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Quanto sai di te stesso 
se non ti sei battuto?

econdo la nostra annuale indagine finanziaria “Ita-
lian Security Leaders, Top 25”, il mercato italiano 
della sicurezza ha realizzato nel 2016 volumi di fat-
turato per quasi due miliardi di euro.  ANIE Sicu-

rezza parla di una crescita superiore al 5% rispetto al 2015 
e tutti gli indicatori su questo 2017 in chiusura descrivono 
una buona annata, a partire dall’esito della biennale di ri-
ferimento per il settore, alla sua prima “vera” prova in un 
anno dispari. Per chi se la fosse persa, la fiera SICUREZ-
ZA - termometro per eccellenza dell’andamento di compar-
to – ha riscosso un indiscutibile successo sotto ogni punto 
di vista: espositori, superficie ma soprattutto numerosità e 
profilo dei visitatori. Il mercato quindi c’è, non c’è dubbio. 
E allora perché abbiamo talvolta l’impressione che qual-
che operatore stia abbandonando il campo senza nemme-
no provare a mettersi in gioco? Certamente la geografia di 
questo mercato è cambiata: l’industria si sta fortemente po-
larizzando su pochi brand esteri e questo fenomeno, sino a 
pochi anni fa relegato al segmento TVCC (dove i dispositivi 
sono da tempo una commodity), si sta allargando anche alle 
altre componenti del comparto. E allora? Succede in tutte 
le industrie mature: è semplicemente così che gira il mondo. 
E certo si possono trovare infinite motivazioni per perdere 
una partita, ma nemmeno una per non giocarla. Tra l’altro 
mettersi in gioco potrebbe fare scoprire risorse e creatività 
che nemmeno si immaginava di possedere, perché, era una 
frase ricorrente del Fight Club, “quanto sai davvero di te 
stesso se non ti sei battuto?”
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Rivelatore volumetrico 
da esterno bidirezionale
Facile installarlo, impossibile sfuggirgli
Installazione a lunga portata, alta tecnologia wireless bidirezionale, 
elevata immunità ai falsi allarmi e funzionalità che coniugano la 
massima affidabilità con velocità e semplicità di installazione. 
Questo è XDL12TT-WE: con un’apertura di 85° per installazioni 
tra 1-1.5m, rileva fino a 12m.

 max 35kg

fino a 1.4m

XDL12TT-WE

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

@pyronixwww.facebook.com/pyronix Seguici su LinkedIn
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TOP News
UN’AUTHORITY EUROPEA 
PER LA DATA PROTECTION?

MILANO – Il legislatore europeo dovrebbe 
creare una nuova Autorità europea unica 
per la Data Protection, in grado di coordina-
re e gestire tutte le inchieste sulla privacy e i 
data breach che riguardano più di un singo-
lo stato. L’ha affermato Giovanni Buttarelli, 
Garante Privacy europeo: una sola Autorità 
che si occupasse di data protection, con-
correnza e diritti dei consumatori elimine-
rebbe la frammentazione del quadro attua-
le. La soluzione, su cui lavorare nel lungo 
periodo, potrebbe comportare modifiche 
alla normativa europea sulla privacy.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8694&c=4

SANITÀ: LA PUGLIA 
INVESTE IN SICUREZZA

MILANO - “Siamo disponibili a qualsiasi in-
vestimento ci verrà chiesto dai comitati pro-
vinciali per l’ordine e la sicurezza in termini 
di sorveglianza”. Lo ha detto il presidente 
della Regione Puglia, Michele Emiliano, 
commentando le aggressioni ai medici in 
servizio nei presidi notturni di guardia me-
dica. Al vaglio vi sono una serie di proposte 
e idee, dal potenziamento della videosorve-
glianza, attualmente presente nel 60% cir-
ca delle 224 sedi regionali di guardia me-
dica, a dispositivi di chiamata rapida dalle 
strutture sanitarie alle Forze dell’ordine.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8628&c=1

AIPSA E CARABINIERI: 
PROTOCOLLO D’INTESA 

ROMA – Lo scorso 24 novembre è stato 
siglato da AIPSA un Protocollo d’Intesa fi-
nalizzato a disciplinare l’attività di collabo-
razione tra l’Arma dei Carabinieri e l’Asso-
ciazione. Il reciproco impegno intende cer-
care forme di collaborazione per agevolare 
lo scambio di esperienze gestionali volte a 
favorire la conoscenza del security mana-
gement; la realizzazione di progetti formativi 
comuni; l’organizzazione di studi, ricerche e 
convegni sulle tematiche di interesse co-
mune per l’approfondimento dei profili 
tecnici e funzionali della security aziendale. 

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8651&c=1

SICUREZZA NELLE CASE DI RIPOSO: 
BANDO DI REGIONE LOMBARDIA

MILANO – Ammonta a 400mila euro il 
contributo che sarà erogato da Regione 
Lombardia, a favore delle case di riposo 
per gli anziani e delle strutture per i disabili, 
affinché si dotino di telecamere di video-
sorveglianza. Il Consiglio regionale regiona-
le mira a tutelare le strutture più deboli. Le 
strutture interessate dovranno presentarsi 
per aderire al bando, pubblicato dalle sin-
gole Ats, e la somma erogata sarà pari al 
70% dei costi sostenuti per le installazioni 
dei dispositivi di sicurezza, fino ad un mas-
simo di 15mila euro.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8601&c=3

INL: OCCHIO AL CONTROLLO
SUL POSTO DI LAVORO

ROMA – L’Ispettorato Nazionale del Lavoro 
ha precisato, a seguito di varie istanze in 
materia, che impianti di allarme o antifurto 
dotati anche di videocamere o fotocamere 
che si attivano, automaticamente, in caso 
di intrusione da parte di terzi all’interno dei 
luoghi di lavoro, rappresenta una fattispe-
cie rientrante nell’ambito di applicazione 
dell’art. 4 della legge n. 300/1970 ed è 
soggetta pertanto alla preventiva procedura 
di accordo con RSA o RSU ovvero all’au-
torizzazione da parte dell’Ispettorato del 
Lavoro.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8674&c=3

ANCI: LA SICUREZZA 
IN LOMBARDIA

MILANO - I Comuni della Lombardia uti-
lizzano sempre più diffusamente sistemi di 
sicurezza, dando grandissima preferenza 
(93%) alla videosorveglianza smart e inte-
grata. E’ la fotografia che emerge dall’inda-
gine presentata da Anci Lombardia su un 
campione di 912 Comuni (60% del totale 
e 69% della popolazione lombarda). L’au-
mentato livello di sicurezza, soprattutto in 
presenza di sistemi evoluti e quindi “smart”, 
deve tuttavia procedere di pari passo con 
la consapevolezza dell’importanza della 
protezione dei dati raccolti dai dispositivi.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8613&c=1
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TOP News
FEDERPRIVACY: FORMAZIONE 
MANAGERIALE PER DPO 

MILANO - Federprivacy, con il patrocinio del 
CNR Area della Ricerca di Pisa, intende for-
mare 50 professionisti al ruolo di “Respon-
sabile della Protezione dei Dati” (figura che 
dal 25/05/2018 sarà obbligatoria per tut-
te le PA e le imprese che rientrano nei pa-
rametri del Regolamento UE 2016/679). Il 
“Corso di formazione manageriale per Data 
Protection Officer” inizierà a metà gennaio 
e si concluderà a fine marzo 2018: sarà 
ripartito in 6 moduli di 3 giorni ciascuno 
con lezioni in aula, test online, simulazioni, 
esercitazioni intermedie ed esame.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8669&c=4

CONFCOMMERCIO SARDEGNA: 
PIÙ VIDEOSORVEGLIANZA 

CAGLIARI - Nelle economie del Sud Italia 
il fatturato dell’abusivismo nelle attività 
commerciali, turistiche e dei servizi (esclu-
sa l’evasione fiscale) è stimabile dal 15 al 
22%. Vengono dunque sottratti al mercato 
regolare, ogni anno, importi dai 3,1 ai 4,4 
miliardi di euro. Sono dati di Confcom-
mercio Sardegna, resi noti nella recente 
Giornata nazionale di mobilitazione contro 
l’abusivismo e la contraffazione “Legalità, 
mi piace!” e che hanno trovato nella vo-
lontà di accrescere la sicurezza, in partico-
lare tramite sistemi di videosorveglianza, il 
mezzo di contrasto più efficace.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8611&c=1

CISCO E INTERPOL
CONTRO IL CYBERCRIME

MILANO - Accordo tra Cisco e Interpol per 
condividere le rispettive intelligence sulle 
minacce informatiche. Sotto l’egida dell’In-
terpol Global Complex for Innovation (IGCI) 
di Singapore, il centro globale per la crimi-
nalità informatica dell’Interpol, la partner-
ship nasce per favorire quindi lo sviluppo 
di un approccio coordinato e mirato alla 
condivisione dei dati da parte delle due 
organizzazioni. Sarà più facile e rapido in-
dividuare le minacce in tutto il mondo e più 
semplice avviare una potenziale collabora-
zione in tema di formazione e condivisione 
di conoscenze.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8624&c=1

PREMIO H D’ORO 2017:
TUTTI I VINCITORI

MILANO – Tra i 200 progetti candidati al 
Premio H d’oro 2017, promosso dalla Fon-
dazione Enzo Hruby, la Giuria ha ammesso 
in finale 63 realizzazioni. I premi assegnati 
sono stati 9, ai quali si sono aggiunti 11 
Premi Speciali. I vincitori: Locked di Napoli, 
Dome Security Technologies di Udine, Life3 
di Verona, Surveye di Brescia, Enrico De 
Bernardi di Valduggia (VC),  Allarm Sud di 
Andria (BT), Elettro Technology di Suzzara 
(MN), Electric Service di Milano, Enet So-
lutions di Gallarate (VA), Centro Sicurezza 
di Ivrea.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8635&c=1

RILANCIO DELLA CAPITALE: 
SICUREZZA IN PRIMO PIANO 

ROMA – Competitività, energia e mobilità so-
stenibile, interventi settoriali per occupazione 
e produzione, turismo, sicurezza e riqualifica-
zione urbana: sono questi i filoni del piano 
emerso dal tavolo per Roma condotto nei 
giorni scorsi dal ministro allo Sviluppo Eco-
nomico Carlo Calenda. I progetti a cui saran-
no destinati 1,6 miliardi di risorse (di cui 1,2 
mld già individuati) tra 2018 e 2022, sono 
trenta e tra questi è dedicata una speciale 
attenzione alla videosorveglianza in città, al 
fronte della mobilità sostenibile, a un nuovo 
processo per i servizi digitali alle imprese. 

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8630&c=3

TRENI: BODY CAM
PER I CONTROLLORI

MILANO – Tra le azioni previste dal Piano si-
curezza di Trenord vi sono anche le body ca-
mera indossate dai controllori, che andreb-
bero ad aggiungersi a quelle di videosorve-
glianza già installate su parecchi convogli. 
La body camera, da accendere in caso di 
necessità, potrà inviare dati in tempo reale 
e memorizzare filmati. Se vi sarà l’assenso 
del Garante e dei sindacati, il piano digitale 
sarà sperimentato durante i grandi eventi, 
sulle linee critiche e sui vagoni vetusti, dove 
non possono essere sistemate telecamere 
fisse. 

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8411&c=1
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Chester Zoo: 
nuova centrale IP 
per controllo video e audio

LA PROBLEMATICA

er far fronte a sempre cre-

scenti necessità di sicu-

rezza, lo zoo di Chester, 

in Gran Bretagna, aveva necessità 

di dotarsi di un sistema di gestione 

centralizzata dei video di altissima 

qualità. Occorreva soddisfare diver-

si requisiti: monitoraggio del peri-

metro, individuazione tempestiva di 

minacce per i visitatori, prevenzione 

degli incidenti sul lavoro, reporting 

efficace, nonché ovviamente tutela 

del benessere animale e studio com-

portamentale degli animali stessi. Le 

nuove telecamere network Axis sono 

state messe in campo a supporto 

dell’efficienza operativa nella gestio-

ne del cliente, riducendo le code agli 

ingressi ed aiutando ad ottimizzare 

l’avvicendamento del personale. Il si-

stema di sicurezza IP video e audio 

richiedeva una suite software per la 

gestione video totalmente centraliz-

zata che potesse fornire informazioni 
in tempo reale e diramare avvisi au-
dio attraverso gli altoparlanti Axis.

LA SOLUZIONE

Una control room nuova e centraliz-
zata, posta in un luogo discreto nelle 
vicinanze dello zoo, è stata dotata del 
software di gestione video (VMS) Mile-
stone XProtect Expert. XProtect è sta-
to configurato da NW Systems Group, 
Platinum Partner di Milestone, per of-
frire un rapido accesso alle immagini 
live e registrate provenienti dalle oltre 
300 nuove telecamere network Axis 
situate in un’area di circa 50 ettari. 
XProtect collaziona dati da un’ampia 
gamma di dispositivi in rete, inclusi 
quelli antintrusione, i controller per gli 
accessi alle porte, gli altoparlanti in 
rete, gli encoder video (per il sistema 
TVCC preesistente) e le telecamere 
IP. Una configurazione completa con 
mirror dei server è stata approntata 
per garantire la resilienza operativa 

del sistema ed eliminare il rischio 
di perdere registrazioni video. Molte 
delle 177 telecamere precedenti ge-
neravano immagini di scarsa qualità: 
sono state quindi sostituite circa 60 
TVCC difettose con nuove telecamere 
IP Axis e le restanti telecamere sono 
state portate nella rete e in XProtect 
tramite encoder. In due anni, lo zoo 
ha raggiunto 300 telecamere IP, che 
coprono interamente il perimetro, in-
clusa la nuova attrazione “Islands of 
Chester Zoo” e la Elephant House. La 
casa degli elefanti disponeva di un si-
stema di controllo accessi da remoto 
per far uscire gli elefanti al mattino 
e rinchiuderli la sera. Tuttavia, il si-
stema doveva essere supportato da 
immagini di alta qualità ad entrambi i 
lati delle porte, per essere certi che 
non ci fosse personale al momento 
dell’apertura e della chiusura e du-
rante il passaggio degli elefanti. NW 
Systems ha collocato diverse nuove 
telecamere network Axis all’interno e 
attorno alla casa degli elefanti: i guar-

16       DICEMBRE 2017
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diani possono quindi visualizzare dall’ufficio le 
immagini live per verificare quando le porte 
sono disimpegnate, mantenendo una comuni-
cazione radio con i guardiani sul posto. 
La possibilità di monitoraggio da locale forni-
ta da XProtect Smart Client nell’ufficio della 
Elephant House permette la registrazione e il 
playback in locale e una visione in tempo reale 
delle porte all’apertura e alla chiusura. Le se-
quenze video registrate in locale vengono utiliz-
zate per catturare momenti speciali: la nascita 
di tre elefantini è stata registrata e mostrata in 
diretta sul sito Web dello zoo.

I BENEFICI

L’impatto positivo del sistema nella gestione 
quotidiana dello zoo è stato indiscutibile. 
Il VMS di Milestone ha svolto un ruolo chiave 
nell’offrire immagini video di alta qualità e regi-
strazioni audio che corrispondessero ai bisogni 
dei guardiani dello zoo in specifici ambiti ope-
rativi e di ricerca, oltre a permettere ai respon-
sabili della sicurezza del Chester Zoo di trovare 
filmati e agire rapidamente per prevenire qual-
siasi evento legato alla sicurezza, al benessere 
animale e alla safety di visitatori e lavoratori. 
Le funzioni di Milestone XProtect Smart Search 
e Sequence Explorer all’interno dell’interfaccia 
utente XProtect Smart Client, offrono al team 
security dello zoo la capacità di individuare pro-
attivamente le minacce e localizzare, visualizza-
re, fare il playback ed esportare rapidamente 
importanti evidenze video e audio a seguito di 
un evento. Il sistema di telecamere IP ha aiuta-
to il Chester Zoo ad ottimizzare, mettere in rete 
e centralizzare le proprie operazioni di security.
L’intero sistema si è sviluppato al ritmo dello 
zoo, operando attorno al progetto di costruzio-
ne più grande e complesso che lo zoo di Che-
ster abbia mai intrapreso nei suoi 85 anni di 
storia: The Islands.

VERTICAL MARKET
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 Il monitoraggio da locale nell’ufficio della Elephant House permette registra-
zione, playback in locale e visione real time delle porte

 In due anni, lo zoo ha raggiunto quota 300 telecamere IP targate Axis, che 
coprono tutto lo zoo, inclusa l’Isola e la Casa degli Elefanti 

 XProtect Smart Client di Milestone permette di individuare proattivamente 
le minacce e di localizzare, visualizzare ed esportare video e audio in caso 
di evento

Entertainment

MILESTONE SYSTEMS ttps://www.milestonesys.com/it/
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Bridgestone Europe 
Technical Center: rilevare 
gli incendi subito e da lontano  

LA PROBLEMATICA

l Bridgestone Europe Te-

chnical Center, situato 

nell’hinterland romano, ri-

veste un ruolo cruciale per la ricer-

ca e lo sviluppo di nuove tecnologie, 

ponendosi alla guida delle branch 

europee. L’estate 2016 è passata 

alla ribalta delle cronache per i nu-

merosi incendi che si sono verificati 

sulla Strada Pontina, arteria adiacen-

te al complesso. L’incendio più gra-

ve, complice il forte vento a favore, 

ha portato rapidamente le fiamme 

a lambire i confini della proprietà, 

mettendo a dura prova le squadre 

di pronto intervento e gli stessi Vigili 

del Fuoco. Il sito è ubicato nell’im-

mediata periferia della capitale ed è 

circondato da una folta vegetazione 

che lambisce parecchie aree sensi-

bili. L’alto tasso di percorrenza e il 

traffico costante sulla Strada Pontina 

aumentano anche la possibilità di in-

neschi involontari. L’insieme di que-

ste valutazioni, inserite in un piano di 

emergenza interno, hanno portato i 

responsabili del Bridgestone Europe 

Technical Center a valutare tecnolo-

gie innovative per la rilevazione incen-

di. Si richiedeva una tecnologia capa-

ce di rilevare l’incendio non solo il più 

precocemente possibile, ma anche il 

più lontano possibile dal sito Bridge-

stone, per dar modo alla vigilanza di 

ricevere l’allarme tempestivamente e 

quando l’incendio è ancora sufficien-

temente lontano per permettere di 

coordinare gli interventi. 

LA SOLUZIONE

La soluzione proposta dal System 

Integrator AERRE Telecomunica-

zioni è stata quella di utilizzare le 

telecamere termiche di Hikvision 

DS-2TD2136-10, che incorporano 

l’algoritmo di Fire Source Detection a 

bordo. Le telecamere termiche resti-

tuiscono in un’immagine le differenze 

di temperatura tra gli oggetti e l’am-

biente circostante ed operano senza 

cali di performance anche quando 

condizioni atmosferiche estreme ren-

dono lo scenario invisibile all’occhio 

umano (dunque anche alle telecame-

re tradizionali). La visione termica, 

unitamente all’analisi video a bordo 

con funzioni Smart e all’attivazione 

automatica dell’allarme, rendono 

questo prodotto particolarmente 

adatto ad impieghi di alta sicurezza, 

rilevando le anomalie di temperatura 

tipiche di un principio di incendio pri-

ma che il fumo venga individuato da 

un sensore convenzionale d’incendio 

e la presenza di oggetti all’interno di 

un ambiente anche in situazioni di 

basso contrasto. 

In collaborazione con i tecnici del 

reparto tecnico di Hikvision, è stata 

dunque proposta la realizzazione di 

test direttamente sul campo, per ve-

rificare senza margine di errore la re-

ale distanza di rilevazione dell’incen-

dio simulato. I test hanno dimostrato 

che la telecamera termica consente 
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la rilevazione della sorgente di incendio a ben 

260m dalla recinzione. Il Committente si è dun-

que risolto per l’installazione di tre telecamere, 

configurate per monitorare la scena e rilevare la 

presenza di incendi nella porzione di perimetro 

maggiormente interessato dalla problematica. 

Data l’importanza dell’attività svolta da questi 

tre dispositivi, insieme con il system integrator, 

si è stabilito di configurare dei controlli ulteriori 

di corretto funzionamento dei parametri della 

telecamera: Tampering Detection, algoritmo che 

rileva eventuali tentativi di oscurare la teleca-

mera; Scene Change Detection, algoritmo che 

rileva eventuali spostamenti della telecamera; 

Network Disconnected, algoritmo che verifica 

la connessione del dispositivo. Nel locale guar-

dianìa è stato posizionato un PC sul quale è 

stato installato il software di gestione Hikvision 

iVMS-4200 Thermal, che centralizza le tre te-

lecamere e riceve gli allarmi relativi al Fire De-

tection e le eccezioni hardware sopra descritte, 

mostrando un pop up a schermo ed emettendo 

un allarme acustico utile per richiamare l’atten-

zione dell’operatore, che a quel punto si attiverà 

per gestire la comunicazione internamente.

I BENEFICI

La stretta collaborazione tra il reparto tecnico 

di Hikvision e il System Integrator AERRE Tele-

comunicazioni nella realizzazione di un test che 

dimostrasse realmente le potenzialità e l’effica-

cia della soluzione termica hanno soddisfatto 

appieno l’esigenza del cliente finale. 

La rilevazione d’incendio precoce e a grandi di-

stanze permetterà agli operatori di sicurezza di 

valutare il grado di pericolosità dell’evento, pro-

porzionando adeguatamente squadre e mezzi 

per supportare gli interventi di risposta ritenuti 

necessari. La nuova tecnologia consentirà mag-

giore tempestività nella rilevazione del proble-

ma, dunque una più efficace protezione delle 

aree sensibili.

VERTICAL MARKET
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 La rilevazione d’incendio precoce e a grandi distanze permette di valutare la 
pericolosità dell’evento e proporzionare squadre e mezzi d’intervento

 Visione termica, analisi video con funzioni Smart e attivazione automatica 
dell’allarme rilevano il principio d’incendio prima del sensore di fumo 

 Bridgestone Europe Technical Center voleva rilevare possibili incendi il più 
precocemente e il più lontano possibile dal sito 

Industria
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TVCC di livello broadcast 
a valore aggiunto per GFK

LA PROBLEMATICA

fK Italia è leader nel setto-

re delle ricerche sociali e 

di mercato: per il business 

aziendale è fondamentale monitorare 

le indagini e le interviste, in partico-

lare per i focus group è decisiva l’os-

servazione esterna, che permette di 

rilevare tutti gli atteggiamenti, verbali 

e non, che i partecipanti mettono in 

scena. GfK necessitava quindi di un 

impianto AV di livello broadcast, poco 

invasivo, che non compromettesse 

la naturalezza della discussione e il 

layout degli ambienti e che permet-

tesse ai clienti di assistere da remo-

to ai focus group. 

LA SOLUZIONE

Audio & Light System, che ha pro-

gettato e installato il sistema, ha la-

vorato su 8 sale, ognuna delle quali 

riproduce un ambiente residenziale 

o business. Sono state installate 27 
telecamere da interno in alta risolu-
zione, fra modelli a ottica fissa e PTZ. 
Nelle sei sale più piccole sono state 
installate tre telecamere; nelle sale 
più estese sono state collocate 4 e 
5 telecamere. La scelta dei modelli è 
ricaduta su Panasonic: 20 telecame-
re integrate AW-HE2 e 7 telecamere 
PTZ AW-HE40S, di cui si apprezzava 
in particolare la qualità superiore e 
la facilità d‘integrazione dei prodotti, 
ma anche il servizio post-vendita. Per 
la registrazione audio si è optato su 
microfoni di design, composti da ar-
ray a tecnologia beamforming, che si 
orientano automaticamente verso chi 
sta parlando. In ogni sala poi sono 
stati installati diffusori Bose per ga-
rantire un’intelligibilità del parlato 
assoluta. Ogni stanza presenta una 
dimensione media 40 mq: per ottene-
re una visuale efficace in ogni punto 
è bastato collocare una telecamera 
in un angolo per riprendere anche i 
più piccoli particolari. La qualità vi-

deo delle telecamere Panasonic ha 
consentito di contare su una preci-
sione di dettaglio facciale notevole, 
un’elevata reazione alle sorgenti di 
luce e ad una profondità di campo 
elevata. Unendo tre sale si è potu-
to combinare gestione video e audio 
secondo l’esigenza del momento. Da 
ogni sala si possono oggi vedere e 
ascoltare le altre, tramite videoproiet-
tori e diffusori; qualora la situazione 
lo richiedesse, è possibile ascoltare 
con le cuffie l’audio tradotto in di-
verse lingue. Quindi si può passare 
con estrema facilità dall’ipotesi più 
semplice, che contempla un singolo 
segnale AV, ad una più complessa 
per trasmettere un segnale video e 
due segnali audio in lingue diverse. 
La configurazione dei segnali AV con-
sente di scegliere fra diverse ipotesi: 
visione in loco, trasmissione in stre-
aming e registrazione. Per garantire 
la migliore flessibilità si è scelto di 
collegare in HD-SDI tutte le teleca-
mere: le PTZ AW-HE40S presentano 
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un’uscita SDI nativa mentre le AW-HE2E utilizza-
no un convertitore HDMI- SDI-HD; il resto dei se-
gnali viaggia su Cat6 utilizzando il DM Crestron. 
Infine, le telecamere PTZ sfruttano la presa di 
rete per l’alimentazione PoE e per il controllo e 
il posizionamento. Anche i cavi coassiali dei col-
legamenti HD-SDI confluiscono nella matrice AV, 
che garantisce la programmazione e la distribu-
zione dei flussi video funzionali ai vari utilizzi. 
Tutti i segnali raggiungono l’armadio rack di pia-
no, dove vengono memorizzati in server dedica-
ti; a seconda delle richieste dei vari clienti, nel 
caso di trasmissione in streaming il segnale AV 
viene trasformato in IP da encoder Matrox. La 
registrazione viene realizzata sempre alla mas-
sima qualità disponibile e archiviata su server 
dedicati: potendo gestire il bitrate è possibile 
regolare la qualità della trasmissione in funzio-
ne delle esigenze del cliente e della banda che 
ha a disposizione. La rete del sistema è di livel-
lo 10 G, predisposta a gestire flussi streaming 
molto importanti. 

I BENEFICI

I riscontri sono arrivati fin da subito, grazie alla 
qualità della configurazione d’impianto e alla 
performance garantita dalle camere Panasonic: 
in particolare l’affidabilità sull’uso intensivo 
e il mantenimento costante delle prestazioni. 
Inoltre, le telecamere sono facili da gestire in 
remoto e semplici da integrare. Su circa 100 
focus group, ciascuno composto da circa 8/10 
persone, le richieste di visualizzare i filmati via 
streaming da parte dei clienti GfK sono di circa 
il 90%: la crescita è stata esponenziale. Anche 
l’assistenza post-vendita è stata pensata con 
attenzione grazie alla programmazione di in-
terventi di manutenzione e ad un servizio che 
garantisce un’uscita entro 48 ore dalla segna-
lazione del guasto. 
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 La registrazione, alla massima qualità, è archiviata su server dedicati: ge-
stendo il bitrate, si può regolare la qualità della trasmissione in funzione 
delle esigenze 

 Impianto AV Panasonic non invasivo, di qualità broadcast, che non compro-
mette la fluidità della discussione e garantisce l’assistenza da remoto

 GfK Italia, leader in ricerche sociali e di mercato: nei focus group è decisiva 
l’osservazione esterna per rilevare atteggiamenti verbali e non
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2017 ancora 
in crescita
ma con sfide 
più complesse

Allan McHale(*)
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LE INDAGINI

Fine anno, tempo di bilanci. Com’è anda-
to questo 2017 che ci stiamo per lasciare 
alle spalle? Secondo l’analista Memoori, il 
valore totale dei prodotti per la sicurezza 
fisica a prezzo di fabbrica nel 2017 è stato 
di 29,2 miliardi di dollari, con un aumento 
di circa il 5% sul 2016. Un valore inferiore 
rispetto al picco del 2014, ma comunque in 
aumento rispetto agli ultimi due anni. Se 
si considera poi un campione di otto anni, 
il mercato ha registrato un tasso annuo di 
crescita del 6,41% e Memoori prevede che 
raggiungerà i 41,27 miliardi di dollari nel 
2022 (CAGR + 7,2%). 

fattori trainanti della crescita del comparto sono 

una forte penetrazione dei sistemi IP, ulteriori pro-

gressi nel campo dei lettori biometrici, della pro-

tezione dell’identità e nelle serrature wireless. Tre 

aree di mercato che, per il secondo anno consecutivo, 

hanno registrato il più alto tasso di crescita. Tuttavia, 

alcuni segnali indicano che la pressione sui prezzi co-

mincia a farsi sentire ovunque, con effetti poco entusia-

smanti in termini di valore. 

CONTROLLO ACCESSI

Fra i tre segmenti del comparto sicurezza, tuttora meno 

integrati tra loro di quanto si pensi, negli ultimi tre anni il 

controllo accessi ha mantenuto una crescita media del 

7% ed occupa una porzione di mercato pari al 23,5%.

ANTINTRUSIONE 

Il settore dell’antintrusione copre il 22% del mercato: 

è la “mamma” dell’industria della sicurezza fisica e da 

tempo ha raggiunto la maturità. L’introduzione paralle-

la e crescente di radar e telecamere termiche, l’inte-

grazione con la videosorveglianza, il controllo accessi 

I

(*) Direttore di Memoori Research. Articolo tratto, per gentile conces-
sione di Autore ed Editore, dalla IX Edizione del Memoori Annual Re-
port https://www.memoori.com/portfolio/the-physical-security-busi-
ness-2017-to-2021



LE INDAGINI

e l’illuminazione da esterni, oltre alle innovazioni nella 

sensoristica e nel wireless, hanno contribuito di questo 

segmento: +2,5% nel 2017. 

VIDEOSORVEGLIANZA

In questo 2017 il mercato di prodotti per la videosorve-

glianza vale 15,87 miliardi di dollari, (+ 5,9% sul 2016) 

e rappresenta il 54,5% dell’intero business della sicurez-

za fisica. Siamo lontani dai numeri strabilianti dei cinque 

anni precedenti, che vantavano una media del 9,7%, ma 

molti operatori sono più che soddisfatti di questo 2017, 

visto il crollo dei prezzi già avviato nel 2016 e che ha 

messo sotto pressione la redditività soprattutto dei pro-

duttori occidentali. Questa precipitazione dei prezzi non 

accennerà ahinoi a diminuire, quindi la maggioranza dei 

produttori di videosorveglianza dovrà rivedere le proprie 

strategie. Secondo Memoori la domanda di prodotti per il 

mercato enterprise salirà sempre più di livello, con richie-

ste di integrazione sempre più spinta sia tra tecnologie di 

sicurezza sia con tecnologie extra sicurezza (BAS, IT). La 

spinta verso la specializzazione dovrebbe portare il video 

a 22,78 miliardi di dollari nel 2022.

LE DIMENSIONI CONTANO 

Le sfide tecniche e commerciali che attendono il com-

parto avranno delle ripercussioni anche sulle strutture 

aziendali. La principale preoccupazione è come recupera-

re marginalità in questa corsa al bottom price. Il gap fra 

i big del mercato e le centinaia di piccoli e frammentati 

player del settore si allarga sempre più: al contempo i 

margini si comprimono, aumentando la dimensione finan-

ziaria richiesta per operare con profitto. Ciò che è già una 

realtà nella videosorveglianza, dove la polarizzazione sui 

grandi player con enormi disponibilità finanziarie è ormai 

consolidata, secondo Memoori si verificherà entro i pros-

simi cinque anni anche nel controllo accessi e nell’antin-

trusione. L’assoluta dominanza cinese è del resto frutto 

di una strategia che ricerca la quota di mercato, più che 

il margine: un processo che appare ormai irreversibile. 

RICETTA PER LA SOPRAVVIVENZA

Come rispondere ad un mercato che vede i dispositivi 

video sempre più come commodity? Si può cercare di re-

alizzare grandi volumi nel mercato PMI o focalizzarsi sul 

prestigio del brand nel mondo enterprise, o (magari!) en-

trambe le strategie. Peccato che, secondo Memoori, da 

qui al 2022 non più di cinque aziende potranno pensa-

re di affermarsi in entrambi i settori. Colossi come Axis, 

Avigilon, Bosch, Panasonic e Hanwha sono attualmente 

nelle condizioni di ridurre i margini abbastanza da con-

servare quote di mercato, ma per aumentarle dovranno 

investire in innovazione e garantire un migliore Total Cost 

of Ownership. Questo però implica che dovranno aumen-

tare le risorse finanziarie (cosa non semplice, soprattutto 

in un’ Europa afflitta da scarsa liquidità). Alcune aziende 

hanno adottato negli anni una strategia di sviluppo del 

marchio con soluzioni end-to-end concentrate su alcuni 

mercati verticali e hanno stretto alleanze con aziende che 

forniscono altri servizi BAS. Fusioni e acquisizioni fra i 

principali produttori occidentali potrebbero essere un’al-

tra strada per contrastare l’avanzata cinese, ma nel breve 

termine potrebbero allargare ancora di più il divario tra 

oriente e occidente. La specializzazione in diversi merca-

ti verticali è sicuramente una strategia per il successo, 

in particolare ora che l’IoT comincia a trainare anche il 

building, ma potrebbe indurre le aziende a vendere diret-

tamente all’utente finale e a diventare system integrator 

nei momenti di massima richiesta.

MINACCIA O OPPORTUNITÀ?

Altri fattori stanno rivoluzionando lo scenario di settore: 

Cyber Security, Deep Learning, Intelligenza Artificiale, 

Big Data, IT e IoT. Rimanere aggiornati su questi temi 

e sulle loro interazioni con il comparto è complesso ma 

renderà questa industria più competitiva... e sempre più 

interessante.
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Access Control

Intruder Alarms

Video Surveillance

54.5%
$15.9 Billion

23.5%
$6.9 Billion

22%
$6.4 Billion

Vendite globali di prodotti di sicurezza 
per tipologia (2017)
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www.kseniasecurity.com

lares 4.0 - 40:
40 IN + 40 OUT - 12 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet.
Incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0)
Conforme EN 50131-GRADO 3
 
lares 4.0 - 40 wls:
40 IN + 40 OUT - 12 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet 
e wireless bidirezionale 868 MHz (in tecnologia DPMS - Dynamic 
Power Management System) e doppio BUS di serie.
Incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0)
Conforme EN 50131-GRADO 3 

lares 4.0 - 140 wls:
gestisce fino a 140 IN +140 OUT - 20 partizioni - nativa con 
interfaccia Ethernet e wireless bidirezionale 868 MHz (in tecnologia 
DPMS - Dynamic Power Management System) e doppio BUS di serie.
Incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0)
Conforme EN 50131-GRADO 3
 
lares 4.0 - 644+ wls (e oltre su progetto specifico):
644 IN + 644 OUT - 30 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet 
e wireless bidirezionale 868 MHz (in tecnologia DPMS - Dynamic 
Power Management System) e doppio BUS di serie.
Incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0)
Conforme EN 50131-GRADO 3

Programmabile e gestibile da qualsiasi trerminale mobile

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3368
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a&s International

  28       DICEMBRE 2017

LE INDAGINI

Come ogni anno, la nostra rivista ammiraglia a&s International presenta il “Security 50”, classi-
fica per il fatturato dell’anno precedente le 50 aziende del comparto sicurezza quotate in borsa. 
Il report 2017 mette in luce diverse tendenze: il mercato continua a crescere grazie al – ed in un 
contesto di - ripetute minacce terroristiche, che allargano i cordoni delle borse statali. Hikvision 
e Dahua si confermano ai vertici della classifica; si affacciano tuttavia nella top 50 nuove aziende 
- sempre cinesi - di minori dimensioni ma non meno agguerrite. Per rispondere a questa armata 
cinese, i brand occidentali si orientano su progetti governativi, mercati specializzati e nuove aree 
geografiche ricche ed evolute. 
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uidano la classifica 2017 essenzialmente 

le stesse imprese dello scorso anno, ma 

con significativi distinguo. Hikvision an-

cora una volta si aggiudica la prima posi-

zione, con un fatturato 2016 di 4,6 miliardi di dollari (+ 

29,2%  sul 2015). Dahua sale nel frattempo dal quar-

to al terzo posto, con due miliardi di dollari di fatturato 

(+ 32,3%) e c’è da attendersi che conquisterà presto 

la seconda posizione, attualmente detenuta da Bosch 

- che guadagna un posto in classifica rispetto al 2016.  

Le posizioni dalla 4 alla 10 vedono rispettivamente: Assa 

Abloy, Axis, Flir, Johnson Controls/Tyco Security Pro-

ducts, Hanwha, Allegion e Aiphone. Da notare il ritorno 

di Hanwha nella top 50, con un fatturato di 600,2 milioni 

di dollari (+2,4%). Ma c’è anche chi esce dalla hit, dopo 

anni di onorato servizio, a partire da Honeywell (che per 

anni si collocava addirittura al primo posto) e Safran Iden-

tity & Security (Morpho), venduta a Oberthur Technologies 

e diventata OT-Morpho, e successivamente IDEMIA. Da 

notare infine l’ingresso in classifica di aziende cinesi me-

diamente dimensionate, ma non meno agguerrite rispetto 

alle due top: Tiandy (11° posizione), Kedacom (22°), TVT 

(27°), Wanjiaan (29°) e Videopark Technology (36°). 

LA DOMANDA

La domanda risulta essere in crescita, complici anche le 

minacce terroristiche che fungono da volàno soprattutto 

per le committenze pubbliche (dato in linea con l’ultima 

indagine Memoori). Poiché purtroppo la minaccia terrori-

stica (ma anche quella più comunemente criminale) non 

sono in diminuzione, si prevede che la domanda crescerà 

anche negli anni a venire. Tuttavia, a causa della competi-

zione sempre più forte e dei prezzi in caduta libera, la cre-

scita dovrebbe essere più moderata rispetto al passato. 

