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Programmabile e gestibile da qualsiasi terminale mobile
lares 4.0 - 40:

lares 4.0 - 140 wls:

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

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 - 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 - 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
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er anni abbiamo insistito sul concetto di “IP Security”: un tema talmente importante e delicato che
per ben 19 edizioni ha dato il titolo al nostro IP
Security Forum. Sensibilizzare e informare sull’IP
Security era del resto necessario per preparare il mercato
della sicurezza alla piena digitalizzazione dei segnali d’allarme e ai tanti vantaggi – come pure ai nuovi rischi – che
si affacciavano veicolando su rete IP molte informazioni di
sicurezza in senso stretto. Per anni, sulle pagine di a&s Italy
e nei convegni IP Security Forum, abbiamo insistito sul processo di convergenza tra sicurezza fisica e sicurezza logica e
sulla necessità di governarlo con equilibrio ed intelligenza,
perché il mondo ICT e quello dell’impiantistica di sicurezza
tradizionale potessero arricchirsi vicendevolmente, creando sinergie profittevoli e durature. Ebbene, forse la nostra
opera divulgativa non è stata del tutto vana. Dalla prima
edizione di IP Security Forum - datata Maggio 2010 - lo
scenario appare infatti radicalmente cambiato, complice
un’innovazione tecnologica incessante e sempre più sofisticata. L’acronimo IP ha ormai lasciato spazio a tendenze ben
più ampie e pervasive, come l’Iot, l’intelligenza artificiale, i
big data. La convergenza tra sicurezza fisica e logica pare
quindi ormai matura: forse, dopo otto anni di “fidanzamento”, è tempo di matrimonio. La location la conosciamo, la
data anche: non resta altro che invitarvi il 7 Giugno 2018 a
Secsolution Forum: un nuovo format per un nuovo mondo
della sicurezza.
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TOP News
VIDEOTREND
ENTRA IN DAHUA

MOTOROLA SOLUTIONS
COMPRA AVIGILON

CYBERSECURITY ITALIANA:
1 MILIARDO (TRAINATO DAL GDPR)

VIMERCATE (MB) – Dal 1 febbraio 2018
Videotrend S.r.l. è entrata a far parte del
gruppo Dahua: la ragione sociale dell’azienda è cambiata, quindi, in Dahua Technology Italy S.r.l. La branch office italiana di Zhejiang Dahua Technology Co.,
Ltd, società madre del gruppo Dahua
(seconda compagnia mondiale nel settore della videosorveglianza), è affidata
alla guida di Pasquale Totaro con il ruolo
di General Manager.

VANCOUVER (CANADA) - E’ definitivo
l’accordo per l’acquisizione di Avigilon da
parte di Motorola Solutions. La transazione, per un valore aziendale di circa 1
miliardo di dollari, incluso il debito netto
di Avigilon, dovrebbe essere completata
entro il secondo trimestre 2018. Un’acquisizione che porterà la piattaforma
avanzata di videosorveglianza e analisi
di Avigilon verso il settore della sicurezza
pubblica.

MILANO – Secondo l’Osservatorio Information Security & Privacy della School of
Management del Politecnico di Milano,
nel 2017 il mercato delle soluzioni di information security in Italia ha raggiunto
un valore di 1,09 miliardi di euro, in crescita del 12% rispetto al 2016. La spesa
si concentra soprattutto tra le grandi imprese (78%), spinta dai progetti di adeguamento al Gdpr, che contribuiscono ad
oltre metà della crescita registrata.

http://www.secsolution.com/pict/news/8866.jpg

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8858&c=1

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8874&c=1

GESTIONE ACCESSI:
10 MILIARDI USD NEL 2021

MILESTONE COMMUNITY DAYS
EMEA: OLTRE LA VIDEOSORVEGLIANZA

VIDEOSORVEGLIANZA URBANA
INTEGRATA: UN CORSO SULLE
REGOLE DEL GIOCO

LONDRA (UK) – Il mercato globale della
gestione degli accessi e i fattori chiave
della sua crescita sono il focus della ricerca condotta da IHS Markit. Gli analisti
della società creata dalla fusione tra IHS
e Markit stimano intorno ai 9,6 miliardi
di dollari il volume di affari che questo
mercato raggiungerà nel 2021. Un’ottima perfomance se si considera il dato
di partenza dell’indagine, i 5,4 miliardi di
dollari del 2016.

BARCELLONA (ES) – Ai Milestone Community Days EMEA (MIPS), a&s Italy
ha visto proporre un nuovo concetto di
partnership ancora più sinergica fra le
aziende partner del primo produttore di
VMS al mondo. Obiettivo delle giornate,
l’ulteriore sviluppo della comunità Milestone attraverso il lavoro di squadra e lo
scambio di informazioni, per creare assieme un mondo più intelligente.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8839&c=1

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8884&c=2

BOLOGNA - Spesso gli investimenti in videosorveglianza urbana non danno frutto per mancanza di strategie e indirizzi
concreti. Con il decreto Minniti, però, le
cose possono cambiare. Ethos Academy
promuove il corso “Videosorveglianza
urbana integrata” per fornire un esatto
inquadramento normativo degli impianti
di videosorveglianza urbana integrata e
permettere ai vari attori coinvolti di realizzare impianti veramente funzionali.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8883&c=2

Per un aggiornamento completo e quotidiano sulle novità del compar to sicurezza, visita www.secsolution.com
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TOP News
SEMINARIO ANIE: NUOVA DATA
GOVERNANCE PER LE IMPRESE

IOT E SMART CITY:
62 MILIARDI USD NEL 2016

LA TOSCANA PROMUOVE
LE SMART CITIES

MILANO – Il 25 maggio 2018 entrerà
in vigore in tutti i Paesi della Comunità
Europea, il Regolamento generale sulla
Protezione dei Dati. Per supportare le
aziende che si dovranno dotare di modelli organizzativi idonei a dimostrare la
compliance della propria organizzazione
alle nuove norme, ANIE organizza un percorso formativo di due giornate, caratterizzato da un taglio pratico e ricco di
esempi concreti.

MILANO – Nel 2017 i ricavi del segmento
IoT per il mercato smart city ammontavano a 25 miliardi di dollari e nel 2026
varranno oltre 62 miliardi. Il dato, a fonte
Frost &Sullivan, è stato calcolato sulla
base di diverse applicazioni smart city e
delle tecnologie Wide Area Network, tra
cui automazione dei sistemi di sicurezza, riscaldamento, illuminazione, digital
signage, sistemi intelligenti di trasporto,
reti di videosorveglianza, smart meters.

MILANO - Per superare la frammentarietà amministrativa che rischia di bloccare progetti cruciali in tema di smart
cities, è stata siglata un’intesa tra Regione Toscana, Anci e Confservizi Cispel Toscana. L’accordo coinvolge per ora metà
dei Comuni capoluogo: Firenze, Prato,
Pisa, Grosseto e Siena. Potranno siglare
l’intesa altre città toscane (capoluogo e
non), ma anche aggregazioni territoriali
e piccoli comuni che potranno usufruire
dei servizi digitali.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8881&c=2

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8807&c=1

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8758&c=1

VIDEOSORVEGLIANZA: AMAZON
ACQUISISCE LA START UP BLINK

TRE ACQUISIZIONI
PER SECURITAS

FUSIONE ALLSYSTEM,
BATTISTOLLI, IVRI

MILANO - Il colosso dell’e-commerce
Amazon ha comprato Blink, start up che
si occupa di videosorveglianza, sistemi
di monitoraggio wireless e residenziale. L’acquisizione rientra nella strategia
Amazon di investire nell’IoT e si coniugherà con il nuovo servizio Amazon Key,
servizio di consegna attivo da un paio
di mesi negli Stati Uniti che permette ai
corrieri Amazon di lasciare i pacchi all’interno dell’abitazione anche quando non
si è presenti, il tutto sotto la lente vigile
di Cloud Cam.

STOCCOLMA (S) - La multinazionale svedese Securitas ha acquisito tre aziende
specializzate in tecnologie per la sicurezza: la tedesca Süddeutsche Bewachung;
la francese Automatic Alarm (system integrator di soluzioni di sicurezza antintrusione, TVCC e controllo accessi) e Johnson & Thomson, con sede ad Hong Kong
(monitoraggio, manutenzione e installazione, con specializzazione nei mercati
retail e corporate di media grandezza).

MILANO – Sembra allo studio un piano per
dar vita al più grande polo della sicurezza
privata in Italia. Due le fasi: nella prima si
dovrebbero fondere Allsystem e Battistolli. La
fusione vedrebbe poi giungere un’iniezione
di capitale dal fondo FSI Mid‐Market Growth
Equity, utile per passare alla seconda fase:
l’acquisizione del gruppo IVRI. Il nuovo polo
dovrebbe quindi annoverare nel proprio azionariato Allsystem, Battistolli, il fondo Fsi, e
forse – in minoranza – Private Equity Partners
e istituti bancari.

