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Sicurezza urbana: Controllo accessi
non solo
e sicurezza
videosorveglianza sul lavoro

Velvet DT
CUT 3V

WIRELESS

ALIMENTAZIONE

Velvet DT
CUT 3V

NO/NC

Rilevatore a basso assorbimento
per sistemi via radio.

Alimentazione 3,6V e 3V
con scheda POWER-A opzionale.

Contatto allarme NO/NC selezionabile
da DIP SWITCH.

WIRELESS
Motion detector for
wireless system.

VOLTAGE
Voltage 3,6V and 3V
with POWER-A board optional.

NO/NC
Alarm contact NO/NC selectable
by DIP SWITCH.

COMPENSAZIONE
DELLA TEMPERATURA

DT

8 PORTATA

mt 8 METRI

Rilevatore doppia tecnologia
(uW+IRP).

Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano
automaticamente la rilevazione in funzione
della temperatura.

Il rilevatore ha una portata
operativa di 8 metri.

DT
Dual technology
motion detector

TEMPERATURE COMPENSATION
Pocessing algorithms automatically optimize
the detection in function of temperature.

8 METERS RANGE
The detector has an operating
range of 8 meters.

TEMPO
DI RITARDO

Il nuovo rilevatore
per sistemi perimetrali via radio

PET
IMMUNITY

ALTA EFFICIENZA PIR

Tempo di ritardo
selezionabile.

Immunità agli animali di piccola taglia
(con applicazione accessorio dedicato).

Infrarosso ad alta efficienza filtrato.

TIME DELAY
Time delay selectable.

PET IMMUNITY
Pet immunity (with the application
dedicated accessory).

HIGH EFFICIENT PIR

Highly efficient filtered infrared

www.eea-security.com

MADE IN ITALY

IL NUOVO SISTEMA VIA RADIO BIDIREZIONALE,
UN MONDO DI OPPORTUNITÀ PER IL TUO LAVORO.

RIELLO ELETTRONICA

RAPTOR, una gamma di centrali con tecnologia VIA RADIO BIDIREZIONALE verso i
sensori interni ed esterni alla casa, progettati per far durare la batteria più a lungo.
Comunicatore telefonico GSM/GPRS integrato in tutta la gamma e collegamento al
cloud server AVS per una completa gestione via APP MYAVSALARM.

AVS ELECTRONICS S.p.A. Via Valsugana, 63, 35010, Curtarolo, (Padova), Italy
Tel. +39 049 9698 411 - Fax +39 049 9698 407 avs@avselectronics.it - www.avselectronics.com

Ksenia

SecureWeb

Nuova linea EcoPower ad ALTISSIMA EFFICIENZA maggiore del 90%,
ALTA AFFIDABILITÀ, ALTA POTENZA, ALTO ISOLAMENTO.
Tutto quello che vuoi sapere
www.wolfsafety.it
THINK SAFETY. THINK NEW.

ELP è Azienda certificata secondo gli standard ISO 9001-2008
I prodotti WOLF SAFETY rispettano i principali standard qualitativi Europei
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I migliori alimentatori di sempre!
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Improvvisare: sì,
ma anche no

I

mprovisus (imprevisto in latino)
è la radice della parola improvvisazione, che il dizionario definisce come “capacità di inventare
qualcosa sul momento”. Certamente saper dare forma a qualcosa mentre la si fa è una qualità che può generare
immenso valore. Il virtuosismo jazz nasce
come esperimento di improvvisazione, e
molto spesso le migliori intuizioni – anche nel business – sono nate proprio così.
Tuttavia c’è anche un rovescio della medaglia, e può essere deleterio. L’improvvisazione può infatti sfociare anche in
superficialità, tuttologia, approssimazione, soprattutto quando si esce dal terreno
sicuro delle regole. I social network sono
zeppi di sedicenti esperti in medicina,
politica estera e alta finanza e l’improvvisazione dilaga in qualunque ambito
professionale. Il qualunquismo diventa
estremamente pericoloso soprattutto in
un settore delicato come il nostro, dove
non è difficile vedere pensionati che installano “sicurezza”, consulenti che vendono prodotti, produttori che fanno alta
formazione giuridica, commerciali che si
improvvisano editori e così via. Tutti fanno tutto, e tutto male. Per carità, nessuno
vuole limitare la libertà d’impresa, ma
si parta almeno dal rispetto delle regole.
Solo entro questo perimetro si può improvvisare - creare, inventare - senza fare
male. Perché chi fa le cose fatte male, non
danneggia solo se stesso: danneggia l’intero comparto. E anche perché – lo diceva il Manzoni - operare senza regole è il
mestiere più faticoso e difficile che ci sia.
OTTOBRE 2017
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INTERNATIONAL SECURITY & FIRE EXHIBITION

DAHUA ITALY s.r.l.

Via Torri Bianche, 9 - Torre Quercia
20871 Vimercate (MB) - ITALY
Email: sales.italy@global.dahuatech.com
www.dahuasecurity.com

VIDEOANALISI INTEGRATA?
ATTRAVERSAMENTO LINEA.
Fino a 4 linee configurabili.
Possibilità di definire la direzione di attraversamento.

YES, WE CAN.

OGGETTO ABBANDONATO O RIMOSSO.
Fino a 4 oggetti e aree di monitoraggio
configurabili.

MANOMISSIONE TELECAMERE.
Fino a 3 scenari monitorabili.

ALLARME INTRUSIONE.
Fino a 4 aree di monitoraggio configurabili.

Provision-ISR Italia S.r.l

Via Albert Einstein, 71
52100 Arezzo (AR)
T.+39 0575 382687
info@provisionisritalia.com
www.provision-isr.com

PANOVU PANORAMIC CAMERA
DETTAGLI A 360 GRADI
CON UNA SOLA TELECAMERA

Con una sola telecamera panoramica PanoVu si possono monitorare aree estremamente ampie, abbattendo
i costi per i dispositivi di ripresa e semplificando installazione e configurazione di sistema.
Stadi, piazze, aeroporti, aree urbane vengono catturati in un’unica vista panoramica a 180 o 360 gradi,
mentre lo zoom ottico 36x permette di distinguere anche i volti all’interno di una folla.
Video a qualità ultra HD, funzionalità Smart Tracking, collegamento PTZ, vista a 360 gradi senza distorsione,
performance eccellenti anche con scarsa luminosità: tutto questo è PanoVu.

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
F +39 0438 690299
info.it@hikvision.com
Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli

www.hikvision.com

TOP News

ERRATA CORRIGE
Nel numero 45 di a&s Italy, a pag. 26, l’acronimo di A.I.P.S è stato riportato erroneamente. Scusandoci con gli interessati e con i
lettori, rettifichiamo che la dicitura corretta e acronimo di AIPS è Associazione Installatori Professionali di Sicurezza.

SICUREZZA CARCERI:
URGE TECNOLOGIA EVOLUTA

LOMBARDIA: PIÙ IMPRESE
DI SICUREZZA

CEI 79-3 INTRUSIONE:
CONVEGNO ASSOSICUREZZA

ROMA – Turni massacranti, evasioni, nuovi
padiglioni e più spazi a disposizione: sono
alcune delle esigenze per le quali il Governo
dovrebbe trovare soluzioni capaci di rispondere alla pesante situazione in cui versano
gli Istituti di pena. Il piano di assunzioni
autorizzate dal Ministro Madia ammonta
a 305 unità di Polizia Penitenziaria e si
dovrebbe aggiungere un potenziamento di
impianti antintrusione e antievasione. Da
più parti si chiede che la legge di bilancio
aumenti l’organico e stanzi risorse in grado
di garantire sicurezza per detenuti e personale e migliore maggiore vivibilità.

MILANO - La Camera di commercio meneghina nel 2016 ha censito 1.761 imprese di sicurezza: 705 a Milano, 193 a
Brescia e 181 a Monza e Brianza (+3,4%).
In Italia sono 8.987 le imprese del settore (+1,6%). In pole position, in termini
provinciali: Roma con l’8,2% (soprattutto
casseforti, porte blindate e vigilanza privata), Milano con il 7,8%, (installazione e
manutenzione di impianti elettronici - 444,
con videosorveglianza e antintrusione in
primo piano), quindi Napoli con il 4,8%
(235 servizi di vigilanza e investigazione
nella provincia), infine Torino con il 4,1%.

MILANO – “La norma CEI 79-3 sugli Impianti di Allarme Intrusione”: questo il titolo
di un convegno che Assosicurezza promuove presso CEI il prossimo 31 ottobre rivolto
ai professionisti della sicurezza. L’evento si
struttura in un corso tenuto da docenti certificati CEI e un pomeriggio di illustrazione
di case history sviluppato da docenti tecnici del corso di laurea “Security Manager”
istituito dall’Università di Bologna, sez. Forlì.
La partecipazione all’evento, che ha il patrocinio di A.I.P.S, AIIC, A.I.PRO.S., ASSISTAL
è gratuita fino ad esaurimento posti.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8207

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8154

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8397

RSA: 1.400 MILA EURO
PER TVCC

NUOVE MISURE UE
PER LA CYBERSECURITY

AICE: NUOVO
DIRETTIVO 2017-2019

MILANO – Con provvedimento del 19/09,
la Regione Lombardia mette a disposizione
1.400.000 euro per residenze assistenziali, strutture residenziali e semi residenziali
per anziani e disabili, presenti sul territorio
regionale, che presenteranno richiesta di
contributo per l’installazione di un sistema
di videosorveglianza. Le domande possono
essere presentate alle Ats di riferimento,
dalle Residenze sanitarie Assistenziali e
dalle strutture residenziali e semiresidenziali per disabili pubbliche e private accreditate al 31.12.2016, attive sul territorio regionale.

BRUXELLES – 4.000 attacchi ransomware
al giorno nel 2016 e un buon 80% delle imprese europee che ha subito almeno un incidente di cibersicurezza: negli ultimi 4 anni
l’impatto economico della cibercriminalità
si è quintuplicato e l’87% degli europei
considera la cibercriminalità un problema
per la sicurezza interna. La Commissione
europea e l’Alta rappresentante Federica
Mogherini hanno quindi proposto un nuovo
pacchetto di misure per rafforzare la cybersecurity nell’Unione europea, mirate anche
a stimolare gli investimenti nell’innovazione
e a promuovere l’igiene cibernetica.

MILANO - Carlo Scarlata è nuovo Presidente AICE (aziende di cavi rappresentate
in ANIE). Andrea Prete V. Pres., Francesco
Sciarra Capo Gruppo Cavi Energia per
Bassa Tensione, Marcello Celentano Capo
Gruppo Cavi per Comunicazione, Antonella
Rota Rappr. PMI in Consiglio Generale ANIE,
Filippo Casadio Capo Comparto Conduttori
per Avvolgimenti Elettrici, Giovanni Fenoglio
Resp. Gruppo Cavi Energia per Media e Alta
Tensione, Giacomo Rizzi Capo comparto Accessori per Cavi Energia, Michele Mossio V.
Pres. con delega alla CPR.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8311

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8329

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8323

Per un aggiornamento completo e quotidiano sulle novità del compar to sicurezza, visita www.secsolution.com
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STOCCAGGIO RIFIUTI,
TVCC CERCASI

LE FAMIGLIE SPENDONO
18 MILIARDI IN SICUREZZA

AVS E DOPPLER PER LA
DIVULGAZIONE DELLA NORMA CEI

ROMA – L’estate 2017 è stata caratterizzata da diversi gravi incendi nei depositi di
stoccaggio dei rifiuti, nelle discariche o ex
discariche, nei capannoni che dovrebbero
avviare i rifiuti al ciclo dello smaltimento. Il
record si è avuto in Sicilia, con 11 eventi,
seguita dalla Campania con 9 e dal Lazio
con 7 – 5 nell’area di Roma. Claudia Mannino, deputata ex grillina che ha censito
questi roghi, proporrà di introdurre nella
legge di stabilità un emendamento che
impone, alle aziende o alle Prefetture, di installare sistemi di videosorveglianza in tutti
i siti di stoccaggio rifiuti.

MILANO – Lo scorso anno i cittadini italiani
hanno speso 18 miliardi di euro per proteggere da ladri e rapinatori la propria casa,
i propri beni e ovviamente i propri cari. Lo
afferma un’indagine del CNA Installazione
e Impianti: 4 famiglie italiane su 10 hanno installato nella propria abitazione un
impianto antifurto e/o una porta blindata.
Le scelte più frequenti: inferriate alle finestre, vetri antisfondamento, porta blindata,
impianti antifurto e sistemi antintrusione,
telecamere di videosorveglianza (19%),
tapparelle metalliche con bloccaggi (17%),
grate di protezione (14,8%).

MILANO - Un pubblico numeroso, partecipe e preparato: queste le chiavi del
successo del 3 ottobre scorso a Moncalieri, dove si è tenuto un corso di aggiornamento sulla normativa nato dalla
collaborazione tra AVS Electronics e Doppler. Il corso, riconosciuto dal TÜV Italia
e inserito nel percorso propedeutico alla
certificazione CEI TUV Italia delle figure
professionali di “Esperto di impianti di Allarme Intrusione e Rapina” e “Installatore,
manutentore e riparatore degli impianti di
Allarme Intrusione e Rapina”, ha illustrato
le Norme Tecniche vigenti relative ai Sistemi Antintrusione e Antirapina.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8235

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8261

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8376

VIDEOSORVEGLIANZA
CONTRO I GRAFFITI

SGRAVI IMU E TARI
PER TVCC IN CONDOMINIO

PIÙ SICUREZZA PER
LA STAZIONE DI BOLOGNA

MILANO - La videosorveglianza è un deterrente efficace e un utile strumento per
individuare delinquenti, teppisti e graffitari. Nei primi 6 mesi del 2017 a Milano
il fenomeno “writer” è diminuito sensibilmente rispetto ai 50 episodi segnalati nello stesso lasso di tempo 2016. Gli imbrattamenti totali sono poi passati da 48 a 33
e gli imbrattamenti parziali e sventati dalle
squadre Security di Atm sono passati da
50 a 17. Diminuiti anche (-67%) i writer
fermati, perché la deterrenza funziona:
solo 8 tra gennaio e giugno 2017, contro i
21 fermati nello stesso periodo del 2016.

PRATO - I condomini o i consorzi privati che
installeranno sistemi di videosorveglianza
e, nel rispetto della normativa privacy, si
inseriranno nella rete comunale mettendo
le immagini a disposizione di Polizia Municipale e forze dell’ordine per monitorare
le aree afferenti agli immobili di proprietà
o amministrati, usufruiranno di sconti su
Imu e Tasi. La videosorveglianza viene così
riconosciuta quale mezzo di tutela del decoro urbano e di contrasto concreto della
criminalità. I privati non avranno accesso
alle immagini, che rimarranno nella disponibilità esclusiva del Comune.

BOLOGNA – Più sicurezza con soluzioni tecnologiche all’avanguardia: la stazione centrale di Bologna si appresta a diventare un
hub supercontrollato. I passeggeri accederanno solo in possesso di regolare biglietto
e in alcune zone saranno disposti tornelli
antintrusione e verrà potenziata la videosorveglianza. A breve si darà l’avvio all’adeguamento strutturale della stazione innanzitutto
per filtrare gli accessi, poi per rafforzare la
videosorveglianza e sbloccare il problema
della mancanza di collegamento radio con
la stazione dell’Alta velocità, da tempo denunciato dagli agenti Polfer.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8179

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=7965

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8119

Per un aggiornamento completo e quotidiano sulle novità del compar to sicurezza, visita www.secsolution.com
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Sicurezza Perimetrale
Attiva Integrata

per il Data Center TIM di Acilia

LA PROBLEMATICA
l nuovo Data Center di Acilia, gioiello tecnologico di
TIM certificato TIER IV, è
tra i più innovativi per sicurezza e per
grado di affidabilità a livello internazionale. E’ costituito da 3500 metri
quadrati di strutture attrezzate ed è
situato in un’area di circa 23 ettari.
Vanta il più alto grado di certificazione dell’Uptime Institute, il TIER
IV, che è sinonimo di affidabilità del
99,995%. Milioni di dati dei clienti
TIM possono quindi viaggiare alla velocità della luce in cavi ottici, con la
massima garanzia di protezione e privacy in caso di blackout, incendi, terremoti. Il tutto nel completo rispetto
dell’ambiente. TIM si è dotata delle
tecnologie più innovative e performanti in tema di sicurezza non solo
con riferimento ai dati, ma anche per
garantire la massima affidabilità a livello antintrusione. TIM necessitava
di un sistema di sicurezza perimetra-

I
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le realmente in grado di controllare
gli ampi spazi del data center di Acilia, riducendo l’attività dell’operatore
ai soli casi di effettiva necessità. La
soluzione quindi doveva soddisfare i
seguenti requisiti: elevati standard di
sicurezza, integrazione con i sistemi
antintrusione esistenti, flessibilità di
configurazione, numero ridotto di falsi allarmi in qualsiasi condizione ambientale, geolocalizzazione del target,
basso impatto estetico, installativo e
manutentivo.

LA SOLUZIONE
Crisma Security ha progettato ed implementato, in base alle indicazioni di
TIM, un sistema di Sicurezza Perimetrale Attiva Integrata con rilevamento
automatico delle intrusioni, geolocalizzazione e tracking degli intrusi con
Radar Navtech e telecamere termiche intelligenti Sightlogix. Sono state
utilizzate le migliori tecnologie disponibili sul mercato: “Navtech Radar”

e telecamere termiche intelligenti
“SightLogix”, integrate con la piattaforma di Video Management. Navtech Radar è una tecnologia innovativa
in grado di garantire la sicurezza su
aree molto ampie, in qualsiasi condizione ambientale, e di rilevare una
persona fino a 1000m di raggio ed un
veicolo fino a 2000m di raggio. Sia il
Radar Navtech che le telecamere termiche Sightlogix rilevano la presenza
e forniscono la posizione GPS di un
potenziale intruso e ne visualizzano
su di una mappa i movimenti. L’utilizzo integrato di queste tecnologie
ha consentito il raggiungimento di un
livello di sicurezza estremamente elevato per il Data center TIM di Acilia,
molto oltre quello realizzabile con le
tradizionali tecnologie di protezione
perimetrali.

I BENEFICI
La sicurezza del Data Center ha oggi
raggiunto livelli estremamente elevati

ICT

VERTICAL MARKET

di affidabilità e qualità grazie alle funzionalità
innovative della soluzione implementata, che
consente di visualizzare in real-time la posizione degli intrusi su mappa e permette di seguirne i movimenti con la funzione di tracking
automatico. L’intervento dell’operatore è stato
così ridotto ai soli casi di effettiva permanenza di mezzi o di persone nelle aree controllate.
Le grandi potenzialità del sistema sono emerse
sia di giorno che di notte. Essendo il sito molto
esteso, i prodotti a lungo raggio installati fanno
sì che si possano rilevare atti malevoli in tempo
reale.
La soluzione è risultata anche cost-effective,
infatti l’intera area del data center è stata protetta con un numero estremamente ridotto di
sensori Radar. Le telecamere termiche, inoltre,
disponendo di un campo di rilevamento elevato,
hanno consentito di ridurre i punti di installazione, con conseguente riduzione di costi di infrastruttura e di manutenzione.
Il sistema, inoltre, garantisce estrema flessibilità di configurazione nella definizione delle policy
di allarme, consentendo una mappatura molto
precisa, in linea con le esigenze di sicurezza
di TIM, ed assicura un numero estremamente
ridotto di possibili falsi allarmi. La funzionalità
di visualizzazione real-time su mappa dei movimenti degli intrusi consente oggi agli operatori
della Control Room di valutare in pochi secondi
il livello di rischio e quindi le necessarie azioni da intraprendere. Inoltre l’utilizzo in mobilità
del Radar, grazie ai ridotti consumi e all’utilizzo
delle SIM per la connessione dati, potrebbe costituire una proposta interessante anche per i
clienti TIM.

CRISMA SECURITY www.crismasecurity.it

Radar Navtech e termocamere garantiscono un elevato livello di sicurezza al
Data center TIM di Acilia

Le termocamere Sightlogix rilevano la presenza e forniscono la posizione
GPS del potenziale intruso, mostrandone su mappa i movimenti

Navtech Radar: sicurezza su aree molto ampie in qualsiasi condizione ambien
tale e rilevazione di persone fino a 1000m di raggio e di veicoli fino a 2000m
di raggio
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Videosorvegliare
la fauna acquatica

LA PROBLEMATICA
rosegue l’ambizioso progetto di videosorveglianza
legato al Parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano con il completamento di postazioni esistenti,
l’aggiunta di nuovi avamposti di monitoraggio e di nuovi strumenti. Il nuovo
lotto conferma prodotti e tecnologie
consolidate (telecamere termiche asservite a videoanalisi per contrastare
gli accessi illeciti alle aree protette
da vincoli paesaggistici, le attività indiscriminate di pesca di frodo e bracconaggio e gli illeciti ambientali in generale) e rivendica il suo essenziale
ruolo di supporto alla Capitaneria di
Porto, consentendo interventi rapidi
e mirati per prevenire, dissuadere e
reprimere le condotte criminali. Si
aggiungono a queste finalità anche
il monitoraggio, lo studio e la salvaguardia del Falco Pescatore. Dopo i
primi due nidi nella riserva naturale
di Diaccia Botrona, e in virtù di un nu-
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mero sempre maggiore di presenze,
altri 4 nidi videosorvegliati sono stati
allestiti nell’isola di Montecristo, con
l’obiettivo di favorire un graduale incremento delle coppie nidificanti. Il
ritorno di questa fragilissima specie
e il riconoscimento dell’Arcipelago Toscano quale habitat più idoneo sono
di fondamentale importanza per la
ricostituzione della complessa piramide alimentare che caratterizza gli
ecosistemi acquatici, di cui il Falco
Pescatore rappresenta il vertice.

LA SOLUZIONE
Il nuovo capitolo del progetto di monitoraggio dell’area vede nel controllo
dei flussi turistici, e di tutto ciò che
ne deriva, il principale obiettivo da
raggiungere: verifica degli arrivi delle navi traghetto, monitoraggio delle
aree di sbarco, conteggio a fini sta
tistici delle persone, controllo dei
percorsi spesso impervi caratterizzati
dalla presenza dei visitatori, tutela

del patrimonio pubblico, delle infrastrutture e delle aree di particolare
criticità, monitoraggio di aree in cui
è vietato l’accesso, identificazione
a distanza delle imbarcazioni. Sono
state così aggiunte postazioni mobili
gestibili da remoto (PTZ) realizzate in
acciaio INOX AISI316L in grado di resistere alle particolari concentrazioni
di salsedine che caratterizzano i punti
di installazione (promontori/scogliere) e dotate di obiettivi Zoom motorizzati, con un fattore di ingrandimento
tale da permettere il riconoscimento
e l’identificazione (anche a 1000 mt)
di natanti che si verrebbero a trovare
all’interno delle aree protette. Un accurato studio è stato portato avanti
per monitorare dal traliccio di Monte
Mario (isola di Giannutri) - e automaticamente segnalare alla Capitaneria
di Porto - l’arrivo in Cala Spalmatoio
e Cala Maestra delle navi traghetto.
Sempre nell’ottica di gestire e controllare i flussi turistici, nell’isola di
Pianosa, al varco di Cala Giovanna,

Porti
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le persone sbarcate sono obbligate a passare
al di sotto di un portale e “contate” analizzando
le immagini video trasmesse alla Sala Controllo
da due telecamere opportunamente installate,
e di fatto “monitorate” tramite altre due telecamere di contesto posizionate in ingresso e
uscita del varco. Per soddisfare quanto prima
espresso e sfruttando la capillare infrastruttura di rete wireless oramai a disposizione, sono
state installate in determinati punti delle telecamere, con risoluzione da 2Mpixel, dotate di un
sofisticato sistema di videoanalisi e - particolare non trascurabile, vista la scarsità di illuminazione - di una straordinaria sensibilità (0,04 lux)
alla luce. L’esperienza maturata in particolari
ambiti di applicazione e la necessità di garantire un’adeguata protezione delle telecamere
agli agenti atmosferici, ma allo stesso tempo di
contenere i costi, ha portato gli sviluppatori del
sistema a prendere in considerazione materiali,
forse meno nobili dell’acciaio INOX AISI 3016L,
ma con un trattamento superficiale (Xylan) in
grado di contrastare egregiamente la corrosione generata dall’interazione tra un’elevata concentrazione di salsedine, vento, temperatura,
umidità e l’inquinamento (azoto e zolfo).

Prosegue l’ambizioso progetto di videosorveglianza del Parco Nazionale
dell’Arcipelago Toscano (vedi a&s Italy n. 37/2016)

I BENEFICI
Il Gruppo Simtel di Firenze, che si è occupata
dello studio e sviluppo delle potenzialità delle
tecnologie fornite da Bettini, ha dato risposte
immediate alle molteplici esigenze dell’Ente
Parco, andando ben oltre la salvaguardia di
un patrimonio che appartiene alla collettività,
come quello della fauna acquatica, per arrivare
a concretizzare una vera ed importante opera di
valorizzazione del territorio e delle sue straordinarie risorse.

BETTINI www.bettinivideo.com

Obiettivi: monitoraggio traghetti e conteggio persone, controllo aree in cui è
vietato l’accesso, identificazione a distanza delle imbarcazioni

Flussi di visitatori in ingresso all’isola
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www.melchioni.it

Melchioni S.p.A.
Via Pietro Colletta, 37 - 20135 - Milano - IT
Tel. +39 02 57941 - mkt-pss@melchioni.it
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Guarda al futuro

Scegli il meglio per i tuoi clienti. Scegli l’integrazione totale.
Alta tecnologia professionale specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni per la sorveglianza IP
in grado di offrire qualità superiore, flessibilità e affidabilità eccezionali per il mercato globale.
Esploriamo nuove tecnologie, nuove soluzioni continuamente. Con una tecnologia dedicata IP e AHD,
insieme ad un'eccellente piattaforma di software.

Distributore esclusivo

SMART BUILDING
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La domotica

si trasferisce in campagna

LA PROBLEMATICA
n una casa rurale in ristrutturazione, con l’impianto
elettrico viene richiesto
anche l’impianto di allarme. Durante un sopralluogo l’elettricista interpellato viene accompagnato dai due
giovanissimi proprietari a visitare le
coltivazioni e scopre che in collina
vi è un’ampia piantagione di frutti di
bosco e ciliegi tutti appena messi a
dimora, che richiedono una massiccia irrigazione utilizzando acque di
sorgenti nella parte bassa del podere. L’acqua viene gestita tramite
vasche di accumulo, sistemi di pompaggio, Km di tubature e gocciolatori.
La sorveglianza del sistema richiede
frequenti controlli sulle vasche per
evitarne l’eccessivo riempimento o
svuotamento, il corretto pompaggio
da una vasca all’altra e anche i consumi d’acqua per il controllo di perdite e guasti. Conoscendo le prestazio-
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ni della centrale di allarme Genesy,
con particolare riferimento alla domotica, l’elettricista chiama in causa
Wolf Safety. La sfida: rilevare i livelli
delle vasche, interfacciare i comandi
del programmatore dell’irrigazione,
delle pompe e di tutte le valvole. Per
questo necessita che il BUS raggiunga sia la sommità della collina, sia la
base del campo dove viene raccolta
l’acqua. Sono due tratte continue di
cavidotti interrati con altri cavi, una
da 50 mt e l’altra da circa 300 mt.
Il BUS deve anche seguire l’abitazione e il laboratorio sottostante per
la protezione antifurto. Si considera
anche la posa di due cavi analogici
HD per altrettante telecamere in ciascuna delle due postazioni in cui si
dovrà realizzare un quadro con periferiche input e output della Centrale col
controllo dell’alimentazione. L’interfaccia userà il nuovo RL400, relè di
potenza, per il comando delle pompe
direttamente dai Satelliti della Centrale.

LA SOLUZIONE
Si realizza quindi lo schema di impianto e delle interfacce per la misura dei
livelli, del rifornimento e consumo di
acqua. Si elencano le condizioni di
funzionamento, tra cui l’attivazione
di una sola pompa alla volta per limitare i picchi di energia. Si procede
quindi alla stesura del BUS con cavo
Lan per esterno e alla realizzazione
del quadro elettrico in ciascuna postazione. Nel quadro trovano posto
gli elementi per la potenza elettrica
e le parti elettroniche del sistema di
allarme. La centrale/tastiera viene
installata nell’appartamento, mentre
le connessioni, le alimentazioni e il
videoregistratore sono posizionati nel
laboratorio in un armadietto Rack. È
in preparazione anche un pannello
sinottico con tutte le segnalazioni e
i comandi relativi al sistema di irrigazione monitorato dalla Centrale e ricostruito grazie al collegamento BUS.

Sicurezza Residenziale

La centrale dispone anche di videoverifica, di
modo che vengano immediatamente sincronizzati gli eventi con le immagini della telecamera
localizzata non solo in caso di allarmi, ma anche per guasti, mancati funzionamenti e allarmi
livello del sistema di irrigazione. Il tutto connesso a Internet tramite il servizio di connessione
automatico e gratuito WGS (Wolf Genesy Server) di cui dispone la centrale. La App WolfCasaMia per IOS e Android consente di avere tutto
sotto controllo sullo Smartphone: stato del sistema di allarme con relativi comandi, memoria
eventi, immagini della videoverifica, comandi
per gestioni domotiche di casa come gestione
tapparelle e cancelli e, in questa installazione,
anche lo stato del sistema di irrigazione, i relativi comandi, controlli e segnalazioni. Anche
l’installatore può effettuare interventi di verifica
e modifica del sistema dall’ufficio ogni volta che
gli viene segnalata una richiesta.

VERTICAL MARKET

Con la centrale Genesy, via Smartphone si tengono sotto controllo allarmi,
videoverifica, domotica e irrigazione

I BENEFICI
Pur non essendo ancora completata la ristrutturazione, l’abitazione e il laboratorio (che contiene costose attrezzature per la trasformazione
dei frutti) sono oggi ben sorvegliati e sicuri con
protezioni volumetriche, perimetrali ed esterne
limitate alle sole zone di accesso per via di animali, domestici e selvatici. Il sistema di irrigazione è ben controllato: il pannello sinottico verrà montato sul Rack in laboratorio per valutare
a colpo d’occhio la situazione particolare dell’irrigazione. Al momento sono installate 3 telecamere: una per ogni postazione del sistema di
irrigazione e una verso il cortile di accesso. Si
conta di mettere in sorveglianza tutti i lati di
visibilità dell’abitazione verso la campagna. Di
particolare apprezzamento la gestione su app
che consente ora ai proprietari anche di allontanarsi per qualche giorno tenendo sempre tutto
monitorato e gestibile.

WOLF SAFETY by ELP www.wolfsafety.it

La sfida: rilevare i livelli delle vasche, interfacciare i comandi del program
matore irrigazione, pompe e valvole e gestire il sistema d’allarme

Genesy: potente centrale tutta in tastiera. Gestisce e comanda antifurto,
video verifica e controlli Domotici
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Sicurezza integrata
per lo Stadio

Arena National di Bucarest

LA PROBLEMATICA
o Stadio Arena National
di Romania è stato inaugurato nel 2011, dopo la
demolizione del precedente stadio,
iniziata con la rimozione simbolica
delle sedie a Novembre del 2007.
Lo stadio prevede oggi 55.634 posti,
con 3.600 posti VIP, 126 posti destinati alla stampa e 2.100 parcheggi.
Il problema della sicurezza negli stadi
ha raggiunto negli ultimi anni livelli di
vera e propria emergenza. Questi fatti hanno portato problemi di tipo anche economico alle società sportive
in quanto, negli ultimi anni, gli atti violenti hanno determinato un progressivo allontanamento di gran parte
del pubblico. La sicurezza dei tifosi,
del personale e degli assett, come
pure la lotta contro il terrorismo nelle
sue diverse forme (bombe o attacchi
vandalici), oltre alla separazione delle tifoserie, erano quindi i principali
obiettivi della società di gestione dello Stadio di Bucarest. Lo Stadio in-
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tendeva quindi mettere in campo un
sistema di sicurezza integrato con
videosorveglianza e controllo e gestione delle diverse autorizzazioni di
accesso.

LA SOLUZIONE
Dopo approfondite ricerche e valutazioni di numerosi sistemi di TVCC, lo
Stadio di Bucarest ha scelto quello
che considerava essere il sistema
più efficace e più affidabile presente sul mercato: il DigiEye. La scelta
è stata basata sui feedback positivi ricevuti da utenti del DigiEye, già
ben conosciuto come riferimento per
soluzioni di TVCC professionali, con
una comprovata esperienza ed un
eccellente servizio clienti. Inoltre, i
sistemi DigiEye sono prodotti 100%
Made in Italy, progettati e sviluppati
da SYAC-TB Divisione di TECHBOARD
GROUP presso il suo stabilimento in
Modena. Si tratta di un sistema multifunzionale digitale per la supervisione ed il controllo centralizzato delle

aree sensibili degli impianti sportivi:
uno strumento di vigilanza globale,
evoluto e di facile utilizzo, per le forze
dell’ordine e per gli addetti ai lavori.
Il sistema è capace di gestire l’intero
scambio di informazioni tra le periferiche di rilevamento, posizionate nei
punti critici all’interno ed all’esterno
dello stadio, e le Centrali di controllo che sovrintendono a livello locale,
territoriale e persino nazionale alla
gestione della sicurezza e dell’ordine
pubblico.
I sistemi digitali SYAC▪TB garantiscono ottima qualità delle immagini,
memorizzazione su supporti duraturi
ed un’elaborazione delle stesse in
funzione degli obiettivi che sono stati
prefissati. Nelle realtà più grandi si
prevedono decine di telecamere, interne ed esterne ed anche nelle zone
adiacenti il campo da gioco. Queste
le tecnologie state-of-the-art utilizzate
in questo impianto:
• Telecamere termiche per la rilevazione nei perimetri dello stadio

Stadi

VERTICAL MARKET

- DigiEye, grazie al suo supporto PTZ multi-protocollo avanzato, è in grado di supportare anche vecchie serie di telecamere PTZ
ereditate dal vecchio sistema. Le camere
termiche rilevano il movimento in qualsiasi
condizione climatica, aiutando così a prevenire l’intrusione di persone non autorizzate.
• Video Analytics - Le funzioni DigiEye VCA Security Intelligence sono utilizzate intensivamente per rilevare attività sospette dal video
delle telecamere installate. La robustezza e
l’usabilità all’aperto degli algoritmi di analisi
video del DigiEye permettono, infatti, di migliorare notevolmente le capacità del sistema
per il rilevamento degli allarmi. Le funzioni
VCA, quali l’Attraversamento Soglia, la Zona
Sterile, il Loitering e il rilevamento degli Oggetti Abbandonati o Rimossi, sono state implementate per individuare e segnalare qualsiasi attività sospetta nell’area controllata.

La violenza negli stadi genera anche danni economici, perché allontana
dallo sport un’importante fetta di pubblico

I BENEFICI
I sistemi centralizzati di telecontrollo possono
eseguire simultaneamente un elevato numero
di operazioni:
• acquisizione, registrazione, trasmissione,
playback di sequenze audio/video;
• motion detection multizona per ogni singola
telecamera;
• gestione remotizzata di sistemi antintrusione, antincendio e controllo varchi;
• trasmissioni WLAN,LAN/WAN, PSTN, ISDN,
XDSL, GPRS, EMAIL, SMS, MMS di file testo-audio-video sia indoor che outdoor e su
internet;
• inoltro di chiamate allarmate verso uno o più
terminali di controllo: gestore, forze dell’ordine, vigili del fuoco, soccorso medico etc;
• verifica delle credenziali per l’accesso in
aree riservate: tribuna VIP, sala stampa,
spogliatoi, parcheggio interno etc.

www.techboardgroup.com

I sistemi centralizzati di telecontrollo possono eseguire simultaneamente un
elevato numero di operazioni

Sicurezza di tifosi, personale e assett; lotta al terrorismo; separazione delle
tifoserie: questi gli obiettivi dello Stadio di Bucarest
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25 anni di sicurezza
Innovazione, sguardo al futuro, esperienza e
professionalità radicate in 25 anni di attività
e slancio verso le nuove tecnologie per
assecondare tutto il bisogno di sicurezza dei
nostri clienti: tutto questo è Electronic's
Time Srl. Da 25 anni, ovunque al sicuro.

Electronic’s Time S.r.l.
Via Madonna Piccola, 32 /R-Q
74015 Martina Franca (TA) - Italy
Tel. (+39) 080 4802711 - Fax (+39) 080 4802700
info@electronicstime.it | www.electronicstime.it
Seguici su

Bari | Lecce | Rende | Ancona | Foggia

Grazie alla grande esperienza maturata e ad
accordi stretti con i principali produttori mondiali,
Electronic’s time è oggi all’avanguardia nella
commercializzazione di apparecchiature per
sistemi nei seguenti settori:
• antintrusione
• rivelazione incendo & gas – spegnimenti
• controllo accessi
• domotica e gestione alberghiera
• cyber security
• networking & cablaggio – ups
• telefonia & trasmissione dati
• videosorveglianza analogica e soluzioni ip
• amplificazione sonora & evacuazione vocale
• sistemi congressuali
• automatismi per porte/finestre/cancelli
• energie alternative
• condizionamento

La nostra forma
di sicurezza intelligente

Smart home
per ambienti domestici più
intelligenti, confortevoli
e sicuri.

Smart building

Smart city

per edifici e spazi
integrati e connessi in
ottica smart.

innovazione e tecnologia
per una migliore vivibilità
a tutti i livelli.
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Sistema di monitoraggio
di bordo per navi oceaniche

LA PROBLEMATICA
sistemi di sorveglianza
pensati per l’industria marittima devono rispondere
a requisiti tanto complessi quanto
tecnicamente difficili da garantire. Technet informatics, che dal 2010 collabora con sviluppatori di software e
distributori hardware di tutto il mondo
nel campo delle tecnologie informatiche e della comunicazione, necessitava di un robusto sistema di bordo
per una portarinfuse greca (nave usata per trasportare carichi non-liquidi e
non unitarizzati in container o pallet).
Installare un sistema di sorveglianza
in una portarinfuse è tutto fuorché
semplice. La struttura di tali navi
rende infatti difficile una copertura
completa, e le condizioni di lavoro
possono essere molto complesse.
Problematiche di vario tipo possono
influenzare il funzionamento del sistema a bordo, sia a causa dell’aria fortemente salina sia per le condizioni
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atmosferiche costantemente sfidanti.
Serviva una soluzione che garantisse
la sicurezza dell’equipaggio, monitorasse costantemente la condizione
della nave, assicurasse il costante
rispetto delle procedure, garantisse
il monitoraggio in tempo reale delle
procedure di allarme e di caricamento delle navi e fornisse prove in caso
di emergenze, incidenti o episodi di
pirateria. Particolarmente problematica era la necessità di installare una
telecamera sopra il motore principale, dove il livello estremo di calore
e vapori genera spesso guasti nella
maggior parte dei sistemi di telecamere. La sfida tecnologica era dunque
quella di installare un sistema di sorveglianza navale in grado di sopportare essenzialmente qualunque condizione meteorologica in ambiente marino.

LA SOLUZIONE
La portarinfuse greca ha installato un
sistema completo di telecamere di

sicurezza IP per monitorare sicurezza
e adesione alle procedure dei dipendenti, e ovviamente per proteggere il
suo carico. Il sistema doveva essere
abbastanza robusto da lavorare in
modo affidabile per i tanti mesi da
trascorrere in mare. Technet Informatics, per questo lavoro completato a
febbraio 2017, si è rivolta a VIVOTEK,
leader mondiale nelle soluzioni di sorveglianza, grazie all’esperienza e alla
vasta gamma di telecamere di questo brand, che vanta anche modelli
specializzati per l’ambiente maritime.
Fra questi modelli si annovera la telecamera fissa con rivestimento rigido
di VIVOTEK FE8181V, che è stata installata al di sopra del motore principale. Ma si annoverano anche due
telecamere IP9171-HP e due telecamere di rete fisse IP8162 Full HD per
la visuale esterna, una FE8181 sulla
plancia e sei FE8180 (di basso profilo ma alte prestazioni) per monitorare
i ponti, tutte collegate tramite due videoregistratori di rete ND8422P sedi-

Movimentazione merci
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ci canali con plug-and-play nell’ufficio della nave
per un facile monitoraggio.

I BENEFICI
La telecamera di rete fisheye FE8181V di VIVOTEK con visuale surround 360°, ultima telecamera di rete fissa fisheye sviluppata dall’azienda, è dotata di un preciso sensore con risoluzione a 5 Megapixel che produce una qualità d’immagine eccezionale. Con la sua lente fisheye,
è ideale per essere posizionata sopra il motore
principale, essendo protetta da un alloggiamento IP66 resistente alle intemperie, ulteriormente rafforzato da una robusta protezione di categoria IK10, che consente di affrontare un’ampia gamma di temperature di funzionamento,
rendendola sia a prova di intemperie che di manomissione. La FE8181V, night/day camera, è
dotata di filtro IR-cut rimovibile e offre immagini
nitide 24 ore su 24 con LED IR integrati che
consentono di fornire un’illuminazione surround
360° per una visuale chiara e luminosa fino a
10 metri anche in ambienti completamente bui.
La telecamera FE8180 di VIVOTEK è una piccola telecamera fisheye non solo estremamente
discreta, con un diametro di soli 90 mm, ma
che può anche essere montata direttamente su
parete per catturare immagini panoramiche a
180° o su soffitto per una visuale surround a
360° con zero punti ciechi. Una sola FE8180
può quindi facilmente eseguire il lavoro di tre o
quattro telecamere standard TVCC, riducendo
notevolmente i costi e inserendosi alla perfezione in qualsiasi ambiente interno o esterno. Era
dunque la soluzione ideale per gli ampi spazi
aperti dei ponti della nave.

VIVOTEK www.vivotek.com

Una portarinfuse greca ha installato un sistema di sicurezza IP per proteg
gere il carico e monitorare sicurezza e procedure dei dipendenti

La struttura delle navi portarinfuse rende difficile una copertura video com
pleta e le condizioni atmosferiche sono sfidanti

Technet Informatics ha scelto VIVOTEK, che vanta modelli di telecamere spe
cializzati per l’ambiente maritime
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Bari smart city europea
con il video 4K

LA PROBLEMATICA
l Comune di Bari, sesta
area metropolitana d’Italia
con circa 1.300.000 abitanti, voleva dotarsi di un sistema capace di supervisionare le aree urbane con puntualità ed efficacia in vista
dell’evento internazionale del G7 Finanze (Maggio 2017). Antonio Decaro, Sindaco della città e Presidente di
ANCI, aveva necessità di disporre di
immagini di elevatissima qualità, che
si mostrassero realmente utili ed efficaci in caso di episodi di illegalità. Il
sistema richiesto doveva peraltro far
fronte a una molteplicità di scenari
urbani: oltre alla comune prevenzione
dei crimini, si chiedeva infatti anche il
controllo della viabilità, dell’abbandono illecito dei rifiuti e degli animali domestici, la rilevazione delle targhe e
molti altri servizi connessi. Un intenso lavoro di squadra, che ha coinvolto il Sindaco, gli uffici Infrastrutture
IT e Polizia Municipale del Comune,
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il distributore Electronic’s Time (che
ha fornito le tecnologie) e OnLiCom
(che ha curato l’installazione), ha
portato alla scelta del brand Panasonic. Dai test effettuati sul campo, le
telecamere Panasonic avevano infatti dimostrato di garantire la migliore
qualità: immagini sempre a fuoco e
dettagliate e colori realistici anche in
condizioni di elevato stress ambientale. A Luglio 2016 l’impianto è stato
quindi dotato di circa 450 telecamere
Panasonic (200 bullet e un centinaio di Speed Dome, che si andranno
presto ad affiancare a quelle già in
funzione).

LA SOLUZIONE
L’innovativa configurazione dell’impianto di Bari garantisce di visionare le immagini a risoluzione nativa
quando è necessario, senza dover
disporre di una rete locale super-performante. Una caratteristica dei sistemi TVCC 4K consiste, infatti, nel

fornire immagini di impeccabile qualità e dettagli senza impegnare enormi larghezze di banda - che tra l’altro
oggi nessuna città italiana potrebbe
mettere a disposizione. Il punto di
partenza del progetto del Comune
di Bari è stato rinnovare l’esistente
impianto cittadino di TVCC analogico,
per superare i problemi legati alla
qualità delle immagini e alla modalità
di collegamento con la Sala Operativa
della Polizia Municipale. Per evitare di
occupare costantemente una banda
elevata con immagini ad alta risoluzione è stato predisposto un sistema
ridondante in cui vengono trasmessi
alla centrale operativa i flussi video in
qualità medio/alta per la visione e registrazione sui server centrali; contestualmente si registra in FULL 4K sui
server dislocati presso i punti di visualizzazione all’interno di armadietti
blindati (tipo piccoli CED), garantendo così una doppia registrazione e
visualizzazione. Grazie all’intervento
di ETT ElettroTecnica Tranese, conso-

Sicurezza urbana

ciata di OnLiCom, è stato inoltre predisposto
un sistema hardware per la sala anticrisi, che
si interfaccia direttamente con la sala della
Polizia Municipale del Comune attraverso connettività su fibra ottica (ADSL da 512 kb a 40
Mb) e ponti radio HiperLAN (circa 130 fra BTS
e CPE) per la trasmissione in diretta delle immagini. Per quanto riguarda la connettività della
Sala Operativa, è stata posata una linea in fibra
ottica da 600 Mbps simmetrici, configurando
una rete privata MPLS con due server ridondati
e due NAS di archiviazione per conservare le
registrazioni fino a 7 giorni. L’intero sistema è
anche accessibile dall’esterno, tramite SIM su
smartphone o tablet in dotazione alle forze di
polizia, che operano su rete privata MPLS. La
polizia può quindi monitorare da remoto le telecamere, interagire attivamente, trasmettere
in streaming alla centrale operativa le immagini
riprese dalle telecamere. L’intera infrastruttura
di rete, le interconnessioni tra i server principali
e i server da palo, le registrazioni, le visualizzazioni e le archiviazioni sui dispositivi di storage
sono gestiti dalla piattaforma VMS Milestone
Xprotect Corporate che controlla, registra e archivia i filmati alla risoluzione nativa, in locale
e in remoto, grazie a sistemi di registrazione
ridondata.

I BENEFICI
Il sistema agevola le Forze di Polizia nelle loro
funzioni di vigilanza e presidio, fornendo un prezioso supporto per monitorare e intervenire con
tempestività in caso di emergenze o atti illeciti.
L’utilizzo di questo sistema evoluto ha portato
anche numerosi benefici sociali: dalla prevenzione alla cura del territorio, con una gestione
più snella delle complessità legate alla vigilanza e in generale un aumento della qualità della
vita.

PANASONIC ITALIA http://business.panasonic.it/

VERTICAL MARKET

Luglio 2016: il Comune di Bari attiva un sistema di videosorveglianza all’a
vanguardia basato su telecamere Panasonic True 4K WV-SPV781L

Il Comune ha avuto il massimo risultato in termini di affidabilità di funziona
mento, precisione nella gestione dei contenuti e qualità nelle rilevazioni video

IP camera 4K antivandalo e IP66 di Panasonic: UltraHD-4K (3840x12160
pixel) fino a 30 fps e 12MP (4.000x3.000 pixel) fino a 15 fps
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Chiusure digitali

per gestire campus complessi

LA PROBLEMATICA

LA SOLUZIONE

stituti scolastici e università: implementare la security in strutture di questo
tipo significa oggi analizzare complessi edilizi che ospitano aule, sale
per seminari, laboratori di informatica, mensa, auditorium, biblioteca,
impianti sportivi, amministrazione e
numerosi appartamenti per studenti. Nei campus si fa ricerca, si lavora,
si studia, si passa il tempo libero e
l’accessibilità pressoché 24 ore su
24 pone i responsabili della sicurezza dinnanzi a sfide molto complesse.
Per ogni persona - che si tratti di un
collaboratore, di uno studente, di un
professore o del servizio di pulizia
esterno – occorre stabilire con precisione chi ha accesso a quale edificio
e a quali stanze, mentre i trasferimenti, i cambiamenti del personale e lo
smarrimento delle chiavi richiedono
un dispendioso lavoro amministrativo.

I sistemi di chiusura digitali di nuova
generazione, grazie alla loro flessibilità
e facilità d’installazione, consentono
in sempre più realtà di questo settore
di reagire tempestivamente ai cambiamenti da un semplice computer.
Amministrare e monitorare tutte le
attività diventa facile ed al contempo
minuzioso; l’adattabilità rapida al cambiamento, ma in estrema sicurezza,
permette di operare senza grande preavviso offrendo vantaggi significativi.
Cilindri e maniglie digitali vengono
di fatto programmati e gestiti in maniera semplice dando l’opportunità
di modificare, ampliare o bloccare le
credenziali e definire i diritti di accesso in maniera personalizzata per ciascun utente.
Se l’esposizione ad investimenti troppo corposi spesso ostacola un’applicazione massiva dei tradizionali
sistemi di controllo accessi, limitarsi
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tuttavia all’utilizzo di cilindri meccanici significherebbe essere troppo statici e lenti nella risposta ai cambiamenti, dovendo definire l’architettura
autorizzativa sempre in largo anticipo
(ogni chiave copiata senza autorizzazione si tradurrebbe in un rischio imminente).

I BENEFICI
Grazie all’alimentazione elettrica autonoma, il cilindro di chiusura non
richiede alcun cablaggio supplementare e le batterie utilizzate hanno durata di diversi anni.
Utilizzare cilindri meccanici e distribuire chiavi non è più considerabile efficiente nel 2017: i varchi necessitano
sempre più di essere equipaggiati
con controlli elettronici nonché di sistemi per la gestione delle fasce orarie e gli innovativi sistemi di chiusura
dispongono di tutte queste opzioni.
Una sola credenziale di apertura con-

Education

cede l’accesso a migliaia di porte, svolgendo in
flessibilità e sicurezza le funzioni di numerose
chiavi; i diritti nelle singole aree vengono assegnati in base alle esigenze e ai bisogni, in taluni
casi consentendo il passaggio anche solo temporaneamente a parti di edifici sensibili, adattandosi automaticamente ad ogni esigenza.
In questi casi è la modularità della tecnologia
digitale ad essere determinante nella scelta; il
sistema può essere installato gradualmente, in
base alle esigenze e al budget a disposizione,
consentendo inoltre trasferimento e riutilizzo
immediato dei dispositivi da qualunque altra
parte quando non sono più necessari in un determinato edificio.
Il sistema di chiusura digitale assicura ad istituti scolastici ed università un elevato grado di
flessibilità. La modifica della destinazione d’uso delle aule dell’istituto o dei piani di utilizzo
evidenzia immediatamente la capacità di adattamento dei componenti digitali, garantendo,
anche in fase di progettazione, la flessibilità
necessaria ad imprevedibili sviluppi futuri.
Offrire mezzi di autenticazione sicuri, gestire
con un solo supporto innumerevoli porte e potersi servire di sistemi on line o di rete virtuale,
consente di mantenere un impianto di chiusura
snello e sempre sotto controllo, talvolta su più
edifici dislocati sul territorio.
Se l’acquisto iniziale può sembrare piuttosto
elevato di primo acchito, soprattutto se paragonato a sistemi meccanici semplici, investire in
digitale è invece stato considerato ampiamente
soddisfacente e migliorativo nel lungo periodo,
includendo i costi nascosti di gestione e manutenzione degli impianti.

SIMONSVOSS www.simons-voss.com

VERTICAL MARKET

Con i sistemi di chiusura digitali SimonsVoss si possono gestire le varie
complesse attività di un campus in velocità, semplicità e sicurezza

La Soluzione SimonsVoss è stata applicata con successo in diverse students
accomodations di campus universitari, aule e uffici di tali complessi

Cilindri e maniglie digitali consentono di modificare facilmente le credenziali
e definire i diritti di accesso in maniera personalizzata

OTTOBRE 2017

35

VERTICAL MARKET

GOVERNMENT & PUBLIC SERVICES

Ceccano: video IP

contro lo sversamento rifiuti

LA PROBLEMATICA
l Comune di Ceccano (FR)
disponeva di un impianto
di videocontrollo obsoleto:
la consultazione delle immagini live
non presentava i parametri di qualità
necessari per discriminare eventi ed
informazioni e spesso il prelievo delle registrazioni risultava complesso o
inattuabile. Le esigenze di sviluppo
territoriale e i nuovi target di security
avevano nel tempo dimostrato l’assenza di una copertura completa e
dedicata per aree specifiche. Il reato di sversamento rifiuti era divenuto ad esempio sempre più sensibile
nelle aree periferiche: purtroppo le
telecamere preesistenti non coprivano le zone più critiche, impedendo di
visualizzare e registrare le immagini.
E i ogni caso non sarebbe stato possibile estrapolare le informazioni sul
dato targa per perseguire i trasgressori perché la scarsa qualità delle
immagini non consentiva di visualiz-
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zare i dettagli, specialmente nelle ore
notturne (a massimo rischio sversamento).

LA SOLUZIONE
La soluzione proposta dal System
Integrator Global Work, supportato
nella progettazione e selezione dei
prodotti dal distributore Hikvision di
zona Cerqua Elettronica, è passata
attraverso la verifica delle esigenze
dell’End User, per poi valutare tutti
gli aspetti tecnici di rilievo al fine di
garantire una soluzione rispondente
alle necessità del cliente, nonché
tecnologicamente avanzata, scalabile
e proiettata al futuro. Solo la tecnologia IP poteva garantire tali margini
di flessibilità ed in installazioni ad
“isola” è indiscutibilmente da prediligere per la versatilità con la quale
si adatta alla topologia architetturale
necessaria. L’esperienza del System
Integrator ormai maturata negli anni,
e la specifica richiesta da parte del

Committente, hanno quindi portato
alla selezione delle box camera Hikvision DS-2CD4035FWD con ottica
dedicata. Questa scelta ha permesso
la selezione di custodie vandal prof
per resistere ad eventuali atti vandalici. Parte dell’ingegnerizzazione dei
singoli componenti è stata realizzata
in laboratorio, dove sono state eseguite le attività di programmazione e
testing dei prodotti per la successiva
e finale installazione in campo.
Le 14 telecamere disposte sul territorio sono oggi gestite mediante armadi di campo, all’interno dei quali
sono stati predisposti gli switch Hikvision DS-3E1310P-E che consentono
la gestione dell’alimentazione su LAN
delle camere e della connessione
verso i dispositivi radio. Per la remotizzazione dei segnali video, è stata
realizzata una rete ad hoc completamente dedicata mediante l’utilizzo di
link radio opportunamente dimensionati per supportare il flusso di informazioni ed ovviare ai problemi dovuti

Sicurezza urbana

alla conformazione del territorio. I flussi video
delle telecamere sono stati remotizzati in una
control room di nuova realizzazione, dove è stato installato un registratore video DS-7732NI-I4
che consente la registrazione delle immagini
H24, 7 giorni su 7, in risoluzione fino a 4K per
canale video. La visualizzazione delle immagini
video è riportata su due monitor 32”, dai quali il
personale autorizzato può oggi monitorare il live
in real time le immagini, piuttosto che richiamare fino a 16 flussi playback simultanei sincroni.
Questo permette facilmente di individuare i movimenti, i percorsi e gli atti illeciti dei soggetti
incriminati, direttamente da un’unica postazione, dalla quale è possibile anche esportare le
registrazioni, in funzione delle policy di privacy
richieste e create.

VERTICAL MARKET

Il Comune di Ceccano ha scelto il video IP di Hikvision, che garantisce la
flessibilità e la versatilità necessarie per adattarsi alla topologia architet
turale richiesta

I BENEFICI
l revamping dell’infrastruttura consente di progettare con semplicità ed elasticità eventuali
implementazioni future, come pure di valutare
possibili variazioni nella disposizione delle camere in funzione degli utilizzi delle varie aree
territoriali del Comune. La scelta di prodotti Hikvision in tecnologia IP ha posto solide fondamenta per la realizzazione di una control room
unica e completa, garantendo qualità e soluzioni tecnologicamente avanzate ed adeguate alle
richieste dell’end user. La qualità e la risoluzione introdotte hanno consentito l’ottimizzazione
delle inquadrature, permettendo una copertura
maggiore delle aree interessate. La scalabilità,
la dinamicità e la versatilità della tecnologia IP
proposta da Hikvision sono state apprezzate
immediatamente dall’end user e dagli operatori
che saranno deputati alla gestione dell’impianto. Tale nuova piattaforma consente anche di
migliorare le azioni di controllo e di identificazione tempestiva di atti e soggetti che commettono illeciti.

HIKVISION www.hikvision.com/it

14 telecamere sono gestite tramite armadi di campo che contengono gli
switch per l’alimentazione su LAN delle camere e la connessione verso i
dispositivi radio

Le box camera DS-2CD4035FWD con ottica dedicata presentano custodie
vandal prof per resistere ad eventuali atti vandalici
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Sicurezza urbana:

non solo videosorveglianza

Il mercato della sicurezza e del monitoraggio remoto, che in senso ampio del
termine comprende non solo l’ambito urbano ma anche il Remote Building Management, il Remote Property Monitoring
e il Remote Access Control, è da sempre
considerato il mercato d’elezione dei
sistemi di videosorveglianza. Per incrementare la percezione di sicurezza richiesta dalle comunità, questi sistemi sono
in continua evoluzione e sviluppo, ad
esempio per aumentare qualità dell’immagine in diverse condizioni ambientali,
per aggiungere funzioni di riconoscimento facciale, per implementare funzioni di
video analisi ecc. Sono però in continuo
aumento ed evoluzione anche le azioni
di criminali e terroristi e non sempre i
soli sistemi di videosorveglianza, anche i
più evoluti, possono rispondere adeguatamente alle imprevedibili e differenti situazioni d’emergenza...
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L

a maggior parte dei centri di controllo urbani remoti è attrezzata, principalmente,
con sistemi di controllo visivo del territorio
e servizi informatici di sicurezza: gli opera-

tori possono osservare direttamente aree od eventi
e, in caso di necessità, riprodurre le immagini precedentemente registrate da diverse sorgenti video per
ricostruire l’accaduto ed eventualmente identificare
le persone coinvolte. Gli operatori hanno dunque solo
“occhi” per vedere l’area monitorata, ma non possono interagire con essa (né parlare, né ascoltare
direttamente e velocemente).

CONVERGENZA ED INTEGRAZIONE
L’integrazione di un sistema di comunicazione professionale e di un altrettanto performante sistema
di diffusione sonora può essere il primo passo per
interagire con la zona controllata: l’operatore, in

TECH CORNER
caso di evento, non solo infatti vede le immagini delle
videocamere, ma può anche ascoltare ciò che avviene
nelle immediate vicinanze della zona, può comunicare
direttamente con le persone presenti (che sono in grado anche di attivare una chiamata d’emergenza in caso
di necessità), può generare annunci informativi o avvisi
pro-attivi e può pilotare dispositivi on-site (ad esempio
fari o lampeggianti di segnalazione). È pur vero che esistono videocamere dotate di microfono e/o altoparlante, ma sarebbe come se si utilizzasse, al posto di una
videocamera professionale ed evoluta, un videocitofono
per “fare sicurezza” e videosorveglianza. E qui si sta
parlando di qualità e funzioni video evolute, perfetta intelligibilità della fonia in qualsiasi condizione di rumore
ambientale, diffusione annunci: non tre singoli sistemi
che operano separatamente, ma un centro di comunicazione e sicurezza nel quale i vari componenti interagiscano tra loro.

