che può elevare la qualità 
della vita e creare spazi abitativi ...a misura di qualunque esigenza. 
La connettività è ovviamente il perno su cui ruota una soluzione di 
questo genere, come quella messa a punto da Came (), perché con-
sente un controllo centralizzato di tutti i dispositivi della casa tra loro 
connessi e integrati a 360°. Le reti Wi-Fi sono il canale principale 
usato dalle automazioni per scambiarsi dati e informazioni, riceve-
re input dall’esterno e fornire risultati all’utente, che a sua volta in 
questo modo può controllare e gestire tutto, dovunque, collegandosi 
tramite Internet con uno smartphone o un tablet. Basta il tocco di 
un dito e le automazioni gestiscono in maniera intelligente le risorse 
e regolano l’esperienza abitativa di ciascuno nella maniera più coe-
rente al personale stile di vita.

www.came.com

O
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Nell’era dell’informazione, il dato rappresenta uno degli asset più impor-
tanti per qualsiasi organizzazione, dalla più piccola alla grande realtà En-
terprise, perché  da questo può essere estratta la “conoscenza”. E’ sulla 
base di questo principio che prodotti come i PSIM (Physical Security In-
formation Management) si stanno via via facendo strada nel mondo della 
sicurezza fi sica, soprattutto in ambito Enterprise e Corporate. In realtà, 
anche se in forma diversa, il concetto era già presente nei più tradizionali 
sistemi di supervisione e building automation: si trattava infatti sempre 
di raccogliere le informazioni dai sistemi periferici e di riportarli verso il 
centro. Questi sistemi svolgono (chi più, chi meno) egregiamente il loro 
compito, riportando verso il SOC (Security Operation Center) allarmi, 
anomalie, transiti, segnalazioni di stato e le più svariate tipologie di even-
ti. Il risultato fi nale è che, molto spesso, le sale operative e gli addetti alla 
Security sono inondati da informazioni, per lo più di scarso interesse e 
ridondanti, rischiando di perdere di vista allarmi realmente critici. 
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chiaro che, in realtà medio grandi caratte-

rizzate da migliaia, o decine di migliaia, di 

sensori od apparati, questa informazione 

“grezza” non può essere presentata all’uten-

te così com’è, ma necessita di uno stadio di elaborazio-

ne intermedio che consenta di “distillare” il contenuto 

informativo utile. Le moderne tecniche di Big Data e Ma-

chine Learning consentono di colmare il gap tra i dati 

provenienti dal campo e le necessità del dipartimento 

di Security. Inoltre, i dati a disposizione estendono i pe-

rimetri tecnologici, infatti, grazie alla correlazione e lo 

studio su base statistica degli eventi, anche i dati non 

caratterizzati come di “sicurezza” concorrono a produrre 

gli score di rischio in ambiti di security. Rapportando 

eventi ed anomalie è possibile infatti, abbattere i confi ni 

tra Safety, Security ed Operation.

BIG DATA

Le tecniche di Big Data consentono di implementare un 

primo livello di Security Analytics. Lo scopo è quello di 

classifi care le informazioni, fi ltrarle ed aggregarle per 

estrarre dai dati grezzi delle informazioni più interessan-

ti quali medie, trend, e di individuare le anomalie o le 

fonti di rischi potenziali. Il processo parte dall’individua-

zione delle sorgenti dell’informazione, passa poi alla nor-

malizzazione dei dati ed alla creazione di un repository 

unico che raccolga tutte le informazioni utili. I contesti 

in cui questi strumenti costituiscono un valido supporto 

alla gestione della sicurezza aziendale sono molteplici, 

e spesso legati alle singole realtà organizzative: ne pos-

siamo citare alcuni solo a scopo esemplifi cativo. Security 

Systems Performance Analysis, ad esempio, fornisce al 

Security Manager informazioni utili sullo stato di funziona-

mento e sulle performance dei sistemi di sicurezza, indi-

viduando, ad esempio, quegli apparati che generano un 

numero di allarmi (veri o falsi) diversi dal rate tipico per la 

loro categoria. User Access Compliance Analysis, invece, 

è in grado di fornire al Security Manager informazioni utili 

per valutare la congruenza fra i ruoli ed i diritti di accesso 

assegnati ad ogni utente o categoria di utenza.

L’output fi nale può assumere diverse forme, anche in 

funzione della tipologia di utenza che dovrà utilizzarlo. 

Le più comuni sono i Cruscotti, che forniscono informa-

zioni sintetiche di alto livello: lo scopo è quello di avere 

sempre sott’occhio “il polso della situazione” median-

te strumenti chiari, intuitivi e di rapida consultazione. 

Poi ci sono i Report Analitici: una volta focalizzati gli 

aspetti cardine per la gestione operativa, un sistema 

di reportistica analitica consente di approfondire le va-

rie situazioni, esplodendo i dati con livelli di dettaglio 

via via crescente. Infi ne gli Strumenti di query ed estra-

zione rappresentano lo strumento di analisi più potente e 

versatile: attraverso intuitivi tool grafi ci i Security Manager 

possono creare estrazioni, aggregazioni ed elaborazioni 

personalizzate.
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La progettazione di Security Analytics è particolarmente complessa: 
in quali passaggi si articola? 

Risponde Roberto Maglie, responsabile Tecnico security analytics 
Crisma Security

Ogni progetto di Security Analytics è strettamente legato alle singole 
realtà: le sorgenti delle informazioni possono infatti essere moltepli-
ci, eterogenee e variabili a seconda dei contesti. Ogni singola realtà 
organizzativa presenta poi aspetti della sicurezza peculiari, legati al 
core business, al contesto e alle procedure operative. Tanto premes-
so, è possibile individuare alcuni step fondamentali per la corretta 
implementazione di un sistema di Security Analytics. La prima fase è 
di Assessment, i cui scopi sono fondamentalmente due: individuare 
le esigenze specifi che della committenza e le sorgenti delle informa-
zioni. Questa fase porterà alla progettazione del sistema di Security 
Analytics. La seconda fase è quella di Data Preparation: in questa 
fase vengono ingegnerizzati il repository centrale e le procedure di 
alimentazione e normalizzazione delle informazioni. A questo punto 
è possibile implementare gli algoritmi di Machine Learning utilizzan-
do il repository precedentemente creato. L’ultima fase consiste nella 
realizzazione dell’output verso le varie tipologie di utenza.

www.crismasecurity.it

È
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MACHINE LEARNING

Se le tecniche di Big Data consentono di dare una forma 

sintetica e di estrarre informazioni utili dalla massa di 

dati provenienti dalla periferia, le tecniche di Machine 

Learning e Network Analytics consentono di compiere 

un ulteriore passo in avanti nella comprensione dei fe-

nomeni associati ai tali dati. Ad esempio, analizzando 

i transiti provenienti dal sistema di controllo accessi, 

diviene possibile estrapolare comportamenti anomali o 

sospetti di singoli individui o di gruppi organizzati. Un 

altro campo di applicazione è l’individuazione di correla-

zioni non lineari di eventi provenienti da più sensori: que-

sta tecnica può essere utile ad individuare e prevenire 

alcune strategie di attacco messe in atto, ad esempio, 

generando una serie di falsi allarmi per testare le rea-

zioni, prima di procedere con l’intrusione. La creazione 

di modelli predittivi sui guasti, invece, consente di pre-

venire le situazioni di rischio legate al malfunzionamen-

to di apparecchiature, e di indirizzare la manutenzione 

programmata degli impianti. Questo tipo di approccio, 

già largamente utilizzato nei sistemi di sicurezza logi-

ca e nella realizzazione di sistemi antifrode, si basa 

su algoritmi che possono essere supervisionati o che 

apprendono dai dati storici. Utilizzando il repository dei 

dati come base di partenza, gli algoritmi generano delle 

analisi comportamentali e predittive, dando, di fatto, la 

possibilità di anticipare possibili situazioni di rischio.

IMPOSTARE UN PROGETTO 
DI SECURITY ANALYTICS

Allo stato attuale, la creazione di un sistema di Secu-

rity Analytics non è un processo del tutto standardizza-

to, ma è ancora fortemente legato alle singole realtà, 

quindi il focus delle analisi deve essere di volta in volta 

adattato alle specifi che esigenze per evitare di creare 

strumenti “generici” inutilmente articolati che non forni-

scono le risposte “giuste” per gli utenti. Le competenze 

necessarie sono molteplici e spaziano da quelle tipica-

mente applicative, a quelle matematico statistiche, a 

quelle sistemistiche. A tutto ciò occorre poi abbinare un 

consolidato backgroud di conoscenze nell’ambito della 

sicurezza fi sica, che consenta di individuare le esigenze 

(non sempre esplicite) dell’utente fi nale. Dunque, per 

il successo dell’implementazione di un sistema di Se-

curity Analytics la scelta del partner adatto diviene un 

fattore di fondamentale importanza. 
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 Internet of Things,
Industry 4.0

La Redazione
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Guardare al futuro signifi ca conoscere il passato e interpretare correttamente gli avveni-
menti che ne hanno caratterizzato le fasi di miglioramento e sviluppo. La storia industria-
le di epoca moderna è racchiusa all’interno di una parentesi temporale che descrive una 
linea crescente di miglioramenti identifi cabili in tre macro periodi. Successivamente al 
1784, la prima rivoluzione industriale viene caratterizzata dallo sfruttamento del vapore 
atto a muovere organi meccanici. Il secondo grande cambiamento lo si evidenzia nel 1870 
grazie all’invenzione dell’elettricità e successivamente del motore a scoppio con l’utilizzo 
del petrolio per diverse produzioni di massa. I volumi di produzione crescono notevol-
mente e alimentano la grande distribuzione. Il terzo grande passaggio storico è quello 
dell’Informatica nel 1970, grazie all’utilizzo dei semi conduttori che dà origine alla prima 
macchina di programmazione industriale a logica sequenziale: per la prima volta l’uomo 
è supervisore di un processo produttivo che viene controllato e replicato costantemente 
da computer. Tutto questo può servire per dipingere il quadro del futuro che si sta apren-
do al prossimo cambiamento storico. In molti lo hanno già delineato e non è raro sentir 
parlare di “Internet of Things” Industry 4.0, dove tutto è connesso.
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nternet si evolve, divenendo il luogo d’incontro tra 

programmazione e automazione. Al suo interno, os-

sia nella rete, è possibile memorizzare e fruire di dati 

che, distribuiti o scambiati all’occorrenza, danno vita 

a processi eseguiti in tempo reale da organi meccanici o 

di elaborazione. Lo scambio dinamico dei dati attraverso la 

rete espande le potenzialità di progettazione, programma-

zione e produzione, le barriere di tempo e luogo vengono 

abbattute facendo sì che si possano riconoscere rapida-

mente i problemi e individuare le possibili soluzioni, an-

che a chilometri di distanza dal reale punto di produzione. 

L’immaginazione è il solo limite di questo periodo storico 

grazie ai prezzi contenuti degli strumenti tecnologici: com-

puter, tablet e smartphone. L’utilizzo di queste tecnologie 

è accessibile a tutti ed è ormai scontato assicurarsi che le 

proprie foto o la propria musica siano protetti e recupera-

bili in qualsiasi momento in rete, in uno spazio di memoria 

virtuale chiamato cloud.

CON LA TESTA TRA LE NUVOLE

Cloud, condivisione e wi-fi  sono le parole più utilizzate negli 

ultimi anni nell’ambito delle soluzioni informatiche, grazie 

alla sempre più crescente necessità di immagazzinare, 

consultare e gestire grosse quantità di dati. Per questo 

motivo il cloud computing è ormai uno strumento fonda-

mentale, in quanto ci permette di salvare tutti i nostri dati 

su una piattaforma hardware remota e averne accesso 

in qualsiasi momento senza occupare preziosa memoria 

sui nostri dispositivi. Tuttavia è bene fare distinzione tra le 

varie soluzioni disponibili, partendo da quella principale: 

servizio on-promise e servizio in the cloud. I servizi on-pro-

mise offrono all’utente la possibilità di immagazzinare tutti 

i dati su un hardware locale o comunque di sua proprietà. 

Questo comporta il vantaggio di avere il totale controllo 

dei dati, ma anche lo svantaggio di avere delle risorse li-

mitate e spesso di non avere ridondanza in caso di guasti 

o manutenzioni. I servizi in the cloud, invece, offrono la 

possibilità di utilizzare hardware del fornitore del servizio 

con prestazioni e memoria molto più consistenti. In questo 

caso, quindi, è estremamente importante quale fornitore 

di servizio si sceglie.

SICUREZZA E PRIVACY

Le caratteristiche principali da valutare sono: potenza 

dell’hardware; ridondanza; scalabilità; sicurezza dei dati. 

Quest’ultimo aspetto è di fondamentale importanza nel 

nostro settore per preservare la privacy sui dati sensibili, 

argomento molto dibattuto ogni qualvolta si parla di cloud 

e soprattutto in seguito ad alcune controversie sorte dal 
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Nel comparto sicurezza si sente sempre più parlare di IoT: quali 
sono le sfi de per i produttori e gli installatori di questi sistemi?

Risponde Claudio Laneve, Responsabile Formazione Ksenia Security

I sistemi di sicurezza sono ormai orientati verso le comunicazioni IP, 
in grado di ridurre i costi di manutenzione, ricevere ed inviare comu-
nicazioni tempestive ed affi dabili e potenziare le opzioni di gestione. 
Inoltre, tramite protocollo IP, è possibile integrare più prodotti inter-
connessi tra loro fornendo all’utente un’unica piattaforma di gestio-
ne per telecamere, domotica, controllo accessi e antintrusione. In 
questo senso, la parte del leone la svolgono le app, che consentono 
all’utente di avere sempre a portata di mano la tastiera touch screen 
del proprio impianto all’interno e all’esterno delle mura domestiche. 
Ma l’app è uno strumento anche per l’installatore, che deve raggiun-
gere gli impianti dei suoi clienti in qualunque situazione, per fornire 
un servizio sempre tempestivo e dai costi contenuti. Tutto questo è 
possibile grazie alle connessioni cloud. La sfi da è garantire il mas-
simo della sicurezza e della riservatezza dei dati anche con offerte 
all’avanguardia.

www.kseniasecurity.com

I
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Sol levante. Tuttavia i fornitori di servizi di cloud compu-

ting affi dabili, solidi e referenziati esistono e sono utilizzati 

anche per assicurare la correttezza nella transazioni ban-

carie, per cui non bisogna allarmarsi e diffi dare di questa 

tecnologia ma bisogna solo informarsi, affi nché la nuvola 

sia affi dabile e rispetti tutti i parametri suindicati.

WI-FI
 

Questa nuova propensione alla condivisione costante dei 

dati ha generato un’ulteriore esigenza, ovvero quella di 

connettere tutti i dispositivi al cloud tramite rete wi-fi .  Que-

sta è un’evoluzione naturale dovuta al dinamismo crescen-

te all’interno delle aziende e di rifl esso anche nella vita 

privata dell’end-user. Storicamente le aziende dovevano 

scegliere tra la fruibilità del wireless e la solidità e velocità 

del cablato, ma tali differenze sono andate sempre più vi-

sibilmente assottigliandosi. La tecnologia WLAN ha avuto 

una crescita esponenziale negli ultimi anni e a breve sarà 

pronta per diventare la rete di accesso primaria.

BRING YOUR OWN DEVICE
 

Un altro aspetto signifi cativo in ambito aziendale è la pro-

pensione al BYOD (bring your own device); con questa 

mentalità si consente al dipendente di utilizzare i propri 

dispositivi negli ambienti di lavoro connettendoli alla rete 

wi-fi , rendendo così il personale più autonomo e dinamico. 

La struttura del personale stesso ha subito una mutazione 

in questi ultimi anni, facendo registrare un corposo aumen-

to dei lavoratori mobili, ovvero di coloro che trascorrono 

almeno il 35% del proprio lavoro al di fuori dalla sede la-

vorativa primaria. Va da sé che queste fi gure abbiano la 

necessità di accedere ai dati dall’esterno dell’azienda in 

maniera semplice e rapida. Oggi l’individuo è costantemen-

te connesso ad ogni sorta di dispositivo, come ad esempio 

attrezzature sanitarie, tecnologia indossabile, telecamere 

di sorveglianza, dispositivi di sicurezza e molti altri; in una 

sola parola l’IOT (Internet Of Things). Anche nel settore 

della sicurezza questo trend verso una maggiore mobilità 

non può essere ignorato, ma non bisogna tralasciare le 

caratteristiche fondamentali dei prodotti di questo settore. 

Le sfi de per i produttori e gli installatori di questi siste-

mi è rappresentata dalla necessità di tenere il passo con 

le nuove tecnologie garantendo sempre il massimo della 

sicurezza, riservatezza dei dati e un’offerta commerciale 

integrata veramente all’avanguardia.

Ethos Academy srl 
Via Caduti di Amola, 31 
40132 Bologna (Italy) 
Tel. +39 051 0475136 
Fax +39 039 3305841 
academy@ethosacademy.it 
www.ethosacademy.it

Linea diretta 
con l’esperto di 
privacy, per i 
professionisti della 
videosorveglianza

Vi sveliamo i segreti della privacy  
rispondendo alle vostre domande!
Videosorveglianza e Privacy: un tema scottante che ali-
menta dubbi e incertezze tra i professionisti della si-
curezza.

Per soddisfare le molte richieste di approfondimento, 
nasce questo servizio online (non è un servizio di con-
sulenza ma di ulteriore informazione), grazie al quale si 
ha l’opportunità di ottenere risposta dai nostri esperti.

Il percorso formativo si prolunga e si perfeziona sul web.

Approfondisci su
helpdesk.ethosacademy.it
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Router cellulari  
per applicazioni nelle 
infrastrutture critiche
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FORMAZIONE

Marco Grasselli(*) 

Con la continua crescita delle Smart-Grid, si rendono neces-
sari nuovi approcci per connettere remotamente, su una rete 
comune e sicura, sottostazioni elettriche, impianti di pro-
duzione di energia rinnovabile e le relative apparecchiature 
di distribuzione. Una rete di comunicazione in fi bra ottica 
è la prima scelta per collegare questi impianti al loro centro 
di controllo, per le sue intrinseche sicurezza e immunità ai 
disturbi elettromagnetici tipici di queste applicazioni. Pur-
troppo il costo di tali infrastrutture è spesso proibitivo a 
causa di problematiche legate a diritti di accesso e diffi coltà 
tecniche relative alle distanze in gioco. Questo si scontra 
inevitabilmente con l’esigenza di massimizzare l’operati-
vità del sistema di trasmissione e distribuzione dell’ener-
gia e l’affi dabilità di erogazione di potenza, riducendo allo 
stesso tempo i costi operativi e di manutenzione. Di fronte 
alle sempre crescenti aspettative di prestazioni del sistema, 
come pure ai crescenti problemi di interferenza radio esi-
stenti, in molti casi i router cellulari stanno diventando una 
valida alternativa ai ponti radio a 900 MHz, 3,6 GHz e 5 
GHz o link T-1/DS-1 o E-1 su base telefonica o microonde.

(*) Regional Manager Italy & Balkans Region Comnet www.comnet.net
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FORMAZIONE

on l’avvento di router cellulari industriali 

conformi alle normative IEC 61850-3, di-

venta ora pratico e conveniente fornire una 

rete di comunicazione semplice, affi dabile 

e altamente sicura che collega i sistemi di gestione del-

le sottostazioni elettriche, gli impianti di generazione di 

energia rinnovabile, la rete di distribuzione, e i sistemi di 

misura e monitoraggio nel centro di controllo.

ROUTER CELLULARE: DEFINIZIONE

Un router cellulare è un dispositivo di rete per trasmet-

tere dati Ethernet o una combinazione di dati Ethernet e 

dati seriali RS-232 e RS-485, connettendo una rete WAN 

(Wide Area Network) cellulare criptata a banda larga alla 

rete PSTN (Public Switched Telephone Network), tramite 

un provider 2G/3G o 4G LTE. Oltre alla radio cellulare 

interna, questi dispositivi possono essere corredati da 

uno switch Ethernet Layer-2, così come da un router 

Layer-3 completo di fi rewall per la protezione contro le 

violazioni della sicurezza informatica o gli accessi non 

autorizzati alla rete. La possibilità di trasmettere dati se-

riali è auspicabile per applicazioni dove sono ancora pre-

senti sistemi analogici di misura e controllo, che posso-

no essere così perfettamente collegati alla rete senza la 

necessità di un terminal server dedicato. Un link in Fibra 

ottica con interfaccia SFP (Small Form-Factor Pluggable) 

può essere inclusa per garantire una connessione estre-

mamente versatile “future-proof” o per l’utilizzo come 

vettore di comunicazione di fail-over primario o seconda-

rio in caso di assenza del collegamento radio cellulare.