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8750&c=1

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8742&c=1

http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8889&c=1

Per un aggiornamento completo e quotidiano sulle novità del compar to sicurezza, visita www.secsolution.com
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connessi
in 3GPP/ADSL

VERTICAL MARKET

PA in Trentino:
gestire gli accessi
in piena sicurezza

LA PROBLEMATICA
n materia di complessi
edilizi adibiti ad uffici, anche quando la loro costruzione sia recente e orientata alle più moderne tecnologie,

I

esiste una tematica che viene ad
oggi ancora largamente sottovalutata fin dalla fase di progettazione:
la gestione ottimale dei varchi, intesa come organizzazione dei flussi
di persone all’interno dell’edificio.
Se la tendenza è di adottare soluzioni

per regolare gli accessi perimetrali,
dotando gli utenti di credenziali che
consentano loro un accesso controllato (sistemi di identificazione elettronica quali ad esempio il badge),
viene relegata una scarsa attenzione
alla fitta rete di porte che sono invece
presenti dentro la struttura stessa.
Anche presso i locali di un’importante pubblica amministrazione del Trentino Alto Adige, il bisogno di gestire in
modo coerente ed in piena sicurezza
gli accessi a tali varchi interni era divenuta una necessità, a fronte di un
alto e variegato numero di persone
presenti ogni giorno in struttura ed ai
frequenti passaggi indesiderati presso vani tecnici, CED, sale riunioni e
uffici: distribuire, limitare o modificare autorizzazioni rappresentava un significativo dispendio di budget ed un
gap in termini di security.

LA SOLUZIONE
In complessi edilizi adibiti ad uffici, in fase di progettazione viene spesso sottovalutata la
gestione ottimale dei varchi

16
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Dopo un’attenta analisi delle inefficienze e dei costi derivanti da un bas-

VERTICAL MARKET
so livello di sicurezza, la soluzione con il miglior
rapporto costi/benefici è stata individuata nei
sistemi di chiusura digitali SimonsVoss di nuova generazione che, grazie alla loro flessibilità
e facilità d’installazione, hanno consentito di
poter reagire tempestivamente alle esigenze.
Dotato di alimentazione elettrica autonoma, il
cilindro di chiusura digitale SimonsVoss non richiede alcun cablaggio supplementare, utilizza
le batterie che sono sufficienti per decine di migliaia di aperture e consente di operare con una
sola credenziale su centinaia di porte, garantendo flessibilità in sicurezza, nonchè di poter
assegnare diritti alle singole aree per giorni e
fasce orarie prestabilite.

Una PA del Trentino aveva necessità di gestire in modo coerente e sicuro
gli accessi ai varchi interni

I BENEFICI
Tale tecnologia ha il suo punto di forza nell’installazione wireless: se da un lato il cilindro
elettronico è facile da montare come un cilindro meccanico, dall’altro è dotato di funzionalità che sono tipiche del tradizionale controllo accessi cablato, caratteristica unica
rispetto a quanto conosciuto in precedenza.
Wireless come il meccanico, smart come un
controllo accessi: amministrare e monitorare
tutte le attività è così diventato facile e puntuale, mettendo fine alla copia indesiderata
delle chiavi ed al loro proliferare incontrollato
(spesso origine di furti da parte di personale interno o di incongruenze rispetto alla privacy, quando si fa riferimento a locali contenenti documenti con informazioni sensibili).
Superare le inefficienze legate ai sistemi meccanici tradizionali inizialmente installati sulle
porte e poter godere finalmente dei benefici di
un controllo accorto degli accessi è stato possibile senza esporsi a onerosi investimenti di
installazione o sospendere per lunghi periodi di
tempo le attività lavorative.

SIMONSVOSS TECHNOLOGIES www.simons-voss.it/

La soluzione con il miglior rapporto costi/benefici è stata individuata nei
sistemi di chiusura digitali SimonsVoss di nuova generazione

Wireless come il meccanico, smart come un controllo accessi: amministrare e monitorare tutte le attività è ora facile e puntuale

FEBBRAIO 2018
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Sicurezza per l’industria
dei combustibili fossili

LA PROBLEMATICA

P

er proteggere l’industria dei
carburanti fossili, altamente infiammabili ed esplosivi,

occorre un sistema che salvaguardi
l’intero processo e che migliori l’efficienza sotto tutti gli aspetti: gestione,
monitoraggio, allarmistica, indagine e
sicurezza dei lavoratori.

LA SOLUZIONE
E’ essenziale l’approccio alla questione sicurezza, che impone prima di
tutto di comprendere la pletora di rischi ai quali è esposta l’industria dei
combustibili fossili. Il primo rischio è
quello di incidente (non è infatti rara
la presenza di impianti antincendio
inadeguati); il secondo è la presenza

Impianti di estrazione a terra, raffinerie, pipeline e gasdotti, piattaforme di estrazione in
mare: Dahua vanta diversi success stories
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di pericoli nascosti (anche l’invecchiamento delle apparecchiature installate e il basso livello di standardizzazione non sono infrequenti). Seguono il
rischio vandalismo e attacchi terroristici. E ancora: la difficoltà di supervisione, dovuta alla presenza non rara
di sistemi di gestione obsoleti e alle
numerose installazioni, in posizioni
spesso remote, che vantano scarsa
frequenza di personale. Inoltre questi siti presentano notevoli difficoltà
durante le emergenze, a causa dello
scarso coordinamento tra centro di
controllo e sistemi di comunicazione
indipendenti. Occorre poi individuare
le aree chiave dove le sostanze a rischio vengono lavorate e stoccate:
unità di finitura, campo di raccolta,
dispositivi ausiliari, stazione di pompaggio, stazione di misurazione e
magazzino. In tutti questi ambienti,
a rischio esplosione per la presenza
di gas, vapori o nebbie infiammabili,
possono essere utilizzati solo prodotti certificati ATEX e IECEx (secondo lo
schema IEC system: zona 0, 1 e 2).

VERTICAL MARKET
All’interno delle Hazardous Areas (aree con presenza di gas infiammabili, vapori combustibili
o composti che potrebbero esplodere per una
scintilla elettrica) è obbligatorio utilizzare telecamere Explosion Proof. I prodotti Dahua che
rientrano in questa categoria devono rispondere ai seguenti rigidi requisiti di protezione:
grado di Protezione IP contro particelle solide e
liquidi, rispettivamente IP67 (per la telecamera
brandeggiabile) ed IP68 (per la telecamera fissa); telecamere Explosion-Proof utilizzabili nella
Zona 1; protezione ai Gas che può raggiungere
il livello Ex db IIC T6 Gb; protezione alle Polveri
che può raggiungere il livello Ex tb IIIC T80°C
Db. La serie Dahua Certificate Explosion Proof
si compone di tre modelli: una telecamera fissa
e due brandeggiabili (con e senza IR). Le caratteristiche principali dei tre modelli sono: sensore Starlight da 0.005lux; risoluzione 1080p da
60fps; Zoom Ottico 30x; lunghezza della focale
Ottica: 4,5mm - 135 mm; angolo di elevazione
fino a 90°; illuminatori IR fino a 100mt; certificazione Explosion Proof; Grado di Protezione
IP67 e IP68. Le custodie dei prodotti sono realizzate in acciaio Inox (304 per il modello fisso e
316L per i brandeggiabili); sono inoltre disponibili varie tipologie di accessori quali tubi di raccordo flessibili, scatole di giunzione e staffe di
montaggio a muro.

Dahua offre una risposta professionale end-to-end alla complesse richieste
dal settore energetico.

I BENEFICI

Serie Dahua Certificate Explosion Proof: telecamera fissa e due modelli brandeggiabili (con e senza IR)

A completamento della soluzione vengono spesso affiancati anche altri prodotti su cui attivare
le funzioni speciali di analisi video: telecamere
termiche per la protezione dei perimetri, telecamere ANPR per la gestione degli accessi carrabili, telecamere anticorrosione per le aree costiere, telecamere standard per le aree interne,
telecamere panoramiche per gli esterni, sistemi
di registrazione, di controllo accessi e di visione
e centralizzazione per la control room.