Siamo sicuri che serva un’integrazione di sistemi per la gestione
delle emergenze? Non basta il comunissimo cellulare, che oggi è
appannaggio anche dei bambini?
Risponde Claudio Rizzi, General Manager Commend Italia
Senza dubbio ormai tutti disponiamo di almeno un cellulare, ma è
necessario considerare alcuni fattori che possono alterare le nostre
reazioni durante una situazione d’emergenza: stress, imprevedibilità,
sorpresa, shock possono portare ad uno stato confusionale che non
mette in condizione di individuare i soggetti da chiamare per gestire
prontamente l’emergenza o non mette più in condizione di indicare
con precisione il luogo dell’emergenza. E anche senza stress emotivo, è sufficiente pensare ad un turista che non conosce la lingua locale: sarebbe in estrema difficoltà nel dare queste pur fondamentali
indicazioni. Inoltre non sempre si è in grado di utilizzare il cellulare:
potrebbe cadere, rompersi, essere scarico, perduto o semplicemente...senza campo.
www.commend.it

INTEGRARE SIGNIFICA
Integrare significa creare una piattaforma in grado di
gestire tutti i sottosistemi necessari ad accrescere la

dini/utenti, che hanno così a disposizione uno strumen-

sicurezza (non solo Videosorveglianza, Diffusione So-

to diretto ed immediato per mettersi in contatto con un

nora, Comunicazioni, ma anche Antintrusione, Controllo

centro di assistenza e che diventano, a tutti gli effetti,

Accessi, Linee Telefoniche analogiche e SIP, Sistemi Ra-

parte attiva nella gestione delle emergenze. In caso di

dio – Tetra ad esempio, gestione allarmi e telecoman-

un qualsiasi evento, con un sistema integrato il cittadino

di, ecc.); integrare significa disporre di un sistema che

dispone di un dispositivo ben identificabile, semplice da

possa essere facilmente implementato (ad esempio con

utilizzare (uno o due tasti con funzioni differenziate), che

funzioni di registrazione degli eventi, delle comunicazio-

inoltra una chiamata direttamente al centro remoto di

ni, creazione di mappe grafiche), che consenta agli ope-

assistenza. L’operatore: 1) identificherà immediatamen-

ratori di gestire, con un’unica interfaccia utente, tutte le

te l’origine della chiamata (su display o su planimetria

funzioni ed i sottosistemi, semplificando le procedure

interattiva); 2) vedrà automaticamente le immagini re-

operative.

lative al sito dell’emergenza (commutazione automati-

Integrare significa anche gestire lo scambio costante di

ca della videocamera di contesto); 3) comunicherà con

flussi dati, video e audio, che permetta il monitoraggio

una qualità cristallina (gli interlocutori parleranno in viva

funzionale e costante dei vari sistemi, generando allarmi

voce fino a 5 mt. di distanza); 4) potrà pilotare uno de-

specifici in caso di anomalie tecniche. Ecco quindi come

gli altri sistemi integrati (sistemi radiomobili, diffusione

l’integrazione di più sistemi specifici e professionali è in

sonora, telecomandi) utilizzando un’unica interfaccia; 5)

grado di migliorare l’efficacia e l’operatività dei centri di

potrà generare avvisi nell’intera area per poi ricontattare

controllo remoti, siano essi destinati al monitoraggio di

e rimanere collegato con l’area di crisi, per dare anche

aree pubbliche, oppure alla gestione della sicurezza di

un ulteriore supporto alle unità di pronto intervento.

“aree sensibili” o di edifici e strutture pubbliche/private.

Contemporaneamente potranno essere attivate le funzioni accessorie automatiche (registrazione audio/video

VANTAGGI PER TUTTI

delle comunicazioni, log eventi).
In sintesi: velocità, efficienza e qualità sono caratteri-

L’integrazione di sistemi non porta solamente vantaggi

stiche indispensabili nella gestione delle emergenze e

agli operatori dei Centri di Controllo, ma anche ai citta-

nella percezione di sicurezza di ognuno di noi.
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Facciamo del mondo
un posto più sicuro
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UTC Fire & Security Italia s.r.l.
via Sempione, 247 c/d – 20016 Pero (MI)
Tel: 02.66.06.101 – Fax: 02.61.20.720
milano.italy@fs.utc.com
www.utcfssecurityproducts.it

Nei giorni 15-17 Novembre,
dalle ore 9 alle ore 15,
vi aspettiamo nella nostra sede
a pochi passi dalla fiera di Rho
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Controllo accessi
e sicurezza sul lavoro

Il decreto legislativo 81/2008 fissa le regole
in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il Testo Unico non
ne fa naturalmente cenno, ma l’adozione in
azienda di un sistema elettronico di controllo accessi può costituire un’efficace misura
di prevenzione e protezione. Molteplici, infatti, sono i casi in cui regolare e monitorare
in modo puntuale e sicuro gli ingressi e le
uscite consente di contenere i rischi (e rispettare la legge). Stando, però, attenti a che
il sistema non finisca per costituire a sua volta una potenziale fonte di pericolo. È quanto
vedremo in due puntate compiendo un rapido excursus della legislazione vigente.
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l Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori
nei luoghi di lavoro, l’arcinoto d. lgs. 81/2008, la
cui ultima edizione risale al maggio scorso, è diventato un poderoso volume di oltre mille pagine.

Districarsi tra articoli di legge, note, allegati, circolari
e istanze non è cosa facile. Scorrendo velocemente il
decreto, vediamo sinteticamente in quali casi l’adozione
in azienda di un sistema elettronico di controllo accessi può costituire un’efficace misura di contenimento del
rischio o, al contrario, se non ben concepito, può rappresentare una potenziale fonte di pericolo. In questa
prima parte faremo una disamina (noiosa ma essenziale) delle principali prescrizioni di legge in materia di vie
di accesso e poi esamineremo l’impatto che può avere
sulle stesse un sistema elettronico basato su badge o
altre credenziali.

Nell’ambito di un edificio, le porte di emergenza devono rispettare rigo
rosamente le norme di legge (d. lgs. 81/2008). Il sistema più diffuso
e intuitivo per aprire la porta in caso di pericolo è l’azione manuale sul
maniglione antipanico

VIE DI ACCESSO
E USCITE D’EMERGENZA
In tutte le aziende sono presenti vie di accesso, siano
esse esterne all’edificio (perimetrali), pedonali o veicolari, oppure interne (verso uffici, officine, servizi ecc.).
Ogni barriera fisica (varco), se da un lato costituisce un
elemento di sicurezza contro il furto e le intrusioni, oltre
a garantire riservatezza, dall’altro può potenzialmente
rappresentare un ostacolo all’evacuazione rapida dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo. Il d. lgs. 81/2008
descrive in modo puntuale e dettagliato i “requisiti dei
luoghi di lavoro” (All. IV) e le norme da rispettare sia per
le vie di accesso che per le uscite di emergenza.
Per “luogo di lavoro”, innanzi tutto, si intende una zona
destinata a “ospitare posti di lavoro ubicati all’interno dell’azienda o unità produttiva”, nonché “ogni altro

Se le porte che consentono l’accesso ai luoghi di lavoro sono controllate
tramite badge o altre credenziali, esse devono poter essere aperte in
modo semplice e immediato dall’interno sia in caso di emergenza che di
un guasto elettronico

luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva
accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”
(Tit. II Capo I Art. 62). Le aree di lavoro, dice la legge,
devono essere strutturate tenendo conto di una serie di
prescrizioni minime e, ove richiesto, anche delle esigenze dei lavoratori disabili (Tit. II Capo I Art. 63 c. 2), in
particolare per quanto riguarda le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e
gli accessi alle medesime e così via. (Tit. II Capo I Art.
63 c. 3). Il datore di lavoro deve provvedere “affinché
le vie di circolazione, interne o all’aperto, che conducono alle uscite o alle uscite di emergenza e le uscite
di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne

I moderni sistemi di controllo accessi forniscono agli addetti alle emer
genze (anche presso i punti di raccolta o via web) la situazione in tempo
reale dei presenti all’interno della struttura per potere fare l’appello e
individuare eventuali persone mancanti (Courtesy Elex srl)
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di lavoro, temporaneo o mobile, qualunque luogo in cui
“si effettuano lavori edili o di ingegneria civile” (Tit. IV

IL COMPUTER FA L’APPELLO
(AI PUNTI DI RITROVO)

Capo I Art. 89 e All. X). I datori di lavoro delle imprese
affidatarie o delle aziende esecutrici devono predisporre
“l’acceso e la recinzione del cantiere con modalità chia-

Nella gestione delle emergenze, il “punto di raccolta” è un luogo
sicuro situato all’aperto presso il quale, in caso di evacuazione della
struttura, occorre dirigersi e stazionare al fine di verificare la presenza di tutti gli occupanti l’edificio stesso. Nella maggior parte delle
aziende, la procedura di verifica delle persone che si sono messe
in salvo e di quelle che eventualmente sono ancora rimaste nella
struttura, è di tipo tradizionale. Nelle imprese caratterizzate da una
consistente forza lavoro, questa operazione può essere particolarmente lunga e faticosa, oltre che soggetta ad errori.
Un sistema elettronico di controllo accessi (o un’applicazione dedicata) può dare un valido aiuto al personale addetto alle emergenze
e al primo soccorso. Esso, infatti, se ben concepito e realizzato, è
potenzialmente in grado di conoscere in tempo reale quali e quante
persone (dipendenti, visitatori, personale di imprese esterne ecc.)
sono presenti nell’edificio al momento dell’evento ed eventualmente
dove si trovano. Questo significa che, in caso di evacuazione dei
locali con successivo ritrovo ai vari punti di raccolta, è possibile fare
rapidamente l’appello di coloro che hanno abbandonato l’edificio (e
sono presenti sul posto) e di quelli eventualmente assenti.
Il sistema ha come presupposto il fatto che tutti gli utenti siano dotati di un badge o di un’altra credenziale di accesso, che registrino
puntualmente la loro presenza in azienda (in entrata e in uscita) e
che, una volta raggiunto il punto di raccolta, dichiarino di essere in
salvo eseguendo una semplice autenticazione. In caso di emergenza, una delle prime conseguenze è l’interruzione dell’energia elettrica e quindi l’impossibilità per gli addetti al soccorso di interrogare
il sistema accessi e stampare la lista dei presenti nella struttura. La
soluzione, per essere davvero efficace, deve quindi necessariamente
avvalersi di risorse esterne. Il totem del punto di ritrovo, in caso di
mancanza di corrente, è dotato di autonomia locale sufficiente a
garantire la continuità di funzionamento per il tempo necessario. L’elenco dei presenti, aggiornato in tempo reale, è residente nei punti
di raccolta stessi; la medesima lista, oltre a poter essere stampata
al ricevimento di un comando di allarme, è di solito inviata via e-mail
ai destinatari interessati o, ancora meglio, salvata periodicamente in
un server cloud. Gli addetti, per eseguire le verifiche (check list) e
altri tipi di controllo, oltre a operare presso i punti di raccolta (i cui
risultati sono generalmente disponibili su schermo), possono avvalersi di strumenti di lavoro personali (quali smartphone, tablet e PC
portatili) dotati eventualmente di App specifiche.

ramente visibili e individuabili” (Tit. IV Capo I Art. 96 c.
1 lett. b). Le uscite di emergenza sono passaggi che immettono in un “luogo sicuro” ovvero in un’area in cui “le
persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall’incendio o altre situazioni di emergenza”
(All. IV Cap. 1.5.1.3). Al manifestarsi di un grave pericolo, “tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati
rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori”
(All. IV Cap. 1.5.3). Qualora le uscite di emergenza siano
dotate di porte (cioè nella maggior parte dei casi), esse
“devono poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno
di utilizzarle” (All. IV Cap. 1.5.6); le porte delle uscite di
emergenza, inoltre, “non devono essere chiuse a chiave
quando sono presenti lavoratori in azienda” (All. IV Cap.
1.5.7). Le porte dei locali di lavoro devono, in particolare, “consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall’interno” (All. IV Cap. 1.6.1.).
Le porte e i portoni ad azionamento meccanico “devono
funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori”, essere muniti di “dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili”, nonché “poter essere
aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura
possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica” (All. IV Cap. 1.6.14). Quando i
luoghi di lavoro sono occupati dal personale, “le porte
devono poter essere aperte” dallo stesso (All. IV Cap.
1.6.16). Analoghe disposizioni si applicano nell’ambito
dei cantieri di lavoro (All. XIII e XVIII).

IL CONTROLLO
ELETTRONICO DEGLI ACCESSI
Nella maggior parte delle aziende, il controllo dei varchi sotto la lente del d. lgs. 81/2008 avviene per via
manuale. Con le classiche chiavi meccaniche, maniglie
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l’utilizzazione in ogni evenienza” (Tit. II Capo I Art. 64 c.

e maniglioni antipanico insomma. L’installazione di un

1 lett. b). È vietato l’accesso dei lavoratori agli ambienti

sistema elettronico di controllo accessi basato su bad-

ove sia possibile il rilascio di gas deleteri (pozzi neri,

ge o altri tipi di credenziali (PIN, transponder, impronte

fogne, camini, fosse, gallerie ecc.) “senza che sia stata

biometriche ecc.) può portare notevoli benefici in fatto

preventivamente accertata l’assenza di pericolo per la

di sicurezza, ma deve necessariamente tener conto dei

vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi” (Tit. II

precedenti riferimenti legislativi. L’affermazione non è

Capo I Art. 66 c. 1). Si intende, invece, per cantiere

affatto scontata. Alcuni impianti, infatti, sono a volte
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progettati e realizzati in modo da costituire una trappola
per i lavoratori e il personale esterno (ospiti, visitatori
ecc,) in caso di pericolo o all’occorrenza di un semplice
guasto. Il classico varco soggetto al controllo elettroni-

IL SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO ACCESSI
COS’È E COME FUNZIONA

co, oltre alla struttura fisica, prevede un’unità di gestione (Controller), un lettore in entrata ed eventualmente
anche uno in uscita, un dispositivo elettromagnetico di
apertura (incontro elettrico, elettropistone, elettromagnete ecc.), sensori e attuatori quali il contatto magnetico di stato porta (aperta/chiusa), pulsante di uscita o di
emergenza, segnalatore ottico/acustico e altro ancora.
All’interno dell’edificio, i varchi sotto controllo che danno
sbocco ai luoghi di lavoro (“filtri” d’ingresso dipendenti e
porte interne di aree riservate con accesso limitato a un
ristretto numero di persone) devono consentire la libera
uscita in caso di emergenza o disservizio del sistema
elettronico. Le porte controllate nella sola direzione di
entrata possono essere aperte dall’interno agendo su
una maniglia, pomello o maniglione antipanico. Le porte
controllate in entrambi i sensi di movimento (entrata/
uscita), se non dotate di maniglione antipanico, possono essere equipaggiate con dispositivi di apertura alimentati in modo permanente e aprirsi immediatamente
azionando il pulsante di emergenza (accessibile o sotto
vetro) posto nelle immediate vicinanze.

USCITE DI EMERGENZA
Le uscite di emergenza sono di solito gestite in modo
manuale oppure attraverso specifiche centraline elettroniche disponibili in commercio. La loro gestione, tuttavia, può essere integrata nel sistema di controllo accessi, oltre che per monitorare lo stato dell’infisso (aperto/
chiuso), anche per consentirne l’apertura per servizio,
dall’interno o dall’esterno, da parte del personale au-

Il sistema più elementare per controllare gli accessi dei lavoratori ai
luoghi di lavoro è costituito da una o più barriere fisiche (cancelli,
porte, bussole, tornelli ecc.) installate lungo il perimetro che delimita
l’azienda e le aree interne interessate e da una serie di cartelli di
divieti e avvertimenti. La tradizionale chiave meccanica consente, a
chi ne è in possesso, di poter entrare e uscire. Alcuni varchi sono
anche dotati di postazioni audio/video per poter comunicare con
l’interno, altri sono sorvegliati dal personale di vigilanza. Il sistema
più avanzato – fermo restante le barriere fisiche – è il controllo elettronico degli accessi. Ciascun utente (persona o veicolo) è munito
di almeno una “credenziale” di accesso (PIN, badge, transponder,
impronta biometrica ecc.) affinché, al momento in cui chiede di accedere all’azienda o un’area interna, possa essere riconosciuto in
modo automatico. Ciascuno di essi è poi associato a un “gruppo”
di utenza. A ogni gruppo sono abbinati i “diritti di accesso” ovvero
“dove” può entrare (o uscire) e “quando” può accedere alle singole
aree. I profili di abilitazione temporali sono generalmente articolati
su base settimanale (da lunedì a domenica sotto la supervisione
di almeno un calendario delle festività annuali) e su più fasce orarie giornaliere (dalle ore alle ore). Il sistema, nell’architettura più
diffusa, è costituito da un’unità centrale di elaborazione (Server o
PC), da una o più stazioni di lavoro, dalla linea di comunicazione
(tipicamente una LAN) e da una rete di Controller (ognuno dei quali
può gestire uno o più varchi).
Il Controller, in connessione con i lettori di credenziali e i dispositivi input/output del varco (serratura elettrica, contatto magnetico
stato porta, pulsante di uscita o di emergenza, segnalatore ottico/
acustico ecc.), riconosce l’utente, verifica i relativi diritti di accesso,
consente o nega l’ingresso, segue passo-passo il transito attraverso
la struttura fisica, rileva e registra tutti gli eventi (transiti, tentativi
di accesso, anomalie, stati di allerta, allarmi ecc.). L’unità centrale detiene il database degli utenti, scambia i dati con i Controller
(ovvero esegue la configurazione una tantum degli stessi e notifica
ogni successiva variazione, raccoglie e registra tutti gli eventi che
provengono dal campo), fornisce situazioni dettagliate e in tempo
reale sui presenti e sullo stato dell’impianto, consente di localizzare
rapidamente una o più persone, permette un’analisi accurata dei
movimenti anche attraverso ricerche su dati storici.

torizzato, senza che intervenga ogni volta la segnalazione ottico/acustica. In ogni caso le porte di emergenza
elettrificate devono poter essere aperte agevolmente,
tipicamente azionando il maniglione antipanico, oppure premendo l’apposito pulsante (il quale interrompe
istantaneamente l’alimentazione verso il dispositivo

ubicato all’interno del perimetro dell’edificio. Negli altri

elettromagnetico). I normali ingressi perimetrali esterni

casi devono essere considerati anch’essi vere e proprie

generalmente sottoposti a controllo (cancelletti pedona-

vie di emergenza. Lo stesso vale per i “filtri” d’ingresso,

li, sbarre, cancelli o altri tipi di varchi veicolari), in caso

spesso presenti nelle aziende di medie e grandi dimen-

di pericolo possono essere aperti in modo automatico

sioni, costituiti da batterie di tornelli o di varchi motoriz-

o manuale solo a condizione che gli stessi non costitu-

zati. Sebbene questo tipo di barriere (a meno che non

iscano una via di emergenza, ovvero che il cosiddetto

si tratti di varchi con adeguata luce di passaggio) non

“luogo sicuro” da raggiungere in caso di evacuazione sia

possa essere utilizzato come via di fuga, alcune di esse
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TABELLA 1
Tipologia

Riferimenti normativi (d. lgs. 81/2008)

Vie di circolazione, passaggi

All. IV Cap. 1.4

Vie e uscite di emergenza

All. IV Cap. 1.5

Porte e portoni

All. IV Cap. 1.6

L’allegato IV del d. lgs. 81/2008 contiene, tra l’altro, le prescrizioni minime relative alle vie e uscite di emergenza al fine di garantire la sicu
rezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro in caso di incendi o calamità naturali

prevedono degli accorgimenti che agevolano l’esodo,

ste “nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione,

quale la rotazione libera o l’abbattimento dei bracci, la

possano essere aperte facilmente ed immediatamente

ritrazione permanente delle ante e simili.

dall’interno senza l’uso di chiavi”, ovvero occorre “prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura”. Non solo:

IN CASO DI INCENDIO

“tutti i lavoratori devono essere a conoscenza” del sistema di sblocco ed “essere capaci di utilizzarlo in caso

A parte le potenziali calamità naturali spesso imprevedi-

di emergenza”.

bili (terremoti, inondazioni ecc.), è l’incendio il vero peri-

Un sistema elettronico di controllo accessi, in conclusio-

colo che occorre prevenire e dal quale occorre difender-

ne, non deve rappresentare un ostacolo all’esodo delle

si. A tal proposito il d. lgs. 81/2008 (Tit. I Capo III Sez.

persone in situazioni di pericolo meno che mai in caso di

VI Art. 46) rimanda l’elenco delle misure necessarie al

incendio. Al contrario, se riceve una segnalazione auto-

Decreto Ministeriale del 10 marzo 1988 (Criteri generali

matica (ad esempio da parte dell’impianto di rilevazione

di sicurezza antincendio per la gestione delle emergenze

fumi) o un comando di emergenza impartito per via ma-

nei luoghi di lavoro) in cui la materia è trattata ampia-

nuale, il sistema deve aprire i varchi in modo tempestivo

mente. Nel cap. 3.10 del DM, in merito ai sistemi di

e permanente al fine di consentire l’immediata evacua-

apertura delle porte, si richiede in particolare che que-

zione dei luoghi di lavoro.

TABELLA 2
Classe

Unità componente

Struttura fisica

Porta di emergenza

Unità elettronica di controllo

Controller per accessi integrato nel sistema
Gruppo di alimentazione e UPS

Dispositivo di apertura

Elettromagnete

Dispositivo di identificazione

Lettore di badge (ingresso o ingresso/uscita)

Dispositivo di monitoraggio

Contatto magnetico (stato porta)
Altri eventuali sensori

Dispositivo di comando

Pulsante di emergenza (uscita)
Eventuale pulsante di chiamata (entrata)

Dispositivo di segnalazione

Pannello luminoso uscita di emergenza
Segnalatore ottico/acustico
Altre eventuali segnalazioni

La tabella elenca le parti necessarie per allestire una porta di emergenza integrata in un sistema elettronico di controllo accessi. Nella maggior
parte dei casi, tuttavia, le uscite di emergenza sono ancora gestite in modo manuale o con apposite centraline elettroniche
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ATO

Senza pensieri, in ogni
parte del mondo
Sempre più clienti, ovunque, ci fanno
sapere quotidianamente quanto
apprezzino il nostro lavoro nell’aiutarli
a proteggere, controllare e rintracciare
le loro chiavi.
Abbiamo inventato il management
delle chiavi, e continuiamo a
migliorarlo, giorno dopo giorno. Per te!

Sportello per chiusura non mostrato nell’immagine.
Lettore di impronte digitali opzionale.

Per saperne di più:
visita morsewatchmans.com

entra negli schemi giusti.

MERCATI VERTICALI

Pierdavide Scambi(*)

Progettare
la sicurezza fisica
in ambienti Telco,
Media e ICT
Telco & Media Centers. Questo numero
di a&s Italy è dedicato al mercato verticale delle committenze che appartengono
al mondo delle telecomunicazioni (radio,
televisioni, telefonia, comunicazioni digitali over IP) e al complesso e variegato
mondo dell’ICT. Realtà invero molto diverse fra loro, ma che sono accomunate
da un denominatore: rientrano tutte nel
novero delle infrastrutture critiche (CD).
Questo articolo si focalizza sugli aspetti
progettuali della costruzione di una rete
di sicurezza fisica, senza tralasciare l’attività di manutenzione (un’attività qui
particolarmente complessa per l’eterogeneità e la delicatezza degli impianti).

L

a gestione della sicurezza fisica, in ambienti fortemente suscettibili ad attacchi
interni ed esterni quali Telco & Media Center, necessita obbligatoriamente di una

preliminare progettazione di misure dinamiche necessarie a proteggere le aree, i sistemi e le persone,
considerando che in particolari organizzazioni i requisiti di sicurezza possono variare frequentemente.
Le variabili che hanno un impatto (soprattutto!) sui
costi, sui rischi e sulla qualità dei servizi da erogare
sono le seguenti:
•

tipo di ambiente da proteggere:

•

sensibilità delle informazioni trattate;

•

dimensioni delle sedi e dei locali da proteggere;

•

utenti.

Gli aspetti di gestione della sicurezza fisica sono in
stretta relazione, per la natura dei servizi erogati, con
gli aspetti complementari che si devono progettare
per la sicurezza logica (SIL) e Business Continuity e
Disaster Recovery (DRE).

(*)

Studio Scambi Vicenza www.studioscambi.com
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SICUREZZA FISICA

impianti elettrici, impianti di condizionamento, telefonici e linee dati, supporti di backup, documenti e

La sicurezza fisica di “area” ha il compito di prevenire

qualsiasi altro elemento richiesto per la gestione e

accessi fisici non autorizzati, danni o interferenze alle

manutenzione dei sistemi e non solo alla protezione

informazioni critiche e allo svolgimento dei servizi e dei

dei locali contenenti sistemi hardware. Si deve con-

processi. Le contromisure si riferiscono alla perimetra-

sentire l’accesso alle aree critiche compartimentali,

zione delle sedi e dei locali, alle protezioni elettroniche,

secondo diversi livelli ed esigenze di sicurezza, solo

ai controlli fisici degli accessi (realizzati mediante un

alle persone autorizzate. Le procedure prevedono

complesso di controlli e barriere, all’interno e nei punti

regole di controllo in grado di disciplinare l’acces-

di accesso dei locali da proteggere), alla sicurezza della

so, definendo per il singolo soggetto (per esempio

sala macchine rispetto a danneggiamenti accidentali o

dipendente, consulente, personale di imprese varie)

intenzionali, all’isolamento delle aree ad elevato transi-

una regola di ingresso. Il servizio fornisce livelli di

to di personale esterno all’organizzazione.

controllo di diversa severità, in funzione della sensi-

Alcuni servizi/sistemi specifici per realizzare la sicurez-

bilità degli ambienti da proteggere.

za di “area” sono i seguenti:
In particolare, si prevede:
•

•

•

•

impianto di videosorveglianza costituito da telecamere
con tecnologia “motion detection”, posizionate per il

• sistema di controllo accessi esterno (tornelli, busso-

controllo del perimetro dell’edificio, degli ingressi, del-

le blindate, porte allarmate). È consentito l’ingresso

le porte interbloccate e di eventuali altre zone critiche;

solo a persone autorizzate nei locali aziendali, trami-

impianto antintrusione di tipo perimetrale (micro

te un sistema di registrazione automatico o manuale

contatti, barriere) e interno (rilevatori volumetrici a

disposto presso la portineria. L’accesso avviene tra-

doppia o tripla tecnologia), con possibilità di integra-

mite badge sia per il personale dipendente, sia per i

zione con l’impianto di rivelazione fumi e spegnimen-

lavoratori interinali (con data di scadenza), che per i

to incendi, con il sistema di telecamere, con il siste-

visitatori;

ma di controllo accessi e con gli allarmi tecnologici;

• sistema di controllo accessi interno su aree ad alto

servizio di vigilanza con presidio armato con perso-

rischio. L’accesso alle sale sistemi è controllato

nale di vigilanza e ronde da parte del personale di

elettronicamente tramite badge e/o lettori biometrici

vigilanza con unità cinofile, intensificate nelle ore

ed è prevista una ulteriore procedura di registrazio-

notturne;

ne degli accessi e identificazione del personale che

servizio di reception finalizzato al controllo degli in-

accede.

gressi alle aree riservate;
•

SICUREZZA FISICA
DELLE APPARECCHIATURE

sistema di controllo accessi centralizzato che consiste nella gestione e/o fornitura di un complesso di
controlli e barriere fisiche, all’interno e nei punti di
accesso dei locali da sorvegliare. Si può accedere

Se la sicurezza delle apparecchiature è riconducibile da

ai locali protetti solo mediante meccanismi di au-

un lato alla protezione delle risorse ICT e dei supporti,

tenticazione basati su credenziali di vari tipi (badge

dall’altro la sicurezza ambientale è demandata princi-

magnetici, smart card, sistemi biometrici). Il siste-

palmente agli impianti di alimentazione e di condiziona-

ma provvede al mantenimento della funzionalità ed

mento.

alla gestione delle credenziali fornite agli utenti (per

Le tecnologie in campo saranno:

esempio la fornitura e la configurazione smart card).
Il controllo degli accessi fisici restringe i diritti di ac-

• impianto di climatizzazione che consiste in un siste-

cesso del personale alle zone che ospitano risorse

ma di controllo del livello di temperatura ambientale

aziendali informatiche e non (magazzini, aree con

e di umidità, concepito per poter smaltire l’energia

dati e/o apparati ad alto rischio, uffici riservati). I

elettrica trasformata in calore;

controlli di accesso fisico alle aree servono a tutte

• sistema rilevamento allarmi ambientali che prevede

le locazioni che contengono apparati di rete, LAN,

di dotare gli ambienti della sede di rilevatori antifuOTTOBRE 2017
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mo e antincendio, con attivazione dei relativi impian-

• monitoraggio e controllo

ti di spegnimento automatico degli incendi a satura-

• gestione delle emergenze

zione di ambiente con estinguente chimico gassoso.

• gestione ordinaria

Dovrà essere adottato, come estinguente gassoso,

• gestione dei cambiamenti

un gas inerte, tollerabile dall’organismo dell’uomo,

• reporting.

e che pertanto, da un lato permette l’evacuazione

IL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE

delle persone, dall’altro non danneggia i sistemi ed
è efficace nello spegnimento della fiamma. Gli impianti garantiscono la sola disattivazione della zona
oggetto dell’intervento di manutenzione. L’impianto

La gestione degli impianti tecnologici di sicurezza è ge-

di spegnimento dovrà essere progettato nel pieno

neralmente un’attività complessa in quanto è richiesta

rispetto della normativa UNI 9795, che garantisce

la gestione di impianti eterogenei, “delicati” e con tempi

la segmentazione dell’impianto e di conseguenza la

di intervento certi ed il più possibile veloci, con garanzia

perdita delle sole zone oggetto di eventuale inciden-

di qualità e di risultati. Il servizio di manutenzione ed

te o calamità naturali ed il continuo funzionamento

assistenza degli impianti è svolto allo scopo di assicura-

del resto dell’impianto;

re il funzionamento con costante soluzione di continuità

• impianti di alimentazione elettrica di emergenza il cui
sistema è impiegato per garantire la continuità elet-

del sistema integrato di sicurezza, sia nel suo complesso che nelle sue componenti, attraverso:

trica. Tutti i quadri che forniscono la corrente elettrica
alle apparecchiature delle piattaforme di erogazione
sono alimentati da gruppi di continuità (UPS) aventi

• l’esecuzione di verifiche periodiche di manutenzione
programmata o preventiva;
• l’esecuzione degli interventi di manutenzione stra-

batterie con autonomia adeguata al carico.

ordinaria e/o correttiva da effettuarsi, a seguito di

FLUSSO RELATIVO AD UN SERVIZIO
DI SICUREZZA FISICA

guasti e/o malfunzionamenti riscontrati durante le
visite programmate oppure su richiesta di intervento
effettuata automaticamente dal sistema (intervento

Il servizio di gestione della sicurezza fisica è solitamente

su segnalazione della diagnostica del sistema).

articolato nelle attività e organizzato secondo il flusso
sottostante:

Console
Video
Sensori acustici

Monitoraggio
Richieste

Pianificazione
richieste

Pianificazione
richieste

Gestione
accessi

Gestione
ordinaria

Gestione dei
cambiamenti

allarme

Segnalazioni

Gestione
emergenze

Azione di
miglioramento
Reporting
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Protetti ovunque.
GNotify è l’App dedicata ai sistemi video GAMS in grado di monitorare in tempo reale
l’evento critico rilevato e consente di attivare in tempi brevi tutte quelle azioni correttive,
sia da smartphone che da tablet. Gli eventi trasmessi dai sistemi GAMS sono ricevuti
tramite notifica push e possono essere allarmi o segnalazioni tecnico diagnostiche.
Con GNotify è possibile verificare in qualunque momento le notifiche ricevute filtrandole
a seconda del Sito e/o per genere. Per ogni notifica ricevuta l’utente potrà richiedere
la visione immediata delle immagini registrate, selezionando l’evento*.

* Funzione disponibile con GMax installato sul dispositivo.

Bettini Srl - Via E. H. Grieg, 23 - 21047 Saronno (VA) - Tel. +39 02 89651000 - Fax +39 02 93182042 - E-mail: info@bettinivideo.com - Sito web: www.bettinivideo.com

MERCATI VERTICALI

Elvy Pianca

Telecomunicazioni e ICT:

proteggere chi
maneggia dati
Il mercato verticale delle telecomunicazioni e dell’ICT: come proteggere, dal punto di vista fisico, le
aziende che detengono tutti i nostri dati, tipo la telefonia e gli Internet provider? Senza entrare sul piano
del cybercrimine, minaccia anch’essa molto “reale”,
la sicurezza è un’esigenza sempre più sentita. Ed ecco
che vengono in soccorso, dal punto di vista hardware, videocamere di ultima generazione e dispositivi di
controllo accessi che sfruttano le tecnologie biometriche. Sul fronte software, la nuova frontiera è rappresentata dalle piattaforme di SIEM, che analizzano
e integrano, in tempo reale, i dati e gli allarmi provenienti dai vari sensori così come dai software applicativi di gestione e controllo.

U

n mercato verticale promettente e in espansione è rappresentato dal mondo dell’ICT,
che oggi significa sia telecomunicazioni su
cavo o su etere, sia comunicazioni su IP.

Come tutelare se stessi e i propri clienti? Impresa non facile, perché anche i criminali diventano sempre più “digitali”. Prendiamo il caso di una qualsiasi azienda di telecomunicazioni: i provider dei nostri cellulari o dei nostri siti
Internet, ma anche un media center o un negozio di elettronica, conoscono e conservano tantissimi dati, la cui
tutela - sia che i dati siano collocati all’interno di un CED,
sia che si trovino in una rete o in una “nuvola” aperta –
è estremamente delicata. Gli operatori di sicurezza nel
mondo dell’ICT devono quindi non solo combattere il cybercrimine, ma anche su quello della sicurezza fisica dei
luoghi in cui vengono conservati i dati che forniamo, ad
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esempio, ogni volta che cambiamo operatore telefonico o

composto da telecamere e da NVR di ultima generazio-

Internet provider. Per tutelare questi dati, è indispensabi-

ne, che montino una capacità di storage notevole e il live

le che le aziende di ICT si forniscano di una piattaforma

streaming. Ovviamente, i dispositivi devono essere anche

di quel sistema di sicurezza che è noto con l’acronimo di

robusti fisicamente, per evitare gli attacchi vandalici (si sa

SIM, security information management, o, ancora meglio,

che, ad esempio, i punti vendita di soluzioni ICT sono uno

SIEM, security information event management.

dei bersagli preferiti dai malviventi, perché l’elettronica di
ultima generazione è, oggi, uno dei beni di consumo più

SOFTWARE

diffusi e appetìti). Nello stesso tempo, è fondamentale
avere una risoluzione elevata delle immagini - almeno di

Si tratta, in pratica, di una piattaforma che gestisce, in

2MP; l’IP - per evitare il passaggio dei cavi e consentire di

tempo reale, l’analisi di tutti i sistemi di sicurezza che

controllare anche più siti, e la visione notturna, per vedere

provengono sia dall’hardware (telecamere, sensori, rile-

bene e sempre, in tempo reale, tutto quello che succede

vatori di ogni tipo), sia dagli applicativi software che sono

nell’area da sorvegliare. Ma le videocamere, per contro,

preposti al monitoraggio e al controllo di questi disposi-

saranno anche poco “incombenti” e il meno visibili possibi-

tivi e dei dati che da loro provengono, dati spesso molto

le, per non “spaventare” gli utenti finali. E, dato che stiamo

“pesanti” (si pensi ai video…) che quindi hanno anche

sempre parlando di soluzioni “integrate”, è indispensabile

bisogno non solo di una notevole flessibilità analitica, ma

l’utilizzo corretto della larghezza di banda, perché la stessa

anche di quella capacità di storage che è legata a quelli

può essere condivisa con altre applicazioni.

che noi conosciamo come “big data”. Le piattaforme di
questo tipo di ultima generazione di solito integrano an-

ACCESSI

che una serie di funzionalità di sicurezza che sono già presenti nel sistema, come l’analisi video, l’antintrusione,

Per ciò che invece riguarda il controllo accessi, le solu-

la valutazione dei rischi e, visto che si lavora per tutelare

zioni più all’avanguardia sono, in questo come in tanti

sempre e comunque una rete informatica, di qualsiasi

altri settori, quelle biometriche, che stanno sostituendo,

tipo essa sia, anche la gestione dei firewall, che, per chi

sia pure gradatamente, le tradizionali card e i codici di

non lo sapesse, svolgono anche la funzione di difesa peri-

accesso. Addirittura, anche per gli accessi temporanei,

metrale, appunto, della rete stessa. E’ intuitivo che l’inte-

di visitatori e ospiti, sono possibili delle applicazioni che

grazione di tutte queste funzionalità in un’unica piattafor-

“fotografano” la persona interessata e la collegano ai si-

ma che risulta più facile da utilizzare consente un livello

stemi di controllo incrociando i vari dati…il tutto, in solo

di sicurezza, per ciò che riguarda tutti i dati “conservati”,

30 secondi per persona. Se si tratta di clienti, sono op-

estremamente elevato. Oggi, questi sistemi consentono

zionali anche dei messaggi di benvenuto che ricordano gli

la registrazione vocale e video, oltre che l’archiviazione e

ultimi acquisti, le preferenze e le richieste eventualmente

lo streaming, in un singolo server e supportano un nume-

presentate. Un occhio particolare, ovviamente, deve an-

ro praticamente illimitato di applicazioni e processi, con-

dare al settore pagamenti: quelli elettronici, prediletti dai

sentendo di analizzare in simultanea tutti i dati e, nello

venditori, vengono protetti da speciali algoritmi, ma anche

stesso tempo (particolare non secondario in un periodo

i metodi tradizionali, a mezzo denaro, sono controllati non

di “tagli” di tutti i tipi di risorse, anche quelle umane)

solo dai dispositivi antifalsificazione, ma da videocamere

di ottimizzare i processi di lavoro. Le soluzioni di questo

apposite che identificano il viso del cliente…e quello, ad

tipo sono, di solito, anche estremamente scalabili e di

esempio, degli addetti al trasporto valori, bloccando, in

facile accesso da qualsiasi punto di controllo, grazie alle

quest’ultimo caso, l’accesso se non si tratta di persona

interfacce che, abitualmente, non sono proprietarie, ma

“nota” e già presente nei data base aziendali. Non sarà

completamente web-based e, quindi, in grado di coprire

un caso se nell’ultimo dossier dedicato alla sicurezza

anche le installazioni multi sito.

dell’IT da Rittal, azienda leader nel settore, le principali
minacce per i CED e in generale per il mondo dell’Infor-

HARDWARE

mation Technology sono il fuoco, l’acqua, la polvere, il
fumo, i detriti, la radiazione elettromagnetica e, cosa che

Passiamo ora all’hardware, per così dire, di base. Indi-

ci interessa più da vicino, gli accessi non solo virtuali, ma

spensabile un sistema avanzato di videosorveglianza,

proprio “fisici”, non autorizzati…
OTTOBRE 2017
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Filippo Novario(*)

Cyber
e Security:
Amici-Nemici
La convergenza tra sicurezza informatica e sicurezza fisica è oggi acclarata: le soluzioni tecniche applicate
a quest’ultima sono prettamente di
tipo digitale e telematico. Nonostante la simbiosi, però, rimangono alcune questioni problematiche,
principalmente per contrapposizioni o carenza di cultura informatica,
fondate, a volte a ragione, su radicati
concetti a-tecnologici aprioristici...

(*)

Dott. Ric. Filippo Novario, Dottore di ricerca e già Docente a contratto per università nazionali ed internazionali
di Informatica Giuridica e Forense; Senior Consultant per
enti pubblici, privati ed enti di certificazione internazionale nei campi della Cybersecurity, Informatica Giuridica,
Digital Forensics e Hacking; Direttore scientifico della
banca dati online IGFWeb, Giappichelli Editore; docente
Ethos Academy.
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L

e soluzioni informatiche sono oggi considera-

Tra questi si possono annoverare: modem, rooter, swi-

te come la panacea per qualunque attività tra-

tch, firewall, etc. Per la fruizione dei dati “online”, è es-

dizionale svolta nel 21esimo secolo, così da

senziale l’uso di ulteriori device, server e client, che,

implicarne la conversione digitale e telemati-

sfruttando le proprietà dei device di rete, consentono il

ca. È in prima battuta impossibile negare che l’ausilio

transito e il reperimento di dati. L’utilizzo di device a fini

portato dall’ICT sia importante, per il suo impatto sia

della sicurezza fisica è essenziale, a tal punto da influire

sulle attività tradizionali sia su quelle innovative, nate

sulla loro sensibilità quali elementi tecnici importanti, al

direttamente dall’evoluzione tecnologica. In seconda

pari delle reti informatiche. Come queste ultime, anche

battuta, però, risulta possibile circoscrivere il suddetto

i device si prestano ad attacchi digitali, in base a falle

impatto, a fronte di indispensabili soluzioni di sicurezza,

architetturali, note e/o ancora ignote ai più, oppure a

di tipo sia fisico sia logico, necessarie per il performante

causa di un loro utilizzo “non sicuro”. Le seguenti indi-

e sicuro utilizzo della tecnologia digitale-telematica, sia

cazioni, seppur generali, devono essere rammentate ed

questa utilizzata quale implementazione di attività tradi-

implementate secondo le necessità dei casi concreti, al

zionali oppure fonte di innovazione.

fine di aumentare la sicurezza by design dei device connessi alle reti informatiche. In particolare è utile:

RETI INFORMATICHE
a) cambiare le password di default - spesso a bassa
Le tecnologie per tutelare la sicurezza fisica si fondano
spesso sulla creazione ad hoc, o sull’utilizzo, di reti infor-

complessità e di semplice reperimento;
b) utilizzare un antivirus costantemente aggiornato ed

matiche. Queste possono essere di tipo cablato o wireless. Se le prime consentono in modo maggiore di circo-

in esecuzione;
c) utilizzare un antispyware per la rimozione di “file

scrivere l’area di connessione e “presidiarla”, le seconde
non lo consentono, prestandosi altresì alla disposizione

spia”;
d) utilizzare un firewall per controllare accessi alla rete

di attacchi, fisici e logici, subdoli e con garanzia di anonimato. Le seguenti indicazioni, seppur generali, devono

e ai computer server-client;
e) utilizzare la crittografia mediante meccanismi di sicu-

essere rammentate ed implementate secondo le necessità dei casi concreti, al fine di aumentare la sicurezza by

rezza, certificati digitali e algoritmi crittografici;
f) utilizzare gli Intrusion Detection System per l’identifi-

design delle reti informatiche. In particolare è utile:

cazione degli accessi non autorizzati ai server;
g) utilizzare la steganografia per l’oblio dei dati verso

a) cambiare le password di default - spesso a bassa
complessità e di semplice reperimento;

terzi;
h) utilizzare sistemi di autenticazione “forte” per un’au-

b) creare un’area riservata consentendo l’accesso a
soli device autorizzati, attraverso
- limitazioni d’accesso ai punti di rete

tenticazione sicura;
i)

utilizzare protocolli di rete “sicuri” - HTTPS, SSL,
TLS, IPsec, SSH.

- limitazioni del segnale radio;
c) cifrare i dati sulla rete abilitando la crittografia di
rete;

POLICY DI
SICUREZZA INFORMATICA

d) proteggere device di rete modificando il nome di fabbrica predefinito del device;
e) oscurare i dispositivi wireless disattivando la trasmissione del SSID;
f) installare alcuni sistemi hardware-software di sicurezza su tutti firewall e antivirus.

Le soluzioni tecniche per la sicurezza delle informazioni
digitali-telematiche, come prima sommariamente esposti, mostrano, oltre a profili informatici, anche profili
“fisici”, orientati all’utilizzo di device e reti da parte degli utenti. Questi sono le principali fonti di vulnerabilità
delle tecnologie informatiche, in quanto gli effetti del

DEVICE

comportamento degli utenti, quali meri fruitori o configuratori di sistemi e reti, consentono la creazione delle

Le reti informatiche, seppur tali, per il loro funzionamen-

più pervasive brecce di sicurezza digitali-telematiche.

to si fondano su device, dispositivi, definiti “di rete”.

Risulta essenziale, dunque, che siano elaborate policy
OTTOBRE 2017
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SIOUX MEMS 3D
SISTEMA ANTINTRUSIONE PER
RECINZIONI RIGIDE E FLESSIBILI

comportamentali, a fini di sicurezza, per reti, device e
dati, affinché il rischio cyber, portato dalla componente
fisica dell’utilizzo di sistemi digitali-telematici, sia mitigato. Principalmente, le policy devono fondarsi sui seguenti principi:

PIN POINT
LOCATION
1M

• concretezza (che possano essere rispettate durante
la vita lavorativa);
• semplicità (che possano essere comprese da parte
degli utenti);
• specificità (che siano concernenti necessità concrete);
• tecnicità (che delineino comportamenti tecnici);
• controllo (che prevedano la possibilità di controlli);
• divulgazione (che siano oggetto di informazione e
formazione).

UNA BOZZA
Le seguenti regole tecniche possono essere considerate una “macro-bozza” di policy, da dettagliarsi ed adattarsi ai casi concreti:

SIOUX È L’INNOVATIVO E SEMPRE PIÙ APPREZZATO

SISTEMA ANTISCAVALCAMENTO UTILIZZATO IN TUTTI
GLI AMBITI, DALLA VILLA ALL’INFRASTRUTTURA CRITICA. L’ESCLUSIVA FUNZIONE BREVETTATA TOUCH AND
ZONE PERMETTE DI DEFINIRE LE ZONE DI ALLARME
ESCLUSIVAMENTE TOCCANDO LA RETE. PUÒ GESTIRE
FINO A 700M SUDDIVIDIBILI IN 20 ZONE PUR GARANTENDO LA PRECISIONE DI 1M VIA SDK.

• 100% DIGITALE FUZZY LOGIC
• IP & PoE READY
• TRA I MIGLIORI SUL MERCATO PER QUANTO
RIGUARDA RAPPORTO POD/FAR.
• 6 ANNI DI GARANZIA
• INSTALLAZIONE DEI SENSORI OGNI 5M
• OLTRE 4ML DI EVENTI REGISTRABILI IN MEMORIA
• RILEVA LO SPOSIZIONAMENTO E LA MANOMISSIONE

a) accesso ai dati concesso solo a soggetti autorizzati;
b) modalità di accesso attraverso strumenti digitali e
credenziali personali;
c) attività sui dati limitate digitalmente o per accordo (in
particolare manipolazione, copia, trasporto, invio);
d) sicurezza dei dati disposta attraverso strumenti digitali, divieto di divulgazione dati, vincolo di riservatezza, sistemi per inibire l’accesso a utenti non autorizzati;
e) controlli disposti attraverso modalità digitali e fisiche;
f) sanzioni elaborate attraverso un Codice etico e/o un
Codice Disciplinare.
L’utilizzo combinato di soluzioni informatiche e fisiche
nella sicurezza di reti, device e dati, anche nell’ambito

MEMS

delle tecnologie per la sicurezza fisica di persone, cose

SENSORI DIGITALI
DI RILEVAZIONE
ANTINTRUSIONE

e luoghi, consente una performante gestione degli impianti e un basso rischio residuo cyber. Ciò a riprova del
fatto che il rapporto sotteso tra Cyber e Security è più
SAREMO

SINCE 1974

HALL 7 -
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stretto di quanto possa sembrare, e che la loro contrapposizione risulta puramente teorica: nella pratica, non
esiste cyber senza security, e, ad oggi, anche viceversa.

we use
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La Redazione

Big Data e
Machine Learning:
trovare risposte nei dati
Nell’era dell’informazione, il
dato, ossia “la conoscenza”,
rappresenta uno degli asset più
importanti per qualsiasi organizzazione, dalla più piccola alla
grande realtà Enterprise. La vera
sfida è fornire al security manager il valore contenuto nell’enorme mole di informazioni che vengono costantemente prodotte. E’
qui che le innovative tecniche di
big data ed intelligenza artificiale
vengono in aiuto.
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A

ttualmente, prodotti come gli PSIM (Physical
Security Information Management) si stanno
via via facendo strada nel mondo della sicurezza fisica, 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: raccogliere le informazioni dai
sistemi periferici e riportarli verso il centro.

TECH CORNER
Questo tipo di sistemi (chi più, chi meno) svolgono egregiamente il loro compito, riportando verso il SOC (Security
Operation Center) allarmi, anomalie, transiti, segnalazioni
di stato e le più svariate tipologie di eventi (forte varietà).
Il risultato finale è che, molto spesso, le sale operative
e gli uffici di Security sono letteralmente inondati (per gli
alti volumi) da informazioni, per lo più di scarso interesse

Se il processo di creazione di un sistema di Security Analytics non
può essere standardizzato, ma deve focalizzarsi sulle singole realtà
per dare risposte efficaci, quali tipo di competenze occorre che siano
messe in campo?
Risponde Carmine Buono, Big Data Security Architect Crisma Security

e ridondanti, mentre si rischia di perdere di vista allarmi
realmente critici.
E’ chiaro che in realtà medio grandi, caratterizzate da migliaia o decine di migliaia di sensori ed apparti, (alta velocità/frequenza di eventi) questa informazione “grezza” non
può essere presentata all’utente così com’è, ma necessita di uno stadio di elaborazione intermedio che consenta di
“distillare” il contenuto informativo utile. Le moderne tecniche di Big Data e Machine Learning consentono di colmare
il gap tra i dati provenienti dal campo e le necessità del

Le competenze necessarie per l’implementazione di un sistema di
questo tipo sono molteplici e vanno da quelle tipicamente architetturali e applicative informatiche, a quelle matematico statistiche, a
quelle sistemistiche. A tutto ciò occorre poi abbinare un consolidato background di conoscenze nell’ambito della sicurezza fisica, che
consenta di individuare le esigenze (non sempre esplicite) dell’utente
finale. Dunque, per il successo dell’implementazione di un sistema
di Security Analytics la scelta del partner adatto diviene un fattore di
fondamentale importanza.
www.crismasecurity.it

dipartimento di Security.

BIG DATA

L’output finale può assumere diverse forme, anche in funzione della tipologia di utenza che dovrà utilizzarlo, le più

“3V”: Velocità, Volume e Varietà. Per definizione, un siste-

comuni sono:

ma Big Data nasce per poter elaborare grandi masse di
dati eterogenee e con alto traffico. Di fatto, è quanto de-

• Cruscotti - forniscono informazioni sintetiche di alto

scritto poco fa. Grazie all’implementazione di tali sistemi

livello, lo scopo è quello di avere sempre sott’occhio

è possibile realizzare un primo livello di Security Analytics

“il polso della situazione” mediante strumenti chiari,

sfruttando tutti i vantaggi tecnologici di tali architetture. Lo

intuitivi e di rapida consultazione;

scopo è quello di classificare le informazioni, filtrarle ed

• report analitici - una volta focalizzati gli aspetti car-

aggregarle per estrarre dai dati grezzi informazioni più in-

dine per la gestione operativa, un sistema di repor-

teressanti quali medie, trend ed individuare le anomalie o

tistica analitica consente di approfondire le varie si-

le fonti di rischi potenziali. Il processo parte dall’individua-

tuazioni, esplodendo i dati con livelli di dettaglio via

zione delle sorgenti dell’informazione e dall’ingestion degli

via crescente;

stessi per la costruzione di un repository (Data Lake) unico

• strumenti di query ed estrazione - rappresentano lo

che raccolga tutte le informazioni utili.

strumento di analisi più potente e versatile; attraverso

I contesti in cui questi strumenti costituiscono un valido

intuitivi tool grafici i Security Manager possono creare

supporto alla gestione della sicurezza aziendale sono mol-

estrazioni, aggregazioni ed elaborazioni personalizzate.

teplici e spesso legati alle singole realtà organizzative; ne
possiamo citare alcuni solo a scopo esemplificativo: a) Se-

MACHINE LEARNING

curity Systems Performance Analysis - fornisce al Security
Manager informazioni utili sullo stato di funzionamento e

Se le tecniche di Big Data consentono di dare una forma

sulle performance dei sistemi di sicurezza, individuando,

sintetica ed estrarre informazioni utili dalla massa di dati

ad esempio, quegli apparati che generano un numero di

provenienti dalla periferia, le tecniche di Machine Learning

allarmi (veri o falsi) diverso dal rate tipico per la loro cate-

e Network Analytics consentono di compiere un ulteriore

goria; b) User Access Compliance Analysis - è in grado di

passo in avanti nella comprensione dei fenomeni associati

fornire al Security Manager informazioni utili per valutare

ai tali dati. Ad esempio, analizzando i transiti provenienti

la congruenza fra i ruoli ed i diritti di accesso assegnati ad

dal sistema di controllo accessi, diviene possibile estrapo-

ogni utente o categoria di utenza.

lare comportamenti anomali o sospetti di singoli individui
o di gruppi organizzati.
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GDPR

Cosa cambia?
Come adeguarsi?
Quali opportunità?

Un altro campo di applicazione è l’individuazione di correlazioni non lineari di eventi provenienti da più sensori; questa
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 reazioni, prima di
procedere con l’intrusione. La creazione di modelli predittivi sui guasti, invece, consente di prevenire le situazioni
di rischio legate al malfunzionamento di apparecchiature,
ed indirizzare la manutenzione programmata degli impianti. Questo tipo di approccio, già largamente utilizzato nei

15 novembre • ore 9.30-16.00

sistemi di sicurezza logica e nella realizzazione di sistemi

C O NV EG NO

visionati o che apprendono dai dati storici. Utilizzando il

Videosorveglianza e privacy
Cosa cambia e cosa fare

repository dei dati come base di partenza, gli algoritmi ge-

antifrode, si basa su algoritmi che possono essere super-

nerano delle analisi comportamentali e predittive, dando,
di fatto, la possibilità di anticipare possibili situazioni di
rischio.

16 novembre ore 9.30-16.00

UN PROGETTO DI SECURITY ANALYTICS

C O NV EG NO

GDPR, il nuovo Regolamento
Europeo sulla protezione
dei dati personali

Allo stato attuale, la creazione di un sistema di Security

17 novembre ore 9.30-11.30

contesti. Inoltre ogni singola realtà organizzativa presenta

WO R K S HO P

Analytics non è un processo del tutto standardizzato, ma
è ancora fortemente legato alle singole realtà per diversi
motivi, ad esempio le sorgenti delle informazioni possono essere molteplici, eterogenee e variabili a seconda dei
aspetti della sicurezza peculiari, legati al core business, al
contesto ed alle procedure operative. Quindi il focus delle

Videosorveglianza e privacy
L’esperto risponde alle domande

analisi deve essere di volta in volta adattato alle specifiche

Sala Convegni W la Privacy!
Pad. 5 - Stand T02-U01

fondamentali per la corretta implementazione di un siste-

esigenze per evitare di creare strumenti “generici” inutilmente articolati che non danno le risposte “giuste” per gli
utenti. Alla luce di ciò, è possibile individuare alcuni step
ma di Security Analytics:
• una prima fase di Assessment - i cui scopi sono fondamentalmente due: individuare le esigenze specifiche

Fiera Milano, Rho
15-17 NOVEMBRE 2017

www.asitaly.com

della committenza e le sorgenti delle informazioni.

IPSecurity

Questa fase porterà alla progettazione del sistema di

www.ipsecuritymagazine.com
www.ethosmedia.it

Security Analytics;
• una fase di Data Preparation - in questa fase vengono
ingegnerizzati il repository centrale e le procedure di
alimentazione e normalizzazione delle informazioni;

www.asitaly.com
www.asitaly.com

www.secsolution.com
www.secsolution.com

IPSecurity

informare & formare

www.secsolutionforum.com

www.ipsecuritymagazine.com

di Machine Learning utilizzando il repository precedentemente creato;

www.ethosacademy.it

Richiedi il codice di accesso gratuito su www.secsolution.com

www.secsolution.com

• a questo punto è possibile implementare gli algoritmi

• l’ultima fase consiste nella realizzazione dell’output
verso le varie tipologie di utenza.
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HUAWEI ENTERPRISE ICT SOLUTION
A BETTER WAY

POWERCUBE500
Il sistema video integrato ALL INCLUSIVE

Monitoraggio luoghi pubblici, privati, strade, obiettivi sensibili
Alimentazione elettrica, solare, ibrida
Scenari multipli di utilizzo
Connettività 4G, wi-fi
Manutenzione limitata
DC 12, 24, 48 V
Temperature di servizio: da -40° a +55° C
Resistente all’acqua, polvere, corrosione

Cell. +39 06 761.29.12- info@deatronic.com
CCTV Solution

www.deatronic.com

VOCI DAL MERCATO

Alfredo Timpanaro(*)

Dal Cloud
al Cloud P2P

Il termine Cloud, introdotto nel nostro linguaggio dalle nuove tecnologie integrate nei sistemi mobile legati alla gestione dei file multimediali (foto, video, contatti, conversazioni, mail, ecc.), oggi è utilizzato
non solo da informatici, ma da qualsiasi utilizzatore di dispositivi
collegati ad internet, come smartphone, tablet, PC, media center, ecc.

(*)

Ufficio Ricerca e Sviluppo Top Italia www.topsicurezza.it
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l Cloud Computing ha origine dal modello del main-

video ripresi all’interno di un hard disk. Ma cosa succede

frame, espressione dominante dell’IT negli anni

se il disco subisce un guasto o è rubato? La soluzione è

60 e 70, quando John McCarthy (uno dei pionieri

rappresentata dal cloud storage, cioè da servizi online,

dell’intelligenza artificiale) immaginava un futuro in

come Dropbox e Google Drive, che ricevono il flusso video

cui l’elaborazione dei calcoli sarebbe potuta essere distri-

dalla telecamera e lo registrano su server remoti, posizio-

buita e organizzata su diversi sistemi pubblici d’accesso.

nati anche in altra parte del mondo. In tal modo i filmati

Il termine Cloud nasce invece nei primi anni 90 nel settore

sono al sicuro, sempre accessibili dovunque ci si trovi

delle telecomunicazioni, per identificare la nuvola di circuiti

e da qualsiasi dispositivo. Altro utilizzo del cloud nella

elettrici che servono alla permutazione del traffico, audio

videosorveglianza riguarda la gestione dell’indirizzamento

o dati. I grandi dell’IT - Microsoft, IBM e via via anche al-

dinamico e la messa in rete dei dispositivi IP (telecamere,

tri - hanno compreso l’importanza di questa tendenza dal

Network Video Recorder, videoregistratori, ecc.). In fase

2000 in poi, investendovi programmi e risorse.

di installazione, una delle procedure più utilizzate per la
configurazione di rete dei sistemi di videocontrollo è la

LA SICUREZZA

creazione del virtual server (NAT) all’interno dei router
presenti nei vari impianti. Questa operazione, nonostante

L’aumento del ricorso al Cloud da parte delle organizza-

consenta di garantire una comunicazione client (applica-

zioni ne ha evidenziato sempre di più i rischi, tra i quali

zione da smartphone, CMS o Web Browser) server (IP

la sicurezza dei dati. Utilizzando il cloud per archiviare e

camera, NVR o DVR) diretta e sicura (collegamento pun-

processare i dati a distanza – a costi inferiori – si assogget-

to-punto protetta da firewall), non è sempre ben accetta

tano le informazioni sensibili alle pratiche di sicurezza del

agli installatori, che devono avere conoscenza dei modelli

service provider. In ultima analisi, la stessa organizzazione

di router in commercio (o forniti dai diversi ISP). Si intro-

ha il compito di assicurarsi che sia posta in atto un’ade-

duce a questo punto il concetto di Cloud P2P.

guata protezione, per cui qualsiasi outsourcing nello storage e nell’elaborazione dei dati comporta rischi associabili

CLOUD PEER-TO-PEER

al tipo di attività, alla quantità di dati in outsourcing e al fornitore del servizio selezionato. Tuttavia le principali preoc-

Questa tecnologia si compone di due elementi: 1) vide-

cupazioni riguardano la posizione, l’accesso e il recupero

ocamera o sistema di registrazione che la supporti; 2)

dei dati nel cloud. Infatti chi utilizza il cloud generalmente

server cloud P2P in esecuzione su una piattaforma re-

non conosce la posizione fisica dei dati affidati al fornitore

mota collegata ad Internet. La telecamera con tecnologia

del servizio, la quale è rilevante nella determinazione della

Cloud P2P, collegata a Internet (anche in modalità DHCP),

normativa applicabile per la loro protezione. I clienti, quin-

manderà delle informazioni al server cloud del tipo: re-

di, possono inconsapevolmente trovarsi assoggettati a un

gistrazione dell’indirizzo pubblico dinamico; richiesta di

livello di sorveglianza diverso da quello che immaginano.

abilitazione del NAT Traversal da parte del server; abi-

Inoltre, i clienti del cloud devono informarsi su chi gestirà i

litazione del servizio di connessione. L’attraversamento

dati archiviati in remoto. Le organizzazioni, dal canto loro,

NAT (NAT traversal), metodologia che permette di stabi-

mantengono il controllo sull’accesso degli utenti, ma an-

lire e mantenere le connessioni IP attraverso gateways

che alcuni membri del team del fornitore del servizio ac-

che implementano la tecnica Network Address Transla-

quisiranno l’accesso allo storage off-site. Infine, i clienti

tion (NAT), è richiesto, se non indispensabile, per alcune

del cloud devono interessarsi alle pratiche e procedure

applicazioni di rete, come quelle di condivisione file pe-

adottate dal fornitore di servizio in materia di recupero dei

er-to-peer (P2P). Il collegamento del proprio smartphone

dati in caso di violazione della sicurezza o perdita dei dati.

al dispositivo di videocontrollo IP avverrà mediante un
alias (solitamente un codice alfanumerico a più cifre co-

CLOUD E VIDEOSORVEGLIANZA

dificato su un QR code), una username ed una password,
garantendo un certo livello di sicurezza. Quindi, molte

Le telecamere che si collegano alla rete locale o Internet,

complesse procedure sono semplificate grazie alla tec-

permettono di osservare anche a distanza e di salvare i

nologia Cloud P2P, che consente un’installazione veloce

video in locale o online su server remoti. Un sistema com-

(metodo plug-n-play), bypassando i servizi di DDNS e IP

posto da più telecamere e un registratore registra tutti i

port-mapping.
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59.000
le copie previste
nel 2017

gli eventi a cui
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in Italia e all’estero
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9.167

TOTAL SOLUTION PROVIDER

CCTV | Intrusion | Intercom | Access Control

INTERCOM HIKVISION:
DUE FILI PER CONNETTERE IL FUTURO
Numero 1 al mondo nella videosorveglianza, Hikvision abbraccia oggi l'identità di Total Solution Provider per l'intero
mercato della sicurezza, con l'obiettivo di consolidare una gamma completa di soluzioni convergenti su un'unica
piattaforma di gestione e programmazione che abbracci videosorveglianza, intrusione, controllo accessi e intercom.