CRESCITA 
A MACCHIA DI LEOPARDO

Fra le aziende storiche che sono riuscite a registrare 

una crescita a doppia cifra fra il 2015 e il 2016, si re-

gistrano Avigilon, Suprema, Milestone, Vivotek, Fermax 

e Axis: è un risultato importante, vista l’aggressività dei 

big cinesi nell’acquisire quote di mercato. Certamente 

le aziende tradizionali si sono concentrate là dove c’è 

il vero business: Medio Oriente, Germania, UK, Brasile, 

APAC, ma molte hanno osservato una crescita anche nei 

mercati nazionali con campagne mirate per raggiungere 

i decision maker di punta dei principali mercati verticali.  

Purtroppo, però, molte aziende storiche hanno anche per-

so quota. Le cause? Dai tassi di cambio sfavorevoli alla 

concorrenza, fino alla pressione sui prezzi. Secondo IHS 

Markit, che stima la crescita del TVCC nel 2017 sotto il 

6%, la domanda di attrezzature rimane alta ma la com-

petizione sul prezzo è accanita. Per vincere nella libera 

guerra della concorrenza, le aziende devono diversificare 

i prodotti e ampliare l’offerta di soluzioni end-to-end e 

servizi in settori di alto profilo, governativi e di nicchia. 

DIVERSIFICARE PER VINCERE
 

La diversificazione del prodotto è un altro trend 2017: i 

fornitori tradizionalmente focalizzati sulle telecamere si 

stanno addentrando nella registrazione e sono sempre 

più le offerte hardware da parte di vendor tradizional-

mente incentrati sul software. Inoltre, man mano che il 

mercato diventa più competitivo, gli integratori vogliono 

ottimizzare le soluzioni certificate e testate. Questa è una 

delle ragioni per cui scelgono una piattaforma di gestione 

hardware/software di un unico vendor. 

2018: CAUTO OTTIMISMO 

Per il prossimo anno, è opinione diffusa delle 50 azien-

de top che l’industria vivrà ancora una crescita, sebbene 

meno incalzante rispetto ai ritmi cui il settore ci aveva 

ormai abituato. Nuove tecnologie e applicazioni guideran-
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TOP 10 PRODUTTORI (MONDIALE)

1 Hikvision Digital Technology

2 Bosch Security Systems

3 Dahua Technology

4 ASSA ABLOY

5 Axis Communications

6 FLIR Systems

7 Johnson Controls/Tyco Security Products

8 Hanwha Techwin

9 Allegion

10 Aiphone
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TOP 50 AZIENDE DI SICUREZZA (MONDIALE)

2017
Ranking

2016
Ranking

COMPANY HEADQUARTERS
PRODUCT GROUP

2016 REVENUE
(US$ MILLION)

2015 REVENUE
(US$ MILLION)

REVENUE 
GROWTH

(2016-2015)

GROSS PROFIT 
GROWTH

(2016-2015)

GROSS PROFIT 
MARGIN 2016

2016 NET 
PROFIT 

MARGIN

2015 NET 
PROFIT 

MARGIN

1 1 Hikvision Digital Technology China Video Surveillance 4.624,1 3.578,2 29,2% 25,9% 26,3% 23,6% 23,6%

2 3 Bosch Security Systems Germany Multiple 2.146,4 2.022,6 6,1%

3 4 Dahua Technology China Video Surveillance 2.022,6 1.529,3 32,3% 27,5% 15,1% 13,6% 13,7%

4 6
Assa Abloy (Global Techno-

logies)
Sweden

Access Control & 
Locks

1.216,7 1.141,8 6,6%

5 8 Axis Communications Sweden Multiple 926,7 832,5 11,3%

6 9
Flir Systems (Surveillance and 

Security)
US Video Surveillance 772,5 729,6 5,9%

7 7
Johson Controls/Tyco Security 

Products
US Multiple 760,0 775,0 -1,9%

8 Hanwha Techwin Korea Video Surveillance 600,2 585,9 2,4% 2,8% 45,1%

9 11
Allegion (Electronic Products 

and Access Control)
US

Acess Control & 
Locks

446,2 413,6 7,9%

10 10 Aiphone Japan Intercoms 398,0 387,3 2,8%

11 Tiandy Technologies China Video Surveillance 367,8 282,4 30,2% 39,4% 38,1% 9,8% 6,9%

12 12 Avigilon Canada Video Surveillance 280,7 228,2 23,0% 11,4% 52,0% 2,0% 7,7%

13 13 Infinova China Video Surveillance 272,2 275,1 -1,1%

14 15 Nedap Netherlands Access Control 181,8 181,6 0,1% 7,1% 3,0%

15 16
TKH GROUP (Vision & Security 

Systems)
Netherlands Multiple 180,0 177,9 1,2%

16 19 VIVOTEK Taiwan Video Surveillance 159,2 137,3 16,0% 16,6% 57,7% 10,7% 10,7%

17 CP Plus India Video Surveillance 141,6 119,7 18,3% 47,5% 3,9% 2,2% 1,6%

18 21 Commax Korea Multiple 117,4 101,8 15,4% 21,6% 23,5% 6,8% 5,1%

19 17 IDIS Korea Video Surveillance 115,3 130,5 -11,6%

20 23 Milestone Systems Denmark Video Surveillance 113,6 96,5 17,8% 17,1% 20,1%

21 14 Optex (Security Sensors) Japan Intrusion Detection 112,5 129,0 -12,7%

22 Kedacom China Video Surveillance 103,9 91,4 13,7%

23 22 KOCOM Korea Multiple 101,4 98,6 2,8% 0,8% 27,5% 6,3% 6,5%

24 18 Tamron Japan
Video Surveillance 

(Lens)
97,5 116,2 -16,1%

25 25 Mobotix Germany Video Surveillance 94,8 95,4 -0,6% -2,1% 5,1%

26 24 Napco Security Systems US Multiple 82,5 77,8 6,1% 5,9% 33,4% 7,0% 6,2%

27 TVT Digital Technology China Video Surveillance 79,9 74,9 6,7% 6,4% 13,5% 12,2% 12,2%

28 36 Fermax Spain Intercoms 69,2 61,1 13,2% 12,0% 55,3%

29
Wanjiaan Interconnected 

Technology 
China Video Surveillance 68,7 41,8 64,5% 327,6% 12,8% 11,4% 3,5%

30 31 Suprema Korea Access Control 66,2 55,5 19,2% 23,4% 44,1% 20,2% 38,1%

31 26 DynaColor Taiwan Video Surveillance 64,6 75,1 -13,9% -16,2% 38,3% 14,2% 20,8%

32 27 GeoVision Taiwan Video Surveillance 63,2 70,1 -9,9% -17,0% 45,2% 6,6% 16,7%

33 45 Synectics (System Division) UK Video Surveillance 62,7 60,2 4,1% 45,9% 8,7%

34 29 Identiv US Access Control 56,2 60,8 -7,6% 2,5% 42,2% -24,4% -64,5%

35 30 Geutebruck Germany Video Surveillance 56,1 59,0 -4,9%

36 Zeno Technology (Videopark) China Video Surveillance 50,4 35,0 44,0% 43,2% 14,7% 12,7% 13,3%

37 32 AV TECH Taiwan Video Surveillance 48,3 53,4 -9,5% -26,6% 17,6% 2,7% 9,1%

38 35 IndigoVision UK Video Surveillance 45,9 47,1 -2,5% -3,5% 50,9% -7,2% -2,1%

39 38 C-PRO Electronics Korea Video Surveillance 44,6 36,7 21,5% 22,3% 20,1% 4,9% 3,8%

40 41 Costar Technologies US Video Surveillance 38,6 33,7 14,5% 12,2% 38,4% 1,6% 1,4%

41 39 EverFocus Electronics Taiwan Video Surveillance 37,9 38,7 -2,2% 29,7% 32,5% 1,4% -15,1%

42 34 Hitron Systems Korea Video Surveillance 36,6 48,6 -24,6% -39,6% 4,9% 7,3% -10,7%

43 37 Vicon Industries US Video Surveillance 35,8 44,9 -20,3% -24,3% 37,4% -35,7% -11,6%

44 48 Digital Barriers UK Video Surveillance 34,4 27,4 25,6%

45 44
Magal Security Systems 

(Perimeter products)
Israel Multiple 32,4 30,8 5,2%

46 42 INCON Korea Video Surveillance 32,2 32,1 0,1% -11,2% 22,9% -2,8% 6,0%

47 40 ACTi Taiwan Video Surveillance 31,7 38,3 -17,3% -12,6% 52,8% 0,4% 1,2%

48 46 Hi Sharp Electronics Taiwan Video Surveillance 25,3 24,4 3,6% 3,1% 20,4% 1,6% 0,7%

49 43 ITX Security Korea Video Surveillance 21,8 31,6 -30,9% 183,5% 23,1% -27,7% -41,9%

50 47 HUNT Electronic Taiwan Video Surveillance 14,0 18,4 -23,6% -27,1% 32,3% -2,1% 5,7%
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TOP 10 PER CRESCITA DEI RICAVI

Rank Company
2016 Revenue
(US$ Millions)

2015 Revenue 
(US$ Millions)

Revenue Growth 
(2016-2015)

1 Wanjiaan Interconnected Technology 68.7 41.8 64.5%

2 Videopark Technology 50.4 35.0 44.0%

3 Dahua Technology 2,022.6 1,529.3 32.3%

4 Tiandy Technologies 367.8 282.4 30.2%

5 Hikvision Digital Technology 4,624.1 3,578. 2 29.2%

6 Digital Barriers 34.4 27.4 25.6%

7 Avigilon 280.7 228.2 23.0%

8 C-PRO Electronics 44.6 36.7 21.5%

9 Suprema 66.2 55.5 19.2%

10 CP PLUS 141.6 119.7 18.3%

11 Milestone Systems 113.6 96.5 17.8%

12 VIVOTEK 159.2 137.3 16.0%

13 COMMAX 117.4 101.8 15.4%

14 Costar Technologies 38.6 33.7 14.5%

15 Kedacom 103.9 91.4 13.7%

no la crescita in mercati finora inesplorati e l’aggiunta di 

prestazioni e funzionalità ai prodotti renderà la security 

ancora più user-friendly e business-oriented, quindi più at-

traente agli occhi della committenza. La continua diminu-

zione del prezzo delle tecnologie, inoltre, renderà anche 

i dispositivi più evoluti finalmente accessibili su mercati, 

come quello industriale o commerciale, cui finora erano 

state precluse certe sofisticazioni tecnologiche per ragio-

ni di budget.

VIDEO E ACCESSI AL TOP
 

La crescita non sarà però uguale per tutti i segmenti che 

compongono la sicurezza: per IHS Markit nel 2018 le 

prospettive per la videosorveglianza saranno analoghe a 

quelle di questo 2017, ma con un leggero aumento nel 

fatturato. La concorrenza sui prezzi rimarrà serrata (quin-

di impedirà ai fatturati di crescere in linea generale), tutta-

via le Americhe e l’Asia (Cina esclusa) dovrebbero ripren-

dere a crescere in  fatturato rispetto al 2017. Passando 

al controllo accessi, le vendite di dispositivi dovrebbero 

globalmente crescere del 6,1% tra il 2017 e il 2018. 

CONSOLIDAMENTO DEL MERCATO 

Con un mercato ancora frammentato, il trend verso il con-

solidamento continuerà. 

In un mercato dominato da due grandi aziende cinesi, 

per gli altri player non resterà che irrobustirsi  e stringe-

re alleanze strategiche per garantirsi quella dimensione, 

quella portata e quelle risorse finanziarie che sono ormai 

imprescindibili per competere con i colossi asiatici. La 

tendenza al consolidamento continuerà dunque senza so-

sta. Secondo Memoori, il 2017 dovrebbe proprio segnare 

l’inizio di una nuova ondata di crescita che potrebbe por-

tare ad un valore di 7,8 miliardi entro il 2022. Cifre im-

pressionanti, che tuttavia potrebbero non essere indolore 

e potrebbero far mutare radicalmente gli scenari di mer-

cato: per ottenere questi numeri serviranno infatti fusioni 

e acquisizioni per miliardi di dollari. Non a caso si preve-

de che tali operazioni nei prossimi cinque anni vivranno 

una forte spinta: il traino sarà l’obiettivo di aggiungere più 

livelli di sicurezza in una stessa soluzione (ad esempio 

combinando la gestione video con il controllo accessi o 

con il rilevamento perimetrale). 
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Stabilità e maturità:
il mercato italiano della 
sicurezza sotto la lente
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La Redazione

                                                                                  ANTEPRIMA

Siamo ormai al sesto appuntamento con Italian Security Leaders, Top 
25, l’attesa indagine finanziaria sviluppata annualmente dalla rivista a&s 
Italy assieme all’analista KF Economics (Gruppo K Finance). E’ quindi 
tempo di fare bilanci anche su questi sei anni di analisi, confrontando 
l’andamento del comparto sicurezza nell’intero lasso di tempo compre-
so tra il 2011 e il 2016, con uno sguardo già proiettato però su questo 
2017 in chiusura. Ebbene, pur analizzando sei anni non particolarmente 
brillanti per l’economia italiana nel suo complesso, dall’indagine emerge 
la fotografia di un comparto che sta uscendo dagli anni di crescita turbo-
lenta, per raggiungere però - sia nelle 25 aziende top, sia per il resto del 
campione - una sempre maggiore stabilità e maturità.
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n questa primissima fase non ci addentreremo 

nei numeri e ci limiteremo a fornire solo dei dati 

tendenziali relativi al comparto nel suo comples-

so. Non possiamo infatti non esprimere la nostra 

difficoltà – maggiore anno dopo anno - a reperire i 

bilanci (consegnati alle banche dati sempre più tardi o 

affatto, spesso non inviati in Redazione nemmeno su 

espressa richiesta). Senza coppie di bilanci non ci è pos-

sibile svolgere alcuna elaborazione, quindi vi preghiamo 

ancora una volta di mostrarvi sensibili alle nostre richie-

ste e di aiutarci a fornire un servizio che riteniamo utile 

per il settore tutto. Rinviando dunque al primo numero 

del 2018 (a&s Italy n. 49, Febbraio) per il dettaglio nu-

merico e la disamina più approfondita, abbozziamo un 

primo quadro dell’andamento del comparto.

1.77 MILIARDI 

In questa edizione il volume totale dei ricavi del campione 

si allarga ulteriormente: dai 1.52 miliardi di euro della scor-

sa edizione (bilanci 2015) agli attuali 1.77 miliardi di €.

Da una parte sono stati inseriti nuovi soggetti che in pas-

sato non erano presenti nelle nostre analisi: il campione 

LE INDAGINI

I si è infatti allargato da 368 a 397 realtà di settore. L’e-

spansione del perimetro si deve ad una progressiva fo-

calizzazione sul comparto di sicurezza di alcuni soggetti 

che in passato non lo servivano in modo prevalente, o 

comunque tale da rappresentarne il core business.  

Dall’altra parte si osserva anche quest’anno, come già 

nel 2016, un aumento medio dei ricavi dei soggetti del 

campione rispetto ai bilanci 2015, con una media di cre-

scita pari al 12%.

Ricordiamo che, come nelle scorse edizioni, il campione 

comprende solo aziende dotate di partita IVA italiana, 

operanti in esclusiva o in prevalenza nel comparto sicu-

rezza ed il cui bilancio 2016 era reperibile nelle princi-

pali banche dati alla data del 30 novembre 2017 (per i 

dettagli sulla composizione del campione, rimandiamo 

ad a&s Italy n. 49 - Febbraio 2018).

SI ALLARGA IL DIVARIO

Tanto premesso, la prima tabella (quella riferita ai big 

del settore nel suo complesso), si nota – come già era 

accaduto nell’edizione 2016 – un allargamento sempre 

più marcato del divario tra i “top” e il resto del cam-

Figura 1. . Distribuzione ricavi sul campione complessivo. Si registra ancora la netta prevalenza dei produttori con quasi il 50%.

Distributore ProduttoreProduttore/distributore System Integrator

FIGURA 1
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Tabella 1. TOP 25 di tutto il settore per fatturato (dati in migliaia di euro). Il fatturato medio 2016 dei Top 25 è pari a 29 mln e – sei 
volte quello medio dell’intero campione, pari a 4.8 mln.

TABELLA 1

TOP 25 PER FATTURATO - BILANCI 2016

 Classifica 

Fatturato 

2017 

(bilanci 16) 

 Classifica 

Fatturato 

2016 

(bilanci 15) 

 Ragione Sociale  Regione 
 Fatturato 

2016 

 Crescita 

Fatturato 

‘16 su ‘15 

 EBITDA  EBITDA/V EBIT EBT
Numero 

dipendenti
 Tipologia 

1 n.d. COMELIT GROUP S.P.A. Lombardia  75.000 12% 12.982 17% 11.488 11.658  234 Produttore 

2 1 NOTIFIER ITALIA SRL Lombardia  50.515 9% 8.132 16% 7.588 7.529  86 Produttore 

3 n.d. ALLNET.ITALIA S.P.A.
Emilia-Ro-
magna

 49.929 25% 2.250 5% 2.017 1.735  50 Distributore

4 3 HESA SPA Lombardia  36.983 -6% 984 3% 511 443  69 Distributore

5 4 CIMA S.P.A.
Emilia-Ro-
magna

 36.072 0% 8.270 23% 7.975 7.970  108 Produttore 

6 9 AIKOM TECHNOLOGY S.R.L.
Emilia-Ro-
magna

 35.752 40% 1.996 6% 1.882 1.560  17 Distributore

7 5 TECNOALARM SRL Piemonte  34.964 7% 9.872 28% 8.899 8.915  125 Produttore 

8 8 HIKVISION ITALY S.R.L. Lombardia  34.784 33% 881 3% 9 11  35 Produttore 

9 2 PROJECT AUTOMATION SPA Lombardia  34.671 -19% 2.041 6% 1.397 1.306  202 
System 
Integrator

10 6 SAIMA SICUREZZA SPA Toscana  33.081 4% 3.421 10% 3.035 3.072  128 Produttore 

11 7 BENTEL SECURITY SRL Abruzzo  32.555 7% 5.795 18% 5.352 5.134  135 Produttore 

12 10 INIM ELECTRONICS SRL Marche  25.304 11% 9.480 37% 8.857 8.844  84 Produttore 

13 11 SELESTA INGEGNERIA SPA Liguria  21.918 5% 4.447 20% 1.877 897  184 Produttore 

14 n.d.
UTC FIRE & SECURITY 
ITALIA S.R.L.

Lombardia  21.776 -1% 272 1% 229 228  39 Produttore 

15 15 GUNNEBO ITALIA SPA Lombardia  21.010 11% 699 3% 612 597  81 Pro/distr

16 16 EL.MO. SPA Veneto  20.477 11% 1.246 6% 916 851  73 Produttore 

17 23 VIDEOTREND S.R.L. Lombardia  19.809 40% 2.629 13% 2.427 2.020  46 Pro/distr

18 14
DISTRIBUZIONE 
APPARECCHIATURE 
SICUREZZA DIAS SRL

Lombardia  19.324 -3% 1.484 8% 1.128 1.127  7 Distributore

19 13 ATRAL ITALIA SRL
Emilia-Ro-
magna

 17.959 -10% 5 0% -445 -448  54 Produttore 

20 17 ELECTRONIC’S TIME S.R.L. Puglia  17.821 3% 1.189 7% 955 386  50 Distributore

21 20 SICURTEC SRL Lombardia  17.140 14% 594 3% 372 140  52 Distributore

22 12 VIDEOTEC SPA Veneto  17.112 -17% 602 4% 107 94  95 Produttore 

23 19
DAB SISTEMI INTEGRATI 
SRL

Lazio  16.293 2% 421 3% 259 180  70 
System 
Integrator

24 18
HONEYWELL SECURITY 
ITALIA SPA

Lombardia  15.599 -9% -1.636 -10% -1.756 -1.754  40 Pro/distr

25 n.d. ELMAT S.P.A. Veneto  14.775 -6% 357 2% 294 135  21 Distributore

Media TOP25  28.825 6%  3.137 9%  2.639  2.505  83  

MEDIA PMI e CORP  13.805 4%  1.362 8%  1.078  1.093  44  

MEDIA CAMPIONE TOTALE  4.818 12%  426 3%  306  297  19 
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pione: la media dei ricavi delle 25 aziende top supera 

infatti ormai di 6 volte la media dei ricavi del campione 

(nello scorso anno avevamo riscontrato un valore di 5 

volte superiore – comunque in crescita rispetto ai dati 

di bilancio 2014). 

Altro elemento ricorrente è la stabilità delle presenze: 

come già negli scorsi anni, infatti, anche nel 2017 la 

classifica continua a vedere più o meno gli stessi attori 

(21 player dei 25 presenti nella top 25 per fatturato del 

2017 erano presenti anche nella top 25 2016).

Per quanto riguarda la distribuzione dei ricavi sul cam-

pione nel suo complesso, la ricchezza viene ancora pro-

dotta – com’è naturale - in netta prevalenza dall’indu-

stria di comparto, che assomma quasi il 50% dei ricavi 

totali. Interessante notare una crescita della capacità di 

produrre reddito da parte dei distributori (dovuta forse 

anche all’ampliamento del campione di analisi); restano 

invece sostanzialmente stabili le categorie dei system 

integrator e dei produttori/distributori.

SULLA VIA 
DEL CONSOLIDAMENTO 

Osservando l’evoluzione della media delle aziende pre-

senti nella classifica Top 25 per ricavi dei 6 anni (Tabella 

2), si nota come i leader per ricavi, dopo un 2014 e 

2015 di forte crescita, abbiano registrato un 2016 di so-

stanziale consolidamento, sia in termini di crescita (me-

diamente in lieve incremento rispetto al 2015: +6%), sia 

di EBITDA/V (stabile al 9% come nel 2015).

Un dato importante è la crescita del numero medio di 

occupati delle aziende Top 25: da 74 addetti medi, si è 

passati ad 83 unità.

CALANO I MARGINI

Se guardiamo poi all’intero campione (Tabella 3), notia-

mo come avesse già subito un rallentamento nella cre-

scita nel 2015 e come anche il margine EBITDA/V si sia 

contratto, passando dall’eccellente (essendo un dato di 

comparto) 7% del 2011 ad un meno entusiasmante 3% 

del 2016. Mentre nella Top 25 aumentano i dipendenti 

medi, nel campione complessivo rimangono stabili.

LE INDAGINI
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TABELLA 3

 Ricavi 
 Crescita 

Ricavi 
 EBITDA  EBITDA/V  EBIT  EBT 

 Numero 
dipendenti 

2011  5.539 26%  460 7%  325  283  34 

2012  4.191 19%  317 4%  203  45  22 

2013  4.451 10%  373 6%  268  233  19 

2014  4.406 39%  387 -4%  266  219  18 

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

2016  4.818 12%  426 3%  306  297  19 

TABELLA 2

 Ricavi 
 Crescita 

Ricavi 
 EBITDA  EBITDA/V  EBIT  EBT 

 Numero 
dipendenti 

2011  23.871 6%  2.028 8%  1.454  1.325  66 

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

2013  20.644 8%  2.106 9%  1.624  1.457  73 

2014  21.485 19%  2.315 10%  1.827  1.466  72 

2015  23.549 15%  2.339 9%  1.784  1.762  74 

2016  28.825 6%  3.137 9%  2.639  2.505  83 

Tabella 2. Evoluzione delle TOP 25 nei gli ultimi sei anni di analisi.

Tabella 3. Evoluzione del campione negli anni.

                                          SEGUE SUL PROSSIMO NUMERO
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VENITEM.COM

ONDA VF

La prima lampada a led con sistema fumogeno 
certificato. Un dispositivo antifurto estremamente efficace 
celato in un’elegante lampada a LED. ONDA VF è in grado di 
saturare un ambiente di 100 m3 in pochi secondi: la scarica 
di fumo crea una vera e propria barriera visiva 
consentendo, più di ogni altro dispositivo di sicurezza, di 
sventare qualsiasi intento di furto o intrusione.

SICUREZZA MODERNA, 
DESIGN PER I TUOI AMBIENTI.

PRODOTTO CERTIFICATO

INNOCUO PER PERSONE, COSE E ANIMALI

PERFORMANCE OTTIMIZZATE

DIMENSIONI RIDOTTE

SEMPLICE DA INSTALLARE

ANTIFURTO “EMOZIONALE”

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3371
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Sicurezza 2017:
edizione memorabile 
per una fiera europea

La 19esima edizione di SICUREZZA ha chiuso i 
battenti con 25.569 visitatori (+35%), 465 espo-
sitori (+40% rispetto al 2016), un padiglione in 
più rispetto al 2015 e la concomitanza di Smart 
Building Expo. Un’edizione memorabile, che ha 
ricordato i fasti delle prime pionieristiche edi-
zioni, quando il settore era in pieno fermento e 
tutto pareva possibile. Corridoi pieni come non 
si ricordavano da tempo, soddisfazione e vera 
elettricità che si respirava sia tra gli espositori, 
sia tra i visitatori: tutto questo in tutti e tre i gior-
ni di fiera. Che finalmente compete davvero con 
IFSEC e con SECURITY Essen. 

veva ragione lo scrittore Paul J. Meyer: 

porsi un obiettivo è la più trainante spin-

ta verso l’automotivazione. Perché forse 

ancor più dell’imprescindibile contributo 

di tutti i soggetti che hanno partecipato a SICUREZ-

ZA, ha giocato la ferma convinzione di Fiera Milano 

di poter realmente competere per la leadership con 

le manifestazioni top sulla scena europea. E’ così 

che la nostra fiera biennale di riferimento è salita un 

gradino più in alto, riportando il mercato italiano alla 

centralità che merita.  

A
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STORYTELLING

Lato imprese, va segnalato lo sforzo – creativo ed eco-

nomico – delle aziende di non essersi limitate ad espor-

re delle merci su un tavolo, ma di aver tentato di fare 

storytelling raccontando soluzioni tecnologiche e possi-

bilità applicative, ricostruendo scenari e ambientazioni, 

illustrando fenomeni astratti come la convergenza e l’in-

tegrazione. Il tutto mostrando anche una certa vivacità 

architettonica (rara in questi settori industriali). 

INNOVAZIONE

Sul fronte delle innovazioni, le vere novità sono arriva-

te non dalle grandi sofisticazioni tecnologiche di aree 

spinte verso il futuro come il Visual, la robotica o l’In-

telligenza Artificiale, bensì da un segmento che, seppur 

storico, per anni ha vissuto una certa stagnazione – non 

di fatturati ma - di idee: l’intrusione. Ancor più curioso, 

forse, è che l’innovazione maggiore si sia vista nella 

componentistica di base.

RITORNI E ASSENZE

Sempre lato espositori, SICUREZZA ha visto grandi ritor-

ni di operatori storici anche della sicurezza fisica e mec-

catronica, ormai sempre più digitali, e alcune assenze 

che – nell’euforia generale – si sono notate parecchio. 

La biennale milanese sta quindi tornando ad essere un 

appuntamento che non si può più scegliere di disertare? 

Per certo qualcuno la diserta ripetutamente ed è la po-

litica. Ma verrebbe da dire che in fondo possiamo farne 

a meno, considerato che il settore procede da solo, da 

anni, e a vele spiegate.

DUBBI

Unico neo: l’infelice dislocazione di Smart Building Expo 

in un padiglione non adiacente a quelli della fiera SICU-

REZZA, oggettivamente mal segnalato e mal collegato. 

Con risultati purtroppo visibili a tutti. E a voler cercare 

il pelo nell’uovo, potremmo anche lamentare una certa 

debolezza nella regia del programma convegnistico, for-

se eccessivamente lasciato alla buona volontà dei sog-

getti coinvolti e che meriterebbe un approfondimento.

VOGLIA DI CRESCERE

Ma queste piccole imperfezioni non alterano in alcun 

modo il risultato: SICUREZZA 2017 è stato un grande suc-

cesso di pubblico, con visitatori profilati (e non “sempre 

le solite facce” - come in passato si è sentito spesso dire) 

e un aumento di progettisti, quanto meno nel sentore dei 

visitatori che hanno parlato ai nostri microfoni, oltre ad 

una generalizzata voglia di crescita e di professionalità, 

come dimostrano la presenza ad eventi tutto sommato 

di nicchia, come quelli dedicati alla certificazione o alla 

formazione tecnica ed anche extra settore.

W LA PRIVACY

Di quest’ultimo aspetto Ethos Media Group, Editore del 

magazine che state ora leggendo, ha avuto testimonian-

za più che diretta. Corridoi strapieni, calca di persone a 

seguire la kermesse “W la Privacy” (foto grande a sini-

stra), fila agli audit, centinaia di caricature rilasciate e 

tonnellate di riviste distribuite: questo è il nostro bilan-

cio. Un bilancio che racconta mesi di studio e analisi di 

mercato, strategie e scelte spesso critiche. Quest’anno 

Ethos Media Group ha puntato tutto sulla privacy: work-
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online di Ethos Media Group: sezione SOLUTIONS GAL-

LERY (case history), sezione FOCUS PRODUCT (redazio-

nali di prodotto) e sezione PRODOTTI. Ai trenta vincitori 

sono stati mostrati i risultati raggiunti dalla loro presen-

za su Secsolution.com: i numeri parlavano di una comu-

nicazione efficace, di aziende che hanno operato scelte 

corrette di contenuti e di immagini, di clienti che si sono 

fidati della linea suggerita dall’Editore e anche per que-

sto hanno capitalizzato rapidamente l’investimento.

INSOMMA..

...noi ce l’abbiamo messa tutta per fornire un servizio 

formativo completo e a 360 gradi: un immenso GRAZIE 

a tutti coloro che hanno studiato con noi, riso con noi e 

che si sono messi in gioco assieme a noi. Il GRAZIE si 

estende anche a tutti gli altri – non solo visitatori, ma an-

che espositori, media partner, creativi e ovviamente gli 

organizzatori – che a vario titolo hanno creduto nel nuo-

vo progetto fieristico di SICUREZZA investendo in idee, 

iniziative, capitale umano, innovazioni tecnologiche.

shop frontali, lezioni spettacolo, talk show, grandi nomi, 

piccoli nomi, audit gratuiti, premiazioni, gadget tematici.

Sono intervenuti luminari, esperti, guru, utilizzatori e 

anche comici di Zelig per raccontare come gli adempi-

menti privacy possano presentare anche dei benefici per 

le imprese e perché sarebbe meglio mettersi in regola 

adesso, e non a ridosso della scadenza del 25 maggio, 

data di completa attuazione del nuovo Regolamento Eu-

ropeo in materia di riservatezza. La collaborazione con 

FederPrivacy ha permesso di portare in fiera ed in video-

conferenza personalità di altissimo livello, che hanno let-

teralmente fatto scoppiare di pubblico la sala convegni.

CHI SI FIDA, VINCE

SICUREZZA è stata scelta anche come cornice per l’as-

segnazione degli ormai tradizionali Secsolution.com 

Security Awards. L’edizione 2017 ha premiato le prime 

dieci aziende, per visite ricevute, per ciascuna delle tre 

sezioni più frequentate di Secsolution.com, la testata 
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Il  nuovo rilevatore per
 sistemi perimetrali  via radio

VOLTAGE

Alimentazione 3V

ALIMENTAZIONE

Voltage 3V

Tempo di ritardo
selezionabile.

TEMPO
DI RITARDO

TIME DELAY
Time delay selectable.

Rilevatore a basso assorbimento
per sistemi via radio.

WIRELESS

Motion detector for
wireless system.

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

Contatto allarme NO/NC selezionabile
da DIP SWITCH.

NO/NC

DT
Dual technology
motion detector

Rilevatore doppia tecnologia 
(uW+IRP).

DT

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

COMPENSAZIONE
DELLA TEMPERATURA

Pocessing algorithms automatically optimize
the detection in function of temperature.

TEMPERATURE COMPENSATION

Il rilevatore ha una portata 
operativa di 8 metri.

PORTATA
8 METRI

8
mt

The detector has an operating
range of 8 meters.

8 METERS RANGE

Pet immunity (with the application
dedicated accessory).

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

PET
IMMUNITY

PET IMMUNITY

Velvet DT 
3VCUT
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prenditoriali – come ad esempio la gestione del rapporto 

di lavoro con dipendenti e collaboratori o l’elaborazione 

delle richieste di informazioni provenienti da utenti che 

navigano sul sito web aziendale – comportano un trat-

tamento di dati e devono dunque essere effettuate nel 

rispetto della disciplina privacy.

LE PRINCIPALI NOVITÀ 

Il Regolamento UE 2016/679 richiama alcuni principi e 

adempimenti già previsti dalla normativa nazionale ma in-

troduce importanti novità, che impongono un ripensamen-

to dei processi e dei sistemi informativi alla base della 

gestione della privacy e richiedono degli interventi specifici.

Più specificamente il Regolamento:

• Introduce il principio di responsabilizzazione o ac-

countability in base al quale spetta al titolare met-

tere in atto misure adeguate ed efficaci ed essere 

in grado di dimostrare la conformità delle attività di 

trattamento con il regolamento, compresa l’efficacia 

delle misure adottate. 

• Individua i principi della privacy by design e by defau-

lt, che impongono di considerare i profili privacy fin 

dalla fase di progettazione e pianificazione e di met-

tere in atto misure tecniche e organizzative adegua-

te per garantire che siano trattati, per impostazione 

predefinita, solo i dati personali necessari per ogni 

specifica finalità del trattamento.

• Introduce la figura del Data Protection Officer (DPO) o 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)– obbli-

gatoria nei casi previsti dal Regolamento. 

l 25 maggio 2018 è la data in cui diventerà appli-

cabile in tutti gli Stati dell’Unione Europea il Re-

golamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati 

personali. Di cosa si tratta? Entrato in vigore il 24 

maggio 2016, questo Regolamento troverà applicazione 

dal 25 maggio 2018, sostituendo le legislazioni naziona-

li derivanti dalla Direttiva 95/46/CE che va ad abroga-

re. Il Regolamento è una norma di applicazione diretta, 

quindi non necessita di alcun recepimento, ma occorro-

no norme primarie nazionali per armonizzarlo con la di-

sciplina previgente che va ad abrogare. Proprio per tale 

ragione, con Legge 163/2017 – Legge di delegazione 

europea – è stata attribuita al Governo delega specifica 

per l’adeguamento della normativa nazionale alle dispo-

sizioni del Regolamento UE 2016/679. Il Governo, entro 

sei mesi dall’approvazione della Legge di delegazione, 

dovrà adottare gli atti necessari all’adeguamento della 

nuova normativa, con cui potrà dirsi completo il quadro 

normativo legato al Regolamento europeo sulla prote-

zione dei dati. 

A CHI INTERESSA 

Le regole imposte dalla normativa privacy devono esse-

re osservate da tutte le imprese che, nello svolgimento 

delle loro attività, trattano dati personali, ossia compio-

no operazioni – come ad esempio la raccolta, la registra-

zione, l’organizzazione, la conservazione, l’estrazione, 

la consultazione – aventi ad oggetto informazioni rela-

tive a persone fisiche, identificate o identificabili. Tale 

precisazione è importante perché occorre essere con-

sapevoli del fatto che attività comuni a tutte le realtà im-

ACADEMY
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Regolamento 
UE 2016/679: 
cosa sapere e cosa fare

Roberta Rapicavoli(*)

I

(*) Roberta Rapicavoli, Avvocato esperto in Information Technology e privacy e Docente Ethos Academy www.robertarapicavoli.it
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• Prevede l’obbligo di tenuta dei registri del trattamen-

to previsti all’art. 30 del nuovo testo normativo.

• Introduce nuovi diritti per l’interessato (si pensi ad 

esempio al diritto all’oblio e al diritto alla portabilità 

dei dati trattati con mezzi automatizzati).

• Individua l’obbligo di effettuare una preliminare va-

lutazione d’impatto sulla protezione dei dati perso-

nali (privacy impact assessment) nei casi in cui il 

trattamento possa comportare dei rischi e prescrive 

l’obbligo di consultazione preventiva dell’autorità di 

controllo se dalla valutazione d’impatto risultasse 

che il trattamento presenterebbe un rischio elevato 

in assenza di misure adottate dal titolare del tratta-

mento per attenuare il rischio.

• Prevede che il titolare e il responsabile devono adot-

tare le misure tecniche e organizzative adeguate per 

garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio 

non richiamando più le misure minime oggi previste 

nel nostro Codice privacy e nell’Allegato B.

• Individua come obbligo generalizzato la comunicazio-

ne all’Autorità di eventuali violazioni dei dati perso-

nali (data breach).

• Introduce maggiori responsabilità e prevede e un im-

pianto sanzionatorio più rigido.

COSA FARE 

Occorre prendere consapevolezza dei trattamenti ef-

fettuati all’interno della struttura aziendale e dell’orga-

nizzazione privacy interna ed avviare le procedure per 

l’adeguamento.