APPARECCHIATURE INDUSTRIAL-GRADE 
& SUBSTATION-RATED

I router cellulari per le applicazioni di automazione e 

SCADA di una sottostazione elettrica devono necessa-

riamente essere costruiti per la specifi ca applicazione 

per essere affi dabili nel lungo termine in questo ambien-

te operativo estremamente diffi cile. La maggior parte 

dei router cellulari attualmente disponibili sono di livello 

industriale, ma non sono classifi cati per la distribuzione 

in presenza di elevate interferenze elettromagnetiche. 

Diventa quindi importante che essi siano testati e cer-

tifi cati secondo i requisiti della norma IEC 61850-3 (per 

apparecchiature di comunicazione Ethernet all’interno di 

una sottostazione elettrica), e IEEE 1613, Classe2. È al-

tresì vero che, per una una parte di applicazioni, in parti-

colare quando l’apparecchiatura deve essere montata a 

palo in vicinanza a linee elettriche aeree ad alta tensio-

ne, i requisiti della IEC 61850-3 non sono strettamente 

necessari, ma è opportuno siano comunque considerati 

come linee guida. I dispositivi conformi a tali normative 

infatti garantiscono un livello massimo di immunità alle 

interferenze elettromagnetiche e ai transitori di tensione 

e in generale di affi dabilità del sistema.

NECESSITÀ DI COMUNICAZIONI 
ALTAMENTE AFFIDABILI 

Nei casi in cui sono presenti fi bre ottiche esistenti, è 

possibile fornire connettività al router cellulare anche 

attraverso tale rete ottica. Questo collegamento è ge-

neralmente utilizzato come percorso di comunicazione 

primario tra la sottostazione e il centro di controllo e 

monitoraggio. In caso di avaria della rete cablata, la 

radio cellulare interviene automaticamente in fail-over. 

Per livelli ancora più elevati di affi dabilità, alcuni router 

cellulari possono essere equipaggiati con due schede 

SIM, per il funzionamento con due fornitori di servizio 

cellulare diversi.

CONSIDERAZIONI DI ALIMENTAZIONE

All’interno delle sottostazioni elettriche, le tensioni di 

alimentazione disponibili sono generalmente 24 VDC, 

48 VDC, o alta tensione (da 88 a 300 VDC) da gruppi 

di continuità a batteria. Per le applicazioni di distribuzio-

ne, invece, le tensioni di funzionamento tipiche sono in 

genere 12 VDC, 24 VDC o 48 VDC. Idealmente, quindi, 

il router cellulare dovrebbe essere in grado di operare 

con tutte queste fonti di energia, semplifi cando e mi-

gliorando la progettazione del sistema. Eliminare inoltre 

l’alimentatore esterno può essere un fattore importante 

ad esempio per le applicazioni dove il router è installato 

su palo all’interno di un box dalle dimensioni limitate, 

riducendo così il costo e la complessità del sistema. 

Per migliorare il livello di affi dabilità, possono essere di-

sponibili ingressi di alimentazione ridondanti per fornire 

ininterrottamente potenza operativa al router.

INSTALLAZIONE

Fattore di forma limitato, dissipazione termica mol-

to bassa e versatilità di installazione (su guida DIN, o 

superfi ciale) rappresentano altri valori aggiunti per l’in-

C



deve essere possibile effettuare da remoto e in sicurez-

za aggiornamenti periodici di fi rmware e software.

POWER OVER 
ETHERNET (POE)

Per ragioni di affi dabilità, spesso per le apparecchiatu-

re dei sistemi di distribuzione o SCADA non è prevista 

l’alimentazione PoE. Al contrario, per quelle installazioni 

critiche in cui sono necessari alti requisiti di sicurezza 

fi sica, è auspicabile la possibilità di alimentazione PoE 

fornita dal router, per alimentare telecamere IP per la 

sorveglianza, apparati di controllo accessi e dispositivi 

di controllo perimetrale.

SICUREZZA 
FISICA E LOGICA

Di questi tempi, la possibilità di attacchi alle infrastrut-

ture critiche è all’ordine del giorno ed è quindi sempre 

più alta la minaccia di cyber-attacchi. Si rende quindi 

necessaria l’applicazione di linee guida atte a rendere 

resistenti ad attacchi di questo tipo gli impianti di gene-

razione e le sottostazioni, per ridurre al minimo il danno 

che questo potrebbe creare all’approvvigionamento af-

fi dabile di energia, nonché le relative conseguenze alla 

sicurezza economica e personale. Il livello di sicurezza 

FORMAZIONE
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stallazione in contenitori da esterno IP67. Da tenere 

presente che l’antenna cellulare montata direttamente 

sul dispositivo implica l’uso di contenitori non metallici 

per evitare perdite o attenuazione del segnale di radio 

frequenza. A differenza dei telefoni cellulari tradizionali, 

che impiegano antenne omnidirezionali, i router cellulari 

per queste applicazioni, sono dispositivi non mobili, in 

una topologia “punto-punto”. Sono quindi auspicabili an-

tenne di tipo Yagi con un diagramma di radiazione molto 

stretto e alto guadagno per aumentare la potenza irra-

diata effi cace del segnale trasmesso, soprattutto se le 

distanze tra punto di installazione e le celle del provider 

sono elevate. Risulta necessario inoltre un processo di 

setup rapido e semplice in cui non siano necessari alti 

livelli di competenza tecnica.

CARATTERISTICHE 
SOFTWARE

Per le moderne applicazioni, una sincronizzazione pre-

cisa tra i dispositivi può essere un fattore importante: 

di conseguenza, è auspicabile che il router cellulare in-

cluda IEEE 1588v2 PTP (Precision Timing Protocol), che 

garantisce la precisione al millisecondo compensando 

le latenze di elaborazione e i ritardi di propagazione e 

permette così di eliminare requisiti di cablaggio di rete 

aggiuntivi. Evidentemente, attraverso la rete cellulare, 
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del fi rewall in un router cellulare deve quindi essere di-

mensionato in funzione delle esigenze applicative, da 

un livello di base fi no ai massimi livelli di “robustezza”. 

Due stati dovrebbero essere inclusi all’interno della 

suite fi rewall. Lo stato di monitoraggio che fornisca un 

allarme al centro di controllo per qualsiasi violazione di 

rete, senza bloccare il traffi co di rete e lo stato di ese-

cuzione, è estremamente effi cace per bloccare subito 

il traffi co sospetto. A tutto ciò si devono associare pro-

tocolli di gestione remota in sicurezza, permettendo ad 

esempio l’accesso solo attraverso un singolo router o 

addirittura una singola porta di comunicazione. Inoltre 

l’accesso deve essere consentito solo a utenti accredi-

tati e per periodi temporali specifi ci, tramite autentica-

zioni d’accesso e privilegi selettivi ad alta granularità. In 

quest’ottica, l’Autenticazione proxy di accesso (APA) è 

una caratteristica di sicurezza altamente sofi sticata, che 

permette all’amministratore di rete di gestire ad esem-

pio il processo di manutenzione del sistema. Questa 

caratteristica dà il pieno controllo del processo di ma-

nutenzione, concedendo la possibilità di creare politiche 

dinamiche per compiti specifi ci durante lassi di tempo 

defi niti in modo esplicito. A seguito di questa fi nestra 

di tempo, l’amministratore riceve un rapporto completo 

delle attività svolte durante il compito. Log eventi in vari 

formati (Syslog, SNMP, http, …), possibilità di polling, 

la capacità di routing dinamico e le VPN (Virtual Priva-

te Network) dovrebbero essere inclusi all’interno della 

suite fi rewall interna al router. Accanto alla Sicurezza 

Informatica, la protezione attraverso sistemi di sicurez-

za fi sica diventa un’esigenza irrinunciabile. In questo 

contesto, nell’epoca della convergenza digitale, i segna-

li sono sempre di più veicolati su rete Ethernet e quindi 

caratteristiche di alta affi dabilità di questi dispositivi si 

sposano perfettamente con le esigenze della Security. 

Possono essere quindi associati hardware di autentica-

zione esterna, quali lettori di carte, sensori biometrici, 

telecamere con SW di riconoscimento facciale, per cre-

are una doppia autenticazione. Ciò fornisce un ulteriore 

livello di validazione degli utenti e delle loro credenziali, 

prima di concederne l’accesso alla rete.

IN CONCLUSIONE

I router cellulari sono molto effi caci per la realizzazione 

di reti Ethernet affi dabili ed estremamente sicure per la 

maggior parte dei sistemi di controllo e monitoraggio 

presso le sottostazioni remote e gli impianti di produzio-

ne di energia rinnovabile. In molti luoghi, l’infrastruttura 

di comunicazione cellulare è già presente, con accesso 

immediato alla rete mondiale. In tal modo si realizza un 

collegamento altamente affi dabile, sicuro, sempre di-

sponibile, a basso costo d’esercizio, e con una spesa 

minima di manutenzione.



Tecnologia digitale 
da esterno: cosa sapere, 
come affrontarla al meglio
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Diffi cile immaginare la nostra vita senza tecnologia digitale. Pren-
diamo l’integrazione tra centrale antintrusione e tecnologia digi-
tale, ad esempio: quanta strada è già stata fatta e cosa ci aspetta il 
futuro? E’ evidente che ogni buona scelta d’installazione non può 
partire che da una buona centrale. Una decisione attenta dovreb-
be tenere in considerazione elementi come il numero e la tipolo-
gia dei sensori da collegare, il numero di aree da gestire, il tipo 
di area protetta, le richieste dell’utente e i possibili sviluppi che 
l’esperienza professionale suggerisce. Ma poi? Oggi grande atten-
zione viene posta sui sensori, la cui qualità della rilevazione e la 
capacità di gestire le informazioni li rendono “prodotti universa-
li”, ovvero impiegabili per diverse tipologie di impianto.
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arliamo dunque molto di digitale. Ma cos’è, 

esattamente? Potremmo dire che la tecno-

logia digitale trasforma numeri in un’azione 

grazie ad un software di elaborazione. Nel 

caso dei sistemi di rilevazione, una volta ricevute dai 

PIR (rilevatori ad infrarosso) e/o dalla MW (microonda) 

delle informazioni numeriche, questi numeri vengono 

elaborati dal software inserito nel prodotto e trasformati 

in azione. I sensori sono oggi dei piccoli calcolatori in 

grado di determinare, secondo delle logiche prestabilite, 

cosa deve accadere se si rileva un segnale.

Una delle più affascinanti prospettive che questa tecno-

logia offre è quella che, partendo da informazioni cer-

te, gli sviluppatori, grazie alla loro esperienza, decido-

no cosa deve accadere. I software di analisi sono ogni 

giorno più raffi nati e l’esperienza degli staff di sviluppo 

generata in anni di progettazione di sistemi di rilevazio-

ne permette di integrare il software di analisi con delle 

formule che sono in grado di compensare quelle variabili 

che usualmente generano falsi allarmi.

L’OFFERTA

L’offerta è varia come lo sono le esigenze. Basti ricor-

dare che il mercato oggi offre barriere a microonda con 

portate variabili da 60 a 200 metri, doppi/tripli/quadru-

pli sensori ad infrarosso da esterno che possono essere 

completi anche di integrazione a microonda con coper-

ture variabili da pochi metri fi no ad oltre 20, oppure sen-

sori ad effetto tenda da esterno, sempre in doppia tec-

nologia, o, ancora, soluzioni volumetriche per interno in 

doppia tecnologia con coperture variabili fi no ai 15/16 

metri. Vediamo, ad esempio, come affrontare la sicurez-

za esterna, che, a volte, pone dei dubbi su come gestire 

al meglio le variabili che contesti ambientali possono 

presentare. In primo luogo, una conoscenza attenta del 

sensore e delle opportunità che la tecnologia digitale ci 

mette a disposizione è sicuramente una buona base. 

Se dovessimo affrontare una protezione perimetrale con 

barriere a microonda, ad esempio, sarebbe fondamen-

tale ricordare che il lobo che si crea è un cilindro via via 

sempre più grande a seconda della distanza che si deve 

proteggere. Potrebbero essere suffi cienti corridoi stretti 

anche solo un paio di metri per protezioni “corte” (una 

ventina di metri), ma si potrebbe dover arrivare anche 

a corridoi larghi 15 metri su tratte da 200 metri di pro-

tezione.

DIGITALE E MICROONDA

A differenza del passato, la tecnologia digitale applicata 

alle barriere a microonda permette di riuscire ad analiz-

zare al meglio i segnali rilevati in campo e, soprattutto, 

di “tarare” in modo molto raffi nato il prodotto. Un risul-

tato evoluto, visto che si arriva non solo a memorizza-

re i segnali che generano allarmi ripetitivi, ma anche a 

permettere di creare delle regole per fare in modo che 

determinati segnali possano essere non considerati dal 

sensore, eliminando di fatto il problema. La tecnologia 

digitale, in questo caso, ci offre la possibilità di crea-

re un prodotto “su misura” e personalizzato. Un’insidia 

che è necessario valutare, quando si parla di sicurezza 

esterna, è la distanza da siepi, reti metalliche, alberi - 

tutti elementi che possono creare instabilità alla barrie-

ra. Fermo restando che rispettare delle distanze minime 

consigliate è sempre la soluzione migliore, la tecnologia 

digitale permette di riuscire a ridurre i disturbi che que-

sti elementi generano, come se si riducesse la zona di 

rilevazione. In realtà non è possibile ridurla realmente, 

ma a livello software si può intervenire per cambiare le 
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Protezione esterna vuol dire anche siepi, reti metalliche, alberi: quali 
scelte installative occorre operare per ridurre i possibili disturbi? 

Risponde Luca Libralon, responsabile Centro Ricerche AVS Electronics

La prima cosa da fare è sempre identifi care delle zone adatte all’in-
stallazione, riuscendo ad individuare delle aree ragionevolmente li-
bere, sia per consentire una migliore opportunità di rilevazione, sia 
per ridurre il rischio di incappare in allarmi indesiderati. In ogni caso, 
per la scelta della tecnologia ottimale è necessario prendere delle 
decisioni: quando la protezione perimetrale con barriere a microon-
da non è percorribile, si può optare per una tecnologia digitale più 
fl essibile, ovvero la soluzione passiva in doppia tecnologia. I sensori, 
in genere, hanno coperture dai 5° ai 100° con portate variabili tra 
i 10/25 metri. Oppure, quando non ci fosse suffi ciente spazio a 
disposizione, è possibile scegliere soluzioni ad effetto tenda, così da 
permettere di ridurre la zona di rilevazione eliminando le insidie am-
bientali. In questi casi, bisognerà, in fase di taratura, considerare che 
ci potrebbero essere delle variazioni di “performance” del sensore in 
funzione del cambio delle condizioni climatiche.

www.avselectronics.com
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sugli ingressi fi sici di centrale - operazione che spesso 

richiede più tempo del previsto. In secondo luogo, attra-

verso il dialogo tra centrale e tecnologia digitale, si crea 

un vero e proprio sistema che, tramite le varie opportu-

nità di connessione, permette al manutentore di essere 

sempre in grado di intervenire. Parlare di collegamenti 

PSTN, GSM o USB oggi è riduttivo: internet accompagna 

la nostra quotidianità e, anche nei sistemi antintrusio-

ne, il web sta prendendo sempre più piede. Per questo 

è importante disporre di una scheda di rete effi cace e 

funzionale alle diverse esigenze. 

CONCLUSIONI

In conclusione, possiamo riconoscere che la tecnologia 

digitale, con la sua fl essibilità, permette di variare dei 

parametri via software, con semplici connessioni con il 

PC, migliora le opportunità di taratura degli installatori 

e valorizza al massimo la qualità delle installazioni. Per 

questo, quando il digitale entra a far parte integrante di 

un sistema, le performance del prodotto e le capacità 

dell’installatore vengono valorizzate ed esaltate.

 

caratteristiche tecniche del sensore. Tutto questo nor-

malmente è possibile intervenendo con software dedi-

cati all’installatore, collegabili direttamente alle barriere 

via USB oppure con altre interfacce di comunicazione 

(linea telefonica/GSM/TCP-IP). 

DIGITALE E CENTRALE

Non possiamo poi non considerare quella che si potreb-

be indicare come la soluzione perfetta, ovvero quando 

la tecnologia digitale si fonde alle centrali, vero e proprio 

cuore del sistema, sfruttando le connessione su bus 

seriale RS485. Il primo evidente vantaggio è che questo 

collegamento permette veloci cablaggi: non sarà quindi 

più necessario fare degli schemi di collegamento artico-

lati ma, una volta deciso uno schema per il passaggio 

dei dati (tx/rx) e l’alimentazione (+/-), questo sarà utiliz-

zato per ogni sensore. Sarà quindi quasi “impossibile” 

effettuare degli errori. Otre a questo, il collegamento 

seriale permette di far passare tutte le informazioni re-

lative allo stato del sensore direttamente su due con-

duttori, senza dover riportare i vari segnali dal sensore 
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CHIEDI AL LEGALE

Telecamere negli asili,
un delicato equilibrio tra diritti
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E' di appena qualche mese fa il nostro contributo sulla ipotesi di obbligatorietà delle telecamere 
negli asili e nelle scuole materne. L'argomento aveva trovato ampio respiro e vasta trattazione in ben 
12  disegni di legge, diversi, presentanti in Parlamento. Proposte che avevano ad oggetto non solo la 
sicurezza dei più piccoli, ma anche quella dei malati e dei disabili: di chi quindi non può difendersi 
per età o per malattia. Le varie proposte hanno fi nalmente trovato un approdo lo scorso Ottobre 
quando la Camera ha approvato il ddl. 

(*)  Avv. Barbara Pandolfi no, Master in Crimonologia e Politica Criminale Internazionale c/o ente ONU UNICRI, Spec. Scuola di Alta Qualifi cazione in Psicologia Inter-
personale Investigativa Criminale e Forense, esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie; Uffi cio Legale FENIVA SRL  www.feniva.it - legale@feniva.it
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a nuova legge ha saputo fondere e ben amal-

gamare le posizioni che, già a nostro parere, 

avevano avuto più eco nel corso della prodro-

mica trattazione, vale a dire il Garante per l'In-

fanzia – da una parte – ed il Garante per la Protezione dei 

dati personali dall'altra.

DIRITTI DELL'INFANZIA

Dal suo punto di vista il Garante per l'Infanzia, Dott.ssa 

Filomena Albano, aveva infatti palesato la propria posizio-

ne di favore alla presenza di telecamere a circuito chiuso 

all'interno degli asili nido, con (comunque) alcune restri-

zioni. Trattandosi infatti di bilanciare due interessi, relativi 

a soggetti di minore età (interessi relativi alla riservatez-

za, da una parte, e dall'altra al bisogno di rafforzare il 

sistema di sicurezza, sia pure con effi cacia deterrente) 

le misure da adottare dovevano – a detta del Garante 

-  avere una funzione preventiva. Il Garante dell'infanzia 

osservava che: “soltanto realizzando queste misure, che 

sono prevalentemente di carattere preventivo, si riuscirà 

a realizzare il superiore interesse dei bambini che, pro-

prio perché piccolissimi, sono particolarmente fragili e 

vulnerabili”. Il Garante aggiungeva inoltre: “sono utili tutte 

le fi gure di supporto agli insegnanti nelle scuole, non solo 

gli educatori ma anche le equipe integrate con psicologi 

e pediatri. E' il pediatra infatti il primo che può cogliere 

segnali di maltrattamento ed abuso fi n dai primi stadi. 

Qualora le scuole fossero dotate di personale specifi co in 

maniera preventiva si potrebbe fare moltissimo”. 

DIRITTO ALLA PRIVACY

Per quanto attiene invece al Garante per la Protezione dei 

dati personali, Dott. Soro, la discussione si caratterizzava 

per la straordinaria complessità e rilevanza dei beni giu-

ridici coinvolti. Si trattava infatti di affrontare il delicatis-

simo rapporto fra l'“autodeterminazione” del lavoratore 

(anche a garanzia della qualità e della  libertà del lavoro, 

in contesti come quelli educativi legati anche a requisi-

ti di spontaneità ed immediatezza nella relazione) e la 

protezione di soggetti incapaci o comunque in condizioni 

di particolare vulnerabilità. Inoltre il Garante per la Pro-

tezione dei dati personali non aveva nascosto di provare 

qualche diffi denza per le c.d. “scorciatoie tecnologiche1” 

come esclusiva risposta a problemi così complessi. Il Dr. 

Soro ha infatti ha ritenuto fondamentale salvaguardare 

il naturale rapporto fra educatori e bambini, che temeva 

potesse essere falsato e reso artifi cioso, non spontaneo, 

non libero proprio perché l'insegnante sapeva di essere 

costantemente sorvegliato dall'occhio elettronico di una 

telecamera.