Intercom

L'ingresso nell'intercom rappresenta un passaggio più che naturale per un leader della videosorveglianza come Hikvision.
La citofonia ha infatti vissuto un'importante evoluzione tecnologica che le permette oggi di arricchirsi di funzioni sempre
più intelligenti e di capacità sempre più spinte di interconnessione, rivoluzionandone le possibilità operative.

DUE FILI
L'intercom a due fili è un vero e prorio hub tecnologico che
gestisce la comunicazione interna ed esterna dell'appartamento,
dell'esercizio commerciale e dello studio. Essendo scalabile
può interfacciarsi con sistema di sicurezza, controllo accessi e
videosorveglianza: sul monitor da 7" touch screen è infatti
possibile visionare le immagini delle telecamere. Il videocitofono
permette di vedere e di comunicare con chi sta chiamando
dalla postazione esterna ma è anche possibile comunicare tra
le postazioni interne. In caso di assenza, è possibile vedere
chi chiama, rispondergli e aprire la porta direttamente dal
proprio smartphone, grazie al trasferimento di chiamata. Chiude il
cerchio della convergenza tra comunicazione e sicurezza, l'intera
configurazione e gestione del sistema tramite il software iVMS 4200.

UN FUTURO IP
Il due fili è solo il primissimo gradino di un percorso
di interazione tecnologica che, partendo dall'unità
abitativa semplice, arriverà a gestire edifici
sempre più complessi come condomini e uffici.
Il tutto con formule totalmente IP ed intelligenza e
interconnessione spinte ai massimi.
Il futuro dell'Intercom è Over IP.

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo - 31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902 - F +39 0438 690299
info.it@hikvision.com
Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli

www.hikvision.com

sferica.net

IN UNA PAROLA, TANTE SOLUZIONI.

INTERNATIONAL SEcURITy & FIRE ExhIbITION
D O V E P R O D OT T I E S T R AT E G I E C R E A N O S O L U Z I O N I

Fiera Milano, Rho

IN CONTEmPORANEA CON

15 -17 NOVEMBRE 2017
www.sicurezza.it

Preregistrati on line su www.SICUREZZA.IT
risParMia teMPo e Denaro!
I N T E R N AT I O N A L N E T W O R K

C O N I L PAT R O C I N I O D I

BRAZILIAN TRADE SHOW FOR OCCUPATIONAL
SAFETY AND HEALTH, AND FIRE PROTECTION

www.braseg.tmp.br

www.exposec.com.br

www.fispvirtual.com.br

Ministero della Difesa

O R G A N I Z Z ATA DA

CHIEDI ALL’ESPERTO

Giovanni Villarosa(*)

Droni:
“quarta dimensione”
della security perimetrale

In questo numero affronteremo, per concludere l’argomento della sicurezza perimetrale nel suo insieme (antintrusione, accessi, videosorveglianza), una piccola panoramica sulla futuristica “quarta dimensione” sperimentata, attualmente,
come supplemento tecnologico ai classici sistemi perimetrali: parliamo del complesso e sofisticato mondo dei sistemi SAPR (sistemi di aeromobili a pilotaggio
remoto), comunemente conosciuti con il sostantivo Drone.

(*)

Laureato in Scienze dell’Intelligence e della Sicurezza, esperto di Sicurezza Fisica per Infrastrutture, Chief Security
Officer e Data Protection Officer, Giovanni Villarosa è ache Vice Presidente di SECURTEC (Associazione culturale,
composta da security manager certificati, che si occupa di tematiche legate al mondo - logica e fisica - per la protezione di infrastrutture complesse e critiche).
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D

a tempo nel mondo della sicurezza attiva

Questi sistemi saranno dunque sempre più dotati, in

è sorta l’esigenza di un quarto ambito ap-

ambito sicurezza, di tecnologie video altamente perfor-

plicativo nella “security perimetrale”: una

manti, che avranno come diretta conseguenza un invasi-

sicurezza (tanto pubblica quanto privata)

vo impatto sulla sfera della privacy personale: è perciò

molto più “interattiva”, complementare a quella tradizio-

obbligatorio considerare questa problematica quando si

nale (TVCC e antintrusione), che dia maggior spazio ai

operano tali sistemi nella security privata con impatto

cd droni intelligenti, in grado di interagire nell’era IoT (In-

pubblico. Le riprese possono infatti essere effettuate

ternet of Things) con tutti gli altri dispositivi appartenen-

all’insaputa degli interessati, non sempre è possibi-

ti a sistemi diversi e collaterali. Alcuni produttori hanno

le identificare chi pilota il drone, le immagini possono

già progettato, realizzato (preserie) e sperimentato sod-

essere hackerate, sottratte e pubblicate sul web, e ciò

disfacenti evoluti modelli di SAPR in grado di monitorare

rende ancor più spinosa (con rilievo penale e civile) la

esternamente il perimetro della proprietà; oggi si è arri-

questione della protezione e del trattamento dei dati

vati a pensarli come l’ulteriore soluzione impiegabile in

personali, dal momento che le immagini video sono dati

ambienti chiusi, sviluppando sistemi che permetteranno

personali.

ai droni di volare in ambienti interni, rilevando persone,
attività criminogene oppure insolite, utilizzando speci-

DRONI E PRIVACY

fiche piattaforme hardware e software appositamente
sviluppate per questo particolare ambito di operazioni

In Italia l’impatto di settore, e il rapporto conflittuale

in automatico. Interfacciandosi con tutta la sensoristica

che si genera tra privacy e droni, è stato oggetto di di-

di sicurezza presente al di fuori o all’interno dei perime-

battito e regolamentazione. Il Garante Soro, durante la

tri protetti, i SAPR evoluti potranno sincronizzarsi con

riunione del WP art.29 in argomento, affermava: la sola

essa operando in maniera congiunta. Il collegamento

ampiezza delle applicazioni oggi note, dalla ricognizione

campo-utente avverrà attraverso tutta una serie di de-

di aree impervie alle riprese di eventi o manifestazioni,

vice (smartphone, tablet, pc, etc) collegati in maniera

dal monitoraggio di aree urbane alla verifica di impianti

sicura, crittata, tramite i quali sarà possibile visualizzare

e strutture complesse fino agli usi amatoriali o ricrea-

in streaming quello che accade internamente alle aree

tivi, dà bene l’idea di quali possono essere i potenzia-

protette o lungo i perimetri esterni. In caso di allarme, il

li rischi per la privacy delle persone. Il Garante solleva

drone effettuerà un sopralluogo in maniera automatica,

un condivisibile e pesante interrogativo: l’etica. Non a

sfruttando le capacità dell’intelligenza artificiale.

caso l’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), con un
regolamento di settore (redatto con la collaborazione del

OGGI E DOMANI

Garante) emanato nella 1^ ed. del 16 dicembre 2013,
modificato poi nella 2^ ed. del 16 luglio 2015, disci-

Nella situazione attuale, ad oggi sul mercato sono

plinava l’uso di questi dispositivi a livello operativo, e

presenti sistemi che vengono costantemente utilizzati

nell’impatto generato soprattutto nel perimetro privacy.

nell’ambito della sicurezza privata. Va sempre ricordato

Nell’art 34 del regolamento ENAC è previsto che, nel

ai professionisti, che tali sistemi di ripresa e di verifica

caso in cui le operazioni svolte attraverso un sistema

remota, applicati alla security, rappresentano sistemi

drone possano comportare un trattamento di dati per-

“aerei” telecomandati, generalmente di piccole dimen-

sonali, tale circostanza debba essere menzionata nella

sioni, ma che sotto il profilo giuridico sono assimilati ad

documentazione sottoposta ai fini del rilascio della per-

aeromodelli. Nello scenario futuro disegnato dall’autho-

tinente autorizzazione e il trattamento dei dati personali

rity europea, verrà finalmente messo ordine tra aeromo-

debba essere effettuato in ogni caso nel rispetto del

delli e SAPR: finora, con il regolamento ENAC, gli aero-

D.Lgs 196/2003. Difatti il sorvolo su assembramenti

modelli erano i droni utilizzati per scopi ludico, mentre

umani, aree affollate, manifestazioni presenta un forte

SAPR erano i droni operati per qualunque altra funzione/

impatto privacy, e secondo l’ente aeronautico si identifi-

operazione di tipo professionale (sicurezza pubblica e

ca come un’operazione critica che comporta una serie di

privata). Con il nuovo regolamento europeo, dal 2018

adempimenti e attestazioni specifici a presidio del volo,

aeromodelli e droni saranno classificati univocamente

della sicurezza e della serietà dell’operatore. Peraltro,

sotto la sigla UA: Unmanned Aircraft.

la diversità di attori (produttori, committenti, piloti droni)
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che utilizzano questi sistemi costituisce un fattore di rischio per la sicurezza dei dati personali, e di incertezza

DATA PRIVACY
IMPACT ASSESSMENT

per gli operatori stessi. Il regolamento prescrive infatti
a riguardo: il profilo della protezione dei dati personali e

Un altro adempimento da tenere nella massima consi-

della privacy deve essere previsto nei contratti e accordi

derazione è il principio della Data Privacy Impact Asses-

fra operatori dei SAPR e i committenti. Da queste pre-

sment (DPIA). Altro esempio: con i sistemi SAPR come

scrizioni emerge chiaramente come sia necessario defi-

si soddisfa l’onere dell’attività informativa prevista

nire un corretto equilibrio tra le necessità della sicurezza

dall’art. 13 del Codice, per tutelare la persona sotto-

da un lato, e il diritto alla protezione dei dati personali e

posta ad attività di videosorveglianza, impropriamente

della privacy dall’altro. Le aziende produttrici dovranno

esercitata con il mezzo mobile? Deve avvenire con gli

applicare sempre, ai loro prodotti, l’inviolabile principio

stessi criteri tecnico-normativi applicabili ai sistemi di

di privacy by default; ai titolari e responsabili spetterà

videosorveglianza di tipo fisso, o è permessa un’area

l’obbligo delle finalità e le modalità del trattamento dei

più ampia? Chi è il titolare del trattamento dei dati? L’a-

dati, individuando gli incaricati che accederanno ai dati e

dozione delle misure di sicurezza si è dimostrata, ad

alle immagini, quali policy attuare per la conservazione

oggi, una congenita carenza che molti droni hanno già di

delle immagini, quali le misure di sistema a protezio-

default, per un semplice quanto pericoloso stratagem-

ne dei dati stessi (by design). E’ lo stesso Garante a

ma tecnico: per alleggerire il peso dei SAPR i costruttori

richiamare l’attenzione su tali problematiche legate al

muniscono i sistemi di una leggerissima card tipo SD,

trattamento dei dati su base giuridica, informativa e sul-

evitando la dotazione dell’apparato radio, più pesante,

la titolarità del trattamento, perché tali sistemi effettua-

per la trasmissione in remoto delle immagini. Risulta

no, attraverso tecnologie sempre più spinte (microfoni,

evidente come le misure minime di sicurezza (all. B del

sensori Full HD, jammers, intercettazioni wireless, etc,

Codice) in fatto di protezione del dato vengano di fat-

elettroniche con cui tali mezzi possono essere equipag-

to azzerate: cosa accadrebbe se il drone fosse perso?

giati), rilevazioni, captazioni, cattura di immagini - tutte

Dove e in quale mani finirebbero i dati personali? Dilem-

operazioni fortemente invasive.

ma professionale da non sottovalutare, anche perché
penalmente sanzionato..
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OCTOPUSDQ

Rilevatore PIR Quad da Soffitto
Flessibilità e Sicurezza a 360°
Octopus DQ è un rilevatore digitale ad infrarossi passivi per installazione a soffitto
che assicura una copertura a 360°, particolarmente adatta per applicazioni
commerciali, uffici ed open space. Il sensore PIR Quad a 4 elementi, unitamente
alla tecnologia BLUE WAVE, è garanzia di affidabilità di rilevazione ed immunità a
falsi allarmi e interferenze. Design, robustezza, sicurezza contro le manomissioni
ed installazione semplice fanno di Octopus DQ la scelta ideale per una sicurezza
e una flessibilità senza compromessi.

www.facebook.com/pyronix

@pyronix

Seguici su LinkedIn

Hikvision Italy, Via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto
Tel: +39 0438 6902 E-Mail: info.it@hikvision.com Website: www.pyronix.com
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La Redazione

Il perimetrale entra
nel mercato residenziale
Il mercato e le tecnologie perimetrali si sono evoluti di pari passo con l’evoluzione della
domanda e delle esigenze dei committenti. Una sempre maggiore capacità di integrazione,
l’uso massivo del wireless, la presenza di dispositivi alimentati ad energia solare, la semplicità di installazione e soprattutto la connettività da remoto hanno permesso all’industria
del perimetrale di continuare a crescere anche nei periodi più complicati. In particolare
negli anni hanno visto un trend di crescita le applicazioni legate al target residenziale, che –
soprattutto sui livelli più alti – avverte in misura sempre maggiore la necessità di arrestare
l’intruso prima che riesca ad accedere all’area da proteggere.
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omplice anche la crisi economica, in questi
ultimi anni si è del resto registrata un’impennata di improvvisazione nel mondo criminale, cui è seguita una maggiore effera-

tezza e recrudescenza delle intrusioni, con effetti anche
molto gravi su chi risiede, lavora o transita nell’area da

Da protagonisti della scena industriale italiana focalizzata sul perimetrale, ritenete che queste tecnologie, una volta molto specialistiche, stiano ormai approdando a mercati più generalisti, come il
residenziale?

proteggere.

Risponde Maurizio Fantoni,

La somma di questi elementi ha accresciuto l’interesse

Amministratore Unico di Mitech

di più strati sociali verso tecnologie e sistemi che non si
limitano a garantire la security degli ambienti e dei beni in
essi contenuti, ma che si occupano anche di proteggere
la safety delle persone, bloccando l’intruso prima che sia
troppo tardi. Se n’è accorto il residenziale, cui sono state
conseguentemente offerte soluzioni cost-effective, e s’è
n’è accorto anche il commerciale/piccolo industriale, magari “scottato” dai limiti – non imputabili alla tecnologia in
sé – dei sistemi di videosorveglianza tout-court. Pensiamo solo ad una seria restrizione del campo visivo dettata
da fattori ambientali (alberi, fogliame, guano di piccione) o
ad un intenzionale, e quanto mai frequente, accecamento
delle videocamere. Pensiamo anche al numero di telecamere da collegare e al personale che occorre impiegare

Concordo sul fatto che l’industria dei sistemi di sicurezza perimetrale,
da produzione di nicchia originariamente destinata a soli target ad alto
rischio e con fasce di prezzo elevate, stia oggi andando nella direzione
della semplificazione e dell’apertura a sempre nuovi canali di utenza.
Lo dimostra il fatto che le nostre barriere perimetrali antintrusione non
sono solo destinate alla difesa di aree sensibili, ma anche all’industria
e all’edilizia civile, sempre più interessata a queste tecnologie. La ricerca di tecnologie affidabili, ma al contempo caratterizzate da un semplice utilizzo e da un’installazione rapida e senza sorprese, è da tempo
al centro del nostro dipartimento di R&D. Una scelta tesa a produrre
sicurezza, intesa non solo come assenza di pericolo ma anche come
miglioramento della qualità della vita. La rete distributiva consolidata
su tutto il territorio nazionale e l’espansione in numerosi paesi esteri
testimoniano la bontà di questa nostra scelta.
www.mitech-security.com

nella sala di controllo: il costo complessivo di proprietà
non è certamente indifferente. Soprattutto se, di fronte
ad un’intrusione, il sistema non è in grado di allertare per
tempo il padrone di casa. Il sistema perimetrale invece si
allerta prima di tutti gli altri sistemi, potendo trasmette-

tromagnetiche ad alta frequenza indirizzate verso il rispet-

re con rapidità il messaggio di pericolo e l’individuazione

tivo ricevitore. Queste colonne rappresentano i modelli

precisa dell’area che si sta cercando di violare.

più evoluti e garantiscono massima affidabilità ed efficacia.Le colonne perimetrali a raggi incrociati attivi e doppia

COLONNE

lente sono composte da un’unità trasmittente e da una
ricevente.

Recinzioni, barriere, sensori: i sistemi di sicurezza peri-

Il trasmettitore emette una sequenza codificata di raggi

metrale possono assumere tante forme, possono monta-

infrarossi che vengono rilevati da tutti i ricevitori. Queste

re tante tecnologie diverse e possono essere integrate o

colonne rappresentano i modelli più evoluti e garantisco-

meno in altri sistemi di sicurezza, in base alle esigenze e

no massima affidabilità ed efficacia. Esistono infine le

alle specifiche richieste della committenza.

colonne perimetrali a microonda, composte anche loro

In questo Tech Corner approfondiremo le colonne, solu-

da un’unità trasmittente ed una ricevente. Il trasmettitore

zioni molto apprezzate dal target alto residenziale e non

emette onde elettromagnetiche ad alta frequenza indiriz-

solo per la loro versatilità di impiego, per la loro diver-

zate verso il rispettivo ricevitore.

sificazione tecnologica, per la loro affidabilità e per un

Tutte e tre le tipologie di colonne sono indicate anche

impatto estetico davvero minimale (alcune colonne si

per ambienti ostili (basse temperature, nebbia, umidità,

mimetizzano in un palo per l’illuminazione, abbinando ot-

raffiche di vento), essendo dotate di un dispositivo di ter-

timamente estetica e funzionalità).

mostatazione automatica, di sistema di disqualifica e di

Le colonne perimetrali possono essere a doppia tecnolo-

solide e robuste strutture di protezione.

gia IR-MW, a raggi incrociati attivi o a microonda.

In base alle necessità del cliente, il professionista della

Nelle colonne a doppia tecnologia il trasmettitore emette

sicurezza indirizzerà l’utente verso la soluzione più ade-

una sequenza codificata di raggi infrarossi ed onde elet-

guata alle sue esigenze e alle sue tasche.
OTTOBRE 2017
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Salvatore Cosentino(*)

Failover:
come proteggere
le immagini video IP?

In materia di sicurezza, è importante focalizzare l’attenzione degli
operatori su un aspetto importante nella progettazione di un sistema di videocontrollo: la possibilità di registrare le immagini su più
supporti, in modo tale da garantire la gestione del failover.

(*)

Responsabile Tecnico TOP ITALIA www.topsicurezza.com
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e è vero che le fondamenta del progetto do-

• FTP (File Transfer Protocol), protocollo che usa delle

vranno essere modellate sulle esigenze del

connessioni TCP distinte per trasferire i dati (le imma-

fruitore finale, è anche vero che la casistica

gini) in un sistema server-client (telecamera) median-

più recente ci consente di catalogarle in tre

te autenticazione tramite nome utente e password;

fondamentali opzioni operative, che comunque vanno valu-

• SMB/CIFS (Samba/Common Internet File System),

tate caso per caso e integrate o aggiornate all’occorrenza:

software che gira su piattaforme che non siano Microsoft Windows (tutte le telecamere IP generalmen-

a) registrare simultaneamente su più supporti di me-

te sono realizzate su base Linux) per accedere in

moria, in modo tale da garantire sempre la registra-

remoto a file condivisi mediante operazioni di lettu-

zione delle immagini in caso di guasto del supporto

ra, scrittura affidabili su dispositivi NAS (Network As

di memoria principale (scrittura ridondante su più

Storage);

Hard Disk in modalità RAID);

• Cloud Storage, servizio che consente di archiviare

b) registrare le immagini riprese dalle telecamere da due

file su datacenter remoti a cui è sempre possibile

o più postazioni, in modo tale da garantire il registrato

accedere in caso di bisogno (questo sistema con-

sia in caso di guasto di uno dei registratori digitali

sente di offrire maggiore sicurezza, affidabilità e con-

(NVR, DVR o software su PC), sia in caso di manomis-

divisibilità tra vari dispositivi del tradizionale archivio

sione o furto di uno dei sistemi di registrazione;

locale);

c) registrare su server cloud remoti in modo tale da ga-

• Multicast, distribuzione simultanea di informazione

rantire sia la doppia registrazione, sia la condivisio-

(flusso video) verso un gruppo di destinatari, in altre

ne delle immagini tra più dispositivi anche di diversa

parole possibilità di trasmettere la stessa informa-

tipologia (condivisione delle immagini tra sistema di

zione a più dispositivi finali, senza dover indirizzare

registrazione e smartphone, tablet e PC).

questi ultimi singolarmente.

CONOSCERE L’INNOVAZIONE

A queste nuove specifiche si somma anche l’ottimizzazione del codec di compressione video delle immagini

Negli ultimi anni la videosorveglianza IP, in particolare

riprese (passaggio da h.264 a h.264+ o h.265), che

lo sviluppo dei software integrati nelle telecamere di

consente di ridurre il coefficiente di banda occupata

rete, ha fatto passi da gigante verso l’implementazione

nella trasmissione dati su TCP/IP ed una conseguen-

di nuove funzioni tecnologiche, finalizzate al raggiungi-

te velocizzazione del trasferimento delle informazioni.

mento dell’obiettivo prefissato. Ci sembra opportuno, in
questo contesto, accennare all’integrazione dei seguen-

REGISTRAZIONE RIDONDANTE

ti protocolli di rete:
Nel dimensionamento di un impianto di videosorve• RTSP (Real Time Streaming Protocol), utilizzato in

glianza, un aspetto fondamentale è legato alla scelta

sistemi informatici di comunicazione e di intratteni-

dell’hard disk. Come sappiamo, esistono diverse tipo-

mento per stabilire e gestire sessioni di streaming

logie di hard disk (per sistemi Desktop, sistemi NAS

video e audio tra server (telecamera) e client (NVR,

e Server, per videosorveglianza), per cui occorre che

software di registrazione o applicazione mobile);

l’installatore faccia attenzione alle specifiche tecniche
del prodotto, e non si limiti a scegliere il più conveniente. Questa scelta, infatti, potrebbe inficiare la stabilità
dell’impianto, aumentando la probabilità di perdita di
immagini importanti per il fruitore.
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Figura 1

Per evitare spiacevoli sorprese e aumentare il livello di

Dalla figura 1 si ricava come sia possibile installare un

sicurezza dell’impianto, è meglio indirizzarsi verso hard

numero pari di hard disk dentro ciascun NVR e imposta-

disk professionali e specifici per la videosorveglianza,

re la scrittura simultaneasu più unità (ridondanza, come

in grado di allinearsi a sistemi di registrazione IP che

flaggato in figura) per singola telecamera, riuscendo a se-

mirino ad ottimizzare la gestione dello storage.

parare le telecamere più importanti da quelle generiche.

Facendo riferimento, per meglio supportare queste argomentazioni, a un network video recorder che supporti
telecamere IP, ci sembra opportuno mettere in risalto

REGISTRAZIONE
PUNTO-MULTI-PUNTO

due funzioni legate alla gestione dello storage, ovvero:
Esiste anche un’altra soluzione da valutare, al fine di
a) la scrittura simultanea su due o più hard disk indipendenti in modalità RAID 1;

alla multi connettività simultanea delle telecamere IP.

b) la funzione sleep, per spegnere temporaneamente il

Come sappiamo, le telecamere di rete consentono la

dispositivo di memoria non utilizzato e allungare così

connessione simultanea di più utenti grazie alla fun-

i tempi di durata in vita.

zione multicast, sulla quale ci siamo precedentemente

Schema 1
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evitare la perdita delle registrazioni, ed è quella legata
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soffermati. Una configurazione di impianto che utilizza
il multicast delle telecamere IP è quella illustrata dallo
schema 1, in cui tutte le telecamere inviano i flussi video
(mainstream, substream e mobilestream) su due diversi
network video recorder collegati alla stessa rete LAN.
Questa configurazione è molto utilizzata nel caso in cui
il fruitore dell’impianto desideri nascondere in un luogo
protetto il sistema di registrazione principale, mantenendo contemporaneamente a vista il sistema ridondante.
Nel caso in cui uno dei due sistemi non dovesse funzionare correttamente o venisse rimosso, il fruitore potrebbe comunque risalire alle immagini registrate.

REGISTRAZIONE
SU STORAGE REMOTO
Soluzione alternativa a quelle proposte, infine, è quella
che utilizza i protocolli FTP, SMB/CIFS integrati nelle telecamere, dei quali abbiamo in precedenza avuto modo

Schema 2

di parlare. Partendo da una tipologia di rete LAN in cui
sono presenti le telecamere di rete, gli switch, il sistema

vrascrittura del primo). Questa configurazione è utilizza-

di registrazione di rete, si consideri l’integrazione di un

ta per fornire diverse opzioni: a) scrittura simultanea su

hard disk di rete (NAS), come nello schema 2.

più dispositivi di memoria di massa per la gestione del

In fatto di gestione dello storage remoto, abbiamo ri-

failover del NVR primario; b) incremento dello storage di

volto la nostra attenzione a telecamere che riescono

immagazzinamento delle informazioni per aumentare la

a supportare fino a 8 storage di rete indipendenti, che

durata delle registrazioni.

vengono gestiti in RAID 0 (al riempimento del primo NAS

Nella figura 2 sono mostrati alcuni passi di programma-

la telecamera passerà a scrivere sul secondo NAS, poi

zione per il collegamento della telecamera ad uno o più

sul terzo, fino all’ultimo configurato per poi iniziare la so-

NAS di rete.

Figura 2
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Nuovi orizzonti
della TVCC: panoramica
sulle panoramiche

Non molto tempo fa abbiamo iniziato a sentir parlare di Telecamere
Fisheye, telecamere con ottiche estremamente grandangolari in grado di produrre un’immagine a 360° coprendo così aree normalmente
affidate a più telecamere in diverse posizioni. Una soluzione trendy,
“fisheye” è una parola sulla bocca di tutti e tutti vogliono avere la “fisheye” ad addobbare il soffitto del proprio magazzino, negozio... Ma
quanti sono veramente soddisfatti dell’immagine prodotta da questo
tipo di telecamera? Per quanto performanti e decantate, non possiamo non considerare almeno tre punti a loro sfavore.

82
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l primo problema è la distorsione: le fisheye più
evolute sono dotate di algoritmi video con funzione
di dewarping, atta ad “appiattire” (letteralmente

Bene tutto, ma i prezzi non sono proprio entry level...

“to warp” si traduce in “deformare”, quindi l’ope-

razione inversa) e splittare in più riquadri l’immagine di
partenza tipicamente sferica prodotto dall’ottica grandangolare. Per quanto siano performanti, soprattutto
sui bordi, la distorsione di partenza introdotta dall’ottica è inevitabilmente estrema ed è quasi impossibile
riuscire ad ottenere un risultato perfetto. Un secondo
problema è la risoluzione: all’aumentare della risoluzione e dell’apertura angolare dell’ottica aumentano l’area
ripresa ed il numero di riquadri in cui l’immagine può
essere suddivisa, ma resta il fatto che l’immagine di
partenza è sempre e solo una. Supponendo di avere
un’immagine di partenza da 6 Megapixel, dopo il processo di dewarping questa sarà stata “spalmata” in 6
immagini singole dall’aspetto di 6 singoli flussi video (o

Risponde Andrea Alberton, Product Manager Videotrend
Come per ogni novità tecnologica, i prezzi non possono naturalmente definirsi “entry level” (almeno non da subito). Per fare un confronto meramente numerico: raffrontando una panoramica di alto livello
e delle bullet di pari prestazioni, la 4 ottiche made in Dahua può
arrivare effettivamente a costare più di quattro singole telecamere
da 2 megapixel di pari caratteristiche. Dobbiamo però togliere dal
piatto della bilancia, a favore della panoramica, i costi legati ad
alcuni aspetti installativi. Dato non da poco - sia per il committente,
sia per gli installatori: a parità di risultato, installare la panoramica
costa esattamente un quarto rispetto alla soluzione tradizionale. E
c’è di più. Altri costi da detrarre a favore della panoramica, sempre
legati all’installazione, saltano immediatamente all’occhio: stendere
un quarto dei cavi, montare un quarto dei box di giunzione, un quarto delle micro SD card, tarare un quarto delle ottiche… ed avere un
quarto degli indirizzi IP con cui avere a che fare. Questo per molti
installatori “old school” non ha prezzo.

quasi) di risoluzione, pari ad un sesto della risoluzione
di partenza, ovvero circa 1 megapixel. Deludente no?

www.videotrend.net

Il terzo problema è l’illuminazione: seppur equipaggiata
solitamente da diversi LED IR, oltre che da CMOS particolarmente sensibili, l’installazione tipica della fisheye
prevede un’altezza notevole, in modo che l’area coperta sottostante la telecamere aumenti. Non aspettatevi

compito di prendere i 4 flussi video così come venivano

però che qualche LED possa illuminare a giorno spazi

ripresi dalle singole telecamere, bufferizzarli, sincroniz-

cosi ampi e distanti. Detto questo, sarà forse prematu-

zarli ed effettuarne lo splicing, oggi invece tutto questo

ro affermarlo, ma le fisheye lasceranno inevitabilmente

avviene lato front-end: nella telecamera stessa, da cui

spazio a qualcosa che, almeno per la TVCC, sta pren-

l’NVR attinge quindi un video già elaborato.

dendo piede solo negli ultimi tempi: la telecamera pa-

I CONSIGLI DELLO CHEF

noramica.

PANORAMIC
IS THE NEW FISHEYE

Qual è quindi la ricetta per preparare un’ottima TVCC
panoramica? Predisporre in un contenitore per bullet o
dome capiente a sufficienza quattro telecamere TVCC

Detto in breve, “Fotografia panoramica” è la tecnica

da 2 Megapixel ed una piattaforma hardware, amalga-

che permette di affiancare ed unire, come se fossero

mare i 4 fps prodotti con l’aiuto di software embeddizza-

tasselli di un mosaico, più immagini che riprendono in-

to fino ad ottenere un’unica immagine omogenea e priva

quadrature adiacenti scattate con l’aiuto di un cavalletto

di linee verticali, montare ogni fps a video e siamo pronti

con testa panoramica. Il risultato sarà un’unica ripresa

per inquadrare il tutto a 180°! Il risultato è eccezionale

dall’inquadratura molto ampia, che è di fatto la somma

e i vantaggi derivanti da questo tipo di soluzione sono

di questi tre scatti uniti - in modo il più possibile imper-

molteplici.

cettibile - manualmente o con software dedicati. Questa

Video panoramico ad alta risoluzione, ma questa volta

non è affatto una novità, né nel mondo della fotografia,

davvero! Un solo corpo camera produce infatti un video

né in quello della TVCC. La novità sta nel come questo

panoramico di notevole risoluzione (4096x1800 pixel),

procedimento avviene. Mentre fino a pochi anni fa la

raggiungendo così il risultato ottenuto normalmente in-

“postproduzione” era affidata ad un server, che aveva il

stallando 4 telecamere da 2 Megapixel.
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PANORAMIC & PTZ:
ACCOPPIATA VINCENTE

mera che non si fa mancare niente: nelle panoramiche
troviamo infatti tutte le funzioni più avanzate riguardo
alla qualità video, come ad esempio compressione vi-

La telecamera panoramica ha la peculiarità di produrre

deo H.265, sistema di analisi video…oltre a ciò che ri-

un’immagine da 180° di angolo visivo ad una risoluzione

guarda una meccanica robusta ed affidabile: alti gradi di

veramente alta, questo l’abbiamo già detto. Come se

protezione IP e IK, temperature di esercizio estreme…

non bastasse, è in grado di sottoporre questa partico-

LA DIREZIONE È QUESTA

lare immagine al sistema di analisi video integrato. Fino
a qui niente di paranormale. Il discorso si fa veramente
interessante quando sotto alla panoramica installiamo

Questi sono solo alcuni dei vantaggi, delle funzionalità

una PTZ: con l’ausilio di un device esterno che faccia

e delle applicazioni delle telecamere panoramiche: una

da tramite , possiamo fare interagire le due telecame-

tecnologia relativamente recente per il settore TVCC,

re grazie alla funzione Smart Tracking e sarà quindi la

ma, come abbiamo già visto in altri ambiti, una volta

panoramica a pilotare la speed dome come se fosse un

che entra nelle mire dei colossi del comparto(2) , c’è da

essere umano. Così facendo, la speed dome inquadra a

aspettarsi che l’evoluzione sia imminente ed estrema-

tutto schermo il dettaglio dell’evento in corso, ma il re-

mente rapida, mentre di pari passo seguirà una diffu-

sto della scena non viene tralasciato come solitamente

sione sempre più capillare dei prodotti di questa linea.

avviene in questi casi, grazie alle altre quattro ottiche

Meglio quindi non farsi cogliere impreparati.

della panoramica che garantiscono una copertura co-

Peraltro si è qui sinora parlato solo di IP, ma la teleca-

stante di tutto ciò che avviene intorno.

mera panoramica oggi è disponibile anche in versione

(1)

HDCVI 4K.

DOTAZIONE
Come per ogni ammiraglia che si rispetti, non stiamo a
lesinare sugli optional, questo è quindi un tipo di teleca-
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Il mercato è dunque apertissimo.

(1)
(2)

Nel caso di Dahua è sufficiente un NVR
Come Dahua Technology

Scopri
il nuovo
servizio

Attraverso questo servizio
hai la possibilità di gestire
da remoto tutti i tuoi impianti
che tu ne sia proprietario
o manutentore

mario.rossi@gmail.com

Puoi collegarti alla centrale
del tuo impianto EUROLPUS tramite
scheda di rete art. 4124EURONET
e utilizzando il tuo PC,
smartphone o tablet

Con una rapida occhiata
puoi verificare lo stato dei tuoi
impianti e capire dove e come
intervenire. Ecco alcuni esempi
di operazioni che potrai gestire*

• ricevere notifiche email con anomalie o allarmi
• gestire l’impianto da remoto (attivazione,
disattivazione, esclusione ingressi, ecc.)
• Effettuare backup e ripristino dell’impianto
• Gestire la manutenzione da remoto
del centro assistenza, tramite generazione
password a tempo OTP
• programmare le manutenzioni
• visualizzare la composizione dell’impianto
• attribuire uno stato a ciascun impianto
(operativo, in costruzione, in assistenza, ecc.)
• redigere la tua “to do list”

e tanto altro ancora!

ISCRIVITI
e ENTRA
nella nuvola
LINCE
Per rimanere aggiornato
e ricevere info sulla nuova
piattaforma iscriviti alle
newsletter di LINCE
su lince.net!

*I livelli di gestione sono diversi a seconda
che l’iscritto sia un privato cittadino
o un installatore professionista
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• Backup e ripristino dell’impianto
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password a tempo OTP
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Sicurezza
negli stadi:
non per tutti

La sicurezza degli stadi, e più in generale degli impianti sportivi polifunzionali, è uno degli aspetti più delicati e importanti da affrontare
per chi ha l’onere di garantire un sereno svolgimento degli eventi che
si tengono all’interno della struttura. Per comprendere al meglio quali
siano le migliori armi tecnologiche da utilizzare per ottenere il più
alto grado di sicurezza possibile, è necessario valutare attentamente e
comprendere appieno le situazioni critiche che si potrebbero presentare, sia all’interno che all’esterno degli impianti sportivi.
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L’

altissima tecnologia che oggi possono vantare
taluni sistemi di videosorveglianza, già testati
ed installati in diversi stadi italiani, consentono a coloro che sono chiamati a gestire even-

La normativa impone una serie di misure di sicurezza che comportano investimenti importanti: è possibile contenere i costi?

ti sportivi, di vedere, prevenire, circoscrivere e risolvere
potenziali situazioni problematiche e di criticità che po-

Risponde Massimo Lommi, Sales Manager Spark Security

trebbero presentarsi sia prima che durante o dopo una

Un aspetto importante è legato al contenimento del costo di infrastruttura dell’impianto, che, con l’approccio standard che vede la
telecamera agire come un semplice sensore che demanda alla rete
dati ed al server di registrazione la gestione della grande mole di
dati generati dal video, male si adatta alle esigenze del personale
di sicurezza.
In un approccio di alta risoluzione “on-demand”, invece, la tecnologia relativa ai dischi a stato solido (SSD) permette oggi di confinare
sulla camera la registrazione dei flussi video in alta risoluzione, che
verranno utilizzati solo quando è necessario avere evidenza di una
minaccia, senza quindi sprecare risorse di rete o di archiviazione
quando nulla di grave succede. Con ovvi risparmi economici sia sul
dimensionamento della rete dati che sul sistema di archiviazione
centrale.

manifestazione sportiva.

LA NORMATIVA
La questione sicurezza negli stadi trova la propria disciplina giuridica all’interno di uno stringente e copioso
complesso normativo, che si è evoluto e che è stato aggiornato nel corso degli anni. Tali normative hanno posto,
come condizione imprescindibile, che stadi e impianti
sportivi polifunzionali aventi una determinata capienza di
pubblico debbano essere dotati di telecamere, quindi di
un sistema di videosorveglianza che risponda a precise

www.spark-security.com/it

e dettagliate caratteristiche. Le normative di riferimento
che riguardano il settore sono suddivise gerarchicamente
in leggi ordinarie, Decreti e circolari ministeriali e vedono
nell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

grafie. Le registrazioni effettuate dal sistema di videosor-

presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza al Mini-

veglianza dovranno rimanere a disposizione delle Autorità

stero dell’Interno il protagonista nella gestione delle ma-

competenti per un numero di giorni prestabilito dopo la

nifestazioni sportive in Italia.

conclusione dell’evento. Per consentire all’impianto di videosorveglianza di operare al meglio, dovrà essere instal-

NORMATIVA SUL TVCC

lato un adeguato impianto d’illuminazione sia all’interno
e sia all’esterno della struttura. Tale misura è concepita

Per quanto concerne la videosorveglianza, solo per citare

per permettere la corretta ripresa da parte del suddetto

alcune delle prescrizioni previste, il Legislatore ha fornito

impianto di videosorveglianza anche in occasione di even-

una serie di disposizioni da seguire: dovrà essere indi-

ti che si svolgano in orario notturno. Uno degli aspetti che

viduato un numero minimo di videocamere per ogni set-

appaiono quindi essenziali è quello di fornire all’operatore

tore, per ogni varco e tornello; dovranno essere previste

in sala GOS una visione complessiva di tutte le aree che

telecamere che controllino gli accessi alla struttura, ma

compongono lo stadio, in modo da essere in grado di vi-

anche una vigilanza delle arterie stradali che consentono

sualizzare ogni dettaglio in caso di necessità.

l’accesso all’impianto sportivo. Il sistema di videosorveglianza dovrà essere gestito all’interno di un’apposita sala
denominata GOS (Gruppo Operativo Sicurezza). Le funzioni di tale sala sono coordinate dal funzionario di Pubblica
Sicurezza dirigente del servizio d’Ordine Pubblico. È, naturalmente, previsto che all’interno della sala GOS dovranno
essere predisposti un numero adeguato di monitor che
consentano la visualizzazione in contemporanea delle videocamere. La normativa prevede inoltre che il sistema di
videosorveglianza debba garantire la registrazione dell’intero evento, compreso ad esempio (nel caso dello stadio)
l’ingresso di tifosi prima della gara per preparare le coreoOTTOBRE 2017
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RIPRESA PANORAMICA
Per controllare i fattori di rischio e monitorare i vari settori dell’impianto sportivo, oggigiorno sono accessibili

AUDIT
PRIVACY
pzione
scegli l’o

sistemi tecnologici che prevedono la ripresa panoramica
dell’intera area. Tali sistemi devono essere in grado di
fornire informazioni di altissima qualità sia nello spazio
che nel tempo: nello spazio attraverso l’elevata densità di
pixel/metro di ogni fotogramma, in modo da identificare
chiunque sugli spalti; nel tempo mediante la sequenza
video ad elevato frame rate, per consentire di catturare
anche le situazioni più dinamiche.
Si deduce quindi che il sistema di videosorveglianza da
installare in uno stadio, debba garantire una qualità di
alto livello delle informazioni trasmesse al personale del-

1

la sicurezza, per consentire all’utilizzatore presente in
sala GOS - o al Magistrato in seguito - di poter estrar-

C H E C K U P G R AT U I T O
SULLO STATO “PRIVACY”
DELLA TUA AZIENDA

re dalle immagini le informazioni necessarie per poter

a cura di un professionista

l’identificazione di un soggetto. Dovranno inoltre fornire

no quindi garantire (senza inficiare la qualità dell’immagine con un’eccessiva compressione) almeno il numero
di pixel/metro prescritto dalla normativa per consentire
quante più immagini possibili nell’unità di tempo, al fine
di ricostruire la dinamica dell’evento.

2
PfL

prendere decisioni consapevoli. Le videocamere dovran-

NON PER TUTTI

Veloce autovaluzione dello stato
“privacy” della tua azienda con

Privacy fast Lane
Sala Convegni W la Privacy!
Pad. 5 - Stand T02-U01

È facile quindi comprendere il rilievo che ha acquisito,
nel corso del tempo, il sistema di videosorveglianza nella gestione della sicurezza per le manifestazioni sportive.
Un’importanza che non si esaurisce con la conclusione
dell’evento ma che continua anche dopo, qualora abbiano inizio gli iter prima investigativi ed eventualmente giudiziari. Il fornitore dell’impianto di videosorveglianza per un
impianto sportivo è quindi chiamato a garantire non solo la
qualità dello stesso, attenendosi alle prescrizioni normati-

Fiera Milano, Rho
15-17 NOVEMBRE 2017

www.asitaly.com

ve in materia, ma deve anche essere in grado di instaurare

IPSecurity

positive relazioni con la proprietà della struttura, sia essa

www.ipsecuritymagazine.com
www.ethosmedia.it

sicurezza. Una serie di azioni che richiedono da un lato

pubblica che privata, ma anche con le autorità di Pubblica
un’altissima competenza tecnica, che naturalmente non
può essere appannaggio di tutti, e dall’altro la capacità di

www.asitaly.com
www.asitaly.com

www.secsolution.com
www.secsolution.com

IPSecurity

informare & formare

www.secsolutionforum.com

www.ipsecuritymagazine.com

in campo. Nel panorama italiano della videosorveglianza
degli stadi si trovano già casi concreti di questa capacità

www.ethosacademy.it

Richiedi il codice di accesso gratuito su www.secsolution.com

www.secsolution.com

sapere cogliere le necessità e le esigenze di tutti gli attori

tecnica, che si pongono come un esempio che può essere
esportato anche oltre i confini nazionali.

88

OTTOBRE 2017

The new Fujinon lenses for 1/1.8’’ and 2/3’’
With their compact size, Full HD images, large sensor formats, built-in
fog filter and both analogue and serial control, the two 32x zoom lenses
fit in various housings and are versatile for long-range surveillance applications even in low light and bad weather. Scan for more or visit www.fujifilm.eu/fujinon
Fujinon. To see more is to know more.

ACADEMY
Roberta Rapicavoli(*)

La responsabilità
penale
dell’installatore

N

ell’affrontare il tema delle responsabilità
derivanti da una certa attività – come, ad
esempio, quella di installazione di un sistema di videosorveglianza commissionato da
società, ente o privato – occorre considerare non solo
le conseguenze derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali (ossia degli impegni assunti nei confronti
del committente) e dalla violazione del principio generale del neminem laedere (ossia dell’obbligo di non cagionare danni ingiusti a terzi), ma anche gli effetti di un’azione o omissione che il nostro ordinamento configura
come fattispecie di reato. Nel primo caso si individua
una responsabilità civile (rispettivamente, contrattuale o
extracontrattuale), nel secondo caso una responsabilità
penale. Quali sono i reati che potrebbero configurarsi in
relazione all’attività di installazione?

REATI LEGATI
ALL’INSTALLAZIONE
Una prima fattispecie che può essere utile analizzare è
quella dell’omicidio colposo (art. 589 c.p.), reato che,
ad esempio, sarebbe integrato dalla condotta dell’installatore che trascurasse di porre in essere gli ordinari accorgimenti e di operare secondo le misure e gli standard
tecnici richiesti nel fissaggio di una telecamera, così determinando la caduta dell’apparecchio su un passante
e il decesso di quest’ultimo. Qualora la stessa condotta
colposa provocasse, invece del decesso, delle lesioni,
si configurerebbe invece il reato di lesioni personali
colpose, previsto dall’art. 590 del codice penale. Altra
fattispecie da considerare è quella del delitto colposo
di danno (art. 449 c.p.) che potrebbe configurarsi, ad
esempio, nel caso di incendio causato da errato utilizzo

(*)
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di materiale e tecnologie o di erroneo dimensionamento
dell’impianto o, ancora, di sua cattiva realizzazione.

SE LA COLPA È DI ALTRI?
Se la condotta che ha integrato la fattispecie di reato
(quindi, riprendendo gli esempi citati, il decesso, la lesione o l’incendio) è stata commessa non direttamente
dall’installatore incaricato dello svolgimento dell’attività, ma da un suo collaboratore o dipendente, chi sarà
perseguibile penalmente? In ambito civilistico l’installatore, salvo diverso accordo, risponderà anche dei fatti
dolosi o colposi dei terzi di cui abbia deciso avvalersi
per lo svolgimento dell’attività concordata con il cliente
e, se si tratta di dipendenti, sarà responsabile per i danni arrecati da loro fatto illecito commessi nell’esercizio
delle incombenze a cui sono adibiti. In ordine ai profili
penalistici, invece, poiché l’art. 27 della Costituzione
sancisce il principio della personalità della responsabilità penale, concretamente del reato risponderà solo il
suo agente, ossia colui che ha commesso personalmen-

Roberta Rapicavoli, Avvocato esperto in Information Technology e privacy e Docente Ethos Academy www.robertarapicavoli.it
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te il fatto antigiuridico. Se però il reato è realizzato attraverso il contributo (morale o materiale) di più soggetti,
allora ciascuno di essi risponderà a titolo di concorso.
Quindi, riprendendo l’ipotesi in cui l’installatore si sia
avvalso dell’operato di terzi, qualora la fattispecie di
reato fosse integrata dalla condotta, tanto del collaboratore, quanto dell’installatore stesso, ciascuno di essi
sarebbe responsabile penalmente.

ALTRE FIGURE
Ugualmente una responsabilità a titolo di concorso
dell’installatore potrebbe configurarsi con soggetti che
svolgono attività diverse dall’installazione – come progettisti, direttore dei lavori, committente …Proprio in ordine alla possibile configurabilità di una responsabilità
del committente e dell’installatore, può essere interessante richiamare il reato di interferenze illecite nella vita
privata (art. 615-bis c.p.), in base al quale è punito con
la reclusione da sei a quattro anni “chiunque, mediante
l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita
privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614”

– ossia abitazione o altro luogo di privata dimora o loro
appartenenze.
Come rilevato dalla giurisprudenza, perché si possa configurare tale reato, occorre che vi sia una particolare
relazione del soggetto con l’ambiente in cui si svolge la
vita privata (cfr. Cass. Pen. 44701/08) e pertanto, al di
là di eventuali ulteriori profili che potrebbero rilevare in
tale circostanza – non da ultimo quelli relativi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali – non
integra il reato di interferenza illecita nella vita privata
la condotta di chi utilizza gli strumenti di osservazione e
ripresa a distanza al solo fine di captare quanto avvenga
in spazi che, pur di pertinenza di una privata abitazione, siano, però, di fatto, non protetti dalla vista degli
estranei (cfr. Cass Pen. 44156/08). La lesione della
riservatezza può invece consumarsi, attraverso illecite
interferenze, anche nei locali in cui si svolge il lavoro
dei privati (cfr. Cass. Pen. 10444/06), e quindi le videoriprese effettuate attraverso apparecchi nascosti all’interno di uffici personali o in ambienti quali spogliatoi o
servizi igienici è condotta idonea a integrare il reato di
interferenza illecita, in cui anche l’installatore potrebbe
essere coinvolto a titolo di concorso.
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InfinitePlay and OnAutomation are brands of XMWORLD

TETHYS
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PADIGLIONE 7 • STAND H11 - K20
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C A N C E L L I A D A N T E B AT T E N T I

studioverde.it

Posto interno audio video vivavoce e cornetta
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READY FOR INFINITEPLAY APP

www.infiniteplay.com
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Marco Soffientini(*)

25/05/2018:
prepararsi al

Regolamento UE
2016/679
Il 25 maggio 2018 diventerà pienamente esecutivo in tutta l’Unione Europea il Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD o GDPR)(1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (GUUE 4 maggio 2016, L 119/1).
La nuova disciplina europea in tema di protezione
dei dati personali è destinata ad incidere sui modelli societari di governance dei dati, perché da
un lato obbligherà tutte le aziende alla revisione
dei propri modelli di sistemi di gestione privacy
alla luce dei principi che regolano e disciplinano
il nuovo regolamento Ue 2016/679, e dall’altro
rappresenterà una nuova opportunità di business
per gli specialisti del settore.

(*)

(1)

Avv. Marco Soffientini, Docente Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza; esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie; Privacy Officer
certified in accordo a ISO/IEC 17024:2003; Coordinatore 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
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) o in inglese General Data Protection Regulation (GDPR).
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T

ra i principi introdotti dal regolamento, una

particolare per tutto il comparto informatico delle software

grande novità è costituita dal principio del-

house e degli esperti di sistemi di sicurezza. Infatti i si-

la

(accountability

stemi informativi e i programmi informatici devono essere

“responsabilizzazione”

nell’accezione inglese) dei titolari, ossia,

configurati con una progettazione che riduca al minimo l’u-

dall’adozione di comportamenti proattivi volti a dimostra-

tilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo

re la concreta adozione di misure necessarie ad assicu-

da escluderne il trattamento quando le finalità persegui-

rare l’applicazione del regolamento. In altri termini, viene

te nei singoli casi possano essere realizzate mediante,

affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente

rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che

le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati

permettano di identificare l’interessato solo in caso di ne-

personali all’interno della propria azienda.

cessità. (art. 3 cdp).
Il rispetto del principio di necessità in chiave di privacy by

DATA PROTECTION
BY DEFAULT AND BY DESIGN

design e by default comporta la progettazione di sistemi
che fin dall’inizio siano in grado di soddisfare il principio di
finalità. Si pensi al comparto impegnato nella realizzazio-

Nell’ambito di questo nuovo scenario, i titolari di aziende,

ne di “APP”. Qui l’impiego di metodologie di registrazione

a prescindere dalle dimensioni numeriche e/o di fatturato,

dell’utente, attraverso l’importazione dei dati collegati al

dovranno effettuare un dettagliato censimento dei tratta-

proprio profilo inserito in un social network, dovrà tenere in

menti in essere (da far risultare in un registro apposito

considerazione il principio di finalità e di minimizzazione dei

di cui si dirà tra breve) e, dopo averne valutato i rischi,

dati, facendo in modo che importi solo le informazioni ne-

dovranno costruire un idoneo modello di gestione privacy,

cessarie all’erogazione del servizio. L’eventuale accesso

applicando un altro principio cardine introdotto dalla disci-

ad informazioni ulteriori (es. fotografie, dati di ubicazione,

plina europea e sintetizzato dall’espressione inglese “data

ecc) dovrà essere autorizzato con un consenso specifico,

protection by default and by design”. Si tratta della neces-

dopo aver reso un’informativa ad hoc.

sità di configurare il trattamento prevedendo fin dall’inizio
le garanzie indispensabili “al fine di soddisfare i requisiti”
del regolamento e tutelare i diritti degli interessati, tenen-

DIRITTO
DI LIMITAZIONE

do conto del contesto complessivo ove il trattamento si
colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Altra opportunità di “business” è legata all’applicazione

Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere

del nuovo diritto di limitazione. Come noto, si tratta di un di-

al trattamento dei dati vero e proprio: richiede, pertanto,

ritto diverso e più esteso rispetto al “blocco” del trattamen-

un’analisi preventiva e un impegno applicativo da parte dei

to di cui all’art. 7, comma 3, lettera a), del Codice Privacy:

titolari, che deve sostanziarsi in una serie di attività specifi-

in particolare, è esercitabile non solo in caso di violazione

che e dimostrabili. Fra tali attività, la valutazione d’impatto

dei presupposti di liceità del trattamento (quale alternativa

privacy ha la finalità di evidenziare il rischio del trattamen-

alla cancellazione dei dati stessi), bensì anche se l’interes-

to, che è da intendersi come rischio di impatti negativi sulle

sato chiede la rettifica dei dati (in attesa di tale rettifica da

libertà e i diritti degli interessati.

parte del titolare) o si oppone al loro trattamento ai sensi
dell’art. 21 del regolamento (in attesa della valutazione da

NUOVA OPPORTUNITÀ DI BUSINESS

parte del titolare). Con la limitazione, ogni trattamento del
dato è vietato, ad esclusione della conservazione. In que-

Si tratta di principi la cui applicazione rappresenta una nuo-

sti casi - raccomanda il Garante - il diritto alla limitazione

va opportunità di business, non solo per consulenti, ma in

prevede che il dato personale sia “contrassegnato” in at-
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W la privacy!
Ti aspettiamo a Fiera Sicurezza
il 15 e 16 novembre 2017
in compagnia di Giorgio Verduci,
comico di Zelig: assieme
scherzeremo
sul tema
della privacy.
ORARI DEGLI SPETTACOLI
Mercoledì 15 novembre:
ore 12.30 e 16.00
Giovedì 16 novembre:
ore 12.30 e 16.00

tesa di determinazioni ulteriori; pertanto, è opportuno che
i titolari prevedano nei propri sistemi informativi (elettronici
o meno) misure idonee a tale scopo.

DATA PROTECTION OFFICER
L’applicazione di questi principi ai nuovi trattamenti e la
verifica della compliance normativa dei trattamenti in essere richiedono specifiche competenze professionali ed
una profonda conoscenza della legge sulla protezione dei
dati personali; da qui la necessità di istituire la figura del
data protection officer, obbligatoria in presenza di determinate circostanze.
L’applicazione dei principi di privacy by design e privacy
by default, nonché l’obbligo in molti casi di condurre una
valutazione di impatto privacy prima di procedere ad un
trattamento, sono alcuni tra i principali strumenti a disposizione del titolare del trattamento per contenere la
responsabilità giuridica ascrivibile alla sua condotta in
tema di data protection.

REGISTRO DEI TRATTAMENTI
Ulteriore strumento da aggiungersi è poi il registro dei
trattamenti. Il regolamento stabilisce che tutti i titolari di
trattamento, eccettuati gli organismi con meno di 250 dipendenti - ma solo se non effettuano trattamenti a rischio
(si veda art. 30, comma 5), devono tenere un registro delle operazioni di trattamento i cui contenuti sono indicati
all’art. 30. Si tratta di uno strumento fondamentale, non
soltanto ai fini dell’eventuale supervisione da parte del
Garante, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno di un’azienda,

Sala Convegni
W la Privacy!
Pad. 5 - Stand T02-U01

Fiera Milano, Rho
15-17 NOVEMBRE 2017

indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio.
Il registro, il cui contenuto minimo è indicato nell’art. 30,
deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere
esibito su richiesta al Garante. La tenuta del registro dei

www.asitaly.com

trattamenti non costituisce un adempimento formale, ben-

IPSecurity

sì parte integrante di un sistema di corretta gestione dei

www.ipsecuritymagazine.com
www.ethosmedia.it

dati personali. Per tale motivo, la nostra Autorità Garante
raccomanda a tutti i titolari di trattamento, a prescindere
dalle dimensioni dell’organizzazione, di compiere i passi
necessari per dotarsi di tale registro e, in ogni caso, a com-

www.asitaly.com
www.asitaly.com

www.secsolution.com
www.secsolution.com

IPSecurity

informare & formare

www.secsolutionforum.com

www.ipsecuritymagazine.com

rispettive caratteristiche.
Il 25 maggio 2018 si avvicina e gli adempimenti di natura

www.ethosacademy.it

Richiedi il codice di accesso gratuito su www.secsolution.com

www.secsolution.com

piere un’accurata ricognizione dei trattamenti svolti e delle

sostanziale e non formale richiesti dal nuovo Regolamento
(Ue) 2016/679 necessitano di tempo e impegno adeguati.
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Marco Paterlini
Responsabile sviluppo software

Gianluca Gennari
Responsabile sviluppo firmware

Enrico Martagni
Responsabile produzione

Simone Marchini
Responsabile commerciale Italia

Produttori italiani
di sistemi per la
videosorveglianza

Spark è l’unico produttore italiano di sistemi per la videosorveglianza.
Il personale di ricerca e sviluppo ha acquisito un elevato know-how sulla tecnologia ad
alta risoluzione, questo consente di progettare soluzioni su misura di ultima generazione.
L’usabilità dei sistemi hardware e software consente immediatezza e semplicità di
utilizzo. L’organizzazione di un servizio di assistenza pre e post vendita dedicato offre
vantaggi competitivi impareggiabili, con interventi risolutivi in tempi strettissimi.
spark-security.com

Ingresso gratuito per retailer e GDO

INNOVAZIONE
INTERAZIONE
ISPIRAZIONE
CONNECTING WITH
THE DIGITAL CONSUMER

MILANO ATAHOTEL EXPO FIERA
30 NOV / 01 DIC 2017
WWW.FORUMRETAIL.COM

L’unico evento in Italia dove
incontrare più di 600 retailer
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Videosorveglianza urbana:

mercato maturo
(e per noi?)