Ciò in concreto si traduce nella necessità di effettuare 

un’attenta analisi (audit) tesa ad individuare le varie ti-

pologie di dati trattati, delle finalità per cui sono acqui-

siti e gestiti e delle modalità del trattamento, comprese 

le misure di sicurezza adottate. Occorre poi rivedere il 

sistema di gestione privacy, sia da un punto di vista do-

cumentale (si pensi, ad esempio, a informative e no-

mine), sia da un punto di vista organizzativo (come ad 

esempio le procedure per fornire riscontro alle richieste 

degli interessati). Infine occorre valutare le misure tecni-

co-organizzative da adottare e pianificare le modifiche e 

le integrazioni necessarie a fronte delle novità introdotte 

con la disciplina europea di prossima applicazione.

media partner

Ethos Academy srl
 academy@ethosacademy.it - www.ethosacademy.it

Corsi riConosCiuti di preparazione alla 
CertifiCazione Cei – tüv italia:

FORMAZIONE 
PER INSTALLATORI 

E PROGETTISTI

•  Norme CEI   
Sistemi antintrusione e antirapina

•  Norme CEI   
Sistemi di Videosorveglianza

•  Videosorveglianza e   
Privacy Corso Base

•  Obblighi, responsabilità civile 
e penale per gli operatori 
del settore Sicurezza

info
certificazione

info
corsi



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

La prima centrale di allarme 
a batteria totalmente Plug&Play

•  Anti-jamming su GSM e frequenza 
    radio (868MHz)

•  App per Smartphone MY-SICEP 
    (iOS, Android)

•  Completa gestione da Centrale Operativa 
    SICEP - MvsNET

•  Programmazione locale da tastiera e tramite 
    software Sicep Connect (da remoto su vettore Gprs)

•  Ampia gamma di accessori utilizzabili

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)    

Tastiera capacitiva con retroilluminazione  •
Lettore di prossimità integrato RFID  •

Video-verifica (fotogrammi) attivabile su allarme  •
o richiesta con tecnologia V-Tech    

Comunicazione del sistema in Gsm/Gprs,  •
messaggi vocali, Sms testo, e-mail    

ONE GENERATION
ONE  INNOVATION

Semplice, Veloce, Facile
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Government 
& Public services:
IT, PA e Privacy by design 

Marco Soffientini(*)
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CHIEDI AL LEGALE

La Pubblica Amministrazione, al pari di ogni al-
tro titolare di un trattamento di dati personali, è 
tenuta ad adottare idonee misure logiche di sicu-
rezza a protezione dei propri sistemi informatici.
Pertanto anche le banche dati della Pubblica Am-
ministrazione sono state oggetto di provvedimen-
ti da parte dell’Autorità Garante, finalizzati ad 
aumentare lo standard delle misure di sicurezza.  
Tra questi, è il caso di ricordare il  Provvedimen-
to 2 luglio 2015 «Misure di sicurezza e modalità 
di scambio dei dati personali tra Amministrazio-
ni pubbliche» (G.U. n. 179, serie generale, del 4 
agosto 2015) [doc. web n. 4129029], con il quale 
il Garante ha dettato tutta una serie di misure di 
sicurezza alle quali le P.A. devono attenersi. 

(*) Avv. Marco Soffientini, Docente Università degli Studi di Roma UnitelmaSa-
pienza; esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie; Privacy Officer 
certified in accordo a ISO/IEC 17024:2003; Coordinatore Nazionale Comi-
tato 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



CHIEDI AL LEGALE

ista l’attinenza con l’istituto della data bre-

ch notification del nuovo  regolamento eu-

ropeo 679/2016 (1), merita ricordare che il 

Garante ha prescritto che le Amministrazio-

ni dello Stato - compresi gli istituti e le scuole di ogni 

ordine e grado, le Regioni e le Province, anche quelle 

autonome, i Comuni, le aziende e gli enti del Servizio sa-

nitario nazionale e gli enti pubblici non economici - deb-

bano comunicare allo stesso Garante, entro quarantotto 

ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni o gli 

incidenti informatici (i c.d. “data breach”) che possono 

avere un impatto significativo sui dati personali conte-

nuti nelle banche dati. Le comunicazioni devono essere 

redatte secondo il modello messo a disposizione dalla 

stessa Autorità Garante ed inviato via mail all’indirizzo 

«databreach.pa@pec.gpdp.it»(2).

Alla luce del nuovo regolamento Ue 679/2016, che tro-

verà piena applicazione a partire dal 25 maggio 2018, 

anche la Pubblica Amministrazione dovrà perseguire l’o-

biettivo di implementare un Sistema di Gestione Privacy 

capace di proteggere i dati, riducendone al minimo l’uti-

lizzazione. Sotto questo profilo, il regolamento introduce 

i principi della data protection by design and by default. 

BY DESIGN E BY DEFAULT

Con l’espressione data protection by design, disciplina-

ta dal paragrafo 1 dell’articolo 25 del RGPD 679/2016, 

si intende l’obbligo in capo al titolare, tenuto conto dello 

stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della 

natura e delle finalità del trattamento, di mettere in atto 

misure tecniche e organizzative adeguate, per integrare 

nel trattamento le necessarie garanzie volte a tutelare i 

diritti degli interessati. In altri termini, la data protection 

by design significa il rispetto dei principi di data pro-

tection attraverso la loro protezione fin dalla fase di pro-

gettazione di un trattamento di dati personali. La finalità 

della data protection by design è quella di rendere i trat-

tamenti compliance alla disciplina sulla protezione dei 

dati personali, mentre la finalità della data protection by 

default attiene alla protezione del trattamento automa-

tizzato da accessi non consentiti e per finalità diverse, 

attraverso la configurazione di impostazioni che di “de-

fault” consentono il rispetto della disciplina sulla prote-

zione dei dati personali. Entrambi questi concetti sono 

destinati a giocare un ruolo fondamentale in termini di 

responsabilità giuridica anche per la P.A., in quanto nel 

Regolamento (art. 24) il Titolare (controller) è tenuto ad 

assumere tutte le misure, tecniche e organizzative, ne-

cessarie per consentire di “dimostrare” che i trattamenti 

da lui posti in essere sono conformi alla normativa. (3)
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(1) Si tratta di un istituto tra i più innovativi introdotto dagli articoli 33 e 
34 del RGPD 679/2016. Esso consiste nell’effettuare una notifica-
zione all’Autorità Garante da parte del Titolare del trattamento non 
appena viene a conoscenza di una violazione dei dati personali. La 
notificazione va effettuata, senza ingiustificato ritardo e, se possibile, 
entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Non si 
tratta di una novità assoluta in quanto l’istituto è stato introdotto 
dalla Direttiva 2009/136/CE, che, modificando l’articolo 4 della Di-
rettiva 2002/58/CE ha previsto che in caso di violazione di dati per-
sonali, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili 
al pubblico comunica senza indebiti ritardi detta violazione all’autorità 
nazionale competente. Quando la violazione di dati personali rischia 
di pregiudicare i dati personali o la vita privata di un abbonato o di 
altra persona, il fornitore comunica l’avvenuta violazione anche all’ab-
bonato o ad altra persona interessata. La novità sta ora nel fatto che 
il Regolamento amplia l’istituto ad ogni tipo di trattamento. 

(2)  Per maggiori approfondimenti si rinvia a “Privacy – Protezione e tratta-
mento dei dati” a cura di M. Soffientini, IPSOA 2016, pag.569.

(3)  Si veda “Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali” 
di F. Pizzetti, Giappichelli 2016, pag. 283.
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Digitalizzazione, 
analitica, IoT: parole 
chiave nel Government

Elvy Pianca
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Nel mercato del Government & Public 
Services, il driver di crescita risiede 
nell’evoluzione tecnologica, che con-
sente di tenere sotto controllo la cosa 
pubblica e allo stesso tempo garanti-
re la sicurezza dei cittadini. Le parole 
chiave sono: digitalizzazione, a parti-
re da quella dei documenti; analitica, 
per vedere in tempo reale quello che 
succede ed operare le adeguate strate-
gie di intervento ma, soprattutto, IoT. 
Sensori che informano su tutto, dalla 
situazione del traffico all’inquinamen-
to; rilevatori di livello e di inclinazione 
per evitare allagamenti e frane; potenti 
piattaforme di software che tengono in-
sieme tutti i dati in un approccio sem-
pre più integrato e olistico. 

no studio recente di Gartner, leader 

nell’analisi e negli studi sull’andamento 

dell’Information Technologies, dichiara 

che, in tutto il mondo, la cifra spesa 

dalle amministrazione - nazionali come federali come 

locali -per la prima volta, nel 2016 ha sterzato deci-

samente, passando dal segno meno al segno più: 

nel 2016, infatti, l’aumento delle spese totali è stato 

dello 0,3% e le previsioni per il 2017 sono ancora 

più rosee. Cosa è successo e come mai chi gover-

na il mondo (sperando che nel campione “mondo” 

esaminato da Gartner il nostro bistrattato Belpae-

se non sia in controtendenza) ha deciso di investi-

re maggiormente sulla tutela dei cittadini? Il vero 

miracolo, in questo caso, non è tanto politico od 

economico, ma prevalentemente tecnologico…il che 

fa ben sperare, perché l’evoluzione della tecnologia, 

si sa, è praticamente continua. E gli analisti di tutto 

il mondo hanno stilato anche una lista dei cosiddetti 

“topics” che i gestori delle nostre “cose pubbliche” 

dovrebbero tenere sempre sotto gli occhi, in modo 

da migliorare le amministrazioni e, ancora più impor-

tante, la vita dei cittadini da loro amministrati. Molti 

di questi “topics” ci sembrano, adesso, avveniristici, 

ma, in fondo, anche i documenti di identità elettroni-

ci, fino a qualche anno fa, parevano un’utopia.

U
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DIGITALIZZAZIONE
 

Non è, questo, un esempio fatto a caso, perché il primo 

“must” è proprio la digitalizzazione, dell’amministrazio-

ne come degli amministrati. Pertanto, l’identificazione 

elettronica dei cittadini (e-ID) sta diventando sempre più 

diffusa, tramite sistemi, in certi casi, ad elevata tecnolo-

gia, come la biometria, che, almeno in linea teorica, do-

vrebbero sveltire tutti i procedimenti di riconoscimento, 

garantendo al tempo il massimo della sicurezza. Quindi 

le carte sono diventate ormai sempre più intelligenti e 

combinate: in molte città europee, ad esempio, il docu-

mento di identità serve non solo per il riconoscimento, 

ma anche come biglietto elettronico per i servizi pubbli-

ci, per il noleggio delle bici, per le ricariche delle auto 

elettriche, per entrare allo stadio o a teatro…e questi 

sono solo alcuni esempi. 

ANALITICA
 

Altra key-word è l’analitica: vedere, esaminare e, soprat-

tutto, capire quello che succede in una qualsiasi città 

o servizio pubblico ormai è indispensabile non solo 

per prevenire gli episodi criminali, ma anche per venire 

incontro alle esigenze dei cittadini: per fare un esem-

pio banalissimo, studiare i flussi di persone e, quindi, 

potenziare i passaggi di un bus o di un tram in quelle 

determinate zone e in quei determinati orari. E’ quindi 

indispensabile che l’amministrazione pubblica investa in 

soluzioni di videosorveglianza sempre più integrate, con 

dispositivi resistenti e, nello stesso tempo, flessibili e 

potenti piattaforme di software e video recording, per 

gestire al meglio tutte le informazioni e i dati che arri-

vano in tempo reale e adottare le soluzioni più adatte 

per la sicurezza degli abitanti. L’utilizzo della tecnologia 

IP e le nuove tecniche di compressione delle immagini, 

per contro, consentono una migliore utilizzazione della 

disponibilità di banda e una riduzione complessiva dei 

costi di installazione. 

IOT PER LE CITTÀ
 

Ma la vera e propria “chiave di volta” per ciò che riguar-

da il mercato verticale del Government & Public services 

(e non solo per quello) è rappresentata dall’acronimo 

che negli ultimi tempi utilizziamo molto spesso su que-

ste pagine: IoT. L’intelligenza data alle “cose”, cioè ai 

dispositivi, consente di gestire al meglio tutti i processi 

e le applicazioni che riguardano la sicurezza urbana, per 

limitarsi solo a due esempi, dal monitoraggio da remoto 

delle strade al controllo degli accessi di un asilo o di 

una casa di riposo, per “assicurare” le fasce più deboli 

della popolazione. 

Vediamo quindi qualche esempio reale di applicazioni di 

IoT nel settore pubblico. A Singapore, i sensori impiegati 

ormai di default in tutti gli edifici, pubblici come resi-

denziali, sono in grado di informare gli amministratori 

sull’utilizzo energetico, sulla produzione dei rifiuti e sul 

consumo d’acqua - un problema molto serio per la me-

tropoli asiatica ma che, stando agli esperti di clima, pre-

sto o tardi ci riguarderà tutti. Tutti questi dati vengono 

esaminati e aggregati da apposite piattaforme software, 

che, a loro volta, interagiscono anche con le videocame-

re di sorveglianza per fornire un’analisi accurata della 

situazione e studiare le “contromosse” più adeguate.  

E, sempre per ciò che riguarda il traffico urbano e la qua-

lità dell’aria, in Inghilterra è entrato in vigore un sistema 

che utilizza sensori montati sui passeggini per bambini, 

che registra l’esposizione ad agenti inquinanti, creando 

una vera e propria “mappatura” che dovrebbe evitare, 

almeno, in linea teorica, le congestioni stradali e l’ec-

cessivo inquinamento. 

IOT VS. CATASTROFI 

C’è di più: le soluzioni di IoT possono essere impiega-

te perfino nell’ambito della prevenzione di quelle cata-

strofi naturali, come inondazioni e frane, che, purtrop-

po, sembrano essere una costante dei nostri tempi. 

Anche qui, entrano in campo dei sensori “intelligenti”, 

come misuratori di pioggia, di livello dell’acqua e di in-

clinazione della superficie, i quali, tramite il dispositi-

vo di trasmissione che montano nativamente a bordo, 

inviano tutti i dati a un backend tramite una semplice 

tecnologia cellulare come 3G o 4G. La videosorveglian-

za, anche in questo caso, è fondamentale per tene-

re sotto controllo la situazione e definire la adeguata 

strategia di intervento, ad esempio, chiudere strade, 

ponti, evacuare edifici prima che si verifichi il peggio.  

Gli esempi di ciò che si può fare per questo mercato 

verticale della sicurezza sono praticamente infiniti: di 

sicuro, anche dai pochi che vi abbiamo presentato, è 

evidente che l’approccio debba essere di necessità (al-

tra “key word” oggi molto utilizzata) olistico, perché se i 

dispositivi non si parlano e non interagiscono tra loro in 

tempo reale si va poco lontano.

DICEMBRE 2017     53



Nuovo terminale interfonico Serie WS 300V

Sicurezza e Comunicazione

www.commend.it

Protezione avanzata
Quando la sicurezza è fondamentale, i nuovi terminali Serie WS300 sono perfetti, anche negli ambienti più difficili. Basate su 
protocollo standard SIP, le nuove stazioni interfoniche Commend sono dotate di innovativa videocamera e vantano qualità audio, 
funzioni e prestazioni d’eccellenza:

→ Qualità fonia 7kHz HD Voice 

→ Elevato volume (fino a 99 dB)

→ Monitoraggio microfono/altoparlante

→ Di facile configurazione - Provisioning

→ Protezioni IK09 e IP66

→ Rilevatore anti-manomissione

→ Videocamera con angolo di visualizzazione 150° (diagonale)

→ Video SIP per flussi video H.264 e Motion JPEG

→ Funzioni Video: HDR, bilanciamento del bianco e del colore, filtri.

→  Con IP Secure Connector garantisce protezione  
della rete LAN e dei contatti apri-porta

Una voce chiara con
HD Voice

Un visuale
completa

Resistente alle  
intemperie IP 66

lluminatore
notturno

Protetto contro
gli atti vandalici

Qualità
inconfondibile

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3376
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PERIFERICHE MULTIVETTORE
ETHERNET - GPRS - SMS

IKEPX400
Multivettore, 9 ingressi, 3 uscite, 
Contact ID

ETHERNET/GPRS/SMS

IKLX2NB
4 ingressi, 1 uscita, Contact ID
Disponibile anche con ricevitore 
radio integrato.

GPRS/SMS

IKLX20G3C
3 ingressi, 3 uscite, Contact ID, 
telegestione centrali

GPRS/SMS

IKEX20
4 ingressi, 2 uscite, Contact ID

ETHERNET

www.iklas.it

CENTRALE  ANTINTRUSIONE

ACTIVE TRACK 
Uomo a terra, Panico, RFID, GPS,
chiamate vocali, SMS

GPRS/SMS/VOCE

CONTROLLO RONDE

MOBILE APP
Notifiche Push

Italiano

CALLISTO 
Centrale ibrida, 7 zone filari
9 zone via radio, GPRS integrato

GPRS/SMS

Supervisione

Video
verifica
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Copertura
globale

Costi
ridotti

Eventi
crittografati

Contact ID
SIA IP

Ricevitori compatibili: Surgard System II, BW-SER (Bentel Security), OH-NetRec (UTC F&S), OSM (IKLAS), ETPUSHRECEIVER (IKLAS), ENIGMA IP2 (IKLAS), IT-GPRS-RX (AMC 
ELETTRONICA), EGR100 (ELDES), SMET-256 (SATEL), IPR512 (PARADOX), IP2RX (INIM), IP-RECEIVER (RISCO), ENIP (PYRONIX).

MOBILE APP
per installatore
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Sicurezza di 
edifici governativi, 
enti locali, 
archivi storici

Pierdavide Scambi(*) 
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La sicurezza degli edifici governativi e degli enti locali, 
quindi tutto ciò che afferisce al committente pubblico cen-
trale (enti governativi, ministeri, regioni, province - o ex 
province - comuni), passa per tre pilastri:  la tutela delle 
persone; la tutela dei beni; la riduzione della minaccia.
Vediamoli, sotto il profilo della progettazione di sicurezza, 
nell’intervento di Pierdavide Scambi.

(*) Studio Scambi Vicenza www.studioscambi.com
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a tutela delle persone consta di molteplici 

azioni che integrano la sorveglianza umana e 

l’apporto tecnologico sulla base di un piano 

di sicurezza integrato. Generalmente si inizia 

da un piantonamento armato, che consiste nel presidio 

fisso di un obiettivo da parte di una o più guardie, dotate 

di protezione antiproiettile, armate e collegate in real 

time con la centrale operativa via radio, nella modalità 

di una presenza fissa diurna (nella generalità dei casi), 

alternata a notturna o temporanea rispetto a differenti 

esigenze del committente o a sopraggiunte necessità 

di tutela di beni o persone. Il servizio di piantonamento 

può essere utile per luoghi ove esista un pericolo con-

tinuo, ad esempio quando ci sia bisogno della sorve-

glianza di entrate o uscite di locali soggetti a furti o ad 

attacchi terroristici. 

VARCHI, BODY SCANNER
 

Il piantonamento fisico spesso viene associato a varchi 

intelligenti denominati varchi di accesso o porte detector. 

I varchi prevedono un sistema di antenne trasmittenti, 

che generano un campo magnetico variabile, e di antenne 

riceventi, in cui le correnti indotte dal campo magnetico 

sono elaborate da una centrale elettronica. Questa par-

ticolare configurazione crea un campo uniforme in grado 

di rilevare oggetti in qualunque punto della regione delimi-

tata dalle antenne. Nel caso in cui sia richiesto, vengono 

utilizzati inoltre body scanner di ultima generazione, in 

grado di individuare con certezza armi metalliche e non, 

come pure esplosivi (e in casi molto particolari ovuli di 

droga o gioielli preziosi), senza invadere la privacy delle 

persone controllate e senza minacce per la loro salute. 

I body scanner sono sistemi a raggi X a tecnologia evolu-

ta, simili a quelli che vengono utilizzati normalmente per 

le radiografie mediche, ma utilizzano radiazioni ad energia 

molto bassa. Gli addetti alla sicurezza, che assistono la 

persona da “scansionare”, pongono particolare attenzio-

ne alla salvaguardia della privacy: non è infatti previsto 

che vedano l’immagine che la macchina produce. Essa 

deve essere visionata da un altro addetto in una posta-

zione remota. I tratti facciali della persona e le parti inti-

me vengono inoltre offuscati. L’immagine ottenuta è tipo 

quella di una foto in negativo. I body scanner non possono 

conservare, stampare, trasmettere o salvare l’immagine. 

Agli addetti inoltre non è permesso di portare cellulari o 

macchine fotografiche. Ogni immagine è automaticamen-

te cancellata dal sistema una volta che è stata visionata. 

LA TUTELA DEI BENI

 

Il piantonamento armato si associa a visite ispettive, che 

prevedono un intervento dinamico del personale presso 

un determinato obiettivo da controllare. Durante l’ispezio-

ne, il personale effettua di norma un controllo generale e, 

soprattutto, controlla gli ingressi dei locali, nonché porte, 

infissi esterni e finestre degli stessi. Azioni proattive si 

svolgono periodicamente attraverso bonifiche ambientali, 

che si attuano mediante le seguenti procedure:

• esame elettronico e fisico degli impianti telefonici 

presenti all’interno dei locali;

• esame dello spettro radio dalle VLF alle SHF;

• esame elettronico dei locali, degli arredi, delle pareti 

mediante rilevatore di giunzioni non lineari;

• esame dello spettro elettromagnetico laser ed infra-

rosso all’interno ed all’esterno;

• esame dei cablaggi elettrici ed elettronici presenti 

nei locali allo scopo di identificare possibili mezzi 

d’intercettazione;

• esame acustico degli ambienti e verifica di eventuali 

propagazioni improprie del suono;

• accertamento della presenza di software o dispositi-

vi d’intercettazione telematica sui computer presenti 

nei locali ispezionati, controllo della loro protezione 

di possibili attacchi esterni (hacker), verifica della 

protezione da virus e da accessi non autorizzati. 

LA RIDUZIONE DELLA MINACCIA

• Accoglienza visitatori - Viene svolta in maniera preli-

minare con verifica documentale e l’accesso tramite 

badge in percorsi prestabiliti da tornelli.

• Controllo posta e plichi - Si espleta grazie ad uno stru-

mento che scorge la presenza di metallo sospetto 

nella posta (buste, plichi postali e pacchetti piatti). Lo 

scopo è rivelare il conduttore di lettere bomba e di di-

spositivi incendiari. Si rilevano grandi e piccoli oggetti 

di metallo ferroso, non ferroso oppure in lega. 

• Televigilanza - Il servizio di controllo a distanza di un 

bene mobile od immobile con l’ausilio di apparec-

chiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di 

promuovere l’intervento della guardia armata.

• Videosorveglianza - In materia di videosorveglianza 

si evidenziano le nuove telecamere che integrano 
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• sistemi antitaccheggio; 

• telecamere per il controllo e la registrazione video de-

gli accessi.

 

E’ facile comprendere che un incendio in un archivio rap-

presenta un pericolo reale e, qualora si concretizzasse, 

molto grave. A questo specifico comparto della protezione 

dei beni va associato lo studio accurato di sistema antin-

cendio. L’elevato potenziale termico (carico d’incendio) del 

materiale archivistico (soprattutto carta e cartone) costitu-

isce un grave rischio sia per le persone sia per le struttu-

re edilizie coinvolte; la valutazione di tali rischi è compito 

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al quale spetta 

anche prescrivere l’adozione delle relative contromisure 

di protezione attiva e passiva. Per le strutture da adibire 

a deposito archivistico sarà dunque necessario ottenere 

(o aggiornare) il certificato di prevenzione incendi (CPI) da 

parte del competente comando dei Vigili del Fuoco. 

E’ inoltre necessario che i depositi d’archivio siano dotati 

dei seguenti sistemi di protezione: 

•  dispositivi di separazione e compartimentazione fisica 

(pareti, porte, infissi), in grado di evitare la propaga-

zione dell’incendio per un periodo di tempo sufficiente 

all’estinzione (comunque non inferiore a REI 120);

•  dispositivi di rilevazione incendi (fumo e calore), colle-

gati a centrali di controllo presidiate;

•  dispositivi di estinzione manuale (estintori a parete 

o carrellati), in quantità commisurata al carico d’in-

cendio esistente. Benché di minor efficacia, sono da 

preferire gli estintori a polvere, poiché gli estinguenti 

a schiuma o CO2 possono provocare gravi danni al 

materiale cartaceo. 

i vantaggi della video analisi adattiva direttamente 

nel dispositivo. Alimentate dalla tecnologia di video 

analisi ad autoapprendimento, queste telecamere 

intelligenti si adattano ai cambiamenti delle condi-

zioni della scena e continuano a farlo senza che sia 

necessaria una taratura manuale, offrendo un nuovo 

livello di prestazioni e facilità di installazione. Queste 

nuove telecamere supportano inoltre la tecnologia 

d’avanguardia Teach ByExample, che permette all’a-

nalisi non solo di apprendere continuamente osser-

vando la scena, ma anche attivamente dagli opera-

tori che usano il sistema. 

ARCHIVI STORICI
 

Un particolare cenno di menzione va posto nella 

sezione della difesa dei beni archivistici, in quan-

to la maggior parte degli edifici adibiti ad uso go-

vernativo custodisce grandi patrimoni documentali. 

Resta inteso che va di pari passo un’accurata prassi di 

gestione che riservi l’accesso ai depositi e il contatto con 

il materiale archivistico al solo personale incaricato. I lo-

cali d’archivio devono garantire la massima sicurezza dei 

documenti contro i furti, gli atti vandalici o le intrusioni 

indebite; sarà pertanto necessario che siano presenti le 

seguenti dotazioni di sicurezza: 

• porte e serramenti in buone condizioni, con serrature 

ed elettro serrature in grado di resistere tentativi di 

effrazione o sfondamento;

• sistemi di blindatura specifica quali vetri antisfonda-

mento o inferriate alle finestre; 

• sistemi di allarme antifurto (perimetrali o volumetri-

ci), costantemente in funzione e collegati a centrali di 

controllo presidiate;
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Patrimonio museale: 
proteggerlo per valorizzarlo

Aldo Punzo(*)

  60       DICEMBRE 2017

MERCATI VERTICALI

L’Italia è tra i Paesi più ricchi di beni storici e artistici: si parla 
del 70% dell’intero patrimonio mondiale. Ad un censimento 
2015, l’Italia vantava infatti 4.976 musei e istituti analoghi, 
tra pubblici e privati. Di questi, 4.158 erano musei, gallerie 
o collezioni. Si parla di 1,7 musei ogni 100 km e un Comu-
ne su  tre ospita almeno una struttura a carattere museale. A 
questa ricchezza non corrisponde, però, la capacità di produr-
re reddito. I nostri tesori sono poco valorizzati e il fatturato 
commerciale dei luoghi d’arte italiani vale quello di un solo 
grande museo americano. E non è un problema di visitatori: 
è un problema di servizi, di lingua straniera poco parlata dal 
personale, di orari di apertura spesso ostici...e anche di sicu-
rezza. Ma c’è chi ha risolto il problema.

(*) Product Marketing Manager  Bettini srl
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l considerevole patrimonio architettonico del Gruppo 

Intesa Sanpaolo ha consentito di identificare, nel 

cuore di alcune grandi città italiane, palazzi parti-

colarmente significativi da adibire a centri culturali. 

A Milano come a Napoli, Vicenza, Torino e in altre città 

del Paese, la Banca si è proposta di offrire luoghi capa-

ci di trasformarsi in centri culturali aperti a molteplici at-

tività in un rapporto costante e proficuo con le varie re-

altà territoriali. La scelta di Intesa Sanpaolo di destinare 

alcuni edifici dell’istituto a luoghi di elaborazione culturale 

era tesa a valorizzare il cospicuo patrimonio storico, 

artistico, architettonico e archivistico del Gruppo, nonché 

a sostenere e promuovere iniziative culturali e scientifiche, 

in un’ottica di coesione nazionale e con una visione inter-

nazionale, a dimostrazione dell’impegno e della partecipa-

zione attiva della Banca alla crescita sociale e civile del 

Paese. Con la creazione di luoghi quali pulsanti centri cultu-

rali, l’istituto ha voluto quindi fornire un contributo respon-

sabile e concreto alla rinascita delle città italiane e alla 

riscoperta dei valori civili e culturali. E’ peraltro in atto un 

piano programmatico per il riassetto del ricco patrimonio 

artistico del Gruppo, favorendone una maggiore omogenei-

tà e corrispondenza con i territori nei quali si è formato. In 

questo senso, le Gallerie in generale sono coinvolte in un 

progetto di arricchimento e riorganizzazione delle raccolte 

esposte; è previsto inoltre un percorso di ampliamento con 

l’apertura di altre sedi regionali, avviando una programma-

zione integrata dell’offerta culturale. I centri museali, oltre 

a esporre in modo permanente le opere di proprietà della 

Banca secondo modalità dialogiche e interattive, ospitano 

anche allestimenti temporanei, eventi culturali, progetti di 

ricerca sociale ed economica.

PROTEGGERE I SITI MUSEALI
 

L’estensione dei siti e delle aree museali e i beni arti-

stici esposti di valore inestimabile richiedevano però un 

sistema di protezione efficiente ed integrato, in grado di 

controllare le numerose sale espositive della struttura nei 

periodi di afflusso dei visitatori e di verificare la regolare 

fruizione delle opere esposte. In questo caso, le opere 

d’arte non più protette all’interno dei Caveau che le cu-

stodivano, sono state rese accessibili e visibili ai visitatori. 

Sono quindi risultate più vulnerabili ed esposte a rischi, in 

particolare nei periodi di visita ma anche durante gli orari 

di chiusura notturna dei musei. In un museo, occorre in-

fatti fornire sicurezza 24 ore al giorno 365 giorni l’anno. 

Le soluzioni di videosorveglianza messe in campo in quel 

frangente(1) esprimono innovazione sia per la videoregistra-

zione digitale sia per la ripresa in alta risoluzione. 

LA GESTIONE
  

La piattaforma utilizzata in alcune sedi provvede alla visua-

lizzazione e registrazione delle immagini provenienti dalle 

telecamere installate nei vari siti, mentre per i sistemi ad 

alta risoluzione è stata impiegata una piattaforma open 

platform che permette l’interazione con l’infrastruttura di 

sottosistemi esistenti e la compatibilità con video prove-

nienti da telecamere di terze parti ONVIF compliant, e ove 

necessario permette di riutilizzare il sistema precedente 

basato su tecnologia analogica a risoluzione PAL. Il con-

trollo dei sistemi, da postazioni PC client, mostra layout 

personalizzati delle immagini, migliorando l’interazione uo-

mo-macchina con controlli intuitivi e funzioni personalizza-

bili e i filtri evoluti di ricerca delle immagini registrate (per 

motion detection, per provini, per allarmi, etc.) consentono 

una rapida e precisa consultazione dell’archivio.  
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(1) Fornite da Bettini www.bettinivideo.com 
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n generale, il throughput di dati utile, supportato 

da un determinato standard WLAN, corrisponde a 

circa la metà della velocità in bit, definita da uno 

standard, a causa dell’overhead dei segnali e dei 

protocolli. E’ possibile calcolare quante telecamere si 

possono collegare a un singolo apparato, in funzione 

delle impostazioni del bitrate. 

WI-FI 

Il Wi-Fi è una tecnologia di connessione digitale che non 

prevede l’uso di fili (via radio), che consente ai terminali 

di utenza di collegarsi tra loro attraverso una rete loca-

le in modalità wireless (WLAN), seguendo le specifiche 

dello standard IEEE 802.11. Specifichiamo che secondo 

alcuni il termine Wi-Fi significa “Wireless Fidelity”, se-

Oggi è abbastanza naturale collegare più si-
stemi con un cavo di rete, come due com-
puter fra loro, una telecamera al suo NVR 
ecc. Ma come fare se non avessimo la pos-
sibilità di collegare un cavo di rete? La so-
luzione migliore è quella di utilizzare dei 
ponti radio, dispositivi che fino a pochi anni 
fa erano molto costosi e accessibili quindi 
a pochi utenti. Per gli impianti di videosor-
veglianza che preservano grandi aree, come 
ampi parcheggi, strutture di grandi dimen-
sioni o aree comunali, i ponti radio sono la 
soluzione ideale. Non occorre stendere chi-
lometri di cavo, basta realizzare una rete con 
Base Station e CPE. L’importante è valutare 
la capacità di larghezza di banda del punto 
di accesso, che deve essere maggiore della 
somma della larghezza di banda richiesta 
dai singoli dispositivi di rete.
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condo altri, come Phil Belanger, co-fondatore della Wi-Fi 

Alliance, non ha significati, in quanto rappresenta sem-

plicemente un marchio commerciale.

La WLAN è una rete di telecomunicazioni con dispositivi 

di ricetrasmissione radio. Ogni rete può essere compo-

sta da uno o più access point, punti d’accesso alla rete 

stessa, che fungono da “sorgente” del segnale, e da 

uno o più client che si connettono alla rete. Il segnale 

wireless di un singolo access point solitamente copre 

un’area tra i 50 ed i 100 mq (molto dipende dalla confi-

gurazione architettonica dell’area coperta e dalla poten-

za e dalle caratteristiche dell’antenna), ma può essere 

esteso in diversi modi. Ad esempio attraverso il colle-

gamento di differenti access point tramite cavo, oppu-

re creando un “ponte” wireless con ripetitori di segnali 

come gli AP-Repeater, che “catturano” il segnale di un 

access point e lo ritrasmettono preferibilmente con due 

radio interne, con relative antenne e frequenze differen-

ti. Il funzionamento di un access point è piuttosto sem-

plice: il suo apparato Wi-Fi, mediamente ogni 100 ms, 

trasmette un pacchetto di dati chiamato “beacon”, con-

tenente il nome della rete (SSID) e altre informazioni, 

come il protocollo di sicurezza utilizzato. Il client (com-

puter/cellulare/cpe dotato di scheda Wi-Fi o ripetitore di 

segnale) può decidere di connettersi alla rete seguendo 

vari criteri: ad esempio, può collegarsi alla rete con SSID 

noto (una rete normalmente utilizzata), oppure a quella 

dal segnale più forte e che garantisce le prestazioni mi-

gliori. Nel caso in cui la rete sia protetta, l’utente dovrà 

inserire la password. 

PROTOCOLLI DI SICUREZZA

Esistono differenti protocolli di sicurezza, fra i quali 

WEP, WPA, WPA2, il più sicuro dei quali è il WPA2 (co-

nosciuto anche come IEEE802.11i), in quanto permet-

te di crittografare le chiavi di sicurezza con l’algoritmo 

AES(Advanced Encryption Standard) a 256 bit. Gli stan-

dard dell’organismo americano IEEE (Institute of Electri-

cal and Electronics Engineers), definiscono i protocolli 

di comunicazione e di rete utilizzati dai produttori per 

realizzare i dispositivi Wi-Fi. Gli standard o classi Wi-Fi 

più utilizzate attualmente sono 4. Le classi Wi-Fi rico-

nosciute dalla comunità internazionale sono identificate 

dal numero 802.11, seguito da una lettera dell’alfabeto.

Il primo standard, rilasciato nel 1999, è il 802.11a, 

seguito poco dopo dallo standard 802.11b. Nel giugno 

2003 fu rilasciata la classe Wi-Fi 802.11g, che segnò 

Cos’ha portato al ritorno del 5 Ghz e a quale standard sono conformi 
gli apparecchi Dual Band?

Risponde Luigi Arena, Supporto tecnicno Top Italia

Con il passare degli anni e con la grandissima diffusione di dispositivi 
e apparecchi conformi agli standard 802.11b e 802.11g, la frequen-
za 2.4 GHz ha subito un vero e proprio sovraffollamento, considerando 
che è utilizzata anche da altri tipi di servizi, come il servizio blueto-
oth, radio telefoni, telefoni cordless, trasmettitori audio/video e altri 
apparecchi di uso comune. Per questo è nata l’esigenza di trovare 
un’alternativa a tale frequenza e, quindi, l’esigenza di ritornare a uti-
lizzare la frequenza 5 GHz. Gli apparecchi che permettono di utilizzare 
entrambe le frequenze (2,4 GHz e 5 Ghz) sono chiamati “dual band” e 
sono conformi agli standard 802.11b, 802.11g, 802.11a, 802.11n. 
Le prime due lavorano esclusivamente a 2.4 GHz, mentre lo standard 
802.11a prevede i 5 Ghz. Più recentemente la classe Wi-Fi 802.11n 
offre la possibilità di lavorare sia a 2,4 GHz sia a 5 Ghz.

www.topsicurezza.com 

un netto miglioramento nelle prestazioni (sia per la for-

za del segnale, sia per i picchi di velocità raggiungibili) 

rispetto alle  precedenti. Lo standard 802.11g presup-

pone l’utilizzo della banda di frequenza da 2,4 GHz, che 

riesce a coprire aree di circa 100 mq e permette teorica-

mente la trasmissione di dati fino a 54Mbps (Mega bit 

per secondo), sebbene mediamente si attesti attorno ai 

22-24 Mbps. Con la classe Wi-Fi 802.11n, rilasciata nel 

2009, si è ottenuto un ulteriore avanzamento delle pre-

stazioni. Questo nuovo standard si basa sull’utilizzo di 

diverse antenne MIMO (multiple-input, multiple-output) 

che lavorano sulle frequenze di 2,4 GHz e 5 GHz, con le 

quali si può rafforzare ulteriormente il segnale.