LA NORMA

Ecco che la delimitazione degli interessi e dei principi giu-

ridici da tutelare e da seguire ha preso corpo nella stesu-

ra del disegno di legge che consente l'installazione delle 

telecamere a circuito chiuso negli asili e nelle strutture 

per anziani e disabili, pubbliche e private. Il testo vede 

il suo cuore pulsante nella questione legata all'installa-

zione ed all'accesso, tant'è che i sistemi di videosorve-

glianza che potranno essere installati saranno a circuito 

chiuso, con immagini cifrate, con un meccanismo a due 

chiavi: una in possesso della struttura stessa e l'altra di 

un ente terzo certifi cato. L'accesso alle registrazioni sarà 

consentito nei casi di segnalazione o denuncia. 

In questi specifi ci casi le immagini potranno essere vi-

sualizzate soltanto dal Pubblico Ministero o dalla Polizia 

Giudiziaria su sua delega. Inoltre, sul fronte dei lavoratori, 

è bene evidenziare che l'installazione potrà avvenire solo 

“previo accordo collettivo con le rappresentanze sindaca-

li unitarie” (in mancanza con l'autorizzazione dell'ispet-

torato del lavoro) e la presenza dei sistemi di videosor-

veglianza dovrà essere sempre segnalata con apposita 

cartellonistica.

Si evince, pur non essendoci addentrati in tediosi tec-

nicismi, il pieno rispetto del principio di proporzionalità 

del trattamento. Il disegno di legge ha trovato il giusto 

bilanciamento fra l'uso generalizzato di telecamere negli 

spazi didattici, da una parte, e, dall'altra parte, la neces-

sità che tali sistemi di ripresa riprendano quindi, in modo 

massivo e continuativo, educatori e bambini.
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opo una prima fase, che ha vi-

sto la scelta dei dispositivi con 

le performance più adatte alle 

necessità del mercato italiano, 

e a seguito di una seconda fase di svi-

luppo, che ha reso le telecamere Sfera 

compatibili con tutte le piattaforme pro-

prietarie, è arrivato il momento tanto at-

teso: Bettini è ora in grado di presentare 

in anteprima la telecamera PTZ modello 

TBP742LC236-I/L in versione Bullet per 

installazioni in esterno.

COMPATIBILITÀ

Si tratta di una network camera PTZ 

appartenente alla nuova linea di teleca-

mere Sfera: presenta una risoluzioni di 

2MP ed è completata da una serie di ac-

cessori per il montaggio (adattatore da 

palo, scatola di giunzione etc.). Questa 

telecamera è compatibile con i sistemi 

di controllo video che impiegano NVR 

della famiglia GAMS e con il VMS Torna-

do, ma può essere inserita in qualsiasi 

altra soluzione di video networking di 

terza parte purché sia compatibile con 

lo standard ONVIF.

TECNOLOGIE

La telecamera TBP742LC236-I/L è dotata di sensore video CMOS a 

scansione progressiva di ultima generazione ed è in grado di fornire 

una risoluzione di 1920 x 1080 pixel fi no a 30immagini al secondo. La 

telecamera in versione D&N, con rimozione del fi ltro IR meccanico, può 

erogare fi no a tre fl ussi video indipendenti e con compressione video 

H.265, H.264 e MJPEG.

La telecamera TBP742LC236-I/L, pur garantendo già un buon rapporto 

S/N >52 dB, è dotata anche di software per la riduzione digitale del 

rumore di fondo (2D/3D) - che si genera spesso in condizioni di luce 

scarse - e di WDR digitale e di illuminatori integrati con portata fi no a 

100m che, combinati alla funzione Smart IR, consentono di illuminare i 
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soggetti ripresi in maniera ottimale a seconda della loro 

distanza, evitando la sovraesposizione.

PRESTAZIONI

Il gruppo di ripresa è equipaggiato con ottica Zoom 2X da 

3 ~ 6mm con Autofocus, inoltre la telecamera è dotata 

di movimentazione Pan (250°) e Tilt (da -50° fi no a50°) 

con una velocità di Pan(30°/s) e Tilt(10°/s). E’ possibi-

le anche memorizzare fi no a 400 presets e 16 Ronde 

(di 32 presets ciascuna). Per migliorare ulteriormente 

le sue prestazioni, questa telecamera è stata equipag-

giata con evolute funzioni Smart integrate, come: Face 

detection, People counting, Intrusione, Crossing line, 

Motion detection, Audio detection.

VERSATILITÀ

La telecamera TBP742LC236-I/L è dotata di memoria 

allo stato solido (eMMC) integrata da 32GB con la possi-

bilità di archiviare immagini a bordo da registrare secon-

do una serie di eventi programmabili (Motion detection, 

Network fault, etc.).

La custodia è certifi cata IP66 per la massima tenuta ri-

spetto ad acqua e polvere, mentre il range di temperatu-

ra di funzionamento spazia da -35°C a 60°C, garantendo 

l’operatività anche in situazioni estreme. L’alimentazio-

ne, in bassa tensione a 12Vdc (±25%) oppure in PoE+ 

(IEEE802.3 at), rende questa telecamera ideale per in-

stallazione in ambienti di funzionamento esterni anche 

molto diffi cili. Completano le caratteristiche di fl essibili-

tà le privacy zone e la compatibilità ONVIF profi lo S.

SETUP

La programmazione della telecamera TBP742LC236-I/L 

può essere eseguita tramite la sua interfaccia Web con 

un Browser di Internet (I.E.,Firefox) oppure con l’utility 

dedicata. Per una rapida ed intuitiva messa in servizio 

delle telecamere della famiglia Sfera, è stato sviluppato 

un applicativo software di confi gurazione chiamato S-To-

ol. S-Tool consente di gestire completamente il set-up 

di tutti i parametri di funzionamento delle telecamere, 

identifi cando queste ultime nella rete dati tramite una 

scansione automatica veloce ed iniziando dai parametri 

di rete (IP/Subnet-Mask/Gateway, DNS etc), per passa-

re poi alle funzionalità della telecamera (Compressione 

video, Frame rate, Bit rate, etc.) e per arrivare infi ne alla 

regolazione dell’immagine (Luminosità, Saturazione, Con-

trasto e Nitidezza), comprese le impostazioni delle fun-

zioni Smart. E’ possibile anche impostare la modalità di 

esposizione, la velocità dell’otturatore ed il guadagno re-

golando l’intervento della funzione D/N e WDR. Una volta 

salvata la confi gurazione, è possibile creare dei fi les di 

back-up delle confi gurazioni utilizzabili in caso di manu-

tenzione, oppure procedere alla confi gurazione di gruppi 

di telecamere che necessitano di analoghe impostazioni. 

Attraverso uno speciale menù del software S-Tool, è an-

che possibile eseguire il calcolo dello spazio sugli Hard 

Disk necessario ai server del sistema per l’archiviazione 

delle immagini. Il calcolo può essere operato selezionan-

do le telecamere connesse al sistema ed impostando i 

valori temporali della registrazione (durata in giorni, or di 

registrazione al giorno, etc.), per ottenere il valore della 

capacità (Gb) necessaria: questo dato servirà per dimen-

sionare il sistema. Oppure, in funzione dell’Hard Disk(Gb) 

già disponibile nel server di sistema, è possibile dedurre 

quanti giorni di storage si possono ottenere. 

 Bettini 
Via E.H.Grieg,26

21047 Saronno (VA)
Tel.+39 02 89651000 

Fax +39 02 93182042
 info@bettinivideo.com
www.bettinivideo.com
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l know-how acquisito nel tempo 

da Tecnoalarm e l’alto livello tec-

nologico raggiunto, consentono 

oggi, all’Azienda torinese, di an-

nunciare l’uscita della nuova gamma 

wireless bidirezionale supervisionata a 

doppia banda di frequenza. I dispositivi 

wireless Tecnoalarm si integrano ai si-

stemi antintrusione in modo organico e 

completo, consentendo la realizzazione 

di effi caci soluzioni di protezione, capaci 

di combinare semplicità di installazione 

ed alti standard di sicurezza. 

IL NUOVO PROTOCOLLO 
SYNC@BWL: DOPPIA BANDA 

BIDIREZIONALE SUPERVISIONATA

Il protocollo di comunicazione controlla i 

dispositivi della nuova famiglia di perife-

riche “500 BWL”. Le sue caratteristiche 

esclusive, di assoluto rilievo, lo contrad-

distinguono da ogni altra soluzione at-

tualmente disponibile: il Sistema utilizza 

indifferentemente in rice-trasmissione 

due bande di frequenza 433MHz ed 

868MHz, il che garantisce la certezza 

dell’informazione, offrendo un alto livel-

lo di sicurezza. I canali sono delimitati 

da intervalli di guardia che eliminano i 

rischi di interferenza tra canali contigui. In aggiunta, la modulazione digi-

tale FSK irrobustisce il protocollo in presenza di forti interferenze radio. 

Il protocollo consente di utilizzare da 1 fi no a 16 canali per banda con 

sintonizzazione automatica, cinque tipologie di modulazione digitale, po-

tenza di trasmissione RF autoregolata e doppio livello di crittografi a, per 

il massimo livello di sicurezza.

IL SISTEMA: MODULARITÀ 

Il cuore del Sistema è costituito da un coordinatore a cui  è affi dato 

il compito di gestire i Nodi di rilevazione, attuazione e comando. Il co-

ordinatore supervisiona la rete, conserva e allinea il database con la 
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centrale, infi ne mappa le tabelle di routing. Il numero di 

dispositivi gestibili dai Sistemi e le proporzioni numeri-

che dei nodi gestibili dal coordinatore sono modulari: 

l’aumento dei nodi sirena decrementa il numero dei nodi 

sensore e radiocomando. L’apprendimento dei nodi può 

essere effettuato in pochissimi secondi nelle immediate 

vicinanze del coordinatore o in loco. 

La gamma è composta, oltre che dall’elemento principa-

le rappresentato dal coordinatore, da altre periferiche, 

come il trasmettitore multifunzione, che gestisce, oltre 

al classico contatto, anche il conteggio tapparella e il 

fi ltro inerziale. Inoltre, sono disponibili il rivelatore ad 

infrarosso passivo per interni con diverse tipologie di 

copertura e il rivelatore perimetrale infrarosso che oltre 

rilevare tentativi di penetrazione può assumere la funzio-

ne contatto, tapparella o inerziale. Inoltre, i rivelatori per 

la protezione volumetrica esterna, con funzione di an-

ti-mascheramento attivo. Il componente ottico-acustico, 

la sirena autoalimentata per esterni, incorpora tutte le 

funzioni e regolazioni presenti nella sirena fi lare. Ultimo 

componente, non meno importante, è il radiocomando 

innovativo e personalizzabile con sei tasti programmabili 

secondo le esigenze del cliente.

SINCRONISMO ANTICOLLISIONE 
E INTERFERENZE RIDOTTE AL MINIMO

Grazie alla sintonia automatica, il coordinatore esercita 

un controllo continuo sui canali disponibili che individua 

ed utilizza, per ognuna delle due bande di frequenza, il 

canale meno affetto da disturbi. Questa funzione con-

sente di raggiungere impareggiabili livelli di immunità ai 

disturbi, anche di natura indotta. Il rischio di collisioni 

tra i diversi dispositivi diventa prossimo a zero, grazie 

alle caratteristiche del protocollo che utilizza una tra-

smissione sincronizzata che interroga i nodi del Sistema 

in sequenza, in base a precisi time-slot temporali. 

DOPPIA CHIAVE DI CRITTOGRAFIA: 
ALTISSIMA SICUREZZA

I dispositivi sono gestiti con una doppia chiave di crit-

tografi a che consente di far convivere Sistemi adiacen-

ti che condividono la stessa banda e lo stesso canale 

senza che si verifi chino delle interferenze. Il protocollo, 

particolarmente selettivo, aumenta l’immunità al ma-

scheramento.

POTENZA DI TRASMISSIONE RF 

Mentre la potenza di trasmissione RF del coordinatore 

è fi ssa per ognuna delle due bande di frequenza, quella 

dei nodi si autoregola dinamicamente secondo un al-

goritmo che tiene conto della programmazione RF del 

coordinatore, delle condizioni climatiche e di propaga-

zione rilevate nel sito protetto. Ciò consente una portata 

media in campo aperto che può variare da circa 600 a 

1500 metri.

GESTIONE INTELLIGENTE 
DEGLI ASSORBIMENTI

Il consumo energetico è un aspetto fondamentale che 

non è stato tralasciato: grazie ad una ricca fase di ricer-

ca, si è giunti a consumi estremamente ridotti per una 

lunga autonomia di servizio.

DIAGNOSTICA E PROGRAMMAZIONE 
DEI COMPONENTI DA PC

Oltre ad effettuare analisi funzionali come il “Test rice-

zione”, il “Test zone” ed il “Test di collegamento”, che 

esaminano in pochi secondi la qualità della trasmissione 

e la presenza dei componenti del Sistema, Tecnoalarm, 

grazie alla tecnologia RSC® (Remote Sensitivity Control) 

offre all’Installatore la possibilità di gestire tutti i para-

metri di regolazione e confi gurazione, anche da remoto.

La nuova gamma wireless evolve e completa la vasta 

gamma di prodotti Tecnoalarm, tecnologicamente avan-

zati, modulari e caratterizzati dalla prestigiosa fi rma di 

Pininfarina.

Tecnoalarm
Via Ciriè, 38

10099 San Mauro Torinese (TO) 
Tel. +39 011 2235410
Fax +39 011 2735590

info@tecnoalarm.com
www.tecnoalarm.com
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L’

  

acronimo ANPR sta per Automa-

tic Number Plate Recognition, 

ossia riconoscimento automati-

co dei numeri di targa di uno o 

più veicoli all’interno di una scena ripre-

sa. Si tratta di una tecnologia altamente 

versatile ed utilizzata per un ampio ven-

taglio di applicazioni per la sicurezza ur-

bana, ma anche per applicazioni private, 

come il controllo di aree di parcheggio o 

di perimetri chiusi.

 
TRAFFICO 

E VIABILITÀ

In campo di sicurezza urbana, le teleca-

mere ANPR sono utilizzate soprattutto 

per il controllo del traffi co e della viabili-

tà, per elevare sanzioni o per rintraccia-

re veicoli rubati o privi della necessaria 

dotazione assicurativa. Inutile specifi ca-

re che per questo genere di applicazio-

ni, spesso oggetto di contestazione da 

parte dei soggetti cui la sanzione può 

essere elevata, è essenziale garantire 

un livello di accuratezza nella rilevazione 

della targa particolarmente elevato.

LETTURA 
TARGHE SUNELL

Forte di queste considerazioni, Sunell ha ampliato la propria linea di 

telecamere Megapixel con un nuovo modello specifi co per il controllo 

e la gestione degli accessi aziendali, per la gestione dei parcheggi, dei 

camping, degli hotel, dei residence e ovunque occorra automatizzare 

l’apertura di barriere elettroniche e cancelli. SN-IPR56/20AKDN/T è il 

nome del modello di telecamera ANPR di Sunell. L’unità di ripresa è cor-

redata da un algoritmo automatico avanzato per il riconoscimento ottico 

dei caratteri presenti nelle targhe catturate dalla telecamera.
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 CARATTERISTICHE UNICHE

Questa telecamera è in grado di acquisire automatica-

mente le targhe tramite un software a bordo di tipo OCR 

con libreria ottimizzata: in questo modo è in grado di 

individuare automaticamente nell’inquadratura la targa 

del veicolo in transito ed, in meno di 300 millisecondi, 

riesce a leggerne i valori con il riconoscimento. Non ser-

ve dunque alcun computer esterno per la gestione delle 

targhe: la telecamera può infatti funzionare da sistema 

di controllo accessi automatico e indipendente (All-in-o-

ne) ed è gestibile tramite l’interfaccia web incorporata, 

comprese le “White list” e “Black list”. Permette infatti 

di aggiornare la lista dei permessi in modo facile e velo-

ce, consentendo l’accesso autorizzato. 

ANALISI DECENTRALIZZATA

L’analisi di lettura targhe è decentralizzata all’in-

terno della telecamera, senza aumentare, pertan-

to, il carico di rete. Ciò contribuisce a ridurre i co-

sti complessivi, garantendo contemporaneamente 

un alto livello di prestazioni del sistema indipen-

dentemente dal numero di telecamere utilizzate.

È disponibile una memoria interna per registrare fi no a 

500 passaggi con i dati della targa data e ora del tran-

sito, immagine della targa rilevata; la memoria esterna 

SD fi no a 64 Gb per la registrazione video degli eventi. 

Il software di lettura targhe è in grado di riconoscere 

ed identifi care la nazionalità di tutte le targhe europee, 

compresa l’area CIS.

FLESSIBILITÀ E SEMPLICITÀ
 

La telecamera offre fl essibilità e facilità di installazione, 

corredata anche di una lente varifocale motorizzata ed 

autofocus. A seconda della necessità di leggere sia le 

targhe anteriori sia quelle posteriori, l’angolo di ripresa 

tra la telecamera ed il piano orizzontale e verticale potrà 

essere ampio fi no a 30° e la larghezza del varco potrà 

variare fi no ad un massimo di 7 metri di larghezza, con 

una velocità del veicolo fi no a 50 km/h. La telecamera è 

corredata di un contatto esterno per un facile controllo 

del comando di apertura o chiusura del varco. 

CONNESSIONE IP

La connessione IP realizzabile mediante porta Ethernet 

PoE, permette l’integrazione della telecamera nelle reti 

di sorveglianza o di traffi co esistenti. I protocolli http e 

FTP consentono di operare semplicemente l’interfaccia-

mento software del prodotto.

ANALISI VIDEO

La telecamera Megapixel ANPR modello SN-I-

PR56/20AKDN/T Sunell è dotata di funzioni di Ana-

lisi automatica delle immagini, come Motion De-

tection, Attraversamento linea, Mascheramento, 

Anomalia rete, Allarme memoria SD, Allarmi I/O.

Dotata di case di tipo Bullet certifi cata IP66, questa te-

lecamera è in grado di lavorare anche in condizioni di 

temperatura estrema, da -30 °C a +60 °C.

Sunell è distribuita da Eurogroup
Via Magenta 77 Edifi cio 13H

20017 Rho (MI)
Tel. +39 02 93162272
Fax +39 02 9316787

www.eurogroup-srl.com
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l sensore, sia da interno che da 

esterno, è un elemento fondamen-

tale per l’affi dabilità e l’effi cacia di 

un impianto antintrusione. Se all’al-

ta qualità del prodotto, vero cuore del 

sistema, si aggiunge anche la sicurezza 

di una progettazione e di una produzione 

interamente Made in Italy, l’affi dabilità 

è garantita. Velvet DT Factory, prodotto 

Made in Italy di EEA, è il rilevatore dop-

pia tecnologia a tenda con per ambienti 

esterni che si pone come punto di riferi-

mento nel mercato di questo genere di 

rilevatori. Nel panorama della rilevazione 

da esterno, Velvet DT Factory integra in-

fatti caratteristiche e funzionalità fi no ad 

oggi impensabili all’interno dello stesso 

sensore: effi cacia di rilevazione e reiezio-

ne ai falsi allarmi, fl essibilità installativa e 

competitività, robustezza e design accatti-

vanti sono solo alcuni esempi di elementi 

apparentemente contrapposti che trovano 

in Velvet DT Factory il giusto connubio. Ve-

diamo, nel dettaglio, le caratteristiche di 

questo rilevatore.

INVOLUCRO PROGETTATO PER ESTERNI

Il rilevatore è completamente stagno (IP65) grazie alla presenza di guarni-

zioni in tutti i profi li di chiusura, grazie al doppio involucro plastico e grazie 

alla guarnizione presente anche nel foro per il passaggio del cavo di collega-

mento del rilevatore. Anche il materiale plastico con il quale viene costruito 

il rilevatore è garantito per l’uso in ambienti esterni, grazie alla natura della 

molecola scelta (miscela di policarbonato) e agli addititvi integrati, che stabi-

lizzano il materiale rispetto alle variazioni di temperatura ed ai raggi UV.  La 

presenza di un inserto poroso per evitare fenomeni di condensa e la “tropi-

calizzazione” della scheda elettronica, inoltre, evitano qualsiasi possibilità 

di ossidazione dei componenti montati sulla scheda.

FOCUS PRODUCT
AD

VR
ED

142       DICEMBRE  2016

Il Made in Italy per 
la rilevazione in esterni

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=2860


FOCUS PRODUCT

DICEMBRE 2016     143

COMPENSAZIONE DINAMICA DELLA TEMPERATURA

Com’è noto, la sezione infrarosso del rilevatore a doppia 

tecnologia è “sensibile” a variazioni di temperatura che lo 

stesso sensore intercetta. Per rilevare un intruso in uno 

spazio, infatti, il rilevatore deve percepire la differenza di 

temperatura tra quella del corpo umano e quella dell’am-

biente in cui esso si trova. Velvet DT Factory, grazie alla 

presenza di un NTC (“termometro” interno al rilevatore), 

riesce ad “amplifi care” la rilevazione quando l’ambiente è 

vicino ai 37°C del corpo umano, ma anche ad “ammor-

tizzarla” (evitando fenomeni di falsi allarmi) quando l’am-

biente è invece molto lontano dai 37° C (ad esempio in 

ambienti freddi nei mesi invernali).