Il mercato della videosorveglianza urbana è ormai maturo. È quanto emerge dalla nuova indagine di Frost & Sullivan che analizza il prossimo quinquennio. Secondo la ricerca “Global
City Surveillance Market”, fino al 2022 assisteremo ad un progressivo aumento degli investimenti in questo mercato verticale. Una
maggiore propensione a dotare le città di infrastrutture adeguate e le iniziative per renderle
smart, combinate con l’accresciuta esigenza di
una sorveglianza efficiente e real-time, affidata a soluzioni di analitica intelligente: saranno
questi i driver dello sviluppo. Che non sarà
però ahinoi così verticale nel Belpaese...
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P

artiamo dalle belle notizie, ossia dai fattori

ne e riconoscimento del brand, come pure all’affidabilità

trainanti di questa ipotizzata crescita del mer-

tecnologica dimostrata sul campo, alle superiori capaci-

cato della videosorveglianza urbana. Per An-

tà tecniche, all’interoperabilità e alla semplicità d’uso

thony Leather, Principal Consultant di Frost &

della loro produzione, ma anche – specifica Leather –

Sullivan, questa crescita - globale - si potrà attribuire da

grazie alla possibilità di praticare prezzi più bassi. Frost

un lato ad un aumento dell’urbanizzazione, ed alla con-

& Sullivan prevede la curva di crescita più significativa

nessa – benché non conseguente - crescita del tasso di

per le aziende che si occupano di analisi video: “nelle

criminalità, e dall’altro ad una contestuale diminuzione

applicazioni di sicurezza urbana, la VCA sarà il segmento

del costo delle telecamere IP per unità. La possibilità di

tecnologico di maggiore interesse, specialmente nelle

monitorare aree critiche in tempo reale all’interno di un

amministrazioni che già hanno sviluppato una vasta rete

agglomerato urbano rappresenta del resto un elemento

di videomonitoraggio”.

di particolare traino per l’industria della videosorveglianza, soprattutto in un’Europa sottoposta a sempre più
frequenti e variegate minacce (anche) di natura terrori-

TECNOLOGIE
DI SUCCESSO

stica. In particolare saranno trainanti i sistemi di videosorveglianza smart, capaci cioè di monitorare, cattura-

Tra le altre tecnologie chiave, che nei prossimi cinque

re e archiviare eventi in tempo reale, e al contempo in

anni Frost & Sullivan ipotizza avranno maggiore succes-

grado di identificare comportamenti anomali, e quindi

so per le applicazioni per la sicurezza urbana, si anno-

di reagirvi lanciando l’allarme in base ad una serie di

verano i sistemi storage ibridi con capacità simultanee

parametri predeterminati. E’ indubbio, dichiara Leather,

sia cloud che on-premise, la tecnologia biometrica di

che questa TVCC smart, lato Amministrazione, signifi-

riconoscimento facciale, i sistemi di gestione video Mo-

ca poter andare ben oltre la videosorveglianza intesa

bile e cloud, i sistemi automatizzati di riconoscimento

come mero deterrente o come semplice costruzione di

targhe, le telecamere termiche IP con capacità infraros-

elementi probatori. Significa portarsi su un piano di sicu-

si superiori ed ogni forma di analitica: da quella per il

rezza informata e quindi proattiva.

riconoscimento comportamentale all’interno di una folla, a quella con finalità di Privacy Masking. Oltre alle

CHI VINCE E CHI PERDE

già menzionate tecnologie intelligenti per la videosorveglianza. “Le telecamere domineranno il capitolo di spe-

In questo scenario, quali aziende dunque avranno suc-

sa, principalmente grazie alla maggiore digitalizzazione

cesso? In un mercato altamente frammentato e concor-

e a performance sempre più brillanti e in grado di rispon-

renziale, avranno successo le società in grado di valo-

dere alle sfide dell’ambiente, a fronte di una contestuale

rizzare il brand e rafforzare il proprio posizionamento,

diminuzione dei prezzi” – commenta Rakesh Vishwana-

aggiungendo tecnologie innovative al proprio portfolio.

th, Research Analyst area Security di Frost & Sullivan.

I principali player sul mercato continueranno dunque a

“Questo determinerà anche un incremento della spesa

dominare il mercato in base al loro grado di penetrazio-

per lo storage, poiché una maggiore sorveglianza è di-
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rettamente correlata alla migliore gestione dei dati.”
Tutto bene, dunque? Non completamente: ci sono infatti
anche degli elementi frenanti.

ELEMENTI FRENANTI
La Privacy, in particolare - e il timore di relative violazioni
- inquieta soprattutto i cittadini dell’Europa occidentale
(in particolare Germania, Gran Bretagna, Francia e Italia
– dove operano normative molto rigide a tutela della riservatezza). Le maggiori preoccupazioni, in questo senso,
sono legate proprio alla videosorveglianza in tempo reale
e alle evoluzioni tecnologiche ad essa connesse. C’è poi
un aspetto più prosaico, se vogliamo, ma non meno importante: “la parola chiave è budget: spesso non viene allocato un sufficiente supporto finanziario” - dice Leather.
Un altro elemento frenante, di natura questa volta tec-

E’ nata una nuova
realtà distributiva esclusiva.

nologica, è poi l’esistenza di un gran numero di impianti
preesistenti (e pienamente funzionanti!) di tipo analogico
anche in aree technology-oriented come la Gran Bretagna. Questo fattore, molto sentito soprattutto in un’Italia
dall’antica tradizione TVCC, rallenta e rende più costosa e
complicata la transizione verso i sistemi digitali. Infine, la
limitata disponibilità di banda e copertura impone una gestione dei dati di videosorveglianza più efficiente. In Italia,
nonostante gli investimenti e i roboanti piani dell’Agenda
Digitale, la forbice del digital divide tra Nord-Sud resta no-

www.optonicaled.com

tevole (e non sempre favorevole per il ricco Nord!). A fine
2016 l’Italia si collocava al 54esimo posto nella classifica mondiale per velocità di connessione, con una media
di navigazione degli 8,2 Mbps (la Corea del Sud viaggia a
29 Mbps, per fare un banale paragone).

QUINDI L’ITALIA COME ANDRÀ?
www.prastel.com

La somma di tutte queste considerazioni, che vede l’Italia

APPLICAZIONI
• Domotica
• Monitoraggio
• Telemetria
• Sorveglianza
• Automazione
www.iehsrl.it
Fondata da un gruppo di professionisti con esperienza tecnica e
commerciale consolidata da quasi 30 anni di attività
è attiva nei settori
illuminotecnica, sicurezza e automazione.
Italian Electronics Hub
Sede operativa: via San Silvestro 166/168 | 48018 Faenza (RA)

al centro di pressoché tutti gli elementi frenanti individuati da Frost & Sullivan (dalle rigide normative privacy ai
budget pubblici ridotti, dal digital divide fino al vastissimo
parco analogico funzionante sul territorio), è che lo scenario previsto per il mercato italiano non pare totalmente
roseo, almeno non nel breve periodo e non su un piano
massivo: “non si ravvisa un’immediata migrazione su larga scala: saranno le infrastrutture di livello avanzato a vivere un rapido upgrade verso le tecnologie più evolute. La
normativa sulla privacy rappresenterà poi un serio freno
allo sviluppo del mercato” - conclude Leather.

Tel. 0546 061091

info@iehsrl.it

www.iehsrl.it
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Smart Home =

opportunità di business

Nel corso del 2016 il mercato delle soluzioni IoT per la smart home
ha registrato una crescita considerevole, lasciando spazio a previsioni
positive anche per il futuro: i dati dell’Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano confermano,
infatti, che il mercato della smart home in Italia ha superato a fine
2016 i 180 milioni di euro, registrando un incremento del 23% rispetto all’anno precedente. In questo processo, gli installatori giocano un
ruolo-chiave nel quadro della mercato della sicurezza, con l’82% degli
utenti finali che si rivolge alla filiera tradizionale per l’installazione di
soluzioni smart home nella propria abitazione. Conoscere il pensiero
del canale, analizzarne la predisposizione all’innovazione e la preparazione tecnica, e non da ultimo raccogliere indicazioni sugli utenti finali
attraverso la percezione degli installatori: queste le finalità di un’interessante ricerca di recente elaborata da RISCO Group.
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L

a ricerca rileva un forte interesse degli installatori a cavalcare la rivoluzione domestica abilitata dalle nuove tecnologie, con oltre un quarto
(26,5%) degli installatori che ha già realizzato

installazioni smart home, quasi il 60% che le sta pianificando nel prossimo futuro e il 41% che prevede invece di
acquistare un sistema per provarlo in prima persona, al
fine di apprenderne meglio i tecnicismi e sperimentarne
con mano i benefici prima di proporlo all’utenza finale.

OPPORTUNITÀ DI CRESCITA
I professionisti italiani della sicurezza vedono dunque
grandi opportunità di crescita per il proprio business
dall’introduzione nella propria offerta di soluzioni per
rendere le abitazioni connesse e smart: quasi due terzi
(59,7%) degli installatori ritengono di poter così espandere il portafoglio di nuovi clienti, raggiungendo ad esempio
anche i giovani e le abitazioni di nuova costruzione. Altre potenzialità a cui si guarda con particolare interesse
sono la possibilità di aumentare il valore medio dell’installazione (43,3%) e guadagnare un vantaggio competitivo rispetto ad altre aziende della propria zona (46,5%).

FORMAZIONE CERCASI

INSTALLATORI VS. UTENTI FINALI

Nonostante il mercato della smart home sia in forte crescita e l’Internet of Things prometta di crescere in termini

Di particolare interesse l’approfondimento sui vantaggi

di adozione nei prossimi anni, da questa ricerca emerge

offerti dall’installazione di una soluzione Smart Home

che rimane ancora una fetta di installatori italiani che non

non solo dal punto di vista degli specialisti di sicurezza,

prevedono installazioni smart home nel breve periodo

ma anche sotto la prospettiva degli utenti finali. Dalla

(14,6% dei rispondenti), manifestando una resistenza al

comparazione dei dati emergono interessanti analogie,

cambiamento che coinvolge, a cascata, l’intero merca-

ma anche differenze, sul percepito di installatori e clienti:

to. Tra questi, una percentuale importante (42,9%) ritie-

sebbene in entrambi i casi la sicurezza sia al primo posto

ne che queste soluzioni siano troppo costose, mentre il

tra i benefici offerti dalle soluzioni smart home – 64,8%

19% ammette di non avere un’adeguata conoscenza e/o

per gli installatori vs. 79% per gli utenti finali – comfort

formazione in merito e il 14,3% dichiara di non installa-

e riduzione di costi e consumi vengono però considera-

re sistemi basati su cloud, che è invece fondamentale

ti in modo dissimile. Nello specifico, quasi la metà dei

per l’implementazione di smart home. Di fronte al rischio

consumatori guarda alla possibilità di rendere smart la

che queste lacune del canale spingano l’utente finale

propria casa come ad uno strumento in primis per ridurre

ad avvicinarsi sempre di più a soluzioni “fai da te”, che

i consumi (42%) e poi per migliorare il comfort domestico

non di rado sacrificano la qualità e la professionalità del-

(41,5%), mentre gli installatori presentano una percezio-

la soluzione, un’azione di formazione e supporto verso

ne dei bisogni degli utenti differente, che corrisponde ri-

i professionisti della sicurezza si rende assolutamente

spettivamente al 25% (comfort) e 7% (riduzione di costi).

necessaria.(1)

(1)

RISCO Group investe in corsi, certificazioni e programmi pensati per affiancare il canale. AIl programma RISCO Stars, ad esempio, offre molteplici
vantaggi, compresa la formazione online, e l’interfaccia di gestione RISCO Cloud permette di gestire in modo preciso e puntuale gli utenti e di eseguire
controllo e diagnostica da remoto. Il sito RISCO Group offre nuove funzionalità e vantaggi, come la possibilità di trovare l’installatore certificato più
vicino. Inoltre il sito consente di consultare un blog per essere aggiornati su novità e suggerimenti di RISCO su sicurezza e smart home e di configurare
il sistema più adatto alle proprie esigenze in base alla tipologia di abitazione. www.riscogroup.com
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Il controllo accessi
guiderà l’integrazione
dell’edificio

Per definire un modello intelligente di edificio occorre agire sulle persone: sono loro la vera forza motrice dell’intelligenza tecnologica e non possono essere
considerati come dei supini utilizzatori di oggetti
smart. In molti luoghi di lavoro l’edificio connesso è
già una realtà, ma resta ancora tanto da fare: manca
infatti una corretta percezione dei vantaggi offerti
da un’integrazione spinta tra sistemi. Una recente
indagine, targata IFSEC Global e sponsorizzata da
HID Global, mette in evidenza le sfide che gli operatori dovranno superare per rendere l’intelligenza
dell’edificio più pervasiva e il ruolo propulsore che
potrebbe giocare il controllo degli accessi.
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T

ra le prime sfide dell’edificio connes-

gli impianti presenti nell’edificio, erano già stati integrati

so si annoverano la sicurezza e la pro-

con altri e, in caso negativo, quali sistemi si sarebbero

tezione dei dati, visto che le minac-

voluti integrare nel breve e medio periodo. La risposta

ce informatiche sono ormai entrate a

è stata netta: time e attendance guidano infatti la clas-

gamba tesa anche nel mondo fisico. Occorrerà poi

sifica con il 51% di intervistati (vedi grafico 1). Si è poi

trovare un modello di diffusione ed adeguamento del-

chiesto se il sistema di controllo accessi sia già integra-

le tecnologie intelligenti: per questo servono protocolli

to con altri sistemi dell’edificio o se si desidererebbe

condivisi, standard industriali e prima ancora chiarezza

integrarlo. Anche qui la risposta è stata netta: tra quanti

lessicale sulle stesse definizioni, non sempre univoche.

hanno dichiarato di disporre di un sistema di controllo

Una volta superate queste sfide, i benefici saranno però

accessi in parte integrato (41%) e quanti lo hanno defi-

enormi: più sicurezza in primis, ma anche più efficienza

nito profondamente integrato (19%), si assomma infatti

operativa, risparmio energetico e minore impatto am-

un notevole 60% di rispondenti che conoscono e vivono

bientale. In definitiva: minor costo totale di proprietà. Il

già un modello di integrazione (grafico 2, nella pagina

mercato è assolutamente aperto: molti edifici comincia-

successiva).

no ad essere connessi e sono quindi propensi a prose-

IL CONTROLLO ACCESSI AL TIMONE

guire nell’integrazione. In questo processo il controllo
degli accessi è un primo e fondamentale step che potrebbe stimolare un’integrazione più spinta.

Combinando poi le risultanze dei due grafici, si rileva
che le integrazioni tecnologiche più frequenti sono lega-

INTEGRAZIONE
DEL CONTROLLO ACCESSI

te o comunque connesse al sistema di controllo fisico
degli accessi, che è quindi destinato ad assumere un
ruolo guida nel processo. Del resto, quando il sistema

L’indagine IFSEC Global ha chiesto ad un panel di ri-

di time & attendance e quello di gestione degli accessi

sponditori - in prevalenza security manager - quali, tra

dei visitatori vengono integrati con i sistemi di sicurezza

GRAFICO 1
QUALI TRA QUESTI SISTEMI SONO GIÀ INTEGRATI IN ALTRI SISTEMI E QUALI VORREBBE INTEGRARE?
Time and attendance
Sicurezza logica
Sistemi di audio/video conferencing
Stampa sicura
Chiusure per interni e scaffali
Ascensori
Tracciamento dei beni
HVAC
Raccolta
Vendita cashless
Sistemi già integrati
Sistemi che si vorrebbe integrare
Sistemi che non si desidera integrare

Gestione condivisa delle flotte
Segnaletica
Fitness

Fonte: “Access control in the connected workplace - The benefits and barriers to enhancing convenience and compliance in connected buildin
gs”- ricerca IFSEC Global sponsorizzata da HID Global
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l’affermazione – piuttosto diffusa, invero - che il con-

GRAFICO 2
IL SUO SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI FISICO
È GIÀ INTEGRATO CON ALTRI SISTEMI DELL’EDIFICIO
O DESIDEREREBBE CHE COSÌ FOSSE?

trollo degli accessi sia un segmento tecnologicamente
“conservatore”. Tuttavia, il 56% degli intervistati che
dispongono di sistemi di controllo accessi non integrati
dichiara di non aver intenzione di procedere all’integrazione, dimostrando ancora un discreto conservatorismo.

VANTAGGI DELL’INTEGRAZIONE
18

19
Se

messa

in

opera

correttamente,

l’integrazio-

ne può portare una vasta gamma di vantaggi.
Ma quanti, tra gli intervistati di questa ricerca, conosco-

23
41

no e soprattutto riconoscono questi vantaggi? Solo tre
su cinque per ciascun beneficio (efficienza operativa
(62%), convenienza per l’utente (61%), aggiunta di valore
ai sistemi esistenti (60%) e sicurezza totale degli edifici (57%), quindi non una maggioranza schiacciante. C’è

Sì, è profondamente integrato

No, e attualmente non vedo
alcuna necessità di integrazione

quindi ancora molto lavoro da fare per ottimizzare l’inte-

Sì, in parte è integrato

No, ma forse lo integreremo

ni agli utenti finali sui vantaggi della stessa. Una fetta

grazione tecnologica e portare significative argomentaziosignificativa degli intervistati - il 37% - ritiene che disporre

Fonte: “Access control in the connected workplace - The benefits and
barriers to enhancing convenience and compliance in connected buildin
gs”- ricerca IFSEC Global sponsorizzata da HID Global

di un edificio intelligente potrebbe essere d’aiuto per attirare e trattenere i dipendenti più talentuosi, mentre il
42% sarebbe più propenso a scegliere un determinato
fornitore se questi gli offrisse un sistema integrato (è il

110

esistenti (lettura targhe, incendio, intrusione e TVCC), i

caso, ad esempio, degli ascensori “smart” o dei sistemi

costi si comprimono sensibilmente, quindi il vantaggio

di parcheggio integrati con il controllo accessi). Del resto,

è immediatamente tangibile. Lo stesso risultato si può

se si chiedesse ad un’autorità governativa, al proprietario

ottenere dall’integrazione con sistemi di building mana-

di un palazzo, al gestore delle strutture e ad un occupan-

gement dedicati al comfort (es. HVAC). Anche il terzo

te dello stesso edificio di elencare i principali vantaggi

sistema più frequentemente integrato - sistemi per con-

di utilizzare una tecnologia intelligente, si otterrebbero

trollare gli accessi logici – è ormai strettamente legato

quattro risposte totalmente diverse. La prospettiva di chi

al controllo accessi fisico, mentre serrature e altri siste-

risponde è dunque essenziale, ben più della tecnologia

mi di chiusura vengono integrati soltanto nel 28% dei

usata. Ma una cosa è certa: anche se l’efficienza opera-

casi. Il fatto che il controllo degli accessi sia dunque già

tiva resterà sempre l’argomentazione dominante per la

oggi più integrato rispetto a molte altre soluzioni (non

scelta di tecnologie integrate e intelligenti, tanto più gli

di sicurezza) per l’edificio, potrebbe finalmente minare

edifici diventeranno connessi, anche grazie allo sviluppo
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dell’IoT nella gestione dell’edificio, tanto più evidenti diventeranno i benefici sia agli occhi dei proprietari, sia a
quelli degli occupanti. E anche per l’ambiente circostante, che è un bene e una responsabilità di tutti.

SMART RETROFIT
E SOSTENIBILITÀ
Si stima che oltre l’80% del materiale edilizio britannico
del 2050 risulterà essere stato costruito oggi: è dunque
essenziale pensare già adesso a tecnologie intelligenti

GRAFICO 3
QUALI ARGOMENTAZIONI LA CONVINCEREBBERO
AD UPGRADARE IL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI?

Elevare la sicurezza 65%
Autenticazione multifattore (es. biometria) 46%
Molteplicità di letture
(carte, telecomandi, smartphone etc) 41%

con un forte valore retrofit, utilizzabili cioè in ambienti

Tecnologia ibrida per smart card
(convergenza accessi fisici e logici) 40%

esistenti. Attualmente l’integrazione rappresenta una

Integrazione con sistemi di terza parte 39%

sfida non indifferente: la maggior parte degli edifici
commerciali, tanto per fare un esempio, utilizza ancora
termostati pneumatici, che non sono in grado di “comunicare” a livello tecnologico. Ma i numeri parlano chiaro:
se l’upgrade di un singolo sistema all’interno di un palazzo potrebbe generare risparmi energetici per il 5-15%,

Minore consumo energetico
a mezzo data analysis e machine learning 36%
Nuove esigenze di compliance 33%
Molteplicità di credenziali 29%
Altro 7%

un edificio intelligente dotato di sistemi completamente
integrati potrebbe arrivare ad un risparmio del 30-50%.
E i sistemi di controllo accessi potrebbero giocare un
ruolo particolarmente attivo anche in questo processo.
Pensiamo solo agli smartphone: si potrebbero sfruttare

Fonte: “Access control in the connected workplace - The benefits and
barriers to enhancing convenience and compliance in connected buildin
gs”- ricerca IFSEC Global sponsorizzata da HID Global

i sistemi di controllo accessi per monitorare il sistema
di time& attendance o per gestire i sistemi di stampa

proprio sistema di controllo accessi (vedi grafico 3).

sicura. La prospettiva di ridurre il consumo di energia

Com’era ovvio, dato che il 37% degli intervistati rien-

attraverso l’analisi dei dati e l’apprendimento automati-

trava nel novero dei professionisti della sicurezza, il

co è del resto stata indicata come una forte motivazione

driver che è emerso con più forza è un aumento del-

all’upgrade da un ragguardevole 36% degli intervistati.

la sicurezza (65%). Ma le altre motivazioni descrivono comunque un livello di conoscenza notevole: forse

DALL’UPGRADE
ALL’INTEGRAZIONE

non è dunque un caso se l’analista Markets & Markets ha stimato la crescita globale di questo segmento ad un CAGR del 7,49%, per un totale di 9.8 miliar-

Agli intervistati è stato infatti chiesto quale funziona-

di di dollari di valore da raggiungere entro il 2022.

lità o esigenza potrebbe persuaderli ad aggiornare il

Meglio tenere gli occhi aperti, dunque.
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La Redazione

Videosorveglianza
in azienda:
sistemi, tecnologie
e opinioni a confronto

Cybersecurity e molto altro nella nuova indagine The video surveillance report
2017 condotta da IFSEC Global e fondata su interviste a responsabili della sicurezza, decision maker aziendali in ambito security e altre figure coinvolte nel
processo di acquisizione e gestione di sistemi di videosorveglianza, all’interno di
organizzazioni di diversa dimensione e area di attività. Sponsorizzato da Idis, il
report fotografa le esigenze di sicurezza delle aziende, le scelte impiantistiche e
la percezione di chi si occupa di security in relazione ai fenomeni che più impattano sul settore della videosorveglianza: integrazione, innovazioni tecnologiche
(dal 4K alle telecamere termiche e ultra low-light, dalla video analisi “a bordo”
allo storage) e, inevitabilmente, la sicurezza informatica.
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F

ino a pochi anni fa la sicurezza delle informazioni sembrava un mondo del tutto distinto e
separato da quello della sicurezza fisica. Oggi,
invece, ogni barriera tra le due discipline è

stata abbattuta. L’integrazione con altri sistemi legati al
funzionamento e alla gestione degli edifici, una serie di

GRAFICO 1
SE FOSSE VITTIMA DI UN ATTACCO INFORMATICO,
PRENDEREBBE IN CONSIDERAZIONE DI PASSARE AD
UN PROTOCOLLO CHIUSO O UN SISTEMA ANALOGICO?

clamorosi attacchi informatici e uno spettro di sanzioni
più punitive per le violazioni dei dati (il riferimento è al
GDPR, la nuova normativa UE sulla protezione dei dati

36

personali) sono oggi al centro dell’attenzione dell’intera

33

filiera della sicurezza, con un unico obiettivo: rafforzare
le difese informatiche.

31

CYBERSECURITY
NELL’ERA DELLA CONVERGENZA
In Occidente il tasso di criminalità è costantemente

Sì

No

Non so

diminuito fin dagli anni ‘70, questo è un fatto. Quale
che sia stato il suo ruolo in questo trend, la TVCC si
può sicuramente definire come uno strumento utile per
identificare e condannare i criminali, e lo sarà sempre

Fonte: “The video surveillance report 2017” di IFSEC Global, sponsoriz
zato da IDIS

di più con il progredire della tecnologia. I sistemi di vide-

frastrutture critiche – enti governativi, ospedali, trasporti,

osorveglianza sono però diventati anche dei potenziali

industria pesante ecc. – la preoccupazione per la vulne-

“facilitatori” di azioni criminali a basso rischio, ma molto

rabilità dei sistemi adottati sale al 66% .

lucrose.
Tra gli episodi più recenti di incursioni informatiche ricordiamo l’attacco al sistema TVCC di Washington DC, agli

ANALOGICO:
UN’ALTERNATIVA PIÙ SICURA?

inizi di quest’anno, qualche giorno prima dell’Inauguration Day presidenziale. Oltre alle violazioni informatiche,

A oltre vent’anni dall’alba dell’era IP, le telecamere

un altro tassello si aggiunge per comporre il quadro di

analogiche sono ancora presenti nella maggioranza (il

riferimento per il settore della sicurezza: il Regolamen-

57%) delle installazioni, con un 21 % di sistemi che

to Privacy UE, meglio noto come GDPR, General Data

dispongono esclusivamente di telecamere analogiche.

Protection Regulation, che a partire dal 25 maggio 2018

Tuttavia, se si limita l’analisi alle realizzazioni degli ul-

sarà pienamente applicato nei paesi europei, con un si-

timi cinque anni, il quadro muta in modo consistente.

stema di sanzioni più aspro rispetto al passato. Eppure il

La percentuale di sistemi che impiegano dispositivi ana-

41% di coloro che si avvalgono di sistemi di videosorve-

logici scende al 49%, e solo nel 15% dei casi si tratta

glianza IP ha dichiarato di non essere affatto preoccupato

di sistemi esclusivamente analogici (contro il 79% e il

della loro vulnerabilità. Un dato che può essere interpre-

33% rispettivamente, per le installazioni più datate). Ma

tato in modo rassicurante (sono state adottate tutte le

come mai l’analogico è ancora prevalente nell’industria

soluzioni necessarie per ridurre al minimo le violazioni da

della sicurezza fisica? Non dipende soltanto dalla neces-

parte di pirati informatici) o come segno di eccessiva, in

sità di aggiornamento di sistemi obsoleti: c’è altro. Se

qualche caso ingiustificata, fiducia. Negli ultimi due anni

infatti il report 2016 della stessa Ifsec Global rilevava

la sicurezza informatica è diventata comunque un punto

che il 56% delle organizzazioni prive di una soluzione HD

di riferimento importante per tutta la filiera. Circa la metà

analogica era disponibile a valutarla purché fosse eco-

(il 48%) degli intervistati ha dichiarato di essere molto

nomica, semplice e in grado di sfruttare i cavi coassiali

più preoccupato per le violazioni informatiche rispetto a

esistenti, nel 2017 è emersa una visione sorprendente:

due anni fa. Se entriamo nell’ambito delle cosiddette in-

la preoccupazione per la sicurezza dei dati (grafico 1).
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gli impianti realizzati negli ultimi cinque anni (contro il 66

GRAFICO 2

di quelli di epoche precedenti). La direzione è chiara: au-

PREVEDE DI UTILIZZARE TELECAMERE ULTRA-LOW
LIGHT ANZICHÉ QUELLE TERMICHE?

proprietario ed è facile immaginare, per i prossimi anni,

menta il numero di aziende che abbandonano il modello
un radicale rovesciamento delle proporzioni attuali.

LA VIA DELL’INTEGRAZIONE
26

32

Quasi la metà degli intervistati (il 48%) sta integrando, o
ha programmato di farlo, il proprio sistema di videosorveglianza con altri sistemi, per creare una business in-

42

telligence globale, dalla raccolta e analisi dei dati all’IoT.
Integrare differenti building system in un’unica rete per
raccogliere, condividere, analizzare e automatizzare le

Sì, abbiamo già in dotazione le ultra-low light

risposte è effettivamente la definizione più pertinente
del termine ‘smart building’. Gli investimenti globali per

Sì, abbiamo intenzione di utilizzarle

queste tecnologie aumenteranno dai 7 miliardi di dollari

No, le telecamere termiche rimarranno al loro posto

del 2015 ai 17.4 del 2019, secondo le previsioni dell’IDC Insights (Business Strategy: Global Smart Building

Fonte: “The video surveillance report 2017” di IFSEC Global, sponsoriz
zato da IDIS

Technology Spending 2015–2019 Forecast). In una recente ricerca sulle tendenze dello smart building, è stato chiesto a centinaia di professionisti della sicurezza,

Tra quanti dispongono di sistemi IP, un intervistato su

gestori e altre professionalità coinvolte nella gestione

tre (33%) ha infatti affermato di non escludere un ritor-

degli edifici, quali funzioni o impianti dei loro immobili

no ad un protocollo chiuso o addirittura ad un sistema

potessero essere descritte come “intelligenti”. La vide-

analogico, nel caso dovesse subire attacchi informatici

osorveglianza è stata l’opzione più votata, con il 67%

con danni cospicui. Si tratta di un aspetto importante:

delle preferenze, un dato che dimostra come il settore

qualunque siano i vantaggi delle telecamere di rete – e

della sicurezza sia all’avanguardia quando si tratta di

sono molteplici – molti responsabili e addetti alla sicu-

integrare e di controllare i big data.

rezza guardano con sospetto all’IP, temendo che possa
tradursi in un potenziale rischio cyber.

IN AUMENTO LE PIATTAFORME APERTE

4K... QUANDO SERVE
4K sì o no? Solo l’11% degli intervistati nell’indagine
Ifsec Global dispone di telecamere di rete con risolu-
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Con utenti finali disposti a premiare l’integrazione tra

zione 4K, ma una larga maggioranza ritiene di averne

sistemi differenti e tecnologie sempre più “software-dri-

necessità, con un 44% disponibile all’investimento non

ven”, gran parte del settore della sicurezza ha abbrac-

appena i costi diventeranno accessibili. Con la riduzione

ciato le piattaforme aperte, un fenomeno che è evidente

dei prezzi, ci si attende che il numero delle installazioni

anche in altri ambiti. Nelle tecnologie per lo smart buil-

con questi dispositivi aumenti nettamente negli anni a

ding, per esempio, la domanda di una maggiore intero-

venire. Non tutti sono del resto attratti dai benefici del-

perabilità ha spinto il mercato a prendere progressiva-

le risoluzioni più elevate: il ricorso al 4k dipende dalle

mente le distanze dai sistemi proprietari, per orientarsi

esigenze operative. In alcuni casi – è uno dei commenti

verso architetture più aperte. Gli stessi driver si appli-

riportati nel report – una telecamera analogica standard

cano al comparto della videosorveglianza. Nondimeno,

4CIF può svolgere perfettamente il proprio compito. La

molti sistemi proprietari sono ancora in funzione e rap-

scelta, in definitiva dipende dal contesto, dall’adegua-

presentano la maggior parte (il 56%) dei sistemi instal-

tezza alle funzioni richieste, e non dall’aggiornamento

lati, percentuale che si riduce al 52% se si considerano

tecnologico fine a se stesso.
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LOWLIGHT VS TERMICA

mento facciale, l’avviso e l’allarme – il software di videosorveglianza svolge il lavoro in modo più efficace e a costi

Circa un terzo degli intervistati (il 32%) utilizza telecamere

inferiori rispetto alle guardie di sicurezza: non si stanca,

con tecnologia lowlight, che permette di restituire immagini

non si distrae e non richiede uno stipendio... a queste con-

a colori anche in condizioni di scarsa luminosità, mentre

dizioni sarà molto più facile ottenere l’approvazione (e i

un ulteriore 42% intende dotarsene (grafico 2). Un inter-

fondi) per un aggiornamento tecnologico.

vistato su 4 preferisce utilizzare le telecamere termiche.

ANALITICA A BORDO

Per catturare i più piccoli dettagli di giorno e ottenere, nel
contempo, capacità di rilevamento dei movimenti anche in
totale oscurità, di notte, l’ideale sarebbe dotarsi del meglio

Più della metà (il 58%) degli intervistati utilizza l’analisi vi-

di entrambe le tecnologie, coprendo la scena con teleca-

deo, con un’ampia maggioranza (88%) che segnala di ave-

mere sia termiche sia lowlight.

re ottenuto un miglioramento delle attività, in molti casi
addirittura un “enorme miglioramento”. L’avvento dell’ana-

ANALISI VIDEO,
RISORSE GARANTITE

litica a bordo ha ampliato ulteriormente le possibilità di
accesso a questa tecnologia. L’installazione dei software all’interno delle stesse telecamere, piuttosto che nel

“La videosorveglianza non è più un acquisto mal tollera-

VMS, riduce il numero di server richiesti e di conseguenza

to grazie all’analisi video e ad altre funzionalità all’avan-

i costi. Nei sistemi più recenti – quelli installati negli ultimi

guardia”, secondo circa un terzo (il 34%) degli intervistati.

cinque anni – una buona percentuale (il 43%) è dotata di

Quando si trattava di garantire risorse per gli aggiornamen-

video analitica a bordo; se si guarda agli impianti più data-

ti, una volta era impossibile calcolare il ritorno del TVCC

ti, si scende al 20%. La funzione più popolare (grafico 3)

sugli investimenti: i responsabili della sicurezza non pote-

è quella più semplice: il rilevamento delle intrusioni, che

vano presentare il calcolo dei costi evitati perché i ladri sa-

è presente nella larga maggioranza dei sistemi dotati di

rebbero stati scoraggiati o catturati grazie alle telecamere

tecnologie di video analisi. I software offrono però come

di sicurezza. Ed è tuttora impossibile conoscere l’esito di

dotazione standard un numero crescente di funzioni; dalle

eventi che non si sono verificati. Ma la videoanalisi cam-

applicazioni per il controllo degli accessi, presente nel 52%

bia le carte in tavola. Con l’automazione del processo di

dei sistemi, a quelle per l’analisi dei dati, come le mappe

monitoraggio – che include il rilevamento del movimento e

termiche e il conteggio delle persone (48%) fino alla rileva-

dell’intrusione, il tracciamento degli individui, il riconosci-

zione fumo e incendi.

GRAFICO 3
DI QUALI FUNZIONI DISPONE IL VOSTRO SISTEMA DI VIDEOANALISI?

Rilevazione intrusioni (mine, tracking di oggetti)

81%

Controllo accessi (riconoscimento volto, ANPR)

52%

Analisi dei sati (mappe di calore, people counting)

49%

Altro (individuazione folla, rilevazione fumo/incendio)

30%

Fonte: “The video surveillance report 2017” di IFSEC Global, sponsorizzato da IDIS
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della manutenzione diventano proibitivi e difficili da giustificare. Secondo scenario: i pezzi di ricambio non sono più

Alta definizione, 4K, registrazione alla massima frequenza

disponibili o il fornitore non supporta più gli aggiornamenti

di fotogrammi, registrazione 24/7... tutti questi fattori han-

software. Infine, l’ultimo scenario: le prestazioni e la fun-

no stimolato il progresso tecnologico anche nel campo del-

zionalità del sistema originario sono così inferiori a quelle

lo storage, incrementando la capacità di archiviazione dei

delle tecnologie di videosorveglianza di ultima generazione

sistemi di videosorveglianza. Si deve considerare inoltre

che il sistema non può più essere ritenuto idoneo alla sua

che lo storage TVCC presenta proprie complessità, in re-

funzione.

lazione al fatto che, diversamente da altri dati informatici,

GARANZIE

i dati video, utilizzabili come prove in sede giudiziaria, non
possono essere modificati. Innovazioni come le tecnologie
di compressione dei file, l’immagazzinamento sequenziale,

E in questo contesto qual è il valore attribuito alle garan

l’utilizzo di elio (le cui molecole sono più piccole di quelle

zie? (vedi grafico 4) Un terzo degli intervistati è concorde

d’aria) e anche la velocità di connessione a banda ultra lar-

nell’affermare che la durata della garanzia sia un aspetto

ga permettono all’industria di vincere le sfide poste dalla

incredibilmente importante. Ma c’è anche chi sottolinea

videosorveglianza e soddisfare le richieste di storage.

l’importanza dell’etica professionale – di installatori, integratori, consulenti, distributori e produttori – senza la qua-

DURATA DEI PRODOTTI

le ogni garanzia diventa inutile. Il tema della durata della
garanzia sembra non interessare un intervistato su cinque

Questo è l’ultimo capitolo dell’indagine ed offre interes-

(il 20%), attento solo all’affidabilità dei prodotti e delle

santi spunti di riflessione. A partire dalla frequenza con cui

aziende fornitrici. Un segnale chiaro per le aziende che non

gli impianti di videosorveglianza vengono aggiornati: più di

investono sulla reputazione del brand. Nel complesso, la

un terzo delle organizzazioni interpellate sostituisce o ade-

maggior parte delle aziende intervistate sembra apprezza-

gua il proprio sistema TVCC ogni 5-7 anni. Mediamente, la

re garanzie estese, e più della metà (il 54%) ritiene che

durata di vita del prodotto è compresa, secondo gli intervi-

rappresentino una specie di sigillo non ufficiale di qualità.

stati, nello stesso arco di tempo, tra i 4 e i 6 anni, sia per

Infine, l’offerta di una garanzia di cinque anni senza costi

le telecamere sia per i dispositivi di registrazione. Ma cosa

aggiuntivi (la maggior parte dei fornitori ne propone solo

spinge un professionista della security a valutare concluso

tre) renderebbe una soluzione di videosorveglianza una

il ciclo di vita del sistema installato? Tre i possibili sce-

proposta più appetibile a un’ampia maggioranza (il 78%)

nari descritti nel report. Il primo: il costo della gestione e

dei professionisti coinvolti nell’indagine di Ifsec Global.

GRAFICO 4
GARANZIE: QUALI TRA LE QUESTE AFFERMAZIONI VI RAPPRESENTANO?
Garanzia estesa = qualità e affidabilità di prodotto

53%

La durata della garanzia è molto importante

33%

Non mi interessa: uso solo prodotti di brand affidabili

20%

Non mi interessa: mi fido del mio system integrator

15%

Garanzia estesa = costo extra

15%

Garanzia estesa = alto tasso di errore?

7%

Altro

8%

Fonte: “The video surveillance report 2017” di IFSEC Global, sponsorizzato da IDIS
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cresce con noi

CROSSBAR C57
Barriera duale a raggi infrarossi

La protezione antintrusione perimetrale
di porte e finestre con tecnologia duale
(emissione e ricezione in entrambe le direzioni)
rende la barriera immune ai problemi
ambientali. Semplice, affidabile
e facilmente adattabile alla misura necessaria.
Disponibile anche nella versione radio B57.

info@gesco.it - www.gesco.it
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Ilaria Garaffoni

VMS al servizio
di un approccio
omnichannel

Nonostante la rivoluzione in atto nel mondo retail, che vede un impiego sempre più massivo di colossi del web come Amazon, ebay e TaoBao, secondo
una recente ricerca di Frost & Sullivan sarebbero però ancora i negozi il
punto di riferimento principale per chi vuole fare acquisti.
Prevale invero una logica di acquisto multicanale: si ordina online, si prova
nei negozi e talvolta si compra in loco oppure ci si fa recapitare a casa l’oggetto del desiderio. Questo approccio sta però cedendo il passo ad un’evoluzione
successiva: il modello omnichannel, che si avvale essenzialmente degli stessi
canali (struttura fisica, grossisti, e-commerce), ma integrandoli fra loro.
La bella notizia è che la videosorveglianza può dare una mano importante.
Lo approfondisce uno studio di Milestone dedicato alle più significative evoluzioni nel retail.
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n approccio omnichannel richiede al retailer
di “pensare digitale” per alimentare l’interazione tra e-commerce e punti vendita (ritiro
in negozio, disponibilità in negozio visibili

GRAFICO 1

IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NON È NECESSARIO
PER ACCRESCERE IL MIO BUSINESS (%)

online, App dedicate, QR Code ecc), per impostare adeguate strategie di marketing (siti web usabili, responsivi,
in tecnologia cloud; costante contatto con community e
social media) e modalità di profilazione e analisi della
clientela. Se un primo passo per monitorare l’esperienza di acquisto della clientela nei luoghi fisici e digitali
può essere rappresentato dagli investimenti in CRM,
Analytics e social media monitoring, il secondo passo
è la previsione di strumenti di monitoraggio IT in tempo
reale delle risposte della clientela alle iniziative messe
in campo e dell’evoluzione dei comportamenti.
Qual è dunque oggi la principale sfida per il retailer?
Importare l’esperienza di acquisto online tra le quattro mura del proprio negozio, imparare a convivere con
lo shopping online, ma soprattutto a trarne vantaggio
utilizzando un nuovo approccio. Il bello è che la video

Assolutamente in disaccordo

Non sono d’accordo

sorveglianza può fornire un prezioso supporto.

Sono d’accordo

Assolutamente d’accordo

INCREMENTARE IL BUSINESS
Oltre a fornire sicurezza in senso stretto, la video-

Non so

Il retailer non sempre percepisce la videosorveglianza nel suo potenziale
di incremento del business (Fonte: Milestone)

BUSINESS INVISIBILE

sorveglianza offre ormai una miriade di funzionalità
ulteriori per incrementare il business in ambito re-

E tuttavia sarebbe sufficiente utilizzare appieno i pro-

tail. Dalle mappe di calore al riconoscimento faccia-

pri sistemi di videosorveglianza per ottenere signifi-

le: sono ormai infinite le possibilità di osservare l’e-

cativi vantaggi ed incrementi del business. Qualche

sperienza di acquisito del consumatore, quindi di

esempio di questo invisibile potenziale applicativo:

catalogarla, di migliorarla e addirittura di prevederla.
Tuttavia un recente studio targato Milestone su 100
decision maker IT di piccoli retailer a Singapore, notoriamente technology-oriented, rivela che

il poten-

ziale di business insito nei sistemi di videosorveglianza è troppo spesso sottovalutato. Non di rado
infatti la tecnologia di sicurezza è ritenuta un mero
costo necessario – ed è anche la maggiore ragione
di doglianze in caso di malfunzionamenti (grafico 1)
Spesso si tratta però di scarsa conoscenza della materia tecnologica: si riconosce infatti in genere il beneficio
apportato dalla TVCC sulla produttività dello staff (53%)
e sui profitti per la riduzione delle differenze inventariali
(55%), ma la stragrande maggioranza degli utilizzatori di
sistemi di videomonitoraggio ignora ad oggi il potenziale
business-oriented di altre funzioni più evolute, come le

Mappe di calore – Queste mappe grafiche, derivate dalle
immagini delle telecamere IP disseminate nel negozio, permettono di individuare a colpo d’occhio le aree più trafficate (zone calde), i punti morti (zone fredde) e i colli di bottiglia. Un dato essenziale per ottimizzare le performance
dell’esercizio, migliorare il servizio e mettere a punto delle
strategie mirate e profittevoli di marketing (promozioni ad
hoc, disposizione degli articoli sugli scaffali).
Riconoscimento del volto – Il software confronta i volti
catturati dalle riprese live con un database di volti prearchiviati. Un’applicazione asservita ad una vasta gamma
di utilizzi: dall’identificazione di VIP all’individuazione di
soggetti schedati, sospetti o inseriti in liste di soggetti
non autorizzati all’accesso in casinò, hotel, GDO.

mappe di calore e il riconoscimento facciale (vedi gra

Gestione “attiva” delle code – Un’applicazione essen-

fico 2, alla pagina successiva).

ziale per migliorare il servizio, dal momento che l’equaOTTOBRE 2017
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GRAFICO 2

UTILIZZO EFFETTIVO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA VS. PERCEZIONE DI UTILIZZO DELLO STESSO
Registrazione

Sorveglianza contro furti

Controllo dipendenti

Tracciamento e gestione prodotti

Prevenzione furto

Safety e security (in generale)

Altro

Percezione di utilizzo del sistema di videosorveglianza

Utilizzo effettivo del sistema di videosorveglianza

Il retailer utilizza ancora i sistemi di videosorveglianza per preminenti applicazioni di sicurezza (Fonte: Milestone)

zione “meno fila = migliore esperienza d’acquisto” è un
fatto assodato, oltre che sperimentabile personalmente

L’OMNICANALE
IN ITALIA

in molteplici situazioni. Lato retailer, gestire in maniera
oculata le file significa anche ottimizzare l’impiego del

Dal rapporto sull’e-commerce in Italia 2017 firmato Casa-

personale alle casse riallocando eventuali risorse non

leggio & Associati, il modello omnichannel risulta in pie-

pienamente utilizzate.

na affermazione anche in Italia, con una particolare pre-

Zone counter – Estrarre dati real time dalle immagini
catturate ed elaborarle in modo efficace per capire chi
sono, dove vanno, dove sostano significa poter determinare delle destinazioni preferite per categorie di soggetti
- quindi attrarli, in modo che rispondano efficacemente
alle sollecitazioni di marketing proposte.
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ferenza per gli acquisti a mezzo dispositivi mobili. La vera
sfida per i retailer italiani, se non vogliono tutti diventare
showroom di Amazon, sarà quindi integrare canali digitali
e negozi fisici per rispondere a chi si informa sui prodotti
in mobilità, li testa in negozio per poi comprarli online.

Oggi la tecnologia è sicurezza
e la sicurezza è Videostar.

Perché la tecnologia dei nostri prodotti diventasse
sinonimo di sicurezza, ci sono voluti quindici anni
di impegno e di ricerche. E non ci siamo limitati a
questo. Abbiamo garantito ai nostri clienti
assistenza e disponibilità, dimostrando di saper
essere sempre al loro fianco. Per questo, oggi,
siamo sicuri di dare loro il meglio.

Vediamo tutto perché guardiamo meglio

Dal 15 al 17 novembre vieni a trovarci a
Fiera Milano, Rho
Stand N27P28

VISTI PER VOI

Soluzioni integrate
di sicurezza cost effective
e privacy-compliant
buzione, integrazione di sistemi come pure consulenti di
sicurezza, progettisti ed avvocati esperti nella materia.

SOLUZIONI INTEGRATE
Parliamo primariamente di cosa qualifica una Soluzione:
in un mercato sempre più standardizzato e con prodotti
sempre più livellati verso il basso e ormai simili a commodity, l’elemento vincente per costruire valore aggiunto
sono l’ingegnerizzazione del software e la capacità di scalabilità e personalizzazione. Tutte caratteristiche tipiche

L

SAN ZENO NAVIGLIO (BS)

a sicurezza è un processo, non un prodotto.
Lo dice un guru del comparto security come
Bruce Schneier e ci credono fermamente un
system integrator come Surveye, profonda-

mente specializzato in sicurezza, un distributore ad alto
valore aggiunto come Trans Audio Video ed un partner
tecnologico come Avigilon, che ha fatto della soluzione la
sua bandiera tecnologica.
Non a caso al centro di una giornata di approfondimento
organizzata lo scorso 5 ottobre da queste realtà c’erano
proprio le Soluzioni, declinate sia nella chiave dell’integrazione tecnologica, sia della convergenza tra security fisica
e logica, come pure tra diverse figure professionali, come
il security manager e l’IT manager - la cui linea di confine
si fa sempre più sfumata.
Una giornata, quella del 5 ottobre, che ha visto convergere nella sede di Surveye una platea di altissimo profilo
(end user di area retail, aeroporti e telecomunicazioni;
security manager e professionisti) per parlare di soluzioni integrate di sicurezza efficaci, cost effective e a prova
di privacy. Analizziamo il lessico di questa giornata, che
ha visto avvicendarsi speaker di area produzione, distri-
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delle Soluzioni di Sicurezza: risposte tecnologiche evolute
a problemi specifici e concreti.
L’integrazione è invece ormai una necessità, in uno scenario in cui i Security Manager e i Progettisti devono affrontare problematiche sempre più complesse e tra loro
interconnesse. Il tutto in un mondo altamente dinamico,
dove la sicurezza si intreccia con la connettività, la mobilità, le minacce informatiche e mille altre variabili più
peculiari. Semaforo verde, dunque, all’integrazione tra
segmenti tecnologici (video controllo automatico, controllo accessi, anche incendio), ma anche tra sicurezza
fisica e logica - due facce non trascurabili della stessa
medaglia. Il tutto gestito da un sistema di “supervisione”
intelligente, una vera piattaforma di integrazione, tramite
la quale si coniuga la gestione dei diversi dispositivi di
sicurezza (videosorveglianza, antintrusione, antincendio,
controllo accessi,…) con le capacità elaborative messe a
disposizione dalle soluzioni dell’Information Technology.
L’obiettivo è estrarre dal territorio, a seguito di un’attenta
analisi dei rischi e dei relativi indicatori, sempre più informazioni – il bene assolutamente più prezioso per rispondere adeguatamente a qualunque emergenza od anomalia. Sarà dunque compito della tecnologia alleggerire e al
contempo ottimizzare il lavoro dell’operatore, riducendo

VISTI PER VOI

SOLUZIONE
PRIVACY-COMPLIANT

tempi morti, errori umani, sviste e consentendogli di concentrarsi sulla valutazione del rischio e sull’attivazione
della contromisura adeguata.

SOLUZIONI EFFICACI
E COST-EFFECTIVE

In uno scenario come quello appena descritto, l’integrazione si ravvisa anche su un piano ulteriore: quello degli
impianti normativi che regolano il settore, non interessato più solo dalla norma tecnica, ma da una pletora di al-

I trend del segmento videosorveglianza, che Avigilon ha

tre norme anche extrasettoriali, con le quali si deve però

sempre precorso, vanno in quella direzione: multimega-

pienamente fare i conti: pensiamo solo alla privacy, che

pixel (dal 4K in su, fino a 30mpx!), analisi video, intelli-

sta diventando sempre più pervasiva - e sempre più lo

genza sempre più spinta. Ed oggi anche integrazione con

sarà quando il nuovo Regolamento Europeo, già in vigore,

il controllo accessi per la sicurezza pubblica e privata, con-

diventerà pienamente attuabile.

densata in una soluzione profondamente scalabile che

Fulcro del pomeriggio di lavori sono quindi stati gli ap-

riduce il costo totale di proprietà dal 25 al 75% rispetto

profondimenti su obblighi e responsabilità del professio-

alle altre offerte sul mercato e che riserva un occhio ben

nista, quale trait d’union tra committente e installatore

attento alla sicurezza cyber dei dispositivi in campo.

(tema curato dal progettista Mario Vago), e il controver-

Il tema della security logica tocca del resto ormai trasver-

so tema “videosorveglianza e privacy”, curato dall’Avv.

salmente tutte le tecnologie (ma anche le procedure)

Roberta Rapicavoli. Il tutto con un particolare focus sul

legate alla sicurezza fisica: si impone dunque la costru-

dato immagine – un’informazione che si può astrarre,

zione di un nuovo modello di sicurezza, stratificato e dif-

analizzare ed elaborare ma che esige adeguate misure

fuso su tutte le funzioni aziendali, in modo che la security

di protezione.

awareness venga condivisa a tutti i livelli – diversamente,

Conclusione della giornata? La tecnologia non è in sé la

oltre a ridursi il livello di sicurezza, si può anche arrivare

soluzione ad un problema, ma uno strumento che concor-

al paradosso di un aggravio di costi. Il nuovo paradigma

re a mettere a punto una soluzione che risponda a spe-

per un’efficace governance della sicurezza, come ha illu-

cifiche esigenze, cost effective e compliant alla norma.

strato Daniele Viticchi (Direttore R&D Global Security e Tlc

Oggi si può.

di AICOM SpA), è infatti la compenetrazione tra sicurezza
fisica, sicurezza del dato (infrastruttura IT) e delle informazioni (processi).

https://www.surveye.it/it
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riscogroup.com/italy

VUpoint P2P

Video Verifica.
Live.
Installazione
semplificata grazie
alla Tecnologia P2P

RISCO Group è lieta di presentarvi il nuovo VUpoint – una soluzione avanzata di Video Verifica Live Plug&Play
che integra in modo semplice e veloce le telecamere RISCO IP P2P in tutti i sistemi di sicurezza professionali di
RISCO. Questa è un’opportunità unica per professionisti della sicurezza e vigilanze di beneficiare dei vantaggi
dell’installazione di una telecamera IP e delle sue infinite potenzialità, offrendo al tempo stesso un livello di
sicurezza senza precedenti ai propri clienti.

■ Video verifica di eventi e video live on demand – da ovunque, in ogni momento grazie alla App per Smartphone
■ La Tecnologia P2P permette agli installatori di non dover fare alcuna configurazione del router: è un semplice Plug&Play!
■ Scelta di telecamere da interno o da esterno, con possibilità di connessione WiFi per una installazione senza cavi
■ Un reale valore aggiunto per tutti i clienti a cui avete già installato un Sistema di Sicurezza RISCO collegato a Cloud RISCO…
e una motivazione in più per i nuovi clienti per scegliere VUpoint!

■ 3 Nuovi Modelli: Bullet, Cube e Dome con supporto SD.

Vieni a trovarci a SICUREZZA
dal 15 al 17 novembre
Pad. 7 - Stand M11 N20

Per maggiori informazioni visitate il sito www.riscogroup.it

RISCO Group S.R.L | Via Robecco, 91 – Cinisello Balsamo (MI)

Guarda il video di
VUpoint su YouTube!
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Canon punta sulla sicurezza
a “La notte della Taranta”
diverse telecamere su parcheggi, varchi di Polizia, palco
e zona pubblico. Oltre a vigilare su risse o atti criminosi,
la Polizia ha rivolto la propria attenzione ad individuare
striscioni offensivi o razzisti, quindi andando al di là della sicurezza in senso stretto. Cosimo Perrone, Direttore
Operativo di Connect ICS, ha spiegato ad a&s Italy alcuni
dettagli dell’impianto installato: “Una telecamera 4K con
uno specifico software ha eseguito il conteggio in tempo
MELPIGNANO (LE)

L

reale delle persone presenti in un’area predeterminata
e, nelle zone particolarmente buie, con telecamere fisse
e illuminatori infrarossi. Un chilometro e mezzo di fibra

e telecamere digitali di Canon Italia e Axis e

ottica ha attraversato, in maniera temporanea, tutto il

la piattaforma software di Milestone, installate

perimetro dell’evento, compreso il backstage. Abbiamo

da Connect ICS, hanno garantito elevati stan-

installato un’antenna dedicata per garantire anche la co-

dard di sicurezza in occasione de “La Notte

pertura Wi-Fi per l’evento, con un flusso di 40-50 Mega. Il

della Taranta”, il 26 agosto a Melpignano (LE), un paese

network era totalmente chiuso e nessun tipo di accesso è

che in una notte passa da 2mila a quasi 200mila pre-

stato possibile a persone non autorizzate: le registrazioni

senze in un’area di circa un chilometro quadrato. “Per La

sono state accessibili solo alla Fondazione della Taranta

Notte della Taranta, Canon Italia, insieme alle aziende del

e alla Polizia. Un gruppo di continuità ci ha garantito una

gruppo – Axis e Milestone Systems – e attraverso la colla-

ventina di minuti di servizio nel caso di mancanza di elet-

borazione con le Forze dell’Ordine, ha creato un impianto

tricità. Infine, quest’anno abbiamo anche utilizzato una

di videosorveglianza straordinario, dove sono state mes-

videocamera analogica Canon ME20F-SH con un sensore

se in campo le ultime tecnologie. Le telecamere hanno

con una sensibilità di 4.000.000 di ISO che consente

vigilato non solo il palco, ma anche l’area che accoglie il

di vedere a colori anche in condizioni di luce estreme”.

pubblico. Ringrazio in particolare l’azienda Connect ICS

Chiudiamo il racconto con le parole di Massimo Macarti,

di Lecce, che ha guidato la regia di questo impianto”,

Amministratore Delegato di Canon Italia che ha commen-

ha commentato Massimiliano Ceravolo, Professional

tato “La videosorveglianza continua ad essere un asset

Imaging Group & Consumer Marketing Director di Canon,

strategico dell’azienda, tant’è che sono previsti ulteriori

durante la conferenza stampa. In due ambienti separa-

investimenti, soprattutto in ambito analisi video. Anche

ti, un client e un sistema server hanno vigilato sull’area

Fujio Mitarai (CEO e Presidente Canon) ha individuato nel-

grazie a 17 telecamere, di cui 4 speed dome, 12 fisse e

la security un importante filone di crescita, e nelle Olim-

un dispositivo indossabile per riprese ad altezza uomo.

piadi di Tokio 2020, con l’uso delle telecamere ME20F-

Nella centrale interforze (alla presenza di Questura, Cara-

SH, anche montate su droni, saremo protagonisti.”

binieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Vigili del
Fuoco) due monitor hanno visualizzato le immagini delle
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www.canon.it

Una telecamera può
incrementare le tue vendite?
Da oggi Sì!

HEATMAP
Una delle funzioni di ultima generazione.
Crea una mappa cromatica che mette
in evidenza i livelli di concentrazione
nell’area videosorvegliata. Ad ogni
colore corrisponde un diverso
grado di densità. Collocando
la telecamera all’interno
dei tuoi spazi, potrai avere
una panoramica completa
delle aree di maggior interesse,
ottimizzando così il tuo business.

Tiandy Italia
sales@tiandy.it
www.tiandy.it

@Tiandy Italia
@Tiandy.it
@Tiandy Italia
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Videosorveglianza urbana
dopo la legge 48/2017
aprile 2010 del Garante Privacy, che si occupa del trattamento dei dati personali imponendo i principi di necessità, proporzionalità e liceità dell’uso dei dati.Il contributo
di Marco Soffientini, coordinatore del comitato scientifico Federprivacy e docente di Ethos Academy (partner
del convegno) ha approfondito, ricorrendo all’esemplificazione tramite casi reali, la normativa attuale (Direttiva 95/46/CE, il Codice della privacy, lo Statuto dei
lavoratori e il Provvedimento del Garante) e quella che
RICCIONE (RM)

V

sarà pienamente applicata dal 25 maggio 2018 in poi
(Regolamento Privacy UE). Data la diffusione dei sistemi
di videosorveglianza per finalità di sicurezza, si rende
necessario prestare attenzione alla valutazione di impat-

enerdì 22 settembre, a Riccione, il folto
pubblico delle Giornate della Polizia Locale,
che si sono svolte dal 21 al 23 settembre
scorsi, ha partecipato al convegno organiz-

zato dal Circolo dei Tredici, a tema “Videosorveglianza
nelle città, dopo la legge 48/2017”.
L’incontro, moderato dal comandante Lino Giacomoni, Presidente del Circolo dei Tredici, ha visto la partecipazione di Alessandra Pallotta, dell’Ufficio Garante
della Privacy Roma, che ha tracciato una panoramica
sulla normativa partendo dal recente Decreto Minniti
14/2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza
delle città”. Il decreto sollecita soggetti pubblici e privati
all’istallazione di sistemi integrati di videosorveglianza
per la sicurezza urbana. Data la crescente domanda sociale di sicurezza, recentemente si è registrata una più
ampia diffusione di sistemi per il controllo del territorio
da parte dei Comuni che al momento, in attesa dell’ap-

to privacy, tutelare il diritto alla riservatezza e garantire
la sicurezza del trattamento dei dati personali, restando
costantemente aggiornati sulle novità normative. Giuseppe Baratta, Vice Segretario del Comune di Verona, si
è occupato della videosorveglianza e del trattamento dei
dati personali nei regolamenti comunali; infine, Sandro
Maria Carra, ingegnere, ha approfondito alcuni aspetti
tecnici rilevanti, come le caratteristiche degli strumenti
di ripresa e le autorizzazioni necessarie per le reti in
fibra ottica disposte sul territorio comunale. L’incontro
è stato seguito da secsolution.com e a&s Italy, media
partner dell’evento. Nel complesso, l’edizione 2017 delle Giornate della Polizia Locale è stata caratterizzata da
numeri importanti, sia tra i partecipanti sia tra gli espositori, che hanno messo a disposizione dei visitatori le
loro novità in termini di tecnologie e servizi. Numerosi e
molto qualificati anche i relatori intervenuti alle sessioni
formative e di aggiornamento.

plicazione del Regolamento UE 2016/679, sono regolati dal Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8
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http://www.legiornatedellapolizialocale.it/riccione

Serie BW
Sistemi Wireless Bidirezionali

Scopri una Sicurezza ancora più Efficace con la
Video Verifica dei sensori BW-IRC e BW-ODC!
Serie BW: Per un Mondo più Sicuro

FOCUS PRODUCT

Quando il Wireless
semplifica il
controllo accessi

L

a tecnologia wireless ha semplificato la vita in molti settori e si dimostra particolarmente adatta al
mercato del controllo accessi, in

quanto offre notevoli vantaggi sul piano
della flessibilità, versatilità e scalabilità.