Nel gennaio del 2014 è stata rilasciata la classe 

802.11ac, che ha portato l’asticella della velocità di 

connessione a 1,3 gigabit al secondo (il doppio rispetto 

allo standard n, oltre 20 volte più veloce rispetto alla 

classe g), raggiungendo una velocità massima di 500 

Mbit/s per singolo collegamento. La divisione in sotto-

bande, della banda da 5 gigahertz, ha reso possibile 

tale risultato. Tuttavia il successivo sovraffollamento 

della frequenza 2.4 Ghz, utilizzata da tanti dispositivi, 

ha imposto un ritorno della frequenza 5 Ghz. Sono poi 

nati gli apparecchi dual band, che supportano entrambe 

le frequenze.
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Guardare al futuro significa conoscere il passato e interpretare corret-
tamente gli avvenimenti che ne hanno caratterizzato le fasi di miglio-
ramento e sviluppo. La storia industriale di epoca moderna è racchiusa 
all’interno di una parentesi temporale che descrive una linea crescente 
di miglioramenti identificabili in tre macro periodi. Successivamen-
te al 1784, la prima rivoluzione industriale viene caratterizzata dallo 
sfruttamento del vapore atto a muovere organi meccanici. Il secon-
do grande cambiamento lo si evidenzia nel 1870 grazie all’invenzione 
dell’elettricità e successivamente del motore a scoppio con l’utilizzo 
del petrolio per diverse produzioni di massa. I volumi di produzione 
crescono notevolmente e alimentano la grande distribuzione. Il ter-
zo grande passaggio storico è quello dell’Informatica nel 1970, grazie 
all’utilizzo dei semi conduttori che dà origine alla prima macchina di 
programmazione industriale a logica sequenziale: per la prima volta 
l’uomo è supervisore di un processo produttivo che viene controllato 
e replicato costantemente da computer. Tutto questo può servire per 
dipingere il quadro del futuro che si sta aprendo al prossimo cam-
biamento storico. In molti lo hanno già delineato e non è raro sentir 
parlare di “Internet of Things” Industry 4.0, dove tutto è connesso.
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nternet si evolve, divenendo il luogo d’incontro tra 

programmazione e automazione. Al suo interno, 

ossia nella rete, è possibile memorizzare e fruire 

di dati che, distribuiti o scambiati all’occorrenza, 

danno vita a processi eseguiti in tempo reale da organi 

meccanici o di elaborazione. Lo scambio dinamico dei 

dati attraverso la rete espande le potenzialità di pro-

gettazione, programmazione e produzione, le barriere 

di tempo e luogo vengono abbattute facendo sì che si 

possano riconoscere rapidamente i problemi e individua-

re le possibili soluzioni, anche a chilometri di distanza 

dal reale punto di produzione. L’immaginazione è il solo 

limite di questo periodo storico grazie ai prezzi contenu-

ti degli strumenti tecnologici: computer, tablet e smar-

tphone. L’utilizzo di queste tecnologie è accessibile a 

tutti ed è ormai scontato assicurarsi che le proprie foto 

o la propria musica siano protetti e recuperabili in qual-

siasi momento in rete, in uno spazio di memoria virtuale 

chiamato cloud.

CON LA TESTA TRA LE NUVOLE
 

Cloud, condivisione e wi-fi sono le parole più utilizzate 

negli ultimi anni nell’ambito delle soluzioni informatiche, 

grazie alla sempre più crescente necessità di immagaz-

zinare, consultare e gestire grosse quantità di dati. Per 

questo motivo il cloud computing è ormai uno strumen-

to fondamentale, in quanto ci permette di salvare tut-

ti i nostri dati su una piattaforma hardware remota e 

averne accesso in qualsiasi momento senza occupare 

preziosa memoria sui nostri dispositivi. Tuttavia è bene 

fare distinzione tra le varie soluzioni disponibili, parten-

do da quella principale: servizio on-promise e servizio 

in the cloud. I servizi on-promise offrono all’utente la 

possibilità di immagazzinare tutti i dati su un hardware 
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Nel comparto sicurezza si sente sempre più parlare di IoT: quali 
sono le sfide per i produttori e gli installatori di questi sistemi?

Risponde Claudio Laneve, Responsabile Formazione Ksenia Security

I sistemi di sicurezza sono ormai orientati verso le comunicazioni IP, 
in grado di ridurre i costi di manutenzione, ricevere ed inviare comu-
nicazioni tempestive ed affidabili e potenziare le opzioni di gestione. 
Inoltre, tramite protocollo IP, è possibile integrare più prodotti inter-
connessi tra loro fornendo all’utente un’unica piattaforma di gestio-
ne per telecamere, domotica, controllo accessi e antintrusione. In 
questo senso, la parte del leone la svolgono le app, che consentono 
all’utente di avere sempre a portata di mano la tastiera touch screen 
del proprio impianto all’interno e all’esterno delle mura domestiche. 
Ma l’app è uno strumento anche per l’installatore, che deve raggiun-
gere gli impianti dei suoi clienti in qualunque situazione, per fornire 
un servizio sempre tempestivo e dai costi contenuti. Tutto questo è 
possibile grazie alle connessioni cloud. La sfida è garantire il mas-
simo della sicurezza e della riservatezza dei dati anche con offerte 
all’avanguardia.

www.kseniasecurity.com
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locale o comunque di sua proprietà. Questo comporta il 

vantaggio di avere il totale controllo dei dati, ma anche 

lo svantaggio di avere delle risorse limitate e spesso di 

non avere ridondanza in caso di guasti o manutenzioni. I 

servizi in the cloud, invece, offrono la possibilità di utiliz-

zare hardware del fornitore del servizio con prestazioni 

e memoria molto più consistenti. In questo caso, quindi, 

è estremamente importante quale fornitore di servizio 

si sceglie.
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Le caratteristiche principali da valutare sono: potenza 

dell’hardware; ridondanza; scalabilità; sicurezza dei 

dati. Quest’ultimo aspetto è di fondamentale impor-

tanza nel nostro settore per preservare la privacy sui 

dati sensibili, argomento molto dibattuto ogni qualvol-

ta si parla di cloud e soprattutto in seguito ad alcune 

controversie sorte dal Sol levante. Tuttavia i fornitori di 

servizi di cloud computing affidabili, solidi e referenziati 

esistono e sono utilizzati anche per assicurare la cor-

rettezza nella transazioni bancarie, per cui non bisogna 

allarmarsi e diffidare di questa tecnologia ma bisogna 

solo informarsi, affinché la nuvola sia affidabile e rispetti 

tutti i parametri suindicati.

WI-FI
  

Questa nuova propensione alla condivisione costante 

dei dati ha generato un’ulteriore esigenza, ovvero quella 

di connettere tutti i dispositivi al cloud tramite rete wi-fi.  

Questa è un’evoluzione naturale dovuta al dinamismo 

crescente all’interno delle aziende e di riflesso anche 

nella vita privata dell’end-user. Storicamente le azien-

de dovevano scegliere tra la fruibilità del wireless e la 

solidità e velocità del cablato, ma tali differenze sono 

andate sempre più visibilmente assottigliandosi. La tec-

nologia WLAN ha avuto una crescita esponenziale negli 

ultimi anni e a breve sarà pronta per diventare la rete di 

accesso primaria.

BRING YOUR OWN DEVICE
  

Un altro aspetto significativo in ambito aziendale è la 

propensione al BYOD (bring your own device); con que-

sta mentalità si consente al dipendente di utilizzare i 

propri dispositivi negli ambienti di lavoro connettendoli 

alla rete wi-fi, rendendo così il personale più autonomo 

e dinamico. La struttura del personale stesso ha subito 

una mutazione in questi ultimi anni, facendo registrare 

un corposo aumento dei lavoratori mobili, ovvero di co-

loro che trascorrono almeno il 35% del proprio lavoro 

al di fuori dalla sede lavorativa primaria. Va da sé che 

queste figure abbiano la necessità di accedere ai dati 

dall’esterno dell’azienda in maniera semplice e rapida. 

Oggi l’individuo è costantemente connesso ad ogni sor-

ta di dispositivo, come ad esempio attrezzature sanita-

rie, tecnologia indossabile, telecamere di sorveglianza, 

dispositivi di sicurezza e molti altri; in una sola parola 

l’IOT (Internet Of Things). Anche nel settore della sicu-

rezza questo trend verso una maggiore mobilità non può 

essere ignorato, ma non bisogna tralasciare le caratte-

ristiche fondamentali dei prodotti di questo settore. Le 

sfide per i produttori e gli installatori di questi sistemi è 

rappresentata dalla necessità di tenere il passo con le 

nuove tecnologie garantendo sempre il massimo della 

sicurezza, riservatezza dei dati e un’offerta commercia-

le integrata veramente all’avanguardia.
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Il 90% del commercio globale avviene per mare: la sicurezza dei por-
ti rappresenta dunque un aspetto critico e al contempo strategico. 
All’aumento del traffico via mare deve di necessità corrispondere uno 
sviluppo dell’infrastruttura portuale: mentre i porti esistenti stanno 
digitalizzando le operazioni per assicurarsi più efficienza (e più busi-
ness), le nuove realtà portuali stanno sviluppando nuovi terminal. La 
somma di questi fattori fornisce un assist anche per la crescita della 
spesa destinata alla sicurezza. Parola di Frost&Sullivan. 
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a sicurezza nel trasporto delle merci è essenzia-

le per garantire stabilità economica e sviluppo 

sociale: gli investimenti in tecnologie per la pro-

tezione delle merci in transito, incluso il passag-

gio dalla terraferma al mare aperto attraverso le vie por-

tuali, sono perciò considerati strategici da gran parte delle 

realtà governative. La sicurezza nei porti non è però certo 

una novità: non a caso le strutture portuali dispongono già 

tutte di infrastrutture di base. Tuttavia, la digitalizzazione 

e l’automazione dei processi impongono oggi un severo 

upgrade verso sistemi security più innovativi e robusti. La 

cybersecurity è diventata una minaccia crescente, pertanto 

tra gli imperativi strategici si annovera lo sviluppo di tec-

nologie innovative e resilienti agli attacchi cyber. E’ inoltre 

essenziale mettere in campo partnership strategiche con 

fornitori di cyber-security specializzati e in grado di svilup-

pare soluzioni intelligenti e di semplice integrazione con 

l’architettura preesistente.

VERSO UN PORTO DIGITALE

Questo ed altro si legge nella ricerca di Frost & Sullivan 

intitolata “Global Port Security Market, Forecast to 2023”, 

che analizza a livello globale le tendenze di mercato, i dri-

ver, gli ostacoli e le tecnologie, oltre a sviluppare approfon-

dimenti a livello regionale – dai progetti agli investimenti. 

Lo studio si concentra sulla sicurezza nei porti e sulle re-

lative tecnologie e best practise: videosorveglianza, sicu-

rezza perimetrale, cybersecurity. Tra gli argomenti trattati, 

spicca il concetto di “porto digitale”: un tema fondamen-

tale che da qui al 2023 comporterà un notevole incremen-

to nella domanda di soluzioni cyber per proteggere le reti 

dal rischio di breach. Ma quali sono le caratteristiche più 

problematiche, sul fronte security, delle strutture portuali, 

rispetto ad esempio ad altre strutture altrettanto sensibili 

ma essenzialmente “chiuse”, come le aree aeroportuali? 

Lo abbiamo chiesto a Rakesh Vishwanath, analista di Frost 

& Sullivan che ha curato lo studio. 

I RISCHI

“La sempre maggiore digitalizzazione nei porti – risponde 

Vishwanath - ha portato numerose conseguenze a cascata 

anche in ambito security. I porti stanno andando verso del-

le infrastrutture basate sull’IoT, ovvero verso un approccio 

di interconnessione guidata dai dati. In questo modo, però, 

se un attacco compromette il sistema, il criminale può ave-

re accesso anche a tutti gli altri sistemi interconnessi. Un 

altro problema è quello dell’esistenza, all’interno dei porti, 

di numerosi dispositivi preesistenti ormai obsoleti (es. te-

lecamere analogiche, sistemi di controllo accessi poco si-

curi, sistemi di scannerizzazione colli tradizionali a raggi X), 

nonostante la sempre crescente digitalizzazione. Questi si-

stemi, in particolare, sono facili bersagli, poiché contengo-

no diverse vulnerabilità, purtroppo ben note ai criminali”. 

LE MINACCE

Ma quali sono le minacce più frequenti? “Terrorismo, traf-

fico illecito di esseri umani, di armi, droghe o altri materiali 

illegali – risponde Vishwanath. E anche la cyber security 

rappresenta una grave minaccia: per i porti rappresenta 

invero una priorità perchè gli attacchi cyber sono sempre 

più frequenti e complessi e possono avere implicazioni 

operative e di business su ampissima scala. Tra le minac-

ce cyber più comuni all’interno dei porti, si annoverano at-

tacchi ransomeware, DDoS, alla rete, Social engineering, 

malware e phishing. A giugno 2017, in un grande porto 

indiano sono state interrotte tutte le operazioni a causa di 

un attacco ransomware: navi, terminal e gate colpiti sono 

stati temporaneamente chiusi. L’adozione di soluzioni 

anti-ransomware e l’aggiornamento dei patch dei sistemi 

avrebbero invece permesso di identificare e mitigare proat-

tivamente tali minacce”. 

LE TECNOLOGIE

Quali tecnologie di sicurezza dovranno dunque essere mes-

se in campo per proteggere i porti del futuro? “Videosorve-

glianza IP intelligente e telecamere termiche con analitica 

video smart – risponde Vishwanath. E ancora: controllo 

accessi con riconoscimento biometrico, autorizzazione con 

codice o identificazione a radio frequenza; sistemi perime-

trali intelligenti, sistemi di scannerizzazione con sensori an-

ti-contrabbando; intelligenza artificiale basata su soluzioni 

cyber security e anche droni.”
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VOCI DAL MERCATO

Ogni faro ha il 
suo guardiano:
la TVCC oggi è smart 

(*) www.eurotek-srl.it

Da quando l’uomo ha affidato al faro la guida e la naviga-
zione dei mari e delle coste, ha immediatamente intuito 
che doveva renderlo estremamente sicuro ed affidabile. 
Ha quindi imposto una costante verifica e un presidio 
continuo attraverso la presenza dell’uomo, affidando ad 
ogni faro il suo guardiano. Così è oggi la videosorveglian-
za: un faro che necessita di un garante della sua stessa 
efficienza tramite funzionalità intelligenti in grado di as-
sicurare l’efficacia costante del sistema.



VOCI DAL MERCATO

a navigazione dei mari, da sempre, ha rappre-

sentato l’evoluzione, la crescita, e la ricchez-

za dei popoli e dell’umanità intera. Sulle navi 

sono da sempre circolati beni, opere d’arte, 

apparati militari e gran parte dell’umanità: ecco perché 

bisognava avere certezza assoluta che le navi approdas-

sero in modo sicuro nei porti. Ecco perché era necessaria 

la presenza di un faro, garantita e certificata dall’attenta 

gestione del guardiano. Questo gigante silente affidatario 

della prevenzione nella sicurezza, aveva, comunque, a 

sua volta, nel guardiano la garanzia dell’efficienza.

IL FARO DELLA SICUREZZA
 

La prevenzione e la sicurezza dei nostri beni e degli spazi 

delle città, delle strade, anche dei mari, oggi è affidata 

alla tecnologia video delle telecamere, certamente per 

qualità video, funzioni speciali, scalabilità ed integrazione 

alle telecamere IP. Per cui per la sicurezza e la tranquillità 

delle attività commerciali, delle strade che tutti i giorni 

percorriamo, delle piazze, degli uffici pubblici e governati-

vi, delle aree militari, delle coste dei nostri mari, la teleca-

mera IP è il “faro” dei giorni nostri. 

FUNZIONI SMART
 

La prevenzione nella sicurezza attraverso la videosorve-

glianza non può prescindere, quindi, da immagini sempre 

più perfette, che esse siano a controllo di ogni tipo di am-

biente, o momento della giornata, devono avere alta affida-

bilità, efficienza ed autocontrollo. Ed è la tecnologia IP che 

risponde appieno a questa esigenza con le sue funzioni 

intelligenti, sempre più presenti nelle telecamere IP più 

evolute. (1) Tra le funzioni smart più rilevanti si annoverano:

• Crossing Line Detection - rileva la violazione di una 

linea pre impostata nell’area video sorvegliata in mo-

dalità mono o bidirezionale;

• Intrusion Detection - rileva la violazione di un’area di 

qualsiasi forma geometrica, disegnata nell’immagine 

che protegge da intrusione o fuoriuscita dall’area;

• Face Detection – rileva il volto di persone per distin-

guerle da cose o animali, e le richiama dalla memoria 

eventi;

• People Counting – installando le telecamere su un 

punto d’accesso, conteggia le persone che transita-

no sommando o detraendo per garantire un conteggio 

costante e aggiornato;

• Defocus Detection – rileva ogni tentativo di mettere 

fuori fuoco la telecamera;

• Voice Tracking - rileva il cambiamento del livello del 

suono nell’ambiente in cui è installata la telecamera, 

fino a stabilire la direzione delle fonti sonore;

• Scene Change Detection - il vero “guardiano del faro”: 

protegge costantemente la tecnologia a prevenzione 

delle aree video sorvegliate. In caso di tentativo di 

sabotaggio o atto vandalico sulla telecamera, cambia 

velocemente la scena. La telecamera inoltra l’allarme 

ad un sistema di centralizzazione o l’evento con notifi-

ca push (con annesso il video pre e post allarme) alla 

APP Utente. Inoltre, è disponibile sulla telecamera un 

ingresso logico di allarme, un ingresso ed uscita au-

dio, un’uscita di allarme attivabile da qualsiasi evento 

di smart function o dal software di centralizzazione 

o dall’app. Assicurando costante efficienza del siste-

ma di videosorveglianza, si giustificano anche investi-

menti e scelta tecnologica rivolta alle telecamere IP, 

nuovo “faro” nella prevenzione e sicurezza.
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(1)  Come la gamma IP di UNV, che grazie alla compressione ultra H265 
permette una corretta analisi del flusso video, ottenendo delle 
funzioni smart estremamente utili.
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Sicurezza nella nautica: 
alta progettazione e design

Antonella Sciortino(*)
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MERCATI VERTICALI

Quando si parla di mega yacht ci si riferisce a 
vere proprie residenze galleggianti molto lus-
suose, strutture disegnate per garantire elevati 
standard di comfort, arredi pregiati e una dota-
zione tecnologica sofisticata, studiata nei mini-
mi particolari. Per questo l’esigenza di un con-
trollo accurato, che garantisca totale sicurezza 
e protezione di queste ville galleggianti, risulta 
essere fondamentale. Se poi aggiungiamo che 
la dotazione dedicata alla sicurezza può esse-
re integrata con il monitoraggio di alcune aree 
strategiche dello yacht stesso, diventa eviden-
te come i sistemi TVCC rappresentino un ar-
gomento da valutare con la massima attenzio-
ne in fase di progettazione.

el progettare un sistema di sicurezza su 

un mega yacht è innanzitutto fondamenta-

le considerare le volumetrie e le superfici. 

La scelta dell’ottica delle camere va com-

piuta in funzione dei punti cruciali che si vogliono mo-

nitorare e la loro collocazione deve tenere conto delle 

dimensioni degli ambienti, non apparire invasiva e non 

alterare il design estetico o costituire elemento di peri-

colo dovuto a contatti accidentali. La videosorveglianza 

dome PTZ IP ad alta definizione risulta fondamentale 

per registrare le attività in un file dedicato allo storico 

di tutti gli avvenimenti avvenuti nelle ultime 24 ore, per 

30 giorni e alta definizione. Oggi è possibile adoperare 

un numero contenuto di telecamere IP garantendo, allo 

stesso tempo, la copertura di tutte le zone sensibili. In 

N

(*)  Field Marketing Manager Pro Camera Solution BU Panasonic Italia bran-
ch of Panasonic Marketing Europe http://business.panasonic.it/
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un caso(1) l’installatore ha optato per due telecamere di 

murata – una a destra ed una a sinistra – per controllare 

i camminamenti laterali, una per coprire il pozzetto prin-

cipale, passerella di poppa e di murata e, infine, un’altra 

installata nel garage che controlla l’accesso al mare. Con 

questa disposizione tutte le vie di accesso alla barca sono 

prontamente controllate dal main deck. Le telecamere 

scelte per questo tipo di esigenze rispondono al requisito 

di integrare ottica fissa e di essere per uso outdoor, essen-

do IP66, antivandalo, accomunate dall’interessante carat-

teristica tecnica che abilita una maggiore definizione della 

qualità video, per garantire la ripresa nei minimi particolari.

OCCHIO ALLA SALA MOTORI

Un’altra esigenza specifica del settore è quella di monito-

rare costantemente la sala motori degli yatch, area ad alto 

rischio sicurezza per il passaggio di intrusi. Grazie a tele-

camere Dome PTZ 360°, posizionate nelle sale macchine, 

è possibile visionare i locali fin dall’inizio della navigazione 

ed eventualmente intervenire tempestivamente in caso di 

anomalia. Avere sempre “un occhio vigile” è fondamen-

tale, soprattutto perché il locale motori di questo tipo di 

imbarcazioni durante la navigazione diventa un comparti-

mento stagno non accessibile. Le telecamere usate per 

questo scopo sono settate con uno zoom di 30° per in-

quadrare le teste dei motori; all’occorrenza, l’angolazione 

può essere modificata per esplorare l’ambiente con agilità, 

controllare e verificare ogni dettaglio. Nel caso più sopra 

citato(1), ad esempio, è stata installata una telecamera PTZ 

e la stessa supervisione capillare, garantita dal controllo 

ECR dell’ingegnere di macchina, è riscontrata anche su al-

tri dispositivi, tra cui i monitor di controllo, installati nella 

plancia di comando.

MULTIMEDIA, DOMOTICA E CABLAGGIO

Per questo, come per altri settori, l’abilità di scegliere mo-

delli di telecamere capaci di adattarsi nel modo migliore 

agli spazi e di garantire un monitoraggio efficace, si deve 

affiancare ad un’accurata valutazione sulla tipologia di 

configurazione da adottare. Ad esempio, la possibilità di 

visualizzare le immagini riprese dalle telecamere di video-

sorveglianza su un’ampia varietà di dispositivi multimediali 

rappresenta un valore aggiunto, in quanto rende flessibili 

e agili anche le operazioni di controllo. Tutte le telecamere 

devono essere collegate in rete e garantire una qualità HD. 

La scelta ideale è quella di alimentare i dispositivi tramite 

PoE da uno specifico switch. 

USER EXPERIENCE 

Il fattore user experience è in questo tipo di contesti davve-

ro fondamentale e solo un’attenta integrazione tra TVCC e 

domotica può garantirne un alto livello.  A questo si colle-

ga ovviamente anche la scelta dei cablaggi da prevedere. 

Nel caso citato sono stati scelti per la configurazione cavi 

Ethernet Cavel, Cat6 UTP. Questo tipo di cablaggio permet-

te di rendere le immagini disponibili ovunque sullo yatch, 

sui monitor in plancia, sui TV/Monitor e su tutti i disposi-

tivi mobili. Inoltre è stato progettato un impianto Wi-Fi con 

15 Access Point e definito un meticoloso piano frequenze 

atto a scongiurare eventuali interferenze e a garantire con-

tinuità del servizio. È presente anche uno switch da 48 

porte PoE per gestire i segnali da inviare ai vari dispositivi 

collegati in fibra ottica. Tutta la rete è stata predisposta 

per i contenuti Ultra HD-4K. Per controllare la domotica in 

ogni suo aspetto è stato inoltre prevista la compatibilità 

con il protocollo Konnex. Attraverso un gateway dedicato 

il cliente può gestire dall’esterno la rete LAN, controllare 

impostazioni audio/video, illuminazione, tendaggi oscu-

ranti, climatizzazione e molto altro. Questa funzionalità è 

disponibile su iPad locali e sull’iPad master in dotazione al 

Capitano dell’imbarcazione, che controlla tutte le imposta-

zioni predefinite.

CONCLUSIONI

Il settore navale impone un’assistenza a 360° su ogni area 

geografica. Potersi affidare ad un partner in grado di sup-

portare costantemente l’IT Manager preposto alle funzioni 

di sicurezza degli yatch è più che mai fondamentale, come 

anche avvalersi delle giuste tecnologie.

DICEMBRE 2017     81

(1) Domosystems Engineering, specializzata da oltre vent’anni nella realizzazione di impianti per il settore nautico, ha realizzato per uno dei mega yacht 
San Lorenzo, serie 123/52 (52 metri) di lunghezza con scafo in acciaio, un sistema di telecamere IP realizzato con telecamere PTZ di Panasonic.
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Sicurezza perimetrale:
occhio all’alimentazione
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CHIEDI ALL’ESPERTO

Nei numeri scorsi abbiamo affrontato, nelle sue varie tipologie e sfac-
cettature, un argomento particolarmente interessante per i professioni-
sti della security: i sistemi di protezione perimetrale esterni. Uno dei 
punti deboli di tali sistemi di protezione è rappresentato dall’alimenta-
zione energetica, che deve possedere due fondamentali caratteristiche: 
essere esente da interruzioni e di buona qualità. 

(*)  Laureato in Scienze dell’Intelligence e della Sicurezza, esperto di Sicurezza Fisica per Infrastrutture, 
Chief Security Officer e Data Protection Officer, Giovanni Villarosa è anche 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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el perimetro della security le utenze da ali-

mentare giocano ruoli fondamentali per la 

sopravvivenza delle aziende, per la sicurez-

za (intesa come security e safety) delle per-

sone, per la conservazione/protezione ed il trattamento 

dei dati personali (dati video, accessi, etc) e per le co-

municazioni, altro tassello complementare negli impianti 

di sicurezza. D’altro canto, le elettroniche che adempio-

no a queste funzioni sono dispositivi tanto sofisticati 

quanto terribilmente sensibili, perché risentono più di 

altri dei disturbi provenienti dalla rete di alimentazione: 

infatti, gli eventi di natura elettrica  che costantemente 

minacciano i dispositivi elettronici possono essere di 

diversa natura (spike, sovratensioni, armoniche, corren-

ti parassite, etc), come diversi saranno gli effetti sulla 

disponibilità e funzionalità degli apparati (guasti cpu, 

malfunzionamenti dei sistemi bus, falsi allarmi, etc) e 

dei circuiti di alimentazione (perdite di potenza, extra 

tensioni, difetti nella ricarica delle batterie, etc). Se l’ar-

gomento alimentazione potrebbe apparire a prima vista 

secondario, l’esperienza in campo dimostra purtroppo il 

contrario. I fallimenti di costosi impianti nascono infatti 

spesso dalla sottovalutazione (assessment e risk analy-

sis) o dall’errata progettazione (sottodimensionamento 

di cablaggi e apparecchiature) di pur performanti sistemi 

di alimentazione. Gli impianti destinati alla security, antin-

trusione, controllo degli accessi e TVCC, devono sempre 

essere correttamente e costantemente energizzati, al 

fine di evitare pericolosi malfunzionamenti, tali da com-

promettere i corretti processi funzionali di sicurezza. 

ALIMENTAZIONE 
PRINCIPALE E SECONDARIA

L’alimentazione di un impianto antintrusione (anche 

accessi e TVCC), nel suo insieme funzionale, è divisa 

fondamentalmente in due sottosistemi: uno principa-

le e uno secondario. Mentre il primo è rappresentato 

dall’alimentazione alternata (generalmente 220/380 

Vac) fornita dalla rete pubblica, trasformata poi in bas-

sa tensione continua (tipicamente 12/24 Vdc) per ali-

mentare correttamente le periferiche che compongono 

l’impianto, e non ultimo per l’esatta ricarica e manteni-

mento in standby dei vitali sistemi di backup costituiti 

dalle batterie tampone (gel-Pb VRLA), il secondo sistema 

esprime il complesso di alimentazione secondaria, cd. 

di sicurezza, creato dalle batterie tampone, che alimen-

teranno parallelamente e senza discontinuità funzionale 

l’impianto nel periodo temporale di caduta rete (tecnica, 

sabotaggio, guasto, etc). Fatta salva l’applicazione ob-

bligatoria delle normative di riferimento CEI-EN, quando 

progetteremo i sistemi di alimentazioni negli impianti 

antintrusione, sarà utile ricordare che:

• grossa attenzione va data alle sezioni dei cavi di ali-

mentazione in funzione della lunghezza e del carico, 

specialmente quando operiamo nel dominio della 

continua (12/24Vdc);

• non bisogna eccedere mai in richieste di potenza su-

periori al 75% della capacità totale dell’alimentatore, 

specialmente quando si usano alimentatori di tipo 

lineare, tendenti a scaldare molto se sottoposti a 

forti assorbimenti in uscita, peggiorando di fatto la 

resa tensione/corrente;

• occorre utilizzare sempre alimentatori, tanto lineari 

che switching, con bassi fattori di ripple (la ricarica 

in presenza di alti residui alternati riduce la durata 

delle batterie), e con buoni filtri in/out per il taglio 

dei disturbi da armoniche;

• per dimensionare un alimentatore, occorre tenere 

sempre in considerazione questa semplice equazio-

ne: Cout = (∑ Cb : Tr) x 0,8 + Cr,  dove Cout (corrente 

in uscita dall’alimentatore), ∑Cb (somma di tutte le 

capacità delle batterie tampone), Tr  (tempo mini-

mo di ricarica in ore), 0,8 (fattore fisso batteria), e 

Cr  (valore in A di assorbito a riposo dai dispositivi 

dell’impianto);

• i tipici valori di ricarica degli alimentatori dovranno 

essere pari a: 13,5/13,8 Vdc (20/25C°) e 0,10C 

(capacità in Ah della batteria) per la ricarica in tam-

pone, mentre per l’uso in impianti con ricarica ciclica 

i valori saranno 14,4/14,7 Vdc (20/25C°) e 0,25C.

 
VIDEO E CONTROLLO ACCESSI

 

Fin qui abbiamo visto cosa accade negli impianti antin-

trusione se i sistemi di alimentazione vengono errone-

amente progettati, o ancor peggio, mal realizzati. Ma 

tutto ciò detto vale anche per altre tipologie di impianti, 

che oltre a gestire la sicurezza, intesa come antintru-

sione e controllo degli accessi, gestiscono contempo-

raneamente segnali elettrici di allarme e raccolta dati 

personali? Un sistema di alimentazione che crea mal-

funzionamenti in settori della security delicati come la 

videosorveglianza, in quale misura è accettabile? Quali 
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altissima velocità trascina con sé: le cadute di tensione 

disalimentando il disco, provocherebbero bruschi atter-

raggi delle testine (crash), comportando la possibile 

perdita totale dei dati. Peraltro, nelle telecamere colle-

gate al DVR, sono presenti altri componenti elettronici, 

semiconduttori allo stato solido, ancora più sensibili ai 

fenomeni causati da extratensioni: i Led IR, utilizzati 

quali illuminatori per la visione notturna, i sensori CCD 

e i CMOS, fondamentali per la cattura delle immagini e 

la conversione dei segnali elettrici in dati digitali (pixel). 

E che dire dei problemi creati da alimentatori non cor-

rettamente filtrati, veri e propri generatori di armoniche 

(casi con disturbi H5!), cause soventi di fenomeni di in-

termodulazione del segnale video, di fastidiose bande 

grigie che scorrono sui monitor, di immagini degradate 

(registrate ma inservibili a fini investigativi), o addirittura 

in B/N? E gli insidiosi fenomeni da ground loop?

OCCHIO ALL’ALIMENTAZIONE
 

Come fin qui visto, e per concludere, l’esatto dimen-

sionamento dei sistemi di alimentazione, oltre al cor-

retto funzionamento degli impianti di sicurezza, risulta 

pertanto vincolante ai dettami dalla normativa privacy 

(negli impianti di controllo degli accessi e nella video-

sorveglianza), previsti all’Art. 31 (obblighi di sicurezza) 

del Codice della Privacy, dove è previsto che le misure 

di sicurezza siano costituite dal complesso delle misure 

organizzative, tecniche, informatiche, logistiche e proce-

durali volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o 

perdita, anche accidentale, dei dati, misure ulteriormen-

te previste e contenute nell’Art. 32 e 83° Considerando 

(sicurezza del trattamento) del nuovo Regolamento eu-

ropeo EU 2016/679 sul trattamento e protezione dei 

dati personali. Occorre dunque fare estrema attenzione.

danni creerebbe? Partiamo da un assunto fondamenta-

le, da non sottovalutare professionalmente mai: qualsia-

si impianto elettronico che raccoglie, memorizza e tratta 

dati personali, prima ancora delle normative tecniche di 

riferimento, è soggetto alla rigorosa normativa dettata 

dal Codice della Privacy, il D.Lgs 196/2003! Da una ri-

cerca congiunta effettuata negli USA nei laboratori della 

Bell labs e IBM, è risultato che nel 75% dei casi di gua-

sti analizzati su apparecchiature elettroniche e informa-

tiche, le cause erano dovute all’alimentazione elettrica; 

come i molteplici comportamenti imprevedibili ascrivibili 

alle CPU (blocchi del sistema operativo) erano spesso 

dovuti a disturbi impulsivi (spike, noise, armoniche, etc)  

presenti in rete! Peraltro, dallo studio è sorprendente-

mente emerso come oltre l’80% dei danni ai sistemi 

ICT (guasti hardware, e malfunzionamenti software) era 

causato, ancora una volta, da difetti/disturbi di origine 

elettrica (alimentazione)!

 
ATTENTI ALL’HARD DISK

Dunque, possiamo affermare con ragionevole certezza, 

che negli impianti di videosorveglianza i problemi cau-

sati da malfunzionamenti riconducibili a problematiche 

legate all’alimentazione vanno seriamente considerati, 

avendo quale core di sistema componenti informati-

ci particolarmente suscettibili a sbalzi di tensione: gli 

Hard Disk! Tipico componente informatico che richiede 

tensioni di funzionamento stabili per la scrittura/lettu-

ra dei dati, e per lo stesso funzionamento elettronico 

del disco. Sovratensioni maggiori, veicolate dalla rete, 

possono essere  responsabili di guasti nelle piste dei 

microcircuiti; ricordiamo come la testina venga mante-

nuta sollevata dallo strato d’aria che il disco girando ad 
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I mercati della security e della videosorveglianza continuano la migra-
zione digitale verso le tecnologie basate sui protocolli TCP-IP. Gli stan-
dard del cablaggio strutturato consentono di coprire distanze su rame 
(UTP) fino a cento metri e, se necessario, su fibra ottica fino alle limita-
zioni della tecnologia ottica stessa. Il mercato della TVCC è però anche 
caratterizzato da situazioni al contorno che impongono esigenze e solu-
zioni molto particolari, che normalmente non sempre si ritrovano nei 
sistemi di networking. Da una parte abbiamo sicuramente le condizioni 
ambientali, che quasi sempre rappresentano una sfida per gli apparati di 
campo; dall’altra, la migrazione verso l’IP passa necessariamente anche 
attraverso il recupero di cavi esistenti quali RG59, doppini telefonici o 
comunque cavi di categoria inferiore al CAT5. Con la trasmissione in 
esterno di dati Ethernet tramite supporti di rame, siano essi o meno 
quelli standardizzati dalle normative del cablaggio strutturato o “recu-
perati” da tecnologie e sistemi precedenti, è divenuto necessario con-
siderare la protezione degli apparati di campo e di centro dagli eventi 
transitori di tensione, inclusi fulmini e altre condizioni di alta tensione.
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iventa quindi necessario scegliere apparec-

chiature che dispongano di adeguati siste-

mi di protezione per se stessi e verso gli 

altri apparati collegati, ma anche prevede-

re fin dall’inizio le corrette pratiche di installazione per 

garantire la sicurezza e l’affidabilità di tutto il sistema.  

Per quanto riguarda i dispositivi in campo o comunque 

installati in esterno, come ad esempio una telecamera 

a circuito chiuso o un lettore di controllo accessi, deve 

essere rispettato rigorosamente il “cono di protezione a 

45 gradi”. Idealmente, l’apparato e il suo alloggiamento 

dovrebbero essere situati sotto un angolo immaginario 

di 45 gradi a partire dal punto più alto della struttura 

di supporto o dell’edificio. Se questo non è possibile, 

deve essere installato un parafulmine adeguatamente 

collegato a terra, in modo da attirare fulmini o scariche 

elettrostatiche lontano dall’attrezzatura. Altrimenti, di-

venta significativo il rischio di un’esposizione diretta al 

fulmine del dispositivo, dalla quale nessuna tecnologia 

esistente potrà mai proteggerlo. Un esempio sono le te-

lecamere nei parcheggi dei centri commerciali, che ven-

gono installate su pali metallici dell’illuminazione e che 

risultano molto sensibili ai fulmini in caso di temporale. 

Inoltre, se la telecamera è, come in questo caso, mon-

tata su una struttura metallica, è necessario tenerla se-

parata elettricamente e meccanicamente dalla struttura 

stessa. Questo può essere facilmente realizzato con l’u-

so di viti in plastica o nylon, rondelle e altra ferramenta 

non metallica, in modo da isolare in modo efficace lo 

chassis dell’apparato e il relativo cablaggio associato.

MESSA A TERRA
 

La telecamera e tutte le apparecchiature ad essa col-

legate devono quindi risultare isolate da terra. Se sul-

Quali sono le risposte specifiche della trasmissione Ethernet ai proble-
mi delle sovratensioni in esterno?

Risponde Marco Grasselli, Regional Manager South-Eastern Europe 

Comnet

Sicuramente, oltre alle regole installative, affidarsi ad apparecchiature 
che prevedano protezioni intrinseche. È anche buona norma installare 
uno scaricatore dedicato direttamente sulle porte Ethernet RJ-45 dei 
dispositivi. Questi dispositivi si collegano semplicemente tra il cavo 
UTP e la porta di accoppiamento RJ-45 del dispositivo e si rivelano 
molto utili anche nei casi in cui le linee di trasmissione in rame sia-
no posate in ambienti elettricamente particolarmente rumorosi o in 
prossimità di apparecchiature o macchinari elettrici. Il tutto nel rispet-
to delle normative di settore e nel privilegio del mantenimento della 
sicurezza personale degli operatori, installatori e manutentori che si 
trovano ad interagire a diverso titolo con l’impianto.

www.comnet.net

la telecamera, sulla sua custodia o su qualsiasi altra 

apparecchiatura connessa alla telecamera presente in 

campo sono presenti punti di messa a terra (vale a dire 

viti, dadi, ecc.), devono essere individualmente collegati 

con un cavo di almeno 12 conduttori (non twistati). Tutti 

i dispositivi (telecamera, faro IR e così via ) devono ave-

re un riferimento di massa comune, come ad esempio 

lo switch, il mediaconverter, il dispositivo di trasmissio-

ne Ethernet su cavo coassiale, ma nessuna di queste 

apparecchiature deve essere collegata a terra. Questa 

pratica di messa a terra è definita a singolo punto o 

a stella ed è altamente efficace per la protezione con-

tro i transitori di alta tensione e i loop di terra. Questo 

approccio di installazione offre una migliore protezione 
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dell’apparecchiatura dai danni provocati dalla tensione, 

soprattutto in confronto al normale collegamento a terra 

e in particolare nelle aree soggette a fulmini. Queste 

pratiche naturalmente devono sempre essere armoniz-

zate con i requisiti delle norme di sicurezza locali. 