GLOBAL ANTIMASKING SYSTEM

Velvet DT Factory è dotato di Global Antimascking System 

(GLAS), un sistema di antisabotaggio globale basato 

sull’antimascheramento sia sulla sezione Microonda, sia 

sulla Lente di Infrarosso.

Questo particolare sistema di protezione riesce quindi ad 

individuare, inviando in centrale un segnale di antimasche-

ramento, sia i tentativi di sabotaggio con corpi “densi” po-

sizionati sul rilevatore tramite la microonda (ad esempio 

posizionamento di foglio di carta stagnola…), sia i tentativi 

di mascheramento sulla lente di infrarosso (quali pellicole, 

fogli di carta, lacche spray).

FLESSIBILITÀ INSTALLATIVA 

Velvet DT Factory viene venduto corredato da differenti 

staffe di ancoraggio, tutte presenti all’interno del package 

di vendita. Tali staffe permettono sia il tradizionale montag-

gio a parete, sia ancoraggi che consentono di montare il 

rilevatore più distaccato dal muro, lasciando quindi gradi di 

libertà per la rotazione del rilevatore vicini ad un quarto di 

sfera. Oltre alle staffe, il rilevatore è dotato dell’accessorio 

PRO-MASK (che si presenta come un guscio di protezione), 

che protegge il sistema di rilevazione e di antimaschera-

mento anche in presenza di forti piogge.

CERTIFICAZIONE IMQ

Velvet DT Factory, come tutti i prodotti doppia tecnologia 

di EEA, è certifi cato da IMQ secondo la normativa europea 

EN 50131-2-4. Nel specifi co, questo rilevatore è certifi ca-

to GRADO 2 come livello di protezione e CLASSE IV per 

quanto riguarda le caratteristiche dell’ambiente in cui è 

stato testato. Si tratta di test estremamente severi, che 

garantiscono l’elevata affi dabilità del sensore in qualsiasi 

contesto. Solo per fare un esempio, Velvet DT Factory ha 

superato test  in ambiente saturato di anidride solforosa 

per 21 giorni con umidità relativa del 93%; con caldo secco 

a 70° C; freddo a -25° C; ciclo in nebbia salina; vibrazioni 

e urti.

Nell’offerta di rilevatori perimetrali doppia tecnologia pro-

posti da EEA, spicca anche Velvet DT Cut che, con una 

portata operativa nominale di 8 metri e la possibilità di 

colorazioni differenti, si pone come la soluzione ideale 

per la protezioni di varchi in ambienti protetti quali tettoie, 

porticati, sottobalconi, fi nestre. Come tutti i sensori della 

gamma EEA, anche i rilevatori Velvet DT sono interamente 

progettati e costruiti all’interno degli stabilimenti EEA s.r.l.

EEA Security 
Via Casilina 1890/I

00132 Roma
Tel +39 06 94305394
 info@eea-security.com
www.eea-security.com
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nche l’ultima importante fi era eu-

ropea, tenutasi in Germania ad 

Essen (Security 2016), si è con-

clusa mostrandoci le ultime inno-

vazioni nel campo del TVCC mondiale. E 

anche la fi era tedesca, dopo IFSEC, ha 

confermato le due sostanziali scuole di 

pensiero che governano il settore: over 

Coax e over IP. Il mondo della videosor-

veglianza continua infatti a cambiare 

velocemente, mettendo talvolta in diffi -

coltà sia i produttori, sia gli importatori 

per la rapidità di obsolescenza e per la 

fl uidità tecnologica. 

FINE DELL’ANALOGICO

I sistemi analogici tradizionali sono ad 

oggi completamente scomparsi, ed hanno 

lasciato il posto alle nuove tecnologie Me-

gapixel che viaggiano su cavo coassiale: 

AHD, TVI e CVI (tecnologie invero molto 

simili tra loro). Anche all’ultima fi era di 

Londra (IFSEC), gli scenari sopra descritti 

sono stati pienamente confermati. Le uni-

che vere novità messa in mostra (ma an-

cora non realmente reperibili in termini di 

massive sales) sono state la risoluzione 

4K e il protocollo di compressione H265. 

4K E H265

Il 4K è uno standard per la risoluzione della televisione digitale capace di 

offrire 4000 pixel orizzontali di risoluzione: 4 volte superiore alla risolu-

zione Full HD. Con telecamere e DVR che supporteranno il 4K otterremo 

livelli di risoluzione allineati ai nuovi standard televisivi, che permetteran-

no di vedere immagini a risoluzioni impensabili solo fi no a ieri ed a prezzi 

assolutamente accessibili. Per ottenere fare ciò servirà però riuscire ad 

immagazzinare una mole di dati molto più consistente sugli attuali HDD. 

E’ proprio per questo che il protocollo H265 verrà in supporto di tanta 
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defi nizione, permettendo di avere tanta qualità di imma-

gine sui supporti magnetici esistenti.

OVER COAX

Ma se da un lato le tecnologie over IP sono in costante 

crescita, permettendo l’implementazione di defi nizioni 

sempre più alte su macchine posizionate in segmenti di 

mercato ormai “basic”, la tecnologia over Coax risulta 

essere in una fase di forte effervescenza. Tanti i nomi 

proposti per l’HD su coassiale: AHD, TVI e CVI. Tra que-

ste tre tecnologie, quella indipendente, non legata cioè 

a nessun colosso cinese e che ha preso più piede, risul-

ta essere l’AHD. 

L’AHD IN ITALIA

Specialmente in Italia, la maggior parte dei principali 

importatori che lavorano con propri marchi, quindi con 

prodotti personalizzati (OEM), ha in uso la tecnologia 

AHD. Questo può sicuramente tranquillizzare parecchi 

installatori, che possono così reperire prodotti da mol-

ti fornitori senza subire costrizioni dettate da eventuali 

monopoli dovuti a tecnologie “proprietarie”. 

L’AHD E LA RICERCA

Ed è proprio sulle tecnologie over Coax, ed in particolare 

sull’AHD, che si stanno focalizzando gli sforzi di ricer-

ca dei grandi produttori di Chip, che stanno portando 

a gestire risoluzioni al di sopra dei famosi 2 Mpx a cui 

ormai siamo bene abituati. Si parla infatti di 2k (4 Mpx) 

in tecnologia AHD e, nei casi più estremi (benché ancora 

in via di progettazione), anche di 4k (8 Mpx). Ma il bello, 

come anticipato dal titolo di questo contributo, sta nel 

riunire più tecnologie in un’unica soluzione. 

DVR 5 IN 1

Dalla partnership del marchio ASSY con il famoso co-

struttore Taiwanese ICATCH è già arrivato un potentissi-

mo 5 in 1. ASSY ha già disponibile una serie di DVR che 

possono essere connessi a tutti i principali standard 

over Coax ad oggi in commercio e addirittura all’IP!

SOLUZIONI COMPLETE

In più, ASSY vanta su tutta la serie una risoluzione di 

1080p completata da ingressi/uscite d’allarme, ingres-

si/uscite audio, mouse e telecomando. Cosa chiedere 

di più? Oggi non dovremo più pensare a cosa installare 

o a cosa troviamo in impianti già esistenti. ASSY sarà 

compatibile con tutto, permettendo installazioni veloci e 

sicure. Non resta che augurare buon lavoro!

Ascani Elettrocomm
Via Lame 113

Grottammare (AP)
Tel +39 335 348192
gnovelli@ascani.com

www.ascani.com

defi nizione, permettendo di avere tanta qualità di imma-
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come anticipato dal titolo di questo contributo, sta nel 

riunire più tecnologie in un’unica soluzione. 
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n un mercato in cui la tecnologia 

cellulare è sempre più presente e 

pervasiva in qualunque aspetto del-

la vita lavorativa e quotidiana, Ben-

tel Security ha pensato anche a coloro 

che possiedono ancora un sistema di al-

larme tradizionale PSTN. Si tratta di una 

tipologia di clientela che vorrebbe essere 

al passo con i tempi, ma senza dover ri-

nunciare al proprio sistema di sicurezza 

di fi ducia. Si tratta invero di un target più 

ampio di quello che si possa pensare: ol-

tre a fasce deboli o che al tempo dell’ac-

quisto di sicurezza possedevano scarsa 

dimestichezza con i moderni dispositivi 

mobili, bisogna pensare a quanti – con 

lungimiranza - hanno scelto di affi dare la 

propria sicurezza ad un sistema di allar-

me prima che si verifi casse la rivoluzione 

smartphone, e che quindi tuttora dispon-

gono di un sistema di allarme PSTN tra-

dizionale funzionante. Tuttavia nel tempo 

questa clientela ha apprezzato uso e fun-

zionamento dei dispositivi e non intende 

rinunciare ai vantaggi della modernità. 

Bentel Security, sempre attenta ad inter-

cettare le diverse esigenze che emergo-

no dal mercato, non lascia sola questo 

tipo tipologia di utenza. Con il nuovo co-

municatore cellulare universale BGS-220/B3G-220 di Bentel Security, è 

infatti possibile aggiornare qualsiasi centrale PSTN con la rete GSM/3G. 

Questa vantaggiosa soluzione non solo estende la vita della centrale, ma 

rende il sistema di sicurezza innovativo e più protetto.

COMUNICATORE CELLULARE UNIVERSALE
 

Il comunicatore cellulare universale BGS-220 offre funzionalità avanzate 

in grado di garantire una comoda gestione della propria casa, in maniera 
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semplice ma innovativa. Con il comunicatore cellulare 

universale è infatti possibile: inserire e disinserire il 

proprio sistema antifurto usando un dispositivo mobile; 

gestire funzionalità domotiche di base, come il control-

lo delle luci o di altre utenze collegate al dispositivo; 

ricevere chiari messaggi vocali o sms, che segnalano 

in tempo reale lo stato del sistema e gli eventi di allar-

me, sabotaggio e guasto. Questo è possibile attraverso 

l’innovativa funzione di decodifi ca dei codici “Contact 

ID” e SIA provenienti da qualsiasi centrale di allarme. 

Infi ne con il comunicatore cellulare universale BGS-220 

è possibile comunicare attraverso le reti 2G e 3G con 

gli istituti di vigilanza che utilizzano ricevitori Sur-Gard o 

altri ricevitori.

MENO COSTI, 
LUNGA VITA ALLA CENTRALE 

Il nuovo comunicatore cellulare universale BGS-220/

B3G-220 di Bentel Security allunga la vita della centra-

le e nel contempo riduce i costi. Il comunicatore BGS-

220 infatti offre ai clienti l’opportunità di migliorare e 

aumentare la propria sicurezza evitando allo stesso tem-

po l’acquisto di una nuova centrale antifurto: è quindi 

una soluzione in grado di rendere il sistema di sicurezza 

innovativo e di offrire maggiore protezione senza però 

spendere di più e garantendo l’uso della centrale PSTN 

preesistente. Tra le specifi che tecniche più rilevanti si 

annoverano: linea telefonica fi ssa simulata; switch au-

tomatico alla rete GSM nel caso di un’anomalia (inter-

ruzione della linea); indicazione stato linea GSM/3G; 6 

terminali programmabili come ingressi o uscite; protezio-

ne da sovratensione sulla linea fi ssa; quad Band GSM 

(HSPA dual-band) o comunicatore cellulare 3G; antenna 

integrata (nella versione contenitore); antenna esterna 

con base magnetica (versione in kit); dialer SMS/Voce; 

comunicazione GPRS/internet con i ricevitori SUR-Gard 

System I/II/III/5; opzioni programmabili da PC con il 

software BOSS; 32 SMS, ognuno dei quali con la lun-

ghezza massima di 100 caratteri (2 per ogni linea di 

ingresso, più 6 per indicazioni dello stato e 1 periodico); 

8 numeri telefonici (max 16 caratteri) programmabili per 

il comunicatore SMS; 8 numeri telefonici programmabili 

su GPRS per il comunicatore per Contact ID; fi no a 32 

numeri (max 16 caratteri) programmabili per l’attivazio-

ne remota delle uscite; attivazione da remoto delle usci-

te attraverso l’identifi cazione del chiamante e/o SMS; 

controllo del credito residuo per le SIM card prepagate; 

monitoraggio della linea PSTN (PTM); 2 switch tamper 

integrati, connettore PC-LINK; connettore USB tipo A 

(Host e Dispositivo)  nelle versioni col contenitore; pro-

grammazione con la memory stick USB nelle versioni 

col contenitore; diagnostica avanzata e registrazione 

della LOG; programmazione upgrade fi rmware locale e 

da remoto; trasmissione eventi di allarme su reti GSM/

GPRS/HSPA; possibilità di scegliere la rete prioritaria tra 

PSTN e cellulare; comunicazione bi-direzionale sul cel-

lulare, disponibile in 4 modelli in versione contenitore 

o in Kit.

Bentel Security
Via Gabbiano 22, Zona Ind.

S. Scolastica 
64013 Corropoli (TE) 

Tel. +39 0861 839060
Fax: +39 0861 839065

bentelcustomerservice@tycoint.com 
www.bentelsecurity.com
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a sicurezza delle attività commer-

ciali, dei negozi e delle piccole e 

medie imprese è un bisogno avver-

tito come prioritario da tutti i pro-

prietari o gestori, tuttavia può facilmente 

mutarsi in frustrazione a causa dell’ele-

vato numero di soluzioni a disposizione. 

Idealmente, la soluzione perfetta per le 

piccole attività che non dispongono di 

un Security Manager o di un IT Manager 

interno è quella che permette all’instal-

latore di eseguire una messa in opera 

e una confi gurazione rapide e indolori. 

Una soluzione che al contempo garan-

tisca al cliente-proprietario un utilizzo 

semplifi cato a fronte di un investimento 

inferiore alla media. D-Link, che ha in-

trodotto la gamma Vigilance sul mercato 

un anno fa, si prepara a lanciare un nuo-

vo Kit per la videosorveglianza perfetto 

per i rivenditori e gli installatori che si 

rivolgono a questa tipologia di clienti.

STARTER KIT VIGILANCE

Il nuovo Starter Kit di Videosorveglianza 

Full HD (nome in codice: DNR16-4802-

2) include un videoregistratore di rete 

PoE a 16 canali di ultima generazione 

e due videocamere Full HD PoE Mini Dome, che consentono di predi-

sporre in poco tempo una soluzione base autosuffi ciente. L’installazione 

è molto semplice: basta inserire due hard disk nel videoregistratore di 

rete e collegare le due videocamere alle porte Power over Ethernet per 

iniziare a monitorare e registrare senza dover accendere un computer. 

Questo Starter Kit è la soluzione perfetta, chiavi in mano, per azzerare 

ogni possibile confusione derivante dalla scelta e per evitare problemi 

di compatibilità tra videocamere e network video recorder. Le due vide-

ocamere incluse possono essere utilizzate sia in ambienti interni che in 

ambienti esterni; la soluzione può inoltre essere facilmente ampliata con 

videocamere aggiuntive con la stessa facilità e convenienza.
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LA SEMPLICITÀ 
DI UN NVR JUSTCONNECT

Il Network Video Recorder incluso nel Kit è il nuovo mo-

dello PoE a 16 canali JustConnect DNR-2020-04P: que-

sto videoregistratore di rete è in grado di registrare vi-

deo da un massimo di 16 videocamere IP su due dischi 

rigidi. Con l’uscita integrata HDMI-VGA e la porta USB 

gli utenti possono visualizzare, controllare e confi gura-

re il DNR-2020-04P senza dover accendere il computer. 

Grazie alla funzionalità Power over Ethernet (PoE), il NVR 

fornisce l’alimentazione a un massimo di quattro video-

camere PoE: in questo modo sarà possibile risparmiare 

tempo prezioso e costi di installazione elettrica durante 

la confi gurazione. Alimentato da un sistema integrato, il 

DNR-2020-04P supporta il monitoraggio remoto in tem-

po reale e la riproduzione attraverso un browser usando 

l’interfaccia web dell’NVR. Inoltre, grazie all’ingresso/

uscita audio, al triggering DI/DO e allo storage esterno 

USB 3.0 per l’esportazione e il backup di video, è l’idea-

le per le piccole aziende. Questo NVR è inoltre dotato di 

un’opzione per la protezione dei dati con l’utilizzo della 

confi gurazione RAID1, che duplica i dati registrati in due 

dischi rigidi separati. In caso di guasto al disco rigido, 

l’integrità dei dati è preservata grazie al disco secon-

dario. I dati registrati possono essere salvati nei dischi 

esterni o in spazi di storage aggiuntivi, come i server 

FTP, ogni volta che è necessario.

VIDEOCAMERE SHELL 

Le due videocamere incluse sono le DCS-4802E Mini 

Dome con form factor “shell”. Questa videocamera 

professionale - versatile, adatta ad ambienti interni ed 

esterni - è disegnata per essere installata facilmente 

e per essere integrata in soluzioni di videosorveglianza 

estremamente convenienti. Dotata di LED ad infraros-

si, WDR e supporto 3DNR, garantisce fi no a 30 metri 

di visibilità notturna e cattura immagini nitide anche in 

ambienti con forte contrasto, bagliori o scarsa illumina-

zione. Il corpo della DCS-4802E è impermeabile, certi-

fi cato IP66 e specifi camente disegnato per resistere a 

tutte le condizioni atmosferiche e ad atti vandalici.  La 

videocamera DCS-4802E è dotata anche di audio a due 

vie con altoparlante e microfono integrato, zoom digitale 

10x, rilevazione e notifi ca di movimento con possibilità 

di registrazione evento su NAS e supporto IPv6.

SOFTWARE POTENTE MA SNELLO

A completare il Kit DNR16-4802-2 c’è il software “Mul-

ti-NVR Viewer”, una soluzione ideata per le piccole e me-

die imprese e per gli utenti aziendali. Attraverso un’inter-

faccia intuitiva, questo software consente di monitorare 

più videocamere contemporaneamente, ricevere notifi -

che in tempo reale, utilizzare eMaps multiple. In aggiun-

ta, utilizzando l’app JustConnect per iOS e Android, è 

possibile anche portare la videosorveglianza sullo smar-

tphone dei proprietari e gestori di attività commerciali.

D-Link
Via Negroli, 35 
20133 Milano

Tel.+39 0292898 
Fax +39 02 29001723

www.dlink.com/it
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on la proposta GENESY VEDO, 

composta da centrale di allar-

me con connessione IP, cloud 

e video verifi ca con integrazio-

ne dell’impianto di videosorveglianza 

esistente, Wolf Safety sceglie di affi an-

care una comunicazione alternativa per 

aumentare la sicurezza dell’impianto. 

Benché la comunicazione IP sia infatti 

più completa ed effi ciente, la comuni-

cazione telefonica GSM risulta tuttavia 

di tipo universale e quindi di particolare 

interesse. 

LO STATO DELL’ARTE

Seguendo un’attenta valutazione del 

mercato, Wolf Safety ha infatti operato 

diverse valutazioni sullo stato dell’ar-

te. La prima valutazione era che tutte 

le proposte oggi presenti sul mercato 

utilizzano una comunicazione sulla rete 

2G. La seconda valutazione era che 

tutte le proposte reperibili sul mercato 

sono diversifi cate come apparecchiatu-

ra inserita in una centrale ben defi nita 

o combinatore dall’uso universale stand 

alone. I combinatori di tipo universale, 

che suppliscono all’uso di centrali sen-

za combinatore integrato o ad usi diversi 

quali comunicazioni di guasti su impianti tecnologici (riscaldamento) o 

comandi remoti diversifi cati, sono necessariamente dotati di interfacce 

di programmazione locali quali tastiere, display ed altro con menù più o 

meno complesso.  Da qui è scaturita una serie di altre considerazioni, 

che hanno infi ne portato alla realizzazione di un combinatore GSM dalle 

specifi che innovative. Si chiama Lunar ed è fi rmato Wolf Safety.

UN COMBINATORE GSM INNOVATIVO

Considerato che la rete 2G è in corso di dismissione (uffi cialmente pre-

vista ad inizio 2018, ma realisticamente già in atto laddove le anten-

ne vengono aggiornate alle nuove prestazioni 4G) e che la gestione di 
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apparecchi diversifi cati per uso dedicato alla centrale e 

per uso universale crea maggiore stock di magazzino e 

necessita di ulteriore apprendimento di modalità e spe-

cifi che d’uso, Wolf Safety ha deciso, seguendo quella 

vocazione innovativa che è ormai parte del suo DNA 

d’impresa, di intraprendere la strada dell’innovazione 

proponendo un combinatore GSM dalle specifi che asso-

lutamente uniche.

 
UNICITÀ

Tra le caratteristiche innovative del Combinatore Lunar, 

si staglia la gamma di funzionamento in 3G verso tutti i 

quattro operatori del mercato italiano con funzionamen-

to in Quadri Band GSM/GPRS/EDGE/UMTS, 2G e 3G. 