KABA WIRELESS
La soluzione Kaba wireless consente di
ampliare in modo semplice soluzioni di
controllo accessi esistenti e di gestire,
ad esempio, gli accessi a porte isolate o
in contesti architettonici storici in cui non

Kaba wireless Gateway 90 40 consente il collegamento dei componenti porta
Kaba con il sistema di controllo accessi. Il dispositivo via wireless trasmette ed
aggiorna le autorizzazioni di accesso alle porte. Il raggio di azione tra gateway e
componenti porta può essere ampliato tramite il Kaba wireless extender.

è possibile il cablaggio. Il vantaggio prin-

ADVRED

cipale della soluzione wireless è proprio
questo: nessun oneroso collegamento

Tutti i diritti sono concessi in modo semplice e rapido senza alcuna program-

cavi è richiesto. Questo si traduce in una

mazione a livello locale. In qualsiasi momento è possibile avere informazioni

riduzione dei costi di installazione e di

sullo stato e sugli eventi porta ed è possibile aggiornare il firmware senza

montaggio.

intervenire in loco. Tutto questo contribuisce a semplificare la pianificazione

DETTAGLI DELLA SOLUZIONE
I componenti di controllo accessi wireless,

134

degli interventi di manutenzione sulle porte stesse.

SICUREZZA GARANTITA

come il cilindro digitale, possono essere

La soluzione Kaba wireless garantisce anche maggiore sicurezza: in caso di

collegati alla soluzione di controllo ac-

badge smarriti o rubati, è possibile in modalità wireless bloccare le autoriz-

cessi centrale in modalità wireless. Oltre

zazioni di accesso. In caso di scasso ad una porta, l’amministratore di siste-

alla semplice installazione, i componenti

ma riceve una notifica di allarme. Inoltre, la comunicazione fra componente

porta wireless consentono di facilitare la

wireless e il sistema di controllo accessi è ovviamente criptata in modo da

modifica delle autorizzazioni di accesso.

escludere qualsiasi rischio di manipolazione.
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FOCUS PRODUCT

FUNZIONI WIRELESS

mento o revoca dei diritti di accesso è semplice e non

Tra le principali funzioni wireless di questa soluzione,

è in generale uno dei vantaggi primari della soluzione

segnaliamo la possibilità di:

Kaba wireless: dal monitoraggio dello stato porta, alla

richiede alcuna programmazione in loco. La semplicità

gestione anche delle porte isolate, fino all’aggiornamento del firmware. La parola chiave è semplicità.

• assegnare diritti d‘accesso in tutta comodità
• essere sempre informati sullo stato della porta e
sugli eventi che la riguardano
• segnalazione di allarme in caso di scasso della porta
• facile aggiornamento del firmware
• aprire e chiudere le porte anche da remoto
• comunicazione criptata
• segnalazione automatica dello stato della batteria.

VANTAGGI
La soluzione Kaba wireless si mostra particolarmente
semplice da implementare e gestire, inoltre i suoi dispositivi, di design e di alta qualità tecnologica, sono
alimentati a batteria, quindi non necessitano di cablaggi. Ciò determina un’ottimizzazione dei costi e dei tempi
di installazione.

Il cilindro digitale nella variante wireless consente una connessione on
line al sistema di controllo accessi e offre vantaggi in termini di program
mazione, manutenzione e sicurezza.

Infine la soluzione Kaba wireless garantisce un livello
elevato di sicurezza: la comunicazione tra componente
porta e sistema centrale è infatti criptata, in modo da
escludere possibili rischi di manipolazione. In caso di
scasso della porta, si genera automaticamente un allarme, come pure in caso caso di batteria in esaurimento:
lì viene generata una segnalazione automatica che indica l’attuale stato della batteria. Con la soluzione Kaba
wireless è poi possibile ampliare in modo semplice i
sistemi di controllo accessi preesistenti: ogni aggiorna-
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dormakaba Italia
Milano Tel. (+39) 02 494842
Bologna Tel. (+39) 051 4178311
info.it@dormakaba.com
www.dormakaba.it

FOCUS PRODUCT

Spread Spectrum,
questo sconosciuto

L

e disponibilità di componentistica
wireless sempre più spinta e performante hanno in tempi recenti
consentito di applicare ai prodotti

radio per la security concetti, metodiche e tecniche di assoluta eccellenza.
Tra questi spicca la tecnologia Spread
Spectrum, che nelle sue differenti accezioni rappresenta quanto di più innovativo per il settore si possa immaginare.

SPREAD SPECTRUM
Lo Spread Spectrum presenta una derivazione militare ed è perfetto per questo ambito con la sua peculiarità di certezza della trasmissione in condizioni di

FHSS O DSSS?

ADVRED

rischio elevato e il plus di non intercetta-

136

bilità insito nel sistema. La tecnologia di

Le due tecniche Spread Spectrum che oggi sono presenti nel mercato

trasmissione wireless Spread Spectrum

professionale degli apparati wireless dedicati alla security sono la tec-

ha diverse varianti possibili. Parliamo in

nologia FHSS (Frequency Hopping) e quella DSSS (Direct Sequence).

ogni caso di sistemi di trasmissione al

Le altre tecniche Spread Spectrum non appaiono avere caratteristiche

top della tecnologia, estremamente per-

prestazionali da poter essere preferite a queste due per questo ambito

formanti e quasi impensabili pochi anni

applicativo. L’una adotta il sistema del salto di frequenza, che significa

fa per l’utilizzo in applicazioni a costi ra-

mutare la frequenza di trasmissione tra alcune possibili in base ad un

gionevoli, tali da poter essere impiegati

algoritmo di scelta e valutazione da parte dell’apparato stesso. La se-

anche in apparati per uso civile-residen-

conda, adottata da Axel per il proprio sistema brevettato Axeta, utilizza

ziale, dove il fattore economico ha un

il criterio della dispersione di N frammenti ridondanti della trama dopo il

peso rilevante.

processo di encrypting su N frequenze.
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DIRECT SEQUENCE

UNA RISPOSTA PER GLI INSTALLATORI

Il DSSS assicura impermeabilità alla rilevazione, impos-

Dal suo esordio nel 2015 ad oggi, il sistema wireless

sibilità di decrittazione, trasmissione ottimale su circa

Axeta ha vissuto evoluzioni ed implementazioni di pe-

1000 sottofrequenze dei frammenti di trama (i chip) in

riferia dedicata per soddisfare le più diverse necessità

modo ridondante e distribuito con criteri definiti dall’al-

installative.

goritmo Axeta in modo da avere alta resistenza ai ten-

Axeta oggi rappresenta oltre un quinto del fatturato ca-

tativi di jamming, unitamente al bassissimo consumo e

ratteristico AXEL: l’investimento e gli sforzi in ricerca e

alla grande distanza di trasmissione. Un potente proces-

sviluppo hanno quindi avuto un rapidissimo ed interes-

sore ARM negli apparati Axeta assicura la necessaria

sante riscontro sul mercato .

velocità di calcolo e l’alto numero di operazioni che per

Chi usa Axeta dichiara di aver eliminato ogni problema

cicli di trasmissione di questo tipo devono avvenire in

legato al mondo wireless, dalla sicurezza del traspor-

frazioni di secondo. Sembra superfluo confermarlo, ma

to informazioni alla copertura di trasmissione, fino alle

quando si parla di Axeta si intende naturalmente un si-

1000 sottofrequenze in banda ammessa sulle quali

stema wireless completamente bidirezionale.

opera il sistema, per non parlare dell’elevata durata delle batterie. Axeta è dunque una risposta concreta alle

WIRELESS
SENZA COMPROMESSI

necessità installative per protezioni esterne, spesso
non previste e quindi obbligatoriamente da realizzarsi o
con costose operazioni murarie o di scavo, oppure con

Con il sistema wireless di Axel si è raggiunto un livello di

un eccellente sistema wireless. Come Axeta.

performance difficilmente superabile, grazie all’abbinamento della tecnologia DSSS gestita dall’algoritmo brevettato Axeta e ad un processo di produzione industriale
e di test al 100% che sono stati messi a punto e che
garantiscono il mantenimento dei parametri e la qualità
costante in modo replicabile su decine o centinaia di
migliaia di pezzi.
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AXEL
Via del Santo, 143
35010 Limena (PD)
Tel. (+39) 049 8840819
Fax (+39) 049 8841396
commerciale@axelweb.com
www.axelweb.com

Soluzioni Audio per
Ospedali e Case di Riposo
INTERFONIA E DIFFUSIONE SONORA OVER IP

Reparti
Studi Medici

Camere Sterili
Sale Operatorie

Informazioni
Emergenze

Peer To Peer

Ambulatori
Sale d’Attesa

Voice over IP

Power over Ethernet

Fiera Milano (Rho)
15 - 17 Novembre 2017

www.ermes-cctv.com

ermes@ermes-cctv.com

Tel. +39 0438 308470

No Server

PAD. 1
STAND D22 - E21

Via Treviso, 36 - 31020 San Vendemiano (TV) - Italy
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Proteggere il perimetro
con soluzioni complete

A

ttualmente un aspetto che riveste

un’importanza

cruciale

Axis perimeter protection

1st layer - perimeter

nell’ambito della protezione perimetrale è costituito dall’integrazione di tutti i differenti livelli di

protezione all’interno dello stesso sistema. Questo al fine di garantire una soluzione di sorveglianza completa, affidabi-

2nd layer - internal area

3rd layer - building

le e ottimale sotto tutti i punti di vista,
a seconda delle esigenze di sicurezza,
che sia in grado di rilevare le minacce
di intrusione e che consenta agli addetti
alla sicurezza di adottare contromisure
sempre efficaci in ogni tipo di situazione
e di intervento.

AXIS PER IL PERIMETRALE

APPROCCIO MULTI-LIVELLO

ADVRED

La soluzione di protezione perimetrale di Axis Communications, leader
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Al primo livello la protezione del perime-

mondiale nel video di rete, è basata quindi su un approccio multi-livello

tro è affidata alle telecamere termiche

che permette l’interoperabilità dei diversi layer per una scalabilità del

dotate di software per le analitiche vi-

sistema e delle relative soluzioni in grado di semplificarne l’integrazione,

deo, al secondo livello l’innovativa tec-

con l’obiettivo di offrire la massima sicurezza all’utente finale.

nologia radar sfrutta le telecamere PTZ

L’utilizzo sinergico e complementare di telecamere di rete termiche e

e gli altoparlanti di rete per provvedere

ottiche permette al sistema di protezione perimetrale Axis di essere

alla sorveglianza dell’area interna della

versatile e altamente performante, in particolar modo in situazioni di

struttura, e al terzo livello il controllo

assenza di luce e con qualsiasi condizione atmosferica, riducendo i falsi

accessi contribuisce alla sicurezza degli

allarmi e provvedendo a fornire una risposta in tempo reale ai tentativi

edifici presenti.

di intrusione.
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TECNOLOGIE BREVETTATE

RIVELATORE RADAR DI RETE

La soluzione si avvale anche dell’utilizzo di tecnologie

In questo senso, un’altra novità molto significativa dal

brevettate come Axis’ WDR - Wide Dynamic Range per

punto di vista tecnologico e che arricchisce la soluzione

scene con aree estremamente chiare e scure o in con-

di protezione perimetrale Axis è rappresentata dal nuovo

troluce, Axis’ Lightfinder, che garantisce colori sempre

rivelatore radar di rete AXIS D2050-VE Network Radar De-

fedeli anche in condizioni di scarsa illuminazione, e l’illu-

tector, che sfrutta le telecamere PTZ per localizzare e se-

minazione a raggi infrarossi, ottimizzata e basata su una

guire i trasgressori durante i loro movimenti nel campo di

nuova tecnologia LED intelligente a basso consumo ener-

visuale e fornisce un feedback istantaneo delle minacce

getico per la massima quantità di luce nell’immagine.

(anche multiple) con un’elevata qualità di immagine e un
focus sempre ottimale, consentendo agli operatori della

SCENARI MULTIPLI

sicurezza di adottare contromisure più precise e con tempi ridotti in caso di intrusioni all’interno di infrastrutture

E grazie all’applicazione di analisi video flessibile e

critiche, come ad esempio magazzini e cantieri.

scalabile AXIS Perimeter Defender, è possibile rilevare

AXIS PERIMETER PROTECTION TRAINING

scenari multipli (intrusione, circolazione sospetta, ecc.)
e eventi che si verificano simultaneamente in luoghi diversi nell’intervallo di una singola telecamera, perché il

Infine, per fornire strumenti utili a migliorare il know-how

software analizza le situazioni pericolose e invia un fee-

e le competenze tecniche degli installatori e degli inte-

dback immediato, ignora gli eventi non rilevanti in quan-

gratori di sistema al fine di garantire un funzionamento

to in grado di evitare i falsi allarmi e notifica la presenza

ottimale del sistema e di conseguenza raggiungere la

di potenziali minacce, dando la possibilità di visualizzare

soddisfazione dell’utente finale, Axis ha organizzato il

le riprese video dettagliate per agire e adottare le con-

corso di approfondimento Axis Perimeter Protection Trai-

tromisure necessarie.

ning, dedicato alla soluzione di protezione perimetrale

L’applicazione è configurabile secondo le diverse esi-

Axis, che nelle prime due sessioni ha fatto registrare un

genze di sicurezza e si integra perfettamente all’interno

gran numero di iscrizioni pervenute da operatori del set-

della soluzione completa end-to-end di protezione peri-

tore provenienti da tutta Italia e che propone un nuovo

metrale Axis, insieme a tutte le altre componenti Axis

appuntamento in programma il prossimo 23 novembre

(telecamere ottiche e termiche di rete, horn speaker di

presso la sede Axis di Milano. Info: 02 84245762

rete e sistemi di controllo accessi).

https://www.axis.com/it/it/learning/classroom-training/it/course-calendar

Alert

Intrusion

Remote monitoring
Proactive alarm management

Axis Communications
Centro Direzionale Milanofiori Nord
Via del Mulino 1 - Edificio U10
20090 Assago (MI)
Tel. (+39) 02 84245762
https://www.axis.com/it
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Connettori BNC e RJ45
di terza generazione

L

a flessibilità dei sistemi di videosorveglianza sia IP che analogici
e la loro continua evoluzione in
termini di qualità e affidabilità
hanno contributo a trasformare

un sistema di videosorveglianza in un
impianto dinamico, le cui funzionalità
possono essere adattate a seconda del-

Connettori BNC a compressione specifici per cavi HD 4019, HD8035, HD14055

le esigenze dell’utente. Grazie al team
di lavoro - interamente italiano - dell’ufficio R&D di Beta Cavi, è stato possibile
far evolvere le caratteristiche prestazionali delle linee di interconnessione. Le
infrastrutture IP vengono ancora oggi
realizzate con comuni cavi di rete Cat.
5E, Cat. 6 e Cat6A, caratterizzate dai se-

Connettore RJ45 per cavo HDIP

guenti limiti: tratte massime che non su-

ADVRED

perano 90 metri, banda passante limitata (Cat.5 100MHz), dimensioni impor-

rati IP e degli apparati HD e 4K analogici, è in grado di proporre due nuo-

tanti, etc. Le infrastrutture analogiche,

ve gamme di cavi specifici denominata BETANET e HD capaci di superare

realizzate mediante comuni cavi coas-

i limiti fisici e trasmissivi ad oggi conosciuti.

siali a 75Ohm, evidenziano anch’esse

BETANET sono linee di interconnessione specifiche per sistemi IP, carat-

dei limiti, quali: scarsa efficienza scher-

terizzate da prestazioni trasmissive incrementate del 40%, distanza mas-

mante, tratte limitate, inidoneità per le

sima raggiungibile più che raddoppiata (trasmissione diretta del segnale

nuove trasmissioni PoC,…

IP e PoE, oltre 200 metri senza alcun dispositivo di ripetizione del segna-

CAVO DI TERZA GENERAZIONE

le), dimensioni ridotte di un 28%, idoneità per condizioni di posa critiche.
HD sono linee di interconnessione per sistemi HD e 4K analogici, caratterizzate da una piena compatibilità con le tecnologie nuove in fase di
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BETA CAVI, grazie alla stretta collabora-

rilascio (4K, PoC, …), distanze massime fino a 1200m (a seconda della

zione con i leader di mercato degli appa-

tipologia scelta), dimensioni ridotte, idoneità alla posa in esterno e in cavi-
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dotti, elevata efficienza schermante, bassissime perdite.
Queste sono solo alcune delle caratteristiche innovative
delle due nuove famiglie di cavi.

ATTENTI AL CONNETTORE
Ma BETA CAVI non si è fermata al cavo. Poiché spesso
è la scelta errata del connettore a generare immagini
degradate, perdita di dettagli, effetto rumore e funzionamento a intermittenza della telecamera, BETA CAVI
si è concentrata sulla progettazione di un sistema di
connessione in grado di assicurare il mantenimento dei
requisiti tecnici e trasmissivi del sistema.

CONNETTORE BNC DI TERZA GENERAZIONE

Cavi BETANET: superano i limiti fisici e trasmissivi del comuni Cat. 5,
Cat. 6 e Cat 7.

La stretta collaborazione tra la ricerca e sviluppo di CABELCOM e BETA CAVI ha permesso l’introduzione sul
mercato di un connettore BNC e un RJ45 innovativi, in

L’impiego di un materiale brevettato di derivazione mili-

grado di risolvere la quasi totalità delle cause di dete-

tare ad alta conducibilità garantisce in definitiva il man-

rioramento dei parametri trasmissivi dell’interconnes-

tenimento delle caratteristiche trasmissive, indipenden-

sione e capace di risolvere le principali problematiche

temente dalle condizioni ambientali in cui ci si trovava

impiantistiche, semplificando al contempo la procedura

ad operare. Le peculiarità meccaniche del connettore,

di connessione. Brevettati a livello internazionale, que-

abbinate alle sue caratteristiche tecniche trasmissive

sti connettori vengono realizzati in NiTin6 (BNC sia corpo

decisamente superiori ai comuni connettori reperibili sul

che pin centrale, RJ45 lamelle di interconnessione): un

mercato, hanno permesso a questi nuovi componenti

materiale inossidabile, non magnetico ad alta conducibi-

(RJ45 e BNC) di diventare il punto di riferimento per le

lità. Tale caratteristica risolve definitivamente la proble-

connessioni di qualità relative alle nuove tecnologie di

matica legata al degrado dell’interconnessione dovuta

videosorveglianza HD e IP. Oltre a garantire il manteni-

al peggioramento dei parametri trasmissivi a seguito del

mento delle caratteristiche trasmissive in modo eccel-

processo di nichelatura e di ossidazione.

lente, indipendentemente dalle condizioni ambientali di
impiego, la loro semplicità di utilizzo e velocità instal-

AMICO DELL’INSTALLATORE

lativa consentono all’installatore di risparmiare tempo,
garantendo l’affidabilità della connessione ed evitando

Poter fruire di un connettore innovativo composto da un

di investire parecchi giorni di lavoro nella ricerca di false

unico pezzo e non dalle consuete due o tre parti risolve

problematiche di funzionamento dell’impianto.

una serie di problematiche che causano una perdita notevole di tempo e di materiali nella fase di connessione.

ROBUSTEZZA
Particolare attenzione è stata data anche alle caratteristiche meccaniche: si è quindi valutato che, garantendo
una resistenza alla trazione di 60 Newton, si potevano risolvere diverse problematiche tipiche delle interconnessioni a RAC dovute alla scarsa resistenza alla trazione.

OTTOBRE 2017

143

Beta Cavi
Viale Danimarca 2
84091 Battipaglia (SA)
Tel. (+39) 0828 308765
Fax (+39) 0828 342283
info@betacavi.com
www.betacavi.com

PRODUTTORE ITALIANO DI VIDEOREGISTRATORI AVANZATI

Non chiamatemi NVR!
CONOSCIAMOCI A SICUREZZA - PAD. 5, STAND U11

Aylook, la verità raccontata dagli
installatori sul campo.
“Si integra perfettamente
con qualsiasi antifurto”
Parla Emanuele Colombo - Admin Stema Snc

“Ci fai analisi video
vera!”
Parla Alessandro Reho - Tecnico Asieltech Srl

Uno degli aspetti tecnici fondaNell'era della tecnologia impementali di Aylook è la capacità di
rante, dove persino la gestione
analisi video. Ovviamente, gli
degli elettrodomestici avviene
esperti di TVCC e security sanno
con lo smartphone, noi che
che queste due caratteristiche
facciamo sicurezza da decenni
non sono esclusività del sistema
abbiamo sentito la necessità di
Aylook. Lavoro con questo strumento quotidianamenevolverci. Il problema era trovare il prodotto giusto. E credo
te e posso affermare che l’analisi video di
proprio di averlo trovato in Aylook, uno
Aylook è senza dubbio intelligente e
strumento perfetto per i miei clienti.
vantaggiosa.
Aylook è in grado di rendere semplice una
Non bisogna comprare delle telecamere
cosa percepita come un dramma dalla
con analisi video a bordo, in quanto l’analimaggior parte delle persone: la gestione del
sistema antifurto e dell'impianto TVCC. Aylook
si video è già presente all’interno di Aylook
mi permette di integrare completamente i 2
e va solo attivata. L’attivazione avviene
comprando una licenza “motion” associata
sistemi. Il cliente monitora e gestisce antifurto e telecamere con una sola app. Non solo, ha
alla singola telecamera.
Una soluzione con sistema “motion
la visione completa di quello che accade in
SCOPRI I MIEI POTERI DURANTE
detect”, inoltre, permette di risparmiare
casa tramite le notifiche push. Aylook dà
persino la possibilità di riportare ogni apparato
sia in termini di spazio su disco per la
o comando del sistema sulle mappe grafiche
registrazione delle immagini che in termini
di banda passante su una connessione
che il cliente visualizza dai suoi device.
In passato per escludere un sensore dell'antiinternet.
PRENOTA LA VISITA
La funzione dell’analisi video è davvero un
furto il cliente doveva digitare il codice, entraAL NOSTRO STAND
re nei menu, cercare l'elenco zone e trovare la
punto di forza per un sistema di videosorPAD. 5 - STAND U11
zona. Di solito, a questo punto chiamava
veglianza, ma va configurata in modo
perché non ricordava la procedura. Con le
molto accurato. Secondo la mia esperienza,
Aylook dà la possibilità di fare un’analisi
mappe grafiche di Aylook, il cliente apre l'app
0376-397765
video altamente professionale e funzionale
e la mappa della sua abitazione, vede lo stato
della zona e la esclude digitando il suo codice.
con una interfaccia easy e user-friendly.
Via Verdi, 9 - 46047 - Porto Mantovano - MN

Tel.: +39 0376 39 77 65 - Email: aylook@antek.it

www.aylook.com

Sicurezza e Comunicazione integrate
Molto più di un semplice sistema di chiamata d’emergenza

La voce della città
Help Points
Chiamata d’emergenza
Controllo remoto dissuasori
Videocamere „parlanti“
Sicurezza urbana

La soluzione su misura
In ogni centro di controllo remoto è essenziale che i differenti sistemi comunichino fra loro. Commend è
la piattaforma che permette la semplice integrazione di tutti i sistemi che compongono l’infrastruttura di
Sicurezza e Comunicazione.

www.commend.it
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Cloud: sicurezza
dovunque, sempre

C

ombivox, azienda italiana leader
nella produzione e nello sviluppo
di dispositivi e sistemi integrati
per la sicurezza, la domotica e la

videosorveglianza, è lieta di annunciare
la sua proposta di Cloud Platform in grado di consentire ai propri clienti installatori e utenti finali l’accesso a prestazioni
evolute per la programmazione tecnica
e la gestione a distanza dei propri dispositivi, garantendo elevati livelli di
sicurezza e protezione. Combivox Cloud
è la risposta alle sempre più crescenti
tendenze del mercato relativamente al
concetto di “Smart Home”, per una ge-

vare/disattivare scenari e funzioni domotiche direttamente da Smartpho-

stione integrata e semplificata tramite

ne, attraverso l’APP Simplya Cloud, disponibile per device Android e iOS. Il

applicativi per smartphone.

servizio Cloud è disponibile per tutte le centrali di allarme e comunicatori

ADVRED

Combivox che possono connettersi ad Internet, tramite modulo IP (Smar-

COMBIVOX CLOUD

tweb e Amicaweb) o direttamente dal comunicatore integrato GSM/GPRS.

Il Cloud di Combivox è un potente Web

impianti e di accedervi per gli interventi di manutenzione in tempo reale,

Server, interamente sviluppato e gestito

offrendo quindi servizi evoluti per rispondere tempestivamente alle richie-

dal team di R&S di Combivox, che con-

ste della propria clientela, abbattendo i costi di trasferta.

sente il controllo e il monitoraggio a distanza, da qualsiasi parte del mondo,

Con Cloud Combivox l’installatore è in grado di programmare a distanza gli

SICUREZZA, SEMPLICITÀ, ACCESSIBILITÀ

di tutti gli impianti Combivox. Grazie a
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Combivox Cloud è possibile visualizzare

Combivox Cloud è stato progettato e realizzato affinché possa garantire:

e monitorare lo stato dell’impianto, rice-

• sicurezza – è installato su un uno dei più importanti Data center a

vere notifiche di allarme e di stato, atti-

livello mondiale e offre protezione tramite potenti firewall e sofisti-
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cata crittografia dei dati; inoltre garantisce la ridondanza del sistema in altra area geografica in caso
di emergenza. Nessun dato di configurazione e di
stato dell’impianto viene memorizzato e l’archivio
degli eventi è accessibile esclusivamente on demand, senza essere salvato nello storage. Il Cloud
costituisce esclusivamente un ponte di transito per

INSTALLATORE

Programmazione
e teleassistenza
da PC con
software
“Programmatore
Centrali”

UTENTE

Gestione via
Smarthone con APP
Simplya Cloud
e ricezione
H24 di allarmi
e stati della
centrale con
notifiche push

il collegamento tra centrale e utente/installatore;
• semplicità di configurazione - la connessione non
necessita di alcuna programmazione di rete e del
router. La centrale può essere connessa al Cloud
tramite rete ADSL e/o tramite modulo GSM-GPRS
integrato. L’indirizzo IP del Cloud Combivox è già
configurato in centrale: è sufficiente attivare, tramite

CENTRALE

una semplice procedura, la connessione (via ADSL

Connessa H24 al Cloud con modulo LAN
e comunicatore GSM/GPRS

o GPRS) per collegare 24 ore su 24 la centrale al
Cloud;
• accessibilità e monitoraggio - è possibile accedere
a ciascun impianto direttamente da Web Browser

multi-impianto, notifiche Push, Client APP illimitati, di-

e attraverso APP (IOS e Android) Simplya Cloud per

sponibilità delle funzioni domotiche, teleassistenza tec-

effettuare a distanza e in locale tutte le funzioni pro-

nica, etc.). In caso di abbonamento ai servizi Premium,

grammate di antifurto e domotica. Inoltre, in caso

attraverso l’APP Simplya Cloud, sempre attiva e on line

di mancata supervisione dell’impianto per guasto

in background, è possibile ricevere notifiche Push (mes-

(assenza linea ADSL, assenza connessione dati

saggi istantanei senza necessità di scaricamento, es.

GPRS) o sabotaggio, si attivano immediatamente no-

WhatsApp) di allarme (furto, rapina, etc.), di stato (inse-

tifiche push verso gli utenti APP e segnalazioni email.

rimenti e disinserimenti) e di anomalia (batteria scarica

L’accesso all’impianto può essere effettuato anche

sensore radio, assenza rete elettrica, etc.). Inoltre, in

dall’installatore, che è così in grado di intervenire

caso di malfunzionamento o sabotaggio della centrale di

in qualsiasi momento, previa autorizzazione dell’u-

allarme (mancanza di connessione), il Cloud Combivox

tente, per attività di programmazione e manutenzio-

invia istantaneamente una notifica di Fault verso l’APP

ne. Inoltre, nella sezione dedicata all’installatore, è

Simplya Cloud. Con il servizio Premium, l’APP Simplya

disponibile il servizio di Cloud Monitoring, che con-

Cloud è completa e permette l’accesso a tutte le funzio-

sente una supervisione H24 degli impianti connessi,

ni disponibili della centrale (verifica stato impianto, zone

con invio di segnalazioni tecniche tramite specifici

aperte, inserimenti e disinserimenti, attivazione funzioni

messaggi via email, funzione utile in caso di centra-

domotiche per il controllo delle tapparelle motorizzate,

li e comunicatori connessi tramite il vettore GPRS.

le luci e la gestione del clima).
Combivox è presente a Fiera Sicurezza 2017 (Pad.7

TRE TIPOLOGIE DI SERVIZI

Stand P15/R20).

Il sistema Cloud Combivox dispone di tre tipologie di
servizi: Free, Premium e Premium SIM (comprende una
SIM GSM Combivox e la connessione dati tramite modulo GSM-GPRS della centrale). Il primo, completamente
gratuito, permette l’accesso ad alcune funzioni limitate
del Cloud; il secondo e il terzo permettono invece di
usufruire di tutte le potenzialità del Cloud Combivox (supervisione della centrale da parte del Server, gestione
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Combivox
Via Vito Giorgio, lotto 126 Z.I.
70021, Acquaviva delle Fonti (BA)
Tel. (+39) 080 4686111
Fax (+39) 080 4686139
info@combivox.it
http://combivox.it/
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Trasmissione
Ethernet: tecnologie

per qualunque necessità

L

e velocità di trasmissione sulle
reti Ethernet si aggirano normalmente sui 100 Mbps e 1 Gbps
con una crescita veloce verso il
10 Gbps per quei sistemi in cui

le necessità di traffico sono più elevate.
I moderni impianti di sicurezza, soprattutto per la crescita esponenziale di Videosorveglianza (ove si sta imponendo
la tecnologia Mpixel), hanno sempre più
fame di bit al secondo e di una trasmissione affidabile anche in ambienti non
controllati come i Data Center.

UN’OFFERTA
PER OGNI ESIGENZA

reti di cablaggio strutturato. L’ offerta inizia con una fra le gamme di
Mediaconverter più ampia del mercato con oltre 140 item differenti.
Mediaconverter per applicazioni “commerciali” o industriali con temperature di esercizio da -40 a +75°C e MTBF di oltre 100.000 ore. A singolo

ADVRED

e anche a doppio canale per la trasmissione di 2 segnali IP su un’unica
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ComNet, specializzata da sempre nella

fibra con gestione separata dei 2 flussi. Mediaconverter con il supporto

trasmissione su Fibra Ottica con una na-

del PoE fino a 60W per applicazioni industriali ad alto assorbimento quali

turale vocazione alla videosorveglianza,

telecamere motorizzate e riscaldate o Illuminatori IR. Dispositivi minia-

ha nel tempo ampliato la propria offerta

turizzati o in scheda per un’installazione all’interno delle custodie. Pos-

con una serie di dispositivi dedicati alla

sibilità di gestione del link-fault o di contatti di I/O. Mediaconverter per

comunicazione Ethernet. Oggi ComNet è

la trasmissione a 100M o multirate fino a 1G. La proposta continua con

in grado di proporre una linea di prodotti

gli switch unmanaged, ma soprattutto con quelli self e light managed.

dedicata ad ognuna delle esigenze strut-

Un’innovazione di ComNet che riunisce in un unico prodotto la flessibilità

turali, soprattutto legate alla disponibili-

dei non gestiti e le caratteristiche più importanti dei gestiti per le applica-

tà delle infrastrutture fisiche di rete. In

zioni TVCC. Sono sostanzialmente plug&play, ma hanno la possibilità di

primo piano evidentemente la soluzione

gestire flussi Multicast attraverso il IGMP e/o le configurazioni ad anello

“classica” di trasmissione attraverso le

con supporto del protocollo RSTP. Il tutto con una “programmazione”
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attraverso microinterruttori fisici sul dispositivo. L’ultima delle innovazioni introdotta da ComNet dota alcuni
dispositivi dell’esclusiva funzionalità di Cybersecurity
“Port Guardian”. Il suo valore emerge in situazioni di
“Spoofing” in cui, per connettersi alla rete, viene tentato l’accesso scollegando un dispositivo IP in campo.
Quando Port Guardian rileva tale disconnessione, una
notifica SNMP viene inviata al centro e la porta viene
fisicamente bloccata, impedendo l’accesso non autorizzato. A seguire, una completa offerta di Switch Managed che trovano il loro massimo risalto nelle serie di
switch industriali Made in USA, fra i pochi che possono
vantare una gestione in condizioni di temperatura estesa di PoE fino a 60W reali. Ad essi si affiancano oltre 60

uno switch e un router con doppia connettività cellulare

moduli SFP per comunicazione a 100M, 1G, 2.5G, 10G,

ridondante. I dispositivi sono configurabili per numero di

Midspan e PoE-Injector, ethernet repeater, scaricatori di

porte rame e Fibra, tensioni di alimentazione, presenza

sovratensione per porte Rj45 e vari altri accessori. La

di seriali, velocità della connessione mobile (3G, 4G,

classica offerta di dispositivi di rete trova un’applica-

LTE, …), e così via. Oltre a questi, il nuovo gateway di di-

zione specifica nella linea Reliance, che risponde alle

mensioni estremamente contenute con backup cellulare

esigenze di affidabilità e sicurezza crescenti nel mercato

tramite doppia antenna per le “semplici” applicazioni

verticale delle infrastrutture critiche con un occhio par-

industriali.

ticolare alla produzione e trasporto dell’energia e quello

Infine la serie Copperline, che supera i limiti del cablag-

dei trasporti. Ma ComNet è in grado anche di affiancare

gio strutturato e guida la migrazione verso l’IP anche at-

alle soluzioni cablate soluzioni di connettività Wireless o

traverso il recupero di cavi esistenti quali RG59, doppini

cellulare. A portafoglio sono presenti antenne wireless

telefonici o comunque cavi di categoria inferiore al CAT5.

che permettono le varie topologie di rete e kit preconfi-

Fra le caratteristiche peculiari di questi prodotti troviamo

gurati in connessione punto-punto per facilitare il lavoro

il mantenimento dell’integrità della rete, il range di ali-

dell’installatore. Apparato radio e antenna sono racchiu-

mentazione molto flessibile, il supporto del PoE anche

si in una custodia IP67 con temperature operative da

in configurazione Pass Through, l’estrema miniaturizza-

-40°C a +75°C e MTBF di oltre 11 anni. Gli apparati sono

zione, le caratteristiche industriali con funzionamento a

alimentati PoE e i throughput reali disponibili vanno dai

temperature da -40°C a +75°C. Tutta l’elettronica indu-

95 Mbps ai 500 Mbps. Oltre alla connettività Wireless,

striale di ComNet inoltre gode dell’esclusiva “Lifetime

oggi aumenta la richiesta di sistemi in grado di comuni-

Warranty” del produttore che presenterà i suoi prodotti

care attraverso reti cellulari mobili. ComNet dispone di

a Sicurezza 2017 presso lo stand H28 del padiglione 5.

ComNet Europe
8 Turnberry Park Road
Gildersome Leeds West Yorkshire |(UK)
Tel. (+39) 345 0855551
mgrasselli@comnet.net
www.comnet.net
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TKH Security Solutions
Alle tecnologie proprietarie del gruppo TKH abbiniamo, spesso, altri sistemi innovativi noti per
la loro qualità e aﬃdabilità. Alla completezza della nostra proposta commerciale aﬃanchiamo, sempre, competenze tecniche specialistiche e trasversali. Oltre alle nostre
soluzioni e alle nostre capacità oﬀriamo, soprattutto, rapporti chiari e corretti con coloro che
ci accordano la loro fiducia.

Antincendio

VMS

Videosorveglianza

Controllo accessi

Integrazione

PSIM

Antintrusione

| www.aasset-security.it
TKH Security Solutions - Via Palù 38 h/i - 31020 Zoppè di San Vendemiano (TV) 0438 179 2811 | info@aasset-security.it

FOCUS PRODUCT

Un’infinità di soluzioni
per intrusione e domotica

I

NFINITE eredita le migliori caratteristiche della produzione CSI,
aggiungendo soluzioni innovative.
CP24, sviluppata per i sistemi di
sicurezza, e CP3000, che sconfina

nella domotica ed offre espansioni senza precedenti, rendono disponibili nuove
ed esclusive funzionalità. Entrambe sono
dotate di serie delle più avanzate tecnologie di connessione cablata digitale/analogica e wireless, così come della connettibilità LAN e di seriali RS485 ad alta
velocità per la connessione ad espansioni, terminali e rivelatori seriali, per una
flessibilità d’uso assoluta. Iplus, Iplus
Box ed Iplus Power aggiungono possibilità di espansione cablata di alto livello,
così come la gestione ed il routing delle
comunicazioni wireless, per realizzare sistemi ibridi di dimensioni mai viste prima.

IN PILLOLE

ADVRED

Potenti microcontrollori a 32 bit, installa-
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ti sia nelle centrali che nelle espansioni

Le porte analogiche possono essere programmate come ingressi analo-

Iplus, consentono velocità e capacità di

gici o come uscite e sono completamente programmabili ed associabili

calcolo senza precedenti. Ampi margini

alle varie funzionalità del sistema; lo stesso vale per le porte digitali.

di espansione firmware sono stati previ-

I ricevitori Wlink in banda 4 ed in banda 8 sfruttano appieno la potenza

sti sia nelle centrali che nelle periferiche,

del protocollo wireless Wlink. Le espansioni Iplus Box Wlink ed Iplus

per mantenere il sistema continuamente

Power consentono di eseguire il routing delle comunicazioni Wlink inte-

aggiornato con le ultime releases, anche

grando le comunicazioni seriali cablate con le wireless Wlink (integrazio-

da connessione remota.

ne perfetta wireless/cablato anche per grandi sistemi). Per le comunica-
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zioni cablate tra i componenti, sono previste delle linee
seriali RS485 ad alta velocità, con esclusivo protocollo
dotato di controllo CRC e correzione d’errore.
Ogni linea seriale pilota i segnali di ripetizione di bus
RB, necessari all’utilizzo degli isolatori di bus IsoBus
che consentono la stesura delle linee di comunicazione
in caso di elevato disturbo ambientale.
Contro i cortocircuiti sulle uscite di alimentazione, sia
la centrale che le espansioni Iplus suddividono in gruppi
distinti le uscite per l’alimentazione delle periferiche e
dei rivelatori. Ogni gruppo è protetto da un fusibile autoripristinante.
Di serie su tutte le centrali, la porta LAN permette la
connessione delle centrali sia come server che in connessione al CSIcloud, rendendo il sistema sempre raggiungibile in sicurezza (garantita dall’esclusivo sistema
di cifratura a password dinamiche). Di serie sono anche
il protocollo SMTP per l’invio delle email che il protocollo
DHCP per la connessione veloce alle reti interne. Dispo-

del sistema di sicurezza come rivelatori per accensione

nibili sia per sola connessione GSM/GPRS che combi-

luci) e Securlux (simula la presenza di persone all’inter-

nata con PSTN, i comunicatori possiedono elevatissime

no degli ambienti tramite l’accensione sequenziale delle

capacità programmative, velocità di composizione, con-

luci); gestione alba/tramonto (per i sistemi non dotati di

nessioni dati, invio email, vocabolario vocale componibi-

crepuscolare tradizionale); gestione automatismi (aprire

le in automatico grazie al software RoboVoice e altro. Su

o chiudere finestre, tendaggi, tapparelle, anche in corri-

CP3000 è inoltre possibile installare più comunicatori. Il

spondenza di eventi); gestione consumi elettrici; gestio-

sistema è controllabile in locale con terminali touchscre-

ne comandi domotici con touchscreen o App; timer di

en serie Starlight, lettori per chiavi Proxy Smallreader (da

sistema (per attivazione/disattivazione) e di specifiche

incasso) ed Ape (per installazione a giorno) e da remoto

uscite; check batteria con allerta; registrazione illimitata

con applicativi per smartphones (Iphone ed Android). Un

degli eventi su microSD card.

elevato numero di utenti, singolarmente riconoscibili, è
associabile alle varie funzionalità: per ogni utente sono
definibili abilitazioni, aree consentite, periodi nei quali
possono essere riconosciuti. L’utente è identificabile
con codice numerico, chiave di prossimità serie Proxy o
radiocomando Crypto Twin Wlink. La libera associazione
tra porte di ingresso, canali wireless, rivelatori seriali e
i gruppi (o programmi) consente di generare settorizzazioni o programmi di attivazione con la massima libertà.
La libera associazione tra utenti e settori consente la
gestione anche in multiutenza del sistema (ogni utente
è abilitato solo a particolari aree). Il sistema è dotato di:
thermopoint (sensori di temperatura per gestire riscaldamento e raffrescamento); powercontroller (misura i
consumi di corrente e gestisce la limitazione dei carichi); gestione clima (caldo/freddo) ed irrigazione; funzione autolux (utilizza, in periodi programmabili, i rivelatori
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Centro Sicurezza Italia
Via Signagatta 26
10044 - Pianezza (TO)
Tel. (+39) 011 9661007
Fax (+39) 011 9676094
info@csispa.it
http://www.csispa.it/
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Sistema di rivelazione
e spegnimento integrato

K

IRA è un sistema di rivelazione e
spegnimento integrato, modulare, di nuova generazione.
Il sistema KIRA contiene numerose nuove ed uniche funzionali-

tà poiché è stato progettato per essere
universale e flessibile. Uno dei suoi punti di forza è la modularità, che permette
di comporre il sistema sia in base alle
necessità del cliente, sia in base alle
particolarità installative. Può essere
paragonato ad un PLC industriale composto da moduli elettronici inseriti all’interno di un rack 19”, il tutto secondo le
norme EN54 di riferimento. Tutti i moduli

ADVRED

hanno un microcontrollore con una me-
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moria/intelligenza propria. La Centrale

può essere utilizzata singolarmente, interconnessa con altre 31 centrali

può essere equipaggiata con moduli de-

dello stesso tipo su un anello chiuso-ridondato RS485 e con sistemi di

dicati alla Rivelazione, all’Estinzione ed

supervisione e SCADA mediante protocolli standard, come il Modbus su

al controllo del processo; gestisce logi-

Ethernet TCP/IP. Tutti i moduli del sistema possono essere raddoppiati

che complesse di smistamento del gas

- “Ridondati” (ad eccezione del modulo “Arbitro” di gestione, realizzato

estinguente. Il sistema KIRA è in grado

con logica cablata) e dispongono di due Backbone interni di comunica-

di interfacciare direttamente qualsiasi

zione. Si ottiene così una ridondanza al 100% del sistema, che innalza il

rivelatore di “GAS” tossici o esplosivi

livello di sicurezza per l’utente. Tutti i moduli elettronici non necessitano

che disponga di un’uscita in corrente

di un indirizzo da inserire sugli stessi: ciò consente di gestire la sostitu-

4-20 mA. Tutte le funzioni e le applica-

zione di un eventuale modulo in avaria anche da personale non speciali-

zioni sopra indicate possono coesistere

stico. Nel caso di un sistema “Ridondato”, a fronte di un’avaria di un mo-

e essere configurate secondo esigenze

dulo (led di avaria acceso, sul modulo stesso), quest’ultimo può essere

specifiche del cliente. La centrale KIRA

sostituito da personale non specializzato, a sistema acceso e senza
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dover fare nessuna configurazione. Il modulo viene inserito al posto di quello in avaria e, dopo pochi secondi, si
porterà nel suo stato normale di operatività. La Centrale
utilizza un alimentatore da 24Vdc 10A con possibilità di
ridondanza al 100%. Possono essere ridondati anche il
carica-batterie ed i pacchi batterie di back-Up.

CARATTERISTICHE GENERALI
Il sistema KIRA è stato progettato per garantire la massima affidabilità e disponibilità funzionale. I moduli elettronici, sono stati sviluppati secondo i criteri SIL (Safety
Integrity Level) e in conformità alle norme internazionali
IEC 61508. I moduli elettronici presentano le seguenti macro caratteristiche: CPU con possibilità di “Ridondanza” e Hot Plug; - Cambio rapido di tutte le schede,
incluse CPU, con configurazione automatica; - Doppio
Back-Bone di comunicazione interno tra moduli ridondati; - Autoindirizzamento automatico di tutti i dispositivi
collegati sul loop; - Rilevazione automatica dei branch
di impianto (derivazioni stanze Hotel); - Autodiagnosi e
segnalazione di Moduli e CPU; - Disattivazione automa-

ti. Le Centrali sono collegate tra loro tramite un anello

tica del modulo in avaria; - Requisiti di immunità CEI

chiuso a 4 conduttori via RS485 galvanicamente isolato.

EN 50130-4 (EMC): - Gestione delle attivazioni e delle

Il modulo KIRA-NW rigenera il bus, per cui si otterranno

segnalazioni acustiche di allarme differenziate, nelle ap-

distanze di collegamento importanti. Il protocollo di co-

plicazioni Fire & Gas. KIRA svolge, inoltre, le funzioni di

municazione è “Modbus”.

una centrale Gas in conformità alla marcatura “CE”. - Il
contenitore metallico ad alta resistenza è adatto per es-

KIRA-ET MULTIMEDIALITÀ

sere installato anche in ambienti severi.

CARATTERISTICHE SOTTOSISTEMA DI ESTINZIONE

Il modulo per la connessione su rete LAN della centrale
consente una connessione della centrale alla rete Ethernet e offre i seguenti servizi: - Protocollo di comunicazio-

L’armadio principale permette l’alloggiamento di un to-

ne Modbus; - Gestione dei sistemi EVAC; - Connessione

tale di 4 moduli di estinzione KIRA-EX: in questo caso

TCP/IP; - Gestione della centrale da sia da locale che da

occorre montare sulla porta il secondo pannello, che

remoto; - Web server per la supervisione della centrale,

riporta tutte le indicazioni necessarie all’utente richie-

per la programmazione e la manutenzione.

ste dalla norma EN12094-1. Ogni modulo di estinzione
KIRA-EX inserito nel cestello schede è corredato da una
scheda di visualizzazione KIRA-ED, da posizionare sul
pannello aggiuntivo. Per ogni centrale KIRA si potranno
gestire fino a 12 zone di spegnimento.

KIRA-RS NETWORKING
Quando per grandi impianti è necessario avere più di
una centrale, è possibile realizzare una rete di centrali
KIRA, fino ad un totale di 32 centrali e/o Pannelli remo-

OTTOBRE 2017

155

Det Fire
Viale Leonardo da Vinci, 146
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. (+39) 02-48405586
info@detfire.com
www.detfire.com

Rivelatore multidimensionale per esterno

Serie

VXS SHIELD
MODELLI CABLATI
VXS-AM: Rivelatore doppio PIR
VXS-DAM: Rivelatore doppio PIR+MW
MODELLI A BASSO ASSORBIMENTO
VXS-RAM: Rivelatore doppio PIR
VXS-RDAM: Rivelatore doppio PIR+MW

Affidabile

Pratico

Sicuro

SHIELD:
la nuova forma di sicurezza

• Area di rivelazione 12m a triplo livello
• Nuovo design resistente agli agenti atmosferici
• Doppia schermatura conduttiva
• Regolazione della sensibilità

• Prova movimento automatica
• Contatto antiapertura e antistacco
• Temporizzatore per risparmio batteria
• Rapidità e semplicità installativa

www.hesa.com

ONE GENERATION
ONE INNOVATION

Semplice, Veloce, Facile

La prima centrale di allarme
a batteria totalmente Plug&Play
Centrale di allarme wireless con tecnologia
bidirezionale BiTech (14 zone, 1 area, 12 telecomandi)
Alimentazione mediante batterie a torcia alkaline
e/o rete elettrica (anche modello con alimentatore 200mA)

• • Anti-jamming su GSM e frequenza
radio (868MHz)

• • App per Smartphone MY-SICEP
(iOS, Android)

• • Completa gestione da Centrale Operativa
SICEP - MvsNET
Lettore di prossimità integrato RFID •
Video-verifica (fotogrammi) attivabile su allarme • • Programmazione locale da tastiera e tramite
Tastiera capacitiva con retroilluminazione

o richiesta con tecnologia V-Tech

Comunicazione del sistema in Gsm/Gprs,
messaggi vocali, Sms testo, e-mail

software Sicep Connect (da remoto su vettore Gprs)

• • Ampia gamma di accessori utilizzabili

SICEP S.r.l.
50052 Certaldo (Firenze) - Via Calabria, 14 - Italy
Tel. 0571 664166 r.a. - Fax 0571 652285
Internet: http://www.sicep.it - e-mail: sicep@sicep.it
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Rilevatori via radio
per sistemi perimetrali

A

nche EEA, azienda leader nel
mercato della rilevazione antintrusione, arricchisce la sua
offerta con la gamma LAB Line,
una serie di sensori doppia tec-

nologia a basso assorbimento studiati e
prodotti per essere integrati in qualsiasi
sistema antintrusione via radio. Grazie
infatti alla possibilità di essere alimentati attraverso batterie ed alla connettività con i vari trasmettitori via radio presenti sul mercato, i rilevatori LAB LINE
possono essere considerati dei veri e
propri sensori universali per sistemi via
radio. Dopo Velvet DT Factory LAB Line,

ADVRED

alter ego wireless del noto Velvet DT
Factory filare, arriva oggi Velvet DT CUT

per un rilevatore a basso assorbimento: efficacia di rilevazione equiva-

3 V LAB, che coniuga l’obiettivo della

lente a rilevatori filari, reiezione ai falsi allarmi, flessibilità installativa e

compattezza con quello della compatibi-

competitività, robustezza e design accattivante. Questi sono solo alcune

lità con i vari trasmettitori via radio (il

caratteristiche, apparentemente contrapposte, che trovano in Velvet DT

fondo plastico del rilevatore permette di

CUT LAB il giusto connubio. Tra le caratteristiche salienti del rilevatore,

alloggiare la quasi totalità dei trasmetti-

segnaliamo:

tori presenti sul mercato).

VELVET DT CUT 3V LAB LINE

• Flessibilità installativa per ambienti esterni/esterni protetti – questo
rilevatore è stato pensato sia per essere inserito tra finestra e imposta, sia per essere montato su porticati, balconi, logge…. Ed anche

158

Velvet DT CUT 3V LAB Line condivide con

in ambienti esterni, con l’utilizzo di opportuni accessori. Velvet DT

il suo corrispettivo via filo caratteristiche

CUT 3V LAB, come tutti i rilevatori Velvet filari, è compatibile con tutte

e funzionalità fino ad oggi impensabili

le staffe dell’omonima linea. Tali staffe permettono sia il tradizionale
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FUNZIONI PRINCIPALI

montaggio a parete o a finestra, sia ancoraggi che
consentono di montare il rilevatore maggiormente
staccato dal muro, lasciando gradi di libertà per la

Tra le funzioni principali del rilevatore, si annoverano:

rotazione del rilevatore vicini ad un quarto di sfera.
Oltre alle staffe, il rilevatore è compatibile con l’ac-

• portata operativa di copertura di 8 mt;

cessorio PRO-MASCK, che si presenta come un “gu-

• due tempi di inibizione selezionabili da dip;

scio” che protegge il rilevatore dalla caduta di acqua

• spegnimento dei LED;

e consente l’installabilità anche in esterni. Anche il

• possibilità di selezionale il relè d’allarme come NC

materiale plastico con il quale viene costruito il rile-

o NA;

vatore è garantito per l’uso in ambienti assimilabili

• Funzione Pet Immnunity con accessorio dedicato;

agli esterni, grazie alla natura della molecola scelta

• sistema anti- inversione di alimentazione;

e agli additivi integrati, che stabilizzano il materiale

• Regolazione simultanea MW+IR

rispetto alla presenza dei raggi UV.
• Alimentazione a 3 volt - Velvet DT CUT 3V LAB è alimentabile sia a 3 volt che a 3,6 volt. E’ stato pensato e progettato per essere alimentato direttamente
dal trasmettitore a cui verrà accoppiato. Questa opportunità è garantita dal fatto che l’assorbimento del
rilevatore è trascurabile rispetto a quello di qualsiasi
trasmettitore via radio.
• Compensazione dinamica della temperatura – com’è
noto, la sezione infrarosso del rilevatore a doppia tecnologia è “sensibile” a variazioni di temperatura che
il sensore stesso intercetta. Per rilevare un intruso in
uno spazio, infatti, il rilevatore deve percepire la differenza di temperatura tra quella del corpo umano e
quella dell’ambiente in cui esso si trova. IL VELVET DT
CUT 3V LABLINE, grazie alla presenza di un NTC (sonda
di temperatura), riesce ad “amplificare” la rilevazione
quando l’ambiente è vicino ai 37°C del corpo umano,
e ad “ammortizzarla” - evitando fenomeni di falsi allarmi - quando l’ambiente è molto lontano dai 37° C (ad
esempio gli ambienti freddi nei mesi invernali).
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EEA Security
Via Casilina 1890/I
00132 ROMA
Tel. (+39) 06 94305394
info@eea-security.com
www.eea-security.com
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Il controller per accessi
che conquista tanti lettori

N

ell’ambito di un sistema elettronico di controllo accessi, il
“lettore” rappresenta uno dei
componenti nevralgici. Il suo
scopo è, appunto, “leggere” la

credenziale in possesso della persona
(o del veicolo) che chiede di entrare (o
uscire) in un edificio o in un’area interna
riservata, dato utile per poter procedere
al riconoscimento. I lettori sono installati in prossimità dei varchi pedonali e veicolari interessati e, nella maggior parte
delle applicazioni, fanno capo all’unità

Il Controller per accessi Elex Idris® P3XX integra un’interfaccia fisica e logica
verso i lettori di credenziali, particolarmente evoluta e completa, che amplia e
diversifica la platea dei modelli collegabili

elettronica di controllo accessi (in breve
Controller). Il mercato offre una vasta

disfare le esigenze che si presentano di volta in volta, dipende essenzial-

gamma di modelli, dai più essenziali

mente dalle prestazioni e dalle caratteristiche tecniche del Controller. È

a quelli superdotati, basati su un solo

quest’ultimo, infatti, che deve essere particolarmente potente e flessibi-

fattore di autenticazione (PIN, badge,

le in modo da poter gestire il maggior numero di modelli.

transponder, impronta biometrica ecc.)
o di tipo multifattoriale (come badge +

CONTROLLER DI NUOVA GENERAZIONE

ADVRED

PIN, card + impronta biometrica ecc.),

160

che sfruttano diverse tecniche di ricono-

Il nuovo Controller multivarco Idris® P3XX, progettato e prodotto da Elex

scimento (bar code, banda magnetica,

srl di Torino, diversifica e amplia la platea dei lettori di credenziali che

RFId, NFC, biometria ecc.) e dispongono

possono essere gestiti. Ad esso, infatti, possono essere connesse teste

di differenti interfacce di comunicazio-

di lettura dai più svariati fattori di forma (mini, maxi, spesse, slim, rettan-

ne (MagStripe, Clock & Data, Wiegand,

golari, quadrate ecc.), modalità di installazione (a incasso, a sporgere, a

RS232, RS422-485 ecc.). La possibilità

parete, su colonnina ecc.), tecniche di identificazione, interfacce e proto-

di utilizzare il modello più idoneo a sod-

colli di comunicazione. Oltre ai lettori di codice a barre e banda magneti-
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Esempio di lettore basato su tecnologia RFId (frequenza ope
rativa 125 KHz o 13,56 MHz ISO/IEC 144443), qui nella ver
sione a incasso o a sporgere su scatola 503, di progettazione
e produzione Elex (serie Lector®)

Sul medesimo Controller per accessi Elex Idris® P3XX posso
no convivere sia lettori wired (di produzione Elex o di terzi) sia
dispositivi meccatronici wireless (nella foto alcuni prodotti Si
mons Voss già integrati)

ca (tecnologie ormai sulla via del tramonto), può gestire

POTENZA E VERSATILITÀ

un’ampia varietà di modelli RFId con differenti modalità
operative (lettura a contatto, a prossimità, a vicinanza e

Per poter gestire una schiera di lettori diversi è imperati-

a distanza) e frequenza di lavoro (125 KHz, 13,56 MHz,

vo semplificare la procedura di configurazione tecnica del

433 MHz, 868 MHz, 2,45 GHz ecc.), idonei per essere

Controller, acquisire e manipolare con facilità stringhe di

installati sia su varchi pedonali (interni o all’aperto) che

dati con strutture differenti. Nel primo caso, è sufficien-

veicolari. Senza dimenticare anche i lettori di “radiobad-

te che l’installatore selezioni il modello di lettore che

ge” per passi carrabili ossia di radiocomandi codificati,

intende usare tra gli oltre cento attualmente integrati. È

a uno o più canali, che operano a 433 MHz a lunga

il Controller che, in modo automatico, sa come gestire

distanza (fino a 100 metri). L’interfaccia fisica e logica

dati e comandi in base al prodotto scelto. Ulteriori tipi di

tra Controller e lettore, in particolare, oltre all’interscam-

lettori verranno integrati nel tempo, anche su richiesta

bio dei dati, include anche la gestione dei dispositivi di

dei clienti. Per quanto riguarda, invece, il trattamento

segnalazione ottico/acustici verso l’utente (led, beeper,

dei dati acquisiti (in particolare la stringa relativa all’ID

display) e dei sensori che rilevano eventuali tentativi di

utente), è possibile attuare un’estrapolazione e tratta-

manomissione o strappo (ove presenti).

mento delle informazioni in modo da far fronte a ogni

Elex offre un ampio assortimento di lettori di propria

esigenza. L’enorme potenzialità e la flessibilità offerte

progettazione e produzione. Il Controller, tuttavia, è in

dal nuovo Controller Elex in relazione ai lettori di cre-

grado di gestire anche prodotti di terze parti. Non solo:

denziali sono il frutto dell’esperienza maturata in campo

negli aggiornamenti tecnologici degli impianti esistenti,

dall’azienda torinese in oltre trenta anni di attività.

se richiesto, è quasi sempre possibile utilizzare sia i lettori che le credenziali di accesso in uso con un notevole
risparmio e zero impatto sull’utenza. Il Controller Elex
Idris® P3XX, infine, oltre ai lettori wired, è anche in grado
di gestire dispositivi di apertura meccatronici wireless
come cilindri, mezzi cilindri, maniglie, lucchetti ecc. La
novità in questo campo consiste nel fatto che sullo stesso Controller possono convivere entrambe le tipologie di
lettori (wired e wireless).
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Elex
Corso Moncalieri, 77
10133 Torino
Tel. (+39) 011 6601822 (r.a.)
Fax (+39) 011 6601700
commerciale@elex.it
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La giusta direzione per la tua sicurezza

Surveye progetta e installa impianti di antintrusione, videosorveglianza, controllo accessi,
rivelazione incendio, domotica e supervisione per abitazioni, aziende, strutture alberghiere,
banche e pubbliche amministrazioni.
Il valore aggiunto per te
•
•
•
•

risposte rapide e professionali
soluzioni personalizzate e all’avanguardia
materiali di prima scelta
installazioni veloci e verifica post-avviamento

•
•
•
•

piani di manutenzione su misura
assistenza 24h/365gg in tutta Italia
opportunità di finanziamento
affidabilità e serenità

®

via Leonardo da Vinci, 8 | 25010 San Zeno Naviglio (BS) | T +39 030.349117 | info@surveye.it | surveye.it
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Comunicazione
e integrazione

in una centrale d’allarme

I

sistemi di allarme antintrusione
hanno subito una trasformazione
profonda, in conseguenza dell’innovazione tecnologica e della diffusione di soluzioni informatiche

ormai molto popolari. Lo smartphone
identifica il desiderio di connessione
totale, quasi come estensione corporea
e illusione di ubiquità: per offrire tranquillità anche il sistema di allarme deve
essere connesso. Le centrali di allarme sono a loro volta cambiate: nuove
funzioni consentono oggi di soddisfare
anche richieste particolari di un’utenza

zione alle aspettative degli utenti e alle esigenze degli installatori, che

sempre più esigente. La complessità

richiedono prodotti affidabili, competitivi, con diagnostica completa.

crescente della definizione di regole,
processi, scenari, ha come conseguen-

CENTRALE SECURBOX IT5

ADVRED

za l’aumento del tempo necessario per
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eseguire le procedure di programmazio-

Soluzione ideale per gestire allarmi intrusione, allarmi tecnici, applicazio-

ne e quindi un incremento nei costi di

ni domotiche e automazione intelligente, la centrale Securbox IT5 è adat-

installazione. Considerando il presente

ta ad ambiti industriali, commerciali e residenziali. Rappresenta lo stato

e immaginando il futuro, risulta evidente

dell’arte secondo due concetti fondamentali - integrazione e comunica-

la necessità di semplificare la configura-

zione - che permettono di ridurre i costi, semplificare l’installazione, la

zione dei sistemi con soluzioni intuitive,

gestione e la programmazione del sistema. Comunicazione significa of-

rapide, accessibili, in grado di facilitare

frire la possibilità di utilizzare strumenti di uso comune per controllare il

anche la manutenzione successiva. Ri-

sistema, sempre e comunque. Il web server a due livelli è accessibile da

sponde a questi principi la centrale SE-

qualsiasi dispositivo tramite browser senza bisogno di installare alcun

CURBOX IT5, progettata accuratamente

software specifico, indipendentemente dal sistema operativo. La centra-

da GESCO ponendo la massima atten-

le è raggiungibile da remoto tramite il servizio cloud UBIWAY, grazie alla
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connessione internet o alla rete mobile GPRS, secondo la disponibilità. La gestione della centrale è inoltre
possibile tramite il menù vocale telefonico completo e
l’utilizzo dei messaggi SMS, reso ancora più intuitivo ed
efficace dall’app gratuita GESCO MOBILE disponibile per
iPhone e Android. La configurazione è intuitiva, flessibile, aperta, evoluta: grazie alla logica programmabile
si possono concatenare liberamente gli stati operativi
dei sensori e della centrale con gli orari e l’attività degli
utenti, generando delle vere e proprie funzioni “su misura” del cliente. La funzione bootloader consente di
aggiornare il firmware della scheda senza necessità di
rimuoverla, riducendo i costi e il rischio di errori. Tutte
le informazioni di configurazione e i dati della memoria
eventi a 1.000 posizioni possono essere scaricate in
qualunque momento.