DAHUA www.dahuasecurity.com

ATEX

IP68

I prodotti Dahua per questa tipologia di impianti rispondono a severi requisiti di protezione

FEBBRAIO 2018

19

alessandro@dibernardo.it

Photo by Timon Studler on Unsplash

Un punto di riferimento per “i professionisti”.
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Tra conferme
e new entry:

dentro al mercato italiano
della sicurezza
SECONDA PARTE

Dopo la breve anteprima del numero di Dicembre 2017, completiamo
la pubblicazione della sesta edizione di Italian Security Leaders Top 25,
attesa indagine finanziaria sviluppata annualmente dalla rivista a&s Italy
assieme agli analisti di KF Economics (Gruppo K Finance). Il quadro è
di sostanziale stabilità, a testimonianza di un mercato ormai maturo e
pronto a conquistare sempre nuovi traguardi.
Scarica la prima parte
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LE INDAGINI
a classifica per crescita (come anche quella

La rilevanza di questo indicatore risiede nel fatto che

per margine EBITDA) comprende esclusiva-

esso rappresenta la capacità di un’impresa di produr-

mente aziende con un fatturato 2016 supe-

re valore per la proprietà a partire dal suo core busi-

riore ai €5M, ovvero le PMI e le Corporate.

ness. Infatti, a differenza di altri indicatori quali l’utile

Questo perché, valutando la crescita in percentuale,

netto sulle vendite, non risente degli aspetti legati alla

una piccola crescita in valore assoluto riportata su una

gestione finanziaria e straordinaria dell’impresa. Anche

azienda di fatturato limitato presenta un significato ben

per questo motivo, l’EBITDA moltiplicato per un multiplo

diverso da quello di una pari crescita percentuale ripor-

(che dipende principalmente dal settore merceologico e

tata da aziende della fascia PMI e Corporate. Nell’edizio-

dall’attività svolta) e al netto del debito finanziario rap-

ne 2017 di questo report emerge che le aziende PMI e

presenta il punto di partenza per stimare il valore eco-

Corporate del campione crescono mediamente del 4%,

nomico di un’azienda.

mentre nella scorsa classifica presentavano una cresci-

STABILITÀ NEL TEMPO

ta media più che doppia, pari al 9% rispetto ai fatturati
2014. Questa, per sua natura, è la classifica più “dinamica” della nostra ricerca. Solo 7 soggetti erano infatti

Anche questo insieme risulta essere sostanzialmente

presenti nella Top 25 dello scorso anno, solo quattro

“stabile” nel tempo: molti dei leader erano ai vertici an-

dei quali erano presenti anche nella classifica dell’anno

che nelle scorse edizioni della ricerca. Ciò riflette il fatto

precedente: VIDEOTREND, AIKOM TECHNOLOGY, HIKVI-

che la creazione di un’elevata marginalità è un processo

SION ITALY, TELEVISTA.

lento che passa da una costante attenzione alla riduzione dei costi, alla focalizzazione su prodotti e servizi

MENO CRESCITA, PIÙ REDDITIVITÀ

a maggior valore, fino alla creazione di un marchio che
permetta di strappare alte marginalità ad un mercato

Le Top 25 per crescita presentano nel 2016 una cresci-

fortemente competitivo (vedi Tabella 3).

ta media meno marcata (22% contro il 31% dei bilanci

Va comunque sottolineato come l’EBITDA/V “a parità di

2015) ma, al contrario degli scorsi anni, presentano

prestazioni” debba essere, per sua natura, più elevato

una redditività (11% di EBITDA/V), sopra la media delle

per le società produttrici (caratterizzate da elevati am-

aziende PMI e Corporate del campione (8%) e superiore

mortamenti da ripagare tramite parte dell’EBITDA prima

a quella complessiva delle aziende del campione (3%).

di ottenere gli utili prima di tasse e interessi) rispetto

Questo, unito al fatto che ben quattro dei leader di que-

alle società attive nella distribuzione (per le quali gli am-

sta classifica sono presenti da alcuni anni, dimostra

mortamenti sono meno rilevanti e quindi l’EBITDA risul-

come alcuni soggetti del campione abbiano costruito un

ta molto prossimo agli utili prima delle imposte e degli

modello di business e delle competenze in grado di pro-

interessi).

crescita interna) preservando al contempo la redditività.

CONFERME

CLASSIFICA PER REDDITIVITÀ
ESPRESSA DAL MARGINE EBITDA

Mentre la classifica della crescita è la più “dinamica”
della nostra analisi annuale, quella per EBITDA/V è “storicamente” la più stabile. 20 soggetti su 25 presenti

Un terzo e ultimo criterio di classificazione usato (sem-

nella classifica dei bilanci 2016 erano già presenti nella

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

Top 25 dello scorso anno. I primi sei “top” delle ultime

espresso in percentuale sulle vendite (il cosiddetto

due edizioni del report sono ancora presenti nelle prime

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

sette posizioni di quest’anno! Per il terzo anno si confer-

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

ma al primo posto la CONSIAG SPA che, come abbiamo

passivi, imposte e ammortamenti su beni materiali e

visto, quest’anno è anche il leader per crescita.

immateriali – è un fondamentale indicatore di redditività.
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muovere una forte crescita (sia per acquisizioni sia per

23

LE INDAGINI

TABELLA 1

CLASSIFICA PER CRESCITA

ITALIAN SECURITY LEADERS

Classifica
Crescita
2017
(bilanci 16)

24

Classifica
Crescita 2016
(bilanci 15)

Ragione Sociale

Regione

Fatturato 2016

Crescita
Fatturato
‘16 su ‘15

EBITDA

EBITDA/V

EBIT

EBT

Numero
dipendenti

Tipologia

Toscana

10.203

80%

8.180

80%

3.352

13.472

4

System
Integrator

Lombardia

19.809

40%

2.629

13%

2.427

2.020

46

Pro/distr

1

84

CONSIAG S.P.A.

2

11

VIDEOTREND S.R.L.

3

2

AIKOM TECHNOLOGY S.R.L.

Emilia-Romagna

35.752

40%

1.996

6%

1.882

1.560

17

Distributore

4

1

HIKVISION ITALY S.R.L.

Lombardia

34.784

33%

881

3%

9

11

35

Produttore

5

n.d.

FUTURTEC S.R.L.

Lombardia

11.550

29%

153

1%

123

119

35

Distributore

6

78

PILOMAT SRL

Lombardia

8.620

28%

3.150

37%

2.984

4.366

41

Produttore

7

n.d.

SMITHS DETECTION
ITALIA SRL

Lombardia

6.307

27%

461

7%

446

454

19

Produttore

8

n.d.

TSI SYSTEM SPA

Lombardia

5.127

26%

165

3%

67

-57

28

System
Integrator

9

n.d.

ALLNET.ITALIA S.P.A.

Emilia-Romagna

49.929

25%

2.250

5%

2.017

1.735

50

Distributore

10

20

KABA SRL

Lombardia

9.098

24%

354

4%

274

271

33

Produttore

11

n.d.

OMEGA S.R.L.

Veneto

5.442

20%

289

5%

253

223

18

Distributore

12

40

ADVANTEC S.R.L

Piemonte

9.992

20%

675

7%

626

606

16

System
Integrator

13

n.d.

DSA MED S.R.L.

Emilia-Romagna

6.174

17%

254

4%

210

125

15

Distributore

14

57

NAI S.R.L.

Veneto

8.354

16%

176

2%

85

60

18

Produttore

15

62

TELEIMPIANTI SPA

Emilia-Romagna

7.724

15%

935

12%

856

861

40

System
Integrator

16

56

SICURTEC SRL

Lombardia

17.140

14%

594

3%

372

140

52

Distributore

17

35

TELEFONIA E SICUREZZA
SPA

Lombardia

6.963

13%

340

5%

261

250

44

System
Integrator

18

48

SECURITY TRUST.IT SRL

Lombardia

7.954

12%

587

7%

439

374

34

System
Integrator

19

n.d.

COMELIT GROUP S.P.A.

Lombardia

75.000

12%

12.982

17%

11.488

11.658

234

Produttore

20

13

GIUDICI & POLIDORI

Marche

8.420

12%

927

11%

883

882

15

Distributore

21

38

GUNNEBO ITALIA SPA

Lombardia

21.010

11%

699

3%

612

597

81

Pro/distr

22

47

EL.MO. SPA

Veneto

20.477

11%

1.246

6%

916

851

73

Produttore

23

14

TELEVISTA S.R.L.

Veneto

7.938

11%

157

2%

133

104

19

Distributore

24

22

INIM ELECTRONICS SRL

Marche

25.304

11%

9.480

37%

8.857

8.844

84

Produttore

25

n.d.

G.F.O. EUROPE S.R.L.

Piemonte

6.129

10%

235

4%

187

56

16

Distributore

Media TOP25 per crescita

17.008

22,4%

1.992

11,4%

1.590

1.983

43

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

Tabella 1. Top 25 di tutto il settore per Crescita dei Ricavi (aziende PMI e Corporate). Le aziende PMI e Corporate del campione crescono mediamente del 4% rispetto ai fatturati 2015. ©a&s Italy - Tutti i diritti riservati
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TABELLA 2

Classifica
EBITDA/V
2017
(Bilanci 16)

Classifica
EBITDA/V 2016
(Bilanci 15)

Ragione Sociale

Regione

Fatturato 2016

Crescita
Fatturato
‘16 su ‘15

EBITDA

EBITDA/V

EBIT

EBT

Numero
dipendenti

Tipologia

1

1

CONSIAG S.P.A.