La seconda caratteristica è l’universalità della proposta 

che, con lo spostamento di un semplice Dip-Switch, pas-

sa da gestione su Bus dalla centrale ad uso universale 

con 4 canali di allarme e 3 uscite relè. Inoltre, Lunar 

si caratterizza per l’assoluta semplicità di programma-

zione tramite 6 dip switch e App per l’inserimento dei 

messaggi e l’inoltro di comandi. Questo combinatore si 

identifi ca anche per l’estrema sicurezza di funzionamen-

to con messaggio di sopravvivenza, richiesta del credito, 

inoltro dei messaggi dell’operatore, codice di accesso, 

riconoscimento del numero chiamante e delle sue at-

tribuzioni. Il Pannello di controllo è dotato di 6 led e 5 

pulsanti per ogni semplice verifi ca utile all’utente, oltre 

al display della centrale nell’impostazione specifi ca. Al-

tre prestazioni di assoluto rilievo sono il funzionamento 

su BUS nel caso della centrale Genesy, per consentir-

ne il posizionamento nella migliore posizione rispetto 

al campo di ricezione, solo 4 fi li, comuni a tutte le pe-

riferiche, per raggiungere qualsiasi punto favorevole.

Per tutte le impostazioni: valutazione dell’operatore col 

miglior campo di ricezione prima di decidere l’acquisto 

della Sim; indicazione visiva del campo e del regolare 

funzionamento; segnalazione “scadenza Sim”, controllo 

della presenza campo, corretta alimentazione, corretta 

comunicazione nel caso di Bus, e segnalazione di ogni 

anomalia; particolare cura nella scelta della parte tele-

fonica in relazione alle prestazioni ad alta sensibilità di 

ricezione in grado di lavorare correttamente anche con 

campi inferiori a -100 Dbm; comandi sms sulle uscite 

relè e sulle uscite Domotiche nel caso della centrale, 

nonché richieste di stato e comandi di accensione/spe-

gnimento tutto tramite App dedicata al GSM; messaggi 

dettagliati in sintesi vocale sull’evento di allarme nel 

caso di funzionamento dedicato sul Bus della centrale; 

prezzo competitivo, nonostante la prestazione 3G impli-

chi il doppio funzionamento anche 2G. 

IN CONCLUSIONE

Lunar rappresenta l’ennesima proposta innovativa della 

ricerca e sviluppo Wolf Safety, nel solco di una tradizione 

che coniuga prestazioni e universalità d’uso, semplicità 

e funzionalità. Il tutto con il necessario sguardo al futuro, 

a garanzia di funzionamento prolungato nel tempo verso 

le nuove tecnologie di comunicazione, e ovviamente con 

la massima attenzione alla soddisfazione del cliente.  

Wolf Safety by ELP 
21010 Arsago S. (VA)

Via Tornago, 36
Tel. +39 0331 767355 

Fax. +39 0331 290281
commerciale@wolfsafety.it

www.wolfsafety.it

Installazione di antenne per telefonia mobile: in occasione dei rinnova-
menti tecnologici, i ripetitori 2G vengono progressivamente dismessi
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l nuovo software di Video Manage-

ment di Vicon, ValerusTM, è una so-

luzione semplice da installare e da 

gestire basata sul principio dell’o-

pen standard, che ottimizza al massimo 

l’interoperabilità nel suo senso più com-

pleto. La sua architettura client partico-

larmente snella e il sistema ad unica 

licenza sono ideali per offrire soluzioni 

di video security a prova di futuro. Con 

una progettazione che affonda le radici 

in anni di solida esperienza nel mercato 

della sicurezza, ma con uno sguardo ri-

volto al futuro della tecnologia, la nuova 

piattaforma di Vicon supporta i sistemi 

network video più evoluti ed è già pronta 

per approcciare l’entusiasmante realtà 

del cloud computing. 

OPEN PER DAVVERO

Sono tanti i brand che dichiarano di aver 

sposato il concetto di “apertura tecno-

logica” al solo fi ne di ottenere la “cer-

tifi cazione” delle telecamere o di altri 

dispositivi. ValerusTM , invece, è stato 

progettato e costruito esattamente su-

gli standard aperti più evoluti defi niti dal 

più accreditato ente di standardizzazio-

ne: l’ONVIF. L’idea di fondo e la fi nalità di questa scelta è quella di evi-

tare ai clienti la voce di costo per l’acquisto di aggiornamenti in caso di 

utilizzo in futuro di nuove telecamere.

PER TUTTE LE TASCHE

Il nuovo software di Video Management ValerusTM consente di costrui-

re soluzioni tecnologiche personalizzate adatte a qualunque budget. La 

massima scalabilità e fl essibilità sono garantite dalla stessa progetta-

zione del software, volta a soddisfare ogni tipo di esigenza nella maniera 

più cost-effective. ValerusTM è infatti disponibile come solo software o 

con hardware approvato dall’azienda e riduce le perdite di tempo e soldi 

perché il server controlla l’intero sistema video con una sola licenza 
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(non è quindi richiesto alcun altro programma di vide-

ogestione). E’ previsto poi un periodo di franchigia di 

trenta giorni per la licenza ed ogni modifi ca a NVR e 

telecamere non ha alcuna ripercussione sulla licenza. 

I VANTAGGI DELLA LOGICA OPEN

Il VMS ValerusTM si caratterizza poi per semplicità di con-

fi gurazione e di utilizzo perché la sua logica di piattafor-

ma aperta è basata su veri standard industriali. Questo 

consente di supportare anche telecamere di nuova ge-

nerazione grazie all’interfaccia ONVIF. L’interfaccia è poi 

aperta anche agli sviluppatori di terza parte per qualun-

que intervento di integrazione successiva. Per applica-

zioni di terze parti, con ValerusTM ogni upgrade di versioni 

successive è gratuito e sono previsti server illimitati per 

qualunque sistema, senza costi di licenza addizionali.

COMING SOON

Nei primi mesi del 2017 il software di Video Manage-

ment ValerusTM di Vicon aggiungerà nuove feature: ricer-

ca museo e thumbnail; supporto di telecamere a 360°; 

integrazione con suite esterne di gestione di eventi (vi-

deo HTTP JPEG); settaggio di backup e restore; supporto 

dello standard IPV6; statistiche di sistema (registrazio-

ne, etc.); controllo Keypad + PLC, supporto di sistemi 

di comunicazione HTTP dalla telecamera. Sono inoltre 

in arrivo diverse altre applicazioni, come le notifi che via 

email, le mappe avanzate, la diagnostica forense, la 

connettività cloud e molto altro ancora. 

TRE LIVELLI DI LICENZA 

Il VMS ValerusTM prevede tre tipologie di licenza con di-

versi livelli, che consentono di soddisfare qualunque ri-

chiesta di sicurezza: ValerusTM è quindi una piattaforma 

scalabile e personalizzabile sulla base delle applicazioni 

che si vogliono mettere in campo e del dimensionamen-

to del progetto. Anche i prezzi sono modulari e scalabili, 

a garanzia di investimento a lungo termine. 

La prima tipologia di licenza si chiama Try e consente 

di gestire fi no a 6 dispositivi e 5 client contemporanei 

con applicazioni circoscritte. La seconda tipologia, Core, 

consente di gestire fi no a 35 dispositivi e 10 client con-

temporanei con applicazioni standard. Il terzo livello è 

quello Pro e consente di gestire un numero illimitato di 

dispositivi e di client simultaneamente e di godere di 

applicazioni avanzate. 

IN CONCLUSIONE

Valerus offre un ampissimo ventaglio di opzioni di vi-

sualizzazione, dalla “sorveglianza in tasca” all’accesso 

video da qualunque PC. Qualche che sia la combinazio-

ne di visualizzazione opzionata, si può sempre contare 

su un’interfaccia responsiva, robusta ed intuitiva per la 

gestione ed il  controllo dei sistemi.

Vicon Industries Limited
Tel: +39 02 9475 9896

italysales@vicon-security.com
www.vicon-security.com

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=2865
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a tecnologia High Defi nition Composite Video 

Interface (HDCVI)(*) si confi gura come video 

standard HD che viaggia su cavo coassiale 

analogico e che permette la trasmissione a 

lungo raggio in alta defi nizione ad un prezzo particolar-

mente contenuto. La fase 3.0 dell’evoluzione di questa 

tecnologia offre immagini a qualità ancora superiore ed 

un set di funzioni intelligenti analogo a quello offerto 

dalle soluzioni IP. L’HDCVI 3.0 allarga inoltre il proprio 

range di compatibilità, supportando le cinque principali 

tecnologie di videosorveglianza presenti sul mercato: 

La base di analogico installato a livello globale 
totalizza ancora circa 400 milioni di telecame-
re: la maggioranza. Ma il mercato chiede alta 
defi nizione: è abituato a vedere in HD e non ci 
rinuncia. Ecco perché l’industria della sicurez-
za ha profuso tante energie per portare l’HD su 
cavo coassiale senza dover per forza convertire 
i sistemi verso l’IP (con tutto quel che ne con-
segue in termini di costi per la nuova infrastrut-
tura e per risolvere le non poche complicazioni 
installative legate all’IP). Oggi le più evolute 
tecnologie analogiche consentono di upgradare 
i sistemi preesistenti verso l’HD con semplicità, 
velocità ed elevatissima qualità dell’immagine. 
Il tutto preservando gli investimenti. 

L

(*)  Introdotta sul mercato da Dahua a fi ne 2012 e successivamente 
upgradata fi no alla versione 3.0.



TECH CORNER

analogico standard, IP, HDCVI, HDTVI e AHD. Si confi -

gura dunque come una tecnologia “pentibrida”, o per 

meglio dire: “full-ibrida”. Ma vediamone più nel dettaglio 

le caratteristiche.

COMPATIBILITÀ

La release 3.0 della tecnologia HDCVI è compatibile con 

le cinque principali tecnologie esistenti oggi sul mer-

cato, essendo in grado di unifi care e supportare in un 

singolo sistema più tecnologie. E’ infatti compatibile pri-

mariamente con i sistemi analogici standard esistenti, 

ma è anche in grado di accettare gli input delle teleca-

mere IP. Inoltre è compatibile con le altre tecnologie HD 

over-coax e analogiche HD (AHD). I Digital video recorder 

utilizzati nell’HDCVI 3.0 valgono come access point per 

molteplici servizi di security e supportano l’integrazione 

con sensori passivi esterni infrarossi (PIR), rilevatori di 

fumo e allarmi. Il sistema concentra infatti la trasmissio-

ne audio, video, dei segnali di controllo e pure l’alimen-

tazione in un unico cavo. La tecnologia HDCVI 3.0 opera 

ad oggi su cavo coassiale o su cavo UTP ed è in corso 

di sviluppo anche una forma di trasmissione wireless. 

Infi ne, la compliance al profi lo S dell’ONVIF consente 

l’integrazione di dispositivi di terza parte come NVR e 

VMS ed è in arrivo a breve termine anche la conformità 

al profi lo G.

ULTRA HD

L’HDCVI 3.0 è la prima tecnologia su cavo coassiale 

in grado di supportare la risoluzione 4 megapixel/UHD 

(4K). Inoltre garantisce una visione notturna a 2 mega-

pixel con soli 0.008 lux di illuminazione e supporta il 

wide dynamic range a 120dB. E’ allo studio anche la sua 

compatibilità con il moderno algoritmo di compressione 

H.265. 

INTELLIGENZA

HDCVI 3.0 porta anche l’intelligenza a bordo del cavo 

coassiale: sono infatti previste funzioni di riconoscimen-

to facciale, smart tracking, conteggio persone e mappe 

di calore, ma anche rilevamento intrusioni, tripwire vir-

tuale, oggetto mancante o abbandonato, cambio di sce-

na. Tra le altre funzioni intelligenti si annoverano il defog 

in caso di nebbia e l’allarme di sovraccarico di tensione. 

SEMPLICITÀ

Le nuove ed evolute funzionalità della release 3.0 non 

incidono in alcun modo sul primo e fondante valore ag-

giunto dell’HD-over-coax: la semplicità di installazione 

che ha reso tanto note e diffuse, e per tanti anni, le 

telecamere analogiche. La versione 3.0 dell’HDCVI in-

fatti mantiene la stessa semplicità e si confi gura con la 

stessa velocità dei sistemi analogici tradizionali: con il 

comune plug-in delle telecamere sul DVR e la trasmis-

sione su cavo coassiale. Il tutto a prezzi assolutamente 

concorrenziali.

UN FUTURO ANALOGICO

L’HDCVI 3.0 apre insomma una fi nestra sul futuro della 

tecnologia analogica, che non è più oggi da considerarsi 

come un mero prodotto del passato destinato all’obso-

lescenza, ma che può invece guardare fi duciosamente 

ad un futuro di crescita ed evoluzione.
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Vogliamo sintetizzare i vantaggi della tecnologia HDCVI rispetto ad 
altre tecnologie, coassiali ed IP, che sono emerse negli ultimi anni e 
che parimenti supportano l’alta defi nizione?

Risponde Stefano Martelli, Marketing Manager Videotrend, Distri-
butore Italiano di Dahua

Rispetto ad altre soluzioni analogiche HD, un importante vantag-
gio è la distanza di trasmissione: con cavo RG59 la trasmissione 
è garantita fi no a 800m, mentre con il nuovo cavo RG6, addirittura 
fi no a 1200 metri. I test condotti sull’HDCVI dimostrano che questa 
tecnologia offre immagini HD di ottima qualità anche su distanze im-
portanti, eliminando il tempo di latenza anche nel real-time. Questo 
perché l’immagine non viene compressa, quindi mantiene qualità, 
brillantezza e nitidezza del video originario. L’installazione è poi di 
molto semplifi cata rispetto alla complessità di confi gurazione delle 
soluzioni IP, che spesso richiede una formazione specifi ca. Inoltre 
l’HDCVI non porta con sé tutti i rischi legati alla cybersecurity e che 
sono associati invece a qualunque soluzione IP. Le connessioni fi si-
che – sicure – tra telecamere, DVR e gli altri componenti del sistema 
HDCVI impediscono infatti in radice ogni rischio di hacking (tema al-
quanto attuale). Questa tecnologia è dunque una modalità semplice 
e sicura per convertire le infrastrutture coassiali esistenti in moderni 
sistemi video HD intelligenti. Il tutto con un forte valore retroft, visto 
che si conserva la base coassiale esistente.

www.videotrend.net 
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Quanto il mondo della videosorveglianza sia cambiato è sotto gli occhi di tutti. La 
rivoluzione del digitale ha quasi cancellato anche il ricordo dei sistemi che venivano 
proposti 10 anni fa, quando l’analogico la faceva ancora da padrone; meno visibile è 
invece quanto i sistemi analogici abbiano infl uenzato lo sviluppo delle prime piatta-
forme IP. Nella fase della migrazione è stato semplice riproporre delle architetture 
consolidate basandole semplicemente sui nuovi standard: i DVR si sono trasformati 
in NVR, i monitor in decoder, i client remoti in Workstation. Nessuno tuttavia poteva 
immaginare fi n dove i sistemi IP si sarebbero spinti, quali features avrebbero presto 
arricchito il VMS, quali architetture in breve tempo si sarebbe ereditate.



TECH CORNER

a gran parte dei sistemi digitali che utilizzia-

mo oggi sono un’evoluzione “senza futuro” 

perché concettualmente basati su infrastrut-

ture ed architetture di tecnologie obsolete. I 

software nello specifi co non hanno la capacità di garan-

tire modelli diversi da quelli utilizzati in passato ed ecco 

perché chi ha realmente compreso il problema ha inizia-

to uno sviluppo from scratch, dall’inizio, dalla stesura 

delle fondamenta di un nuovo paradigma.

MODULARITÀ E SCALABILITÀ 2.0

Modularità e scalabilità sono concetti sempre più cor-

relati. Per fare sistemi scalabili (è sempre meno raro 

fare sistemi che crescono fi no a decine di migliaia di 

telecamere) non solo è necessario costruire un’architet-

tura modulare, ma è anche obbligatorio garantire che i 

moduli non abbiano limiti. Ma quali sono i limiti che si 

possono incontrare? Pensate alle profonde differenze 

che possono avere due sistemi così composti: (10.000 

telecamere 1 utente) vs (1 telecamera 10.000 utenti). 

La realtà non è molto diversa da quanto abbiamo estre-

mizzato: un moderno VMS sviluppato con logiche che 

guardano al futuro deve facilmente soddisfare entrambe 

le richieste, e con i paradigmi attuali non è possibile. 

Serve per prima cosa individuare quali componenti pos-

sono essere limitativi e lavorare sulla scalabilità di ogni 

singolo servizio. Un software di nuova concezione deve 

avere almeno 4 elementi principali: vediamoli e cerchia-

mo di capire le problematiche.

CORE

Il Core, il cuore del sistema, il centro dei database che 

legano telecamere e utenti, privilegi e priorità, ruoli e 

permessi, notifi che, funzioni, allarmi, reports e diagno-

stiche. Il Core è responsabile dell’operatività di impianto 

e da lui dipendono non solo la correttezza delle opera-

zioni svolte, ma anche la velocità con cui si eseguono. 

Essendo il cuore del sistema, è per necessità anche 

il portale di management e confi gurazione: sicurezza, 

stabilità, ma anche interfaccia e facilità di utilizzo, ca-

ratteristiche spesso non facili da integrare in un unico 

dispositivo. 

MEDIA GATEWAY

Il Media Gateway, il modo migliore per gestire i pesanti 

traffi ci di un sistema video in cui non sembra esserci 

più limite ai Megapixel ed alle bande di streaming. Una 

moderna architettura non può più imporre un metodo, 

ma deve adattarsi al contesto richiesto. Unicast e multi-

cast per reti che supportano il metodo nella totalità del-

le parti attive, ma anche multicast-to-unicast, laddove è 

necessario passare da proxy per l’utilizzo dei client. Il 

Media Gateway lavora ad un livello più alto dei protocolli 

di rete, gestendo a chi e come debba essere inviato il 

video.

STORAGE

Lo Storage, inteso non solo come servizio di registra-

zione, ma anche come streaming server per i playback; 

cosa succederebbe se tutti gli utenti di sistema volesse-

ro vedere un evento contemporaneamente? Lo storage 

è diventato un servizio in cui le latenze non sono più 

ammesse, il playback deve essere rapido da ricercare, 

sincronizzato tra più telecamere, fonte di analisi video 

forense, ridondato, sicuro, affi dabile e di massima quali-

tà. L’aderenza allo standard ONVIF profi lo S deve garan-

tire la compatibilità con qualsiasi telecamera, mentre 

l’ONVIF profi lo G è responsabile del reintegro dei dati 
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Abbiamo compreso l’importanza del clustering, ma come la mettia-
mo con i costi? 

Risponde Andrea Fontana, Technical Sales Engineer PELCO by Sch-
neider Electric

Rispondo riprendendo la prima parte della domanda: l’importanza 
del clustering. 
Superare il limite della ridondanza è ormai diventata una necessità 
ed il cluster di una, due o dieci unità è a sua volta diventato un 
elemento fondamentale già a partire dal design dell’architettura del 
software. Un cluster di Core o di Media Gateway, oppure di entrambi, 
sono scenari sempre più utilizzati, mentre meno insoliti già da tempo 
sono i cluster di registrazione, failover e backup. 
E vengo alla domanda: i costi di impianto. Su questo aspetto i pro-
duttori sono pronti a darsi battaglia, proponendo soluzioni basate 
su software, su hardware dedicato o semplicemente virtualizzate. 
Dispositivi integrati di ogni servizio per installazioni semplici o ap-
pliance hardware anche per i servizi accessori come DHCP, NTP e 
Load Balancing dei server. La scelta non mancherà, ma il mercato 
sarà pronto ad una nuova rivoluzione?

www.pelco.com

L
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effi cace deve essere gestita dal software con un unico 

obiettivo: massimizzare il controllo dell’operatore.

CLUSTERING
 

Chiarita la necessità di avere moduli o servizi sempre 

più specializzati, esiste tuttavia un solo modo per ga-

rantire l’affi dabilità, la ridondanza e scalabilità infi nita 

di impianto: il clustering. La gran parte dei sistemi in 

commercio ammette la ridondanza come sistema di 

disaster recovery. In effetti, pensando ad esempio al 

Core, posso ipotizzare che due unità in due distinte parti 

di impianto possano bastare e che la probabilità che 

entrambe falliscano nello stesso momento sia molto 

remota. Tuttavia, quello che non era stato considerato 

in passato è il numero di operazioni che possiamo fare 

oggi sui moderni sistemi di videosorveglianza: una tale 

mole di dati gestiti ogni secondo che l’affi dabilità del 

server non è più l’unica criticità. Il Core infatti rischia di 

diventare il collo di bottiglia della velocità di sistema. I 

database su base SQL si stanno dimostrando sempre 

meno performanti ed è necessaria una nuova organizza-

zione del servizio. Superare il limite della ridondanza è 

diventato una necessità ed il cluster di una, due o dieci 

unità un elemento fondamentale già nel design dell’ar-

chitettura del software. 

dalla SD della telecamera in caso di network failure. Ma 

non è tutto! Lo storage è il gestore delle operazioni di 

export, di sovrascrittura dei dati, di riduzione del frame 

rate, di Bump On Alarm e di molti altri componenti ne-

cessari a garantire l’operatività richiesta dagli utenti.