OCCHIO 
AL COLLEGAMENTO

 

Nel caso in cui si utilizzi un dispositivo di protezione di 

sovratensione in linea, esso, se possibile, deve essere 

installato immediatamente adiacente alla telecamera 

collegando la messa a terra del dispositivo di protezione 

alla schermatura del cavo sulla telecamera, piuttosto 

che alla terra. L’effetto di collegare tutti i dispositivi elet-

trici a massa al margine della rete è analogo a quanto 

accade quando un fulmine colpisce un’automobile. Tutto 

ciò che è all’interno dell’auto è alla stessa (alta) ten-

sione, ma non esiste alcun percorso a terra, a causa 

dell’isolamento garantito dalla gomma degli pneumati-

ci. I passeggeri risultano quindi elettricamente isolati e 

protetti da elettrocuzione. Tuttavia, nel momento in cui 

scendessero appoggiando il piede nudo sul terreno, si 

completerebbe un percorso conduttivo verso terra con 

evidenti sfortunate conseguenze. Per questo motivo, 

non bisogna connettere alcun dispositivo di campo a 

terra per alcun motivo e si rende necessaria una grande 

attenzione durante gli interventi di manutenzione.

E IN INTERNO?
 

Alcune accortezze installative vanno applicate anche 

nelle installazioni in interno. Ad esempio, non bisogna 

montare le telecamere direttamente sui T-bar dei sof-

fitti, in quanto questi soffitti possono portare tensioni 

continue che potrebbero danneggiare l’apparecchiatura. 

Anche piccole differenze di potenziale inoltre possono 

causare problemi al segnale video, come la presenza di 

barre, sbavature o altre anomalie. Per le apparecchiatu-

re situate in “centro stella” o in sala di controllo, tutti i 

media trasmissivi in rame e le apparecchiature relative 

all’installazione devono condividere una terra comune 

(MBPOE). Si noti che questo punto di terra è normal-

mente installato dall’impiantista elettrico e dovrebbe 

esistere in qualsiasi sistema di distribuzione elettrica. A 

questo scopo non utilizzare mai una messa a terra degli 

impianti telefonici o televisivi. L’importanza di questo 

particolare è assicurare che le telecamere, i server, i 

dispositivi attivi di trasmissione, qualsiasi altra appa-

recchiatura del sistema e la rete stessa siano tutti allo 

stesso potenziale elettrico rispetto a terra. In conclu-

sione, l’implementazione di poche semplici e basilari 

pratiche migliora notevolmente l’affidabilità complessiva 

dell’installazione dagli effetti di fulmini e altri eventi elet-

trici potenzialmente dannosi, con un impatto minimo sui 

costi. Possono inoltre essere utili per eliminare o ridurre 

disturbi o interferenze al segnale video.
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a maggior parte degli illuminatori ad infraros-

si utilizza emettitori alla lunghezza d’onda di 

850nm. I LED usati per questi illuminatori emet-

tono un bagliore rossastro che viene percepito 

come rosso dall’occhio umano, mentre i dispo-

sitivi come i sensori di immagini digitali lo vedono più vicino 

al rosa/viola. Gli illuminatori a 940 nm sono molto meno 

visibili agli esseri umani, emettendo un debole bagliore vi-

sibile solo a stretta vicinanza con la telecamera, rendendo-

le più utili quando è necessaria una sorveglianza discreta. 

Tuttavia, la tecnologia a 940nm è anche più debole, ovvero 

meno efficiente riuscendo ad illuminare solo circa la metà 

della distanza della tecnologia a 850nm a parità di consu-

mo di potenza elettrica. 

QUALE LED?

Alcuni produttori di telecamere indicano il numero di LED 

IR come indicatore delle capacità prestazionali della teleca-

mera in condizioni di poca illuminazione: in realtà, guardan-

do solo alla quantità di LED, si posso trarre poche indica-

zioni sulle reali performance ottenibili, in quanto esistono 

IR LED di dimensioni e caratteristiche diverse tra di loro. 

Ci sono infatti due macro categorie di LED IR per l’impiego 

nella videosorveglianza: piccoli (a bassa potenza, sono i 

LED più economici che vanno impiegati in quantità per ot-

tenere risultati apprezzabili) e grandi (ad alto rendimento. 

Tra le poche certezze della videosorveglian-
za, c’è sicuramente questa: tutte le teleca-
mere mostrano performance decisamente 
migliori durante le ore diurne, con il favo-
re della luce solare, piuttosto che nelle ore 
notturne o, più in generale, in condizione 
di scarsa illuminazione. Una delle tecniche 
più comunemente adottate dai produttori 
per superare questo limite fisico è quello di 
aggiungere un rinforzo luminoso alla teleca-
mera, il più delle volte già incluso nel corpo 
meccanico della telecamera stessa.
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Sono i LED di ultima generazione che, anche usati in bas-

so numero, possono garantire eccellenti aree di copertura 

con una bassa densità occupazionale delle schede elettro-

niche su cui sono alloggiati). Altri due parametri importanti 

quali discriminanti per una valutazione degli illuminatori a 

LED delle telecamere sono sicuramente l’angolo di vista, 

espresso in gradi, che può essere coperto dal fascio lumi-

noso prodotto dagli emettitori, e l’intervallo di illuminazio-

ne, ovvero la distanza che un illuminatore IR può efficace-

mente illuminare, tipicamente specificato in metri, ad una 

determinata larghezza di fascio, ad esempio 50m/30 °.

LED E PERFORMANCE

Va però detto che, ad onore del vero, nessuna di queste 

specifiche può essere considerata come una metrica esau-

stiva o completamente affidabile per la valutazione della 

effettiva prestazione del rinforzo luminoso. Il problema 

chiave, in questo contesto, è quello di abbinare la larghez-

za del fascio di illuminazione della telecamera alla larghez-

za del campo di vista della telecamera stessa. Se infatti 

l’illuminatore IR genera un fascio luminoso troppo ampio, 

la copertura è sprecata e la distanza massima raggiun-

gibile viene penalizzata. Se, al contrario dovesse essere 

troppo stretto, i bordi dell’immagine sarebbero scuri, con 

la presenza di un “hotspot” nella parte centrale dell’imma-

gine. Ben si comprende quindi come la scelta di un buon 

illuminatore, raccordato con accuratezza al sensore di im-

magine sottostante, possa influire fortemente sul prodotto 

finale di una telecamera, ovvero una buona immagine in 

condizioni di scarsa illuminazione.  

NATE PER VEDERE

Sul mercato sono reperibili(1) telecamere nate per videosor-

vegliare 24 ore, in qualsiasi condizione di luce, fino all’as-

senza totale di illuminazione. Grazie alla combinazione tra 

la più moderna tecnologia dei sensori di immagine ed en-

Perché il numero di LED IR, l’angolo di vista e l’intervallo di illumina-
zione non possono essere indicatori affidabili per valutare il rinforzo 
luminoso (quindi le performance delle telecamere in condizioni di 
luce sfidanti)?

Risponde Andrea Bigliardi, Business Development Manager Italy Dallmeier

Il problema chiave, in questo contesto, è quello di abbinare la lar-
ghezza del fascio di illuminazione della telecamera alla larghezza del 
campo di vista della telecamera stessa. Se infatti l’illuminatore IR ge-
nera un fascio luminoso troppo ampio, la copertura è sprecata e la 
distanza massima raggiungibile viene penalizzata. Se, al contrario do-
vesse essere troppo stretto, i bordi dell’immagine sarebbero scuri, con 
la presenza di un “hotspot” nella parte centrale dell’immagine. Ben si 
comprende quindi come la scelta di un buon illuminatore, raccordato 
con accuratezza al sensore di immagine sottostante, possa influire 
fortemente sul prodotto finale di una telecamera, ovvero una buona 
immagine in condizioni di scarsa illuminazione. 

www.dallmeier.com

coder ad alta efficienza, le riprese video sono caratterizza-

te da un eccellente contrasto, una nitidezza brillante così 

come la massima risoluzione dei dettagli e fedeltà dei colo-

ri, anche con poca luce. Pure in modalità notturna la teleca-

mera fornisce ottimi risultati grazie alla straordinaria sen-

sibilità alla luce infrarossa. Un sensore di luce ambientale 

ed un filtro ottico orientabile di blocco della luce infrarossa 

consentono alla telecamera di passare automaticamente 

dalla modalità giorno alla modalità notte: è possibile inol-

tre definire diversi preset, sia diurni che notturni, per una 

migliore aderenza a un contesto applicativo specifico.

Il funzionamento automatico giorno/notte è supportato da 

un’illuminazione IR omogenea, che ha luogo tramite LED 

ad alta efficienza da 850 nm.

(1)  Come quelle targate Dallmeier
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RIFLESSIONI

Sicurezza nella fornitura energetica, accesso alla 
rete elettrica e sicurezza antincendio sono solo al-
cuni dei servizi in rete che diamo per scontati ed 
ai quali quotidianamente ci affidiamo. Ogni secon-
do, ogni giorno, ci sono sensori che digitalizzano il 
mondo reale, creando informazioni e trasportando-
le attraverso diverse reti ed interfacce ad una sem-
pre più vasta platea di pubblico. Se è acclarata la 
funzione e soprattutto l’utilità di questi processi, 
dal nostro osservatorio della sicurezza fisica la con-
divisione delle informazioni e la loro trasmissione 
solleva tuttavia dei temi che non possiamo non af-
frontare: cosa accade alle informazioni all’interno 
di queste organizzazioni? Quali sono i rischi legati 
all’aumento delle comunicazioni al loro interno e 
al loro esterno, che la collettività corre quotidiana-
mente nel nome dell’utilità? 

(*) Chair of ONVIF Communication Committee www.onvif.org
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n un mondo in cui la praticità e la disponibilità con-

tinua possono fare la fortuna o la disgrazia di un’a-

zienda, la disponibilità di informazioni e la connetti-

vità “always-on” sono concetti destinati a rimanere. 

Così come la Rivoluzione Industriale ha portato innovazioni 

cruciali e nuove sfide, questa Rivoluzione dell’Informazione 

sta rivoluzionando i paradigmi. L’esplosione della doman-

da di accesso mobile all’informazione e le sempre mag-

giori opportunità di interconnettività sono un fatto incon-

futabile, a casa come in azienda. Oggi possiamo usare le 

informazioni legate alla security per rispondere a domande 

quali: quanto sono efficienti le nostre tratte di consegna? 

Quale telecamera ha notato il ragazzo con la maglietta ros-

sa? Quello che si vede alla porta è l’uomo delle consegne 

di UPS? Ma l’interconnettività e la grande disponibilità di 

dati rappresentano anche un alto rischio per le organizza-

zioni che si preoccupano delle minacce alla sicurezza delle 

loro informazioni. La fame di informazioni sulle quali basa-

re decisioni e azioni sta guidando la proliferazione dell’uso 

di big data, analitica video, storage sul cloud e Internet of 

Things, aumentando i profili di rischio e la possibilità di 

attacchi cyber.

ONVIF E CYBER

La missione di ONVIF è quella di stabilire un’interfaccia 

di comunicazione comune a tutti i dispositivi di sicurezza 

e i clienti di ogni ambito della sicurezza, trasversalmente, 

coinvolgendo sistemi e vendor. ONVIF non definisce delle 

politiche di sicurezza, ma le misure di cybersecurity testate 

dall’industria possono essere incluse nell’interfaccia co-

mune creata da ONVIF. Fra queste si annovera la Certifica-

te Based Client Authentication, Keystores e TLS Servers. 

Si possono poi incoraggiare delle best practise (dall’ob-

bligo di cambiare la password di default in su). ONVIF e 

altri enti di standardizzazione possono aiutare a garantire 

e utilizzare la sicurezza in tempo reale, includendo queste 

misure di cyber security nei propri Profili e standard. 

La creazione di un’interfaccia di comunicazione comune 

da parte di ONVIF ed altre organizzazioni che si dedicano 

alla standardizzazione aiuta a sensibilizzare il pubblico ri-

spetto alle potenzialità degli standard in questo ambito e 

permette ai produttori di investire una tantum su questo 

approccio, piuttosto che sviluppare sempre nuovi prodotti 

proprietari e interfacce uniche da integrare con altri dispo-

sitivi. Gli usi per le città sicure/smart e i sistemi Internet of 

Things aiutano ad accelerare l’accettazione dell’interopera-

bilità. Si prevede che nei prossimi tre anni circa 50 miliar-

di di dispositivi IoT saranno connessi ad una rete, e tutti 

avranno necessità di un qualche livello di interoperabilità. 

Se la sicurezza dell’informazione è una preoccupazione, 

quel numero vi sembrerà incredibilmente alto. La buona 

notizia è che si prevede che il budget destinato alla sicu-

rezza dell’IoT aumenti di pari passo nei prossimi tre anni. 

E ci sono alcuni cambiamenti che nel frattempo l’industria 

può realizzare proattivamente. 

MISURE DI SICUREZZA

Ricordatevi che un unico dispositivo o prodotto non può 

essere a prova di cyber attacchi se è connesso a una rete 

non sicura o a una rete con altri dispositivi vulnerabili. Le 

persone, i prodotti e i processi, tutti assieme, possono 

dare sicurezza, ma se non disponete di una buona prassi 

di cyber security, per ognuno di questi elementi non otterre-

te la totale sicurezza. I produttori di sicurezza fisica posso-

no usare la tecnologia encryption per favorire la robustezza 

dei dispositivi IoT. Possono vendere prodotti con settaggi 

di default che richiedono agli utenti di cambiare la pas-

sword di default al momento dell’installazione oppure che 

obbligano a cambiamenti periodici della password. È an-

che opportuno capire se alcuni setting su dispositivi deb-

bano essere blindati per proteggere i clienti, ad esempio 

rendendo l’encryption parte dei settaggi di fabbricazione, 

aumentando la possibilità che l’encryption rimanga attiva 

sul dispositivo. 

Gli utenti finali ed i system integrator hanno anch’essi le 

loro responsabilità. Circa il 95% degli attacchi alla security 

oggi sono causati da password troppo semplici o mancan-

za di politiche organizzative della gestione della password. 

Eppure ci vogliono solo pochi secondi per scegliere una 

password semplice e facile da ricordare.

IN CONCLUSIONE

Come accade per molte cose, occorre bilanciare disponi-

bilità delle informazioni e messa in sicurezza dell’accesso 

a tali informazioni. Ogni utente finale e system integrator 

deve trovare il giusto equilibrio fra disponibilità dei dati e 

loro protezione, prendendo in considerazione anche i co-

sti. Un’autenticazione dell’utente più forte, il monitoraggio 

degli eventi, l’attività di log in, l’encryption dei dati e altri 

tipi di controllo tipici della rete IT possono fare molto per 

la cyber security. Utilizzare standard come quelli offerti da 

ONVIF potrebbe essere la chiave per ottenere il meglio da 

entrambi i mondi: la capacità di condividere informazioni 

con altri dispositivi utilizzando comunicazioni standardizza-

te e protette dall’encryption. 
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IntelliCloud consente agli installatori di sistemi d’allarme di offrire 
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VOCI DAL MERCATO

Professionalità 
e integrazione:
la strada della 
marginalità 

IP, risoluzione video sempre più elevata, possibilità di estrarre, combinare 
ed interpretare dati nella maniera più completa e spesso addirittura predit-
tiva: lo scenario di mercato che si sta delineando pare sempre più orientato 
a ricercare e proporre soluzioni per la Videosorveglianza legate non solo 
alla sicurezza degli asset privati dell’individuo, ma anche dell’intera comu-
nità, in una logica di sussidiarietà e partenariato tra la funzione di sicurez-
za pubblica e quella privata che comincia a dare frutti apprezzabili. Non 
solo: alla videosorveglianza da tempo non si chiede più soltanto di fornire 
sicurezza, ma anche di generare business, di comprimere costi, di ottimiz-
zare i servizi pubblici e privati. E’ evidente che questo nuovo approccio alla 
tecnologia implica tuttavia un cambio di passo anche da parte del mercato 
che somministra sistemi di sicurezza privata al paese. 

(*) Melchioni PSS - Professional Security System www.melchioni.it
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rmai da anni vendere una telecamera che 

sia in grado unicamente di registrare gli 

eventi è considerato obsoleto: è lo stesso 

utilizzatore finale ad essere infatti sempre 

più attento all’evoluzione della tecnologia ed a chiedersi 

quanto quest’ultima possa rendersi utile per prevenire 

eventi pericolosi o per ottimizzare i costi di gestione 

all’interno del mondo del lavoro a 360 gradi, dalla fun-

zione privata a quella pubblica. La domanda di soluzio-

ni evolute ed integrate nasce dunque ormai dal basso, 

direttamente dall’utente finale. E parliamo di un utente 

che si informa, si documenta e cerca dunque un con-

tatto con veri professionisti del settore. I professionisti 

sono però sempre in grado di rispondere efficacemente 

a queste nuove esigenze? 

COMPETENZA E MARGINE

Saper analizzare correttamente il rischio, saper sceglie-

re la tecnologia giusta per la problematica giusta, senza 

sottodimensionare né sproporzionare l’impianto, saper 

proporre soluzione integrate magari con altri sistemi, 

ad esempio quelli domotici: tutto questo richiede sen-

za dubbio preparazione, competenze, aggiornamento e 

molte, molte energie. Non è così semplice selezionare 

un prodotto che sia davvero in grado di acquisire ed ana-

lizzare più informazioni relative ad uno stesso evento. 

Ancor meno semplice è svilupparlo. Ma è sicuramente 

nella richiesta di integrazione che si concentra il futu-

ro del mercato della videosorveglianza: un focus che, 

in parallelo, non può che richiamare l’attenzione verso 

i mercati verticali – mercati complessi, articolati, che 

richiedono grande specializzazione e competenze di nic-

chia, ma che garantiscono dei margini interessanti.  

LOW END E WEB

Altra cosa è il mercato “low end”, che occupa comun-

que un ruolo estremamente importante sia in termini 

di numeri che di proposta di prodotti a prezzi davvero 

competitivi. Anche troppo competitivi, invero: il margine 

di guadagno si assottiglia infatti sempre di più, a disca-

pito dei distributori e degli stessi installatori – che si 

trovano poi a doversi confrontare con un cliente finale 

sempre più informato sul solo prezzo di un prodotto, e 

assai raramente sul perché e sul per come di quel prez-

zo. L’accesso pressoché illimitato ad un’informazione 

incentrata sul solo prezzo (che arriva dal web, con le 

conseguenze che tutti conosciamo anche in termini di 

concorrenza e di difficoltà nella vendita) raramente con-

sente anche di attingere con altrettanta dovizia di parti-

colari alle performance del prodotto, alle possibilità di 

integrazione, alla scalabilità. I datasheet online spesso 

si limitano ad enucleare numeri, valori e tecnicismi che 

difficilmente l’utente finale può comprendere.

FOCUS SUL SERVIZIO

Non si intende con questo affermare che prezzo basso 

equivalga a prodotto scarso: al contrario, i prodotti sul 

mercato sono oggi sempre più validi anche per fasce di 

prezzo relativamente contenute. 

E’ però vero che questa “Guerrilla of the Price” sta ge-

nerando confusione nel rapporto tra distributore ed in-

stallatore, distogliendo l’attenzione verso il vero cuore 

del canale distributivo: la tutela, il servizio che i grandi 

distributori devono dare agli installatori. La guerra al 

prezzo più basso non è la strada giusta per far crescere 

questo mercato: per recuperare margine occorre rivol-

gersi verso un’utenza che in autonomia, e sempre più 

spesso, chiede soluzioni che presuppongono un’integra-

zione tecnologica, quindi una forte specializzazione sia 

da parte del distributore, sia dell’installatore. Lo stesso 

installatore dovrà quindi dimostrare una preparazione 

tecnico-commerciale che vada ben oltre la valutazione 

di un mero prezzo: sarà dunque necessaria una forte 

spinta formativa da parte dei distributori.

IL FUTURO

Riassumendo in tre parole il futuro che vedo, e spero, 

per il nostro mercato, direi: professionalità, specializ-

zazione, integrazione. Portare avanti i mercati verticali, 

dunque, guardando all’IP, che ci consente di rispondere 

alla crescente esigenza di soluzioni, personalizzazione 

e integrazione tecnologica. Infine un occhio attento alla 

progettazione: non si può pensare che un prodotto vada 

bene per qualunque edificio. Il sistema di sicurezza deve 

essere progettato con attenzione e personalizzato con un 

sistema di gestione integrato a 360 gradi che permetta 

un’estensione naturale degli occhi, delle orecchie e delle 

mani di chi poi dovrà operare, analizzando i dati raccolti.
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a protezione esterna degli edifici 

rappresenta da sempre uno dei 

punti più delicati dei sistemi di 

allarme. Le tecnologie disponi-

bili nei sensori utilizzati fino ad 

oggi nella rilevazione dei potenziali intru-

si hanno sempre cercato un equilibrio 

tra le segnalazioni di allarme effettive e 

i falsi positivi, ma senza disporre di una 

vera e propria capacità di analisi a bordo 

del sensore.

Dopo quattro anni di ricerca e sviluppo 

nella direzione di fornire un’intelligenza 

propria ad una tecnologia di rilevazione 

evoluta, nasce Inxpect, una tecnologia 

che presenta innumerevoli vantaggi. Ve-

diamoli.    

RADAR INXPECT

I sensori di movimento intelligenti serie 

MSK sono basati su tecnologia radar 

FMCW, la tecnica radar nata nel mon-

do militare e aerospaziale, oggi usata 

con successo nel mercato automotive 

e che garantisce le migliori prestazioni 

nella rilevazione e nel tracciamento del 

movimento.

Grazie allo speciale design proprietario Inxpect, il sensore MSK-101 si 

spinge molto più in là dei tradizionali sensori a microonda o ad infrarossi 

passivi, garantendo performance ineguagliate nel rilevamento di intrusio-

ne ed al tempo stesso minimizzando i falsi positivi dovuti a piccoli animali 

o alle condizioni ambientali variabili. 

ELEMENTI DI DISTINTIVITÀ

A differenza dei tradizionali sensori di movimento, grazie alla sua archi-

tettura avanzata, i prodotti della serie MSK calcolano in tempo reale la 

distanza del bersaglio in movimento, stimandone la massa. 
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Vantaggi del radar 
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L’algoritmo di elaborazione del segnale di cui è dotato 

il sensore consente di filtrare il movimento generato da 

animali domestici, uccelli ed insetti, con il risultato di 

una drastica riduzione dei falsi allarmi. 

Grazie alla sua capacità di fornire a qualsiasi centrale 

di allarme segnali relativi al movimento che avvenga nel 

range di tre aree configurabili, l’MSK-101 è in grado di 

aumentare sensibilmente il livello di sicurezza di tutti i 

sistemi anti-intrusione.

MASSIMA FLESSIBILITÀ

L’algoritmo di elaborazione del movimento Inxpect forni-

sce all’installatore una completa flessibilità con la pos-

sibilità di configurare aree di allarme e pre-allarme fino 

ad un massimo di 25m con accuratezza centimetrica, 

sensibilità e modalità di segnalazione alla centrale di 

allarme, pre-allarme, manomissione e guasto.

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

Inxpect consente di dimenticare fili, dip switches o po-

tenziometri difettosi: con l’applicazione mobile Inxpect, 

gratuitamente disponibile per Android e iOS, configurare 

i sensori MSK è facile ed immediato.

Grazie al suo design ingegnoso, MSK-101 può essere 

installato a muro o a soffitto, senza bisogno di accessori 

aggiuntivi. 

La contro-piastra posteriore agisce come adattatore 

multi-standard per le principali scatole elettriche da in-

casso, per standard Italia, UK, Francia Germania e USA. 

Il montaggio e la programmazione del sensore MSK-101 

richiede pochi minuti, in qualsiasi configurazione instal-

lativa.

MSK-101: CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

Tra le caratteristiche principali del modello MSK-101, se-

gnaliamo la modalità d’impiego (sensore di movimento 

con involucro stagno) e la modalità di rilevazione (trami-

te algoritmo di elaborazione del movimento basato su 

tecnologia radar FMCW a 24GHz), il FOV (90° orizzon-

tale/30° verticale), la distanza massima  di rilevazione 

della persona (25 metri), l’altezza di montaggio da 1,5 a 

2,5 metri, la velocità di rilevazione (>0,05 m/sec), gli in-

dicatori di allarme LED (multicolore: blu per rilevamento 

movimento, rosso lampeggiante per preallarme, rosso 

fisso per allarme, viola per tamper. Disattivabile da pro-

grammazione), le uscite (4 relè stato solido program-

mabili N.C. o N.O.  Configurazioni di default: tamper, 

guasto, pre-allarme, allarme – N.C.). Completamente 

operativo in meno di un secondo dal boot. Sul fronte 

elettrico, viaggia su 12VDC +/- 25%, 100mA (max) a 

12VDC. Pesa 150 g ed opera ad una temperatura di 

esercizio da -40 a +60 °C. L’involucro è in polimero tec-

nico ad alta resistenza. Il prodotto, che vanta un grado 

di protezione IP: IP67, è certificato CE ed include ID FCC: 

UXS-SMR-3X4, compatibile EN-50131-2-3 Grado 3, Clas-

se ambientale IV.

Vantaggi del radar 
nella protezione 
perimetrale 

TSEC 
Via Gavardina Trav.I, 74

25081 Bedizzole (BS) 
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info@tsec.it
www.tsec.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3396


http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3397


http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3398


 

B

  

ettini presenta la teleca-

mera PTZ bullet IP modello 

TBP742LC236-I/L in versione 

per installazioni in interno ed 

esterno, che si aggiunge alla 

nuova linea di telecamere Sfera. La te-

lecamera TBP742LC236-I/L da 2MP è 

una network camera PTZ, che integra 

un’ottica Zoom 2X (3 ÷ 6mm) ed un 

brandeggio con possibilità di ruotare le 

telecamera in orizzontale fino a 250° ed 

in verticale da-50° a +50°, con velocità 

fino a 30°sec. in orizzontale e 10°sec. 

in verticale.

Esiste un’ampia scelta di accessori per 

il montaggio (adattatore da palo, scatola 

di giunzione etc.).

La telecamera è compatibile con i siste-

mi di controllo video che impiegano NVR 

della famiglia GAMS, con il VMS Tornado 

e può essere inserita in qualsiasi altra 

soluzione di video networking di terze 

parti compatibile con lo standard Onvif.

TECNOLOGIA D’AVANGUARDIA

In particolare la telecamera 

TBP742LC236-I/L è dotata di sensore 

video CMOS a scansione progressiva 

di ultima generazione ad elevata sensibilità, pari a 0,02 lux a colori, 

ed è in grado di produrre fino a 30 immagini al secondo in risoluzione 

Full HD (1920 x 1080 pixel). La telecamera in versione D&N con rimo-

zione del filtro IR meccanico può fornire fino a tre flussi video indipen-

denti e con compressione video H.265, H.264 e MJPEG. La telecamera 

TBP742LC236-I/L presenta un buon rapporto S/N >52 dB ed è dotata di 

DWDR e di illuminatori integrati IR con portata fino a 100 m che, con la 

funzione Smart IR, consente di illuminare i soggetti ripresi in movimento 

in maniera ottimale, secondo la loro distanza dal punto di ripresa, evitan-

do così di sovraesporli. La telecamera è equipaggiata di Funzioni Smart 

integrate, quali ad esempio:

riconoscimento del viso, conteggio delle persone, intrusione, attraversa-

mento di una linea virtuale,  motion detection e audio detection.
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VERSATILE

La telecamera TBP742LC236-I/L è dotata di eMMC 

integrata con capacità fino a 32GB, con la possibilità 

di archiviare immagini a bordo registrandole a seguito 

di un evento selezionabile tra quelli disponibili (Funzio-

ni Smart, Motion detection, Guasto della rete etc.). La 

custodia è certificata IP66 con tenuta all’acqua e alla 

polvere ed è adatta per installazioni in esterno, mentre 

il campo di temperature di funzionamento è da -30°C a 

60°C per ambienti con escursioni termiche estreme. Le 

interfacce a bordo sono le seguenti: ingresso e uscita 

audio (G711), 2 ingressi e un’uscita di allarme, interfac-

cia di rete 10/100 Base –Tx Ethernet.

Completano le caratteristiche di flessibilità della teleca-

mera le 4 Aree privacy e la compatibilità Onvif profilo S. 

L’alimentazione è in bassa tensione a 12Vcc (±25%.) 

oppure PoE(IEEE802.3at) 

SMART SETUP

La programmazione della telecamera TBP742LC236-I/L 

può essere fatta tramite la sua interfaccia Web con un 

Browser di Internet (I.E.,Firefox) oppure con l’utility dedi-

cata. Per una rapida e intuitiva messa in servizio delle 

telecamere della famiglia Sfera, è stato sviluppato un 

applicativo software di configurazione chiamato S-Tool. 

S-Tool consente di gestire completamente il set-up di tut-

ti i parametri di funzionamento delle telecamere identifi-

candole nella rete dati tramite una scansione automatica 

veloce. Iniziando dai parametri di rete (IP/Subnet-Mask/

Gateway), DNS etc.  alle funzionalità della telecamera 

(Compressione video , Frame rate, Bit rate, etc.), per arri-

vare alla regolazione dell’immagine (Luminosità, Satura-

zione, Contrasto e Nitidezza), comprese le impostazioni 

delle funzioni Smart.

E’ possibile anche impostare la modalità di esposizione, 

la velocità dell’otturatore e il guadagno regolando l’inter-

vento della funzione D/N e WDR . Una volta salvata la 

configurazione, è possibile creare dei file di back-up delle 

configurazioni utilizzabili in caso di manutenzione, oppure 

procedere alla configurazione di gruppi di telecamere che 

richiedono le stesse impostazioni. Attraverso uno specia-

le menù del software S-Tool è anche possibile eseguire il 

calcolo dello spazio sugli Hard Disk necessario ai server 

del sistema per l’archiviazione delle immagini. Il calcolo 

può essere fatto selezionando le telecamere connesse 

al sistema ed impostando i valori temporali della regi-

strazione (durata in Giorni, numero di ore di registrazione 

al giorno, etc.), ottenendo così il valore della capacità 

(Gb) necessaria. Questo dato servirà per dimensionare 

il sistema, oppure in funzione dell’Hard Disk (Gb) già 

disponibile nel server di sistema consentirà di dedurre 

quanti i giorni di storage si possono ottenere. 

Bettini 
Via E.H.Grieg,26

21047 Saronno (VA)
Tel. (+39) 02 89651000 
Fax (+39) 02 93182042

info@bettinivideo.com
www.bettinivideo.com
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ltraSync è la soluzione cloud si-

cura di UTC Fire & Security che 

combina connettività sicura ed 

immediata con un’installazione 

semplice e veloce. L’applicazione per 

smartphone consente agli utenti di con-

trollare i propri apparati UltraSync Rea-

dy, come le centrali Advisor Advanced 

e ZeroWire, ovunque e in qualsiasi mo-

mento. Disponibile per i dispositivi iOS 

e Android, l’applicazione UltraSync offre 

un’interfaccia intuitiva con funzionalità 

avanzate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Nessuna configurazione per i dispositivi 

connessi - UltraSync consente di stabi-

lire rapidamente e con facilità connes-

sioni M2M tra i dispositivi senza confi-

gurazione di rete, consentendo risparmi 

di tempo in fase di installazione e con-

figurazione.

Comunicazione dei dati praticamente in 

tempo reale - La velocità di trasferimen-

to dei dati da un punto all’altro della rete 

ha un’importanza cruciale. UltraSync 

fornisce una comunicazione dei dati in tempo praticamente reale grazie 

ad un’efficace rete a bassa latenza.

Connettività sicura - Nonostante l’unanime convinzione che sia impor-

tante disporre di una connessione Internet sicura, spesso la realtà può 

essere diversa. UltraSync utilizza un protocollo brevettato e la crittografia 

dei dati AES con rolling key per garantire il massimo livello di sicurezza 

attualmente disponibile: per una la connettività davvero sicura, sempre.

Vantaggi per tutti - La soluzione Cloud UltraSync introduce una serie di 

vantaggi per tutti gli operatori che interagiscono con il sistema di sicurez-

za. Gli utenti finali, ad esempio, dispongono di una connessione sicura 

e crittografata verso il proprio sistema di sicurezza; possono gestirlo da 

remoto tramite App per smartphone e tablet; possono ricevere gli eventi 
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anche tramite semplici notifiche push. Gli Installatori, 

poi, possono offrire ai propri clienti una rapida instal-

lazione e un supporto ottimale: il tutto alla massima 

sicurezza. Sono in grado di supportare i clienti in ogni 

momento della giornata grazie alle funzioni di gestione 

remota e programmazione flessibile. Infine, gli Istituti di 

vigilanza dispongono di un servizio affidabile, flessibile 

e sicuro da offrire ai propri clienti; possono ottimizzare 

il servizio offerto sulla base delle aspettative del clien-

te tramite una semplice selezione da un portale web 

dedicato; possono monitorare tutti gli impianti collegati 

in modo semplice, rapido e sicuro senza nessun inve-

stimento.

ZeroWire con tecnologia UltraSync - ZeroWire™ è la 

piattaforma per il mercato residenziale, completamente 

wireless, che permette di gestire sicurezza e domotica 

in modo semplice veloce. 64 zone wireless, 40 utenti e 

20 radiocomandi soddisfano le varie esigenze e dimen-

sioni della casa. Il supporto Wi-Fi/IP integrato fornisce 

un semplice ed efficace accesso al sistema ZeroWire®. 

Il supporto del protocollo Z-Wave assicura l’interopera-

bilità con altri dispositivi, come termostati e comandi di 

illuminazione, offrendo un singolo sistema per sicurezza 

e automazione domestica. Il supporto per videocamere 

IP integrato offre video live e riproduzione delle immagini 

registrate su eventi attivati da allarmi o azioni. Il modulo 

di comunicazione 3G opzionale fornisce un doppio per-

corso di comunicazione e permette il funzionamento di 

ZeroWire praticamente da ogni luogo, garantendo così 

un’assoluta tranquillità. La tastiera retroilluminata, i ta-

sti sensibili al contesto e il menu multilingua a guida 

vocale consentono una semplice e rapida installazione. 

La tastiera touchscreen  wi-fi, moderna ed elegante, 

permette di gestire il sistema localmente con la stessa 

interfaccia utilizzata sui dispositivi mobili. La tecnologia 

cloud UltraSync abbinata a ZeroWire si integra perfet-

tamente con le attività quotidiane e permette di creare 

scenari personalizzati affinchè la casa segua un pro-

gramma definito dal cliente.

Advisor Advanced con tecnologia UltraSync - I sistemi 

di sicurezza Advisor Advanced coprono tutti gli aspetti 

della sicurezza di un ufficio, negozio o edificio commer-

ciale e industriale. Possono essere utilizzati in maniera 

indipendente o come parte di un sistema integrato con 

controllo degli accessi, videosorveglianza e protezione 

antincendio. Il sistema di allarme e controllo degli ac-

cessi integrato gestito da Advisor Advanced può arrivare 

a gestire un massimo di 512 zone, 64 aree e 64 varchi. 

La soluzione cloud UltraSync, sicura e flessibile, in ab-

binamento ad Advisor Advanced, offre ai clienti numero-

se funzionalità quali rapidità di installazione, notifiche 

push, connessione sicura e monitorata alle postazioni 

di ricezione degli allarmi e connettività remota sia per 

l’installatore che per l’utente finale. Advisor Advanced 

è la risposta ideale per le piccole imprese e gli esercizi 

commerciali, così come per gli ambienti che richiedono 

un maggiore livello di protezione conforme ai requisiti 

EN grado 3.

UTC Fire & Security Italia
Via Sempione, 247 c/d

20016 Pero (MI)
Tel. (+39) 02 6606101
Fax (+39) 02 6120720
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ahua Technology, leader mon-

diale nell’industria della vide-

osorveglianza, ha rilasciato la 

serie H.265 per far fronte in 

modo adeguato alle richieste 

del mondo consumer. I prodotti, rilascia-

ti a inizio anno, sono ora disponibili a 

livello globale.

DAHUA PER IL CONSUMER
 

Ormai passiamo tutti sempre meno 

tempo in casa: per tenere sotto control-

lo casa e lavoro anche quando siamo 

lontani, Dahua ha sviluppato i modelli 

di telecamere A26 e C26. Entrambi ot-

timi strumenti per monitorare la casa 

da remoto, C26 supporta funzioni di ri-

levamento persone e allarmistica istan-

tanea, mentre A26, grazie alla funzione 

Smart Tracking, segue e registra auto-

maticamente qualsiasi oggetto in movi-

mento entri nel suo ampio campo visivo.

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Grazie al codec di compressione H.265, 

sia A26 che C26 generano video fluidi e 

ad alta risoluzione, con immagini sem-

pre chiare e nitide per mezzo del sensore da 2MP. Con la compressione 

H.265 inoltre si risparmiano fino al 50% di larghezza di banda e storage, 

eliminando ogni preoccupazione relative all’utilizzo di banda e spazio su 

disco che in genere affliggono gli utenti finali.

 
CLOUD SERVICES TRAMITE EASY4IP APP

Con un account cloud Easy4ip si ha sempre accesso alla fotocamera 

tramite smartphone ed è possibile registrare e riprodurre video ovunque 

e in qualsiasi momento. La piattaforma Dahua Easy4ip supporta inoltre 

la funzione IFTTT, che consente alle telecamere Dahua di interagire con 

altre applicazioni smart-home, come Philippe Hue, Amazon Alexa, etc…

 
AVVISO ISTANTANEO TRAMITE RILEVAZIONE DI MOVIMENTO

Altamente sensibili al movimento, le telecamere si attivano automati-

camente ogni qualvolta qualcosa entri nel loro campo visivo, inviando 

immediatamente all’utente una notifica di allarme.
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PROTEZIONE 24/7 
CON DAHUA SMART IR LED

Grazie all’algoritmo Dahua Smart IR, le telecamere inter-

pretano in modo intelligente le condizioni di luminosità 

ambientali e sono in grado di gestire autonomamente la 

modalità notturna e la luminosità del LED IR integrato.