Toscana

10.203

80%

8.180

80%

3.352

13.472

4

System
Integrator

2

2

INIM ELECTRONICS SRL

Marche

25.304

11%

9.480

37%

8.857

8.844

84

Produttore

3

12

PILOMAT SRL

Lombardia

8.620

28%

3.150

37%

2.984

4.366

41

Produttore

4

4

TECNOALARM SRL

Piemonte

34.964

7%

9.872

28%

8.899

8.915

125

Produttore

5

3

COMBIVOX SRL

Puglia

8.821

1%

2.302

26%

1.979

1.978

40

Produttore

6

5

VENITEM SRL

Veneto

8.633

1%

2.180

25%

2.085

2.218

22

Produttore

7

6

AVS ELECTRONICS SPA

Veneto

10.518

2%

2.465

23%

2.306

2.300

47

Produttore

8

18

CIMA S.P.A.

Emilia-Romagna

36.072

0%

8.270

23%

7.975

7.970

108

Produttore

9

24

ZUCCHETTI AXESS SPA

Lombardia

13.444

7%

2.918

22%

2.796

2.817

56

Produttore

10

8

SELESTA INGEGNERIA SPA

Liguria

21.918

5%

4.447

20%

1.877

897

184

Produttore

11

9

S.C.A.M.E. SISTEMI S.R.L.

Lombardia

7.391

-19%

1.475

20%

865

805

24

System
Integrator

12

11

BENTEL SECURITY SRL

Abruzzo

32.555

7%

5.795

18%

5.352

5.134

135

Produttore

COMELIT GROUP S.P.A.

Lombardia

75.000

12%

12.982

17%

11.488

11.658

234

Produttore

Piemonte

7.042

-8%

1.189

17%

633

608

25

Produttore

13
14

7

SILENTRON SPA

15

13

SERTEC SRL

Veneto

5.736

-9%

954

17%

915

919

11

Distributore

16

16

NOTIFIER ITALIA SRL

Lombardia

50.515

9%

8.132

16%

7.588

7.529

86

Produttore

17

22

SAET I.S. - S.R.L.

Piemonte

5.422

5%

867

16%

668

673

15

Pro/distr

18

20

VAGO SPA

Lombardia

7.356

0%

1.138

15%

754

758

40

System
Integrator

19

21

SENSITRON SRL

Lombardia

7.241

4%

1.021

14%

919

907

18

Produttore

20

42

VIDEOTREND S.R.L.

Lombardia

19.809

40%

2.629

13%

2.427

2.020

46

Pro/distr

21

35

TELEIMPIANTI SPA

Emilia-Romagna

7.724

15%

935

12%

856

861

40

System
Integrator

22

17

SICEP SPA

Toscana

7.290

0%

868

12%

530

285

39

Produttore

23

30

GIUDICI & POLIDORI

Marche

8.420

12%

927

11%

883

882

15

Distributore

24

57

SAIMA SICUREZZA SPA

Toscana

33.081

4%

3.421

10%

3.035

3.072

128

Produttore

25

27

CIAS ELETTRONICA SRL

Lombardia

5.501

1%

523

10%

105

150

40

Produttore

Media TOP25 per
EBITDA/V

18.343

8,6%

3.845

21,6%

3.205

3.602

64

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

Tabella 2. Top 25 di tutto il settore per EBITDA/V (aziende PMI e Corporate). I valori di redditività che troviamo in questa classifica sono
di assoluta eccellenza e confermano che ci troviamo in un settore ad elevata redditività. ©a&s Italy - Tutti i diritti riservati
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TOP 25 per EBITDA/V 2016
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FIGURA 1

EBITDA/V

20%

Anti Intrusione
Tot Produttori
15%

System Integrator
Sicurezza fisica

10%

media 8,4%
antincendio
Controllo accessi

5%

Varie

TVCC

Distributore

Pro/distr

crescita

0%
-10,0%

-8,0%

-5,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

8,0%

6,0%

10,0%

media 3%

-5%

Figura 1. La dimensione delle bolle è pari al fatturato del comparto, in relazione al campione da noi analizzato. Questo grafico esprime
la distribuzione per EBITDA/V e crescita ricavi 2015-16 (solo aziende PMI e Corporate). ©a&s Italy - Tutti i diritti riservati

BOX 1

TABELLA 3
EBITDA/RICAVI %

POSIZIONAMENTO COMPETITIVO
SAD - Sex, Alcohol, Drugs
monopolio/oligopolio
vantaggio competitivo unico e sostenibile

ITALIAN SECURITY LEADERS

vantaggio competitivo riconoscibile
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Impresa manifatturiera

impresa di
distribuzione

>50%
40%

>10% non è un
distributore

25%

8%

20%

7%

Settori

Ricavi

Media
EBITDA/V

Media Crescita
Ricavi

Anti intrusione

191.964

13,4%

0,5%

antincendio

86.588

8,8%

3,4%

Controllo accessi

20.593

4,4%

-6,5%

Sicurezza fisica

163.254

12,3%

6,2%

TVCC

58.831

3,8%

-7,1%

Varie

149.415

5,6%

2,2%

modesto vantaggio competitivo

15%

6%

“me too” efficiente

12%

5%

Tot Produttori

670.644

10,2%

1,3%

“me too”

10%

4%

Distributore

350.254

4,9%

3,6%

81.508

4,1%

6,6%

mediocrità

8%

3,5%

Pro/distr

sopravvivenza

6%

3%

System Integrator

159.344

11,2%

4,9%

default

<6%

<3%

Totale complessivo

1.261.750

8,4%

3,0%

Box 1. Tabella indicativa di confronto tra valori di EBITDA/V e
posizionamento competitivo. a&s Italy© - Tutti i diritti riservati

Tabella 3. Distribuzione per EBITDA/V e crescita ricavi 2015-16
(solo aziende PMI e Corporate). ©a&s Italy - Tutti i diritti riservati

Questa è una situazione molto inconsueta ma, forse,

scita del 2016 su 2015 deriva anche da un significativo

trova una ragione nel fatto che, mentre la marginalità

calo di fatturato del 2015 su 2014. Come sempre va

è costantemente al vertice da tre anni, l’eccellente cre-

considerato che, strutturalmente, i produttori vantano un

FEBBRAIO 2018
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FIGURA 1 BIS

EBITDA/V
14%
Produttori 2013
System Integrator 2016

12%

Produttori 2014

Produttori 2012
10%

Syst Int 2014
Produttori 2016

System Integrator 2015

8%
Syst Int 2013
Syst Int 2012

Produttori 2015

Distributore 2014
Distributore 2015

6%
Distributore 2016

Distributore 2012
4%

Distributore 2013
Pro/distr 2016

Pro/distr 2014

Pro/distr 2012

2%

Pro/distr 2013
Pro/distr 2015

-20,0%

-10,0%

0%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

-2%

EBITDA/V superiore ai distributori; generalmente un’im-

scorsa classifica, ora presenta il +0,5%); i campioni del-

presa manifatturiera dotata di un vantaggio competiti-

la crescita della classifica scorsa, i produttori di sistemi

vo unico e sostenibile può arrivare oltre il 25%, mentre

TVCC che erano cresciuti del +17,2%, nel 2016 hanno

un distributore altrettanto eccellente non raggiungerà il

mostrato un forte rallentamento (-7,1%). Ai vertici della

10%. Questa osservazione conferma il fatto che, ancora

crescita troviamo invece i produttori/distributori (+6,6%)

una volta, i valori di redditività che troviamo in questa

e i produttori di sistemi di difesa fisica (+6,2%), che

classifica sono di assoluta eccellenza, testimoni di un

presentano anche una delle migliori redditività medie

settore ad elevata redditività.

(12,3%).
La figura 1 bis mostra come i posizionamenti per reddi-

CHI VINCE E CHI PERDE

tività e crescita siano abbastanza stabili, se si esclude
il balzo dei system integrator tra 2013 e 2014, che era

Sebbene in sensibile calo rispetto alle scorse classifi-

però dovuto all’introduzione nel campione di un operato-

che, il settore dei produttori di sistemi antintrusione si

re “rilevante” non presente nelle precedenti classifiche.

conferma il leader nella marginalità con il 13,4% (contro

In generale notiamo una forte stabilità di redditività,

il precedente 17,8%), ma conferma il trend di rallenta-

mentre si registrano alcuni movimenti sulla crescita me-

mento della crescita (da +3,9% di crescita media della

dia dei settori.