RISORSE COMPLETE
Costituita da una scheda unica completamente integrata, che non necessita di moduli aggiuntivi, la centrale
dispone di risorse complete: processore ARM a 32 bit,
memoria estesa, connessione Ethernet, modulo GSM/
GPRS, sezione TTS (text-to-speech), ingressi, uscite, 2
bus seriali per collegare tastiere, sirene, espansioni radio. Gestisce 72 ingressi cablati, di cui 8 a bordo scheda, e 64 radio per un totale di 136 zone, completamente
programmabili, per tipologia e funzione. Le uscite dispo-

di 16 utenti con messaggi vocali, sms e email; la se-

nibili sono 8, espandibili a 40 con moduli dedicati alle

quenza delle notifiche è programmabile per utente e per

attivazioni domotiche anche via radio.

tipologia. Tutti i testi sono personalizzabili, per i nomi di

Tutte le unità radio sono bidirezionali, utilizzano la banda

utenti e sensori sono disponibili 16 caratteri; le indica-

degli 868 MHz e comunicano tramite protocollo proprie-

zioni degli eventi sono dettagliate anche nelle chiamate

tario, antintercettazione. Le batterie sono esclusivamen-

vocali, grazie alla tecnologia text-to-speech. La centrale

te commerciali al litio e garantiscono autonomie dai 3 ai

è disponibile in due versioni, che differiscono solo per

10 anni. Sono previsti 32 utenti, che possono coman-

il contenitore e la batteria alloggiabile: entrambe utiliz-

dare il sistema con codici numerici, chiavi elettroniche

zano l’alimentatore caricabatteria ad alta efficienza da

a prossimità, lettori biometrici per impronte digitali, ra-

2 Ampere.

diocomandi. La programmazione oraria attiva automaticamente il sistema di allarme e altre funzioni elettriche. L’integrazione con l’impianto elettrico è garantita
dai moduli domotici a 4 relè, controllati dalla centrale
via cavo o via radio, e comandati anche tramite pulsanti
collegati localmente. Ogni relè può essere bistabile, impulsivo, temporizzato; i contatti hanno elevata tensione
di isolamento e alta portata in corrente. Le segnalazioni
di stato e di allarme vengono inoltrate ad una rubrica
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Telecamere panoramiche

ad alta definizione

L

a serie Wisenet P di Hanwha Techwin si arricchisce di nuove telecamere multi-sensori e multi-direzionali in grado di monitorare ampi
spazi con un’unica telecamera,

adatte all’utilizzo in molteplici contesti.
La capacità delle telecamere multi-sensore di effettuare riprese panoramiche
ad alta definizione permette agli utenti
finali di ottenere un ritorno degli investimenti (ROI) estremamente alto: questi
apparecchi sono infatti in grado di svolgere il lavoro di diverse telecamere FullHD standard o superiore e permettono
di ottimizzare i costi di installazione e di

no dall’altro, in modo da coprire ampie aree, interne ed esterne. Una solu-

gestione.

zione ideale per ingressi dei centri commerciali, parcheggi, incroci stradali,

TELECAMERE MULTI-DIREZIONALI

ferrovie ed aeroporti, che garantisce qualità dell’immagine e flessibilità.
Per permettere una maggiore flessibilità di ripresa, i quattro sensori pos-

ADVRED

sono essere impostati indipendentemente l’uno dall’altro; ciascuno di
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Disponibili in configurazione da 8MP

essi può essere configurato per il controllo OSD, il mascheramento pri-

(quattro sensori da 2MP) e 20MP (quat-

vacy, il controllo MD e le impostazioni del profilo codec. Uno dei sensori

tro sensori da 5MP), le telecamere mul-

può essere riposizionato al centro della telecamera.

ti-sensori PNM-9080VQ e PNM-9081VQ

Le caratteristiche principali delle nuove telecamere multi-direzionali inclu-

consentono riprese panoramiche a 360°

dono lenti varifocali motorizzate (2,8-12mm a 8MP, 3,6-9,4mm a 20MP)

senza angoli ciechi, offrendo la flessibi-

ed analisi video integrata senza necessità di installare alcuna licenza. Ri-

lità per monitorare simultaneamente più

chiedono inoltre un unico cavo di rete e un indirizzo IP, permettendo all’u-

direzioni. Le quattro lenti zoom motoriz-

tente di risparmiare tempo di installazione, materiale, licenza di gestione

zate possono essere posizionate in varie

video e porte sullo switch di rete. Le nuove panoramiche offrono immagini

configurazioni in modo indipendente l’u-

con WDR fino a 150 dB, quattro slot per schede SD per edge recording,
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giroscopio per ottenere una stabilizzazione più precisa.
L’enorme potenza di calcolo del chipset integrato offre
agli utenti la versatilità di eseguire contemporaneamente
diverse applicazioni di analisi specialistiche come la “gestione code”, conteggio passaggi e heatmap, oltre alla
funzione di analisi audio in grado di riconoscere suoni critici, come spari di arma da fuoco, esplosioni, grida e vetri
rotti, e quindi di far scattare immediatamente l’allarme.
Grazie all’uso combinato di Wisestream II - esclusiva tecnologia di compressione Hanwha Techwin - e della compressione H.265, le telecamere panoramiche Wisenet P
sono in grado di ridurre il volume dei dati fino al 99%
rispetto all’attuale tecnologia H.264.

TELECAMERA MULTI-SENSORE
La telecamera panoramica multi-sensore 180° serie Wisenet P da 7.3 megapixel PNM-9020V è dotata di quattro
sensori di ripresa con lenti da 3,6 mm che le permettono
di catturare un’unica immagine panoramica a 180°. Le

a 12 V DC e PoE, e un alloggio per schede di memoria

immagini composite a 180° sono il risultato dell’unione

SD che assicura di poter registrare i video automatica-

armonica di quattro immagini da 2 MP, che si ottengo-

mente anche in caso di interruzione della connettività di

no grazie al perfetto allineamento meccanico dei quattro

rete. L’analisi video come le funzionalità heat map, linea

sensori, la cui posizione può essere facilmente regolata

virtuale, entrata/uscita e comparsa/scomparsa sono for-

in fase di installazione. Oltre ad essere dotata di PTZ digi-

nite in dotazione standard, mentre la potenza di calcolo

tale e classificata IP66 per l’uso in condizioni ambientali

del chipset DSP open platform integrato nella telecamera

più avverse e IK10 per la resistenza antivandalo, la PNM-

PNM-9020V offre agli utenti finali la versatilità di eseguire

9020V condivide con gli altri modelli della serie Wisenet P

a bordo camera le applicazioni di analisi video più adat-

molte funzioni innovative e utili. Tra queste troviamo il Di-

te alle proprie necessità. A completare la lunga lista di

gital Auto Tracking, il True Wide Dynamic Range e la corre-

funzionalità innovative integrate nella PNM-9020V men-

zione della distorsione ottica per offrire immagini ottimiz-

zioniamo WiseStream, una tecnologia di compressione

zate in qualsiasi condizione. Sono inoltre di serie l’audio

complementare che controlla dinamicamente la codifica

bidirezionale, il mascheramento privacy, l’alimentazione

dei dati, bilanciando qualità e livello di compressione in
base alla quantità di movimento presente nella ripresa.
Quando WiseStream viene combinata alla compressione
H.265, l’efficienza delle risorse di rete può essere migliorata fino al 75% rispetto all’attuale tecnologia H.264.

Hanwha Techwin Europe Ltd
viala Brianza, 181
20092 Cinisello Balsamo (MI)
hte.italy@hanwha.com
www.hanwha-security.eu/it
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YOZEA

Il sistema d’allarme
professionale

ALL-IN-ONE

PITBULL PRO

ecco la soluzione!
4 Sistema d’allarme integrato in un rivelatore
passivo d’infrarossi
4 Supporta fino a 16 dispositivi wireless e 1 cablato
4 Combinatore GSM/GPRS e sensore di
temperatura integrati
4 Gestibile tramite app e software di
programmazione Android
4 Tempi d’installazione ridotti del 50%

Sicurezza quotidiana.

www.dias.it
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Soluzione IoT per

sicurezza, home e BA
Ksenia

K

senia Security presenta per la
prima volta il 15 novembre a
Sicurezza Milano la nuova piat-

SecureWeb

taforma IoT ibrida dal nome evo-

cativo lares 4.0. Tutte le nuove centrali
lares 4.0 sono la soluzione perfetta e più
avanzata nell’era della digitalizzazione
(IoT) per quanto riguarda sia la Sicurezza
Fisica (Antintrusione, Videosorveglianza,
Controllo accessi), sia la Home & Building Automation.
Si tratta della naturale evoluzione della
centrale lares, presentata la prima volta
al mercato italiano ed estero alla fiera Sicurezza 2010, rivoluzionando l’offerta di
mercato soprattutto per i seguenti aspet-

ADVRED

ti: connettività Ethernet; BUS iperveloce; numero di uscite uguale al numero

cloud Ksenia SecureWeb. La piattaforma, già declinata alcuni mesi fa

di ingressi; cura della User experience;

nella versione Full wireless, è ora già disponibile nella versione “ibrida”

prima centrale italiana in grado 3; prima

nelle taglie 40 IP, 140 IP, 644 IP e addirittura customizzabile per esi-

centrale dotata di web server con mappe

genze di zone e/o di uscite ancora superiori. Ciò segna l’ingresso della

grafiche che unisce in un’unica APP tutti

centrale lares 4.0, oltre che nel mercato residenziale, anche in quello

gli aspetti di Sicurezza e Domotica.

commerciale e industriale di qualsiasi dimensione. lares 4.0 dispone

LARES 4.0

infatti di un numero di uscite uguale al numero degli ingressi per la gestione delle luci, del clima, dell’irrigazione e delle tapparelle, insomma
di qualsiasi tipo di automazione o elettrodomestico. Oltre alla Sicurezza,
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lares 4.0 rappresenta una degna erede

nelle accezioni di cui sopra, anche la Smart Home può essere ora gestita

nella nuova piattaforma Ethernet con

da un’unica APP utente (lares 4.0) e programmata dall’installatore anche

back-up 3G collegate direttamente al

da qualsiasi terminale mobile mediante Ksenia Pro - l’APP che, tramite il
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server remoto Ksenia SecureWeb, consente all’installatore la programmazione, la centralizzazione e la gestione di lares 4.0 e lares wls 96-IP attraverso qualunque
dispositivo portatile (smartphone incluso).

COMUNICAZIONE
Indipendentemente dalla dimensione, la scheda di centrale nasce con a bordo la porta Ethernet e il transceiver
wireless bidirezionale 868 Mhz, compatibile con tutte le
periferiche wls esistenti Ksenia. Le nuove centrali sono
dotate anche di doppio BUS e di terminali di connessione estraibili.
Tutte le schede sono predisposte per accogliere diretta-

lares 4.0

mente a bordo (senza BUS di comunicazione per aumentare al massimo la velocità di transito delle informazioni
e dei dati) sia il modulo 3G (e presto il 4G-LTE) sia, ove
necessario, il modulo PSTN. In ogni caso è garantito l’invio di messaggi vocali, email, Contact ID e protocollo SIA
DC-09 livello III alle Centrali di Sorveglianza.
L’APP installatore consente poi di centralizzare e geo-localizzare tutte le centrali installate e pertanto di offrire il
massimo dell’assistenza al cliente finale mediante la rice-

di 512 KB, quella di lares wls è di 2 MB, mentre quella

zione di notifiche push anche per alert tecnologici (questo

di lares 4.0 è di 4 MB. La RAM di lares ammonta a 96

vale per tutte le centrali IoT lares 4.0 e lares wls).

KB, quella di lares wls e di lares 4.0 a 512 KB. La CPU
Clock di lares è di 80 MHz, quella di lares wls di 120

UNA POTENZA MAI VISTA

Mhz, mentre quella di lares 4.0 è di 240 Mhz. La Drystone MIPS (Mln. Istruzioni per secondo) di lares ammonta

La piattaforma di centrale lares 4.0 è stata progettata

a 132, quella di lares wls a 240, mentre quella di lares

e realizzata con caratteristiche di potenza, velocità di

4.0 addirittura a 480. E ancora: la NAND data memory

calcolo e memoria senza precedenti (anche rispetto alla

di lares è di 8 MB, quella di lares wls di 16 MB, mentre

lares esistente, comunque già superiore alle maggiori

quella di lares 4.0 è di 32 MB. La NOR data memory,

concorrenti). La Flash memory (spazio codice) di lares è

assente in lares, è poi pari a 4 GB in lares wls e in lares
4.0. Infine, lares wls e lares 4.0 dispongono, a differenza di lares, di SD card slot.

Ksenia Security
Strada Provinciale Valtesino, 44
(zona S. Salvatore)
63065 Ripatransone (AP)
Tel. +39 0735 751646
Fax. +39 0735 652281
sales@kseniasecurity.com
www.kseniasecurity.com
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Il primo contatto
magnetico al massimo
grado di certificazione

M

olti costruttori richiedono oggi
elevati standard di sicurezza
negli edifici, in relazione agli impianti di allarme e più in genera-

le alla building automation, in particolare
nel caso di ministeri, ambasciate, unità
amministrative, musei, istituzioni militari, ospedali, banche, aeroporti e scuole.
Normalmente si tratta di edifici di nuova
costruzione, per i quali gli impianti tecnologici sono già stati previsti e pianificati.
E’ quindi di fondamentale importanza il
mantenimento dei più elevati standard
di sicurezza ed un’integrazione discreta
dei componenti dell’impianto di allarme
nel contesto architettonico e di design

SENSORE DI APERTURA

ADVRED

dei nuovi edifici. Nei fabbricati in via di ri-
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strutturazione o di up-grade, invece, l’ in-

A fronte delle esigenze delle moderne tecnologie di sicurezza, LINK ha

serimento di nuove e moderne tecnologie

sviluppato un nuovo rivelatore di apertura per finestre e porte risponden-

di sicurezza, oltre a soddisfare i requisiti

te ai più elevati standard e che offre agli integratori di sistemi, ai proget-

delle normative più aggiornate, deve an-

tisti e agli installatori la massima flessibilità operativa. Con il sensore di

che prendere in considerazione specifici

apertura AMK 100 G4 è possibile adeguarsi alle specifiche necessità di

vincoli artistici o soluzioni costruttive pre-

installazione grazie ad una sua caratteristica fondamentale: è program-

esistenti. I moderni sistemi di sicurezza

mabile in sito. AMK 100 G4 è un contatto magnetico universale che può

devono quindi adeguarsi anche a queste

essere integrato nei sistemi di allarme esistenti in virtù di un design

particolari situazioni e contemporanea-

compatto ed della sua facilità di montaggio, grazie ad una segnalazione

mente rispondere con tecnologie allo sta-

LED che fornisce un feedback all’installatore durante l’intero processo

to dell’arte alle esigenze dei costruttori e

di apprendimento. AMK 100 G4 tiene conto anche dei cambiamenti del

degli utenti.

campo magnetico rispetto all’ambiente ferromagnetico e si adatta a que-
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sto. Il rivelatore offre tolleranza e flessibilità durante l’in-

le porte da monitorare sono quindi protette in maniera

stallazione: variazioni tra magnete e contatto vengono in

efficace contro i tentativi di sabotaggio e furti da parte

una certa misura compensate automaticamente. AMK

di intrusi dotati di particolari capacità e abilità tecniche.

100 G4 può anche compensare tolleranze strutturali a
lungo termine, nonché umidità e forti fluttuazioni di tem-

CARATTERISTICHE DA RICORDARE

peratura da + 70 ° C a -40 ° C. Questo riduce i costi per
le successive manutenzioni o riparazioni.

Le caratteristiche più importanti del sensore AMK 100
G4 si possono così riassumere: a) sicuro investimento

MASSIMO GRADO DI CERTIFICAZIONE

per un futuro tranquillo (soddisfa le più alte richieste
di oggi e di domani); b) codifica individuale dell’unità

L’innovativo rivelatore di apertura AMK 100 G4 prodotto

magnete e del contatto magnetico; c) discriminazione

da LINK è il primo al mondo e certamente in assoluto

significativa da parte del sensore tra manipolazione e

l’unico contatto magnetico ad essere stato omologato e

intrusione; d) protezione contro il sollevamento del sen-

certificato secondo EN 50131-2-6: 2008 Grado 4 e VdS C

sore dalla superficie di montaggio; e) installazione co-

nei laboratori di prova dell’ente tedesco di certificazione

moda e flessibile mediante segnalazione di stato a LED;

VdS. Accanto alle funzionalità aggiuntive più importanti,

f) adattamento automatico all’ambiente di installazione

rispetto agli altri i sensori di apertura con EN Grado 3,

(ferromagnetismo, modifiche delle tolleranze fisiche,

esso è caratterizzato da una sicura discriminazione dello

fluttuazioni di temperatura); g) classe di protezione IP67

stato di apertura rispetto a un’intrusione o ad un tenta-

(adatto per uso esterno).

tivo di manipolazione. Grazie a queste particolarità sono
evitati i falsi allarmi. Un’altra importante funzione del
sensore AMK 100 G4 è la codifica individuale del magnete da monitorare. Solo il magnete precedentemente
memorizzato viene riconosciuto e elaborato dal sensore.
Si crea quindi una coppia univocamente codificata, magnete-sensore, in virtù della quale anche i tentativi più
abili di manipolazione sono inevitabilmente destinati a
fallire. Per scongiurare ulteriori tentativi nelle effrazioni,
è prevista anche una protezione contro il sollevamento
del sensore dalla superficie di montaggio. Le finestre e
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Tante funzioni,
un solo prodotto

O

rmai da qualche tempo il mercato è alla ricerca di un prodotto
sempre più completo e versatile, che possa offrire diverse
funzioni in un unico case per ri-

uscire a garantire una buona visione in
ogni condizione e ambiente. Ovviamente
i produttori stessi si stanno spostando
sempre più nella ricerca e nello sviluppo di un prodotto sempre più versatile,
che comprenda il numero maggiore di
funzioni. In questo momento i produttori
che possono vantarsi di aver un prodotto analogo sono davvero pochi e Milesight è tra questi. Grazie a Milesight si
può offrire un prodotto completo ma ac-

4MP senza andare ad appesantire troppo la banda e di conseguenza

cessibile a tutti allo stesso tempo. En-

anche lo spazio negli HDD.

trando nello specifico, le caratteristiche
maggiormente diffuse e richieste sono

VIDEO ANALISI

quelle più sotto elencate.
ADVRED

H265
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Nel caso della video analisi, che oggi è sempre più indispensabile in
tutti i settori dal marketing alla sicurezza, si ha la possibilità di diminuire radicalmente i falsi allarmi oppure di prevenire determinati eventi,

Questo protocollo di compressione ci

come ad esempio la funzione di oggetto abbandonato o rimosso, molto

permette una minor occupazione di ban-

sfruttato in ambienti sensibili quali banche, aeroporti, stazioni, stadi etc.

da ed un risparmio importante in termini

Altre funzioni, molto importanti, si possono legare ad analisi di mer-

di archiviazione nello storage. Ci permet-

cato, come nel caso della funzione Heat Map o mappa di calore, che

te di sfruttare le risoluzioni superiori a

indica sull’immagine video le aree più movimentate e con più sosta. Un
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esempio pratico di quest’applicazione potrebbe essere
un supermercato che riesce a stabilire quali corsie sono
più visitate e i punti nei quali la clientela si ferma maggiormente.

STARLIGHT
Un’altra funzione molto interessante soprattutto nel
caso del controllo cittadino/urbano è la funzione Starlight, che sfrutta un chipset molto più sensibile alla luce
e quindi anche in condizioni ambientali quasi totalmente
prive di luce artificiale permette di visualizzare un’immagine dettagliata e addirittura a colori. Chiaramente questa funzionalità viene utilizzata nel caso in cui vi sia la
necessità di controllare aree vaste con scarsa visibilità
e solitamente all’esterno.

P-IRIS
Questa funzionalità è stata progettata per colmare le la-

di collegamento dati verso lo storage. Nel momento in

cune degli obiettivi con diaframma automatico e consen-

cui il collegamento torna ad essere attivo, la telecamera

te di ottimizzare il contrasto, la nitidezza, la risoluzione e

invierà le informazioni perse in registrazione.

la profondità di campo delle immagini. Entrando più nel

MILESIGHT

pratico, riusciamo ad avere una visione completamente
a fuoco in ogni condizione ed in ogni profondità di campo. Molto utile nel caso della sorveglianza di posteggi

Grazie a Milesight riusciamo ad avere tutte queste fun-

o corridoi.

zioni in un unico prodotto, ma soprattutto tutte le telecamere presenti a catalogo hanno le stesse identiche

WDR

caratteristiche (Video Analisi, H265, Starlight, ANR,
WDR). Un grosso vantaggio nel proporre uno dei prodotti

Il WDR è forse la funzione meno recente in termini tem-

Milesight è sicuramente quello di avere un articolo com-

porali, ma quella più utilizzata ed apprezzata. Ne esisto-

pletamente versatile e pronto a funzionare in ogni con-

no di diversi tipi: dal Digital WDR all’Ultra WDR a 140db.

dizione ambientale e di luce, ma anche quello di avere

In questo caso vengono “presi” diversi frame in diverse

un line-up ristretto e di conseguenza anche un ristretto

esposizioni e poi sommati per avere un’immagine otti-

numero di accessori.

male, anche in caso di estremo controluce. Questa funzione è ottima per moltissimi casi: con il WDR riusciamo
a sorvegliare ingressi fortemente esposti a controluce
ed a tutti gli ambienti interni e non dove abbiamo un
abbagliamento dovuto a luci artificiali o naturali.

ANR
Infine l’innovativa funzione ANR che permette di salvare
i dati nella SD card interna alla telecamera in mancanza
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Barriere e sensori

a basso consumo
universali Made in Italy

D

ue sono le esigenze che emergono con maggiore evidenza da
qualsiasi analisi del mercato di
riferimento per chi vende sicu-

rezza.
La prima è la necessità di fornire sicurezza “vera” al cliente, senza sorprese
dell’ultimo secondo, senza falsi allarmi,
senza “la batteria non funzionava, andava cambiata, dovevate saperlo”.
Un concetto che si declina anche nella necessità di offrire soluzioni capaci
di anticipare l’intrusione, evitando che
l’allarme scatti quando il ladro è già penetrato in casa, scatenando il panico e
non solo.

La seconda esigenza che emerge con chiarezza è l’ottimizzazione di qualunque soluzione tecnologica (non solo di sicurezza) sul piano del costo
totale di proprietà, quindi a livello di tempi - e disagi - di installazione,
ma anche di consumo energetico e di impatto ambientale, temi ormai
sempre più sentiti sotto il profilo normativo e che hanno da tempo tra-

ADVRED

valicato il comune target “green-sensible” per allargarsi ad un bacino di
utenza molto più ampio.
Forte di queste considerazioni, il dipartimento di Ricerca& Sviluppo di
Mitech®, produttore leader di barriere perimetrali per l’edilizia, l’industria
e la difesa di aree sensibili, ha studiato la barriera TRENDY plus con
sensore TWIN WS DM: un nuovo concept di soluzione perimetrale che
si avvale di sensoristica a basso consumo e che offre compatibilità con
qualsiasi trasmettitore radio, garantendo quindi un notevole risparmio
sui lavori.
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cliente infinite volte, ma il destino vuole che la volta che
dovrebbe davvero scattare l’allarme, la batteria sia regolarmente esaurita. Addio sicurezza.
Per ovviare a questa problematica, Mitech® ha investito
nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie per l’alimentazione atte a garantire il massimo della durata. Il risultato di queste analisi, comprovate da test di laboratori
indipendenti dedicati a questo genere di prove tecniche,
ha visto vincente l’utilizzo di batterie al litio per l’alimentazione, al posto dei comuni collegamenti via filo.

UNA SCELTA GREEN...E TRENDY
BARRIERA TRENDY PLUS

Ma non finisce qui. La compatibilità delle barriere TRENDY
plus con qualsiasi trasmettitore radio per comunicare con

TRENDY plus è la barriera IR a doppio led, senza fili,

la centrale, garantisce un risparmio non indifferente sui la-

autoalimentata con batterie al litio ed autonomia di 24

vori. E minore tempo di lavoro significa ovviamente minore

mesi, compatibile con qualsiasi trasmettitore radio.

spesa totale, e quindi maggiore disponibilità all’acquisto.

Il primo compito che assolve questa barriera è quello

Ma anche l’occhio vuole la sua parte: l’assenza di antie-

di anticipare l’intrusione ed evitare di trovarsi un mal-

stetici cavi o canaline che girano per casa evita che le bar-

vivente in casa. Si compone di due profili speculari da

riere impattino negativamente o in maniera invasiva sul

posizionare ai lati dei passaggi da proteggere e permet-

design dell’ambiente in cui vengono installate. E per i più

te di anticipare l’intrusione lasciando però al contempo

esigenti, queste barriere possono essere personalizzate

libertà di movimento all’interno dell’ambiente protetto.

con dei tagli ai profili realizzati su misura. Del resto, si

Per le sue dimensioni molto ridotte, è particolarmente

chiamano TRENDY plus non a caso.

indicata per la protezione di porte e finestre e relative serrande o persiane. TRENDY plus, con una portata

ACCESSORI DI PREGIO

massima di 5 metri, è disponibile nelle varie versioni
sino ad un massimo di 7 fasci. E’ dotata di sincronismo

Il sensore a doppio infrarosso passivo per porte e finestre

ottico ed assicura un’elevata immunità alla luce solare

TWIN WS DM, autoalimentato e compatibile con qualsiasi

ed agli insetti.

trasmettitore radio, può incorporare al proprio interno – e
quindi alimentare con la sua batteria – gran parte dei tra-

MAI PIÙ BATTERIE SCARICHE

smettitori radio in commercio. TWIN WS DM è dotato di antimascheramento che può essere escluso dall’utilizzatore

Un problema tanto banale quanto ricorrente nell’industria

finale. Disponibile nei colori bianco o marrone e resistente

della sicurezza è la batteria che alimenta la barriera e

agli agenti atmosferici, possiede dimensioni ridotte, che lo

il sensore. Per sua natura, la batteria è destinata all’e-

rendono ideale per proteggere aree ristrette e ben defini-

saurimento: c’è scritto nei datasheet e lo si è ripetuto al

te. Ha una portata massima di 4 metri.

MITECH
Via Roncaglia, 14
20146 Milano
Tel (skype). +39 02 48006383
Fax +39 02 48025620
commerciale@mitech-security.com
www.mitech-security.com

Barriera serie TRENDYplus
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Quando hai bisogno di vederci chiaro non puoi prendere una telecamera qualunque

Alla fiera della sicurezza, Stand T15 LIFE365 presenta UNIVIEW

WWW.LIFE365.EU

WWW.UNIVIEW.COM

PRESENTANO
PRESENTANO
INIFNIERA
FIERA
SICUREZZA
SICUREZZA

UULL TTRRAA 226655

U-Code
U-Code++H.265
H.265Serie
Serie
Risparmia
Risparmiafino
finoalal95%
95%didispazio
spazio
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Sistema operativo
per DVR e NVR

O

ssia è uno dei sistemi operativi
più innovativi disponibili sul mercato, sviluppato da Provision-ISR
per i propri dispositivi di registrazione (DVR e NVR). Compatibi-

le con l’intera gamma di telecamere IP
della linea Provision-ISR, Ossia consente
il pieno controllo di tutte le funzioni principali del sistema, mantenendo le azioni
semplici e intuitive. Il firmware è basato

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

sulla più avanzata tecnologia SOC ed è
stato appositamente progettato dal team
di ingegneri specializzati Provision-ISR

Tra le caratteristiche principali del sistema operativo si annoverano: con-

per rispondere alle esigenze di usabilità

figurazione smart, nuova interfaccia web client, funzioni di ricerca, ripro-

dell’utente. La nuova interfaccia grafica

duzione e backup, nuove funzionalità, operazioni in-channel e maggiore

(GUI) che caratterizza il sistema operati-

intuitività. Fanno parte della configurazione smart:

vo consente di comprendere le principali
funzionalità nell’immediato, rendendolo
particolarmente accessibile e semplice
da utilizzare, anche rispetto alla versione
ADVRED

precedente (3.4.X). Gli apparati che utilizzano Ossia sono progettati per un ventaglio di applicazioni ampio e diversificato:
da quelle “Basic” (residential & small
business) a quelle “Advanced” (ospedali,
aeroporti, complessi museali), passando
per installazioni di media entità, come
scuole, parcheggi e stazioni di servizio.
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• gestione avanzata HDD;
• gestione IPC;
• auto-riconoscimento monitor;
• registrazione dual stream;
• registrazione in base agli eventi;
• configurazione sub-stream in tempo reale;
• modifica parametri video per singola telecamera (luminosità, contrasto, saturazione…).
La nuova interfaccia WEB client prevede funzioni di:
• configurazione complete;
• riproduzione da remoto con time bar;

FOCUS PRODUCT
• configurazione sub-stream in tempo reale;
• configurazione multisessione;
• audio bidirezionale;
• controllo PTZ completo.
Tra le novità nella ricerca e riproduzione segnaliamo:
• la nuova ed intuitiva funzione di ricerca immagine,
• la riproduzione istantanea sub-stream,
• il Backup con un click,
• la ricerca su evento di videoanalisi,
• la ricerca su immagini multiple.
Tra le nuove funzioni, segnaliamo:
• codifica H.265;
• uscita di allarme manuale;

• monitoraggio oggetti abbandonati/rimossi all’interno

• supporto fino a 5MP

delle aree definite (fino a 4 oggetti/aree di monitorag-

• supporto 4K (Ultra HD);

gio configurabili);

• RTSP;

• monitoraggio atti di vandalismo e oscuramento tele-

• notifica “PUSH avanzata” per APP mobile (Provision
Cam2).

camera (tre scenari monitorabili);
• attraversamento linea di persone od oggetti oltre una
linea definita (scelta della direzione di attraversamen-

Tra le operazioni in channel segnaliamo:

to, fino a 4 linee configurabili).

• riproduzione;

OSSÌA... PER MEGLIO DIRE

• sequenza;
• zoom digitale;

Ossia rappresenta il perfetto connubio tra semplicità,

• operazioni PTZ.

versatilità e potenza. Non è un caso che l’acronimo assegnato al firmware (OSSIA: Open Scenario System For

Tutte le operazioni sono caratterizzate da intuitività:

Interactive Application) corrisponda esattamente alla congiunzione comunemente utilizzata in italiano per chiarire

• registrazione manuale;

quanto espresso in precedenza (ossìa = Per meglio dire).

• uscita allarme/relè;

Attraverso il nuovo sistema operativo. Provision-ISR con-

• impostazioni di layout;

ferma infatti la volontà di “dire meglio”, ovvero di comuni-

• operazioni PTZ 3D;

care in modo semplificato con i propri utenti, agevolando-

• riproduzione istantanea personalizzabile;

li nella comprensione e nell’utilizzo delle funzionalità dei

• controllo audio.

propri dispositivi.

OSSIA E VIDEOANALISI
Il sistema operativo Ossia supporta anche la piena gestione delle funzionalità sei sistemi di Videonalisi recentemente sviluppati da Provision-ISR (su NVR, DVR AHD,
Telecamere IP). Tra queste funzionalità spiccano:
• allarme antintrusione (persone o oggetti all’interno
dell’area definita, fino a 4 aree di monitoraggio configurabili);
OTTOBRE 2017
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Provision-ISR
Via Albert Einstein, 71
52100 Arezzo
Tel. (+39) 0575 382687
info@provisionisritalia.com
www.provision-isr.com
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Allarme, video

e smart home su Cloud

ADVRED

A
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gility™4 è il Sistema Radio Antintrusione
(azienda

di
leader

RISCO

Group

specializzata

ANTINTRUSIONE,
SMART HOME, VIDEO VERIFICA

in sviluppo, produzione e com-

L’utilizzo di sistemi antintrusione integrati con Smart Home e Video ve-

mercializzazione

un’ampia

rifica è un trend in forte crescita tra gli utenti residenziali e le piccole e

gamma di soluzioni di sicurezza integra-

medie imprese. Agility™4 è la risposta puntuale ed efficace di RISCO

te), che include caratteristiche tecniche

a queste crescenti esigenze di mercato. Sicurezza, Protezione, Video

avanzate che migliorano la sua prece-

Verifica e Smart Home: questa è la combinazione vincente di Agility™4.

dente versione tecnologica. Una nuova

Sicurezza - La Sicurezza garantita da Agility™4 avviene tramite un’ampia

tastiera radio ed un elegante telecoman-

gamma di accessori radio bidirezionali, che forniscono vari livelli di pro-

do, entrambi con un design completa-

tezione contro i malintenzionati. Grazie ad una portata radio migliorata, i

mente rinnovato, costituiscono alcune

sensori e i contatti per interni ed esterni e gli altri accessori perimetrali

delle novità di Agility™4 - sistema ideato

permettono la realizzazione di un sistema sicuro ed affidabile.

per installazioni residenziali e piccolo

Prevenzione - Quando si tratta di Prevenzione, Agility™4 è in grado di pro-

commerciali che risponde alle crescenti

teggere sia ambienti residenziali che commerciali anche da pericoli quali

richieste del mercato di soluzioni radio

incendi, allagamenti o fughe di gas. Non c’è niente che possa far stare

basate su tecnologia cloud, integrate

più tranquilli del sapere che un incendio, causato da un piccolo corto

con applicazioni di gestione e controllo e

circuito o magari dal camino acceso in inverno, può essere immediata-

Video Verifica. Agility™4 può gestire fino

mente rilevato dal sensore di fumo, che segnala l’evento ad una App per

32 zone, incluso 8 PIR con fotocamera,

Smartphone in modo che l’utente possa subito intervenire prima che la

3 tastiere e offre tutte le modalità di

situazione si aggravi. Analogamente, un sensore anti-allagamento può

comunicazione: PSTN, IP, GSM e GPRS,

identificare una perdita d’acqua e ridurne in modo significativo i danni: i

in qualsiasi combinazione. Una App per

costi ogni anno sostenuti da proprietari di case e dalle loro assicurazioni

smartphone gestisce il sistema e altre

per questi incidenti, sono dell’ordine di grandezza di milioni di euro.

funzionalità come Video Verifica IP e

Verifica Visiva degli Allarmi - All’incirca il 90% degli eventi che generano

Smart Home. Maggior controllo, sicurez-

un allarme sono falsi allarmi. Gli Istituti di Vigilanza e le forze dell’ordine

za e affidabilità sono i benefici principali

necessitano di un tempo significativo per rispondere e verificare il reale

per l’utente che decide di affidarsi alle

accaduto. Inoltre, in alcuni paesi, le forze dell’ordine sono state costret-

soluzioni RISCO con Agility™4.

te ad applicare procedure standard come “nessun intervento a meno

OTTOBRE 2017

di

FOCUS PRODUCT

che non sia stato verificato e confermato”. Paesi quali

all’esterno del locale nel momento in cui scatta un allar-

il Regno Unito, la Spagna o il Cile hanno legislazioni che

me, così da rappresentare un deterrente per l’intruso nel

rendono obbligatoria la verifica di un allarme prima di

tentativo di farlo desistere. Configurando degli scenari, ad

intervenire. Sia i clienti privati che gli Istituti di Vigilan-

esempio “In Vacanza”, è possibile far accendere di sera

za possono, grazie ai sensori con fotocamera integrata

le luci in casa per simulare la presenza di qualcuno e

da interno e esterno di Agility™4, avere a disposizione

dissuadere potenziali intrusi dall’introdursi nella proprietà

immagini in tempo reale sia di giorno che di notte e no-

nella convinzione che i proprietari siano in ferie. Inoltre,

tifiche push, a conferma che un allarme sia un reale

per estendere ulteriormente la Prevenzione, tutti gli elet-

tentativo di intrusione e non un falso allarme.

trodomestici potenzialmente pericolosi, come le stufette

VUpoint: Video Verifica su eventi o in live streaming - Per

elettriche o il ferro da stiro, possono essere collegati ad

la videoverifica, oltre ai rivelatori con fotocamera, Agili-

una presa intelligente in modo da esser certi che siano

ty™4 include anche l’integrazione con le telecamere IP

spenti quando non vengono utilizzati. Non è dunque più

da interno ed esterno basate su RISCO Cloud. Queste

necessario ricordarsi sempre di spegnere tutto: il Siste-

telecamere forniscono immagini di pre e post allarme,

ma lo fa per voi grazie agli scenari predefiniti (“Andare a

clip video e il live video in tempo reale.

dormire”, “Uscire di casa” o “Inserire”).

Sicurezza interattiva - Il Cloud RISCO, insieme all’App
per smartphone iRISCO, offre all’utente la tranquillità di

SEGNALAZIONE EVENTI

poter essere informato in tempo reale su ciò che accade
all’interno delle sue proprietà, ricevendo notifiche push,

L’importanza di una comunicazione affidabile è cruciale

immagini e controllando completamente i propri sistemi

in ogni installazione. Agility™4 include tutte le tecnolo-

installati ovunque egli sia.

gie di comunicazione disponibili: 3G, IP, GSM/GPRS e
PSTN, anche in configurazione multipla, così da assicu-

AMPLIARE I CONFINI DELLA SICUREZZA

rare una comunicazione ridondata e stabile.

RISCO Smart Home rappresenta un’estensione dei Sistemi Antintrusione di RISCO: può essere gestita come
funzionalità aggiuntiva nell’App di gestione iRISCO, permettendo non solo il controllo della Sicurezza della propria casa ma anche del suo Comfort, dal momento che
può gestire riscaldamento, luci e molto altro. Con Smart
Home di RISCO il Sistema può essere configurato per accendere o spegnere automaticamente le luci all’interno o
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Via Robecco 91
20092 Cinisello Balsamo (MI)
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Infinite
Semplicemente, il massimo
per la Sicurezza e la Domotica

Vero e proprio concentrato di tutte le più avanzate tecnologie
sviluppate presso i laboratori CSI.
Ultima nata tra tutte le famiglie di prodotto, la serie Infinite eredita le
funzioni, idee e le esperienze che hanno reso grande CSI negli anni,
a cui si aggiungono soluzioni innovative che garantiscono il valore
dell’investimento.
La serie Infinite è dotata delle più avanzate tecnologie di connessione
cablata, digitale, analogica e wireless. La connettibilità LAN e seriali
RS 485 ad alta velocità per la connessione ad espansioni, terminali e
rivelatori seriali garantiscono una flessibilità d’uso assoluta.

Potenti microcontrollori a 32 bit installati sia nelle centrali che
nelle espansioni iPlus consentono al sistema una velocità e capacità
di calcolo senza precedenti.
Ampi margini di espansione Firmware sono stati previsti sia nelle
centrali che nelle periferiche per consentire di mantenere il sistema
costantemente aggiornato anche da connessione remota.
La serie Infinite racchiude in sé flessibilità e potenza mai visti prima.

Sei un installatore o un distributore? Contattaci per tutte le informazioni
chiama il numero +39 011.966.10.07 oppure scrivi a info@csispa.it

ANNIVERSARY

256
sensori wireless e/o seriali

64
ripetitori di pacchetto wireless

Fulldoor
Mistral RS
Minidoor
Sirio RS
Mistral Wlink Sentinel Rs
Ghibli Wlink
Orion Wlink
Sirio Wlink
Sentinel Wlink
Vega Wlink
Sense
Nemo Wlink

Wlink Extender

32
avvisatori acustici wireless
Evo Wlink
Vox Wlink

512
utenti
Codici numerici
Chiavi Proxy
Telecomandi

24
ingressi filari / DAC

x3

Mistral
Ghibli
Orion
Sirio
Sentinel
Vega
Contatti magnetici
Contatti vibrazione
Contatti a fune

128
periferiche di ingresso/uscita
IPlus
IPlus Box
IPlus Box Wlink
IPlus Power

(24/36 input - 24 output)

16
periferiche di uscita

XPO88
XPO88/Din

2
uscite di potenza

128
terminali di controllo
Starlight
Smallreader
Ape

32
avvisatori seriali

Evo
Vox
Diesis
Vari utilizzi

4
comunicatori

8
periferiche di controllo consumi

Infocell Infinite
IConnect

Power
controller

Evo XP
Diesis XP

2

input microfonici per
teleascolto ambientale

LAN
CLOUD

32
termostati ambiente

ON

OFF

Thermopoint

iOs, Android

gestione remota
App
Pc

128
periferiche di comando

Rem
Rem Slave
Sparkstop

www.csispa.it
CSI S.p.A. via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy | Tel. +39 011.966.10.07 / +39 011.967.60.94 | info@csispa.it
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NVR: sicurezza logica
al primo posto

L

e cronache, recenti e non solo,
stanno portando in primo piano
il tema della sicurezza logica
nella Videosorveglianza. Troppe telecamere risultano essere

vulnerabili e troppi registratori vengono
sottoposti a tentativi d’accesso: è quindi fondamentale offrire oggi dei sistemi
che garantiscano un livello di sicurezza
elevato, considerando che l’esposizione dei registratori su Internet è ormai
diventata pratica comune. Tiandy, tra i
maggiori distributori orientali di prodotti per la videosorveglianza, focalizzato
unicamente sulla gamma IP, ha sempre
dato molta importanza all’aspetto sicurezza e affidabilità dei propri apparati.
La Gamma è sviluppata su registratori
IP da 4 a 160 canali con un firmware co-

e molto altro: tutte queste funzionai di videoanalisi sono presenti su ogni

mune tra tutti: viene quindi richiesta una

registratore Tiandy. Ma fulcro di questo articolo è l’aspetto sicurezza.

ADVRED

formazione molto semplice, che limita
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SICUREZZA LOGICA

fortemente le ore di training. Tutti i prodotti Tiandy presentano a bordo l’Analisi
Video, oggi ormai un must su prodotti

Questo

di fascia professionale, che li trasforma

ta in vigore, il 25 maggio 2018, del GDPR 2016/679 (Rego-

da “semplici registratori” in apparati in

lamento Generale sulla protezione dei dati dell’UE9), che im-

grado di rilevare eventi complessi come

pone a tutte le organizzazioni in possesso di dati personali di

Face Detection, People Counting, Ab-

implementare una strategia di protezione dei dati, prevedendo sanzio-

bandono Oggetto, Scavalcamento, Folla

ni molto severe anche per l’installatore che non adotta misure idonee.
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FOCUS PRODUCT
Tiandy ha elevato la sicurezza dei propri prodotti utilizzando una serie di misure.
Accesso grafico – il vantaggio di questa soluzione è la
mancata presenza di un vero codice mnemonico che
possa essere copiato o “dedotto” o portato a forzatura
con tecniche di “brute force”. La soluzione dello “sblocco grafico” non è obbligatoria, ma rende più complesso
l’accesso ai sistemi da parte di tecniche conosciute.
Recupero password -

i sistemi Tiandy permettono di

recuperare la password tramite “domanda personale”
personalizzabile, per evitare l’utilizzo di password semplici (magari nel timore di dimenticarla). Inoltre i sistemi
Tiandy prevedono il blocco dell’account dopo un numero
di tentativi configurabili ed inviano alert automatici all’indirizzo e-mail in caso di tentativi d’accesso. Un sistema
indispensabile per rilevare anomalie durante questa fase.
Esportazione/importazione configurazione – la possibilità di esportare e importare la configurazione da Excel
rende l’intero sistema facilmente configurabile. In questo modo è possibile creare uno “standard” da replicare
su tutti i sistemi e con tutti i parametri di sicurezza ideali. Disponendo di un parco macchine univoco, si riducono drasticamente i rischi legati a configurazioni superfi-

riprese). Inoltre esistono White/Black list: viene bloccato

ciali, inoltre è possibile archiviare tutte le configurazioni

l’accesso agli IP che provano un numero eccessivo di ten-

installate e recuperarle facilmente.

tativi d’accesso.

Video criptati – gli stessi video possono essere criptati, così da impedirne l’accesso nel caso si prenda pos-

LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO

sesso del registratore o delle esportazioni eseguite. La
criptazione garantisce l’adeguamento anche alle nuove

È ormai indispensabile valutare con la massima cura gli

norme in arrivo, alle quali molti apparati non sono oggi

apparati che possono essere una porta d’accesso alla

idonei.

rete. I registratori saranno sempre più esposti a questo

Accesso personalizzabile - ogni singolo canale può pre-

rischio e l’esigenza di accedere a contesti monitorabili

vedere vincoli specifici per utente (visione locale, espor-

da qualsiasi luogo ne aumenterà sempre la vulnerabi-

tazione, visione remota, controllo PTZ, etc). Si tratta di

lità. Perderne il controllo significa esporre seriamente

un aspetto importante della sicurezza, dove l’accesso

l’infrastruttura, se non si utilizzano dispositivi opportu-

può essere fortemente limitato in base ai ruoli di chi

namente studiati.

accede al sistema.
Ma molti altri sono gli aspetti introdotti sulla Gamma Tiandy per assicurare continuità di servizio e sistemi affidabili
nel tempo. Tra questi segnaliamo la possibilità di disporre di un secondo registratore in “stand-by” che intervenga
in caso di guasto del primo. Oppure la possibilità di far registrare autonomamente le telecamere in caso di mancato funzionamento (nel momento in cui il registratore torna
on-line, le telecamere riporteranno le registrazioni locali
sull’NVR - soluzione molto utile anche quando il registratore viene messo fuori uso, perché continua a garantire le
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SETIK
Via del commercio 1/3
20851 Lissone (MB)
Tel. (+39) 0362 1855440
Fax (+39) 02 45503999
www.setik.biz

FOCUS PRODUCT

Doppia tecnologia
per esterno con MW
attiva 24/24

P

olitec è specializzata nella progettazione e produzione di barriere perimetrali antintrusione
a raggi infrarossi attivi studiate

appositamente per rispondere a qualunque esigenza di protezione perimetrale
indoor e outdoor. Negli anni Politec ha
sviluppato una notevole capacità di ricerca e sviluppo, consentendo di cogliere le sfide più innovative di un mercato
sempre più esigente ed adattandosi
alle esigenze dei clienti. Politec è oggi
in grado di offrire prodotti in continua
evoluzione tecnologica, con alti standard qualitativi e tecnologici, mantenendo costi contenuti e non trascurando la

ALTE PRESTAZIONI

ADVRED

facilità di utilizzo e di installazione.
In oltre 20 anni di esperienza, lo Svilup-

Il nuovo rilevatore doppia tecnologia ad effetto tenda per esterno di Poli-

po Tecnologico di Politec è stato sem-

tec, con portata regolabile 0-10m, rivoluziona il mondo della protezione

pre caratterizzato come un Made in Italy

perimetrale passiva. NAT WS SENSOR si differenzia infatti per la pre-

effettivo che coinvolge tutti i passaggi

senza di MW e IR sempre attive, 24 ore su 24. Questa caratteristica,

della produzione: ogni prodotto è infatti

unica sul mercato, assicura una protezione completa e sempre efficace.

assemblato manualmente in azienda.

Microonde ed infrarossi sono dotati entrambi di funzione antimasking

Tra gli ultimi nati di casa Politec, segna-

sempre attiva, in grado di rilevare qualsiasi tentativo di manomissione.

liamo il nuovo rilevatore doppia tecnologia ad effetto tenda per esterno NAT

BASSO ASSORBIMENTO

WS SENSOR.
NAT WS SENSOR è un rilevatore a basso assorbimento, progettato per
la protezione perimetrale di porte, finestre, balconi e facciate. NAT WS
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SENSOR può alloggiare al suo interno tutti i modelli di
TX radio in commercio: si tratta dunque di un sensore
wireless di tipo universale.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Sensore doppia tecnologia (infrarosso passivo & microonda);
• funzionamento in AND a prevenzione dei falsi allarmi;
• montaggio 2-3 m di altezza (a parete o a filo parete
con staffa a “l” inclusa, oppure con snodo - accessorio non incluso - ad angolo e a parete);
• grado di protezione IP65 in esterno o interno;
• frequenza microonda in banda K 24 GHz sempre attiva;
• portata massima infrarosso regolabile da 0 a 10m
(PIR limiter incluso per aggiustare l’angolo del sensore PIR);
• portata massima della microonda regolabile da 0 a
10m;
• funzione energy (risparmio energetico: fino a 3 anni

• apertura IR 80° verticale - 6° orizzontale;

con 3000 allarmi al giorno);

• apertura MW 80° verticale - 30° orizzontale;
• funzione e uscita antimasking IR e MW configurabili;

• uscita tamper combinata antistrappo e anti-rimozione;

•

• condivisione alimentazione TX radio - uscita configu-

immunità RF;

rabile 3-3.6V per alimentazione al TX radio;

• per immunity (10kg);

• dimensioni (NAT WS SLIM 150x60x80 mm; NAT WS

• insect immunity;

150x60x100 mm);

• elaborazioni segnali digitali su PIR e MW;

• dimensioni max TX radio (NAT WS SLIM 18x48x107

• auto-compensazione termica e accecamento;
• temperatura di funzionamento -20°C/+65°C funzio• alimentazione con due batterie al litio 3,6V 2.7Ah;

mm);
• garanzia totale 2 anni.

• autonomia - durata media minima 2 anni;

Politec
Via Adda, 66/68
20882 Bellusco (MB)
Tel. (+39) 039 6883019
Fax (+39) 039 6200471
info@politecsrl.it
www.politecsrl.it

Staffa a “L” per montaggio a parete (incluso)
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ne security AND + OR conta impulsi;

191

Infinitamente
attivi
Axel Srl

Ph: radiorio - Ad: toffon.it

w w w. a x e l w e b . c o m

Abbiamo cambiato il modo di pensare, progettare, installare e vivere
la domotica. E continuiamo a innovare. Creando soluzioni che portano
nuove certezze a chi installa e a chi utilizza questi sistemi.
Per fare questo ci rinnoviamo continuamente.
Pensiamo come cambiare le cose. E creiamo strumenti per cambiarle.
È questo pensiero che spinge tutti noi di Axel a creare innovazione
autentica ed efficace. È una sfida che ci diamo ogni giorno.
Per andare oltre. Senza fermarci mai.

Tecnologia
prodotta in Italia

S i c u r e z z a

e

d o m o t i c a

CAMPIONI
DI POTENZA
UNIVIEW NVR SERIE 3

4K

H.265+U-Code

Risoluzione 4K

Riduce fino al 95%
banda e storage
rispetto all’H.264

Long Range PoE

Cloud Upgrade

Fino a 300 metri

Upgrade con un click

Intelligenti

RAID, Hot Spare N+1

Rivelazione Intrusione
Attraversamento linea
Rilevazione volto
Conteggio persone

Massima sicurezza
per i tuoi dati

Distributore ufficiale per l’Italia

www.adin.it - info@ad-in.net

FOCUS PRODUCT

Sistema
di monitoraggio

dei dispositivi in rete

S

incroGUARD è un software opensource personalizzato che consente di monitorare numerosi
dispositivi utilizzando i protocolli SNMP v1 v2c e v3. Simple

Network Management Protocol (SNMP)
è un protocollo di rete senza connessione che appartiene alla suite di protocolli
Internet definito dall’Internet Enginee-

sintesi grafica delle risorse monitorate da uno switch

ring Task Force. Il protocollo consente di
semplificare la configurazione, gestione e

rapida la natura delle segnalazioni sfruttando un sistema a mappe. Sulla

supervisione di apparati collegati in una

mappa verranno posizionati i PIN Point ricavati dalle coordinate GPS dei

rete, riguardo a tutti gli aspetti che richie-

device controllati. (Google® Maps®)

dono azioni di management.

UTENTI E NOTIFICHE

MONITORAGGIO

ADVRED

SincroGUARD è stato realizzato per differenziare e profilare gli utenti.
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La piattaforma SincroGUARD, totalmente

L’obiettivo principale è quello di allertare gli utenti in funzione delle abilita-

web, interroga ad intervalli regolare i di-

zioni inserite in caso di anomalie. Grazie alla flessibilità di SincroGUARD, è

spositivi collezionando all’interno del suo

possibile creare delle regole di alert per ogni segnalazione proveniente dai

database relazionale tutte le informazioni

devices monitorati, consentendone anche l’inibizione in caso di manutenzio-

relative allo stato di salute dei dispositivi

ni schedulate. La piattaforma supporta notifiche via e-mail e con sistema

monitorati e alle anomalie riscontrate sul

di instant messaging via Telegram grazie all’utilizzo delle moderne API di

sistema.

interfacciamento bot.

GEOLOCALIZZAZIONE

STORICO

SincroGUARD consente di geo-localizzare

Grazie alla sua architettura, SincroGUARD permette la consultazione rapida

tutti i dispositivi per focalizzare in maniera

dello storico delle informazioni collezionate sfruttando i grafici rapidi creati
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dal sistema. Sono disponibili grafici che sintetizzano rapidamente il comportamento per ore, giorni, mesi e anni.

TECNOLOGIA
SincroGUARD è sviluppato su piattaforma linux e sfrutta
tutte le potenzialità di un software web di nuova generazione.Il server deve disporre dei seguenti requisiti: compatibilità con distribuzioni linux Debian Ubuntu Centos kernel 3 o
superiore; webserver Apache 2 o superiore; MySQL Server
5.5 o superiore; consigliato almeno 1GB di ram e almeno
100GB di storage per piccole installazioni (50 dispositivi);
cconsigliato processore 2GHz dual core per la generazione
di grafici in 0.15 secondi; supportata la virtualizzazione su
piattaforme VMware® e Oracle® Virtualbox®.

CONSULTAZIONE REMOTA
Il sistema è consultabile via web utilizzando i moderni

storico del consumo di banda di una telecamera in varie fasi temporali

browser: Chrome, Safari, Opera, Firefox, Edge, Internet
Explorer Supportata consultazione via smartphone e tablet

Abilitando questa feature è possibile interagire coi dati pre-

con interfaccia responsive.

senti nel database e richiedere al sistema la generazione
di grafici specifici.

CARATTERISTICHE

SINCROLOGICA

SincroGUARD, grazie alla sua filosofia opensource, presenta queste caratteristiche: HTTP e HTTPS; autenticazione

Sincrologica è un partner informatico d’eccezione per gli in-

con LDAP o RADIUS; SNMP v1 v2c v3, ICMP(ping); RRD

stallatori ed i rivenditori nei campi antintrusione, antincen-

Graphs; lingua inglese; PHP 5.6+; Python 2.7+; 500+ de-

dio e domotica. In un mondo sempre più informatizzato,

vices; Mib personalizzabili per nuovi devices; funzione di

Sincrologica aiuta a costruire soluzioni integrate in modo

auto-discovery; funzione di auto-polling e provisioning; fun-

semplice, immediato ed efficace. Sincrologica S.r.l. è una

zionalità di SysLog.

software house giovane e dinamica che unisce la passione per le nuove tecnologie al lavoro per obiettivi. Realizza

MONITORAGGIO DELLE APPLICAZIONI

ogni giorno la sua missione affiancando aziende e profes-

Grazie ad uno specifico agent, è possibile monitorare con

knowhow, alle sue esperienze e alle preziose collaborazioni

SincroGUARD anche alcuni applicativi software collezionan-

e partnership, Sincrologica è in grado di portare a qualun-

do preziosi dati per valutare le performance degli stessi in

que attività grandi vantaggi e un incremento di efficienza

funzione delle fasce orarie. Questa funzione è stata rea-

nel lavoro di tutti i giorni.

sionisti nei temi della sicurezza e del Web. Grazie al suo

lizzata per webservers (Apache, Nginx, Lighttp) per DBMS
(MySQL, PostgreSQL) per servizi NTPd, per server OpenVPN.

API ED INTERFACCIAMENTO
SincroGUARD include una struttura REST/JSON-based che
facilita l’integrazione esterna con applicativi di terze parti.
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Sincrologica
Via Bernini, 14
25010, San Zeno Naviglio (BS)
Tel. (+39) 030 2056735
info@sincrologica.com
http://sincrologica.com/it

FOCUS PRODUCT

Antintrusione con
videoverifica:
sicurezza al 100%

L

a gamma antintrusione serie UNICA di SICEP rappresenta un rivoluzionario sistema di allarme composto da vari modelli di centrali
antifurto compatte (filari e radio),

con o senza tastiera touch-screen a 7”
integrata. Il sistema wireless completamente bidirezionale “BiTech”, abbinato
all’innovativa tecnologia “V-Tech” per la
videoverifica, permettono di associare
ad un’intrusione delle immagini video
provenienti da appositi sensori muniti di
mini-telecamera.

UNICA NELLE SUE FUNZIONI:
VIDEOVERIFICA
La serie UNICA rappresenta la perfetta
integrazione tra un sistema di allarme

ADVRED

ed un impianto video consentendo, tra-
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mite la funzione di videoverifica, di poter

re la memorizzazione dei files all’interno del suo storico (consultabili ed

ricevere immagini in seguito ad un ten-

esportabili) e di trasmetterli sia alla Centrale di Vigilanza sia sul cellulare

tativo di effrazione. Quando il sistema di

dell’utente, per una conferma visiva dell’allarme. In entrambi i casi è

allarme è inserito ed il sensore V-Tech

possibile richiamare il sistema ed effettuare una richiesta manuale delle

rileva un’intrusione, il sistema invia una

immagini.

serie di fotogrammi dell’evento (max n.