AUDIO BIDIREZIONALE

Sia A26 che C26 supportano microfoni e speaker in-

tegrati, per video con audio bidirezionale. E’ possibile 

ascoltare quello che succede nell’area monitorata e, 

contemporaneamente, comunicare attraverso il disposi-

tivo usando il microfono del proprio dispositivo.

IL MODELLO A26

La telecamera A26 supporta 355° di Pan e 90° di Tilt, 

coprendo tutte le direzioni senza punti ciechi. La funzio-

ne Smart Tracking le consente di focalizzarsi automa-

ticamente su qualsiasi oggetto in movimento entri nel 

suo campo visivo, seguendo il soggetto in ogni suo spo-

stamento, sia in orizzontale che in verticale. Lo Smart 

Tracking funziona perfettamente anche nel caso la tele-

camera venga installata a soffitto.

IL MODELLO C26

La telecamera C26, con un campo visivo orizzontale di 

130 °, può monitorare da sola un’intera stanza e, grazie 

alla sua comoda base magnetica, può essere attaccata 

a qualsiasi superficie metallica. C26 è inoltre in grado di 

rilevare la presenza di qualsiasi intruso grazie alla fun-

zione Human Detection che, studiata specificatamente 

per il rilevamento delle sole figure umane, riduce note-

volmente i falsi allarmi.

 
APPLICAZIONI

•	 Abitazioni - A26 e C26 permettono di restare in 

contatto con la famiglia, i figli e anche gli animali 

domestici pur essendo lontani da casa. Riducono 

inoltre il rischio di furti e intrusioni quando si è in 

viaggio o quando si deve lasciare l’appartamento 

incustodito. 

•	 Negozi - A26 e C26 consentono ai negozianti di te-

nere sotto controllo la propria attività con una sola 

telecamera.

 

Dahua ha lanciato le telecamere A26 e C26 per migliora-

re la connessione tra le persone e le loro abitazioni. Con 

la compressione H.265 si ottengono immagini perfette 

senza doversi preoccupare dell’archiviazione o della lar-

ghezza di banda, mentre grazie alle funzioni intelligen-

ti di Human Detection e Smart Tracking, controllare in 

automatico da remoto non è mai stato cosi semplice 

ed efficiente. Perseguendo la sua missione “Enabling 

a safer society and smarter living”, Dahua continua a 

concentrarsi su “Innovazione, Qualità e Servizio” per 

soddisfare al meglio partner e clienti da tutto il mondo.

Dahua Italy 
Via Torri Bianche 9 

Palazzo Quercia Int. 14
20871 Vimercate (MB)

sales.italy@global.dahuatech.com

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3405


  

Registratore di 
rete Panasonic  
IP WJ-NX200 con 
GUI integrata 

L

  

a configurazione guidata automatica Security 

System facilita enormemente il setup iniziale. 

Avviando il WJ-NX200 tramite la procedura “Easy 

Start”, in soli quattro passaggi e in pochi minuti, 

gli utenti possono impostare completamente il registra-

tore e le telecamere collegate. Grazie alle sue due uscite 

HDMI, è possibile collegare il registratore direttamente 

ad un sistema multischermo. È possibile decidere che le 

immagini assegnate al monitor principale vengano mo-

strate in risoluzione 4K e far sì che sui monitor secon-

dari vengano mostrate immagini in risoluzione Full-HD.

Grazie alla funzione anteprima, inoltre, è molto semplice 

individuare le immagini che si desidera analizzare e la 

funzione di copia ad alta velocità consente di trasferire i 

dati a una velocità 3 volte superiore rispetto a quella de-

gli NVR precedenti. Inoltre, il WJ-NX200 è dotato di un si-

stema di eco-scrittura in grado di accedere rapidamente 

ai dati (in lettura/scrittura) dal file di sistema originale.

Per assicurare la massima stabilità di registrazione e 

operatività, l’NVR integra una tecnologia a prova di inter-

ruzioni momentanee dell’alimentazione entro 200 ms, 

che garantisce un funzionamento continuo e stabile ed 

uno spegnimento sicuro in presenza di black-out. WJ-

NX200 prevede uscite Dual HDMI (4K/FHD) integrate, 

configurazione automatica delle telecamere, ricerca di 

immagini tramite funzione anteprima, copia ad alta velo-

cità nell’archiviazione USB, alto livello di affidabilità ed 

efficienza nella lettura/scrittura di dati. 
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Panasonic presenta l’innovativa soluzione di videosorveglianza end-to-end per applicazioni strategiche WJ-
NX200, il registratore di rete dotato di GUI integrata che non richiede il PC, né per la configurazione, né 
per l’utilizzo. Predisposto per la registrazione di flussi video con crittografia completa dei dati per tutte le 
telecamere  HYPERLINK “http://business.panasonic.it/soluzioni-di-sicurezza/ipro-extreme-platform”i-PRO Ex-
treme di Panasonic, conformi agli standard FIPS 140-2 Livello 1, questo nuovo dispositivo è abilitato alla 
tecnologia Secure Communication.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3406


TECNOLOGIA PANASONIC 
SMART CODING

Il nuovo registratore di rete è compatibile con Smart Co-

ding, il protocollo sviluppato da Panasonic che permette 

di raccogliere i filmati delle telecamere di videosorve-

glianza per un lungo periodo di tempo e di selezionare 

quali parti e immagini conservare in alta qualità. Speci-

fiche tecniche all’avanguardia, unite alla risoluzione 4K, 

permettono di raggiungere risultati davvero mai raggiunti 

prima nella videosorveglianza.

SECURE COMMUNICATION

WJ-NX200 è compatibile con il protocollo progettato da 

Panasonic per proteggere i sistemi di videosorveglian-

za da attività illecite quali spoofing (i dati falsi), mano-

missione e alterazione di video (modifica di immagini) e 

snooping (il furto di password), salvaguardando le co-

municazioni IP. Fornisce crittografia delle informazioni, 

crittografia delle comunicazioni IP e verifica, garantendo 

l’integrità delle evidenze video e dei dati complessivi per 

i flussi di streaming video IP.

CONTESTI APPLICATIVI

Il WJ-NX200 è concepito per applicazioni strategiche di 

videosorveglianza nell’ambito retail, nelle banche e nei 

punti vendita, ma anche nei ristoranti, negli ospedali, in 

istituti scolastici, stabilimenti industriali, autostazioni e 

molti altri contesti dove si rivela una scelta molto conve-

niente anche in termini di TCO (Total Cost of Ownership) 

dell’impianto. Se utilizzato con un numero predefinito 

di telecamere, il nuovo registratore di rete non preve-

de alcuna tariffa di licenza, né aggiornamenti annuali. 

L’ingresso telecamera a 9 canali espandibili fino a 32, 

permette infine al sistema WJ-NX200 di supportare regi-

strazioni miste H.265 / H.264. 
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PUBLIREDAZIONALE

Panasonic Italia 

branch of Panasonic Marketing Europe

Viale dell’Innovazione 3 

20126 MILANO

Tel (+39) 02 67881

Fax (+39) 02 6788427 

http://business.panasonic.it/

Area di visualizzazione 
dello stato di produzione

Pulsante di cattura dell’immagine

HDD

Copiatura Ricerca

Ultima rec

Disco/Supporto

Visualizzazione wide

<Immagine della telecamera 1>

Visualizzazione
di data e ora Titolo della telecamera

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3406


 

L’

  

offerta in materia di sicurezza 

è sempre più ampia. Le opzio-

ni si espandono rapidamente e 

diventano sempre più economi-

che per una vasta gamma di abitazioni. 

Ma è anche sempre più difficile orien-

tarsi all’interno di queste opzioni e sce-

gliere quella giusta. La sicurezza stessa 

non è più l’unico requisito: ci sono molti 

altri requisiti in materia di automazione 

e funzioni intelligenti tese a semplificare 

la vita quotidiana. L’utente vuole infine 

avere tutto sotto controllo e vuole farlo 

in modo semplice, ovunque egli si trovi.

UN’APP PENSATA 
PER L’INSTALLATORE

Jablotron sa che gli installatori han-

no bisogno di un partner che offra un 

prodotto di alta qualità e che risponda 

alle esigenze del cliente. Portare avanti 

un’attività può essere una sfida e tutto 

ciò che può semplificare le cose è utile. 

Jablotron sa molto bene quello che gli 

installatori devono affrontare, quindi ha 

creato un’app specifica per loro come 

strumento efficace per gestire i disposi-

tivi in modo semplice e intuitivo, da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento.

Con le applicazioni MyCOMPANY per cellulare e web l’installatore ha ac-

cesso online al database del cliente da qualsiasi luogo e può facilmente 

usarlo per creare offerte e dare assistenza ai dispositivi dei clienti me-

diante accesso remoto. Inoltre l’installatore può essere informato sullo 

stato dei dispositivi installati in qualsiasi momento, tramite SMS gratuiti.

GESTIONE DELLE INSTALLAZIONI

Se l’utente intende modificare le impostazioni o aggiungere un utente, 

il lavoro di assistenza può anche essere gestito a distanza tramite l’ap-

plicazione. È anche possibile impostare a distanza i codici utente e un 

bypass periferico oppure spegnere le periferiche. L’applicazione fornisce 

anche una panoramica di tutte le installazioni. I dati possono essere 

filtrati, per esempio per visualizzare soltanto gli allarmi che in quel dato 

momento riportano un guasto.
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GENERAZIONE DI OFFERTE

Non si deve più perder tempo ad elaborare offerte che 

abbiano un aspetto professionale e curare mille dettagli 

di formattazione dei documenti. Con MyCOMPANY è pos-

sibile creare un proprio

template con il proprio logo e dati di contatto. Quindi 

selezionare semplicemente i prodotti offerti ai clienti; 

questi saranno inseriti nel documento insieme ad una 

foto e ad una descrizione. Una volta che il cliente ha 

approvato l’offerta, basta rimandarla come ordine al 

proprio fornitore oppure stampare un contratto.

CORSI DI FORMAZIONE

L’applicazione comprende video tutorial e tutte le infor-

mazioni di cui necessitino gli installatori sulle ultime no-

vità e i nuovi prodotti. Scoprire cose nuove ogni qualvolta 

lo si desideri, da casa o dall’ufficio, oggi è semplicissimo.

DATABASE DEI MATERIALI

Non è più necessario trasportare mucchi di materiale 

da un posto ad un altro. MyCOMPANY consente di rac-

cogliere tutto in un solo punto. Si può trovare davvero 

tutto, dai manuali d’installazione e ultimi software fino 

alle varie brochure ed altro materiale pubblicitario.

IMPOSTAZIONI AVANZATE

Se avete un’azienda d’installazione, aggiungere i propri 

dipendenti a MyCOMPANY e suddividerli in gruppi di la-

voro. È possibile impostare diritti individuali per eventi 

individuali, come la creazione di offerte o la gestione 

delle installazioni. È anche possibile suddividere i propri 

clienti in gruppi in base alla priorità e poi inviare loro 

offerte personalizzate.

NOTIFICHE GRATUITE

Le notifiche PUSH, e-mail e SMS assicurano un quadro 

costante dello stato di tutti i dispositivi installati. Vale 

a dire che l’installatore conoscerà immediatamente il 

punto in cui l’allarme è scattato o il dispositivo che ne-

cessita di servizio assistenza. Maggiori informazioni su  

HYPERLINK “http://www.jablotron.it/”www.jablotron.it

CONNESSIONE AFFIDABILE

Affinché un utente abbia accesso alle informazioni e al 

controllo del sistema di sicurezza da qualsiasi luogo, 

è particolarmente necessario avere una connessione 

mobile affidabile. Jablotron ha pensato anche a questo. 

Il servizio Security Data Connector fornisce una connes-

sione dati affidabile e illimitata tra l’applicazione MyJA-

BLOTRON e i dispositivi Jablotron. L’installazione è mol-

to semplice - dopo aver riconosciuto automaticamente 

la sua carta SIM, il sistema regola tutte le impostazioni 

automaticamente. Fornisce una connettività GSM pro-

tetta e commuta automaticamente tra i fornitori di servi-

zi mobili a seconda della qualità del segnale. Si può con-

tare su un monitoraggio costante delle funzionalità del 

dispositivo, incluse le informazioni sugli operatori GSM. 

Maggiori informazioni su  HYPERLINK “http://www.secu-

ritydataconnector.com/it.html”www.securitydataconnec-

tor.com/it.html

Jablotron
Pod Skalkou 4567/33

466 01 Jablonec nad Nisou
Repubblica Ceca

export@jablotron.cz 
www.jablotron.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3407


ELETTROMONDO

19-20-21 aprile 2018 - FIERA DI PADOVA

L’ELETTRICITÀ IN FORMA DI FIERA
Elettromondo è un grande contenitore di idee, soluzioni, innovazioni tecnologiche. 
Uno spazio di incontri e confronti tra i professionisti dell’elettricità e della termoidraulica 
e i produttori più qualificati del settore. Elettromondo, una fiera che è molto più di una fiera.

MATERIALE ELETTRICO TERMOIDRAULICA CONVEGNI

Un’iniziativa di

EVENTO RISERVATO AGLI OPERATORI DEL SETTORE

www.eventoelettromondo.it
Seguici su  - Evento Elettromondo



ELETTROMONDO

19-20-21 aprile 2018 - FIERA DI PADOVA

L’ELETTRICITÀ IN FORMA DI FIERA
Elettromondo è un grande contenitore di idee, soluzioni, innovazioni tecnologiche. 
Uno spazio di incontri e confronti tra i professionisti dell’elettricità e della termoidraulica 
e i produttori più qualificati del settore. Elettromondo, una fiera che è molto più di una fiera.

MATERIALE ELETTRICO TERMOIDRAULICA CONVEGNI

Un’iniziativa di

EVENTO RISERVATO AGLI OPERATORI DEL SETTORE

www.eventoelettromondo.it
Seguici su  - Evento Elettromondo

I nostri rivelatori per esterno VXI da 12m sono l’esempio perfetto di questa 
esperienza – che permette di proteggere da intrusioni centinaia di migliaia
di siti in tutta Italia.

-  Aree di rilevazione personalizzabili (portata e forma) 
-  Analisi ondeggiamento vegetazione e tolleranza verso piccoli animali 
-  Antimascheramento a infrarossi attivi
-  Triplo livello di rilevazione (nei modelli a Doppia Tecnologia).

Rivelatori VXI:

Portata 12m in 
esterno,

Cablati/senza fi li 

PIR/Doppia 
Tecnologia

RILEVAZIONE IN INTERNO | RILEVAZIONE IN ESTERNO | RILEVAZIONE DI SFONDAMENTO | CONTEGGIO PERSONE | RILEVAZIONE INGRESSI

Visitateci: optex-europe.com o hesa.com Distributore per l’Italia

AMBIENTI ESTERNI IMPEGNATIVI?
I nostri rivelatori per esterno funzionano

meglio di qualsiasi rivelatore Grado 3.

P39521.002_Optex_VXI_ITALY_ASItaly_Dec17_275x210_v1.indd   1 10/11/2017   10:01

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3408
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rogettato per qualsiasi tipo di 

applicazione - dal residenziale, 

al commerciale, fino al terziario 

industriale, il sistema videocito-

fonico IP InfinitePlay è sicuramente il più 

evoluto oggi presente sul mercato della 

sicurezza. La massima affidabilità dei 

dispositivi è garantita da progettazione, 

produzione e montaggio completamente 

ed interamente realizzati in Italia.

Sistema intuitivo nell’utilizzo sia per l’in-

stallatore che per l’utente finale, oltre 

che dal design elegante e sofisticato, il 

sistema videocitofonico IP InfinitePlay è 

progettato e realizzato per integrarsi in 

qualunque scelta d’arredo. 

La comunicazione audio tra i dispositivi è 

garantita da un sistema di noise cancel-

lation che rende chiara e fluida la conver-

sazione eliminando i rumori ambientali.

INCASSO A UN PULSANTE 

Small è il nuovo posto esterno videoci-

tofonico IP di InfinitePlay progettato con 

materiali di elevata qualità e caratteriz-

zato da un design elegante.

Dispone di una telecamera wide angle 

da 5 Mpx in grado di riprendere la scena 

con elevata qualità di dettagli e insuperabile contrasto in tutte le condi-

zioni di luce. Dedicata principalmente ad applicazioni quali ville mono 

e bi-familiari, è ideale anche per operare nel residenziale terziario per 

funzioni di fuori porta videocitofonico. Disponibile con uno o due pulsanti 

touch, priva di parti meccaniche in movimento e realizzata totalmente in 

acciaio inox AISI 316 .

Messaggistica di stato a LED multicolore e funzione di noise cancellation 

integrata.

IL PIÙ SEMPLICE

Pleats è il videocitofono IP più semplice da utilizzare, sia in vivavoce sia 

con cornetta abbinata. Dispone di un ampio display 4,3” in alta definizio-
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ne a colori animato, che fornisce più informazioni, quali: 

data, ora e messaggistica di stato.

Intuitivo nell’utilizzo, dal design elegante e sofisticato, 

è realizzato per integrarsi in qualunque scelta d’arredo.  

Tutte le funzioni sono poste sul fronte dell’oggetto e re-

troilluminate per essere di facile accesso e immediata 

fruibilità. Pleats è sottile e compatto: gli spazi d’ingombro 

sono infatti limitati a soli 22mm, grazie al display in conti-

nuità e alle dimensioni innovative della cornetta. 

Disponibile in due varianti colore bianco e nero e realizza-

to anche per portatori di protesi acustiche grazie alla tec-

nologia T-Coil che permette una comunicazione perfetta.

Installabile su qualsiasi scatola d’ incasso presente in 

commercio, come sulla classica tre moduli. 

POSTO INTERNO VIDEOCITOFONICO 

InfinitePlay presenta il nuovo posto interno videocitofo-

nico NEXT STEEL 7” art. Z7020.10: un miglioramento 

estetico che permette di portare una finitura di pregio in 

acciaio inox dal design integrabile in qualsiasi tipologia 

di ambiente.

Dispone di un ampio display a colori a 7” con un’inter-

faccia grafica realizzata su misura per l’utente finale, in 

grado di offrire massima semplicità d’utilizzo per l’im-

pianto videocitofonico o qualsiasi altro sistema si voglia 

integrare al suo interno (sistemi di automazione per la 

casa, videosorveglianza, sistema d’allarme, climatizza-

zione, ecc.). E’ compattissimo: gli spessori sono infatti 

ridotti a filo muro (l’oggetto fuoriesce dalla parete di soli 

5 mm). 

Nato per gestire il sistema videocitofonico IP InfinitePlay, 

garantisce la sicurezza della casa, rendendo l’ impianto 

videocitofonico il cuore dell’abitazione. Tramite le APP 

InfinitePlay è possibile gestire da smartphone o tablet le 

chiamate in arrivo all’abitazione sia in wi-fi (rete locale), 

ma anche da remoto tramite 3g-4g.

NEXT STEEL 7” può essere utilizzato anche stand-alone 

come supervisore della casa in quanto in grado di inte-

grare numerosi sistemi tramite APP o tramite browser 

grazie al suo sistema operativo Android. Indirizzamento 

tramite DHCP della rete.

INFINITEPLAY 

InfinitePlay da oltre 20 anni realizza nuove soluzioni tec-

nologiche dall’elevato contenuto di usabilità per il mer-

cato professionale e consumer. La qualità è visibile nei 

prodotti, nei materiali e nel controllo durante le fasi pro-

duttive, ma anche nel servizio e nel supporto tecnico. 

Grande attenzione è posta al servizio di prevendita, pro-

gettazione, attivazione impianto, consulenza post ven-

dita, servizio di assistenza tecnica, con una particolare 

cura nella formazione costante dei propri clienti, perché 

possano sfruttare appieno le potenzialità dei prodotti 

InfinitePlay.

InfinitePlay
Via A. Ferrero, 9 

35134 Padova 
Tel. (+39) 0422 350680

Fax. (+39) 0422 446958
info@infiniteplay.com

http://www.infiniteplay.com/it

Next Steel 7”

Pleats

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3409


  

SICUREZZA 2017:   
soddisfazione e consensi 

“                                                                I

  

risultati di questa edizione di SICUREZZA – ha 

spiegato Giuseppe Garri, Exhibition Manager 

della manifestazione – insieme al riscontro 

positivo dei partecipanti, sia per la qualità del 

business, sia per l’alto livello dei contenuti, 

rappresentano la dimostrazione concreta che lo spo-

stamento della manifestazione dagli anni pari a quelli 

dispari, avvenuta due anni fa, ha funzionato.” 

“Una strategia che ha guardato con maggiore attenzio-

ne all’estero – aggiunge Garri – e che proprio a livello 

internazionale ha visto una risposta davvero interessan-

te, con gli espositori in crescita del 48% e i visitatori in 

aumento. Un segnale che conferma e consolida il ruolo 

di SICUREZZA nel panorama fieristico europeo e in par-

ticolare nell’area del bacino del Mediterraneo per impor-

tanza e portata del settore”.

Ma la manifestazione non si misura solo attraverso le 

statistiche. La qualità dell’offerta e l’ampia panoramica 

di soluzioni presentate hanno posto SICUREZZA 2017 

al centro dell’attenzione del settore, in un momento par-

ticolarmente interessante per quanti desiderano coglie-

re nuove opportunità dallo sviluppo tecnologico in atto. 

Così, in tre giorni di mostra sono stati sotto i riflettori tut-

ti i comparti, dalla videosorveglianza dove si sono fatte 

notare le tante applicazioni di intelligenza artificiale che 

rendono i sistemi ancora più efficienti e multifunzione, 

al controllo accessi che unisce design e tecnologie alta-

mente avanzate come il riconoscimento biometrico, dal-

la sicurezza passiva con le serrature meccatroniche con-

trollabili dallo smartphone all’antintrusione, focalizzata 

su sistemi sempre sempre più user-friendly e integrati 

con altre funzioni della casa o del building, passando 

per il settore antincendio che sta prendendo sempre più 

piede all’interno della manifestazione e che ha presen-

tato le novità per la rivelazione e lo spegnimento. Gran-

de interesse per le soluzioni per la città, che diventa 

sempre più intelligente per fornire standard elevati di 

servizi e comfort a chi la abita ma anche tecnologie che 

si adattano oggi ad essere adottate per la lotta contro il 

terrorismo e aumentare la sicurezza nelle aree urbane. 

Anche i droni, in questa edizione di SICUREZZA hanno 

dimostrato come ormai la security “decolli” sempre più 

spesso insieme a loro in numerose occasioni di monito-

raggio e soccorso. In generale il trend che è emerso in 

modo predominante è che -  sia che si tratti di proteggere 
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SICUREZZA 2017 ha messo in campo un’offerta completa, in cui ciascuno ha trovato risposta alle proprie 
esigenze: business, formazione, soluzioni integrate, novità e anteprime sono state al centro di tre giorni ani-
mati dalla competenza e dalla curiosità degli operatori, accolti dalle aziende espositrici e dalle tante realtà che 
hanno contribuito la costruzione di un appuntamento di ampio respiro per il settore. A testimoniare la buona 
riuscita di questo appuntamento ci sono i numeri: 25.569 visitatori professionali (+35% rispetto alla scorsa 
edizione) che hanno visitato i 465 espositori (+40% rispetto all’edizione precedente) su tre padiglioni (erano 
2 nel 2015). 



il proprio appartamento o di garantire libertà ai cittadini 

che si sentono minacciati da possibili attentati terroristi-

ci o persino di difendere il patrimonio naturalistico da ca-

lamità naturali - la sfida ormai si gioca sull’integrazione 

di tecnologie altamente innovative e soluzioni flessibili e 

facili da usare, studiate su misura e personalizzate per 

rispondere alle esigenze di ogni tipo di contesto di appli-

cazione e soprattutto gestibili in ogni situazione, anche 

da remoto. A raccontare questa evoluzione, stand molto 

differenti da quelli presenti nelle edizioni scorse di SICU-

REZZA: le ricostruzioni di case, strade, città, uffici hanno 

preso il posto dalla pura presentazione di prodotti, per 

illustrare buone prassi e soluzioni applicate, offrendo 

agli operatori le possibilità di comprendere in modo di-

retto le performance delle nuove tecnologie e i possibili 

ambiti di impiego integrato.  

Nei tre giorni di SICUREZZA e SMART BUILDING EXPO 

non solo upgrade tecnologico, ma anche aggiornamento 

professionale: un aspetto, quest’ultimo, ormai inscindi-

bile e fondamentale quanto quello dello sviluppo di nuo-

ve soluzioni per essere competitivi sul mercato. Così, 

è stata molto apprezzata l’offerta formativa delle due 

manifestazioni, che, con 150 appuntamenti a cui hanno 

partecipato più di 2.500 operatori, ha colto l’esigenza 

di aggiornamento e informazione dei professionisti della 

sicurezza e dei progettisti di edifici ai quali sempre più 

oggi viene richiesta preparazione tecnica e conoscenza 

delle ultime tendenze tecnologiche, per poter proporre al 

cliente le soluzioni più adeguate e su misura. Nei diversi 

incontri si è parlato dei temi più “caldi” del settore: dalla 

privacy e il nuovo regolamento europeo, alla sicurezza 

per settori verticali quali il retail, dalla sfida tecnologica 

al terrorismo, alla sicurezza per le città e al ruolo delle 

Amministrazioni Pubbliche. Si sono affrontati anche mol-

ti temi tecnici e normativi e ci si è spesso soffermati a 

riflettere sulla cybersecurity e sul ruolo dell’intelligenza 

artificiale nella gestione dei sistemi di sicurezza. Non 

sono poi mancati momenti di approfondimenti dedicati 

ai professionisti dell’antincendio. 

Grazie alle numerose sinergie con le realtà più quali-

ficate del settore, dalle associazioni professionali agli 

editori di settori, oltre alla ricca offerta formativa, si 

sono rivelate un successo anche le aree tematiche e le 

iniziative, Interessanti e ricche di spunti, hanno offerto 

spesso una visione alternativa e di grande interesse su 

temi di stretta attualità per il settore: dalla privacy alla 

cybersecurity, dalla smart city al retail, senza dimentica-

re i focus sui droni, sui nuovi materiali per le città intel-

ligenti e sui vantaggi dell’integrazione di tecnologie, che 

coinvolgono anche progetti di partnership tra aziende in 

grado di offrire servizi e soluzioni complementari. Spazi 

interattivi, ricchi di informazioni professionali, ma non 

privi di occasioni di divertimento e condivisione, hanno 

creato l’ambiente ideale per fare networking e creare 

nuovi contatti professionali.

L’appuntamento con SICUREZZA e SMART BUILDING 

EXPO è tra due anni, dal 13 al 15 novembre 2019.
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SI SpA ha sviluppato un sistema 

wireless bidirezionale, unico ed 

estremamente affidabile. Wlink 

è un protocollo di comunicazione 

radio pensato per fornire comu-

nicazioni radio sicure e veloci nel campo 

della sicurezza, ma anche nell’automa-

zione domestica ed industriale. Studiato 

tenendo a mente l’espandibilità, permet-

te connessioni bidirezionali con i più sva-

riati dispositivi per sicurezza e domotica. 

Consente l’interconnessione sia di com-

ponenti sempre attivi (es. centrale ali-

mentata da rete, router/ripetitore radio), 

sia di componenti normalmente in stand-

by per esigenze di risparmio di batteria 

(es. centrale alimentata a sola batteria, 

sirena autoalimentata, sensore). Wlink 

eleva la sicurezza delle comunicazioni 

senza fili al pari dei sistemi cablati, pur 

mantenendo la flessibilità del wireless. 

Con Wlink non vi sono più limitazioni al 

sistema né per dimensioni (oltre 65000 

indirizzi per impianto), né per estensione 

(grande portata per i componenti, unita 

alla disponibilità di ripetitori-router in gra-

do di moltiplicare le portate), né per tipo-

logia (disponibili sensori a doppia e tripla 

tecnologia infrarossi + microonde). 

 
CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

•  Ricerca automatica della frequenza radio libera - Wlink non usa una 

sola frequenza: ricerca la connessione su svariate frequenze opera-

tive in una frazione di secondo, garantendo comunicazioni puntuali e 

velocissime. Le frequenze libere vengono ricercate nelle bande con-

sentite tra 433,050 Mhz e 434,790 Mhz e tra 868 MhZ e 870 Mhz. 
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•  Comunicazioni sicure - Wlink usa la tecnica di co-

municazione a pacchetto: ogni comunicazione è in-

serita in un pacchetto dati con controllo di errore 

ridondante ed immediatamente trasmessa in caso di 

errore. Ogni comunicazione identifica sia chi la deve 

ricevere sia chi la sta trasmettendo, e viene consi-

derata solo se appartenente al sistema. È garantita 

l’assoluta assenza di interferenze da altri sistemi 

simili nelle immediate vicinanze. Un’apposita coda 

di trasmissioni garantisce la ripetizione multipla ad 

intervalli di tempo variabili di una trasmissione che 

non dovesse essere andata istantaneamente a buon 

fine. 

•  Trasmissioni bidirezionali - Tutte le apparecchiature 

Wlink prevedono la ricetrasmissione delle informa-

zioni: ogni comunicazione viene confermata dal di-

spositivo ricevente oppure, in caso contrario, ripetu-

ta in una frazione di secondo dal dispositivo che l’ha 

generata.

•  Comunicazioni criptate - Wlink non prevede comuni-

cazioni in chiaro: tutte le comunicazioni del protocol-

lo sono criptate con un algoritmo AES simmetrico a 

128 bit.

•  Elevata portata utile - La potenza di comunicazione 

delle periferiche Wlink garantisce elevatissime por-

tate operative: i componenti del sistema sono in gra-

do di adeguare la potenza di trasmissione in base 

alle reali necessità della connessione.

•  Distanze di comunicazione virtualmente illimitate - 

Nel caso non bastasse l’alta portata dei componenti 

del sistema Wlink, sono installabili appositi router 

radio in grado di inoltrare i pacchetti Wlink verso i 

componenti del sistema o verso altri router, in modo 

da realizzare reti di comunicazione molto estese con 

assoluta semplicità per portate kilometriche.

•  Immunità ai radiodisturbi - La particolare modulazio-

ne GFSK permette la maggiore velocità di comunica-

zione unita alla massima immunità nei confronti dei 

radiodisturbi interferenti.

•  Periferiche low-power intelligenti - Tutti i componen-

ti sono equipaggiati di potenti microprocessori low-

power a 32 bit in grado di gestire le comunicazioni 

in tempo reale e controllare le proprie funzioni con 

consumi ridottissimi (la batteria dura parecchi anni).

•  Prestazioni senza compromessi - I componenti di 

un sistema Wlink hanno prestazioni pari dei corri-

spondenti componenti filari per sensibilità e veloci-

tà di rivelazione, per capacità di programmazione, 

per disponibilità tecnologiche (i sensori a doppia 

tecnologia sono uno standard per Wlink). I compo-

nenti prevedono funzionalità estese che sarebbero 

difficilmente programmabili con semplici switch o 

sistemi similari: CSI ha quindi ideato un sistema di 

programmazione wireless  tramite PC, un apposito 

ricetrasmettitore radio per porta USB ed un software 

gratuito. Tutte le comunicazioni in fase di program-

mazione, cosi come tutte le programmazioni del pro-

tocollo, sono criptate. La connessione radio ai com-

ponenti consente anche la supervisione tramite la 

lettura dei parametri registrati: la maggior parte dei 

componenti registra i giorni di lavoro della batteria, 

il numero delle trasmissioni effettuate e le eventuali 

trasmissioni non confermate dal destinatario. Tutte 

queste informazioni possono essere lette tramite il 

software dedicato in connessione radio senza dover 

neppure accedere al sensore.

Centro Sicurezza Italia 
Via Signagatta 26

10044 - Pianezza (TO)
Tel. (+39) 011 9661007
Tel (+39) 011 9676094

 info@csispa.it
http://www.csispa.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3410
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The leading trade fair for Safety, 
Security and Fire Protection with more 
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7 Show Sections
• Commercial Security
• Cyber / Information Security
• Fire & Rescue
• Safety & Health

• Homeland Security & Policing
• Smart Home & Building Automation
• Perimeter & Physical Security



TKH Security Italia ringrazia i partner commerciali, 
i fornitori e i collaboratori per quanto abbiamo saputo 
costruire assieme.

I nostri più sentiti ringraziamenti ai vecchi e nuovi clienti 
per la fedeltà e la fiducia accordataci, ai fornitori per la preziosa 
e insostituibile collaborazione, a tutti gli utenti che hanno 
permesso la di�usione e l'apprezzamento dei nostri prodotti, 
e ai collaboratori per la professionalità e la generosità con cui 
hanno supportato l’Azienda e i suoi clienti.   

A tutti l’augurio di un sereno Natale e un prospero 2018!

In occasione delle festività natalizie, i nostri u�ci rimarranno chiusi dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018.

Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo

TKH SECURITY ITALIA Via Palù 38 h/i - 31020 Zoppè di San Vendemiano (TV) T 0438 179 2811 - www.aasset-security.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3411
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ffrire al consumatore finale la 

possibilità di acquistare onli-

ne prodotti per la sicurezza, al 

pari di qualsiasi articolo di largo 

consumo, è ormai un imperativo dettato 

dall’emergente mercato digitale. 

Ciò vale anche per aziende come Pro-

tect, il cui modello di business è – per 

espressa volontà dell’azienda – solida-

mente fondato sulla stretta collaborazio-

ne con la fitta rete di installatori. 

Fin dall’inizio dell’attività, Protect ha 

considerato e considera gli installatori 

come partner, garantendo loro suppor-

to concreto attraverso risorse di marke-

ting, corsi di aggiornamento e iniziative 

commerciali. Ciononostante, in alcuni 

casi, in particolare per le ditte medio/

piccole e nonostante il congruo soste-

gno offerto dal produttore, la “rivendita” 

del nebbiogeno può comunque risulta-

re impegnativa: l’attività di promozione 

del prodotto presso il cliente finale, 

l’approvvigionamento ed il magazzino, 

potrebbero tavolta rappresentare un de-

terrente. 

Come coniugare allora l’evoluzione del 

mercato dell’antifurto e l’immediatezza 

della vendita online, con l’insostituibile e preziosa mediazione dei tecnici 

abilitati all’installazione?

UN NUOVO MODELLO E-COMMERCE

Per poter proporre e vendere un nebbiogeno Protect l’installatore deve 

prima valutare insieme al cliente la soluzione che più si conforma ad esi-

genze sempre diverse; quindi deve acquistare la “macchina”, pur se con 

favorevoli agevolazioni finanziarie; infine deve predisporre la spedizione 

e la consegna. Si tratta di un iter amministrativo e commerciale che vie-

ne certamente premiato dagli importanti utili derivanti dall’installazione 

e dai margini sulla compravendita, ma che ha comunque un costo non 

trascurabile in termini di tempo e risorse finanziarie.

Ecco allora un nuovo modello di e-commerce con il quale il consumatore 
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finale, su indicazioni fornitegli dall’installatore di fidu-

cia, può acquistare online il nebbiogeno direttamente 

dal produttore attraverso www.protecteshop.it, in piena 

autonomia. Non basta: oltre a suggerire un prodotto, fra 

i vari modelli disponibili nella vetrina del negozio online, 

il tecnico abilitato PROTECT può fornire al proprio cliente 

un coupon che dà diritto ad uno sconto (in media il 5% 

sul prezzo di listino). I vantaggi? Importanti, per instal-

latore ed acquirente, tanto da costituire un’opportunità 

irrinunciabile. Vediamoli.

BENEFICI PER L’UTENTE FINALE

I benefici per il consumatore finale sono evidenti: il 

proprietario di abitazione, il professionista, l’esercen-

te, possono comprare un sistema nebbiogeno con uno 

sconto significativo, limando quindi il costo complessivo 

dell’impianto di sicurezza da installare in casa, in ufficio 

o nel negozio.

Non meno importante è la soddisfazione di poter fare 

shopping personalmente, dal proprio computer come 

dal tablet o dallo smartphone, sfogliando l’intero catalo-

go di soluzioni antifurto Protect corredate di specifiche 

e destinazioni d’uso.

BENEFICI PER L’INSTALLATORE

E l’installatore? Grazie all’esclusivo coupon con il quale 

viene acquistato il nebbiogeno, il sistema permette a 

Protect di identificare il promotore della vendita, di as-

sicurargli l’esclusiva per l’installazione e di riconoscer-

gli immediatamente gli stessi margini di guadagno che 

avrebbe maturato approvvigionando prima il magazzino 

e rivendendo poi. Dunque l’installatore effettua la tran-

sazione per tramite dell’e-commerce senza muovere 

capitali e senza effettuare ordini o spedizioni, ma con 

gli stessi utili di sempre. In aggiunta, il preesistente rap-

porto fiduciario instaurato tra tecnico e privato viene non 

soltanto preservato, ma addirittura rafforzato: il cliente 

è ampiamente riconoscente per lo sconto ottenuto, l’in-

stallatore può semplificare e rendere di fatto più remu-

nerativo il servizio reso.

INNOVAZIONE CHE 
PRESERVA LA TRADIZIONE

Attraverso comunicati, campagne online e contatti perso-

nali programmati in coincidenza con gli eventi fieristici, 

proprio in questo periodo Protect Italia sta divulgando 

l’innovativo sistema di compravendita presso la fitta rete 

di tecnici autorizzati, con lo scopo di favorirne la rapida 

adozione. Rapida ma per nulla urgente: il modello di tran-

sazione tradizionale, quello in cui l’installatore acquista il 

prodotto e lo consegna direttamente al cliente attraverso 

il proprio magazzino, non verrà mai abbandonato. Perché 

è parte di un modello ben affermato e sperimentato in 

più di 50 paesi del mondo. Tanti quante sono le nazioni in 

cui i nebbiogeni Protect vengono commercializzati.