FEBBRAIO 2018

ITALIAN SECURITY LEADERS

Figura 1 bis. Andamento storico di redditività e crescita. ©a&s Italy - Tutti i diritti riservati
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FIGURA 2 - RATING
KR6
Varie
Anti intrusione
media KR5

Produttore
antincendio
TVCC
Sicurezza fisica

KR5
Pro/distr

Distributore

Syst Int

Controllo accessi

KR4

Figura 2 - rating. Distribuzione rating. In termini di solidità finanziaria, il comparto della sicurezza (media KR5) continua a posizionarsi
ben al di sopra della media nazionale (media KR3). ©a&s Italy - Tutti i diritti riservati

RATING D’ECCELLENZA

Il gruppo più solido quest’anno risulta quello dei produttori “vari”, ovvero non focalizzati su una sola tecnologia;

Finora abbiamo analizzato i ricavi e la redditività (EBI-

al secondo posto troviamo i produttori di sistemi antin-

TDA/V). In questo paragrafo ci focalizziamo sull’altra

trusione. Va comunque sottolineato che tutti i gruppi si

dimensione su cui si misurano le prestazioni di una

collocano in zone di buona solidità.

azienda e di un settore: il rating. Il rating rappresenta
un indicatore di quanto un soggetto (o un settore) sia
resistente alle sollecitazioni negative derivanti da avver-

RATING E CAPACITÀ
DI CREARE VALORE

ITALIAN SECURITY LEADERS

se condizioni in cui si può trovare. Di conseguenza, seb-

28

bene non tutte le aziende con basso rating arrivino ne-

Nella nostra esperienza abbiamo visto come, per valuta-

cessariamente all’insolvenza, sono quelle più esposte

re la “bontà” di un operatore, non sia corretto guardare

all’insolvenza in caso di rallentamento del ciclo econo-

- come spesso si tende a fare - solo il volume di fattura-

mico, crisi di settore e crisi interne. Il rating del settore

to e la redditività (EBITDA/V), perché questi ultimi non

della sicurezza si conferma ancora una volta eccellente,

considerano l’indebitamento e l’esposizione al rischio

attestandosi mediamente intorno al valore KR5, un paio

finanziario. Allo stesso modo, però, limitarsi a guardare

di scalini superiore alla media della manifattura italiana

indebitamento e la solidità finanziaria può essere ragio-

(KR3). Nella scala di KF Economics che va da KR1 (mas-

nevole nel caso in cui si consideri la solvibilità di un

simo rischio) a KR7, il KR5 corrisponde mediamente ad

proprio cliente (o fornitore), anche se non fornisce in-

un rischio di fallimento pari allo 0,2%: ovvero mediamen-

formazioni sul suo posizionamento strategico. Il lettore

te due aziende su 1.000 in questa fascia falliscono en-

attento delle ultime edizioni di questa classifica ricor-

tro i 12 mesi seguenti alla valutazione.

derà che abbiamo introdotto un indice che tiene insieme
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BOX 2

BOX 3
Media
PFN/V
2016

Media
PFN/V
2015

Media
PFN/V
2014

Media
PFN/V
2013

Media
PFN/V
2012

Media
PFN/V
2011

Distributore

5%

11%

8%

10%

9%

8%

Produttore /
Distributore

10%

4%

8%

3%

3%

20%

Produttore

-8%

7%

6%

8%

10%

9%

System
Integrator

5%

3%

-3%

7%

9%

6%

Totale

0%

7%

5%

8%

Tipologia

Box 3. L’indebitamento è sempre stato entro valori di sostenibilità: nel 2016 ha raggiunto valori prossimi allo zero, il non
indebitamento con il sistema finanziario, spinto dal -8% dei produttori. ©a&s Italy - Tutti i diritti riservati
1

La formula che in modo semplice esprime il valore finanziario generato da una azienda è pari a Valore Finanziario = EBITDA * M – PFN,
dove M è un moltiplicatore specifico di ogni azienda che racchiude al
suo interno aspetti “strategici”, quali: dimensione, tasso di crescita,
marchi, brevetti, know-how. Per una prima analisi si possono però
utilizzare moltiplicatori tipici della famiglia cui il soggetto appartiene
(es. M=6 per una manifattura e M=8 per un distributore). Questi moltiplicatori tipici derivano dall’osservazione di centinaia di transazioni
finanziarie di aziende paragonabili. Infatti questo VF è il punto di partenza economico di quasi tutte le negoziazioni per l’acquisizione di
una azienda.
La PFN è invece l’indebitamento netto verso istituti finanziari.

Classe rating

Descrizione

Implicazioni per i Clienti

PD ‰

KR7

Azienda solvibile e finanziariamente solida in grado di resistere
anche a gravi peggioramenti
delle condizioni economiche / di
mercato

Fornitore molto solido,
massima capacità di
approvvigionarsi di risorse
finanziarie per operare e
conseguente basso rischio
di problemi di continuità di
fornitura.

0,1

KR6
Azienda in grado di onorare
regolarmente i debiti con buona
capacità di copertura; potrebbe
però deteriorarsi in caso di grave
peggioramento delle condizioni
economiche / mercato
KR5

Azienda in grado di onorare i debiti ma esposta al peggioramento
delle condizioni economiche e di
mercato.

Fornitore solido, alta
capacità di approvvigionarsi di risorse finanziarie per
operare. Limitati rischi sulla
continuità operativa.

2,1

KR4

Azienda con solidità finanziaria
modesta ma attualmente in grado
di onorare i debiti

Fornitore con normale capacità di approvvigionarsi
di risorse finanziarie. Rischi
sull’operatività in caso di
serie congiunture.

5,8

KR3

Azienda finanziariamente debole
ed esposta al rischio di insolvenza

Fornitore con limitata capacità di approvvigionarsi di
risorse. Rischioso nel caso
in cui, per operare, abbia
forti esigenze finanziarie.

13,7

KR2

Azienda a significativo rischio di
insolvenza

Fornitore le cui difficoltà
finanziarie (e quindi nel
pagare i propri fornitori)
rendono difficile garantire
l’operatività: tempestività e
qualità delle consegne.

30,5

KR1

Azienda a elevato rischio di
insolvenza

redditività e indebitamento, l’Indice di Valore Finanziario
(IFV%)1, che si ottiene da una combinazione di redditività
(EBITDA/V), fatturato (V) e debito finanziario netto (PFN).

INDEBITAMENTO FINANZIARIO MEDIO
DEL SETTORE SICUREZZA

0,6

74,7

Box 2. Le classi di rating di KF Economics. a&s Italy© - Tutti i diritti riservati

Analizzando valore (sintetizzato da IVF) e Rating, trovia-

ITALIAN SECURITY LEADERS

mo che il gruppo leader è ancora una volta quello dei
produttori ed in particolare dei produttori di sistemi antintrusione.
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FIGURA 2 BIS
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Figura 2 BIS. Distribuzione per Rating e Indice di valore finanziario (IFV%). Il gruppo leader è quello dei produttori di sistemi antintrusione, mente
il gruppo meno eccellente è quello del controllo accessi. ©a&s Italy - Tutti i diritti riservati

Dall’osservazione dell’evoluzione del posizionamento
valore/rating, si nota come il gruppo dei produttori/

TABELLA 4

ITALIAN SECURITY LEADERS

portati nella zona di basso rating e valore negativo, ab-

Media IVF%

Ricavi

CS Media

Distributore

21%

329.824

552

KR5-

rischio che di valore finanziario, mentre al contrario i di-

System integrator

68%

137.464

560

KR5-

stributori abbiano avuto un peggioramento di rating e un

Pro/distr

18%

81.508

586

KR5

leggero arretramento di valore finanziario. Produttori e

Tot produttori

60%

659.120

634

KR5+

system integrator sono, invece, stabili.

Anti intrusione

77%

191.713

658

KR6-

Sicurezza fisica

66%

150.977

606

KR5

Antincendio

47%

92.895

622

KR5

TVCC

51%

58.831

608

KR5

Controllo accessi

34%

20.593

517

KR4

Varie

38%

144.111

684

KR6

Totale
complessivo

47%

1.207.916

596

KR5

Settori

30

distributori, dopo alcuni anni di difficoltà che li aveva
Classe
Rating
Media

Tabella 4. Distribuzione per Rating e Indice di valore finanziario
(IVF%) (solo aziende PMI e Corporate). ©a&s Italy - Tutti i diritti
riservati

FEBBRAIO 2018

bia avuto nel 2016 un salto in avanti, sia in termini di

LE INDAGINI

FIGURA 2 STORICO
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Figura 2 STORICO. Distribuzione per Rating e Indice di valore finanziario (IFV%). Confronto storico (solo aziende PMI e Corporate). ©a&s
Italy - Tutti i diritti riservati

PRODUTTORI...OSSERVAZIONI
Come si può osservare, se si esclude l’ingresso del primo classificato, gli operatori nella Top 25 dei produttori
sono già presenti nelle precedenti edizioni: solo tre soggetti non erano già nella passata Top 25. La Top 25 dei
produttori rispetto allo scorso anno presenta una cre-

ITALIAN SECURITY LEADERS

scita limitata (5% contro il 14% della precedente classifica), mentre l’EBITDA/V è stabile (12% vs 11% della
scorsa classifica).

VINCE
LA DIVERSIFICAZIONE?
Dalla ripartizione della Top 25 dei produttori per settore, si nota come ancora una volta non vi sia un settore
dominante: il primo della classifica non è specializzato
su una particolare tecnologia; inoltre i primi cinque della
classifica rappresentano cinque settori differenti.