E’ possibile scegliere, tra i rilevatori dotati di tecnologia V-Tech, sia un

5 risoluzione 640x480) alla centrale

sensore ad infrarossi che uno a doppia-tecnologia, entrambi wireless Bi-

UNICA attraverso un protocollo proprie-

Tech, con sistema anti-accecamento (Anti-Mask) e fotocamera integrata

tario Sicep. La stessa è in grado di gesti-

munita di Led per la visione notturna.
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UNICA NUOVO MODELLO: UN-15167

SENSORI: INFRAROSSO
E DOPPIA TECNOLOGIA CON FOTOCAMERA

SICEP presenta un nuovo modello di centrale UNICA
mod. UN-15167, in grado di gestire fino a 104 ingressi

Sono disponibili, per la videoverifica, sia un sensore ad

filari e 55 dispositivi wireless con tecnologia bidireziona-

infrarossi, sia uno a doppia-tecnologia, entrambi wireless

le BiTech. La gamma UNICA è così in grado di coprire tut-

BiTech. Il sensore BT-MDC/AM (infrarosso radio con tele-

te le tipologie di impianti di tipo residenziale, commer-

camera ed antimascheramento) ha portata 15m. 90° ed

ciale e industriale, soddisfacendo pienamente tutte le

è dotato di telecamera ed antiaccecamento. Il sensore

esigenze del mercato. L’innovativa centrale UN-15167

BT-DTC/AM (doppia tecnologia radio con telecamera ed

si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:

antimascheramento) ha portata di 15m. 90°, copertura
Mw 10m. 80° ed è dotato di telecamera ed antiacce-

• centrale di allarme ibrida

camento. Queste sono le loro caratteristiche comuni:

• 8 zone filari espandibili a 104 INPUT con moduli bus
RS485

• telecamera a colori con sensore CMOS (Ottica fissa,

• 4 uscite espandibili a 100 OUTPUT con moduli bus
RS485

risoluzione 640x480 pixel (VGA);
• portata della telecamera: apertura 65°, distanza

• 15 aree gestibili

massima 15m, 8m con illuminatore IR;

• 55 zone (+8 REP) wireless con tecnologia bidirezionale BiTech

• illuminatore Led a luce bianca;
• auto-setup per luminosità e contrasto (non necessita

• 55 telecomandi in aggiunta alle zone radio

di regolazione in altezza e messa a fuoco);

• 15 tastiere filari

• n° di frame per allarme selezionabile, mediante pro-

• 15 lettori chiavi e di prossimità

tocollo radio V-Tech;

• 20 timer/scenari impostabili (giornalieri, settimanali)
• 24 tipi funzioni macro per generare azioni immediate
• memoria eventi 2.048 max

• lenti intercambiabili (Normale, Long Range, Tenda e
Pet immunity);
• tamper antiapertura ed antistrappo.

• alimentatore 4,5 A
• connettività multipla del sistema (digitale, GSM/
GPRS, Lan)
• invio messaggi in sintesi vocale tramite motore TTS
(Text-To-Speech)
• connessione WiFi tramite modulo BT-WIFI
• anti-jamming su GSM e frequenza radio (868MHz)
• controllo scadenza Sim e credito residuo
• videoverica (fotogrammi) attivabile su allarme o richiesta con modulo V-Tech
• gestione di tastiere ausiliarie touch-screen 5,7” e
capacitive
• software di programmazione con quadro sinottico integrato (locale o da remoto)
• controllo efficienza batteria e misurazione della corrente assorbita
• aggiornamento firmware in locale e da remoto
• App per Smartphone MY-SICEP (iOS, Android)
• completa gestione da Centrale Operativa SICEP –
MvsNET
• ampia gamma di accessori utilizzabili
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SICEP
Via Calabria, 14
50052 Certaldo (FI)
Tel. (+39) 0571 664166
Fax. (+39) 0571 652285
sicep@sicep.it
http://www.sicep.it/

®

ROYAL
L'EVOLUZIONE NEL MONDO DELLE BARRIERE IR

MADE IN ITALY

www.mitech-security.com

FOCUS PRODUCT

L’alta definizione
su cavo coassiale

N

ella realizzazione dei sistemi di
videosorveglianza, le soluzioni
tecnologiche sono suddivisibili
in: a) sistemi su IP che trasferi-

scono le informazioni su cavo dati UTP o
FTP; b) sistemi video ad alta definizione
che trasferiscono le immagini mediante
cavo coassiale. Uno dei principali compiti
dell’installatore è quello legato alla scelta della soluzione da proporre al cliente finale, che risulta strettamente influenzata
e collegata a fattori attinenti sia la topologia dell’impianto da realizzare (distanze
tra il sistema di registrazione e telecamere, ampiezza delle aree da coprire, luminosità degli ambienti da riprendere ecc.),

ADVRED

sia alle esigenze del cliente (risoluzione

200

delle telecamere legata alla qualità del

ti, in passato, se il cliente avesse richiesto una risoluzione delle immagini

dettaglio, compatibilità con i sistemi in-

da riprendere superiore al 1080P, l’installatore avrebbe potuto proporre

formatici già in uso, costo dell’impianto).

esclusivamente un sistema digitale IP, per fornire delle registrazioni a 3, 4,

ALTA RISOLUZIONE PER TUTTI

5 od 8 megapixel. La videosorveglianza ad alta definizione su cavo coassiale ha avuto sviluppi importanti negli ultimi tempi, offrendo la possibilità
agli installatori di fornire immagini a 4 e/o 5 Megapixel utilizzando come si-

Se fino a qualche tempo fa una discrimi-

stema di trasmissione il cavo coassiale (o doppino telefonico). La distanza

nante importante in questa fase era la

massima di trasmissione dati rimane, comunque, una variabile legata alla

qualità del dettaglio, oggi la risoluzione

qualità del cavo utilizzato o dei sistemi di trasmissione su doppino (nelle

massima di ciascuna telecamera non

migliori condizioni, utilizzando un cavo coassiale RG59 di buona qualità la

rappresenta più un fattore selettivo. Infat-

distanza massima tra telecamera e videoregistratore è di 500 metri).

OTTOBRE 2017

FOCUS PRODUCT

VANTAGGI DEL HD OVER COAX
La realizzazione di un impianto mediante cavo coassiale
rappresenta per buona parte degli installatori una soluzione semplice, veloce e conveniente per i clienti finali,
poiché si basa su una filosofia di installazione di tipo
“tradizionale” (collegamento punto-punto con connettori a
crimpare). Inoltre, i sistemi HD over COAX danno la possibilità al tecnico di non perdere tempo a “combattere” con
indirizzi IP, incompatibilità tra protocolli di rete, conflitti di

particolari versioni di XVR (soluzione 5 in 1 compatibile

rete, configurazioni di rete ecc., riducendo tempi e costi

con i formati presenti in commercio CVI, AHD, TVI, CVBS

dell’installazione.

e IP ONVIF), che consentono una registrazione per singola

Oggi aziende qualificate del settore della videosorveglian-

telecamera a una risoluzione video massima di 5 Mega-

za propongono interessanti e valide telecamere ad alta

pixel a 10 FPS (o 4MP a 15 FPS). Questi nuovi prodotti,

definizione su cavo coassiale, che riescono a fornire una

oltre alle migliorie precedentemente menzionate, possie-

risoluzione massima di 5 megapixel (2560*1920 pixel) e

dono un’uscita CVBS programmabile in modalità SPOT o

una nuova serie di XVR a 4,8,16 canali che supportano

Multi-View per assecondare le esigenze di quella clientela

sia telecamere HD over COAX che telecamere IP fino a 5

che desidera sostituire il vecchio videoregistratore senza

megapixel.

modificare la topologia dell’impianto.
Altre funzioni importanti, la cui presenza qualifica i prodot-

LE TELECAMERE

ti in questione, sono:

La tecnologia recentemente introdotta da Fullhan, do

• analisi video (attraversamento linea ed intrusione in

tata di un nuovo chipset (modello FH8538M), abbinata al

area) se si utilizzano telecamere IP a protocollo pro-

nuovo sensore Aptina da 5 Megapixel (modello AR0521),

prietario della serie 5;

consente all’installatore di individuare e proporre soluzioni performanti in termini di risoluzione di immagine e
nello stesso tempo flessibili. Infatti, queste telecamere
(mostrate in figura) sono anche 4 in 1, in quanto, median-

• cloud P2P per facilitare le operazioni di collegamento
ad internet;
• registrazione per evento su cloud Dropbox o Google
Drive;

te un semplice switch, è possibile modificare il formato

• invio di mail con allegato;

video in uscita selezionando la modalità CVI, AHD, TVI o

• auto-riconoscimento del formato video in ingresso dai

CVBS, in funzione del sistema di registrazione presente

canali analogici;
• registrazione, riproduzione e trasferimento su rete sia

sull’impianto.

del video che dell’audio per singola telecamera;

I VIDEOREGISTRATORI

• applicazione mobile per iOS (iPhone ed iPad) ed An-

La stessa tecnologia adottata per le teleca
mere, è di-

• software Central Monitoring Station fino a 128 canali

droid, disponibile anche la versione HD per tablet;
sponibile per i sistemi di registrazione in abbinamento ai

(Windows compatible).

processori della HiSilicon. Oggi sono presenti sul mercato

Top Italia
Via Comunità Europea
Misterbianco (CT)
Tel. (+39) 095 471449
Fax (+39) 095 484240
import@topsicurezza.com
www.topsicurezza.com

OTTOBRE 2017

201

FOCUS PRODUCT

La sicurezza

inizia dall’esterno

S

ATEL previene che l’intruso rag-

65 x 138 x 58 mm

giunga l’edificio grazie ai nuovi
sensori da esterno a tenda dop-

44 x 105 x 40 mm

pia tecnologia AGATE e AOCD250 e grazie all’evoluto rivela-

tore di movimento da esterno doppia
tecnologia OPAL Pro. I rivelatori sono
progettati con una custodia che combina policarbonato ed elastomero termoplastico: ciò li rende adatti per applicazioni all’aperto e ne garantisce il grado
di protezione IP54. La doppia tecnologia
di rilevazione, combinata con l’algoritmo
di auto-tuning alle condizioni ambientali,
fornisce un’alta immunità ai falsi allarmi, in modo da offrire un funzionamento
stabile anche in condizioni atmosferiche
avverse (pioggia, neve, nebbia, sole intenso e forti raffiche di vento). La resi-

AGATE

OPAL Pro

AGATE E AOCD-250

ADVRED

stenza meccanica e la resistenza alle
radiazioni UV permettono di mantenere

La tecnologia avanzata di AGATE e AOCD-250 crea un “muro virtuale” sia

invariato per molti anni l’aspetto dei ri-

all’esterno che all’interno degli edifici. Il primo è un dispositivo cablato,

velatori AGATE, AOCD-250 e OPAL Pro. I

utilizzabile in un qualsiasi sistema di sicurezza; l’altro è senza fili ed

rivelatori da esterno offrono un corretto

è progettato per lavorare come parte integrante del sistema wireless

funzionamento in un intervallo di tempe-

bidirezionale ABAX. I rivelatori hanno un angolo di rilevazione di 10° e

ratura da -40°C a +55°C e le variazioni

un raggio di azione di 14 m. A quella distanza il fascio emesso ha una

della temperatura ambientale sono com-

larghezza di circa 1m. AGATE e AOCD-250 sono facili da installare e pos-

pensate automaticamente.

sono essere installati direttamente su una superficie piana, oppure utilizzando un’apposita staffa che permette l’installazione ad un angolo di
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90° - opzione particolarmente utile per la protezione di una
parete con molte finestre. Quando si installa il rivelatore
all’interno dell’edificio, è possibile utilizzare lo snodo regolabile, con passaggio cavi interno, BRACKET-B. I rivelatori
possono essere anche utilizzati per rilevare un ingresso
nella zona protetta non delimitata, ad esempio, da una parete o una porta. Inoltre i sensori possono essere installati
nella parte bassa o capovolti: questa soluzione assicura la
protezione e allo stesso tempo crea un vuoto per consentire il passaggio di un piccolo animale.
Niente più scale, per la regolazione del sensore, grazie al telecomando OPT-1

AGATE – PROTEZIONE AVANZATA
AGATE soddisfa i requisisti dello standard EN 50131 Gra-

15m. Inoltre, con la funzione anti-strisciamento, la zona

do 3. L’elevato grado di sicurezza lo rende adatto anche

sottostante il sensore è protetta da tentativi di elusione.

alla protezione di locali ad alto rischio di furto che richie-

OPAL Pro è stato progettato con la funzione Pet Immunity

dono un elevato grado di protezione. Per essere conforme

in modo da evitare l’attivazione di falsi allarmi causata dal

alla norma EN 50131 Grado 3, la funzione anti-maschera-

passaggio di animali di piccola taglia. OPAL Pro è dotato di

mento attivo è implementata nel circuito ad infrarossi del

una funzione anti-mascheramento IR attiva che permette

rivelatore AGATE. Questa soluzione fornisce una protezione

di rilevare qualsiasi tentativo di coprire il sensore con ver-

avanzata contro la copertura con ostacoli fissi, compresi

nice o lacca, o con materiali di diverso spessore, colore e

quelli che riflettono scarsa luce, la copertura con materiale

struttura. È possibile configurare da remoto la sensibilità

trasparente, come il nastro adesivo, e la copertura con

del rivelatore OPAL Pro e anche del sensore crepuscolare

spruzzo di vernice trasparente, utilizzando la tecnologia a

integrato, attraverso l’utilizzo del telecomando OPT-1. In

retro riflessione.

questo modo la configurazione del rivelatore è semplice ed
elimina la necessità di aprire ripetutamente la custodia per

AOCD-250 – PROTEZIONE WIRELESS

modificare le impostazioni. OPAL Pro può essere installato
direttamente a parete nel caso in cui si voglia attivare la

AOCD-250 è il rivelatore a tenda che s’interfaccia con il

funzione pet immunity, oppure con lo snodo BRACKET-C,

sistema senza fili bidirezionale ABAX. È supportato dai

che permette di ruotare il rivelatore di 60° in verticale e di

controller ACU-120 e ACU-270, dal ripetitore di segnale

90° in orizzontale. È possibile utilizzare anche la staffa ad

radio ARU-100 e dalla centrale INTEGRA128WRL. Grazie

angolo per fissare il rivelatore a 45° rispetto alla parete.

alla sua gestione efficiente dell’energia, il rivelatore può

OPAL Pro è protetto contro l’apertura ed il distacco dalla

lavorare fino a 3 anni senza dover sostituire la batteria,

parete, sia se si usa lo snodo a sfera, sia se si usa il sup-

che, comunque, viene costantemente monitorata e, al rile-

porto ad angolo. Questo è possibile grazie all’uso di due

vamento bassa tensione, il rivelatore invia le informazioni

tamper antimanomissione situati uno sulla scheda elettro-

alla centrale.

nica e l’altro all’interno del supporto scelto.

OPAL PRO – SENSORE DI MOVIMENTO EVOLUTO
Il rivelatore OPAL Pro può essere utilizzato per implementare impianti domotici, grazie al sensore crepuscolare integrato, e può anche interfacciarsi con il sistema KNX, tramite le centrali della serie integra, in modo da controllare
facilmente le tapparelle, l’illuminazione esterna, la porta
del garage o il cancello. OPAL Pro è caratterizzato da un
angolo di rilevazione di 100° e un raggio di azione di oltre
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Satel Italia
Via Ischia Prima, 280
63066 Grottammare (AP)
Tel. +39 0735 588713
Fax + 39 0735 579159
info@satel-italia.it
www.satel-italia.it

NUOVI CONTATTI MAGNETICI PM24

Alta protezione 24ore anche a centrale spenta!
Contatti magnetici con sensori reed PM24. Ogni tentativo di manomissione e disorientamento
magnetico viene rilevato dalla linea tamper, garantendo l’integrità del sistema, anche a
centrale disinserita. Conformi a EN50131-2-6 Grado 3 Classe II e IV per installazioni di tipo
commerciale e residenziale.

PRODOTTO IN ITALIA

www.vimo.it

WE MOVE WITH TRUST

THE
WORLD’S
BEST

Fiducia significa contare su telecamere che
garantiscono le migliori immagini in qualsiasi
condizioni di illuminazione
• Il WDR più performante al mondo (150 dB)
• La migliore qualità di ottiche varifocali motorizzate (F 0,94)
• Il chipset più potente mai utilizzato su una gamma di
telecamere di VideoSorveglianza

eXperience it now at WisenetX.com

FOCUS PRODUCT

Occhio di pesce
e di falena: tecnologie
ad evoluzione naturale

L

a natura da sempre ha ispirato
la tecnologia e forse, grazie al
popolo asiatico, alla sua storia e
cultura, si è riuscito nel tempo a
carpire caratteristiche e funzioni

dell’occhio animale da applicare alle telecamere al fine di migliorarne la visibilità, la sensibilità e la qualità video.
A volte si è andati oltre, implementando il tutto con funzioni di analisi video,
estremamente utili per le attuali esigenze della vita quotidiana. E’ il caso delle
telecamere Fisheye, e non solo.

VISIONE A 360 GRADI
Guardando dall’alto (quindi installate a
soffitto), le telecamere Fisheye offrono
una visione a 360 gradi, permettendo
che nulla sfugga nello scorrere della
ADVRED

vita quotidiana e nello svolgersi delle
diverse tipologie di attività da monitorare, che siano commerciali, residenziali,
pubbliche o centri di logistica.

OCCHIO DI PESCE

che, malgrado l’ambiente ostile in cui vive, come i fondali marini, fatti
di intense luci riflesse ed oscurità, riesce comunque a controllare tutto
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Il nome di questa tecnologia nasce

l’ambiente circostante, difendendosi dai predatori e facilitando l’integra-

dall’occhio di un animale come il pesce

zione con la sua specie.
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UN PESCE INTELLIGENTE
Questa tecnologia, ampia ed eccezionale, ha migliorato la qualità dell’immagine, ha aggiunto funzioni Smart,
come nel caso delle telecamere IP H.265 Fisheye di
UNV, dotate di caratteristiche intelligenti di auto protezione come il cambio scena e di zoom su particolari a
seguito di una fonte audio, o ancora la tracciatura di
un percorso attraverso l’energia infrarossa (HEAT MAP)
generata dal corpo umano.

FUNZIONI SMART
Il cambio repentino di una scena sulla telecamera provocata da un eventuale atto vandalico, che ha come
obiettivo di mettere fuori uso il controllo dell’area, attiva
immediatamente l’invio di una mail o di un’uscita logica
per allertare l’utente o il centro di sorveglianza. La telecamera è inoltre in grado di sentire una variazione repentina del livello audio ambientale e per questo attirare
l’attenzione dell’addetto al monitor, attraverso lo zoom
digitale, sull’area interessata, oltre a fornire uno storico
dei percorsi e dei maggiori punti di interesse su vetrine
e quadri, o anche stabilire il percorso di un eventuale

EVOLUZIONE NATURALE

intruso. Queste ed altre funzioni smart, ormai presenti
in tutte le telecamere IP H.265 di UNV, rendono ancora
più sicuri i sistemi di videosorveglianza, segnalando l’eventuale punto di effrazione dei sistemi o contribuendo
a statistiche su preferenze e percorsi degli utenti.

Le tecnologie che UNV ha applicato al flusso video delle
telecamere IP, e nello specifico a quelle Fisheye e Starlight, superano ormai le caratteristiche naturali dell’occhio animale che li ha ispirati, facendo sì che la telecamera diventi una periferica multifunzione ed un’indispen-

OCCHIO DI FALENA

sabile compagna delle attività di business, scientifiche,

Un’altra tecnologia (detta Starlight) è invece ispirata
dall’occhio della falena, animale che vive di notte - fatta

educative e lavorative di tutti i giorni,“naturalmente”
integrata.

di poca luce, se non quella riflessa dalle stelle – con
estrema naturalezza e che l’ha portata a sviluppare nella pupilla una sensibilità tale da vedere scene particolari
e colori proprio come appaiono nelle più luminose giornate di sole.
La telecamera IP Starlight di UNV è anch’essa capace
di fornire scene e immagini perfettamente a colori con
pochissima luce grazie alla sua altissima sensibilità (definita appunto “starlight”), fornendo immagini con perfetta messa a fuoco, nella sua totale ampiezza e profondità e permettendo riprese che fino ad ora, non erano
neanche visibili allo stesso occhio umano.
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Eurotek
Via Gabriele D’Annunzio n° 22/D
20016 Pero (MI)
Tel. (+ 39) 02 33910177
acquisti@eurotek-srl.it
www.eurotek-srl.it
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Certificazione
EN 50131,

servizi telematici e APP

I

Sistemi

ad

architettura

BUS

Tecnoalarm di ultima generazione
sono certificati EN 50131. La configurazione dei Sistemi è modulare e
scalabile grazie alle espansioni zone

interne ed esterne: fino a 42 zone per la
centrale TP10-42 EN, 88 zone per TP888 EN e 440 per TP20-440 EN. I moduli
gestiscono zone fisiche filari convenzionali, BUS o radio. Con l’utilizzo dei rivelatori RDV® e RSC®, il Sistema estende
le sue potenzialità ai massimi livelli di
prestazione. Le funzionalità dei rivelatori
possono essere controllate, verificate
e valutate tramite specifici tool diagnostici. In base al modello di centrale, è
possibile gestire 8, 16 o 32 programmi.
Le centrali possono essere utilizzate anche per creare Sistemi multiutenza. Per
realizzare un Sistema certificato, è ob-

ADVRED

bligatorio che tutti gli eventi intrusione,
rapina, guasto e manomissione siano

stici e dispositivi di telecomunicazione è regolamentata a livello impiantistico dalle norme CEI 79-3:2012 e EN 50131-1. I Sistemi di ultima
generazione sono equipaggiati di serie con un vettore di comunicazione
PSTN, al quale è possibile affiancare i vettori opzionali ESP GSM-GPRS
ed ESP LAN in grado di comunicare con protocolli digitali crittografati.

associati ad un comunicatore collegato

SERVIZI TELEMATICI

ad un numero telefonico.
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MEZZI DI NOTIFICA
CONFORMI EN 50131

Server Tecnoalarm - I Sistemi di ultima generazione integrano la gestione

La tipologia ed il numero degli apparati

dal server aziendale, connettono in rete i Sistemi in modo semplice e

di notifica allarme, avvisatori ottici acu-

sicuro.
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e Tecnoalarm Connect Service (TCS). I servizi, gestiti automaticamente

FOCUS PRODUCT
SNTP - Il servizio SNTP sincronizza automaticamen-

ed il Sistema avviene in tempo reale in modalità on de-

te l’orologio interno della centrale con un server NTP

mand. Con il nuovo servizio telematico TCS, l’app myTec-

(Network Time Protocol).

noalarm riceve notifiche Push dai Sistemi controllati. La

DDNS Tecnolarm - Il servizio DDNS monitora e registra

sicurezza della comunicazione è garantita dall’utilizzo di

ogni variazione dell’indirizzo IP WAN della centrale per

un protocollo criptato e da un doppio livello di sicurezza.

consentire sempre l’accesso da remoto.

Gli utenti possono verificare lo stato dei programmi, dei

Mail Server Tecnoalarm - Il Mailer Client gestisce l’invio

telecomandi e delle zone. Inoltre, possono consultare

di e-mail di notifica eventi certificati da data, ora e stato

gli eventi memorizzati e visionare le telecamere e le clip

del Sistema.

video nei sistemi Videoalarm. Attraverso i telecomandi,
l’App consente anche di gestire utenze domotiche.

TELEASSISTENZA TECNICA

TECNOALARM CONNECT SERVICE

L’installatore specializzato Tecnoalarm fornisce al committente un servizio di manutenzione tecnicamente

TCS è una piattaforma che offre benefici rivolti ai gestori

avanzato, localmente o dalla propria sede operativa.

tecnici e agli utenti. Il servizio utilizza l’infrastruttura di

L’analisi remota del tipo di guasto segnalato permette

comunicazione internet per connettere i Sistemi Tecnoa-

di valutare preventivamente l’entità, i modi ed il tempo

larm con l’utenza. Tramite TCS, la connessione al Siste-

necessario per ristabilire le condizioni di normale funzio-

ma può essere eseguita indifferentemente in modalità

nalità. Grazie ai tool diagnostici propri della tecnologia

IP o Mobile. La piattaforma utilizza un criterio d’indirizza-

RSC®, è possibile valutare gli stati funzionali dei disposi-

mento che instrada automaticamente il software Centro

tivi che compongono il Sistema per determinare il tipo di

verso il Sistema da telegestire e i dati della programma-

intervento da eseguire: un intervento tecnico sul posto

zione risiedono sulla centrale di proprietà del commit-

o una semplice taratura da remoto.

tente. Uno dei vantaggi più importanti per l’installatore
è la possibilità di ampliare il bacino d’utenza dei Sistemi

APP

telegestibili, includendo anche quelli sprovvisti di linea
ADSL. Altro aspetto rilevante: l’utilizzo del vettore 3GPP

L’app myTecnoalarm, per dispositivi iPhone e Android,

evita di intervenire sui parametri del router dell’utente.

consente all’utente di gestire da remoto l’impianto in

Le novità Tecnoalarm e Tecnofire saranno esposte pres-

modo semplice ed intuitivo. La comunicazione tra l’App

so SICUREZZA 2017: pad. 7, K01 - M10.

Tecnoalarm
Via Ciriè, 38
10099 San Mauro Torinese (TO)
Tel. (+39) 011 2235410
Fax (+39) 011 2735590
info@tecnoalarm.com
www.tecnoalarm.it
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Chiamo la polizia!
C’è un ladro in ufficio!
00.10

Chiamo la polizia!
C’è un ladro in ufficio!
00.10

Fermati! È Andrea che è
rimasto nel suo studio.
00.11
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Oltre il VMS:

soluzione ad hoc
per il retail

O

ggigiorno le attività commerciali
devono affrontare un ampio ventaglio di problematiche e rispondere ad esigenze sempre più
elevate per assicurare la soddi-

sfazione del cliente e la massimizzazione dei profitti e nel frattempo garantire
la sicurezza di beni, dipendenti e clienti.
La videosorveglianza è una valida soluzione poiché consente alle organizzazioni di aumentare la business intelligence,
ridurre i rischi, semplificare la formazione front-end e fornire alle parti interes-

I grafici intuitivi semplificano il monitoraggio delle strutture

sate un quadro demografico dei clienti,

ADVRED

adottando i più avanzati dispositivi di
monitoraggio ed algoritmi di analisi vi-

informazioni più rilevanti relative agli eventi video e di sicurezza. L’obiet-

deo - come ad esempio il conteggio del-

tivo è quello di individuare subito eventi ed aree di interesse sensibili,

le persone, le mappe di calore e l’analisi

piuttosto che passare ore a consultare filmati privi di elementi critici. Gli

del traffico, che consentono di ottenere

addetti alla sicurezza possono così contribuire a garantire la massima

utili dati di marketing per incrementare

protezione del personale e delle infrastrutture, facendo al contempo atti-

produttività e ROI.

vità di prevenzione furti e frodi. Una piattaforma moderna ed aperta con-

UNA PIATTAFORMA EVOLUTA

sente alle organizzazioni preposte alla sicurezza di avere a disposizione
informazioni e video utili già “filtrati”, rendendo dunque meno pesante,
quasi obsoleto, il concetto di monitoraggio 24/7, in quanto non si rende

212

Il VMS è quindi una soluzione sempre

più necessario gestire dati non significativi, ma solo ed esclusivamente

più centrale, che va oltre il concetto di

le informazioni necessarie per aumentare la consapevolezza situazio-

videosorveglianza per diventare uno

nale e migliorare la sicurezza complessiva degli impianti. L’interfaccia

strumento sempre più ricco, progettato

deve anche essere flessibile, di facile utilizzo ed intuitiva, in grado di

per aiutare gli operatori ad ottenere le

unificare allarmi e notifiche da più dispositivi e sistemi, ed anche com-
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pletamente personalizzabile, per soddisfare le esigenze

nire strumenti accessibili ai device portatili, come ad

di ogni cliente.

esempio PC portatili, smartphone e tablet. Non solo

Quando la piattaforma è aperta all’integrazione di so-

VMS quindi, ma anche una soluzione web-based sem-

luzioni di terze parti, è anche conforme ad una vasta

plice da utilizzare, unica ed innovativa, pensata per il

gamma di standard di sicurezza globali, ed offre l’oppor-

Retail e per la Hospitality. Uno strumento intelligente,

tunità di beneficiare di integrazioni con i dispositivi più

che può fornire informazioni sul singolo esercizio come

avanzati, dando luogo a soluzioni di sicurezza di primo

per centinaia di punti vendita, e che può ricevere i dati

livello.

delle transazioni registrate ed elaborare le informazioni
generate da algoritmi di video analisi come il conteggio

INTEGRAZIONI PRO BUSINESS

delle persone, le “mappe di calore” e l’analisi biometrica – tutti elementi utili ad identificare i punti di forza

Il VMS pertanto oggi si completa di tante diverse so-

della propria attività ed a gestire al meglio le risorse ed

luzioni, come ad esempio di soluzioni di analisi video

ottimizzare quindi le campagne di marketing.

dotate di algoritmi specificamente ingegnerizzati per il

A completare il tutto, è stata implementato uno stru-

mondo del Retail. Grazie all’impiego di telecamere IP

mento, anche questo accessibile sia da VMS che via

e di algoritmi di analisi video avanzati, è ora possibile

web, che semplifica la gestione degli eventi generati dai

ottenere dati statistici relativi ai flussi ed alla perma-

Server e da tutti i dispositivi installati in maniera inno-

nenza dei clienti all’interno degli esercizi commerciali.

vativa, in grado di supportare gli agenti preposti nella

Un altro aspetto da non sottovalutare è la prevenzione

diagnosi dello stato di salute dell’impianto, nella repor-

furti e frodi. Grazie all’integrazione dei sistemi POS nella

tistica riguardante gli eventi di allarme e nella gestione

piattaforma, le persone addette alla sicurezza ed i re-

dei processi operativi degli addetti alla sorveglianza.

sponsabili di negozi e punti vendita possono individuare

UNA SOLUZIONE VANTAGGIOSA

qualsiasi transazione sospetta. L’integrazione tra i video
ed i dati relativi ad ogni transazione consente dunque di
svolgere attività proattive di sicurezza.

Le soluzioni proposte richiedono pochi investimenti in
termini di installazione e formazione, consentendo agli

SICUREZZA OVUNQUE

enti, spesso tenuti a rispettare rigide leggi di bilancio, di
ammortizzare i costi. Pertanto le organizzazioni possono

Per consentire agli addetti alla sicurezza, ma anche ai

beneficiare di una riduzione dell’incidenza dei costi e di

responsabili delle attività, di monitorare costantemente

un incremento del ROI, adottando una tecnologia proat-

le attività in ogni momento e luogo, è necessario for-

tiva, flessibile e di semplice gestione.

L’interfaccia web garantisce accessibilità da ogni dispositivo, ovunque ci si trovi

OTTOBRE 2017

213

ARTECO Global
Via Gentili, 22
48018 Faenza (RA)
Tel. (+39) 0546 645777
Fax (+39) 0546 645750
info@arteco.it
https://www.arteco-global.com/it

FOCUS PRODUCT

Hard disk 24/7

per la videosorveglianza

L

e unità WD Purple sono progettate per sistemi di sicurezza ad alta
definizione destinati a funzionare
ininterrottamente (24/7). Grazie

a un tasso di workload (quantità di dati
dell’utente trasferiti a - o da - un hard
disk) fino a 180 TB all’anno e a un supporto fino a 64 telecamere, le unità WD
Purple sono ottimizzate specificatamente per i sistemi di videosorveglianza. Lo
storage di videosorveglianza offerto da
WD Purple è inoltre accompagnato dalla
tecnologia esclusiva AllFrame 4K™ di

Che si stia proteggendo i propri cari o monitorando l’azienda, WD Purple

WD: in questo modo è possibile crea-

offre prestazioni sulle quali contare.

re un sistema di sicurezza affidabile su

TECNOLOGIA ESCLUSIVA ALLFRAME 4K

misura per le specifiche esigenze di ciascun business.

LA SICUREZZA DI UN LEADER

Le unità WD Purple sono dotate della tecnologia AllFrame 4K, che migliora lo streaming ATA per ridurre la perdita di fotogrammi, ottimizzare

ADVRED

la riproduzione video generale e aumentare il numero di alloggiamenti
WD è un leader mondiale del settore de-

dell’hard disk supportati all’interno di un NVR. WD Purple è pronto per

gli hard disk. Con lo storage per la video-

telecamere Ultra-HD.

sorveglianza WD Purple si può usufruire

TASSO DI WORKLOAD OTTIMIZZATO

in tutta sicurezza di un’unità sviluppata
proprio per sistemi di videosorveglianza
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che devono restare sempre in funzione

Con un tasso di workload di 180 TB all’anno, ossia tre volte superiore

e ad alta temperatura: con WD Purple

rispetto alle unità desktop, WD Purple è progettato per resistere alle

ogni riproduzione video di qualità sarà a

esigenze particolari e sfidanti dei più evoluti sistemi di videosorveglianza

disposizione quando se ne ha bisogno.

DVR e NVR.
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FOCUS PRODUCT

ESPANDI LA TUA VISIONE A 64
Ciascuna unità WD Purple è ottimizzata per supportare fino a un massimo di 64 telecamere. Con così tante opzioni, è assicurata la possibilità di aggiornare o
espandere il sistema di sicurezza nel breve o nel lungo
termine.

PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DI OGGI E DOMANI
Progettate per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7
in qualsiasi sistema di sorveglianza DVR e NVR tradizionale, le unità WD Purple, dotate di supporto per più
di otto alloggiamenti e di componenti anti-ossidazione
(per capacità da 4 TB o superiori), offrono operazioni
affidabili anche nei sistemi di videosorveglianza molto
dimensionati e negli ambienti più critici.

ALTA CAPACITÀ COLLAUDATA SUL CAMPO

GARANZIA LIMITATA DI TRE ANNI

Giunto ormai alla quarta generazione e con oltre 15 mi-

Produttore di hard disk leader nel settore, WD sa quello

lioni di unità fornite ad Aprile 2017, la tecnologia collau-

che fa con le sue soluzioni di storage per la

data sul campo HelioSeal™ offre uno storage affidabile

videosorveglianza: inclusa in ogni unità WD Purple è in-

ad alta capacità WD Purple (8 TB e 10 TB) per soddisfa-

fatti una garanzia limitata di tre anni.

re le importanti necessità di storage dei video di sorve-

Prima di commercializzare i suoi prodotti, WD effettua

glianza in risoluzione 4K.

infatti numerosi test di integrità funzionale (F.I.T.™) che
assicurano la conformità ai più elevati standard di quali-

AMPIA COMPATIBILITÀ.
INTEGRAZIONE SENZA INTERRUZIONI.

tà e affidabilità del marchio WD. WD dispone, inoltre, di
una ricca Knowledge Base con oltre 1.000 articoli, nonché utility e software molto utili. Le linee di assistenza

Gli hard disk WD Purple sono stati costruiti tenendo in

clienti WD sono attive ad orario prolungato, per offrire

considerazione la compatibilità: in questo modo sarà

tutto il supporto di cui il cliente ha bisogno, ogni volta

possibile aggiungere capacità al sistema di sorveglian-

che ne ha bisogno. I numeri verdi offrono assistenza ai

za in modo rapido e senza interruzioni. Con un’ampia

clienti, che per maggiori dettagli possono accedere al

gamma di case leader del settore e chipset supportati,

sito WD dedicato all’assistenza.

la configurazione DVR o NVR più giusta è assicurata in
ogni caso.

CONSUMA MENO. PIÙ EFFICIENZA.
Dotate dell’esclusiva tecnologia IntelliSeek™, le unità
WD Purple sono in grado di calcolare le migliori velocità
di ricerca (seek speed), mantenendo il consumo energetico e di conseguenza il rumore ambientale e le vibrazioni a un livello molto basso.
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Western Digital
3355 Michelson Drive
Suite 100, Irvine
California, 92612 U.S.A.
00800.27549338 Europa
www.wdc.com

Qualità Italiana

48-88-128-256-300

C

Web

FORCE

www.cwebforce.it

SISTEMI DI SICUREZZA MODULARI / IBRIDI
DOMOTICA

TEXT TO
SPEECH

MULTI
SOCKET

USB

SD CARD
VIVAVOCE
GSM/GPRS

CLOUD

GUIDA VOCALE
INTERATTIVA

BLUETOOTH

TCP/IP

SMS IN / OUT
CRIPTATI

M.VOCALI PER
ZONA E AREA

EMAIL / NOTIFICHE

WI-FI

GATEWAY
KNX-MODBUS-MYH

TASTIERA VIRTUALE

C.ID / SIA IP

VIDEO VERIFICA

EVOFORCE srl - Via Del lavoro, 2/4 - 22100 Como - info@evoforce.it - www.evoforce.it

UNIVIEW 4K SERIES
IPC6258SR-X22P
12MP PTZ dome
24 VAC/24 VDC/PoE
Up to 200m IR
IP67
22X optical zoom

Featured with H.265+U-Code

4K SERIES models
IPC568E-G
IPC6858SR-X22
IPC268ER9-DZ

DISTRIBUITO DA

IPC3238ER3-DVZ

Trans Audio Video S.r.l.
Viale Melvin Jones, 12 - 81100 Caserta (CE) - Tel. +39 0823 329970
Via Lodi, 1 - 20835 Muggiò (MB) - Tel. +39 039 791339
Email: cctv@transaudiovideo.com

www.transaudiovideo.com

IPC868ER-VF18

VISTI PER VOI

Adria powered by Intersec:
riferimento della
regione balcanica
Per il mercato della security regionale, l’evento rappresenta realmente qualcosa di nuovo: dal 2015, si è
affermato come piattaforma per la promozione del settore attraverso attività di business matching, interventi
in plenaria, premiazioni per le soluzioni di distributori
(Case Study Excellence Awards) e vendor, dando anche
spazio alle Associazioni che si occupano di sicurezza
in Croazia, Slovenia, Serbia, Macedonia, Romania e Bosnia Herzegovina. Quest’anno, per fornire una risposta
concreta alle esigenze espresse dai visitatori in un’indagine condotta nell’edizione 2016 di Belgrado, si è scelto
di dare maggiore rilievo al dibattito e ai casi studio. È
ŠIBENIK (CROAZIA)

A

del resto l’interazione, la chiave del successo di questo
Adria Security Summit Powered by Intersec dove espe-

dria Security Summit Powered by Inter-

rienza, conoscenze, tecnologie e applicazioni vengono

sec 2017 (13-15 settembre, Šibenik, Cro-

trattate con gli spazi e i modi adeguati.

azia) è la più grande manifestazione incen-

L’area balcanica, con i suoi system integrator, ha rispo-

trata sulla security nella regione balcanica.

sto con il consueto entusiasmo a questa occasione di

L’evento organizzato da Global Security, alla sua terza

incontro, in un momento in cui le sfide legate all’innova-

edizione, quest’anno ha visto la collaborazione di Messe

zione continua richiedono rapidi cambiamenti di menta-

Frankfurt GmbH, l’organizzatore di Intersec e Secutech,

lità per stare al passo con i tempi e prendere decisioni

che si è adoperata per potenziare la comunicazione e

consapevoli per sviluppare il business. a&s Adria ha of-

attrarre l’attenzione su questa industria e sui suoi ope-

ferto la copertura mediatica dell’evento, con il supporto

ratori.

delle altre riviste e media del gruppo, a&s Polska, a&s

L’edizione 2017 ha attirato circa 540 visitatori, per la

International, a&s Asia, a&s Italy, asmag.com e secso-

maggior parte system integrator, su 4000mq di spazio

lution.com. La manifestazione è stata anche un’occasio-

espositivo e congressuale, Circa 70 gli espositori pre-

ne per raccogliere le impressioni degli espositori e dei

senti, fra i quali gli italiani AVS Electronics, INIM Electro-

visitatori italiani sul mercato della regione balcanica (si

nics, El.Mo., LINCE e Tsec, hanno presentato le loro

potranno leggere nel numero di dicembre di a&s Italy).

soluzioni e prodotti per la videosorveglianza, il controllo

L’appuntamento con il prossimo Adria Security Summit

accessi, l’analitica software, IT, security, l’antincendio e

è nel 2018, in Slovenia.

l’antintrusione, il tutto in un’ottica di integrazione dei
sistemi.
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DA NON PERDERE

GRAVINA IN PUGLIA (BA)

MILANO

MILANO

Forum Sicurezza,

The Axis Way,

spumeggiante avvio!

successo a 360 gradi

Al suo primo appuntamento, il 22 settembre

Tantissimi operatori del settore e utenti di di-

“La norma CEI 79-3 sugli Impianti di Allarme

scorso, a Gravina in Puglia (Bari), Forum Sicu-

versi mercati verticali: lo scorso 21 settembre

Intrusione”: questo il titolo di un convegno che

rezza ha gettato le basi per divenire un momen-

Axis ha organizzato al Talent Garden di Milano

Assosicurezza ha organizzato il 21 settembre

to consueto di confronto per gli operatori della

una giornata interattiva - “The Axis Way – Smart

scorso e che promuove il prossimo 31 ottobre

sicurezza che considerano la crescita profes-

Innovation Lab” - dove sono state illustrate, in

presso il CEI. Si rivolge ai professionisti del

sionale una priorità per competere sul mercato.

forma esperienziale e con l’ausilio di scenari

comparto sicurezza e si struttura in due mo-

La giornata ha soddisfatto le attese e il ricco

realistici e la ricostruzione di uno store interat-

menti: un corso tenuto da docenti certificati

programma proposto, articolato in workshop e

tivo, novità e trend di videosorveglianza di rete

CEI sulla norma CEI 79-3 “Impianti antieffra-

pillole formative, ha offerto ai partecipanti mo-

integrate con il controllo accessi, funzionalità

zione e antintrusione” e nel pomeriggio diversi

menti di accrescimento tecnico-commerciale,

audio e le analitiche di business intelligence e

case history sviluppati da docenti tecnici del

di formazione sul fronte normativo e occasioni

data collection e nuove applicazioni di realtà

corso di laurea “Security Manager” istituito

di dibattito, in un clima favorevole allo scambio

virtuale. Il contributo dei clienti finali e degli

dall’Università di Bologna (sez. Forlì). Obiettivo

di idee a al networking. Sviluppato da Rete

opinion leader del settore ha reso l’evento un

dell’incontro: fornire i principi alla base della

Installatori Forum Sicurezza (RIFS), l’evento ha

valido momento di confronto su temi di attua-

progettazione di questi impianti, illustrandone i

promosso un dialogo costruttivo sull’evoluzione

lità, come IOT e Smart City, Cyber Security, Pro-

sottosistemi componenti ed i criteri da seguire

del settore, toccando i temi della tecnologia,

tezione Perimetrale (la soluzione di protezione

nell’esecuzione, verifica e manutenzione, chia-

delle normative, del marketing, della comuni-

perimetrale Axis era protagonista di un caso di

rendo il quadro tecnico-normativo di riferimen-

cazione. La manifestazione si è svolta con il pa-

successo su un sistema multisito complesso) e

to. Il corso, riconosciuto dal CERSA, offre diversi

trocinio di Fiera Sicurezza e l’appoggio di alcuni

Customer Engagement. E’ stato infine dato spa-

crediti formativi del dei Collegio dei Periti Indu-

tra i principali brand del settore (Combivox, Pro-

zio ad un’esperienza di augmented reality: la

striali di Milano (4 – per l’aggiornamento delle

tect Italia, Simon oss, Nextec, Inim Electronics,

prima videocamera panoramica meteorologica

competenze ex DPR 137/2012 e succ) e del

Borinato Security, GT Alarm, Dea Security, Ethos

con realtà virtuale crea infatti un’immagine a

TUV (4 per gli installatori di impianti di allarme

Academy). a&s Italy e secsolution.com erano

360° ad alta risoluzione dall’unione di centina-

antintrusione e antirapina - in attesa di con-

media partner ufficiali dell’evento. Il prossimo

ia di immagini registrate per diverse volte ogni

ferma). La partecipazione all’evento, che ha il

appuntamento con RIFS è fissato durante la

ora, ed è visibile tramite uno smartphone e un

patrocinio di A.I.P.S, AIIC, A.I.PRO.S., ASSISTAL,

manifestazione Sicurezza 2017, in calendario

visore Google Cardboard.

è gratuita, fino a esaurimento posti.

CEI 79-3 Intrusione:
convegno Assosicurezza

dal 15 al 17 novembre, a fiera Milano Rho.

www.evento-forum-sicurezza.it

www.axis.com

www.assosicurezza.it
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SVILUPPO & PRODUZIONE

50
1967 | 2017

YEARS OF
INNOVATION

TECNOLOGIA DI SICUREZZA INDIVIDUALE

MADE IN GERMANY

Da 50 anni la LINK GmbH è specializzata nello sviluppo e nella produzione di componenti per il settore della Sicurezza e della Building Automation.

Vi offriamo delle soluzioni ritagliate esattamente sui vostri campi di applicazione.
Oltre ai nostri collaudati prodotti ricevete anche un eccellente supporto tecnico.

Contatto

LINK GmbH
Ing. Oreste Dalla Palma
E-Mail:

o.dallapalma@link-gmbh.com

Telefono: +39 366 31 38 860
www.link-gmbh.com

SENTI
SIAMO PRE
2017
SICUREZZA
no, Rho

Fiera di Mila
7
embre 201
15 – 17 nov

7
Padiglione
Stand P26

La più avanzata
tecnologia antintrusione
wireless bidirezionale a
lunga portata

Portata operativa
fino a 2 km

Fiera Milano, Rho l 15-17 Novembre 2017
Padiglione 7 - Stand C21/D28

Comunicazione
bidirezionale su
3 frequenze

Programmazione
avanzata da remoto
di tutti i dispositivi

www.elmospa.com

I info@elmospa.com

PUBLIREDAZIONALE

Panasonic
Speed Dome

con tecnologia
Clearsight Coating
Moltissime aree urbane, come stazioni ferroviarie, aeroporti, strade, porti, vivono oggi tra le proprie priorità
l’esigenza di disporre di sistemi di videosorveglianza outdoor efficiente e all’avanguardia. L’evoluzione dimostrata dalle telecamere outdoor, dall’analogico all’IP, sta portando ad una risoluzione sempre più alta; ciononostante la qualità delle immagini registrate rimane un punto critico per molte amministrazioni comunali, che
spesso si trovano ad analizzare immagini di scarsa utilità ai fini di analisi, perché “rovinate” da fattori esterni,
quali gocce d’acqua e polvere sul rivestimento della telecamera. Per superare questo tipo di criticità, Panasonic
ha sviluppato la tecnologia proprietaria ClearSight Coating.

T

utte le nuove telecamere Panasonic H.265 PTZ

mic 144dB, evoluzione del wide dynamic range, e grazie a

da esterno, Dome e Bullet, utilizzano questa tec-

specifiche tecniche all’avanguardia, la telecamera assicu-

nologia di rivestimento degli obiettivi, che per-

ra alte prestazioni anche in condizioni critiche. L’elevata

mette di garantire una migliore qualità dell’imma-

sensibilità della matrice permette di effettuare riprese a

gine registrata. Queste nuove telecamere, dotate inoltre

colori di alta qualità anche con soli 0,001 lux senza instal-

della funzione di stabilizzazione dello zoom intelligente,

lare sistemi di illuminazione a luce visibile o IR.

possono ottenere immagini stabili anche con l’utilizzo di
super teleobiettivi. La nuova funzione può essere impiegata per la sorveglianza urbana in grandi spazi, come ad

SUPER
INTELLIGENTE

esempio le autostrade, in quanto garantisce di ottenere
immagini assolutamente stabili e di impeccabile qualità,

WV-X6531N adotta il sistema Intelligent Auto (iA), che

utilizzabili quindi come contenuti di alta qualità per appli-

analizza la dinamica della scena impostando in tempo

cazioni di analisi video avanzate.

NETWORK
CAMERA WV-X6531N
Novità della gamma i-PRO Extreme per condizioni estreme, la network camera Panasonic WV-X6531N integra
un sensore CMOS da 1/2,8”, capace di generare flussi
video fino al Full HD 30/60 fps in formato 16:9, oppure
da 2048x1536 pixel (3 MP con tecnologia Super Resolution) in formato 4:3. Grazie alla tecnologia Super Dyna-
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PUBLIREDAZIONALE
reale i parametri ottimali per evitare sfocature, abbagliamenti e sottoesposizioni di elementi chiave. Il gruppo
ottico presenta zoom 40x (cui si aggiunge quello elettronico 16x) con lunghezza focale di 4,25-170mm e
campo visivo orizzontale da 1,2 a 65 gradi. Il meccanismo pan&tilt consente di ruotare la telecamera a 360°
orizzontali e 210° verticali ad altissima velocità (fino
a 120-300°/s), con 256 posizioni di preset e sistemi
di auto track, auto pan e preset sequence. Panasonic
ha adottato per la nuova speed dome il codec di nuova
generazione H.265 e la tecnologia proprietaria Smart
Coding, che assicura riduzione dell’occupazione di banda e storage fino al 75% rispetto all’H.264, senza comportare eccessivo degrado della qualità d’immagine. Il
nuovo sistema Auto VIQS permette di applicare bitrate
differenti per zone (ROI - Region of Interest), comprimendo ad esempio le immagini statiche per mantenere invece perfettamente intelligibili e senza artefatti quelle
dinamiche e prioritarie per l’analisi. Grazie all’algoritmo
di auto-apprendimento, inoltre, la telecamera prevede i
movimenti e gestisce la qualità dell’immagine in tempo
reale. La WV-X6531N, come gli altri modelli della gamma, è in grado di rilevare automaticamente e tracciare
fino a otto volti all’interno della stessa scena.

SICUREZZA
CYBER
furto di password), salvaguardando le comunicazioni IP.
Panasonic ha integrato nella nuova serie anche l’esclu-

Si tratta di una tecnologia di sicurezza di livello simile a

siva tecnologia Secure Communication, progettata per

quello dei PC, che fornisce crittografia delle informazio-

proteggere i sistemi di videosorveglianza da attività il-

ni, crittografia delle comunicazioni IP e verifica, garan-

lecite quali spoofing (i dati falsi), manomissione e al-

tendo l’integrità delle evidenze video e dei dati comples-

terazione di video (modifica di immagini) e snooping (il

sivi per i flussi di streaming video IP.

Panasonic Italia
Viale dell’Innovazione 3
20126 MILANO
Funzione di auto-pulizia. Le telecamere dome outdoor sono spesso installate in
luoghi nei quali la manutenzione non è facile e, soprattutto in caso di pioggia sul
rivestimento, spesso è difficile monitorare le immagini chiaramente. Per risolve
re questo problema Panasonic ha dotato le telecamere di un rivestimento dome
impermeabile autopulente, applicato con materiali idrofili.

Tel (+39) 02 67881
Fax (+39) 02 6788427
call center (+39) 02 30464814
http://business.panasonic.it/soluzioni-di-sicurezza
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PRODOTTI

SOLUZIONE CON TELECAMERE
TERMICHE E ANALISI VIDEO

CENTRALI CON
CLOUD E WEBAPP

TELECAMERA IP 4MP

TKH Security Italia propone la soluzione “Termocamere FLIR + VMS Aimetis Symphony”, universalmente
riconosciuta come tecnologia di riferimento per le
protezioni perimetrali di superfici ampie.
Basata sulle telecamere termiche FLIR (con tecnologia DDE per immagini di alta qualità correttamente
contrastate in tutte le condizioni climatiche) e gestita
dal software di analisi video Aimetis, questa soluzione
garantisce un’elevatissima affidabilità nelle valutazioni degli eventi (con il conseguente annullamento dei
cosiddetti “allarmi impropri”) e un risparmio significativo dei costi di investimento, funzionamento e manutenzione: dall’eliminazione di sistemi complementari
per l’illuminazione, alla drastica ottimizzazione del
numero di telecamere necessarie, alla riduzione di
consumo di energia.

AXTRA, nuova famiglia di centrali Axel, nasce dall’esigenza di anticipare le esigenze mutevoli e rapide
del mercato prevedendo le necessità tecnologiche e
funzionali future.
Le centrali sono infatti orientate verso reti e funzionalità cloud e verso l’IoT, o meglio IoE (Internet of
Everything).
AXTRA non è evoluzione dell’ottima serie Sparkle, ma
progetto nuovo e innovativo.
Fra le principali caratteristiche: tre tagli (80, 160 e
320 zone); fortemente orientate alla comunicazione
e connettività dati su piattaforme diversificate e integrate a bordo; grande espandibilità di periferia per intrusione e domotica con funzioni integrate specifiche;
eccellente Text to Speech; gestione cloud con le WEBAPP per Android e IoS rese fluide e personalizzabili
nell’utilizzo dalla struttura ben studiata e accattivante.

CAME presenta la telecamera IP XTNC40BV1 con risoluzione 4MPixel serie X-PRO, con sensore CMOS da
1/3” e algoritmo di compressione H.265.
Ha ottica megapixel da 3,3-12mm e IR LED in grado
di illuminare fino a 50m. Trasmette in rete fino a 3
streaming programmabili con flusso principale a 4MP
in tempo reale.
La registrazione immagini a bordo camera avviene
tramite TF card con dimensione massima di 128GB.
Supporta Analisi Video Intelligente (Attraversamento
linea virtuale, Area intrusione, Oggetto rimosso/abbandonato, Cambio scena, Immagine sfocata ecc.).
Alimentazione 12Vcc o POE. Installabile in ambiente
interno/esterno con grado di protezione IP66.
Programmabile da interfaccia web e gestibile remotamente tramite applicazioni in ambiente IOS, Android
o da CMS. Supporta protocollo Onvif profilo S.

TKH SECURITY ITALIA

AXEL

CAME

www.aasset-security.it

www.axelweb.com

www.came.com/it/

TELECAMERA A
SENSIBILITÀ NOTTURNA

SERRATURE ANTIEFFRAZIONE
A RICHIUSURA AUTOMATICA

VIDEOCAMERA PER AREE
DI GRANDI DIMENSIONI

Starview IPC2222ER5-DUPF-C è una telecamera dalla sensibilità notturna che raggiunge i massimi livelli
di definizione e qualità, pur mantenendo un prezzo
inaspettatamente basso.
Il cuore di Starview è la tecnologia Sony-STARVIS,
sensore retroilluminato da 2M pixel, l’occhio digitale
più sensibile della categoria Full-HD (1080p), per discernere i dettagli e i colori delle immagini notturne,
scendendo fino ai 0.002 Lux di illuminazione in combinazione con l’obiettivo f/1.2 (4mm o 6mm).
L’elaborazione digitale dell’immagine, implementata
con DSPHisilicon H.265, consente un filtraggio dinamico per migliorare di un fattore di 17dB il rapporto
segnale/rumore in condizioni di luce ambiente sotto
i 0.01 lux. E’ facilissima da installare: basta cliccare
sull’opzione “low-light” all’interno del menu di configurazione immagine e la telecamera sarà pronta a
catturare immagini notturne senza precedenti.

I casi di effrazione sono in costante crescita. Come difendersi? Utilizzando soluzioni professionali come le
serrature “intelligenti” CoMETA, che si riarmano automaticamente, sono certificate con il massimo grado
antieffrazione (GR7) e consentono il monitoraggio via
APP o PC (controllo dello “stato”).
Grazie alla serratura Co306 CoMETA non bisogna più
preoccuparsi se qualcuno si dimentica di chiudere la
porta (di casa, azienda, ufficio) con le “mandate”. Ci
pensa il sistema elettromeccanico “intelligente” che
automaticamente posiziona la serratura in “chiusura”
anche in assenza di corrente elettrica (anti-recisione
cavi da parte dei malviventi) e chiude in assenza/
dimenticanza della chiusura manuale.
La serratura è installabile su porte, finestre, varchi
controllo accessi, ecc.

Il Multifocal System Panomera®, brevettato da Dallmeier, è una telecamera unica ed innovativa studiata, progettata e sviluppata per la videosorveglianza di
aree di grandi dimensioni.
Con una risoluzione che può arrivare a 66 MP, Panomera® offre una visione globale della scena inquadrata ed, allo stesso tempo, una visione particolareggiata dei migliori dettagli anche a grandi distanze
dalla telecamera: tutte le aree dell’intera scena ripresa sono simultaneamente visualizzate alla massima
risoluzione.
Indipendentemente dalla parte dell’area sorvegliata
sulla quale si concentra l’operatore, con Panomera®
tutti gli eventi vengono acquisiti in ogni momento, sia
in live che in playback, per una migliore esperienza
d’uso: molto di più di una telecamera PTZ e molto di
più di una telecamera multi-megapixel.

ADVANCED INNOVATIONS

COMETA

DALLMEIER ITALIA

www.adin.it

www.cometaspa.com

www.dallmeier.com
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PRODOTTI
VIDEOCAMERE 4MP HD

SISTEMI INTERFONICI:
SUITE DI CONTROLLO

SENSORE DA ESTERNO DUAL DOPPLER
DIGITALE IP & POE

Le videocamere 4 MP 4 in 1 HYUNDAI NEXTGEN (HDT
VI, HDCVI, AHD e CVBS) rappresentano una rivoluzione
tecnologica perché agevolano la compatibilità tra le
diverse tecnologie HD.
Hanno risoluzione fino a 4 MP, offrendo maggiore qualità delle immagini, un livello di dettaglio ultra-realistico e una visualizzazione senza latenze, per distanze
di cablaggio ancora più elevate (fino a 600 m con
cavo coassiale) che superano le distanze e i limiti dei
sistemi IP convenzionali. Questi progressi tecnologici,
uniti alla garanzia di tre anni e al prestigio del marchio,
contribuiscono al valore delle installazioni per soddisfare ogni installatore e cliente finale.
Le videocamere fanno parte della gamma HYUNDAI
NEXTGEN, che dispone anche di registratori5 in 1 (IP,
HDTVI, HDCVI, AHD, CVBS) e telecamere H.264 + IP,
presentata attraverso BY DEMES GROUP, distributore
esclusivo di HYUNDAI.

La gamma di prodotti interfonici Commend include
software di gestione e controllo per qualsiasi tipologia
di Centri di Controllo. Studio è una “suite” composta
da più pacchetti applicativi, che permette di gestire
con semplicità, non solo il vostro sistema interfonico
Commend, ma anche qualsiasi sistema ad esso integrato: Videosorveglianza, Diffusione Sonora, Building
Management Systems, Controllo Accessi, Allarmi, Sistemi Radio, Centralini Telefonici, Terminali o Trunk SIP
ecc. L’interfaccia grafica, totalmente personalizzabile,
potrà rispondere ad ogni necessità semplificando
ed ottimizzando il lavoro degli operatori di qualsiasi
Centro di Controllo. Planimetrie interattive, gestione
reportistica, registrazione audio, integrazione video,
controllo e pianificazione secondo programmazione
oraria sono solo alcune delle numerose possibilità
offerte da Studio di Commend.

Nonostante il mercato di oggi sia sempre più pervaso
da prodotti “low cost”, MURENA PLUS continua ad
essere un prodotto apprezzato e venduto non soltanto in ambito di alta sicurezza ma anche in ambienti
domestici per la protezione di abitazioni con giardini
di piccole e medie dimensioni.
Una delle caratteristiche che rende unico MURENA
PLUS è quella di poter impostare l’area di analisi
insieme con la dimensione del target che si vuole
rilevare, evitando in maniera completa e senza compromessi i soliti falsi allarmi generati da piccoli animali o grandi oggetti quali autoveicoli di passaggio,
regolandone la portata.
L’aggiunta dell’accessorio IP-DOORWAY permette di
gestire allarmi, telemetria e alimentazione con un
unico cavo, ottimizzando il lavoro dell’installatore e riducendo il costo complessivo della manodopera per
portare a completamento l’impianto.

BY DEMES ITALIA

COMMEND ITALIA

CIAS

www.bydemes.com

www.commend.it

www.cias.it

RIVELATORI INTERNO /ESTERNO
IN CONNESSIONE RS 485

TELECAMERA A CUPOLA PTZ
AD ALTA VELOCITÀ IR

CENTRALE DI GESTIONE SISTEMI
DI SPEGNIMENTO

CSI presenta i nuovi rivelatori serie RS con connessione su bus seriale RS485 per lo scambio puntuale ed
esaustivo di informazioni con la centrale.
L’utilizzo consente di ottimizzare i tempi di installazione con riduzione del percorso cavi e la realizzazione
di impianti medio-grandi anche con centrali aventi un
numero ridotto di ingressi di allarme.
Sono programmabili da remoto e grazie alle APP è
possibile regolarne portata, sensibilità, e abilitare le
loro programmazioni funzionali in pochi secondi.
Tutti dotati di bootloader seriale, possono essere
aggiornati in pochissimi secondi. Per incrementare il numero di rivelatori in un sistema è sufficiente
connetterli alla prima seriale RS485 disponibile, non
importa se in centrale sono ancora disponibili linee
di allarme. I rivelatori sono compatibili con le centrali IMX Pro, iMX Plus, iMX Gsm Plus e con la serie
INFINITY.