Protect Italia
Via Olivetti 4

39055 Laives (Bz)
Tel. (+39) 0471 509360
Fax (+39) 0471 509361

info@protectitalia.it
www.protectglobal.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3412


I sistemi di sicurezza connessi e integrati nell’edificio sono in 
primo piano a Light + Building. Scopri di più nella mostra speciale 
SECURE!, visita gli stand degli espositori e partecipa al congresso
“Intersec Forum” parallelo alla fiera. Inspiring tomorrow.

www.light-building.com
visitatori@italy.messefrankfurt.com
Tel. +39 02-880 77 81

Sicuro e 
in rete: una  
buona prospettiva 
per il futuro

18  – 23. 3. 2018 
Frankfurt am Main
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nche EEA, azienda leader nel 

mercato della rilevazione antin-

trusione, arricchisce la sua of-

ferta con la gamma LAB Line, 

una serie di sensori doppia tec-

nologia a basso assorbimento studiati 

e prodotti per essere integrati in qual-

siasi sistema antintrusione via radio.  

Grazie infatti alla possibilità di es-

sere alimentati attraverso batterie 

ed alla connettività con i vari tra-

smettitori via radio presenti sul mer-

cato, i rilevatori LAB LINE possono 

essere considerati dei veri e propri 

sensori universali per sistemi via radio.  

Dopo Velvet DT Factory LAB Line, alter 

ego wireless del noto Velvet DT Factory 

filare, arriva oggi Velvet DT LAB FACTORY 

3V, che coniuga l’obiettivo della com-

pattezza con quello della compatibilità 

con i vari trasmettitori via radio (il fondo 

plastico del rilevatore permette di allog-

giare la quasi totalità dei trasmettitori 

presenti sul mercato). 

VELVET DT LAB FACTORY 3V 

Velvet DT LAB FACTORY 3V condivide con 

il suo corrispettivo via filo caratteristiche 

e funzionalità fino ad oggi impensabili per un rilevatore a basso assorbi-

mento: efficacia di rilevazione equivalente a rilevatori filari, reiezione ai 

falsi allarmi, flessibilità installativa e competitività, robustezza e design 

accattivante, tenuta stagna dell’involucro e infrarosso ad alta efficienza. 

Queste sono solo alcune caratteristiche, apparentemente contrapposte, 

che trovano in Velvet DT LAB FACTORY il giusto connubio. 

 
CARATTERISTICHE SALIENTI

  

Tra le caratteristiche salienti del rilevatore, segnaliamo: 

•	 Flessibilità installativa per ambienti esterni - il rilevatore Velvet DT 

LAB Factory FM 3V è stato pensato e progettato per istallazioni in 

ambienti esterni. La tenuta stagna dell’involucro, garantita dalla pre-
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senza di guarnizioni in ogni profilo di chiusura, oltre 

alla presenza di accessori di serie quali staffe e co-

perture di protezione, permettono al VELVET DT LAB 

FACTORY di essere montato in qualsiasi contesto 

lasciando all’istallatore massima libertà di azione.

•	 Le staffe in questione permettono sia il tradizionale 

montaggio a parete o a finestra, sia ancoraggi che 

consentono di montare il rilevatore maggiormente 

staccato dal muro, lasciando gradi di libertà per la 

rotazione del rilevatore vicini ad un quarto di sfera. 

Oltre alle staffe, il PRO-MASCK, che si presenta 

come un “guscio” che protegge il rilevatore dalla 

caduta di acqua e consente l’installabilità anche in 

esterni critici. Anche il materiale plastico con il quale 

viene costruito il rilevatore è garantito per l’uso in 

ambienti assimilabili agli esterni, grazie alla natura 

della molecola scelta e agli additivi integrati, che sta-

bilizzano il materiale rispetto alla presenza dei raggi 

UV. 

•	 Alimentazione a 3 volt - Velvet DT LAB FACTORY è 

alimentabile sia a 3 volt che a 3,6 volt. E’ stato pen-

sato e progettato per essere alimentato direttamen-

te dal trasmettitore a cui verrà accoppiato. Questa 

opportunità è garantita dal fatto che l’assorbimento 

del rilevatore è trascurabile rispetto a quello di qual-

siasi 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 in-

truso in uno spazio, infatti, il rilevatore deve perce-

pire la differenza di temperatura tra quella del corpo 

umano e quella dell’ambiente in cui esso si trova. IL 

VELVET DT LAB FACTORY 3V, grazie alla presenza di 

un NTC (sonda di temperatura), riesce ad “amplifica-

re” 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). 

FUNZIONI PRINCIPALI 

Tra le funzioni principali del rilevatore, si annoverano: 

involucro a tenuta stagna; infrarosso ad alta efficien-

za, portata operativa di copertura di 8 mt; due tempi 

di inibizione selezionabili da dip; spegnimento dei LED; 

possibilità di selezionale il relè d’allarme come NC o 

NA; funzione Pet Immnunity con accessorio dedicato; 

sistema anti- inversione di alimentazione; regolazione. 

simultanea MW+IR 

EEA Security 
Via Casilina 1890/I

00132 ROMA
Tel. (+39) 06 94305394

info@eea-security.com
http://www.eea-security.com/

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3413
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MERCATI ESTERI

La terza edizione di Adria Security Summit Powered by Intersec 2017 
(13-15 settembre, Šibenik, Croazia) ha richiamato un numero record di 
partecipanti dall’area balcanica e dal resto del mondo, registrando un 
+20% di visite rispetto al 2016. Sessantasette espositori da 27 paesi di-
versi della regione e del mondo hanno allestito i loro stand su 1500 mq 
di spazio disponibile. Dati che parlano di un mercato interessante e non 
arretrato rispetto alle tendenze globali. a&s Italy, presente alla kermes-
se, ha intervistato gli espositori e i visitatori italiani.



MERCATI ESTERI

evento, alla sua terza edizione e organizzato 

da Global Security, quest’anno ha visto la col-

laborazione di Messe Frankfurt GmbH, che ha 

potenziato la comunicazione e puntato i riflettori 

su un comparto che pare molto interessato al Made in 

Italy. Secondo Danica Kauzlari (Public Relations di Alarm 

automatika per Inim Electronics), Croazia, Serbia e Monte-

negro vantano un ottimo potenziale di crescita perché lavo-

rano in sinergia e si scambiano le best practise operative. 

Anche per Marco Zittino (International Sales Area Mana-

ger di AVS Electronics) Serbia, Montenegro e Albania sono 

mercati interessanti. Più in stallo invece Croazia, Slovenia 

e Bosnia, “le prime due perché vittime della crisi economi-

ca nel settore costruzioni, che ha impattato negativamente 

sul comparto sicurezza”. Lato operatori, gli integratori e i 

system integrator più giovani sono molto disponibili a pren-

dere in considerazione nuovi prodotti, anche se il TVCC re-

sta “il” prodotto di punta. Ma ci sono anche degli ostacoli

OPPORTUNITÀ E OSTACOLI

“Le istituzioni italiane non tutelano né promuovono le 

aziende che non appartengano a settori come telecomuni-

cazioni, automotive e oil&gas. La penalizzazione a livello di 

dazi e di valuta è peraltro ancora forte” - conclude Zittino.  

Il freno all’import/export è vissuto dalle aziende italiane 

però in modo diverso, a seconda della  collocazione sul 

mercato. Per Alberto Pastorello (International Sales Mana-

ger di El.Mo.), il problema dazi non esiste in quanto in Cro-

azia l’azienda italiana opera tramite un distributore locale. 

Macedonia, Kosovo e Bosnia sono i paesi più interessanti 

e il system integrator è l’unico punto di riferimento perché 

la linea El.Mo integra antintrusione, TVCC ed antincendio 

e, operando su residenziale, industriale e bancario, neces-

sita di partner che propongano soluzioni chiavi in mano. 

“Se dovessimo suggerire una sede per l’edizione 2018, 

suggeriremmo l’Albania, un mercato in cui c’è molto fer-

mento e con cui c’è molta affinità.”

Presidiare il territorio con costanza e spirito innovativo è 

comunque un leit-motiv delle nostre interviste agli espo-

sitori. Aldo Somenzi (Sales Dept., TSEC S.p.A.) racconta 

di aver puntato molto sulla grafica dello stand e l’aspetto 

tecnologico del prodotto di nicchia nell’edizione 2017: “ha 

funzionato”. Nell’area dei Balcani, però, e in particolare 

sul mercato residenziale sono due gli ostacoli da superare: 

raggiungere i distributori in maniera efficace e andare al di 

là della logica del prezzo. “Gli altri paesi su cui vorremmo 

puntare sono Croazia, Slovenia e Albania.”

BUSINESS ALL’ORIZZONTE

Nei corridoi, abbiamo intervistato due visitatori italiani: Si-

curit Alarmitalia e Videotec. Produttori che in questo terri-

torio desiderano aumentare presenza e fatturato: la visita 

era dunque finalizzata ad incontrare soggetti tramite i quali 

ampliare il business. “Siamo in contatto con distributori 

e integratori a valore aggiunto in ambito commercial se-

curity – ha dichiarato Alessandro Franchini (Marketing & 

Communication Manager di Videotec) e da qualche anno 

stiamo puntando a vari mercati verticali sviluppando pro-

dotti specifici. Il concetto di evento-roadshow è comunque 

decisamente interessante perché permette di coprire un’a-

rea molto ampia”.

Insomma, è ipotizzabile un aumento degli scambi commer-

ciali fra aziende della security italiane e dell’area balcanica, 

che hanno visto un’ulteriore occasione di incontro durante 

la Fiera Sicurezza: “In tutti i paesi dell’area balcanica lavo-

riamo molto bene, e collaboriamo con le Associazioni dei 

vari paesi sin dalla prima edizione dell’evento. Quest’anno 

ci sono più aziende italiane rispetto alla prima edizione e 

questo ci fa ben sperare in una maggiore collaborazione 

futura. Per quanto riguarda la missione di buyer in visita 

a Sicurezza, abbiamo scelto le aziende chiave che sono 

alla ricerca di fornitori o che desiderano investire nel no-

stro paese. Dal punto di vista degli espositori/produttori 

balcanici, invece, le nostre realtà sono poco dimensiona-

te, ma Adria Security Summit intende diventare un polo di 

attrazione anche per i produttori locali”, ha commentato 

Matijaž Žigon, che lavora presso l’Ufficio Regione Balcani-

ca di Fiera Milano.
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Occhiali, orologi, anelli: tutto sta diventando smart. E in-
teragisce con chi li indossa e con l’ambiente circostante, 
scambiando ed elaborando dati in continuazione. Si chia-
mano indossabili e stanno vivendo un vero boom soprat-
tutto in Italia, quinto più grande mercato europeo dell’e-
lettronica indossabile e destinato a diventare, secondo 
Eu romonitor, terzo mercato al mondo entro il 2022. 
Se questo tema apre infinite possibilità soprattutto in am-
bito retail, ma anche per il comparto sicurezza, pone però 
al contempo diverse questioni. Parliamo di uno scenario 
imprevedibile e potenzialmente immenso. 
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ià oggi le forze di polizia indossano delle 

telecamere per minimizzare la possibilità 

di scontri verbali e fisici e documentare 

gli eventi in maniera inoppugnabile. La 

presenza di una videocamera in genere riduce infatti la 

violenza e tende a contenere l’aggressività, inoltre può 

servire come prova in caso di controversie o pratiche 

che finiscono poi in tribunale. Il wearable sarà dunque il 

nuovo e più promettente sviluppo del settore sicurezza? 

E’ una possibilità, ma occorrono diverse cautele. 

APPLICAZIONI NELLA SICUREZZA

Innanzitutto – sta già succedendo, invero - le telecame-

re indossabili finiranno con l’integrarsi in sistemi di ge-

stione video e sicurezza, complicando ulteriormente la 

questione. 

Ma già adesso le tecnologie indossabili possono essere 

utilizzate per assistere i lavoratori isolati, aggiungendo 

quindi un livello di sicurezza alle protezioni esistenti. 

Inoltre possono aiutare a raccogliere prove ed informa-

zioni, utilissime per agevolare gli operatori sul campo a 

fornire direttive consapevoli e coerenti con lo scenario 

che realmente si presenta. 

Un’altra applicazione degli indossabili potrebbe essere 

a scopo di identificazione. Esiste già l’anello con chip 

NFC incorporato capace di identificare le persone: po-

trebbe essere utilizzato per controllare gli accessi e au-

tenticare smartphone, computer, chiusure elettroniche. 

Man mano che i dispositivi indossabili diventeranno più 

avanzati, sarà poi sempre più facile incorporare dei dati 

biometrici al loro interno, dall’andatura al suono della 

voce. Con applicazioni infinite: dai pagamenti alla sicu-

rezza fisica. 

E qui viene il brutto. Perchè gli indossabili sono una mi-

niera di dati, spesso peraltro sensibili e il tema privacy 

è una preoccupazione costante. 

I RISCHI

Nel business, si sa, vince chi è più veloce. Ma velocità 

raramente fa rima con sicurezza, che invece dovrebbe 

partire “by design”, assieme al tema privacy, dalle stes-

se aziende che producono wearable security. Gli indos-

sabili pongono in effetti le stesse sfide dei dispositivi 

IoT, potendo fornire un’immane quantità di dati sull’in-

dividuo, dalla geolocalizzazione alle condizioni sanitarie.

Ma immaginiamo dei dispositivi indossabili su un luogo 

di lavoro: come salvaguardare la sicurezza delle infor-

mazioni aziendali se una moltitudine di strumenti viene 

connessa alla stessa rete? E come salvaguardare gli 

stessi dipendenti da un monitoraggio, oltre che indiscre-

to, contrario alla legge? Già, la legge. Come sempre, 

mille anni indietro rispetto agli orologi digitali e ai vestiti 

che dicono che fa troppo caldo per correre. I rischi sono 

enormi, almeno quanto il potenziale di crescita.

Occorrono dunque profonde valutazioni da parte di tutti 

– produttori, divulgatori e utilizzatori - sulla tecnologia 

che si sta rendendo disponibile e sull’uso più responsa-

bile e proficuo della stessa. 
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DUBAI (UAE)

www.intersecexpo.com

La crescita della domanda di sistemi di videosorve-

glianza IP in Medio Oriente raddoppierà nei prossimi 

quattro anni nel mercato della commercial security, 

con il mercato verticale dell’hospitality che farà da 

traino. Questi i dati dell’analista di mercato Frost & 

Sullivan che mostrano come maggiori investimenti, 

normative più stringenti e politiche più esigenti ab-

biano creato crescenti opportunità negli ambiti vi-

deosorveglianza, controllo accessi e antintrusione. 

Alla luce di questo trend positivo si deve interpre-

tare anche il fermento che ha caratterizzato i mesi 

di avvicinamento a Intersec (21-23 gennaio 2018): 

a distanza di quattro mesi dall’evento oltre 1.300 

espositori avevano già confermato la loro partecipa-

zione, incluse le aziende nella top ten della security. 

Sette saranno le sezioni di prodotto: Commercial 

Security, Cyber / Information Security, Antincendio, 

Safety & Health, Sicurezza domestica e forze di po-

lizia, Sicurezza perimetrale e fisica, Smart Home e 

Building Automation. “Safety e security sono la prin-

cipale priorità di aziende e pubbliche amministrazio-

ni, non solo in quest’area geografica ma in tutto il 

mondo, specialmente nella situazione attuale in cui 

anche una minima vulnerabilità in ambito security 

può portare a perdite enormi”, ha commentato Ah-

med Pauwels, AD di Messe Frankfurt Middle East, 

organizzatore di Intersec, ancora una volta ospita-

ta dal Dubai International Convention & Exhibition 

Centre. 

Intersec: l’IP guida 
la crescita in Medio Oriente
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PADOVA

www.eventoelettromondo.it 

Sarà Padova ad ospitare, dal 19 al 21 aprile 2018, 

la settima edizione di Elettromondo, l’evento fieristi-

co dedicato all’elettricità che, con sei edizioni alle 

spalle, nel nord-est e nell’area Adriatica, si è affer-

mato come appuntamento altamente qualificato per 

gli operatori del settore elettrico e termoidraulico, 

installatori e progettisti. Confermata, anche per l’e-

dizione 2018, la ricca proposta merceologica sud-

divisa in 9 settori, dai complementi elettrici all’il-

luminazione e al fotovoltaico, dalla climatizzazione 

e riscaldamento all’automazione industriale e ai 

sistemi televisivi, dagli accessori e attrezzature alle 

soluzioni di sicurezza e alla termoidraulica. Grazie 

a un numero di marchi ulteriormente accresciuto 

rispetto alle precedenti edizioni, la manifestazione 

presenterà le migliori soluzioni del mercato di rife-

rimento. Nella programmazione dell’evento, verrà 

prestata particolare attenzione all’aggiornamento 

professionale, dando voce ai migliori esperti delle 

materie trattate attraverso convegni e workshop, 

alcuni dei quali con possibilità di rilascio di crediti 

formativi. Anche Ethos Academy, come nella prece-

dente edizione, contribuirà al programma formativo 

con un intervento – sabato 21 aprile – in tema di 

“Privacy e videosorveglianza” durante il quale gli av-

vocati Marco Soffientini e Roberta Rapicavoli si sof-

fermeranno rispettivamente sulle novità introdotte 

dal nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy.

Elettromondo Padova 
2018: più di una Fiera

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3416


www.secutech.com

Secutech 2018, organizzata da Messe Frankfurt 

New Era Business Media Ltd., punta di diamante tra 

le fiere per l’industria della sicurezza, si terrà dal 25 

al 27 aprile presso il Taipei Nangang Exhibition Cen-

ter, a Taiwan. Dopo la brillante edizione 2017, ol-

tre 400 espositori, da 15 diversi paesi, sono attesi 

all’evento che si concentrerà sui cambiamenti nelle 

abitudini di acquisto di questo mercato. Il sorgere 

di IoT, Intelligenza Artificiale e Big Data ha infatti 

rimodellato l’industria tradizionale della sicurezza, 

generando una domanda crescente di diversifica-

zione del mercato e lo sviluppo di prodotti orientati 

alle soluzioni e applicazioni intelligenti. Di conse-

guenza, cambiano le strategie di acquisto dei buyer 

sia nell’ambito della sicurezza tradizionale sia tra i 

nuovi buyer del settore IT, così come sul fronte dei 

system integrator. Per coprire un ampio spettro di 

prodotti, la prossima edizione di Secutech farà con-

vergere sicurezza, ICT e IoT su quattro tecnologie 

chiave: componenti, analitica video e AI, trasmissio-

ne ICT e LPWAN ed IoT & cybersecurity. Nel Mobility 

Pavilion si darà invece visibilità alle ultime tendenze 

nell’ambito dei veicoli connessi e dei trasporti intel-

ligenti. Un’altra zona di interesse sarà il Solutions 

Pavilion, che calamiterà il business in ambito indu-

striale, retail, trasporti ed healthcare. In concomi-

tanza con Secutech, si svolgeranno SMAhome Expo 

e il 17° Fire & Safety Expo. 

IoT, big data, AI 
a Secutech 2018

TAIPEI
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MILANO

http://business.panasonic.it/

Ha preso il via il 25 ottobre a Milano il Road Show 

Security Solution 2017, evento che Panasonic orga-

nizza per illustrare il meglio dei sistemi di videosor-

veglianza professionale applicati a diversi settori di 

mercato. Da anni Panasonic investe, più che sulle 

fiere, su attività di marketing mirate, puntando su 

eventi verticali dedicati ai mercati sui quali Panaso-

nic si sta concentrando: Retail, Videosorveglianza 

urbana, settore bancario. Dopo Milano, il roadshow 

prosegue a Bergamo, Verona, Trento, Roma, San 

Benedetto del Tronto. Presente alla prima tappa 

tutto il team Security, incluso Ye-Un Lee, Product 

Marketing Manager, che ha sottolineato come l’am-

piezza del portfolio di Panasonic consenta di sod-

disfare un’ampia gamma di esigenze del mercato 

retail legate non solo alla sicurezza, ma finalizzate 

a supportare i clienti in tutte le sfide quotidiane, 

dalla customer experience alla produttività commer-

ciale, fino al ritorno sugli investimenti: tecnologie e 

sistemi customizzati capaci anche di salvaguardare 

i rigidi regolamenti su privacy e protezione dei dati 

e di contenere i costi. E per la sicurezza dei dati? 

Tutte le nuove telecamere e le altre soluzioni Pana-

sonic presentano a bordo un certificato Symantec 

compreso nel prezzo. Il messaggio trasmesso ai de-

cision maker del segmento retail è in definitiva che, 

se il cliente considera solo il costo del prodotto, vi 

sono senz’altro competitor più aggressivi, ma se si 

considera il costo di esercizio nell’arco di 3-5 anni, 

il risparmio è garantito. 

Panasonic: Roadshow 
Security Solution 2017 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3418


Innovare in senso letterale
ad ELMAT Innovation Day
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Importante anche il ruolo della norma, essenziale anco-

raggio normativo per sviluppare qualunque innovazione 

tecnologica muovendosi sul sicuro terreno delle regole. 

L’avvocato Marco Soffientini ha illustrato, con un inter-

vento ricco di esempi, il quadro di riferimento in tema di 

privacy, con particolare riferimento al Regolamento Eu-

ropeo, pienamente esecutivo dal 25 maggio 2018. Renè 

Gazzoli si è invece focalizzato sulle Norme CEI per la 

progettazione e realizzazione dei Sistemi di Videosorve-

glianza: un pacchetto normativo che può guidare Proget-

tisti, Installatori e System Integrator nell’elaborazione di 

preventivi più accurati, focalizzati su una corretta analisi 

del rischio, dunque capaci di reggere a trattative troppo 

spesso orientate sul solo prezzo.

Ma è stata la tecnologia la vera protagonista della gior-

nata: Daniele Fortin e Giancarlo Sola di ELMAT, Paolo 

Castiglioni di HID Global, Alberto Bruschi di Milestone, 

Max Moccia di Cambium Networks, Roberto Briscese di 

Axis, Ivan De Tomasi di WatchGuard, Filippo Petrolese 

di Tattile, Giovanni Mariani di Innoware, Federico Lot-

ta di Bandwich, Davide Cuttini di Bidpremium, Alberto 

Mandrile di Technic e Marco Brivio di CheckME hanno 

consegnato alla platea un bagaglio di spunti, idee e co-

noscenze per cogliere e sviluppare con successo nuove 

opportunità di business, sia sul fronte delle soluzioni 

che dei servizi. A Padova sono stati presentati scenari di 

domani vestendo le idee di un’interessante dimensione 

applicativa. Appuntamento al prossimo anno con ELMAT 

Innovation Day! 

PADOVA

nnovare nel senso etimologico di fare nuove le 

cose, ossia introdurre elementi evolutivi e di diver-

sità in un quadro tecnologico preesistente. Questo 

il fulcro dell’ELMAT Innovation Day 2017, una terza 

edizione rivisitata – a partire dal titolo - del tradizionale 

Surveillance Solution Day organizzato da un distributore 

che ha sempre fatto dello scouting sull’innovazione il 

proprio fiore all’occhiello e che quest’anno apre gli oriz-

zonti in particolare all’integrazione tra distinti segmenti 

tecnologici. La giornata, suddivisa in una staffetta for-

mativa tecnico-giuridica e in una parte di desk dimostra-

tivi, non ha deluso le aspettative. Lo scorso 17 Ottobre 

tutti i vendor presenti – nessuno escluso – hanno infat-

ti saputo trasferire la portata innovativa delle proprie 

soluzioni presentando case history, visioni di futuro e 

strategie di sviluppo che hanno toccato Videosorveglian-

za e Analisi Video, trasmissione Wireless, Citofonia IP, 

Controllo accessi e Traffico, Sicurezza informatica, Eco-

sistemi Smart. Il tutto in una logica evolutiva e di inte-

grazione spinta. www.elmat.com

I



Sicurezza nel retail: Forum 
Retail dice addio ai silos
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un utile ancoraggio normativo per fare leva sulle funzioni 

apicali, perché tuttora la sicurezza è spesso considera-

ta un mero costo. Per portare avanti un pensiero “altro 

ed evoluto”, il Laboratorio della Sicurezza (capitanato dal 

Presidente Giuseppe Mastromattei, Security Manager di 

H&M) sta sperimentando la condivisione di best pratice 

ed esperienze tra 30 security manager: una scommessa 

che ha generato un osservatorio sulla sicurezza nel retail, 

realizzato in collaborazione con Crime&Tech, spin-off di 

Università Cattolica – Transcrime, e che vorrebbe allargar-

si anche all’estero e soprattutto alle altre figure aziendali, 

oltre ai vendor di servizi e tecnologie. I fornitori, rappre-

sentati in Forum Retail da Hikvision, si sono mostrati più 

che disponibili a sottoporre idee e proposte per far sì che 

l’innovazione tecnologica si ponga realmente al servizio 

della committenza, oltre a condividere il tema “privacy by 

design” come opportunità ed elemento competitivo an-

che per chi fornisce alta tecnologia. In sintonia con que-

sto nuovo approccio dialogico anche il mondo dell’Hotel-

leria di Lusso, rappresentato da Andrea Lorenzi (Director 

of Engineering and Security di Park Hyatt Milano): in quel 

campo, che rappresenta un interessante benchmark per 

le realtà del retail più esposte al rischio, come quelle che 

maneggiano valori importanti, che operano 24/365 o che 

sono collocate in aree sensibili, da tempo si organizzano 

tavoli di condivisione. Le parole chiave di questi board 

sono: risorse umane, tecnologie all’avanguardia, utilizzo 

profondo dei dati a disposizione. Lesson learned.

ltre 650 partecipanti sono convenuti alla 

prima giornata della 17° edizione di Forum 

Retail, kermesse organizzata da IKN Italy 

e punto di riferimento del retail. Alla reda-

zione di a&s Italy è stata affidata la moderazione di una 

delle sessioni della prima giornata, dedicata al tema della 

sicurezza nel retail. Considerato che talvolta la differen-

ze inventariali pesano quasi quanto lo stesso fatturato, 

nel retail fornire sicurezza significa proteggere in primo 

luogo i profitti, dunque lo stesso core business. La se-

curity deve dunque essere intesa come un booster, un 

acceleratore di prestazioni, e deve richiedere il coinvol-

gimento attivo di tutte le figure aziendali. Lato vertice, 

si impone di abbandonare la logica “a silos” che finora 

ha caratterizzato le varie funzioni aziendali, per porre la 

security al centro della vision strategica. La protezione 

del dato (che può essere anche il dato dello stock di ma-

gazzino, se strategico) è un altro aspetto che afferisce 

sì alla funzione security, ma si allarga a tutte le funzioni 

apicali e diventa un nodo ancor più centrale con la cre-

scita esponenziale dell’e-commerce e del rischio cyber. 

Poiché la vendita online vive di feeback, perdere fiducia 

nel vendor perché si è stati vittima di una frode può ge-

nerare incalcolabili danni all’immagine aziendale. L’immi-

nente piena applicazione del Regolamento Europeo sulla 

privacy, tuttavia, per la funzione security potrebbe rivelarsi www.forumretail.com 

O
MILANO

DICEMBRE 2017     151



XXXXX
xxxxxx

PR
OD

OT
TI

  152       DICEMBRE 2017

SOFTWARE ANALISI VIDEO 
PER RICONOSCIMENTO FACCIALE 
Arteco Face Recognition è la soluzione di riconosci-
mento facciale in grado di soddisfare i requisiti di 
sicurezza attuali ed in ottica futura.
Sfruttando tecnologie 3D e di “deep learning”, AFR 
può gestire milioni di modelli, per rispondere ai più 
elevati requisiti analitici. 
Semplice da implementare e gestire, Arteco Face 
Recognition offre la velocità, l’accuratezza e l’affi-
dabilità necessarie per potenziare la sicurezza degli 
impianti ed acquisire informazioni e consapevolezza 
situazionale.
Completamente integrato nella soluzione di gestione 
eventi video Arteco NEXT, AFR consente di processare 
diversi flussi video simultaneamente e supporta i for-
mati video più diffusi, permettendo di ricevere eventi 
completi su potenziali minacce e fornendo informa-
zioni utili ad ogni organizzazione.

ARTECO
www.arteco-global.com/it/

NETWORK 
RADAR DETECTOR
All’interno della soluzione di antiintrusione e prote-
zione perimetrale Axis Communications, basata su un 
approccio multi-livello che permette l’interoperabilità 
e l’integrazione di tutti i differenti layer all’interno del 
sistema, troviamo il nuovo rivelatore radar di rete AXIS 
D2050-VE Network Radar Detector. 
Una importante innovazione dal punto di vista tecno-
logico per il settore della videosorveglianza, perché 
sfrutta le telecamere PTZ per localizzare e seguire le 
intrusioni all’interno di infrastrutture critiche e forni-
sce agli operatori di sicurezza un feedback preciso 
e istantaneo degli oggetti in movimento, riducendo 
al minimo i falsi allarmi, grazie a un’elevata qualità 
d’immagine e un focus sempre ottimale e con una 
copertura di rilevamento orizzontale di 120 gradi e un 
raggio d’azione fino a 50 metri. 

AXIS COMMUNICATIONS
www.axis.com/it/

TASTIERA TOUCHSCREEN A COLORI 7” 
ALTA RISOLUZIONE
M-Touch, la tastiera touchscreen a colori 7” ad alta 
risoluzione, è un prodotto pensato per le esigenze spe-
cifiche di installatori e utenti finali. 
Tasti grandi e schermate intuitive ne facilitano l’uso e 
la programmazione. Grazie allo slot integrato per SD 
card fino a 32 GB, si possono configurare fino a 32 
mappe (immagini, foto, planimetrie) e inserire all’in-
terno fino a 16 oggetti (zone e uscite) che forniranno 
in real time lo stato di ogni singola zona.
E’ possibile navigare tra le mappe e selezionare l’o-
perazione da eseguire, come escludere o reincludere 
una zona o attivare scenari domotici (apertura cancel-
lo, irrigazione, controllo dell’illuminazione, ecc.) diret-
tamente dalla mappa, con un semplice tocco. 
Gli Indicatori LED quick-view posti alla base della ta-
stiera permettono una visualizzazione rapida dello sta-
to del sistema (Pronto, Inserito, Guasto e Alimentato).

BENTEL SECURITY
www.bentelsecurity.com/it

WEB SERVER CLOUD 
PER CENTRALI E COMBINATORI
Il Cloud di Combivox è un potente Web Server, in-
teramente sviluppato e gestito dal team di R&S di 
Combivox, per la gestione Utente e Tecnica di centrali 
e combinatori. Grazie a Combivox Cloud è possibile 
visualizzare e monitorare l’impianto, ricevere notifiche 
di allarme e di stato, attivare funzioni domotiche di-
rettamente da Smartphone attraverso l’APP Simplya 
Cloud (Android e iOS).
L’Installatore può programmare a distanza le centra-
li e accedervi per gli interventi di manutenzione in 
tempo reale, offrendo servizi evoluti per rispondere 
tempestivamente alle richieste della propria cliente-
la; inoltre, nella sezione a Lui dedicata, è disponibile 
il servizio di cloud monitoring che consente una su-
pervisione H24 degli impianti connessi, con invio di 
segnalazioni tecniche tramite specifici messaggi via 
email, configurabili per evento e per destinatario. 

COMBIVOX
www.combivox.it

PORTA ANTIEFFRAZIONE 
E USCITA DI EMERGENZA 
CoMETA Co156 è una porta blindata due volte utile 
ed efficace: porta antieffrazione RC4 secondo UNI 
EN1627 ed uscita di emergenza certificata CE per le 
vie di esodo (secondo EN14351-1). 
Una porta già installata in migliaia di realtà banca-
rie, commerciali ed edifici aziendali, con struttura in 
acciaio, protezioni in acciaio al manganese antitra-
pano e vetro antisfondamento blindato di serie con 
spessore 28/29mm (antiproiettile BR3/S EN1063 e 
antisfondamento P7B EN356). 
E’ dotata di Serratura Co306 a 3 punti di chiusura 
con massimo grado antieffrazione (Grado 7 UNI 
EN12209), maniglione antipanico, magnete con 
centralina integrata (forza di tenuta 650kg), pulsan-
te di emergenza, semafori con citofonia e pannello 
ottico-acustico.
La migliore soluzione per il massimo grado di pro-
tezione.

COMETA
www.cometaspa.com

CENTRALE VIA RADIO 
DI ULTIMA GENERAZIONE
RAPTOR di AVS Electronics è la nuova gamma centrali 
via radio che utilizza l’innovativa tecnologia Wireless 
Bidirezionale GFSK FM 868 Mhz con comunicazione 
bidirezionale. 
RAPTOR garantisce l’ottimale sicurezza nelle trasmis-
sioni grazie alla funzione di ricerca automatica del 
canale che rileva eventuali tentativi di accecamento, 
mentre il modulo di comunicazione GSM/GPRS, già 
integrato, premette la totale gestione da remoto e la 
massima flessibilità nella configurazione del sistema.  
Facile da installare, RAPTOR propone una program-
mazione semplificata, un’ampia modularità e una 
ridotta manutenzione.  La centrale RAPTOR è disponi-
bile nelle versioni: RAPTOR R, senza tastiera a bordo, 
RAPTOR RK, con tastiera e display LCD e RAPTOR RT, 
con tastiera e touch screen.

AVS ELECTRONICS
www.avselectronics.com
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SERVER 
INTERFONICI IP
I nuovi server interfonici IP Commend S3 e S6 sono la 
soluzione ideale per chi desidera sfruttare i vantaggi 
offerti dalla tecnologia software di Virtuosis (server 
interfonico virtuale di Commend), ma non dispone 
delle infrastrutture adeguate.
I nuovi server S3 e S6 si integrano perfettamente 
nelle infrastrutture IT esistenti mantenendo la sepa-
razione fisica fra IT e server interfonico (a differenza 
di Virtuosis).
S3 e S6 vengono forniti in un pacchetto “all inclusive” 
che comprende un compatto hardware Fujitsu ed il 
Server Interfonico Virtuale VirtuosSIS e prevedono: 
gamma completa delle funzioni di VirtuoSIS; scala-
bile tramite licenze software;gestione contemporanea 
ed omogenea di apparati IoIP e SIP; installazione a 
rack (1 unità); costi operativi estremamente bassi 
grazie all’elevata efficienza energetica.

TELECAMERA A DOPPIO SENSORE 
TERMICO E VISIBILE
SightSensor HD è la nuova telecamera intelligente di-
stribuita da Crisma Security a doppio sensore termico 
e visibile che integra i vantaggi del rilevamento affida-
bile di un intruso tipico delle telecamere termiche alla 
visione ottimale di un sensore visibile full HD.
SightSensor HD ha integrato a bordo il potente si-
stema di videoanalisi sviluppato da SightLogix, che 
garantisce una capacità di detection estremamente 
sofisticata ed affidabile con un numero di falsi allarmi 
estremamente ridotto. SightSensor HD è disponibile 
in tre diversi modelli con capacità di detection au-
tomatica di un intruso rispettivamente di 42m, 75m 
ed 80m. L’illuminatore IR integrato consente l’utilizzo 
della telecamera SightSensor HD in totale assenza di 
illuminazione; inoltre la compatibilità con lo standard 
ONVIF garantisce l’integrazione con i maggiori sistemi 
VMS di mercato.

COMMEND ITALIA
www.commend.it

CRISMA SECURITY
www.crismasecurity.it
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CENTRALI CON AUTOINDIRIZZAMENTO 
DEGLI APPARATI
Le centrali indirizzate DET FIRE modelli DF-I-1T e DF-
I-ST sono equipaggiata di base con 1 loop e sono 
espandili fino a 2 oppure 4 loop. Ogni loop è in grado 
di gestire fino a 250 apparati, siano essi rivelatori au-
tomatici, pulsanti manuali, moduli di ingressi/uscite e 
fino a 30 avvisatori ottici, acustici e combinati.
Per semplificarne l’installazione, è possibile collegare 
tutti i dispositivi di un impianto, senza la necessità 
di indirizzarli manualmente. E’ la stessa centrale ad 
assegnare a ciascun apparato il proprio indirizzo, in 
modo del tutto automatico.
Per impianti complessi, è possibile collegare fino a 
32 centrali in rete consentendo ad ognuna di super-
visionare le altre e l’intero sistema e gli apparati di 
campo.

DET FIRE 
www.detfire.com

APP PER CONTROLLO A DISTANZA 
DI SISTEMA DI SICUREZZA
L’applicazione Ajax Security System si evolve per 
essere al passo con le richieste dei clienti che vo-
gliono poter controllare le proprie abitazioni, anche 
a distanza. 
Il sistema, che supporta fino a dieci telecamere (die-
ci flussi video), utilizza qualsiasi telecamera IP che 
utilizzi il protocollo RTSP senza nessuna restrizione di 
marche o modelli. 
Questo significa che telecamere come Wisenet, 
Hanwha, Dahua, Hikvision, Foscam e Active CAM, solo 
per citare le più diffuse nel mondo della sicurezza, 
sono integrabili nel sistema AJAX. 
In futuro, per poter esaminare la cronologia dei fil-
mati, verrà anche offerta la registrazione video su un 
server dedicato. Per il momento, per questa funzione, 
è possibile utilizzare degli NVR di terze parti.

DIAS
www.dias.it

TELECAMERA IR DI RETE 
AD ALTA DEFINIZIONE
Con la telecamera DF5210HD-DN/IR, Dallmeier lan-
cia sul mercato una nuova telecamera IR di rete ad 
alta definizione. La telecamera ad infrarossi è stata 
studiata, progettata e sviluppata appositamente per 
le condizioni di luminosità variabile, rendendola quin-
di adatta alla sorveglianza video 24/7.
Grazie alla combinazione tra la più moderna tecnolo-
gia dei sensori d’immagine e gli encoder più evoluti, 
le riprese hanno un eccellente contrasto, una niti-
dezza brillante così come la massima risoluzione dei 
dettagli e la fedeltà dei colori, anche in condizioni di 
scarsa illuminazione. 
La sensibilità alla luce estremamente alta del senso-
re e l’elaborazione delle immagini perfettamente af-
finata garantiscono riprese a colori ricche di dettagli, 
anche al buio.