FEBBRAIO 2018
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TABELLA 5

TOP25 PRODUTTORI

ITALIAN SECURITY LEADERS

Classifica
Produttori
2017 (bilanci
2016)

32

Classifica
Produttori
2016 (bilanci
2015)

Ragione Sociale

Regione

Fatturato 2016

Crescita
Fatturato
‘16 su ‘15

EBITDA

EBITDA/V

EBIT

EBT

Numero
dipendenti

Settore

1

n.d.

COMELIT GROUP S.P.A.

Lombardia

75.000

12%

12.982

17%

11.488

11.658

234

Varie

2

1

NOTIFIER ITALIA SRL

Lombardia

50.515

9%

8.132

16%

7.588

7.529

86

Antincendio

36.072

0%

8.270

23%

7.975

7.970

108

Sicurezza fisica

9.872

28%

8.899

8.915

125

Anti intrusione

3

2

CIMA S.P.A.

Emilia-Romagna

4

3

TECNOALARM SRL

Piemonte

34.964

7%

5

6

HIKVISION ITALY S.R.L.

Lombardia

34.784

33%

881

3%

9

11

35

TVCC

6

4

SAIMA SICUREZZA SPA

Toscana

33.081

4%

3.421

10%

3.035

3.072

128

Sicurezza fisica

7

5

BENTEL SECURITY SRL

Abruzzo

32.555

7%

5.795

18%

5.352

5.134

135

Anti intrusione

8

7

INIM ELECTRONICS SRL

Marche

25.304

11%

9.480

37%

8.857

8.844

84

Anti intrusione

9

8

SELESTA INGEGNERIA SPA

Liguria

21.918

5%

4.447

20%

1.877

897

184

Sicurezza fisica

10

n.d.

UTC FIRE & SECURITY
ITALIA S.R.L.

Lombardia

21.776

-1%

272

1%

229

228

39

Varie

11

11

EL.MO. SPA

Veneto

20.477

11%

1.246

6%

916

851

73

Varie

Emilia-Romagna

17.959

-10%

5

0%

-445

-448

54

Anti intrusione

Veneto

17.112

-17%

602

4%

107

94

95

TVCC

12

10

ATRAL ITALIA SRL

13

9

VIDEOTEC SPA

14

15

ZUCCHETTI AXESS SPA

Lombardia

13.444

7%

2.918

22%

2.796

2.817

56

Controllo
accessi

15

13

COOPER CSA SRL

Lombardia

13.276

4%

849

6%

794

-3.212

24

Anti intrusione

16

12

BOSCH SECURITY
SYSTEMS S.P.A.

Lombardia

13.256

-3%

592

4%

571

571

18

Varie

17

14

CESPRO SRL

Toscana

13.086

4%

499

4%

380

415

68

Sicurezza fisica

18

16

COMETA - S.P.A.

Toscana

12.276

5%

627

5%

441

390

43

Sicurezza fisica

19

18

ARGUS SECURITY SRL

Lombardia

12.095

9%

807

7%

225

6

77

Antincendio

20

17

TECHNOMAX SRL

Lombardia

11.958

5%

1.111

9%

1.075

1.016

35

Sicurezza fisica

21

21

AVS ELECTRONICS SPA

22

20

CIODUE S.P.A.

23

22

CONFORTI S.P.A.

24

31

KABA SRL

25

25

COMBIVOX SRL

Veneto

10.518

2%

2.465

23%

2.306

2.300

47

Anti intrusione

Lombardia

10.407

0%

865

8%

747

742

47

Antincendio

Veneto

9.490

1%

610

6%

266

28

46

Sicurezza fisica

Lombardia

9.098

24%

354

4%

274

271

33

Sicurezza fisica

Puglia

8.821

1%

2.302

26%

1.979

1.978

40

Anti intrusione

Media TOP25 (produttori)

22.370

5%

3.176

12%

2.710

2.483

77

Media PMI e Corporate
(produttori)

15.865

2%

2.072

10%

1.721

1.609

59

Media Totale (produttori)

5.980

3%

712

0%

524

477

25

Tabella 5. Classifica Top 25 dei produttori per fatturato 2016. ©a&s Italy - Tutti i diritti riservati

La classifica per ricavi dei produttori vede al primo posto

nelle precedenti edizioni. Al terzo posto troviamo CIMA

ancora COMELIT GROUP (€75M). Al secondo posto la

SPA, che era al secondo posto nella scorsa classifica e

NOTIFIER ITALIA (€50M), che si trovava al primo posto

che conferma i valori dello scorso anno (€36M).
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TABELLA 6

TOP25 PRODUTTORI PER TECNOLOGIA
Classifica
Produttori 2017
(bilanci 2016)

Classifica
Produttori 2016
(bilanci 2015)

Ragione Sociale

Regione

Fatturato
2016

Crescita
Fatturato ‘16
su ‘15

EBITDA

EBITDA/V

EBIT

EBT

Numero
dipendenti

12%

12.982

17%

11.488

11.658

234

Varie
1

n.d.

COMELIT GROUP S.P.A.

Lombardia

75.000

10

n.d.

UTC FIRE & SECURITY ITALIA S.R.L.

Lombardia

21.776

-1%

272

1%

229

228

39

11

11

EL.MO. SPA

Veneto

20.477

11%

1.246

6%

916

851

73

16

12

BOSCH SECURITY SYSTEMS S.P.A.

Lombardia

13.256

-3%

592

4%

571

571

18

7.529

86

Antincendio
2

1

NOTIFIER ITALIA SRL

Lombardia

50.515

9%

8.132

16%

7.588

19

18

ARGUS SECURITY SRL

Lombardia

12.095

9%

807

7%

225

6

77

22

20

CIODUE S.P.A.

Lombardia

10.407

0%

865

8%

747

742

47

3

2

CIMA S.P.A.

6

4

9

8

17

Sicurezza fisica
Emilia-Romagna

36.072

0%

8.270

23%

7.975

7.970

108

SAIMA SICUREZZA SPA

Toscana

33.081

4%

3.421

10%

3.035

3.072

128

SELESTA INGEGNERIA SPA

Liguria

21.918

5%

4.447

20%

1.877

897

184

14

CESPRO SRL

Toscana

13.086

4%

499

4%

380

415

68

18

16

COMETA - S.P.A.

Toscana

12.276

5%

627

5%

441

390

43

20

17

TECHNOMAX SRL

Lombardia

11.958

5%

1.111

9%

1.075

1.016

35

23

22

CONFORTI S.P.A.

Veneto

9.490

1%

610

6%

266

28

46

24

31

KABA SRL

Lombardia

9.098

24%

354

4%

274

271

33

4

3

TECNOALARM SRL

Piemonte

34.964

7%

9.872

28%

8.899

8.915

125

7

5

BENTEL SECURITY SRL

Abruzzo

32.555

7%

5.795

18%

5.352

5.134

135

8

7

INIM ELECTRONICS SRL

Marche

25.304

11%

9.480

37%

8.857

8.844

84

12

10

ATRAL ITALIA SRL

Emilia-Romagna

17.959

-10%

5

0%

-445

-448

54

15

13

COOPER CSA SRL

Lombardia

13.276

4%

849

6%

794

-3.212

24

21

21

AVS ELECTRONICS SPA

Veneto

10.518

2%

2.465

23%

2.306

2.300

47

25

25

COMBIVOX SRL

Puglia

8.821

1%

2.302

26%

1.979

1.978

40

TVCC
5

6

HIKVISION ITALY S.R.L.

13

9

VIDEOTEC SPA

Lombardia

34.784

33%

881

3%

9

11

35

Veneto

17.112

-17%

602

4%

107

94

95

14

15

13.444

7%

2.918

22%

2.796

2.817

56

Media TOP25 (produttori)

22.370

5%

3.176

12%

2.710

2.483

77

Media PMI e Corporate (produttori)

15.865

2%

2.072

10%

1.721

1.609

59

Media Totale (produttori)

5.980

3%

712

0%

524

477

25

Controllo accessi
ZUCCHETTI AXESS SPA

Lombardia

Tabella 6. Produttori Top 25 suddivisi per tecnologia. ©a&s Italy - Tutti i diritti riservati
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PRODUTTORI DI CAVI

Anche quest’anno, come in tutte le precedenti edizioni,
Ramcro si conferma al primo posto per fatturato dei pro-

Come nelle scorse edizioni, le aziende che producono

duttori di cavi. Tra l’altro ha avuto un crescita di ricavi

cavi sono state tenute separate dal resto dei produttori,

notevole: +29%.

dal momento che servono normalmente differenti com-

Al secondo posto troviamo CAVICEL, che ha superato

parti (dalla telefonia al settore elettrico e al broadca-

la CEAM CAVI SPECIALI grazie ad una crescita del 48%.

sting) e non trovano nella sicurezza il mercato principale
di riferimento.