La telecamera IPC6625-Z30-P utilizza le tecnologie
CMOS a scansione progressiva da 1/2,8” e di codifica H.265 per minimizzare i costi di trasmissione e
di memoria. La telecamera è in grado di rilevare fino
a 150 m grazie alla lampada a infrarossi intelligente
integrata. Supporta: stabilizzazione delle immagini e
disappannamento; sette modalità di analisi video intelligente e backhaul di metadati. Classificazioni IK10
e IP66 per l’uso in ambienti esterni ostili. Alimentazione POE++
Può essere largamente utilizzata in aree luminose o
scure che richiedono una sorveglianza ad alta definizione su larga scala, ad esempio per fiumi, foreste,
strade, ferrovie, aeroporti, porti, piazze, parchi, aree
naturali, strade, stazioni ferroviarie e grandi stadi.
Monta sensore CMOS Sony EXMOR R da 1/2.8”,
obiettivo 4.5-135mm, filtro IR meccanico, zoom ottico 30x, zoom digitale 16x.

DF-IVY è la soluzione compatta per gestire una singola zona di spegnimento, concepita per l’utilizzo con
vari tipi di agenti estinguenti.
La centrale è dotata di 3 linee/zone convenzionali,
delle quali 2 utilizzate per la gestione e attivazione di
una zona di spegnimento, mentre la terza è dedicata
alla sola rivelazione.
La centrale gestisce gli ingressi per i pulsanti di “Comando e Inibizione scarica” e le uscite controllate
per gli avvisatori ottico- acustici, di segnalazione in
campo.
La modalità di funzionamento: “Automatico /Manuale/Disabilitato” è selezionabile tramite interruttore a
chiave a tre posizioni. La centrale dispone inoltre di
memoria interna, che permette la memorizzazione di
fino a 1000 eventi, visualizzabili tramite display LCD.

CENTRO SICUREZZA ITALIA

DEATRONIC

DET FIRE

www.csispa.it

www.deatronic.com

www.detfire.com
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FOTOGRAMMA
SARÀ
ABBANDONATO

Afdati alla tua visione con la tecnologia AllFrame 4K™
WD PURPLE™

UNITÀ PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

STORAGE PER CATTURARE
WD, il logo WD, AllFrame 4K e WD Purple sono marchi registrati o marchi commerciali di Western Digital Corporation o delle relative affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifica senza preavviso. Le illustrazioni possono differire dal prodotto reale.
© 2017 Western Digital Corporation o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
2178-800203-000

SICUREZZA

DA OGNI PUNTO DI VISTA.
Soluzioni complete di videosorveglianza IP

Allnet.Italia S.p.A.
Via Fucini, 2 - 40033
Casalecchio di Reno (BO) Italia

tel +39-051-0547710
mail marketing@allnet-italia.it
web www.allnet-italia.it

PRODOTTI

VIDEOCAMERA FULL HD
OUTDOOR POE MINI BULLET

SENSORI VOLUMETRICI
IMMUNI AGLI ANIMALI DOMESTICI

RICEVITORE DI ALLARMI
MULTI-PROTOCOLLO

Equipaggiata per resistere alla polvere, alla pioggia,
al nevischio e alla neve con una scocca certificata
IP66 e uno schermo solare anti-abbagliamento, la
DCS-4703E è la nuova soluzione per la sorveglianza
e la sicurezza professionale ad alta definizione della
gamma Vigilance di D-Link. La DCS-4703E utilizza un
sensore a scansione progressiva CMOS ad alta sensibilità da 3 megapixel per fornire una qualità video
superiore.
Il design robusto rende questa videocamera ideale
per un’applicazione affidabile di sorveglianza con
qualsiasi condizione atmosferica.
I 16 illuminatori LED IR integrati si accendono al buio,
e grazie all’uso del filtro IR la DCS-4703E può fornire
anche video eccellenti nella scala dei grigi in condizioni di scarsa illuminazione. Le funzionalità di WDR e
3D Noise Reduction contribuiscono alla qualità delle
riprese con qualsiasi illuminazione.

La linea Syrio si arricchisce di due nuovi sensori
volumetrici, il Syrio DT Pet e Syrio IR Pet. Entrambi
sono caratterizzati da un’ottima immunità agli animali
domestici senza limitarne la capacità di rilevazione
dell’intruso.
Il Syrio DT Pet garantisce grazie alla funzione ECO
AND un basso impatto ambientale a salvaguardia
degli individui che occupano il locale in cui è installato il rilevatore in oggetto.
Syrio IR, a sua volta, è un rivelatore volumetrico antintrusione, destinato ad installazioni in ambito civile,
costituito da un sensore Infrarosso Passivo (IRP) con
lente di Fresnel. E’ stato pensato per tutte le applicazioni che evidenziano difficoltà di installazione di microonde quali problemi di interferenze, caratteristiche
ambientali dei locali da proteggere complesse per la
rilevazione delle microonde, impossibilità di installazione di microonde per motivi normativi.

Iklas è la nuova piattaforma multi-protocollo per la
gestione di eventi con video verifica. Permette di collegare qualsiasi centrale antifurto alla centrale operativa direttamente oppure tramite interfacce universali
multi-vettore ETHERNET/GPRS/SMS, garantendo una
supervisione continua degli impianti.
Consente informazioni dettagliate degli allarmi, localizzazione su mappa, video verifica, pannello sinottico
degli stati, inoltro degli eventi con chiamate vocali,
sms e e-mail. Tutto questo per rendere veloci e dinamiche le operazioni della sala operativa.
Iklas è una piattaforma aperta. Attualmente è compatibile con i più noti ricevitori di allarme, videoregistratori e telecamere IP presenti sul mercato ed è compatibile con i più comuni protocolli come il Surgard
MLR2, Osborne-Hoffman, Visonic, SIA-IP.

D-LINK

EEA

ELECTRONIC’S TIME

www.dlink.com/it/

www.eea-security.com

www.electronicstime.it

RELÈ DI POTENZA PER APPLICAZIONI
TENSIONE DI RETE

SIRENA AUTOALIMENTATA
DA ESTERNO

LETTORE COMPATTO
PER CONTROLLO ACCESSI

RL400 è un relè di potenza per applicazioni alla tensione di rete 230V con capacità di carico elevate e
comando a bassa tensione, con positivo o negativo a
scelta e con bassissima corrente (1mA). Alimentato
in bassa tensione, funziona a 12V oppure a 24V selezionabile, molto più che a norma, con un isolamento
da 5.000 Volt tra la bassa tensione di pilotaggio e la
tensione di commutazione del contatto.
La specifica di massima corrente di uscita è 16A
a carico resistivo con una potenza commutabile di
4 KVA. Per elementi induttivi o capacitivi (serrature,
motori ecc) considerare il Fattore di Potenza cos Ø.
E’ indicato per impianti in bassa tensione come antifurti, controlli accessi e domotica, dove con un comando semplice e diretto dalla centrale si possono
comandare attuatori, lampade e motori a potenze
e tensione elevate, senza interporre alcun altro elemento.

Una nuova sirena auto-alimentata da esterno, via
filo e via radio, verrà presentata da Italiana Sensori
a novembre, in occasione della Fiera Sicurezza 2017.
La sirena NICO ORO, compatibile nella versione wireless con le centrali della Serie ORO, è realizzata in
ABS, provvista di segnalazioni ottiche ed acustiche
e protezione contro apertura e strappo. È dotata di
altoparlante magnetodinamico ad alta potenza, con
frequenza sonora fondamentale di 1.800 Hz.
La versione wireless universale, collegabile in modalità bidirezionale a centrali di qualsiasi marca, è
costituita dalla sirena e da un modulo radio ricetrasmittente, da alloggiare all’interno della centrale
desiderata.
La gamma NICO di Italiana Sensori si arricchirà anche di due versioni filari.

Il lettore compatto di controllo accessi BioEntry P2
sfrutta la versione più recente dell’algoritmo Suprema
con una potente CPU da 1,0 Ghz, offrendo anche una
maggiore flessibilità nella progettazione del sistema
grazie alla lettura multi-card con Tecnologia RFID a
doppia frequenza.
Il dispositivo può leggere tutti i tipi di carte incluso
HID multiCLASS (EM/HID Prox/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa/NFC), per un massimo di 10mila utenti
e un milione di log eventi.
Con la sua selezione di interfacce di comunicazione
e opzioni di credenziali, BioEntry P2 è una soluzione
perfetta di controllo di accessi IP per siti di grandi o
piccole dimensioni.
Arricchisce il prodotto un particolare design estetico
che lo rende adatto a qualsiasi tipo di ambiente di
installazione.

WOLF SAFETY BY ELP

ITALIANA SENSORI

www.wolfsafety.it

www.italianasensori.it
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ETER BIOMETRIC TECHNOLOGIES
www.eter.it

PRODOTTI
SOFTWARE PER CONTROLLO TRAFFICO
E LETTURA TARGHE

BARRIERA DUALE
A RAGGI INFRAROSSI

TECNOLOGIE BIOMETRICHE SICUREZZA
E CONTROLLO ACCESSI

Smart License Plate Identifier PRO è un software per
la gestione e l’archiviazione delle informazioni registrate da ogni telecamera di lettura targhe. E’ possibile gestire delle speciali liste di veicoli autorizzati
(white list) o non autorizzati (black list) e stilare statistiche per l’interpretazione dei dati archiviati, come
ad esempio tempi di permanenza di un’auto, numero
di ingressi in un determinato periodo di tempo.
La gestione delle statistiche e l’interpretazione dei
dati è adattabile a quelle che sono le specifiche richieste del committente.
L’archiviazione dei dati è illimitata ed è possibile
esportare in qualsiasi momento i dati in formato csv.
Tutte le immagini salvate possono essere esportate in
formato jpeg. Si possono anche configurare delle regole per l’invio automatico delle immagini via e-mail,
o interfacciarsi con sistemi di terze parti.

La protezione antintrusione perimetrale di porte e
finestre basata sull’interruzione di raggi infrarossi è
molto sicura e affidabile, anche se purtroppo i sensori
esposti ai raggi solari possono manifestare problemi
di abbagliamento all’alba o al tramonto, generando
falsi allarmi.
La soluzione duale, con emissione e ricezione in
entrambe le direzioni, rende la barriera immune ai
problemi ambientali. Composta da due unità simili
da posizionare ai lati del passaggio da proteggere, la
barriera C57 a tecnologia duale è facilmente adattabile alla misura necessaria, da 40 a 244 cm, da
2 a 7 raggi.
La portata raggiunge 15 m, con taratura automatica.
L’assorbimento medio di 3 mA consente il collegamento con cavi di sezione minima. La barriera è disponibile anche nella versione radio B57.

Fornire agli addetti ai lavori strumenti di elevato
valore aggiunto incentrati su innovative tecnologie
biometriche da applicare nel settore della sicurezza
e controllo accessi. Questo è lo scopo di un esclusivo
accordo di partnership tra IEH! srl, HERTA SECURITY e
ALASCOM Services che pone IEH! srl in pole position
in Italia per la fornitura di tecnologie biometriche innovative che saranno il futuro della sicurezza.
Le soluzioni di videosorveglianza applicate dai sistemi BIO si possono suddividere in 3 livelli: BIO SURVEILLANCE, ovvero il riconoscimento e l’identificazione di volti precedentemente registrati per la gestione
run-time degli allarmi; BIO FINDER, la ricerca tramite
riconoscimento facciale di un soggetto specifico in
uno o più video; BIO ACCESS, controllo accessi biometrico per il riconoscimento di utenti abilitati in edifici, aree protette, ecc.

FREE SAT TELECOMUNICAZIONI

GESCO

IEH!

www.freesatweb.it

www.gesco.it

http://iehsrl.it/

KIT VIDEOCITOFONICI
IP PLUG & PLAY

INTERFONO INDUSTRIALE
ATEX OVER IP

CENTRALE DI ALLARME
CON TASTIERA PER DOMOTICA

INFINITEPLAY propone i suoi Kit videocitofonici IP Plug
& Play come ad esempio ZK117, in grado di gestire
le chiamate videocitofoniche anche tramite APP su
smartphone sotto copertura Wi-Fi, ma anche da remoto in 3G-4G.
La postazione esterna SMALL con telecamera grandangolare da 5 Mpx garantisce un’elevata qualità dei
dettagli con un contrasto insuperabile.
I dispositivi hanno elevato grado di protezione agli
agenti atmosferici IP54 e robustezza agli impatti IK08.
La postazione interna di colore bianco o nero NEXT
con display 7” permette di gestire le relative aperture dell’abitazione, ma anche di integrarsi e gestire
impianti di Home Automation oltre a sistemi d’allarme, climatizzazione e impianti di TVCC. Una soluzione
completa per gestire in sicurezza le abitazioni.

Da oggi ERMES rende disponibile un nuovo interfono Over IP certificato ATEX adatto all’installazione
in ambienti soggetti al pericolo di scoppio come gli
stabilimenti petrolchimici o gli stabilimenti industriali
in genere, inclusi gli impianti offshore.
E’ certificato sia per la zona 1 (GAS) sia per la zona
21 (polveri) ed è disponibile in versioni per chiamate
in viva voce e anche con cornetta.
Come tutti gli altri interfoni della gamma EASY, assicura una elevata qualità del suono anche quando è
necessario utilizzare in altoparlante elevati volumi di
riproduzione.
Dispone della funzione di audio-loop test, presente in
tutti gli interfoni della gamma ERMES, che garantisce
la continua supervisione dell’efficienza dell’apparato,
e dispone di uscite ausiliarie per pilotaggio carichi
esterni che, come tutte le altre funzioni, possono
essere programmate da remote tramite Web Server.

JABLOTRON JA-100K con tastiera JA-110E / JA-150E
è la più piccola centrale di allarme del Sistema Jablotron 100 per la protezione di appartamenti, case
familiari e piccole imprese. Ha un comunicatore LAN
integrato che consente la comunicazione dei dati con
un ARC e con l’applicazione MyJABLOTRON. Comprende una tastiera con display LCD, tasti di controllo
e un lettore RFID. Comprende 4 tasti funzionali per
il controllo delle sezioni, delle uscite PG e di altre
funzioni ed è disponibile sia in versione bus che in
versione wireless. È un sistema ibrido professionale
con una semplice installazione, impostazioni rapide
e compatibile con i dispositivi JABLOTRON 100. La
centrale di allarme JA-100K offre: fino a 32 dispositivi wireless o bus; fino a 32 codici utente; fino a
4 sezioni; fino a 4 uscite PG programmabili;10 orari
indipendenti; rapporti SMS e vocali dal sistema fino
a 8 utenti.

INFINITEPLAY

ERMES ELETTRONICA

JABLOTRON ALARMS

www.infiniteplay.com

www.ermes-cctv.com

www.jablotron.it
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Il mercato dell’antifurto chiede con forza
un nebbiogeno che coniughi costo contenuto con efficienza e affidabilità. Xtratus™ è
la risposta di PROTECT.

L’affidabilità? È garantita dal marchio PROTECT: interamente realizzato in Europa,
Xtratus™ è dotato delle più avanzate soluzioni tecnologiche.

Il prezzo al pubblico è di soli 598 Euro oltre
iva, l’efficienza è paragonabile a quella di
sistemi ben più costosi: Xtratus™ satura un
ambiente di 100 Mq in appena 16 secondi,
tempo sufficiente per sventare qualunque
tentativo di furto.

Ma il principale valore aggiunto di Xtratus™
resta la rete di installatori PROTECT: i corsi di
specializzazione anche gratuiti, ed il supporto marketing e commerciale, hanno permesso
negli anni di costruire un team di specialisti
competenti e profondamente motivati.

PROTECT Italia srl
Via Olivetti 4 • IT-39055 Laives (BZ)
Tel. +39 0471 509 360 • Fax: +39 0471 509 361 • Verde: 800 83 58 58
info@protectitalia.it • www.protectglobal.it

Growing the VMS with
the customer’s needs

PRODOTTI

• Seamless and instant upgrade across
the entire portfolio with a simple
license change
• Honor customer loyalty with trade-in
policy:
- 100% credit with Milestone Care Plus
- 30% credit with Milestone Care Basic

• Migration from classic to plus products
supported by:
- Upgrade manual
- Slave connected servers

• Upgrade existing classic installations
when:
- Expanding a customer installation
- Upgrading server hardware

XProtect
Corporate

XProtect
Enterprise

XProtect
Professional

XProtect
Expert

XProtect
Professional+

XProtect
Express

Upgrade instantaneo
(license key update)

XProtect
Express+

XProtect
Essential+

Upgrade Commerciale
(Trade-In)

BARRIERE A RAGGI INFRAROSSI
PER CONTROLLO ACCESSI

TELECAMERA IP PTZ

RELEASE PER VMS
OPEN PLATFORM

Interdictio è la nuova serie di barriere a raggi infrarosso di Ksenia Security con un profilo di 17,5 x 14
mm: sono le più piccole del settore e sono utilizzabili
per anti-intrusione e controllo accessi. Sono sensori
professionali all’avanguardia, con componenti e materiali progettati e realizzati in Italia. Con un tempo
di intervento di 120 mSec, integrano filtro anti-switching, sincronismo ottico intelligente e doppie ottiche per ogni raggio.
Non prevedono collegamento tra modulo TX e RX: le
ottiche sono installate con settaggio a raggi lineari
diretti o raggi incrociati con intervallo da 50 cm, mantenendo bassissimi consumi e protezione da polveri
e liquidi. Con 4 m di portata, sono ideali per innumerevoli situazioni su porte e finestre, all’interno o all’esterno di edifici privati o commerciali. Disponibili in
versione filare realizzate in alluminio a scelta di colore
bianco o nero.

Milesight PTZ Bullet è la nuova linea di prodotti con
sensore da 2/4 e 5MP.
Con questa telecamera è possibile catturare maggiori
dettagli in ogni condizione di luce (grazie alla funzione
Starlight e WDR a 140db) e coprire una zona molto
più vasta (grazie alla funzione PTZ ed all’ottica 5.364mm motorizzata 12x).
La telecamera supporta il protocollo di compressione
H.265 che ci permette di ottenere una minor occupazione di banda e un risparmio di spazio sul HDD. Tra
le principali funzioni: VCA ingresso e uscita, Motion
avanzato, attraversamento linea, vagabondaggio, rilevamento persone, People Counting.
Gli illuminatori IR 60mt utilizzano una funzione molto interessante che si auto imposta in rapporto allo
zoom così da avere sempre un’immagine ben illuminata ad ogni distanza.

Milestone Systems ha rilasciato a giugno 2017 una
nuova release di prodotto che include alcuni importanti sviluppi. La nuova release vede un notevole
potenziamento della fascia di prodotti Advanced
(XProtect Expert e XProtect corporate) con nuove
funzionalità e maggiore supporto per la cybersecurity.
La novità più importante è però legata alle soluzioni
Business ready, che vede il rilascio di tre nuovi prodotti, la serie XProtect + (Plus).
La nuova serie di prodotti XProtect Essential+,
Express+ e Professional+ completa l’offerta esistente
portando con sé la tecnologia, le innovazioni e le potenzialità delle serie Advanced.
Il sistema permette di scalare dalla versione Essential+, gratuita per 8 canali, fino alla versione Corporate con un numero non limitato di telecamere, server
e client.

KSENIA SECURITY

MELCHIONI

MILESTONE SYSTEMS

www.kseniasecurity.com

www.melchioni.it

www.milestonesys.com

MINI BARRIERE ALL’INFRAROSSO
ATTIVO A 2 E 4 LENTI

TELECAMERA IP PTZ
4 MPCONTROL OVER COAX

ANTIFURTO NEBBIOGENO

GEMINI e QUAD sono le mini barriere all’infrarosso
attivo a due e quattro lenti dalle dimensioni molto
contenute che possono essere installate su palo,
parete oppure in combinazione con i box/custodie
delle colonne TOWER e GARDEN. Precablate e pronte
per l’installazione, sono composte da un’unità trasmittente ed una ricevente con 8 frequenze digitali
selezionabili.
GEMINI è disponibile in tre versioni: GEMINI 30 con
portata massima di 30 mt; GEMINI 60 con portata
massima di 60 mt; GEMINI 100 con portata massima di 100 mt.
QUAD è invece disponibile in un’unica versione con
portata massima di 200 mt.
GEMINI e QUAD sono robuste, sicure, facili da installare, non necessitano di alcun sincronismo filare e
vengono proposte con un rapporto qualità/prezzo
davvero ineguagliabile.

Tra i vantaggi di una telecamera PTZ, si annoverano
una maggiore copertura dell’area monitorata (grazie
alla rotazione su asse verticale ed orizzontale e allo
zoom motorizzato), la disponibilità di comandi da
remoto e la presenza di illuminatori direzionali che
consentono una visione nitida anche di notte.
La telecamera I5PT-340IPX10, ultima arrivata tra le
telecamere IP PTZ di Provision-ISR, sposa perfettamente le caratteristiche di cui sopra: sensore immagine: 1/3” CMOS- 4MP; pixel effettivi: 2688x1; massima Risoluzione: 4MP(2560x1440) @1-25 FPS; Day/
Night: ICR (Auto/Day/Night); riduzione del rumore:
3D-DNR; illuminazione minima: 0.05 Lux (Color),
0.01 Lux (B&W), 0 Lux (IR On); Privacy Mask; WDR
digitale; Motion Detection; distanza IR: 50 m; ottica:
5,1-51mm; Rete / Ethernet: RJ45; alimentazione:
DC12V / 5°; compressione video: H.264 (MJPEG/
JPEG Baseline); protezione: IP66.

Il mercato dell’antifurto chiede con forza un nebbiogeno che coniughi costo contenuto con efficienza e
affidabilità. Xtratus™ è la risposta di PROTECT.
Il prezzo al pubblico è veramente competitivo, l’efficienza è paragonabile a quella di sistemi ben più
costosi: Xtratus™ satura un ambiente di 100 Mq in
appena 16 secondi, tempo sufficiente per sventare
qualunque tentativo di furto.
L’affidabilità? È garantita dal marchio PROTECT: interamente realizzato in Europa, Xtratus™ è dotato delle
più avanzate soluzioni tecnologiche.
Ma il principale valore aggiunto di Xtratus™ resta la
rete di installatori PROTECT: i corsi di specializzazione
anche gratuiti, ed il supporto marketing e commerciale, hanno permesso negli anni di costruire un team
di specialisti competenti e profondamente motivati.

MITECH

PROVISION-ISR ITALIA

PROTECT ITALIA

www.mitech-security.com

www.provision-isr.com

www.protectglobal.it
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PRODOTTI
RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA
EFFETTO TENDA ESTERNO

DVR/HVR MOBILI PER
SORVEGLIANZA SU VEICOLI

RIVELATORI DA INTERNO

Il nuovo rilevatore made in Italy di Politec rivoluziona
il mondo della protezione perimetrale passiva con
microonda sempre attiva 24h/24.
Unico nel suo genere sul mercato, NAT WS SENSOR è
il sensore che si differenzia per la presenza di MW e
IR sempre attive, 24 ore su 24.
Questa caratteristica rende il sensore unico e assicura una protezione completa e sempre efficace. MW
e IR sono entrambi dotati di antimasking, sempre
attivo, in grado di rilevare qualsiasi tentativo di manomissione.
NAT WS SENSOR è un rilevatore a tenda a doppia
tecnologia a basso assorbimento, progettato per la
protezione perimetrale di porte, finestre, balconi e
facciate con portata regolabile 0-10m.
NAT WS SENSOR può alloggiare al suo interno tutti
i modelli di TX radio in commercio: ciò lo rende un
sensore wireless universale.

Accolta con grande interesse nelle ultime Fiere del
settore, la nuova serie DigiEye MOBILE DVR e HVR
di SYAC▪TB è l’applicazione automotive della videosorveglianza.
I DVR e HVR Mobile sono pensati per la sorveglianza
sui veicoli nelle aree metropolitane come autobus e
scuolabus, ma anche mezzi di trasporto operanti in
aree remote, grazie alle numerose opzioni di connettività integrate: WIFi, rete mobile 3G/4G, GPS, CAN. Il
software di centralizzazione consente di integrare la
sorveglianza sulle flotte con la centrale di controllo,
permettendo di gestire in tempo reale qualsiasi situazione di pericolo e di allarme.
Perfetti sia per applicazioni semplici che per architetture complesse, i sistemi DigiEye MOBILE sono pronti
per essere sviluppati e personalizzati secondo specifiche esigenze e progetti speciali.

BWare™ è la serie di rivelatori professionali da interno per ogni necessità, dall’impianto residenziale ai
siti ad altissimo rischio, che si distingue per design
moderno e le più avanzate tecnologie di rivelazione.
La microonda in banda K e la tecnologia Anti-Cloak™ garantiscono la rilevazione anche degli intrusi
mascherati e affidabilità elevate, oltre a ridurre falsi
allarmi; Green Line™ evita l’emissione superflua di
radiazioni quando la centrale di allarme è disinserita.
Essendo conformi agli standard europei di Grado 3
(alcuni modelli Grado 2), offrono la massima sicurezza e protezione da manomissioni volontarie.
I modelli Bus possono essere collegati al RISCO Bus,
per ridurre i costi di cablaggio, ottimizzare le installazioni e abilitare diagnostica e assistenza da remoto.
Sarà a breve disponibile anche il modello doppia
tecnologia con anti-accecamento in versione radio.

POLITEC

TECHBOARD GROUP

RISCO GROUP

www.politecsrl.it

www.techboard.it

www.riscogroup.it

SISTEMA ALLARME CON CENTRALE
WIRELESS BIDIREZIONALE

NEBBIOGENO CON INDICATORI
OTTICO-ACUSTICI

SUPPORTO UNIVERSALE
PER TELECAMERE

ONE è un innovativo sistema di allarme composto da
una centrale antifurto wireless completamente bidirezionale BiTech, a batteria (pile torcia) e/o rete elettrica, con possibilità di video-verifica (fotogrammi) su
richiesta o allarme.
La centrale di allarme wireless bidirezionale BiTech
(14 zone, 12 telecomandi, 1 Area) ha alimentazione
con 6 pile torcia alcaline e/o rete elettrica (anche
modello con alimentatore carica batteria); tastiera
capacitiva retroilluminata e displayLCD ; lettore di
prossimità RFID integrato; video-verifica (fotogrammi)
con tecnologia VTech; comunicazione in GSM/GPRS
(dati, messaggi vocali, Sms testo, e-mail); sirena
piezoelettrica; storico eventi (256); programmazione
da software (locale/remoto) o tastiera (Plug&Play);
gestione tramite APP MY-SICEP (iOS, Android) e centrale operativa MvsNET; ampia gamma di accessori
utilizzabili.

S35 è un sistema nebbiogeno della famiglia Sentinel
di Concept Italy nato dall’esigenza di coniugare l’estetica alla sicurezza che riesce a saturare ambienti
fino a 350m3.
Grazie al display a bordo, è possibile programmarlo
in maniera semplice e intuitiva e visualizzare tutti gli
eventi d’allarme. È dotato di batterie di back up, che
ne permettono il corretto funzionamento anche in assenza di corrente, fino a due ore.
È equipaggiato di indicatori ottici e acustici, che ne
permettono la verifica del corretto funzionamento.
Il fluido di S35 è realmente certificato per essere
utilizzato in ambienti di qualsiasi tipo: la nebbia prodotta è una delle più persistenti ed atossiche presenti
sul mercato.
S35 è distribuito da Sicurtec Brescia srl.

L’innovazione tecnologica passa attraverso idee semplici che spesso diventano rivoluzionarie. Spark ha
inventato, progettato e realizzato un supporto universale per le proprie telecamere rendendo flessibile e
scalabile ogni installazione.
Con “UNICA” - Universal Clever Accessory - la staffa
diventa un elemento fondamentale del sistema telecamera in quanto garantisce velocità di installazione,
protezione dei cablaggi (l’interconnessione è di fatto
all’interno del sistema) ed adattamento ad esigenze mutevoli nel tempo, anche per brevi periodi, del
cliente finale.
La memoria interna di UNICA, riguardante le impostazioni rilevanti della telecamera, rende immediato il
ripristino in caso di sostituzione ridefinendo il concetto di plug&play in videosorveglianza. Spark è così un
partner davvero unico.

SICEP

SICURTEC BRESCIA

SPARK

www.sicep.it

www.sicurtecbrescia.it

www.spark-security.com
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TECNOLOGIA DI ULTIMA GENERAZIONE

IP
GUARDA IL NOSTRO
CATALOGO
DEI PRODOTTI

TELECAMERE E DVR FINO A 5 IN 1 · SISTEMI DI ALLARME
VIDEOCITOFONI · TECNOLOGIA IP FINO A 4K
BY DEMES ITALIA

DISTRIBUITORE ESCLUSIVO

Via degli Olmetti 39E
00060 Formello (RM)
Tel. 0514 127 257
italia@bydemes.com
www.bydemes.com/it

Licensed by Hyundai Corporation, Korea

WWW.HYUNDAI-SECURITY.IT

AVANGUARDIA I T A L I A N A
NELLA SICUREZZA

NuovI SENSoRI SH
GLI uNIcI coN
ScHERmo mAGNETIco SH INTEGRATo
Tecnologia ed innovazione nella sicurezza.
Certificazione EN50131-2-6 di Grado 3
Controllo e protezione d'ingressi ad alto rischio.

PATENT PENDING
www.utk.it

PRODOTTI

SENSORE DI MOVIMENTO WIRELESS
DA ESTERNO

NETWORK VIDEO
RECORDER 64 CANALI

SERVIZI TELEMATICI
PER GESTIONE SISTEMI

È possibile proteggere l’esterno anche dove non è
stato previsto un passaggio cavi. AOD-200 è il sensore di movimento da esterno bidirezionale wireless
ideato per questa esigenza. AOD-200 incorpora le
tecnologie PIR e MW, che, combinate con l’algoritmo di auto-adattamento alle condizioni ambientali,
garantiscono un’elevata immunità ai falsi allarmi e
il perfetto funzionamento in condizioni atmosferiche
avverse. L’area sottostante il rivelatore è protetta da
un sensore anti-strisciamento, che rileva qualsiasi
tentativo di avvicinarsi strisciando lungo la parete per
danneggiare il dispositivo.Progettato con la funzione
Pet Immunity per evitare l’attivazione di falsi allarmi
causata dal passaggio di animali di piccola taglia, è
fornito di un sensore crepuscolare per essere utilizzato per building automation.
È disponibile nei colori bianco AOD-200 e grigio AOD200 GY.

Tra le novità Videostar 2017, spicca un prodotto che
entra di diritto nel segmento alto della videosorveglianza. Si tratta del Network Video Recorder da 64
canali, modello 5NVR664HS4K.
Queste le principali caratteristiche: codec di registrazione video h.265/h.264, doppio processore
HiSilicon modello Hi3536; massima banda in ingresso 400 Mbps; registrazione simultanea del flusso
primario e secondario di ogni telecamera; gestione
di 8 hard disk interni (non in dotazione), capienza
massima di 8TB cad. e scrittura ridondante in RAID 1;
gestione di telecamere IP ad una risoluzione massima 4K (8 Mega Pixel) in protocollo proprietario QUVII,
ONVIF 2.4 (o successivo) Profilo S o RTSP; gestione
di funzioni di analisi video avanzate (attraversamento
di linea, intrusione in area, rilevazione di oggetti a elevata velocità ecc.).

I sistemi Tecnoalarm di ultima generazione supportano i servizi telematici: DDNS Tecnoalarm, SNTP, Mail
Server Tecnoalarm e Tecnoalarm Connect Service
(TCS).
Il server gestisce i sistemi automaticamente e ne rende semplice e sicura la connessione in rete. Il servizio
SNTP sincronizza e mantiene coincidente l’orologio
interno della centrale. Il servizio DDNS monitora e
registra ogni variazione dell’indirizzo IP WAN della
centrale per consentire sempre l’accesso da remoto. Il Mailer Client gestisce l’invio di e-mail di notifica
eventi certificati da data, ora e stato del Sistema.
TCS è una piattaforma che sviluppa benefici rivolti sia
ai gestori tecnici che agli utenti dei sistemi Tecnoalarm. Il servizio utilizza l’infrastruttura di comunicazione internet per connettere i sistemi Tecnoalarm con
l’utenza, consentendo anche di raggiungere centrali
sprovviste di collegamento ADSL.

SATEL ITALIA

TOP ITALIA

TECNOALARM

www.satel-italia.it

www.videostarweb.com

www.tecnoalarm.com

SENSORI CODIFICATI
AD ALTA TOLLERANZA

RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA
ANTIMASKING

SOLUZIONE PER INDUSTRIA
DI PROCESSO E MANIFATTURIERA

Il sensore CST-03 è un contatto magnetico a quadruplo bilanciamento della serie “Coded Sensor Technology”, un brevetto TSec, che consente di realizzare
coppie di sensori e magneti codificate.
Il sensore passivo può riconoscere il proprio magnete.
Tentativi di utilizzare un magnete diverso da quello
codificato causano l’apertura di un circuito di tamper
24h indipendente dal contatto primario.
I sensori, nonostante la tecnologia avanzata, si presentano alle centrali come contatti passivi, garantendo compatibilità completa con ogni marca di centrale. I modelli CST-03 aggiungono alla codifica una
grande tolleranza e sono adatti per portoni industriali
e cancelli. Sono disponibili nelle versioni con cavetto
o con morsetti e possono essere montati in linea o
ad angolo retto senza necessità di staffe accessorie.
Sono garantiti 10 anni e sono prodotti interamente
in Italia.

Il rilevatore volumetrico DT15AM coniuga due tecnologie: Microonda(MW) e Infrarosso passivo (IRP), in
modo da poter assicurare una copertura MW di 90°
in orizzontale e 36° in verticale.
Il dispositivo si contraddistingue all’interno dell’offerta per l’opzione antimasking, che riesce a rilevare
eventuali oggetti volti a mascherare la MW e genera
un allarme inviato in centrale tramite collegamento al
morsetto MASK.
Completano l’offerta le funzioni: LED Off, con cui il
LED di rilevazione viene disabilitato, mantenendo comunque attiva la visualizzazione di memoria e l’Inibit,
che permette di monitorare l’impianto e gestire la
memoria e il LED Off.
Il dispositivo DT15AM, inoltre, ha ottenuto la certificazione EN50131-2-4 grado 2 classe II.

ABB Ability™ MOM opera a un livello intermedio tra
gli ERP ed i sistemi di controllo e supervisione, fornendo un coordinamento in tempo reale della produzione. Consente di gestire in modo completo e sicuro
tutte le lavorazioni di un processo produttivo; dalle
materie prime al prodotto finito, fornendo in tempo
reale le informazioni delle risorse disponibili, il dispensing, i materiali impiegati, le procedure di lavoro
e la sincronizzazione con gli ordini.
MOM offre un eccellente supporto di esecuzione e
di tracciabilità anche per produzioni basate su processi continui e batch che prevedono la gestione di
ricette, come spesso accade nell’industria alimentare
e rappresenta un vero vantaggio competitivo in produzione grazie alla sua totale modularità e flessibilità
che fanno di MOM la scelta giusta per raggiungere la
massima efficienza d’impianto.

TSEC

ELKRON

www.tsec.it

www.elkron.com
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ABB ITALIA
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PRODOTTI
SIRENE E PANNELLI
PER USCITE DI SICUREZZA

VIDEOCAMERA
CON SENSORI MULTIPLI

SISTEMA DI SICUREZZA DOMESTICO
WIRELESS

La gamma di sirene e pannelli per uscite di emergenza di Venitem offre affidabilità, un design curato
e accortezze di tipo tecnico e pratico che ne rendono
installazione e utilizzo più semplici e intuitivi. Autoalimentati a 12 o 24 Vdc, funzionano con chiave meccanica per esclusione e/o reset.
Le sirene Triade UE sono dotate di lampeggiante a
LED per segnalazione di stato impianto e memoria
allarme. I pannelli ottico-acustici, disponibili in versione autoalimentata e non, si presentano anche in
versione vocale, con 8 messaggi pre-registrati e 1
personalizzabile. Dotati di LED per la segnalazione
di stato impianto, allarme, memoria allarme e anomalia, con sistema di LED ad altissima luminosità
e basso assorbimento, sono predisposti anche per
fissaggio ad incasso.

MS8392-EV di Vivotek è progettata con sensori multipli per fornire una risoluzione più elevata, massimizzare il campo visivo e ridurre il numero di telecamere
necessarie per la sorveglianza, riducendo i tempi di
installazione e i costi.
Dotata di 4 sensori CMOS da 3MP, può monitorare
a 180° e fornire una copertura video di alta qualità, rendendola una soluzione di sorveglianza esterna
ideale. Dispone di una funzione di allineamento video che consente di regolare la posizione e la qualità dell’immagine di ciascun sensore per registrare
un’immagine a 180° senza distorsioni. Utilizzando la
tecnologia Smart Stream II di Vivotek, può ridurre la
larghezza di banda e il consumo di memoria fino al
50%, mantenendo alti standard di qualità dell’immagine. E’ munita di una robusta custodia IP66 e IK10
per sopportare la pioggia e la polvere e proteggere
contro vandalismi o manomissioni.

Essential Pack è il sistema di sicurezza domestico wireless, gestibile tramite la comoda APP iSmartAlarm
Home Security System gratuita, disponibile per iOS
e Android
Il kit è composto da: una videocamera, un hub centrale, un sensore di contatto per porte/finestre, un
sensore di movimento, un telecomando.
Il sistema mostra in tempo reale chi è in casa, cchi
esce o chi entra. L’installazione è veramente ultrafacile con la tecnologia plug-and-play, grazie alla quale
non serve forare muri.
E’ possibile attivare e disattivare il monitoraggio in
qualunque momento tramite l’APP. Se il sistema viene disattivato, tutti i membri designati della famiglia
ricevono una notifica push e una email.
Non è necessario nessun canone mensile.
Il sistema è distribuito da Hinnovation by Nital.

VENITEM

VIVOTEK

ISMARTALARM

www.venitem.com

www.vivotek.com

www.ismartalarm.com

TELECAMERE CON MECCANISMO DI
POSIZIONAMENTO

VIDEOCITOFONO VIVAVOCE IP

SENSOR NODES WIRELESS
PER DATI SU RETI WAN

La nuova generazione di telecamere con meccanismo
di posizionamento offrono funzioni Pan/Tilt più precise per monitorare vaste aree, perimetri e confini in
tempo reale e rispondere immediatamente ad avvisi
ed eventi di sicurezza, sfruttando potenzialmente un
campo visivo di 360° privo di ostacoli e di 135° in
direzione verticale.
Tra le caratteristiche: movimenti PTZ fluidi e ad alta
velocità con rotazione continua; stabilizzatore elettronico dell’immagine (EIS) per contrastare le vibrazioni
causate dal vento o da una superficie di montaggio
instabile; slot SFP per una facile gestione dei cavi e
un’installazione rapida ed efficace di collegamenti
in fibra ottica su lunghe distanze; funzioni di posizionamento efficienti anche con forte vento e grandi
escursioni termiche; opzioni di montaggio versatili
(direttamente su colonne, pareti e pali) con accessori
ultraresistenti.

Il nuovo videocitofono vivavoce Mini Handsfree ViP,
dotato di tecnologia IP, fonica full-duplex e schermo
touchscreen a colori 4.3” 16:9, è personalizzabile e
intuitivo nell’impostazione delle sue numerose funzioni.
La rete ViP, basata su collegamento tramite cavo
Ethernet, consente di servire un numero di utenti
illimitato, con conversazioni simultanee e senza vincoli di distanza. Questo si traduce nella possibilità di
creare una rete dedicata e proprietaria o di integrarla
a reti LAN già esistenti, realizzando così un impianto
videocitofonico capace di coesistere con altri sistemi
installati.
Mini Handsfree ViP dispone di pulsanti soft touch
retroilluminati per la gestione dell’apriporta, dell’autoaccensione, della chiamata centralino e della funzione privacy. Attraverso particolari led segnala inoltre
lo stato della porta.

Sfruttando la tecnologia delle reti Wi-Fi, delle reti
mobili e delle reti geografiche (WAN) a lungo raggio
(LoRa) e bassa potenza, dette LPWAN, Advantech ha
sviluppato tre tipologie di sensor nodes wireless: integrati (serie WISE-4200), ad alte prestazioni in classe IP65 (serie WISE-4400) e a ricarica solare (serie
WISE-4600).
I sensor nodes integrati offrono funzionalità di raccolta dati, trasmissione wireless e alimentazione elettrica specifiche per applicazioni in ambienti industriali
e all’aperto. Gli utenti possono raccogliere i dati richiesti tramite un unico dispositivo senza alcun lavoro
aggiuntivo di sviluppo o assemblaggio. I WISE-4200
sono ideali per monitoraggio ambientale e applicazioni di gestione in fabbriche, condutture, datacenter
e magazzini frigoriferi.
I dispositivi hanno un grado di protezione IP65, risultando così idonei per ambienti industriali gravosi.

AXIS COMMUNICATIONS

COMELIT GROUP

ADVANTECH EUROPE

www.axis.com/it/

www.comelitgroup.com/it-it/

www.advantech.com
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Professionisti nella distribuzione di prodotti per:
Antintrusione

Domotica

Le soluzioni avanzate F

uturtec

offrono al cliente la possibilità di

Videosorveglianza

Automazione

ampliare il proprio business attraverso
la proposta di impianti strutturati che

Rilevazione incendio e gas

Climatizzazione

partono dall'impianto d'allarme ed
arrivano alla gestione avanzata della

Diffusione sonora

PONTI RADIO

Networking

SISTEMI
DI SUPERVISIONE

LETTURA TARGHE

building automation.

FIBRA OTTICA

ANALISI VIDEO

ADVANCED
SOLUTION
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Il portfolio delle riviste a&s, editate da Messe Frankfurt New Era Business Media
(già nota come a&s Group), comprende: a&s International, a&s International China
Best Buys, a&s Asia (pubblicate in inglese), a&s China, a&s Installer, a&s Solution,
a&s Taiwan, Fire & Safety and Info Security (pubblicate in cinese). a&s Turkiye, a&s
Adria, a&s Italy, a&s India e a&s Japan sono edizioni concesse in licenza.
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DISTRIBUTORI
LO PUOI TROVARE ANCHE PRESSO QUESTE AZIENDE
•
•

ABRUZZO - ASCANI Elettrocomm - filiale di Pescara - via Talete, n° 18 - 66020 San Giovanni Teatino (CH) - Tel. +39 085 4406260 CENTRO SICUREZZA - Strada Prati 20/3 - 65124 Pescara
- Tel. +39 085 95510 DIME – Divisione Sicurezza - Via Aterno, 11 - 66020 San Giovanni Teatino (CH) - Tel. +39 085 4463759 IL MASTINO Centro Della Sicurezza - Via Teramo, 7, - 65121
Pescara - Tel. +39 085 4715059 ITS Italelettronica - Via Po, 72 - 66020 San Giovanni Teatino (CH) - Tel. +39 085. 4460662 LB GLOBAL - Via Padre Ugolino Frasca, Centro Direzionale Dama,
Uscita Zona Ind.le Salvaiezzi - 66100 Chieti Scalo (CH) - Tel +39 0871 565448 V&V – F.lli Verrocchio - Via Barnabei, 69/77 - 65126 Pescara - Tel. +39 085 691399 VIDEOTREND L&S - Via
Fondo Valle Alento, 19 - 66010 Torrevecchia Teatina (CH) - Tel. +39 0871 361722
CALABRIA - ACC - Via Sbarre Superiori, 19 - 89129 Reggio Calabria - Tel.+39 0965 55468
ELECTRONIC’S TIME – Via Atene, Fabbricato F 2/A - 87036 Rende (CS) - Tel. +39 0984 404433
EL.SI. - Via E. Ferrari – Località Zigari - 88900 Crotone - Tel. +39 0962 930786 PROMIR - Via N. Da Recco, 2-4 - 88100 Catanzaro - Tel: 0961 737121 STRANO - Z.Industriale C.da Lecco - Via
Duca degli Abruzzi 12 - 87036 Rende (CS) - Tel.+ 39 0984 404024 STRANO - via Modena Chiesa, 81 - 89131 Reggio Calabria - Tel. +39 0965 51805
CAMPANIA - CIBF - Via Galileo Ferraris, 185 - 80142 Napoli - Tel. +30 081 7349175 DHS Benevento - Piazza San Lorenzo, 2 - 82100 Benevento - Tel. +39 0824 25350 DODIC ELETTRONICA – Via Ferrante Imparato, 198 (CM2 lotto A5) – 80146 Napoli - Tel. + 39 081 5591787 GAM Service - Via Nazionale delle Puglie, 178 - 80026 Casoria (NA) - Tel. +39 081 7591915
ICIP - Via Lima, 22 - 81024 Maddaloni (CE) - Tel. +39 0823 405405 PROFESSIONE SICUREZZA – Via Romaniello, 87 - 81038 Trentola Ducenta (CE) - Tel. +39 081 18740456 VITEKNA
Distribuzione - Via delle industrie, 33 - 80147 Napoli - Tel. +39 081 7524512
EMILIA ROMAGNA - 2R Forniture - Via Santa Liberata, 188 - 41037 Loc.San Giacomo Roncole - Mirandola (MO) - Tel. +39 0535 20044
ADRIACAME Group - Via O.Lazzaridetto Tavien,
20 - 47841 Cattolica (RN) - Tel. +39 0541 968588 ARGO Elettronica - Via Leoni, 4 - 41126 Modena - Tel. +39 059 331708 DSA Med - Via Cicogna, 103 - 40068 San Lazzaro di Savena
(BO) - Tel. +39 051 6259633 EDI Elettronica - Via M.M. Plattis, 12 - 44124 Ferrara - Tel. +39 0532 64891 • HDI Distribuzione - Via Morigi Nicola, 9/A - 43122 Parma - Tel. +39 0521 1912450
IEH - Via San Silvestro, 166/168 - 48018 Faenza (RA)- Tel. +39 0546 061091 LIFE365 Italy - Via Fleming 22 – 47122 Forlì (FC) – Tel. +39 0543 795988 SICURIT Emilia Romagna Via del Sostegno, 24 - 40131 Bologna - Tel. +39 051 6354455 SICURTEC Romagna - Via Caduti del Lavoro, 31 - 48012 Bagnacavallo (RA) - Tel. +39 0545 62006 TRS Standard filiale
di Bologna - Via Ferrarese, 108 - 40128 Bologna - Tel. +39 051 355817 VISE - Via Monti Urali, 29 - 42122 Reggio Emilia - Tel. +39 0522 272788 VOYAGER - Via Rivani, 59/B - 40138
Bologna - Tel. +39 051 531944
FRIULI VENEZIA GIULIA - MAC SYSTEM - Via Cotonificio, 47/21- 33010 Tavagnacco (UD) - Tel. +39 0432 573906 MAC SYSTEM - Viale Dell’Ippodromo, 2-1-A - 34139 Trieste (TS) - Tel.
+39 040 391335
SICURT - Via della Dogana,46/B - 33170 Pordenone - Tel. +39 0434 571478
LAZIO - ADI Roma - Via Prenestina, 16 - 00176 Roma - Tel. +39 06 70305380 BDF - Via Torre Nuova, 1 - 04100 Latina - Tel. +39 0773 610476 BY DEMES ITALIA - Via degli Olmetti 39E
- 00060 Formello (RM) - Tel. +39 051 4127257 CERQUA - Via Monti Lepini km.0,200 - 03100 Frosinone - Tel. +39 0775 874681 CHECKPOINT - Viale della Musica, 20 - 00144 Roma - Tel.
+39 06 5427941 DEATRONIC - Via Giulianello - 00178 ROMA - Tel. +39 06 7612912 DODIC ELETTRONICA – Via Casale, 13 (Trav. Via A. Fabi) - 03100 Frosinone – Tel. +39 0775 840029
ITALTEC - Piazza di Villa Carpegna, 55/56 - 00165 Roma - Tel. +39 06 6623891 SICURIT Lazio - Via Luigi Perna, 37 - 00142 Roma - Tel. +39 06 5415412 SECURITY ACILIA - Via G. Boldini,
66/68 - 00125 Acilia (RM) - Tel. +39 06 5257479
LIGURIA - MP Distribuzioni - Via V. Capello, 56/58 - 16151 Genova - Tel. +39 010 6443090 S.E.P.E.S. - Via Del Faggio, 5r - 16139 Genova - Tel. +39 010 3626697
LOMBARDIA - ADI Milano - Via della Resistenza, 53/59 - 20090 Buccinasco (MI) - Tel. +39 02 4571791 COM.PAC. -via A. Luzzago 3 - 25126 Brescia - Tel. +39 030 48497 DMT - Via
G.B. Moroni, 371 - 24127 Bergamo (BG) - Tel. +39 035 264300
DMT - Via Tieplo, 39 - 24127 Bergamo (BG) - Tel. +39 035 260159
DMT - Via Primo Maggio, 1/D - 24060 Gorlago (BG)
- Tel. +39 035 0449612 DMT - Via Bergamo, 13 - 24047 Treviglio (BG) - Tel. +39 335 8779649
DMT - Via Kennedy, 19 - 20871 Vimercate (MB) - Tel. +39 039 8965596 DMT - Via
Ciro Menotti, 170 - 20025 Legnano (MI) - Tel. +39 340 5834098
DMT - Via Paolo Veronese, 30F - 25124 Brescia (BS) - Tel. +39 348 9946598 D.S.A Brianza - Via Maestri del Lavoro
20/22 - 20813 Bovisio Masciago (MB) - Tel. +39 0362 1791905 ELP - Via Tornago, 36 - 21010 Arsago Seprio (VA) - Tel. +39 0331 767355 GULLIVER - Via E. Mattei, 2 - 22070 Bregnano
(CO) - Tel. +39 031 938642 HESA - Via Triboniano, 25 - 20156 Milano - Tel. +39 02 300361 MOVITECH - Via Vittorio Veneto, 63 - 22060 Carugo (CO) - Tel. +39 031 764275 NIBRA - Via
Bellini 23 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Tel. +39 02 2531592 SACCHI ELETTRONICA - Viale della Vittoria, 51 - 23897 Viganò (LC) - Tel. +39 039 9545211
SETIK - Via del Commercio
1/3 - 20851 Lissone (MB) - Tel. +39 0362 1855440 SICURIT Alarmitalia - Via Gadames, 91 - 20151 Milano - Tel. +39 02 380701 SICURTEC Bergamo - Via Zanca, 52 - 24126 Bergamo Tel.+39 035 316600 SICURTEC Brescia - Via Bernini, 14 - 25010 S. Zeno Naviglio (BS) - Tel.+39 030 3532006 TECNOCITY - Via Lincoln Abramo, 65/67 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Tel.
+39 02 66043013 TELEVISTA - Via Orzinuovi, 46/D – 25125 Brescia - Tel. +39 030 6700140 ZENIT Sicurezza - Via Alessandro Volta, 3 - 24064 Grumello del Monte (BG) - Tel. +39 035
0900041 ZENIT Sicurezza - Via Rondinera, 87 - 24060 Rogno (BG) - Tel. +39 035 0900042
MARCHE - ASCANI Elettrocomm - Via Lame 113 - 63066 Grottammare (AP) - Tel. +39 0735 73731 ELECTRONIC’S TIME – Via Buozzi, 85 - 60131 Ancona - Tel. +39 071 2863390 GIUDICI
& POLIDORI - Strada Provinciale - Valtesino, 299/16 - 63066 Grottammare (AP) - Tel. +39 0735 777446 LB GLOBAL - Via Ponte Chienti - 62015 Ponte San Filippo (MC) - Tel. +39 0733 53348
SICURIT - Marche – Abruzzo - Molise - Via Guido Rossa, 12 - 60020 Ancona - Tel. +39 071 804514
MOLISE – ITS Italelettronica filiale di Campobasso - Via XXV Aprile, 31 - 86100 Campobasso - Tel. +39 0874 481762
PIEMONTE - ABES - Via Traversella, 13/A - 10148 Torino - Tel. +39 011 2290703 DOPPLER - Via Curiel, 14 - 10024 Moncalieri (TO) - Tel. +39 011 644451 DOPPLER - C.so Lombardia
13 - 10078 Venaria Reale (TO) - Tel. +39 011 4530709 DOPPLER - Via Della Chimica 4/G - 15100 Alessandria - Tel. +39 0131 227406 DOPPLER - Str. Borra 8/A - Fraz. Cinzano - 12069
Santa Vittoria D’Alba (CN) - Tel. +39 0172 499227 DOPPLER - Via Bra, 1 - 12100 Cuneo - Tel. +39 0171 417094 DOPPLER - Via Gibellini 94/A - 28100 Novara - Tel. +39 0321 474256
DOPPLER - C.so Venezia 112/A - 14100 Asti - Tel. +39 0141 320418 ELCA - Viale Indipendenza, 90 - 14053 Canelli (AT) - Tel. +39 0141 834834 GEDICOM - SS 231 B.go San Martino,
32 - 12042 BRA (CN) - Tel. +39 0172 413649
GEDICOM - Via Bisalta, 3 - 12100 CUNEO – Tel. +39 0171 346672 • GEDICOM - Via Druento, 150 – 10078 Venaria Reale (TO) – Tel. +39 011
436827 GOBBO - Strada Bertolla, 162 - 10156 Torino - Tel. +39 011 2735720 ITALTECH - Via S.Antonio Da Padova, 8 - 28068 Romentino (NO) - Tel. +39 0321 868537 SICURIT Piemonte
- Via Lesna, 22 - 10095 Grugliasco (TO) - Tel. +39 011 7701668 SMART - Via Amendola 197 - 13836 Cossato (BI) - Tel. +39 015 980079
PUGLIA - CPS GROUP - Via Baione, 198/L - 70043 Monopoli (BA) - Tel. +39 080 9303392 DIGITAL SYSTEM - Via Giuseppe Chiarelli, 8 G-H-I - 74015 Martina Franca (TA) - Tel. +39 080
4838949 ELECTRONIC’S TIME - Via Madonna Piccola - 74015 Martina Franca (TA) - Tel. +39 080 4802711
ELECTRONIC’S TIME - Via Nicola Pende, 11-11/A - 70124 Bari - Tel. +39 080
5023642
ELECTRONIC’S TIME – Via Giacomo Cosmano, 11/N-O - 71122 Foggia - Tel. +39 0881 335133
ELECTRONIC’S TIME - Via Vecchia S. Pietro in Lama, 43/45 - 73100 Lecce - Tel.
+39 0832 354318 FOR.TECH - Via Eroi dello Spazio, 85 - 72010 Pezze di Greco (BR) - Tel.+39 080 4898815 IEMME - Via Acquari, 28 - 73030 Tiggiano (LE) - Tel. +39 0833 532020
SARDEGNA - L’ANTIFURTO - Viale Monastir, 112 - 09122 Cagliari - Tel. + 39 070 291712 PORTA - Via Calamattia, 21 - 09134 Cagliari - Tel. +39 070 504500 PORTA - Strada Cinque,
30 - Z.I. Predda Niedda Nord St. 5 - 07100 Sassari - Tel. +39 079 2678016
SICILIA – CAME.COM - Via Giuseppe Patanè,8,10,12 - 95128 Catania - Tel. +39 095 447466 DA.DO. TECNA - Via B. Molinari, 15/17 - 90145 Palermo - Tel. + 39 091 226244 DECIBEL Via Alcide de Gasperi, 100 - 92019 Sciacca (AG) - Tel. +39 0925 22710 RIL Elettronica - Via delle Zagare, 6 - 98123 Messina - Tel. +39 090 2926562 S.C.S. - Via Alcide De Gasperi, 173/A
- 90146 Palermo - Tel. +39 091 6199131 SICURIT Sicilia - Via Giuffrida Castorina, 11/13/15 - 95128 Catania - el. +39 095 7167423
STAR SYSTEM - Nuova SS 121 - 95045 Contrada
Mezzocampo - Misterbianco (CT) - Tel. +39 095 483720 STRANO - Zona Industr. 3a Strada, 36 - 95121 Catania - Tel. +39 095 523411 STRANO - P.zza Pietro Lupo, 6 - 95131 Catania - Tel.
+39 095 7471111 STRANO - Via Casale Dei Greci 5, - 95031 Adrano (CT) - Tel. +39 095 7692617 STRANO - Via Vincenzo Florio, 4 - 95045 Misterbianco (CT) - Tel. +39 095 484148
STRANO - Via Galileo Galilei, 87 - 90145 Palermo - Tel. +39 091 201292 STRANO - Via Tommaso Marcellini 8/M - 90129 Palermo - Tel. +39 091 8889470 STRANO - Via Tonnara, 196 - 98057
Milazzo (ME) - Tel. 090.9414006 STRANO - Via Isola Zavorra, snc - 91100 Trapani - Tel. +39 0923 031876 STRANO - Viale 4 n° 8 - zona industriale I^ fase - 97100 Ragusa - Tel. +39 0932
667129 STRANO - Via Archimede, 92 - 97100 Ragusa - Tel. +39 0932 662469 STRANO - S.S. 114, n. 30, C.da Targia - 96100 Siracusa - Tel. +39 0931 496068 STS Elettrosolar di Stassi
Giovanni - Via Mazzini, 8 - 90030 Bolognetta (PA) - Tel. +39 091 8737210
TOP ITALIA - Via Comunità Economica Europea - 95045 Misterbianco (CT) - Tel. +39 095 471449
TOSCANA - ADI Firenze - Via Siena, 45 - Interno 31 - 50142 Firenze - Tel. +39 335 6359548 AST - Via Ilaria Alpi, 3 - 56028 San Miniato Basso (PI) - Tel. +39 0571 419804 S.I.C.E. - Via
Tazio Nuvolari, 53 - 55061 Carraia (LU) - Tel. +39 0583 980787 SICURIT Toscana - Via di Porto, 17/19/21/25/27 - Località Badia a Settimo - 50010 Firenze - Tel. +39 055 7310214
TRENTINO - PAMITRON - Via Piave, 24 - 38122 Trento - Tel. +39 0461 915600
UMBRIA - A.E. - Via Ponte Vecchio, 73 - 06135 Ponte S. Giovanni (PG) - Tel. +39 075 395659
VENETO - B&B TECNOSYSTEMS - Viale del Lavoro, 2B - 35010 Vigonza (PD) - Tel. +39 049 8095820 ELETTRO SIDI’S - Via Monsignor Filippo Pozzato, 20/D - 45011 ADRIA (RO) - Tel. +39
0426 42496 L’AUTOMAZIONE - Via Parini, 1 - 30020 Eraclea (VE) - Tel. +39 0421 231781 MAC SYSTEM - Via Della Tecnica, 8 - 30020 Gruaro (VE) - Tel. +39 0421 74106 MAC SYSTEM
- Vicolo G.Verdi, 14/B - 31020 Villorba (TV) - Tel. +39 0422 928953 MAC SYSTEM - Via Monzani, 12/4 - 30175 Marghera (VE) - Tel. +39 041 9209951
RRE ELETTRO FORNITURE - Viale
della Navigazione Interna, 51 - 35129 Padova - Tel. +39 049 775297 SICURIT Veneto e Friuli - Viale dell’industria, 23 - 35100 Padova - Tel. +39 049 7808387 TELEVISTA - Via Dei Fiori,
7/d - 36040 Meledo di Sarego (VI) - Tel. +39 0444 823036 TELEVISTA - Via Staffali, 44G - 37062 Dossobuono di Villafranca (VR) - Tel. + 39 045 8240053 TELEVISTA - Via Zamenhof, 693
- 36100 Vicenza - Tel. +39 0444 914304 TELEVISTA – Via Nona Strada, 23/F – 35129 Padova – Tel. +39 049 9670027 TROLESE - Via Nona Strada, 54/56 - 35129 Padova - Tel. +39 049
8641940 TRS Standard - Via Roveggia, 108 - 37135 Verona - Tel. +39 045 584477 TRS Standard filiale di Padova - Via Risorgimento, 27 - 35010 Limena (PD) - Tel. +39 049 8841727
TVS Italia - Via dell’Artigianato, 8 - 35010 Roveggia (PD) - Tel. +39 049 5791126 TVS Italia - Via Newton, 25 - 31020 Villorba (TV) - Tel. +39 0422 444525
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