OPERATION CENTER

L’Operation Center, l’applicazione che l’utente fi nale 

utilizza per il controllo e la gestione dell’impianto di vi-

deosorveglianza. E’ il front-end operatore, quindi deve 

essere semplice e pratico da utilizzare, ma deve anche 

poter soddisfare le richieste di gestione più avanzate. 

Portando nuovamente all’estremo: un operatore che ge-

stisce centinaia di monitor, ma anche centinaia di opera-

tori che operano su un solo videowall. Ecco perché non 

possiamo più chiamarlo semplicemente Client, perché 

in realtà non è un elemento passivo che chiede e riceve 

dati, ma è un gestore di interfacce tra le più diverse 

per natura ed utilizzo. L’operation center deve essere 

in grado di gestire in modo completo qualsiasi monitor 

di sistema, sia esso collegato direttamente, o indiret-

tamente tramite decoder. I monitor aggiuntivi diventano 

estensioni naturali del desktop, privati o condivisi con 

altri utenti. Keyboard, mouse 3D, tastiere multifunzio-

ne, touch screen o qualsiasi interfaccia si dimostrerà 
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Un’iniziativa di

www.eventoelettromondo.it

EVENTO RISERVATO 
AGLI OPERATORI DEL SETTORE

17-18 marzo 2017
RIMINI FIERA - Ingresso est

L’EVENTO FIERISTICO CHE APRE NUOVI 
SPAZI AL MONDO ELETTRICO.
Un appuntamento imperdibile per i professionisti dell’elettricità con le novità, le idee 
e le soluzioni più innovative proposte dai produttori più qualificati del settore.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=2866
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 Dite “hallo”
ai vantaggi dei 
sensori fi sici 
nel TVCC

(*) European Sales Manager, OPTEX (EMEA Headquarters) www.optex-europe.com

Mark Cosgrave(*) 

La tecnologia evolve a ritmi incredibili, specialmente nel settore dei sensori e delle tecnologie sensori-
stiche, che da tempo giocano un ruolo fondamentale nella security sia per interni che per esterni, per 
rilevare l’intrusione. Negli ultimi anni abbiamo assistito all’emergere di sistemi sempre più IP-based (cioè 
digitali) e che operano su rete IP. Ciò ha portato anche alla nascita di una nuova generazione di commit-
tenti security, installatori e anche clienti fi nali - tutti con un background e conoscenze nell’IT. Tuttavia, 
mentre negli altri paesi europei l’uso dei sensori nelle installazioni TVCC è una pratica standard, in 
Italia gli installatori non hanno ancora realizzato appieno i benefi ci di questa tecnologia, rischiando di 
farsi sfuggire delle notevoli opportunità. Nonostante i sensori siano utilizzati regolarmente come parte 
di un’installazione di antintrusione, gli installatori non sembrano infatti convinti del fatto che questi di-
spositivi possano rappresentare un elemento all’interno di una soluzione integrata di videosorveglianza. 
O almeno questo è quanto è successo fi no ad oggi.



produttori di telecamere hanno trascorso l’ultimo 

decennio a progettare la motion detection e l’anali-

tica video come parte della progettazione della tele-

camera. Comprensibilmente, quindi, agli installatori 

di TVCC deve essere raccontato che può essere utilizzato 

anche un sensore per il rilevamento separato e soprattutto 

che i sensori non rappresentano una tecnologia “vecchia”. 

I sensori fi sici hanno al contrario un ruolo chiave, special-

mente negli ambienti più critici quali gli esterni, dove un 

rilevamento affi dabile è notoriamente diffi cile. I sensori 

outdoor sono progettati per rilevare la presenza o un’intru-

sione in qualsiasi condizione di luce e meteo e svolgere la 

prima fase di un sistema di sicurezza “event-driven”. Que-

sti sensori non solo hanno tenuto il passo con gli sviluppi 

tecnologici ma sono proprio stati all’avanguardia dell’in-

novazione. Un buon esempio è l’uso di microprocessori 

digitali che hanno totalmente trasformato il modo in cui 

un sensore “vede” il proprio ambiente e il metodo di rileva-

mento. L’ultima generazione di sensori passivi infrarosso 

(PIR), ad esempio, è notevolmente più intelligente dei suoi 

predecessori. Sono in grado di analizzare più informazioni, 

di farlo più velocemente e dare risultati ancora più affi da-

bili. Sono anche in grado di apprendere dagli ambienti in 

cui si trovano e di paragonare le risposte da un archivio di 

precedenti eventi accumulati in tanti anni per un’accuratez-

za ancora maggiore dei risultati.

LA LOGICA SUPER 
MULTI-DIMENSION ANALYSIS 

Un sensore per il rilevamento moderno e intelligente, uti-

lizza la logica Super Multi-Dimension Analysis (SMDA) per 

ridurre i tassi di falsi allarmi e migliorare ulteriormente 

le prestazioni di rilevamento. Può sentire i cambiamenti 

nell’ambiente quali temperatura, ad esempio, o rumorosi-

tà, ed analizzare l’informazione ricevuta. Elaborando que-

sta informazione e paragonandola ad eventi precedenti, 

può determinare la risposta appropriata. Utilizzando algo-

ritmi sofi sticati può decidere con maggiore certezza, ad 

esempio, se un intruso è un essere umano, o più proba-

bilmente un animale come un gatto o un cane.

Così come i sensori moderni possono decidere se si trat-

ta di un uomo o un animale, possono anche analizzare 

il segnale a microonde per identifi care se il movimento 

proviene da un corpo o da un’altra fonte, come la vegeta-

zione mossa dal vento o un ramo che cade da un albero. 

Questi non si faranno nemmeno ingannare dalla luce so-

lare o altre fonti di calore come l’aria calda proveniente 

da un condizionatore.

UN FUTURO DIGITALE

In Italia c’è stata riluttanza nell’utilizzare i sensori di ri-

levamento come parte di una soluzione TVCC, anche se 

le due tecnologie possono lavorare fl uidamente insie-

me: i sensori come trigger che richiede una risposta da 

un altro dispositivo; le telecamere generalmente danno 

la conferma e la verifi ca che un’attività potenzialmente 

criminale è in corso e che è richiesto un intervento. Nu-

merosi sensori per il rilevamento sono stati progettati 

specifi catamente per le applicazioni di videosorveglian-

za. Hanno diverse zone di rilevamento che fanno sì che 

le telecamere si orientino in posizioni predeterminate 

per ‘seguire’ un intruso in un sito e dare la migliore vi-

sta sulla scena, rendendo molto più semplice il compi-

to di monitorare da remoto e onsite. Dal momento che 

sono estremamente affi dabili nel rilevare la presenza o 

un movimento, i sensori fi sici portano il numero di falsi 

allarmi al minimo e l’insieme di allarmi persi è virtual-

mente ridotto a zero. Ciò è di inestimabile valore per 

sistemi di sicurezza event-driven che non faranno altro 

che accendere le luci e registrare il video quando accade 

qualcosa per limitare il costo dello storage e il consumo 

energetico.

Negli ultimi cinque anni, questi sensori sono disponibili 

in modelli IP/PoE, generando un sempre maggiore in-

teresse nei produttori di Software di Gestione Video e 

telecamere IP che desiderano integrarli sulle loro piatta-

forme. Questi produttori e i loro clienti, possono vedere 

come i sensori migliorano ulteriormente l’affi dabilità del-

la TVCC in ambienti esterni. 

IN CONCLUSIONE

Gli installatori dovrebbero riconsiderare il loro attuale 

punto di vista. I sensori per il rilevamento possono e 

dovrebbero essere un ingrediente fondamentale di un’in-

stallazione security di successo. Qualsiasi sia la tecnolo-

gia utilizzata (infrarossi passivi o attivi, laser o fi bra otti-

ca), ha guadagnato la meritata reputazione sui perimetri 

come prima linea di difesa. Sono anche stati sempre più 

utilizzati per creare strati di rilevamento, sia all’interno 

che all’esterno. I sensori sono più sofi sticati, affi dabili, 

stabili e più intelligenti che mai. Hanno accolto la rivo-

luzione digitale e sono all’avanguardia dell’innovazione 

security. E’ giunto il momento che le installazioni TVCC 

in Italia iniziano a trarre benefi cio da questa innovazione.

DICEMBRE 2016     161

VOCI DAL MERCATO

I



www.secutech.com

The 20th International Security Expo
12 – 14 April 2017
Taipei, Taiwan

Entire Security Ecosystem in Your Hand
Elevate security solutions to intelligent vertical solutions

Sync with latest tech trends with Live Demo

Deep Dive into experts’ insights with educational seminars

Smart Factory Intelligent Transportation Intelligent Retail Intelligent Building Smart Home

Int’l CompoSec Forum GDSF Asia Asian Systems Integrator Forum Int’l SMAhome Conference

Smart Sensor Intelligent Video Analytics Drone 4K & UHD Awards Software Innovation

Plan Your Visit 
Concurrent with



http://www.secsolution.com/riv.asp?id=2867


  
164       DICEMBRE 2016

VOCI DAL MERCATO

 Il nebbiogeno
e la Norma EN 50131-8

(*) Direttore Commerciale Teknofog www.teknofog.com

Claudio Modena(*)

Il nebbiogeno è una tecnologia già largamente utilizzata in tutta Eu-
ropa, soprattutto nei paesi del Nord. Grazie all’opera divulgativa di 
Produttori - italiani e non, Distributori e Installatori che da decenni 
operano nel settore della sicurezza, questa tecnologia si sta diffon-
dendo ora con successo anche nel nostro mercato. E’ però ancora oggi 
necessario rafforzare la fi ducia nella fi liera Produttore – Distributore 
– Installatore - Utilizzatore Finale, al fi ne di sradicare ogni residuo 
dubbio sull’effi cacia della nebbia di sicurezza.



iffondere la cultura del nebbiogeno 

signifi ca al contempo dare una risposta 

a chi attende una vera soluzione contro i 

furti. Si tratta purtroppo di un fenomeno in 

costante aumento, che non di rado si identifi ca come 

vera emergenza e degrada in aggressioni violente 

alle persone, durante il giorno e nelle ore notturne, 

in particolare agli anziani e nelle abitazioni isolate. 

Tutte situazioni dove il pronto intervento delle Forze 

dell’Ordine incontra diversi ostacoli, tra i quali fattore 

tempo, oltre all’endemica carenza di personale. Ma per 

fare cultura sul nebbiogeno, occorre sfatare alcuni miti.

  

NON SOSTITUISCE, MA INTEGRA

Il nebbiogeno si integra con qualsiasi sistema 

tradizionale di antintrusione, trasformando un impianto 

di sicurezza passivo in un “sistema di sicurezza attivo”. 

In caso di intrusione, infatti, nell’arco temporale di 10 

secondi, i locali in cui il nebbiogeno è installato vengono 

saturati da una nebbia densissima e impenetrabile 

che impedisce la vista, rendendo impossibile il furto di 

beni e costringendo i malintenzionati a cercare una via 

di fuga a mani vuote. L’utente fi nale guadagna quindi 

tempo per organizzarsi e difendersi, e soprattutto le 

Forze dell’ordine guadagnano il tempo necessario 

per intervenire. Questo implica: minori reati, minore 

refurtiva, minore incentivo al furto...e un bel risparmio 

anche in termini assicurativo.

DÀ SICUREZZA
 

Il  nebbiogeno, come detto, entra in azione nei primissimi 

secondi del rilevamento dell’intrusione, erogando una 

nebbia impenetrabile che rende impossibile la vista e 

costringe i ladri a fuggire senza refurtiva. E’ questo il 

motivo per il quale proporre oggi un sistema di allarme 

senza nebbiogeno impoverisce l’offerta e soprattutto 

la sua reale effi cacia. L’aspetto più interessante è 

proprio rappresentato dall’integrazione con i sistemi 

tradizionali: gli installatori, partecipando a corsi di 

formazione su questa tecnologia, acquisirebbero le 

conoscenze necessarie per proporre ai propri clienti un 

“vero antifurto”, ossia un sistema che impedisce il furto 

e tutto quel che ne segue, a partire dalle aggressioni.

UN NUOVO CONCETTO

Il nebbiogeno è installabile in qualsiasi tipo di contesto, 

privato e pubblico, e rivoluziona il concetto tradizionale 

di impianto antintrusione, portando ad una rifl essione 

più profonda in materia di sicurezza e protezione 

reale delle persone e dei beni. Un obiettivo che si può 

raggiungere impiegando le tre tecnologie imprescindibili 

per mettere in campo un vero sistema antifurto, ossia: 

sistema d’allarme, sistema di videocontrollo, sistema 

nebbiogeno.

LO DICE LA LEGGE

Di questi aspetti si occupano la Regola dell’Arte 

racchiusa nella Norma EN 50131, che riguarda i sistemi 

di Sicurezza in generale, e la Norma EN 50131-8 

specifi ca per i sistemi nebbiogeni, in particolare l’Anexo 

C.8 della stessa Norma. Rispettare il quadro normativo, 

per gli operatori preposti al rilascio delle dichiarazioni di 

Conformità Impianto anche ai fi ni assicurativi, è quindi 

essenziale ma si ricorda che è garantito solo in caso 

di impiego di prodotti certifi cati secondo le Direttive 

2006/95/CE<73/23/CEE Bassa Tensione, CEI 79-2 

e in ottemperanza alle nuove Norme CEI 79-3 per le 

Installazioni. 

...E LO DICE IL MERCATO

Progettare correttamente ed effi cacemente un sistema 

antifurto è una ricchezza per l’intero comparto sicurezza: 

se si sbaglia la scelta dei componenti da installare (CEI 

79-2) o se non li si installa in modo adeguato (CEI 79-

3), si perde defi nitivamente la fi ducia della clientela, 

danneggiando l’intera categoria. Il professionista deve 

installare la soluzione più consona al singolo utilizzatore, 

evitando che il sistema antifurto generi falsi allarmi e 

assicurandosi che, in caso di tentato furto, il sistema 

sia pronto ad allarmarsi e a contattare qualcuno tramite 

GSM, GPRS, Ponte Radio, etc. Ma soprattutto: che il 

sistema permetta di proteggere i propri cari e nascondere 

i beni nei primi decimi di secondo, potendo attendere in 

sicurezza l’intervento delle Forze dell’Ordine. 

DICEMBRE 2016     165

VOCI DAL MERCATO

D



  

EVENTI

Ilaria Garaffoni

166       DICEMBRE 2016

Sicurezza integrata 
e normative: 
un binomio possibile?

Due blocchi tematici a confronto: la sicurezza integrata, punto d’approdo ma an-
che di partenza per l’evoluzione tecnologica del comparto sicurezza, e l’impianto 
normativo di riferimento, con la privacy al centro, nei suoi diffi cili rapporti con 
il mondo dell’industria e le regole della domanda e dell’offerta. Questa la base 
contenutistica sulla quale si è scelto di imperniare la tavola rotonda dello scorso 
30 novembre corso presso la sede di ANIE Sicurezza a Milano. 
Un binomio, quello della tecnologia e delle normative, che già dal titolo viene 
immaginato come dubitativo: funziona? Potrà mai funzionare? Senza dubbio esi-
stono aspetti particolarmente spinosi della relazione tra normativa (e soprattutto 
tra uffi ci preposti all’assolvimento della stessa) e industria della sicurezza. Solo 
con riferimento alla privacy, si parte dall’assenza di un “ravvedimento operoso” 
(la prassi prevede, una volta verbalizzata l’infrazione, che le telecamere fuori re-
gola vengano smontate – spegnerle od oscurarle non è ritenuto suffi ciente), alla 
tuttora disarmonica prassi operativa e interpretativa delle diverse direzioni ter-
ritoriali del lavoro, nonostante l’emanazione di un modello unifi cato di istanza, 
per fi nire con alcune richieste, talvolta davvero complesse da ottemperare, come 
la collocazione dei cartelli prima dell’area di ripresa.
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er rispondere dunque alla domanda sulla pos-

sibile conciliazione tra tecnologia e normati-

va, sarà bene partire da presupposti lessicali 

ben chiari, quindi dalle defi nizioni. Lo stesso 

concetto di sicurezza integrata, infatti, ad un approccio 

teorico, potrebbe essere inteso addirittura come sicurez-

za partecipata, cioè con un approccio ampio al tema, che 

contempla mezzi, persone e addirittura gli stessi utenti 

della sicurezza in un progetto di partecipazione e condi-

visione della prevenzione. Nel nostro campo, il concet-

to si restringe sul focus tecnologico dell’integrazione. 

Ma integrazione si declina su vari livelli, dall’interfaccia 

all’interoperabilità piena fi no all’IoT e ancora oltre. 

INTEGRAZIONE E NORMATIVA

Per Andrea NATALE – TYCO, esistono due chiavi di lettura 

per parlare di sicurezza integrata: da un lato l’interope-

rabilità, ossia la capacità di dialogo tra diverse tecnolo-

gie operata tramite software, dall’altro la convergenza 

di più funzionalità sull’hardware di uno stesso oggetto. 

Dotando ad esempio di intelligenza un sensore, quest’ul-

timo diventa a tutti gli effetti un dispositivo, ciò che sul 

fronte normativo lo pone di fatto sullo stesso piano di 

un sistema di videosorveglianza. Normativa privacy in-

clusa. Questa “espansione della copertura normativa”, 

già assodata per gli smartphone (capaci di visualizzare, 

riprendere e registrare), si allarga a macchia d’olio anche 

alla videocitofonia, allerta Riccardo VANNINI – URMET, 

chiedendosi se qualcuno abbia mai fatto questo tipo di 

rifl essione in termini di privacy by design costruttivo. Se 

si dovesse applicare la normativa privacy anche alla vide-

ocitofonia evoluta, aggiunge Manuel BELLOTTO – VIMAR, 

occorrerebbe infatti ritarare la durata delle registrazioni, 

tanto per cominciare. Il problema, risponde l’Avv Marco 

SOFFIENTINI, non si pone in realtà nel caso di videoci-

tofoni ad uso privato (es. in una villa), ma solo per quelli 

commerciali, industriali e anche condominiali. Lì la legge 

Privacy si applica, a partire dall’obbligo di informativa e di 

cartelli. Esiste comunque lo strumento dell’interpello alla 

DTL di zona, utile per ottenere suggerimenti e conferme 

su casi specifi ci (ad esempio una villa privata nella quale 

vive una badante si deve o meno confi gurare come luogo 

di lavoro, con applicazione dell’art 4 dello Statuto dei La-

voratori sul controllo a distanza?) 

PROTOCOLLI APERTI

Ma per fare vera interoperabilità occorre primariamente 

aprire i protocolli: nel segmento antintrusione non ci si è 

mai curati di mettere in campo dispositivi dotati di piatta-

forme di comunicazione standard, né di garantire protocol-

li di sicurezza come quelli in uso in ambito IT. Se si vuole 

giungere ad un’integrazione occorre procedere su questo 

doppio binario, ricorda Florindo BALDO, CiesseComm. 

Per Flavio ZARLENGA - KSENIA SECURITY nei segmenti 

antintrusione e controllo accessi si sente la mancanza di 

un organismo tipo l’ONVIF, che nel video ha trainato con 

successo il processo di standardizzazione, ampliando e 

facendo crescere il mercato.  Stefano RIBOLI – BOSCH 

Security Systems rammenta che nessun processo di stan-

dardizzazione, nemmeno l’ONVIF compliance,  può rappre-

sentare per l’installatore l’unica garanzia di completo fun-

zionamento e interoperabilità. Ed in termini di sicurezza è 

necessario parlare anche di “Data Security”, argomento 

ancora più spinoso da trattare perchè in un mondo sem-

pre più interconnesso sono i singoli dispositivi a dover 

garantire la protezione intrinseca dei dati. Per converso, 

tuttavia, l’utente fi nale raramente si mostra sensibile o 

interessato alla data protection, specifi ca Paolo AZZANI- 

Notifi er/HONEYWELL. Nel campo bancario, però, ricorda 

Luigi COLLIMATO – PB ELETTRONICA, esistono standard 

e protocolli sicuri che permettono a diversi prodotti di dia-

logare tra loro in completa sicurezza. Intrusione inclusa. 