TABELLA 7

PRODUTTORI DI CAVI
Classifica
Fatturato
2017 (bilanci
16)

Classifica
Fatturato
2016 (bilanci
2015)

Ragione Sociale

Regione

Fatturato
2016

Crescita
Fatturato
‘16 su ‘15

EBITDA

EBITDA/V

EBIT

EBT

Numero
dipendenti

1

1

RAMCRO SPA

Lombardia

31.568

29%

2.905

9%

2.349

2.024

60

2

3

CAVICEL S.P.A.

Lombardia

25.780

48%

3.514

14%

2.625

2.495

76

3

2

CEAM CAVI
SPECIALI S.P.A.

Veneto

22.090

1%

3.730

17%

2.737

2.669

103

4

8

ITALIANA CONDUTTORI Srl (CAVEL)

Lombardia

13.234

5%

794

6%

368

383

68

5

4

PROSPECTA CAVI
SPECIALI SRL

Emilia-Romagna

8.578

-9%

515

6%

298

175

30

6

5

BETA CAVI SRL

Campania

8.228

6%

1.222

15%

795

686

35

7

6

ELAN SRL

Marche

6.409

-2%

73

1%

66

42

10

8

7

MICRO TEK S.R.L.

Lombardia

6.038

3%

584

10%

542

523

9

Media produttori cavi

15.241

10%

1.667

10%

1.223

1.125

49

ITALIAN SECURITY LEADERS

Tabella 7. Principali produttori di cavi che si occupano anche di sicurezza. ©a&s Italy - Tutti i diritti riservati
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DISTRIBUTORI:
NUOVI SOGGETTI

costituito da soggetti che si sono creati un loro mercato,
molto stabile e fidelizzato. L’unica variazione si deve infatti all’allargamento a nuovi mercati, indirizzati da nuovi

Quest’anno abbiamo identificato parecchi soggetti che,

soggetti provenienti dalla distribuzione di tecnologie “vi-

sebbene anche in passato distribuissero anche tecnolo-

cine” a quelle del comparto sicurezza.

gia per il comparto sicurezza, solo oggi sembrano essersi

ALLNET ITALIA è un soggetto entrato quest’anno nella

focalizzati sul settore in maniera così pervasiva da rientra-

nostra classifica per una riconosciuta focalizzazione sul

re nel perimetro della nostra classifica di specializzazione.

nostro comparto, ma che mostra comunque un posiziona-

Per questo motivo per la prima volta troviamo in questa

mento ancora molto forte nelle tecnologie non-sicurezza.

classifica ben sette nuovi soggetti.

Alle posizioni successive si trovano i cinque attori che si

Si può comunque notare che i restanti attori erano già

collocavano già ai primi cinque posti nello scorso anno:

presenti all’interno della Top 25 e il loro ordine non è

HESA, AIKOM TECHNOLOGY, DIAS e ELECTRONIC’S TIME

sostanzialmente cambiato: questo comparto è quindi

e SICURTEC.
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TABELLA 8

Classifica
Distributori
2017 (bilanci
2016)

Classifica
Distributori
2016 (bilanci
2015)

Ragione Sociale

Regione

Fatturato
2016

Crescita
Fatturato
‘16 su ‘15

EBITDA

EBITDA/V

EBIT

EBT

Numero
dipendenti

1

n.d

ALLNET ITALIA S.P.A.

Emilia-Romagna

49.929

25%

2.250

5%

2.017

1.735

50

2

1

HESA SPA

Lombardia

36.983

-6%

984

3%

511

443

69

35.752

40%

1.996

6%

1.882

1.560

17

3

2

AIKOM TECHNOLOGY S.R.L.

Emilia-Romagna

4

3

DISTRIBUZIONE APPARECCHIATURE SICUREZZA
DIAS SRL

Lombardia

19.324

-3%

1.484

8%

1.128

1.127

7

5

4

ELECTRONIC’S TIME S.R.L.

Puglia

17.821

3%

1.189

7%

955

386

50

6

5

SICURTEC SRL

Lombardia

17.140

14%

594

3%

372

140

52

7

n.d

ELMAT S.P.A.

Veneto

14.775

-6%

357

2%

294

135

21

8

n.d

ANIXTER ITALIA S.R.L.

Lombardia

13.872

-66%

595

4%

560

516

23

9

9

TRANS AUDIO VIDEO

Campania

12.980

9%

836

6%

793

760

21

10

8

S. & A. SRL

Lombardia

12.228

0%

589

5%

509

305

29

11

n.d

FUTURTEC S.R.L.

Lombardia

11.550

29%

153

1%

123

119

35

12

10

DOPPLER SRL

Piemonte

9.852

1%

202

2%

73

67

32

13

11

SICURTEC BRESCIA SRL

Lombardia

9.352

6%

334

4%

252

64

19

14

14

GIUDICI & POLIDORI

Marche

8.420

12%

927

11%

883

882

15

15

12

LASERLINE SAFETY AND
SECURITY SYSTEMS SRL

Lombardia

8.122

-1%

731

9%

543

453

23

16

15

TELEVISTA S.R.L.

Veneto

7.938

11%

157

2%

133

104

19

17

n.d

MAC SYSTEM SRL

Friuli-Venezia
Giulia

7.478

4%

344

5%

292

243

28

18

17

ITS ITALELETTRONICA
S.R.L.

Abruzzo

6.994

5%

252

4%

164

129

27

19

18

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

Lazio

6.911

5%

315

5%

255

224

21

20

16

DODIC ELETTRONICA S.R.L.

Lazio

6.756

-4%

155

2%

77

78

19

21

19

TROLESE S.R.L.

Veneto

6.428

2%

161

2%

122

92

25

6.174

17%

254

4%

210

125

15

22

n.d

DSA MED S.R.L.

Emilia-Romagna

23

n.d

G.F.O. EUROPE S.R.L.

Piemonte

6.129

10%

235

4%

187

56

16

24

21

ASCANI ELETTROCOMM
S.R.L.

Marche

5.921

-2%

212

4%

193

56

21

25

20

SERTEC SRL

Veneto

5.736

-9%

954

17%

915

919

11

Media TOP25 (Distributori)

13.783

3,8%

650

4,9%

538

429

27

Media PMI e Corporate
(distributori)

13.174

4,2%

624

5,0%

515

412

26

Media Totale (distributori)

4.241

31%

215

5,5%

172

135

11
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DISTRIBUTORI

Tabella 8. Top 25 Distributori per fatturato. Il primo classificato, ALLNET ITALIA SPA, è una new entry. ©a&s Italy - Tutti i diritti riservati
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LE INDAGINI
PRODUTTORI/DISTRIBUTORI

scorsa edizione, peraltro in posizioni quasi identiche.
Il primo classificato è GUNNEBO ITALIA (€18M), che ha

I produttori/distributori sono soggetti che producono al-

mostrato una ulteriore crescita del 11%.

cune componenti e integrano la loro offerta svolgendo il

Al secondo posto troviamo VIDEOTREND (€20M), che

ruolo di distributori di altri produttori. La classifica 2017

ha superato la HONEYWELL SECURITY ITALIA (€16M),

si compone essenzialmente degli stessi soggetti della

grazie ad una crescita del 40%.

TABELLA 9

PRODUTTORI/DISTRIBUTORI

ITALIAN SECURITY LEADERS

Classifica
Pro/Distr
2017 (bilanci 2016)

Classifica
Pro/Distr
2016
(bilanci 2015)

Ragione Sociale

Regione

Fatturato
2016

Crescita
Fatturato
‘16 su ‘15

EBITDA

EBITDA/V

EBIT

EBT

Numero
dipendenti

Settore

1

GUNNEBO ITALIA SPA

Lombardia

21.010

11%

699

3%

612

597

81

Sicurezza
fisica

3

VIDEOTREND S.R.L.

Lombardia

19.809

40%

2.629

13%

2.427

2.020

46

TVCC

2

HONEYWELL SECURITY
ITALIA SPA

Lombardia

15.599

-9%

-1.636

-10%

-1.756

-1.754

40

Varie

4

SICURIT ALARMITALIA SPA

Lombardia

12.228

-5%

147

1%

88

110

42

Varie

5

BETTINI SRL

Lombardia

7.441

-4%

104

1%

-14

-60

42

TVCC

6

SAET I.S. - S.R.L.

Piemonte

5.422

5%

867

16%

668

673

15

Anti intrusione

7

GSG INTERNATIONAL SRL

Lombardia

2.635

-14%

159

6%

112

20

12

TVCC

8

SAET SERVICE S.R.L.