DALLMEIER ITALIA
www.dallmeier.com

SISTEMA 
VIDEO INTEGRATO 
Huawei PowerCube 500 è un sistema di alimentazio-
ne integrato usato in Safe City e Smart City a soste-
gno della videosorveglianza nelle zone con alimenta-
zione instabile, blackout frequenti e aree non coperte 
da rete elettrica. Con la sua piattaforma modulare in-
tegrata, supporta batterie al litio ad alte prestazioni e 
gestione di rete intelligente. Le tecnologie SolarMax e 
GridMax consentono di massimizzare l’utilizzo dell’e-
nergia solare, per offrire alimentazione affidabile alle 
apparecchiature di sorveglianza.
Dotato di tecnologia MIMO; supporta alimentazione 
solare/elettrica e ibrida; 4 modalità di uscite di ali-
mentazione (12VCC, 24VCA, 48VCC, 220VCA); de-
sign all-in-one con sistema di alimentazione, batteria 
e router integrato; supporta il montaggio su palo o a 
terra; sistema OSS unificato e APP mobile. 

DEATRONIC
www.deatronic.com
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MODULO DI CENTRALIZZAZIONE 
SU IP PER ANALISI VIDEO
ETIP8IVA è un modulo utilizzato per l’integrazione con 
sistemi di Video Analisi Bosch. Permette di centraliz-
zare e raccogliere in una rete TCP/IP eventi di allarme 
provenienti da telecamere IP Bosch con analisi video 
a bordo. 
Dispone di 8 uscite open collector liberamente as-
sociabili a 8 telecamere IP o encoder Bosch con Vi-
deo Analisi IVA. Ogni uscita può essere collegata ad 
una centrale antintrusione e ad un videoregistratore 
ETVision, mediante i moduli di espansione I/O GVIO-
BOXxPORT, con cui sarà possibile avere traccia degli 
eventi di allarme nel log del sistema.
ETIP8IVA dispone di un ingresso di stato impianto 
per il blocco del funzionamento delle uscite. Sem-
plice programmazione del modulo tramite interfaccia 
browser. Per maggiori info contattare l’ufficio tecnico 
di Electronic’s Time.

ELECTRONIC’S TIME
www.electronicstime.it

CENTRALE DI ALLARME 
CON MODULO GPRS+SMS
Eclipse 32 è una centrale di allarme che consente 
la copertura di fino a 32 zone e 8 aree, con comu-
nicatore PSTN a bordo e modulo vocale aggiuntivo. 
Il nuovo modulo GPRS + SMS + vocale opzionale 
permette una completa gestione e programmazione 
da smartphone. 
È una centrale espandibile via filo e radio, con i be-
nefici di una vera bidirezionalità. Supporta vari tipi 
di tastiere e moduli di ingresso e uscita. Conta su 
cablaggi a singolo e doppio bilanciamento, con rad-
doppio di zona. 
Tra le altre specifiche: lettori di prossimità da incasso 
per l’attivazione dall’esterno dell’impianto; protezione 
Jamming con stato dell’impianto su telecomando. 
Eclipse 32, che adesso è dotata di una nuova scheda 
LAN, rappresenta la soluzione ideale per le installa-
zioni residenziali e small business.

ETER BIOMETRIC TECHNOLOGIES
www.eter.it

TELECAMERA IP 4 MEGA PIXEL 
DA ESTERNO/INTERNO
La telecamera IP 4 Mega Pixel, ottica fissa, h265, 
è una gamma di nuova tecnologia Serie Premium 
di UNV by Eurotek da oggi disponibile tra i prodotti 
come codice identificativo UNIPB40. In particolare 
dà l’opportunità di stream auto-configurante, visio-
ne Day&night automatica, e permette di acquisire, 
trasmettere, registrare i flussi video. Con la gestione 
di codifica h265 e del protocollo U-CODE riesce a 
migliorare il flusso banda e lo spazio storage.  L’ec-
cellente sistema che permette di aumentare le sue 
potenzialità sono le smart functions come: cambio 
scena, linea cross, rilevazione volti, conta persone, 
messa a fuoco di immagini. E’ possibile visionare e 
approfondire questi parametri anche su smartphone, 
con versione supportata da Android e Iphone, App 
EZView, o con Software PC EZStation.
Il dispositivo ha alimentazione POE e smart IR (por-
tata a 50m).

EUROTEK
www.eurotek-srl.it

SISTEMA DI COMANDO 
RADIO BIDIREZIONALE
Wolf Safety, costruttore da sempre di sistemi di co-
mando a chiave, presenta WAY, il sistema di comando 
radio bidirezionale con risposta e visualizzazione degli 
stati comandati.
Way consta di una ricevente di particolare aspetto 
estetico, con luce di cortesia e visualizzazione di 4 
led uno per ogni canale attivabile da un telecomando 
a 6 tasti. Quattro uscite a contatto libero e altrettanti 
ingressi di stato vengono inoltrati al telecomando e 
visualizzati su un led per ogni tasto.
È così possibile comandare qualsiasi centrale di 
allarme o altra funzione domotica non solo avendo 
conferma di esecuzione del comando direttamente 
sul telecomando, ma anche richiedere semplice-
mente la visualizzazione complessiva dello stato del 
sistema controllato, tramite il tasto dedicato info. La 
trasmissione criptata con potente algoritmo rende il 
sistema sicuro ed efficace.

WOLF SAFETY BY ELP
www.wolfsafety.it
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BULLET CON LENTE VARIFOCALE 
E NUOVO SOFTWARE
Una fra le bullet professionali più apprezzate del mer-
cato, la DCS-7513 di D-Link, cambia ancora e con 
la nuova revisione hardware B diventa un prodotto 
completamente nuovo. 
All’interno dello stesso corpo, infatti, troviamo una 
lente varifocale rivoluzionata, con focale che va da 
2,8 mm a 12 mm. A livello di funzionalità la teleca-
mera mantiene il set che l’ha resa un prodotto ap-
prezzato negli ultimi anni: Wide Dynamic Range, porta 
Gigabit, scocca IP68 e aletta anti-riflesso, Digital In-
put e Digital Output. 
Ma è il software la vera novità della revisione B: l’in-
terfaccia web della telecamera è completamente ridi-
segnata per risultare non soltanto più gradevole, ma 
anche più intuitiva e funzionale. È stata aggiunta an-
che la funzione di rilevamento volti a completamente 
del set di funzionalità di sicurezza.

D-LINK MEDITERRANEO
www.dlink.com/it/it

SISTEMA SICUREZZA ASCENSORI 
NORMA EN 81-80:2009  
ERMES ha presentato a SICUREZZA 2017 un siste-
ma che risolve i problemi di conformità dei sistemi 
vocali di allarme e comunicazione installati negli 
ascensori secondo quanto previsto dalla norma EN 
81-80:2009 che, a breve, entrerà in vigore.
La norma prevede, sotto la responsabilità della per-
sona che ha in carico la gestione dell’impianto, l’in-
stallazione di un sistema che assicuri l’invio di una 
chiamata di emergenza al “Servizio di soccorso” da 
parte di chi si dovesse trovare in difficoltà sia mentre 
è all’interno della cabina dell’ascensore sia quando 
si trovi nel vano corsa; il sistema deve garantire per 
tutta la durata dell’intervento il contatto permanente 
con il centro di soccorso mediante una comunicazio-
ne vocale bidirezionale. 
Inoltre è fondamentale che sia dimostrabile in ogni 
momento il positivo funzionamento del sistema con 
un test effettuato almeno ogni 72 ore.

ERMES ELETTRONICA
www.ermes-cctv.com
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SISTEMA D’ALLARME 
ALL IN ONE
PITBULL PRO, della linea ELDES, è un sistema di allar-
me incorporato in un doppio PIR completo di GSM/
GPRS con doppia nano SIM espandibile fino a 16 
dispositivi senza fili bidirezionali. 
Il sistema ha una portata radio ideale per gli apparta-
menti fino a 150 m² e un’installazione molto sempli-
ce e veloce. Altro punto importante è la compatibilità 
con la tastiera touchscreen EKB5W a colori senza fili 
bidirezionale da 4,3”. 
Da non sottovalutare la caratteristica che rende que-
sta centrale programmabile tramite software Utility 
Tool, disponibile per Windows, Mac ed Android, e la 
possibilità di essere gestito tramite l’APP gratuita con 
Cloud disponibile per iOS e Android.
Il sistema PITBULL PRO è certificato EN50131 grado 
2.

FUTURTEC
www.futurtec.it
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SW CONTROLLO TRAFFICO 
ATTRAVERSO LETTURA TARGHE
Smart License Plate Identifier PRO è un sistema com-
pleto e dedicato per il controllo traffico nelle aree 
urbane. 
Grazie al potente motore LPR utilizzato, è in grado di 
catturare il 99% delle targhe analizzando il flusso del 
traffico in movimento anche ad alta velocità. 
Oggi SLPI Pro viene utilizzato in una vasta gamma 
di sistemi, come nelle applicazioni di sicurezza e del 
controllo traffico, controllo accessi, sistemi di moni-
toring o/e reporting per scopi statistici e di security.
Grazie alla “cloud technology” e alla facile integrazio-
ne con il sistema SLPI, i clienti potranno accedere 
allo storing (log, dati, immagini) da qualsiasi parte 
del mondo, via web, smart APP oppure desktop APP.
Consente la visualizzazione in tempo reale dell’attività 
del traffico (video) e di visionare in tempo reale i flus-
si delle telecamere installate per il controllo targhe 
dei mezzi in entrata ed uscita.

FREE SAT TELECOMUNICAZIONI
www.freesatweb.it

POSTO INTERNO 
VIDEOCITOFONICO
Il posto interno videocitofonico NEXT STEEL 7” art. 
Z7020.10 ha una finitura di pregio in acciaio inox 
dal design capace di integrarsi in qualsiasi ambiente.
Dispone di un ampio display a colori a 7” con 
un’interfaccia grafica realizzata su misura per l’uten-
te finale, che offre la massima semplicità d’utilizzo 
per l’impianto videocitofonico o qualsiasi sistema si 
voglia integrare (sistemi di automazione per la casa, 
TVCC, sistema d’allarme, climatizzazione).
Gli spessori sono ridotti filo muro: fuoriesce dalla pa-
rete di soli 5 mm. 
Nato per gestire il sistema videocitofonico IP Infinite-
Play, permette la completa sicurezza dell’abitazione 
rendendo l’impianto videocitofonico il cuore della 
casa e tramite le APP infiniteplay è possibile gestire 
da smartphone o tablet le chiamate in arrivo all’a-
bitazione sia in WI-FI, ma anche da remoto tramite 
3g-4g.

INFINITEPLAY
www.infiniteplay.com 

RIVELATORI PERIMETRALI 
DA ESTERNO
Hesa presenta i rivelatori perimetrali da esterno serie 
BX Shield della Optex in versione in bianco e nero o 
interamente bianca. 
Il design incontra le più elevate prestazioni in un sen-
sore che ha una doppia rilevazione laterale fino a 
12m con antimascheramento e a basso assorbi-
mento. 
BX Shield è altamente affidabile grazie alla funzione 
logica AND, che riduce i falsi allarmi, e all’area di ri-
levazione individuale che permette al lato destro e 
a quello sinistro del sensore di avere un’uscita in-
dipendente oltre alla possibilità di essere regolata 
singolarmente. 
La facilità di installazione ed l’alta affidabilità com-
pletano le prestazioni di questo rivelatore che di-
spone di grado di protezione IP55 e di una custodia 
resistente ai raggi UV.

HESA
www.hesa.com

APP PER MONITORAGGIO 
SICUREZZA E AUTOMAZIONI
Attraverso la nuova applicazione lares 4.0, si trasmet-
te al cliente una user experience nuova: fruibilità e 
semplicità d’uso, una completezza totale che permet-
te all’utilizzatore di avere sotto controllo in maniera si-
cura casa, ufficio o edificio commerciale o industriale. 
Un’unica APP permette di monitorare i diversi aspetti 
della Sicurezza (Antintrusione, VideoSorveglianza, 
Controllo degli Accessi) e contemporaneamente del-
la Home Automation e della BMS (Building Manage-
ment System).
Per la prima volta l’utente stesso, senza necessità di 
chiedere l’intervento dell’installatore, potrà configura-
re lui stesso il tipo di scenario domotico desiderato e 
gestirlo ovunque si trovi come meglio crede.
Allo stesso modo, potrà decidere quale, tra tutte le 
Notifiche Push relative ad ogni evento che si verifica 
sul proprio impianto, desidera ricevere sul proprio 
smartphone o tablet.

KSENIA SECURITY
www.kseniasecurity.com/it/

RILEVATORE COMBINATO 
FUMO E CALORE  
JA-111ST-A / JA-151ST-A è un rilevatore combinato 
fumo e calore usato per rilevare i rischi di incendio 
all’interno di edifici residenziali o commerciali. Con-
tiene due rilevatori separati: un rilevatore ottico di 
fumo e un rilevatore di temperatura. Comprende una 
sirena che indica un allarme incendio, sia per l’in-
tero rilevatore che per un altro rilevatore di incendi 
nel sistema.
Il rilevatore indica una situazione pericolosa in modo 
ottico con una luce integrata e una sirena. Può emet-
tere una segnalazione acustica in caso di: un allarme 
incendio rilevato dal rilevatore stesso; un allarme 
incendio dal sistema (allarme innescato da un altro 
rilevatore di incendi); un altro tipo di allarme (per es. 
in caso di intrusione). Per allarmi riportati dal siste-
ma, le sezioni possono essere impostate a seconda 
dell’indicazione di allarme. 

JABLOTRON ALARMS
www.jablotron.com/it/
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TELECAMERE IP 4K CON 
VIDEOANALISI INTEGRATA
Le telecamere DAI-280IP5MVF e I4-280IP5MVF 
appartengono alla serie EYE-SIGHT 8 MP (4K) di 
Provision-ISR e si distinguono per qualità video e 
funzione di videoanalisi integrata. Grazie alla codifica 
H.265, offrono immagini fluide con bassa occupa-
zione di “bandwidth”. Tra le caratteristiche tecniche: 
sensore immagine: 1/8” CMOS- 8MP; pixel effettivi: 
3840X2160; Day/Night: ICR; riduzione del rumore: 
3D-DNR; illuminazione minima: 0 Lux (IR On); Privacy 
Mask; audio: bidirezionale G711a/G711u; WDR digi-
tale; Motion Detection; distanza IR: 25m -30 IR LED 
(modello DAI) / 40m - 48 IR LED (modello I4); ottica: 
3-11mm motorizzata con autofocus; rete / Ethernet: 
RJ45 + PoE; uscita video analogica: BNC; alimenta-
zione: DC12V-360mA / PoE 6,2W (modello DAI) / 
DC12V-6000mA / PoE 8,5W (modello I4); allarme: 
1 ingressi / 1 uscita; compressione: H.264-H.265; 
protezione: IP66 – IK10 (antivandalo).

PROVISION-ISR ITALIA
www.provision-isr.com

VMS OPEN 
PLATFORM
Milestone Systems ha rilasciato a giugno 2017 una 
nuova release di prodotto che include alcuni impor-
tanti sviluppi.
La nuova release vede un notevole potenziamento 
della fascia di prodotti Advanced (XProtect Expert e 
XProtect corporate) con nuove funzionalità e maggio-
re supporto per la cybersecurity. 
La novità più importante è però legata alle soluzioni 
Business ready, che vede il rilascio di tre nuovi pro-
dotti, 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 po-
tenzialità delle serie Advanced.
Il sistema permette di scalare dalla versione Essen-
tial+, gratuita per 8 canali, fino alla versione Corpora-
te con un numero non limitato di telecamere, server 
e client.

MILESTONE SYSTEMS
www.milestonesys.com

SISTEMA DI PREVENZIONE 
DI PORTE APERTE
Accurance 3D è un sistema di prevenzione di por-
te aperte progettato per applicazioni a dispositivi di 
blocco in cui è consentito l’accesso di una sola per-
sona autorizzata per volta. 
Il sistema è costituito da un sensore fisico che scan-
siona e analizza la scena per rilevare ciò che è pre-
sente nell’area usando un sensore di volo che invia 
una luce infrarossa verso il basso: qualsiasi oggetto 
incontrato nell’area invierà un impulso indietro al 
sensore che consente di mappare la scena in 3D 
utilizzando le coordinate X, Y e Z. Le informazioni ven-
gono elaborate per riconoscere ciò che è presente 
nell’area. Accurance 3D si rivolge al sistema di con-
trollo accessi e se è stata individuata una situazione 
“di più persone”, la seconda porta o l’uscita non si 
aprirà, impedendo a chiunque di entrare nell’area 
controllata; la prima porta si aprirà nuovamente con 
la richiesta di lasciare l’area.

OPTEX (EUROPE) LIMITED
www.optex-europe.com

ANTIFURTO 
NEBBIOGENO
Il mercato dell’antifurto chiede con forza un nebbio-
geno che coniughi costo contenuto con efficienza e 
affidabilità. Xtratus™ è la risposta di PROTECT. 
Il prezzo al pubblico è davvero competitivo, l’efficien-
za è paragonabile a quella di sistemi ben più costosi: 
Xtratus™ satura ambienti di 100 Mq in appena 16 
secondi, tempo sufficiente per sventare qualunque 
tentativo di furto.
L’affidabilità? È garantita dal marchio PROTECT: rea-
lizzato 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 commercia-
le, hanno permesso negli anni di costruire un team 
di specialisti competenti e profondamente motivati.

PROTECT ITALIA
www.protectglobal.it
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MINI BARRIERE ALL’INFRAROSSO 
ATTIVO A 2 E 4 LENTI
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 tra-
smittente 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 massi-
ma 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 instal-
lare, non necessitano di alcun sincronismo filare e 
vengono proposte con un rapporto qualità/prezzo 
davvero ineguagliabile.

MITECH
www.mitech-security.com

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA 
EFFETTO TENDA ESTERNO
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 assicu-
ra una protezione completa e sempre efficace. MW 
e IR sono entrambi dotati di antimasking, sempre 
attivo, in grado di rilevare qualsiasi tentativo di ma-
nomissione.
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.

POLITEC
www.politecsrl.it
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TASTIERA WIRELESS 
BIDIREZIONALE PER CENTRALI 
Se, fino ad oggi, le interfacce wireless erano dispo-
nibili solo per le centrali PERFECTA e VERSA, da oggi 
sarà possibile anche per la serie INTEGRA. La comu-
nicazione con la centrale avviene tramite il sistema 
wireless bidirezionale ABAX.
INT-KWRL ha le stesse funzionalità complete dei mo-
delli LCD cablati, e, come nella già nota INT-KLFR, ha 
un lettore di card e tag di prossimità integrato, grazie 
al quale è possibile azionare il sistema senza dover 
ricordare il codice. 
Le batterie della tastiera INT-KWRL consentono il fun-
zionamento fino a 3 anni, grazie ad una batteria ausi-
liaria dedicata solo alla retroilluminazione del display 
e della tastiera. La tastiera è disponibile in tre varianti 
di colore: silver, nero e bianco, ed è progettata per gli 
utenti che si aspettano soluzioni di design attraenti 
con un’interfaccia tradizionale.

SATEL ITALIA
www.satel-italia.it
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SOLUZIONE INTEGRATA PER 
CASE SICURE E INTELLIGENTI
Smart Home di RISCO Group – integrata con sicurez-
za e verifica video professionale – rappresenta un’e-
stensione dei sistemi antintrusione dell’azienda, of-
frendo accessori intelligenti completamente integrati, 
connessi al Cloud di RISCO, e la possibilità di gestire 
la protezione della propria abitazione, consumi ener-
getici, tapparelle, elettrodomestici e accessi in modo 
smart dal proprio smartphone grazie all’APP iRISCO.
Inoltre, consente l’impostazione di scenari personaliz-
zati sulla base di eventi specifici, come la video veri-
fica istantanea in caso di intrusione e l’accensione/
spegnimento di luci quando si attiva un allarme, per 
creare un deterrente a tentativi di intrusione. 
Per prevenire gli incidenti domestici, è possibile col-
legare a una presa intelligente gli elettrodomestici 
potenzialmente pericolosi per assicurarsi che siano 
spenti quando non utilizzati.

RISCO GROUP
www.riscogroup.it

RADIOCOMANDO MULTIFUNZIONE 
PER SOLUZIONI DOMOTICHE
VELA è il radiocomando multifunzione che consente 
il controllo wireless e filare di luci, tapparelle, tende 
e dispositivi elettrici di casa. Pensato per essere fa-
cilmente integrato su impianti nuovi ed esistenti, è 
disponibile in 2 versioni rolling code 6 o 30 canali, 
per una massima versatilità di utilizzo. 
I pulsanti del radiocomando sono predefiniti o sele-
zionabili in fase di programmazione e associazione 
alla ricevente elettronica; i 4 LED presenti sul fronta-
lino fungono da notifica per la selezione dei gruppi e 
la conferma della trasmissione radio.
Un dispositivo elegante, dal design minimale, con 
struttura in lega di alluminio, plastiche in policar-
bonato antiurto e supporto magnetico per fissaggio 
a parete. Vela è un prodotto Venitem, distribuito da 
Sicurtec Brescia.

SICURTEC BRESCIA
www.sicurtecbrescia.it

ALLARME CON CENTRALE 
WIRELESS BIDIREZIONALE 
SICEP presenta DOGMA, un nuovo “concetto” di si-
stema di allarme, di facile installazione, per garantire 
una protezione totale di qualsiasi ambiente. 
Il sistema DOGMA si compone di una centrale anti-
furto compatta wireless con tecnologia bidirezionale 
BiTech e possibilità di video-verifica. La centrale DOG-
MA rappresenta l’epicentro dell’intero sistema, una 
sorta di HUB capace di monitorare tutti i dispositivi 
wireless registrati e garantire un elevato standard di 
sicurezza.
Queste le principali caratteristiche del sistema: cen-
trale wireless bidirezionale BiTech (16 zone, 2 Aree, 
2 REP); alimentatore interno e batteria tampone; 
vettori: Gsm/Gprs, IP, Vocale, Sms, E-mail; sistema 
anti-jamming su 868Mhz e Gsm; video-verifica su ri-
chiesta o allarme; gestione da MvsNET o utente (APP 
MY-SICEP); programmazione locale e da remoto; vari 
accessori utilizzabili.

SICEP
www.sicep.it

TELECAMERA BULLET 
IP 4MP 
La telecamera bullet IP 4MP UNIPB40PTZ è stata pro-
gettata per garantire i massimi standard di sicurezza 
ottimizzando le performances di monitoraggio grazie 
al brandeggio motorizzato (PAN 250° e TILT -50° 
+50°), attivabile attraverso comandi PTZ, secondo lo-
giche preimpostate oppure a seguito di segnalazione 
di allarmi. 
Le funzioni smart permettono di: effettuare il conteg-
gio di persone, segnalare il superamento di una linea 
virtuale o l’intrusione in un’area preimpostata.
La UNIPB40PTZ è protetta da un case con grado IP66 
e può sopportare temperature da-35°C a +60°C. 
Le immagini ad alta risoluzione risultano ancora più 
nitide grazie al WDR 120 Db; inoltre il codek ULTRA 
H265 garantisce un flusso video “più leggero” con un 
saving sino all’80% per lo storage e ed uno streaming 
video sempre fluido.

CDA – CENTRO DISTRIBUZIONE AUTOMAZIONI

www.cda-srl.it

SISTEMA 
ANTINTRUSIONE
SecurLAN è linea di centrali di allarme prodotte in 
Italia da Evoforce che prevede da 8 a 300 ingressi 
cablati/radio, eleganti tastiere capacitive di vari colo-
ri, lettori prox per RJ45 e da parete, espansioni in/out 
per ogni esigenza.
Fra le altre caratteristiche: gateway specifico per si-
stemi Konnex, Modbus e MyH; comunicazione GSM/
GPRS/IP, guida vocale, SMS, text to speech, C.ID, SIA 
IP e piattaforma Cloud; scheda WiFi che consente a 
tablet e Smartphone di essere utilizzati come tastiere 
touch anche in assenza di una connessione Internet; 
APP per iOS ed Android sia per invio SMS (cripta-
ti) che per controllo centrale con tastiera virtuale; 
software di supervisione con mappe grafiche ed in-
terazione con dispositivi video.
La videoverifica è compatibile con DVR/NVR e teleca-
mere IP standard per snapshot e brevi filmati.

EVOFORCE
www.evoforce.it
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CENTRALE WIRELESS 
BIDIREZIONALE
CTH-18 è la nuova centrale wireless di Venitem, 
creata per offrire una soluzione di sicurezza semplice 
ed elegante. Presenta 16 linee radio, 2 filari e una 
linea tamper 24h. Pratica ed affidabile, è in grado di 
gestire fino a 10 radiocomandi bidirezionali, dotati di 
feedback ottico-acustico e dal design moderno. 
Tutti i dispositivi wireless CT7 sono bidirezionali e uti-
lizzano trasmissioni criptate random a due frequenze 
nella banda 868 MHz. La parte GSM gestisce fino a 6 
numeri di telefono e permette l’invio di tutti gli eventi 
di allarme, anomalia e gestione attraverso SMS. Gli 
eventi di allarme e anomalia sono anche segnalati 
e discriminati con il numero di lampeggi ed il colo-
re del lampeggiante RGBW, per una notifica rapida 
e intuitiva. 
CTH-18 è un prodotto studiato per consentire un’in-
stallazione veloce, una programmazione semplice ed 
una gestione facilitata, tramite SMS o APP.  

VENITEM
www.venitem.com

SENSORE DI MOVIMENTO 
VOLUMETRICO
I sensori di movimento intelligenti serie MSK sono 
basati su tecnologia radar FMCW, nata nel mondo 
militare e aerospaziale, oggi usata nel mercato au-
tomotive, che garantisce le migliori prestazioni nella 
rilevazione e nel tracciamento del movimento.
Grazie allo speciale design, il sensore MSK-101 si 
spinge molto più in là dei tradizionali sensori a micro-
onda o ad infrarossi passivi, garantendo performance 
ineguagliate nel rilevamento di intrusione e mini-
mizzando i falsi positivi dovuti a piccoli animali o a 
condizioni ambientali variabili. L’architettura avanzata 
consente di calcolare in tempo reale la distanza del 
bersaglio in movimento, stimandone la massa. 
L’algoritmo di elaborazione del segnale di cui è dotato 
Inxpect consente di filtrare il movimento generato da 
animali domestici, uccelli ed insetti, con il risultato di 
una drastica riduzione dei falsi allarmi.

TSEC
www.tsec.it

CILINDRO DIGITALE PER 
MONITORAGGIO PORTA
SimonsVoss, da vent’anni sinonimo di avanguardia 
tecnologica in materia di cilindri digitali, allarga la 
propria gamma di prodotti con un nuovo cilindro in 
grado di offrire ai propri clienti la funzionalità Door-
Monitoring. 
Senza alterare la facilità d’installazione dei propri 
prodotti in qualsiasi serratura a profilo europeo e 
preservando il funzionamento wireless, si riuscirà ora 
a conoscere in real time se una porta sia chiusa a 
chiave o solo accostata, aperta o se sia stata lasciata 
aperta oltre il tempo di cortesia impostato. 
Il tutto è reso possibile da una vite di fissaggio intel-
ligente, in grado di captare i vari stati del varco e di 
trasmetterli via rete WaveNet SimonsVoss al software 
di gestione. È inoltre prevista l’opportuna segnalazio-
ne anche in caso di varco forzato.

SIMONSVOSS TECHNOLOGIES
www.simons-voss.it

SISTEMI DI RILEVAZIONE 
INCENDI AD ASPIRAZIONE
La rilevazione dei fumi ad aspirazione è basata sul 
prelievo dell’aria nell’ambiente protetto tramite una 
rete di tubazioni e la sua successiva analisi effettuata 
tramite sensori ad alta sensibilità. 
La gamma di prodotti UTC Fire & Security è in grado 
di soddisfare qualsiasi esigenza in termini di preco-
cità di rilevazione e di adattamento agli ambienti da 
controllare. 
In particolare il prodotto è in grado di garantire: una 
rilevazione precoce dei principi di incendio; l’utilizzo 
del sistema in ambienti con circolazione di aria ele-
vata; la gestione del sistema in ambienti ostili; una 
rilevazione invisibile; la rilevazione in ambienti con 
altezze elevate; l’ottimizzazione della manutenzione.
L’utilizzo di questi sistemi consente una installazione 
e commissioning semplice e veloce contrapposta 
ad una performance prestazionale estremamente 
elevata.

UTC FIRE & SECURITY ITALIA
www.utcfssecurityproducts.it
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TELECAMERA IP 
MEGAPIXEL FISHEYE 
Videostar presenta le telecamere IP con ottica fi-
sheye, tecnologia che combina la ripresa grandango-
lare a una soluzione software di elaborazione video, 
garantendo il dewarping delle immagini. Partendo da 
un video sorgente con effetto bolla, si riesce così a 
estrapolare digitalmente singole inquadrature con le 
dovute correzioni di prospettiva. 
Pur richiedendo accorgimenti tecnici di installazione 
in spazi ampi (aeroporti, centri commerciali, sale 
d’attesa ecc.), queste telecamere possono amplia-
re il raggio di ripresa, riducendo l’uso di telecamere 
standard.
Queste le caratteristiche della telecamera IP mod. 
4IPFD53P5 da 5 megapixel: sensore CMOS da 
1/2.9”, codec video h.264/h.265, triplo streaming 
in trasmissione video, illuminatore IR a 360° fino a 
una distanza di max m. 5, lente fisheye da 1.1 mm, 
alimentazione 12Vdc o PoE. 

TOP ITALIA
www.videostarweb.com

NEBBIOGENI A ELEVATA VELOCITÀ 
DI SATURAZIONE
La linea EOS è l’innovativa gamma di nebbiogeni 
dalle caratteristiche uniche creata da Aura sicurezza.
Grazie alla brevettata tecnologia Vortex, è stata au-
mentata la velocità di saturazione riducendo in 
maniera incredibile le dimensioni. Gli 8 cm di spes-
sore, un’estetica completamente personalizzabile e 
materiali all’avanguardia, che dimezzano i consumi 
energetici rispetto ad un normale nebbiogeno, ne 
permettono una facile installazione anche nel settore 
civile. Ogni modello Aura è dotato di scheda IP e di 
una scheda elettronica programmabile negli ingressi 
e nelle uscite, che aumentano la flessibilità di utilizzo 
e consentono di gestire il nebbiogeno da remoto.
La linea EOS, oltre ad aver ottenuto la certificazione 
EN 50131-8, eroga una nebbia certificata IMQ ed ha 
ottenuto il CSI/FOOD CONTACT.

AURA SICUREZZA
www.aurasicurezza.com
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SOLUZIONE DI MONITORAGGIO 
REMOTO PER STATO MOTORI
ABB Ability Smart Sensor è una soluzione di moni-
toraggio remoto delle condizioni operative che per-
mette di controllare lo stato dei motori BT da smar-
tphone o portale Web dedicato. Il compatto sensore 
delle dimensioni di uno smartphone è collegabile a 
motori di numerose case costruttrici per rilevare dati 
relativi a funzionamento e prestazioni. I dati vengono 
trasmessi al cloud ed elaborati per fornire informazio-
ni utili sullo stato e le prestazioni del motore. Queste 
informazioni vengono fornite all’utente in un formato 
di facile comprensione. Si tratta di una soluzione che 
consente riduzioni dei tempi di inattività anche del 
70%, aumenti del ciclo di vita dei motori pari al 30% 
e tagli dei consumi energetici fino al 10%. I sensori 
possono essere integrati in fabbrica su motori nuovi 
oppure possono essere montati successivamente, in 
pochi minuti, su motori già installati.

ABB
www.abb.it
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ARCHIVIAZIONE DATI PER SISTEMI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA
Gli hard disk WD Purple sono costruiti per sistemi di 
sicurezza ad alta definizione sempre attivi. 
Grazie a un tasso di workload (quantità di dati trasfe-
riti a o da un hard disk) fino a 180TB all’anno e a un 
supporto fino a 64 telecamere, sono ottimizzati per 
i sistemi di videosorveglianza destinati a funzionare 
ininterrottamente (24/7). 
Progettati per i sistemi di sicurezza DVR e NVR e com-
patibili con la maggior parte dei migliori produttori di 
sistemi di videosorveglianza e sicurezza, gli hard disk 
WD Purple sono inoltre dotati della tecnologia AllFra-
me 4K™, che ottimizza lo streaming ATA per ridurre 
la perdita di fotogrammi e migliorare la riproduzione 
video in generale. In questo modo è possibile crea-
re un sistema di sicurezza affidabile su misura delle 
specifiche esigenze di business.

WESTERN DIGITAL
www.wdc.com/it-it/

PIATTAFORMA SOFTWARE 
PER SICUREZZA PUBBLICA
Il software CAM2 Zone 3D offre la possibilità ai 
professionisti della sicurezza pubblica di muoversi 
in modo fluido in ambienti 2D e 3D, migliorando la 
qualità delle analisi o delle presentazioni relative alla 
ricostruzione di incidenti stradali, scene del crimine 
e incendi. CAM2 Zone 3D migliora l’impatto visivo 
delle presentazioni, incluse quelle per i tribunali, con-
sentendo di creare diagrammi 2D e 3D accurati, so-
pralluoghi virtuali in 3D e animazioni complete della 
scena. Permette ai professionisti della sicurezza pub-
blica di pianificare e rispondere in modo ancora più 
efficiente alle emergenze, creando rappresentazioni 
precise del mondo reale all’interno delle comunità 
locali. Offre un elevato livello di compatibilità, consen-
tendo di importare i dati delle misurazioni effettuate 
con altri dispositivi, come droni, mappe satellitari o 
laser scanner. 

CAM2 
http://www.faro.com/it-it

GATEWAY PER LA CONVERSIONE 
DIRETTA DEI PROTOCOLLI
I gateway EKI-1221IEIMB ed EKI-1221PNMB suppor-
tano la conversione di protocolli da Modbus TCP a 
EtherNet/IP e da Modbus TCP a PROFINET. I disposi-
tivi offrono una soluzione economica e consentono di 
collegare direttamente fra loro apparecchiature che 
utilizzano protocolli differenti, garantendo un livello 
elevato di efficienza nella gestione dei dispositivi. 
Sono progettati per ampliare la gamma di protocol-
li e per l’integrazione diretta con i dispositivi di rete 
esistenti. Offrono una soluzione per la conversione di 
dati da dispositivi obsoleti, evitando di dover acqui-
stare dispositivi costosi e riducendo il rischio di er-
rori nella programmazione del software. Aggiungendo 
questi gateway in infrastrutture di rete esistenti, si può 
realizzare un percorso diretto per i dati fra dispositivi 
incompatibili e prolungarne la vita utile senza costi 
eccessivi o aggiornamenti impegnativi.

ADVANTECH
www.advantech.eu

SISTEMA D’ALLARME 
SENZA FILI
DAITEM Lynx si caratterizza per un design moderno e 
contemporaneo, che si integra perfettamente in ogni 
contesto ambientale e dispone di tecnologie innova-
tive ed estremamente affidabili come TwinBand® che 
permette la comunicazione via radio su due bande 
differenti, garantendo così la perfetta funzionalità 
dell’impianto anche nei tentativi di manomissione 
della trasmissione radio.  
La Centrale è dotata di tastiera, sirena e sintesi voca-
le integrate ed è in grado di gestire fino a 15 rivelatori 
su 3 gruppi indipendenti e comandare l‘insieme degli 
elementi del sistema per assicurare la massima pro-
tezione dell’abitazione.
La tastiera di comando con ritorno di stato vocale 
permette di comandare il sistema di allarme dell’a-
bitazione, mentre il telecomando 4 pulsanti, ergo-
nomico e ultracompatto, consente di gestire con un 
piccolo gesto la sicurezza di casa.

DAITEM
www.daitem.it

SOFTWARE DI GESTIONE SISTEMA 
ANTI-SCAVALCAMENTO
SIOUX-TEST2 è il nuovo software di configurazione e 
gestione del sistema anti-scavalcamento SIOUX 3D 
MEMS, che migliora la precedente versione e aggiun-
ge nuove funzionalità.
Tra queste: range di sensibilità ampliati permettendo 
così un ottimo rilevamento anche sulle recinzioni più 
difficili; gestione dei tempi ampliata per il “taglio spo-
radico”; download storico e monitor per periodi par-
ziali; nuovo sinottico live per una rapida visualizzazio-
ne degli stati; test automatico di verifica della corretta 
configurazione “logica” dell’impianto; test automatico 
di collegamento per la verifica funzionale di tutti i sen-
sori installati; test automatico sulla qualità del segna-
le in assenza di sollecitazioni esterne; test automati-
co di sequenza che permette di controllare che tutti i 
sensori generino correttamente allarme se sollecitati; 
produzione test report con documento PDF.

CIAS
www.cias.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3464
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3465
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3466
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3467
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3468
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3469


La certificazione degli esperti in Impianti 
di Allarme Intrusione e Rapina
Due nuovi profili professionali per il comparto della sicurezza.

Con lo sviluppo di tecnologie sempre più evolute e l’emanazione di norme che regolano il loro 
utilizzo, la competenza tecnica e di governance nel comparto della sicurezza sono oggi elementi 
fondamentali per differenziarsi dal mercato e per proporre un servizio completo di qualità.
Per valorizzare le conoscenze e competenze dei professionisti, TÜV Italia ha sviluppato un 
nuovo schema per la certificazione degli esperti e degli installatori, manutentori e riparatori di 
impianti di allarme antintrusione e rapina.

www.tuv.it/cei

TÜV Italia
www.tuv.it

      

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3419
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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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http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3420