Infi ne, ricorda Giordano TURATI – TSEC, sarebbe bene 

orientare l’attenzione sull’affi dabilità delle tecnologie di 

base nella sensoristica. Benissimo l’integrazione dei si-
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 EVOLUZIONE NORMATIVA

Per Luciano CALAFA’ – ELP sarà il Cloud a trainare l’evolu-

zione normativa, chiamata ora ad abbattere pregiudizi e si-

los e ad aprirsi a nuove fattispecie di disciplina. L’apertura 

presta il fi anco però a diversi rischi, anche se il Regolamen-

to Europeo sulla Pirivacy dovrebbe portare ordine anche su 

fronte della “nuvola”. Secondo AZZANI, sarà lo sviluppo 

dell’Iot la chiave per portare sicurezza sugli oggetti. Anche 

se, come ricorda BALDO, in ogni fase evolutiva sussistono 

tre poli – che rappresentano tre esigenze diffi cili da far col-

limare tra loro: tecnologia sicuramente, ma anche mercato 

e normative. E se le leggi nazionali ed europee che regola-

no il comparto vengono sempre e solo interpretate come 

freno allo sviluppo del mercato, allora diventa essenziale 

cambiare l’approccio se non si vuole restare al palo. Se 

infatti le leggi fossero intese come spinta a regolarizzare il 

mercato, in modo che tutti gli attori – lato domanda e lato 

offerta – possano vivere sicuri e operare in trasparenza svi-

luppando nuovi modelli di business e processi operativi più 

effi cienti, allora lo scenario risulterebbe totalmente diverso.  

Un interessante “gancio normativo” potrebbe arrivare dalla 

Data Breach Notifi cation, che si applicherà dal 25 maggio 

2016. L’art. 33 impone, in caso di perdita di dati, che si 

informino tutti gli interessati (sic!) e che si notifi chi la vio-

lazione al Garante fornendo tuttavia evidenza di aver posto 

in essere tutte le misure idonee a prevenire il danno. In un 

simile scenario, l’acquisto di soluzioni “privacy compliant” 

potrebbe avere un appeal decisamente maggiore anche 

per l’utente in genere insensibile alla tematica della tutela 

della riservatezza.  

Infi ne, un richiamo a fare sistema anche in questo conte-

sto: ANIE dispone del knowhow necessario e delle inter-

locuzioni per portare anche le questioni tecnologiche più 

complesse all’attenzione del decisore, ha ricordato in chiu-

sura Andrea CEPPI - ANIE.

stemi e lo sviluppo dei sovrasistemi tecnologici, ma stia-

mo delegando a tecnologie povere e in gran parte supera-

te la protezione dei varchi e dei volumi, correndo il rischio 

di lasciare un punto debole fondamentale negli impianti 

di rilevazione.

SENSIBILIZZARE L’UTENTE

In effetti il problema della mancata sensibilizzazione 

si confi gura soprattutto nei confronti dei piccoli utenti, 

specifi ca Davide DELL’ORTO – DELETRON: se inserisci 

anche la privacy nell’offerta rischi di essere non con-

correnziale perché la maggioranza degli installatori non 

si interessa minimamente del problema. Peggio ancora 

quando il cliente, pur avvertito dell’illiceità, chiede all’in-

stallatore di violare la normativa privacy: su chi ricade la 

responsabilità in questi casi? - si interroga Glauco CAR-

MINATI – HIKVISION. Sicuramente anche l’installatore 

può essere chiamato in causa, risponde l’Avv. SOFFIEN-

TINI, che suggerisce di elaborare una check-list di conse-

gna del sistema anche “lato privacy” per precostituirsi 

delle evidenze in caso di successiva chiamata in causa 

del terzo. Ma la realtà – ricorda Carlo BLISA – TECNO-

ALARM – è che troppo spesso l’installatore non si cura 

di operare nemmeno sulle proprie competenze di base 

(analisi del rischio, sopralluoghi, manutenzione): per ov-

viare a queste lacune, è essenziale insistere sulla for-

mazione - tecnica ma anche normativa – in modo da ren-

dere il canale più consapevole delle proprie responsa-

bilità. L’integrazione richiede peraltro sempre maggiori 

competenze perché gli odierni sistemi di sicurezza sono 

ormai sistemi IT e la spinta verso l’integrazione proviene 

dal sempre maggior numero di dispositivi e sensori con-

nessi. Trasformare i dati, dunque, una volta raccolti ed 

analizzati, in nuovi servizi per il cliente garantisce il reale 

valore aggiunto di tali soluzioni. Ma certo non è da tutti.
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 Surveillance 
solutions day:
le soluzioni in mostra 
con Elmat

Una vera maratona formativa, espositiva ed informativa dedicata alle soluzioni che gra-
vitano attorno al comparto della sicurezza. Questa la sintesi della seconda edizione 
del  Surveillance Solutions Day, organizzato lo scorso 9 Novembre a Padova dal noto 
distributore veneto di sicurezza ELMAT. Un tema che la redazione di a&s Italy, chia-
mata a moderare i lavori, non poteva che sposare, sostenendo da anni il valore delle 
soluzioni in un mercato sempre più standardizzato e con prodotti simili a commodity, 
dove il prezzo la fa da padrone. In un simile contesto ricchezza e margine si possono 
ritrovare nell’ingegnerizzazione del software e nella capacità di personalizzazione delle 
soluzioni. Ma è evidente che proporre Soluzioni presuppone una formazione tecnica 
non trascurabile. Ecco perché l’Elmat Surveillance Solutions Day ha scelto di porsi come 
occasione di scambio e di formazione anche per far luce su temi “trasversali” al mestie-
re: dalle responsabilità civili e penali, fi no al rapporto con la Privacy. 
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uesti aspetti sono stati analizzati con il 

supporto di esperti di diritto dell’Informa-

tion Technology e della Privacy, l’Avv. Ro-

berta Rapicavoli e l’Avv Marco Soffi entini, 

entrambi docenti di Ethos Academy. La parte tecnologica 

dell’evento, invece, è stata illustrata dai principali part-

ner e vendor presenti nella rete di distribuzione ELMAT. 

La prima soluzione illustrata rispondeva ad un’esigenza 

sempre più sentita ed attuale, in particolare da parte 

degli organi di polizia: leggere le targhe, ma soprattutto 

leggerle con accuratezza e in tempi rapidi. Targa System 

ha raccontato come. Si è poi passati ad uno dei primi, in 

termini anagrafi ci, prodotti di sicurezza: il videocitofono. 

Un prodotto che diventa però vera soluzione di sicurezza 

quando i dispositivi intercom si combinano con le carat-

teristiche dei sistemi di videosorveglianza, antintrusione 

e controllo accessi. Ne ha parlato 2N. Si è poi passati al 

controllo accessi in una delle sue più evolute accezioni: 

quella dei dispositivi Wireless. I quali, se integrati con 

un sistema di gestione accessi via IP, forniscono una 

soluzione ideale per monitorare tutti i dispositivi con un 

unico sistema di sicurezza. Ne ha parlato un leader del 

settore come ASSA Abloy. E’ stata poi la volta di Axis 

Communications, partner storico di ELMAT, che la fase 

“2.0” pare l’abbia ampiamente superata e sia già pie-

namente entrato in una fase 3.0 che si contraddistingue 

per ulteriore apertura, scalabilità e integrazione delle 

soluzioni offerte. C’è chi poi del concetto di apertura e 

dell’idea di una Open Platform ha fatto il perno sul quale 

incardinare la propria presenza ed operatività nel merca-

to della sicurezza. Si chiama Milestone e a Padova ha ri-

lanciato con il concetto di Open Platform Community, un 

ambiente dove trovare soluzioni adatte ad ogni esigen-

za. E’ stata poi la volta di una tecnologia molto richiesta 

ma che in passato è stata anche oggetto di critiche: la 

video analisi. Come può diventare uno strumento che 

renda realmente effi cace l’installazione di un sistema 

video? Cosa può offrire in più? Avigilon a parlato di ricer-

ca intelligente degli eventi e non solo. Un brand storico 

come Pelco ha poi intrattenuto l’uditorio con un soluzio-

ne dedicata alle infrastrutture critiche che coniuga le più 

evolute tecnologie multisensor e di sistemi di gestione 

per migliorare l’operatività e le performance di impianto. 

Si è poi parlato di sensori – un componente. Ma poiché 

i vantaggi dell’utilizzo di sensori fi sici in combinazione 

con sistemi di gestione video confi gurano delle vere so-

luzioni tecnologiche che rispondono a problemi concreti, 

il tema è centrato, ha ricordato il relatore di Optex. Infi ne 

si è entrati nel vivo di un tema d’avanguardia: IoT, smar-

tphone, smart city. In che modo è coinvolta la sicurezza? 

Ne ha parlato Giancarlo Sola, consulente di Elmat. E 

infi ne ha concluso Technic con un’invenzione tanto sem-

plice quanto utile soprattutto in un contesto di smart 

city: pali modulari che permettono l’incastro tra i vari 

elementi, evitando quadri elettrici a terra e cavi esterni 

al palo. Il tutto conservando le certifi cazioni elettriche, 

che – in caso di inserto di un elemento video nell’e-

lemento palo – potrebbero non essere così scontate...

Appuntamento al prossimo Elmat Surveillance Solutions 

Day, che si prospetta ancor più ricco di partner e novità. 

http://www.elmat.com/surveillanceday.html
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Q VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY 

I visitatori dell’evento del 9 novembre scorso avevano diritto ad una 
riduzione del costo di partecipazione al corso di aggiornamento su 
Videosorveglianza e Privacy del 6 Dicembre 2016 a Padova, orga-
nizzato da Ethos Academy in partnership con Elmat. Padova si è 
confermata una piazza attenta e sensibile alle problematiche nor-
mative che afferiscono all’attività di chi installa e progetta sicurez-
za: grazie a quanti hanno scelto di scommettere sul proprio futuro.
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SISTEMA PER 
AUTOMAZIONE DI HOTEL
Il Sistema Hotel Apice integra una serie di prodotti al-
tamente tecnologici, studiati appositamente per dare 
maggiore comfort, controllo e sicurezza agli alberghi.
E’ basato sulla tecnologia LONWORKS ® e include 
tutti vantaggi di un sistema “aperto” ed “interope-
rabile” che permette anche l’integrazione di diversi 
produttori che interagiscono nel sistema senza alcun 
problema di comunicazione.
Fra le principali caratteristiche: controllo accessi e 
automazione della stanza; controllo dell’accesso in 
alcune aree, con o senza servizi a pagamento.
Tramite il software AHS, è inoltre possibile effettuare 
la supervisione di tutte le camere, visualizzare allarmi, 
vedere lo stato di ciascuna stanza, ecc…
Il sistema consente inoltre un notevole risparmio 
energetico, oltre a garantire controllo e comfort.

APICE
www.apice.org

CENTRALI ANTINTRUSIONE 
CON VIDEOVERIFICA 
ADI include nel proprio portafoglio i prodotti Video-
fi ed, soluzioni di sicurezza con tecnologie estrema-
mente avanzate, frutto della ventennale esperienza 
nella progettazione di apparati radio. 
RSI Videofi ed dispone di una gamma di centrali an-
tintrusione alimentate a batteria e 100% radio, unita 
a una caratteristica distintiva: la videoverifi ca tramite 
telecamere installate nei sensori, sia da interno che 
da esterno. La gestione dell’impianto può avvenire 
tramite server dedicati o, in caso di installazioni più 
semplici, tramite cloud. 
Entrambe le soluzioni permettono al cliente fi nale di 
interfacciarsi con il proprio sistema antintrusione da 
smartphone. Le caratteristiche dei prodotti Videofi ed 
permettono il loro utilizzo e supervisione in tutte le 
applicazioni dove non è presente o non è possibile 
installare una rete elettrica e dati.

ADI GLOBAL DISTRIBUTION
www.adiglobal.com/it

NVR SCALABILE AD 
ELEVATE PRESTAZIONI
Arteco presenta il nuovo A3000, un NVR progettato 
per offrire semplicità d’utilizzo ed elevate prestazioni, 
in grado di soddisfare i più alti requisiti in materia 
di sicurezza.
Grazie al supporto fi no a 12 telecamere IP con riso-
luzione Full HD ed all’architettura a 64 bit, il nuovo 
Arteco 3000 è una soluzione fl essibile, adatta per le 
piccole imprese, uffi ci, negozi e punti vendita distribu-
iti, così come per installazioni multi-sito di qualsiasi 
dimensione.
Bastano pochi minuti per installarlo e confi gurarlo 
grazie ad un’esperienza utente semplifi cata, sup-
portata dalle innumerevoli soluzioni integrate e dalla 
compatibilità con i più recenti dispositivi di terze parti.
Il nuovo Arteco-3000 è una soluzione scalabile, che 
permette di scegliere ed abbinare il VEMS più adatto 
alle specifi che esigenze.

ARTECO
www.arteco-global.com/it/

APP PER SISTEMI DI 
SICUREZZA SENZA FILI
Disponibile su Apple Store (iOS), Google Play (An-
droid) e Windows Phone, l’APP e-DAITEM consente la 
gestione a distanza dei sistemi di sicurezza senza fi li 
DAITEM e-square e DAITEM e-nova. 
Alla base del funzionamento dell’APP vi è l’ambiente 
cloud-based e-Daitem che consente un allineamento 
costante con il proprio sistema di allarme senza fi li. 
Basta una connessione Wi-Fi o 3-4G per conoscere 
lo stato del sistema, accendere o spegnere l’impianto 
(totalmente o per gruppi), visualizzare in diretta le te-
lecamere collegate al sistema di sicurezza, richiedere 
“on-demand” una sequenza di immagini dei locali 
protetti, visualizzare i fi lmati archiviati a seguito di un 
evento o di una richiesta, consultare la memoria eventi 
del sistema di allarme, disattivare e attivare tempora-
neamente un dispositivo del proprio impianto.

DAITEM
www.daitem.it       

NEBBIOGENI A ELEVATA VELOCITÀ 
DI SATURAZIONE
La linea EOS è l’innovativa gamma di nebbiogeni 
dalle caratteristiche uniche creata da Aura sicurezza.
Grazie alla brevettata tecnologia Vortex, è stata au-
mentata la velocità di saturazione riducendo in 
maniera incredibile le dimensioni. Gli 8 cm di spes-
sore, un’estetica completamente personalizzabile e 
materiali all’avanguardia, che dimezzano i consumi 
energetici rispetto ad un normale nebbiogeno, ne 
permettono una facile installazione anche nel settore 
civile. Ogni modello Aura è dotato di scheda IP e di 
una scheda elettronica programmabile negli ingressi 
e nelle uscite, che aumentano la fl essibilità di utilizzo 
e consentono di gestire il nebbiogeno da remoto.
La linea EOS, oltre ad aver ottenuto la certifi cazione 
EN 50131-8, eroga una nebbia certifi cata IMQ ed ha
ottenuto il CSI/FOOD CONTACT.

AURA SICUREZZA
www.aurasicurezza.com

SENSORI PASSIVI 
DA ESTERNO
AVS Electronics propone SPECTRUM, la nuova 
gamma di sensori passivi da esterno disponibile in 
nove diversi modelli per ogni esigenza: dai via fi lo 
(SPECTRUM PA WALL AM ad infrarosso passivo e 
SPECTRUM DT AM a tripla tecnologia) ai via radio 
(SPECTRUM PA WALL WS AM e DT WS AM dedicato 
ai sistemi radio AVS),  per concludere con le versioni 
universali a basso assorbimento SPECTRUM PA WALL
WS STD AM e SPECTRUM DTWS STD AM.
SPECTRUM offre l’accelerometro, nuova tecnologia 
digitale AVS Electronics capace di riconoscere imme-
diatamente il disorientamento del sensore ed i ten-
tativi di manomissione senza dover applicare alcun 
dispositivo di protezione elettromeccanico. Inoltre il 
dispositivo antimascheramento ad infrarosso attivo 
permette di rilevare con effi cacia ostacoli posti a co-
pertura del sensore.

AVS ELECTRONICS
www.avselectronics.com
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SIRENA 
DA ESTERNO 
Combivox presenta Sirya, la nuova sirena Outdoor au-
toalimentata su BUS RS485, compatibile con tutte le 
centrali. Dal design completamente rinnovato, Sirya è 
realizzata in ABS verniciato, per la protezione da UV e 
agenti atmosferici, ed è dotata di lampeggiante con 
LED ad alta luminosità. 
Con cover interna in acciaio antiperforazione e anti-
sfondamento, Sirya è dotata di un sistema di prote-
zione unico contro qualsiasi tentativo di sabotaggio, 
costituito da un circuito con sensore a effetto capa-
citivo in grado di rilevare l’avvicinamento e il contatto, 
discriminando agenti atmosferici (pioggia intensa, 
grandine, umidità) e animali. La programmazione dei 
parametri (selezione toni, associazione aree, segnala-
zioni di stato e di allarme, etc.) avviene direttamente 
da software di programmazione. Disponibile anche in 
versione wireless 868 Mhz con alimentazione locale.

TECNOLOGIA CLOUD 
PER APPLICAZIONI DOMOTICHE
Came Connect rivoluziona il modo di lavorare dei 
professionisti dell’installazione, permettendo di gesti-
re attraverso il Cloud tutte le funzioni domotiche di 
un’abitazione, con un collegamento semplice, sicuro 
e altamente affi dabile. La tecnologia Came Connect, 
cuore del sistema domotico Came Domotic 3.0, 
assicura la connessione dell’impianto al Cloud con-
sentendo di governare tutti i dispositivi nella casa, in 
locale con un terminale touch screen o, da remoto, 
tramite smartphone o tablet su cui è stata scaricata 
un’apposita APP. All’installatore basta un collega-
mento a Internet per effettuare operazioni di verifi ca 
e diagnostica, aggiornare i dispositivi e supportare 
l’utente. Il padrone di casa può controllare, ovunque 
si trovi, lo stato di tutti gli ambienti, visualizzare le 
immagini delle telecamere, attivare scenari, gestire le 
utenze e interagire con la propria abitazione.

COMBIVOX
www.combivox.it

CAME
www.came.com

TELECAMERA BULLET 
COMPATTA
AXIS M2025-LE è una telecamera bullet compatta 
con risoluzione video HDTV 1080p, campo visivo 
orizzontale fi no a 115° e illuminazione a infrarossi 
integrata per una videosorveglianza effi cace anche in 
totale oscurità. 
Permette ad aziende, punti vendita, uffi ci, banche e 
strutture sanitarie di avvicinarsi alla videosorveglianza 
o espandere i sistemi esistenti contenendo i costi e, 
grazie a un fl usso video orientato verticalmente, l’Axis 
Corridor Format sfrutta al meglio il formato 9:16. 
Resiste a temperature da -30°C a 50°C, a condizioni 
meteo avverse o polvere, sabbia, nebbia e ghiaccio 
(classi di protezione IP66 e NEMA 4X) e supporta le 
tecnologie Wide Dynamic Range per scene con illu-
minazione complessa e Axis’ Zipstream che riduce 
spazio di archiviazione e larghezza di banda.

AXIS COMMUNICATIONS
www.axis.com/it/

APPLICAZIONE 
PER SMARTPHONE
 
L’ app BW di Bentel Security per smartphone offre 
all’utente la possibilità di interagire, in qualsiasi 
momento e ovunque si trovi, in maniera semplice e 
rapida, con il proprio sistema di sicurezza wireless 
della Serie BW. Si connette con le centrali wireless 
attraverso connessione IP ed è gestita attraverso un 
server basato sul cloud.
Consente di vedere all’interno della propria abita-
zione o del proprio negozio e decidere le azioni più 
appropriate in base agli eventi e alle notifi che che 
arrivano in tempo reale, senza doversi recare in loco. 
Si può inserire/disinserire il proprio sistema da re-
moto e ricevere immagini a richiesta o al verifi carsi di 
un evento dall’interno della zona protetta: in questo 
modo si può risolvere una situazione non critica (ad 
es. una fi nestra lasciata aperta) direttamente dal pro-
prio cellulare.

BENTEL SECURITY
www.bentelsecurity.com

BARRIERE A INFRAROSSI 
ATTIVI PER ESTERNO

CIAS introduce una nuova gamma di barriere attive 
ad infrarossi con tripla ottica e portata fi no a 200m. 
La gamma si suddivide in due modelli: versione 
stand-alone per un’immediata e semplice installazio-
ne oppure in kit, studiati per il montaggio in colonna. 
Uno speciale fi ltro per la luce solare permette di fun-
zionare anche con illuminazione diretta fi no a 50.000 
lux. Display e buzzer a bordo permettono di regolare 
con precisione e facilità la barriera. E’ possibile sele-
zionare fi no a 8 canali differenti per il montaggio in 
modalità sovrapposta e di regolare tempo di interru-
zione del fascio tra 50 e 250ms. Fra le caratteristiche: 
portate 50, 100 e 200m; modalità di rilevazione: 3 
lenti interrotte simultaneamente; raggio infrarosso ad 
impulso digitale con 8 frequenze selezionabili; tempo 
d’interruzione regolabile da 50 a 250ms; alimenta-
zione: 12Vcc 100mA; grado di protezione IP65.

CIAS
www.cias.it

SOFTWARE PER 
GESTIONE VIDEOWALL
Anywall è una soluzione software integrata realizzata 
da Crisma Security per la gestione di pareti di vide-
owall. 
Attraverso Anywall è possibile visualizzare su ogni tipo 
di monitor immagini statiche di qualsiasi grandezza, 
streaming live di telecamere di sorveglianza, fi le au-
dio e video, pagine web, desktop di PC, mappe gra-
fi che e canali televisivi satellitari e digitale terrestre.  
Contrariamente a soluzioni hardware-based dotate 
di un calcolatore centrale, Anywall è una soluzione 
software-based ad architettura distribuita, aperta e 
scalabile che ben si adatta sia a piccole control room 
dotate di pochi di monitor, sia a quelle complesse 
con decine di monitor. Anywall è un sistema ad ar-
chitettura distribuita: prevede un mini-pc per ogni 
monitor del videowall che consente di distribuire il 
carico computazionale.

CRISMA SECURITY
www.crismasecurity.it
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RIVELATORI ANTI MASCHERAMENTO 
PER INTERNO
DIAS presenta la nuova Serie NV75M/X/R/W di PA-
RADOX. Si tratta di una linea di rivelatori anti masche-
ramento per interno con portata 16 metri in grado di 
fornire una rilevazione superiore con un’eccezionale 
stabilità di funzionamento grazie alle ottiche doppie 
“Mironel” Fresnel/specchio abbinate alla funzione 
di immunità agli animali domestici PARADOX e alla 
tecnologia attiva antimascheramento (EN50131 
Grado 3). 
I modelli NV75MX si collegano direttamente alla 
centrale tramite bus, mentre la versione senza fi li 
NV75MR fornisce una durata della batteria di 3 anni 
con la rilevazione attiva anti mascheramento. E’ inol-
tre disponibile la versione NV75MW, che aggiunge la 
tecnologia “SeeTrue” della rilevazione a microonde a 
modulazione di frequenza per gli impieghi di massi-
ma sicurezza. Il tutto in una custodia compatta, robu-
sta ed elegante.

DIAS
www.dias.it

COMUNICATORE UNIVERSALE 
CON VIDEO VERIFICA
ETPUSH-VIDEO è l’innovativo comunicatore LAN/
GPRS che permette l’invio di notifi che push e email 
con video verifi ca da qualsiasi centrale antifurto. 
Tramite APP è possibile comandare la propria centra-
le e ricevere segnalazioni di allarmi dettagliati, stati e 
guasti (tramite contact-id o ingressi programmabili). 
Tutti i dispositivi sono supervisionati da un server 
Cloud che ne garantisce la protezione da manomis-
sioni o attacchi da jammer.
ETPUSH viene fornito di sim M2M con Roaming Na-
zionale (TIM, Wind e Vodafone) e traffi co dati attivo. 
L’App è disponibile per Android, iOS e Windows Mobi-
le e su richiesta è possibile la personalizzazione con 
il proprio logo. Per gli Istituti di Vigilanza è possibile 
centralizzare i propri ETPUSH con un ricevitore LAN/
GPRS multiprotocollo (compatibile con la piattafor-
ma IKLAS).

ELECTRONIC’S TIME
www.electronicstime.it

ADATTATORE DI TENSIONE 
ANTI-GROUND LOOP PER TELECAMERE
VANTAGE È un prodotto creato da Wolf Safety per 
risolvere tutte le problematiche di alimentazione sul-
le telecamere a 12 volt. Si tratta di un riduttore di 
tensione che consente una tensione di uscita fi ssa e 
stabile a 12 Volt in corrente continua fi no a 1 ampere 
e ingresso da 10,5 a 35 volt in corrente continua o 
da 12 a 24 volt in corrente alternata.
Ha anche un’uscita anti ground Loop, per eliminare le 
righe e fasce grigie sullo schermo.
Con questo dispositivo, si risolvono i problemi legati 
ad esempio a tratte troppo lunghe, cavo di sezione 
ridotta, insuffi ciente tensione sulla telecamera perché
arrivano meno di 11 volt, alimentatore per sistemi di 
allarme a 13,7 Volt (inadatto all’alimentazione delle 
telecamere con led infrarossi); alimentazione delle 
telecamere sotto batteria con 13,7 o con 27 volt in 
corrente continua.

WOLF SAFETY
www.wolfsafety.it

CONTROLLO REMOTO 
DEGLI ASCENSORI
Le unità per chiamate di emergenza Over IP del si-
stema LiftLAN prodotto da ERMES consentono di 
portare presso una postazione remota il controllo 
degli ascensori sfruttando una LAN o una WAN. Il 
sistema, che soddisfa i requisiti della norma UNI EN 
81-20:2014 e della norma UNI EN 81-28:2004, è 
in grado di simulare automaticamente il segnale di 
ingresso di un allarme (prova automatica) e attivare a 
fi ni di prova la conseguente connessione al dispositi-
vo di ricezione ad intervalli programmabili ed almeno 
ogni 72 ore. Disponibile nella versione con solo audio 
o in quella con audio e video, può integrare anche 
una telecamera di contesto e gestire le comunicazioni 
tra il locale macchine, la fossa e il tetto della cabina.
Oltre a garantire la corrispondenza alla normativa in 
vigore, rende effi ciente la gestione degli ascensori 
nelle strutture con elevato numero di impianti.

ERMES ELETTRONICA
www.ermes-cctv.com

DISPOSITIVO BIOMETRICO 
PER CONTROLLO ACCESSI
BioEntry W2 è un dispositivo per il controllo degli ac-
cessi che garantisce sicurezza biometrica e praticità 
d’uso. Può essere installato in esterno grazie al grado 
di protezione IP67 e IK08.
Il dispositivo implementa un lettore di impronta e un 
lettore 125KHz EM, 13.56MHz MIFARE, FeliCa e NFC.
BioEntry W2 è inoltre dotato di scheda di rete inte-
grata che ne permette il completo controllo e pro-
grammazione tramite il nuovo software WEB Based 
BioStar2, che presenta anche servizio Cloud e APP 
per l’utilizzo tramite Smartphone.
Il dispositivo ha il relé integrato per il controllo porta e 
ha la possibilità di avere un relé esterno opzionale da 
posizionare in zona sicura (Secure I/O 2).

ETER BIOMETRIC TECHNOLOGIES
www.eter.it

NVR 4 CANALI CON 
REGISTRAZIONE ULTRAHD
UNVR4HP è un NVR 4 canali con compressione im-
magini tramite protocollo H265, registrazione ultra 
HD fi no a 4k, gestione di banda massima 40 Mb, au-
toconfi gurazione dei fl ussi video per la registrazione, 
(massima risoluzione), live (adattato alle uscite HDMI 
o 4K ) e visione da remoto snelli e veloci. Presenta 
ingressi POE su tutti i 4 canali, che permettono il col-
legamento delle telecamere UNV fi no a 250 metri. 
Fra le altre caratteristiche: uscite monitor in RS232, 
HDMI e 4K, centralizzazione attraverso il softwa-
re EZSTATION e gestione con l’APP EZView di UNV. 
Compatto e dal design elegante, il software contiene 
tecnologia e funzioni nel pieno rispetto delle nuove 
norme europee in materia di privacy.

EUROTEK
 www.eurotek-srl.it 
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TELECAMERA 3 MP
ANALOGICA HD 4 IN 1

Life365 Italy s.r.l., distributore del marchio Qihan sul 
territorio italiano, arricchisce la sua linea di telecame-
re analogiche HD con la gamma 4 in 1 (AHD / HD-TVI 
/ HD-CVI / Analogic) a 3 Megapixel. 
La tecnologia HD su cavo coassiale sta alzando l’asti-
cella qualitativa e Qihan non è da meno. Per questo 
motivo è stata presentata questa telecamera varifo-
cale in quanto, oltre ad un design accattivante, offre 
al cliente una ottima visuale notturna a 30 metri gra-
zie ai suoi 8 potenti ArrayLed. 
Monta un sensore CMOS 1/3’’ APTINA, fi ltri D-WDR, 
SmartIR, 2DNR, IR-CUT. 
L’azienda distributrice è Life365 Italy srl, distributore 
B2B che opera online e con magazzino informatizzato 
di 5000 metri quadrati.

LIFE365 ITALY
www.life365.eu

CENTRALE 128 ZONE FILO/RADIO 
CON COLLEGAMENTO LAN
CE-LAN è la nuova centrale Duevi, nata con l’obietti-
vo di coniugare il meglio della tecnologia disponibile 
con una semplicità di utilizzo mai visti prima. Grazie 
al server P2P (gratuito), è sempre raggiungibile da 
Internet con comunicazione sicura criptata. Gestibile 
da qualunque dispositivo (smartphone, tablet, pc o 
MAC), l’interfaccia utente si adatta automaticamente 
al dispositivo e all’utente collegato, presentandosi 
sempre nella stessa forma: semplice, intuitiva, im-
mediata. Un hardware potente e performante, basato 
su processore ARM Cortex di ultima generazione, può 
gestire con effi cienza e rapidità fi no ad 8 aree e fi no 
a 128 zone (fi lo e/o radio). Dotata di doppia sezione 
radio 868MHz bidirezionale e multicanale, doppio 
bus, doppia LAN e modulo GSM/UMTS, è già predi-
sposta anche per la video-verifi ca (in fase avanzata 
di sviluppo).
Disponibile a partire da gennaio 2017.

DUEVI
www.duevi.eu
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ARMADI E CLASSIFICATORI 
IGNIFUGHI 
Da Chubbsafes, arriva una gamma completa di ar-
madi e classifi catori a prova di incendio, con la più 
importante certifi cazione di resistenza al fuoco di-
sponibile sul mercato, rilasciata dall’UL (Underwriters’ 
Laboratories) conformemente allo standard 72. Sono 
certifi cati alla Classe 350 per una resistenza al fuo-
co, a seconda dei modelli, di 60 o 120 minuti. Gli 
armadi DPC offrono numerose soluzioni per gli allesti-
menti interni. La gamma comprende ben sei modelli, 
dai 160 ai 670 litri, e un’ampia scelta di serrature. 
Il classifi catore Fire File 31” è disponibile nella ver-
sione a 2, 3 o 4 cassetti ed è conforme alle norme 
ISO9001(gestione qualità) e ISO 14001 (gestione 
ambientale). Come tutti i mezzi forti ChubbSafes, DPC 
e Fire File 31” sono prodotti da Gunnebo.

GUNNEBO ITALIA
www.gunnebo.it

GESTIONE REMOTA DI PIATTAFORMA 
SECURITY-DOMOTICA
Ksenia SecureWeb è il server remoto per la pro-
grammazione, centralizzazione e gestione di lares 
wls 96-IP, la nuova piattaforma wireless di Sicurezza 
e Home-Automation. Ksenia SecureWeb consente 
all’installatore di disporre di un’app dedicata dal 
nome KSENIA PRO che permette la programmazione 
di centrale attraverso qualunque dispositivo portatile 
(smartphone incluso) mediante l’acquisizione della 
centrale tramite scansione del QR-code, la registra-
zione della stessa con geolocalizzazione e le notifi che 
push. L’utente fi nale, invece, avrà a disposizione una 
nuova app a lui dedicata attraverso la quale, sempre 
grazie al server Ksenia SecureWeb, sarà in grado di 
gestire il suo impianto. Ciò comprenderà la nuova 
funzione Cronotermostato, da qualsiasi dispositivo 
mobile con possibilità di notifi ca push, senza la ne-
cessità di un indirizzo IP pubblico e di confi gurare il 
router. 

KSENIA SECURITY
www.kseniasecurity.com/it/

TELECAMERA IP 
PANORAMICA

Con la telecamera IP panoramica Optera sarà pro-
prio come trovarsi nel bel mezzo della scena, grazie 
a un’esperienza di visualizzazione continua a 180°, 
270° e 360° che non ha rivali nel panorama della 
videosorveglianza. Le telecamere Optera utilizzano la 
tecnologia avanzata SureVision 2.0 per ottimizzare le 
immagini provenienti da ognuno dei quattro senso-
ri, per poi unirle e combinarle in corrispondenza dei 
bordi in modo da offrire una panoramica naturale e 
continua.
I complessivi 12MP sono affi ancati dalle migliori tec-
nologie di miglioramento dell’immagine e di gestione 
dei dati, come WDR oltre 120dB, Lowlight, ed algorit-
mi di analisi video. Disponibile in versione da interno 
o IP66, IK10, Optera è conforme allo standard ONVIF 
profi lo S e G, per cui facilmente integrabile in qualsi-
asi piattaforma VMS.

PELCO BY SCHNEIDER ELECTRIC
www.pelco.com

PROGRAMMA E APP 
PER DISTRIBUTORI E INSTALLATORI
Il programma Stars di RISCO Group è studiato per di-
stributori e installatori con l’obiettivo di supportare la 
crescita del business dei partner. In particolare grazie 
a HandyApp, l’applicazione per Smartphone basata 
su iOS e Android, gli installatori possono guadagnare 
punti Stars scansionando i codici QR riportati sui pro-
dotti RISCO e – arrivati alle soglie previste – richiedere 
premi marketing a supporto delle loro attività, esten-
dere di 12 mesi aggiuntivi la garanzia standard del 
prodotto in fase di installazione, generare una richie-
sta di assistenza al supporto tecnico locale, accedere 
facilmente a manuali di installazione e ad un’ampia 
gamma di strumenti promozionali. Inoltre, da no-
vembre, sono disponibili online corsi di formazione 
professionali gratuiti sia tecnici che commerciali che 
permettono di ottenere certifi cazioni su specifi che 
soluzioni di RISCO.

RISCO GROUP
www.riscogroup.it
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MIDDLEWARE 
PER GATEWAY IOT 
La versione 4.0 di Everyware Software Framework 
(ESF) è un middleware Java/OSGi open-source per 
gateway IoT multiservizi e dispositivi intelligenti.
Offre un ambiente di esecuzione protetto per appli-
cazioni embedded e un sistema di comunicazione si-
curo, affi dabile e ottimizzato per la gestione di dati e 
dispositivi remoti. Inoltre, supporta i certifi cati x.509, 
consentendo un’autenticazione reciproca affi dabile 
fra dispositivi e server remoti e piattaforme cloud IoT, 
oltre a garantire che sui dispositivi venga implemen-
tato ed eseguito solo un codice applicativo verifi cato.
ESF mette a disposizione un ambiente Java/OSGi 
semplice e produttivo per lo sviluppo di applicazioni 
per gateway IoT. Java e OSGi si integrano per agevo-
lare lo sviluppo di applicazioni e la modularizzazione 
dei componenti software, garantendo l’interoperabili-
tà di applicazioni e servizi fra diversi dispositivi. 

EUROTECH
www.eurotech.com/it/

SIRENA CENTRALE 
D’ALLARME
DOGE CT3 è la soluzione all in one studiata da Ve-
nitem per soddisfare le necessità di protezione in 
piccoli contesti. Ideale per garage, interrati, ponteggi, 
imbarcazioni e piccoli appartamenti, questo sistema 
racchiuso in una sirena d’allarme può sostituirsi per-
fettamente ad un impianto antifurto. 
Doge CT3 presenta una tecnologia integrata: oltre alle 
funzioni della sirena di allarme, è in grado di gestire 3 
zone indipendenti di cui 1 confi gurabile come ritarda-
ta. Presenta all’interno 3 LED per la visualizzazione di 
anomalie, linee aperte e tamper e 1 uscita di allarme 
open collector per combinatore telefonico o vigilanza. 
Il lampeggiante a LED è in grado di indicare la prima 
zona di allarme, mentre walk test automatico attenua
il suono della tromba, rendendo più agevole il lavoro 
di installazione. Una soluzione di sicurezza innovativa, 
semplice e alla portata di tutti.

VENITEM
www.venitem.com

SOLUZIONE PER CONTROLLO
ACCESSI E GESTIONE CHIAVI
La soluzione per il controllo accessi e la gestione 
chiavi che può essere applicata in ambito residenzia-
le, Home Offi ce/Small Offi ce e PMI è ora ancora più 
smart: MobileKey, infatti, è completamente gestibile 
on-line tramite browser, sia da terminali fi ssi che mo-
bili. Inoltre, non è più necessario il transponder per 
aprire la porta, ma qualsiasi dispositivo mobile con-
nesso alla rete dati (WiFI, 4G/LTE, 3G) potrà essere 
utilizzato come chiave elettronica.
L’app KeyForFriends, gratuita e disponibile per i prin-
cipali sistemi operativi mobile, elimina la necessità 
di consegnare fi sicamente una chiave elettronica 
all’utente.  Non ci saranno così più problemi di com-
patibilità e di versione driver: l’apertura è garantita 
dal sistema MobileKey.

SIMONSVOSS TECHNOLOGIES
www.simons-voss.it

RIVELATORI 
RADIO 
Il nuovo rivelatore radio perimetrale (DRED500 BWL) 
e il rivelatore radio infrarosso volumetrico per ester-
no (GLOB500 BWL) sono entrambi compatibili con 
i protocolli di comunicazione radio monodirezionale 
ASYNC@WL e bidirezionale SYNC@BWL. È quindi pos-
sibile aggiornare i sistemi già esistenti alle qualità del 
nuovo sistema radio. 
Il rivelatore radio bidirezionale DRED500 BWL offre 
la miglior soluzione per la protezione perimetrale di 
porte e fi nestre. Il GLOB500 BWL invece presenta una 
tecnologia di rilevazione multipoint con triplo infraros-
so. Il rivelatore proietta 43 zone sensibili, disposte su 
5 livelli parzialmente sovrapposti. Ciò garantisce alta 
densità di rilevamento, capace di rispondere ai criteri 
di sicurezza più impegnativi, per una adeguata prote-
zione di aree esterne.

TECNOALARM
www.tecnoalarm.com

SOLUZIONI 
DI TELESOCCORSO
Urmet ATE, grazie all’esperienza maturata nel mondo 
del telesoccorso, propone due nuovi prodotti: ASSIST 
SOS e PERSONAL TRACKER. ASSIST SOS aumenta la 
sicurezza e il controllo di anziani e persone sole.  Pre-
mendo il pulsante d’allarme o utilizzando la funzione 
“a strappo” disponibile nel telecomando, l’utente in 
diffi coltà invia immediatamente una richiesta di soc-
corso vivavoce o sms ai numeri preimpostati.
Al nuovo ASSIST SOS, si affi anca una soluzione mo-
bile compatta e pensata non solo per anziani ma 
anche per sportivi e lavoratori a rischio: PERSONAL 
TRACKER 3.0. Il dispositivo, dotato di comunicatore 
GSM e localizzatore satellitare, permette di inviare 
richieste di soccorso tramite il pulsante d’allarme, in 
caso di caduta o di spostamenti fuori da aree defi -
nite e di comunicare direttamente grazie al vivavoce 
integrato.

URMET ATE
www.urmet-ate.it

VIDEOCAMERA PANORAMICA 
CON INQUADRATURA A 180°
DCS-8200LH è la prima videocamera HD con visione 
panoramica fi ssa e angolo di 180°, per controllare 
una stanza intera con un semplice colpo d’occhio. 
E’ parte della linea mydlink™ Home, si controlla da 
smartphone e tablet tramite l’APP gratuita mydlink 
Home e può interagire con gli altri dispositivi Smart 
Home di D-Link per comporre un sistema di sorve-
glianza smart, economico e perfettamente scalabile.
Consente una videosorveglianza a colori e in alta 
defi nizione (720p) di una stanza completa, senza 
dover ruotare l’obiettivo o installare più videocamere 
per ottenere una copertura soddisfacente. Inoltre, è 
dotata di led infrarossi integrati che assicurano una 
visuale fi no a 5 metri anche nella completa oscurità, 
e tecnologia antidistorsione che rielabora le immagini 
catturate per evitare che gli oggetti vengano deformati 
dall’angolo di visuale a 180°.

D-LINK
www.dlink.com/it/
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Cilindro di chiusura digitale 3061

Aperto per 
tutti.
Ma non per 
chiunque.

L’elettronica a bordo rende il cilindro di chiusura 
digitale 3061 un prodotto estremamente versatile. 
Quando si tratta della sicurezza di singole porte 
o di interi complessi di edifici, il cilindro si adatta 
abilmente alle situazioni più diverse con le sue 
molteplici versioni. Può inoltre essere montato 
in pochi minuti, senza cavi. Le normali pile a 
bottone consentono di gestire con affidabilità 
fino a 300.000 aperture. Il cilindro memorizza 
offline fino a 3.000 accessi; con il collegamento 
diretto o virtuale alla rete, non pone alcun limite 
ad un uso flessibile. Nessuna delle persone 
autorizzate resterà più fuori dalla porta!

Tel.: +39 02 72 546 763  |  www.simons-voss.it

Sistema 3060 
Il top della sicurezza senza chiavi

 + Mezzi di identificazione
 + Componenti di controllo accessi digitali
 + Multinetworking
 + Software LSM
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