Piemonte

2.194

-18%

419

19%

363

351

13

Anti intrusione

9

TECNOPOST SPA

Lombardia

2.185

-14%

170

8%

73

91

21

Sicurezza
fisica

10

MESA SRL

Toscana

1.965

-23%

-1.122

-57%

-1.443

-1.588

12

Varie

11

SIQR SRL

Lombardia

781

-4%

27

4%

21

10

2

TVCC

Media TOP25 (prod / dist)

8.297

-3,2%

224

0,4%

105

43

30

Media PMI e Corporate
(prod / distr)

13.585

6,6%

468

4,1%

338

264

44

Tabella 9. Top Produttori/Distributori. ©a&s Italy - Tutti i diritti riservati

SYSTEM INTEGRATOR:
LEGGERA CRESCITA

dati alla data del 30 novembre 2017 e che quindi è
stato escluso dal perimetro di questa indagine.
Si conferma al primo posto PROJECT AUTOMATION

La prima osservazione che salta all’occhio è che le pri-

(€35M), sebbene in sensibile riduzione di fatturato. Sta-

me tre aziende classificate si collocavano nelle prime

bili come ricavi al secondo posto, come nella scorsa edi-

quattro posizioni già nella scorsa edizione. Invero manca

zione, DAB SISTEMI INTEGRATI (€16M) e CONSORZIO

un soggetto che si collocava al terzo posto ma il cui bi-

NAZIONALE SICUREZZA (€11M). Complessivamente i sy-

lancio non era ancora disponibile nelle principali banche

stem integrator mostrano una leggera crescita (+1% di
crescita media degli operatori rispetto ai bilanci 2015).

36
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TABELLA 10

Classifica System
Integrator 2017
(bilanci 2016)

Classifica
System Integrator
2016 (bilanci
2015)

1

Ragione Sociale

Regione

Fatturato
2016

Crescita
Fatturato
‘16 su ‘15

EBITDA

EBITDA/V

EBIT

EBT

Numero
dipendenti

1

PROJECT AUTOMATION SPA

Lombardia

34.671

-19%

2.041

6%

1.397

1.306

202

2

2

DAB SISTEMI INTEGRATI
SRL

Lazio

16.293

2%

421

3%

259

180

70

3

4

CONSORZIO NAZIONALE
SICUREZZA SCARL

Campania

10.507

2%

652

6%

552

499

5

4

16

CONSIAG S.P.A.

Toscana

10.203

80%

8.180

80%

3.352

13.472

4

5

8

ADVANTEC S.R.L

Piemonte

9.992

20%

675

7%

626

606

16

Friuli-Venezia
Giulia

8.387

-2%

681

8%

468

414

43

6

7

TELETRONICA SPA

7

12

SECURITY TRUST.IT SRL

Lombardia

7.954

12%

587

7%

439

374

34

8

13

TELEIMPIANTI SPA

Emilia-Romagna

7.724

15%

935

12%

856

861

40

9

5

S.C.A.M.E. SISTEMI S.R.L.

Lombardia

7.391

-19%

1.475

20%

865

805

24

10

9

VAGO SPA

Lombardia

7.356

0%

1.138

15%

754

758

40

11

10

C.I.S.A.- COSTRUZIONI
IMPIANTI SPECIALI
ANTIFURTO SRL

Lombardia

7.341

2%

196

3%

168

184

28

12

11

SAIET TELECOMUNICAZIONI SPA

Emilia-Romagna

7.255

2%

273

4%

200

87

10

13

14

TELEFONIA E SICUREZZA
SPA

Lombardia

6.963

13%

340

5%

261

250

44

14

6

DATA GENERAL SECURITY
S.R.L.

Lazio

6.631

-25%

15

0%

-63

-52

3

15

17

F.G.S. BRESCIA SRL

Lombardia

5.434

8%

148

3%

67

42

36

16

15

CONSORZIO GOSS ITALIA

Veneto

5.242

-12%

13

0%

11

10

1

17

24

TSI SYSTEM SPA

Lombardia

5.127

26%

165

3%

67

-57

28

18

21

DAGO ELETTRONICA SRL

Marche

4.889

11%

241

5%

113

92

41

19

22

CENTRUM SRL

Emilia-Romagna

4.643

8%

46

1%

28

30

23

20

20

COGEN SPA

Lombardia

4.516

3%

288

6%

219

98

34

21

19

SPEE SRL

Abruzzo

4.156

-13%

598

14%

264

194

37

22

30

TECHNOGROUP INTERNATIONAL SRL

Marche

4.011

23%

248

6%

185

144

35

23

18

UMBRA CONTROL S.R.L.

Umbria

3.923

-20%

-279

-7%

-338

-371

34

24

26

LAIS S.R.L.

Lombardia

3.750

-1%

164

4%

111

47

29

25

31

DUEMMEGI S.R.L.

Lombardia

3.566

11%

365

10%

286

287

14

Media TOP25 (system
integrator)

7.917

5%

784

8,9%

446

810

35

Media PMI e Corporate
(system integrator)

9.675

6%

1.055

10,7%

605

1.161

37

Media Totale (system
integrator)

3.309

1%

299

5,4%

173

275

18

Tabella 10. Top 25 System Integrator. ©a&s Italy - Tutti i diritti riservati
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TABELLA 11

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
NordOvest

NordEst

Centro

Sud

Totale Italia

Tipologia

Ricavi

Num.

Ricavi

Num.

Ricavi

Num.

Ricavi

Num.

Ricavi

Num.

Produttore

484.964

76

169.672

36

139.019

22

55.511

8

849.167

142

Distributore

227.183

54

179.338

27

59.167

25

85.673

24

551.360

130

System Integrator

134.287

35

60.864

23

63.410

20

22.743

7

281.305

85

Pro/distr

89.302

10

1.965

1

91.267

11

Totale complessivo

935.737

175

263.561

68

1.773.099

368

409.875

86

163.927

39

Tabella 11. Distribuzione delle tipologie di operatore per geografia. ©a&s Italy - Tutti i diritti riservati

TABELLA 12

GLOSSARIO

Geografia

Media Crescita
Ricavi

Media di EBITDA/V

Centro

5%

11%

NordEst

5%

8%

NordOvest

3%

8%

Sud

2%

9%

Totale
complessivo

4%

8%

PMI e Corporate

ITALIAN SECURITY LEADERS

Tabella 12. Distribuzione per geografia dell’EBITDA/V e della
crescita dei ricavi. Corporate e PMI. ©a&s Italy - Tutti i diritti
riservati
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EBT (Earnings before taxes): è il reddito che l’azienda è in
grado di generare prima delle imposte e al netto degli oneri
finanziari.
EBIT (Earnings before interest and taxes): è il reddito operativo aziendale, ovvero il reddito che l’azienda è in grado di
generare prima delle imposte e degli oneri finanziari.
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and
amortization): rappresenta l’utile al lordo di interessi passivi,
imposte e ammortamenti su beni materiali e immateriali; è un
fondamentale indicatore di redditività.
EBITDA/V: noto anche come margine EBITDA, è il rapporto fra
EBITDA e vendite, ed esprime la redditività lorda delle vendite;
questo parametro aiuta a capire meglio l’incidenza dei costi nel
tempo. Più questo valore è elevato, più l’azienda è efficiente e
performante.

Il campione rimane fortemente concentrato, sia come
numerosità sia come fatturato, sul nord ovest, che ne
rappresenta il 48%, sebbene presenti una crescita inferiore a Centro e Nord Est.
Il Sud ha fortemente ridotto il tasso di crescita ottenuto
negli scorsi anni (dall’11% dello scorso rapporto all’attuale 2%).
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DISCLAIMER
In questa ricerca KF Economics ha usati dati, informazioni e documenti di dominio pubblico ritenuti rilevanti per le
analisi. KF Economics ed Ethos Media Group non assumono
responsabilità né forniscono alcuna garanzia in ordine alle informazioni e ai dati ivi contenuti. Il rapporto propone una valutazione sintetica della condizione finanziaria delle imprese
del comparto, formulata tramite il modello KF Report (“KFR”)
proprietario di KF Economics. K Finance, KF Economics e KF
Report sono marchi registrati del Gruppo K Finance.

LE INDAGINI

MULTINAZIONALI ATTIVE IN ITALIA NEL
SETTORE SICUREZZA ESCLUSE DALL’ANALISI
(ordine alfabetico)
Assa Abloy Italia 			
Difese Fisiche
Bosch Security Systems Italia 		
Varie
Canon Italia 			
TVCC
CBC Europe 			
TVCC
D-Link Mediterraneo 			
TVCC
Fujitsu Technology Solution 		
TVCC
JVC Professional Europe 		
TVCC
Panasonic Italia 			
TVCC
Pelco by Schneider Electric 		
TVCC
Samsung 				TVCC
Siemens Italia 			
Varie
Sony Italia 				TVCC

La tabella indica le multinazionali che, nel vasto ombrello delle proprie business unit, si occupano in Italia anche
di sicurezza (Videosorveglianza, Antincendio, Software di

IL CAMPIONE ANALIZZATO
Il campione analizzato in questa indagine finanziaria comprende 397 aziende:
• italiane od estere, purché dotate di partita IVA italiana;
• il cui bilancio 2016 (da abbinarsi al precedente bilancio 2015) era reperibile nelle principali banche dati alla data del 30 novembre 2017;
• operanti in esclusiva o in prevalenza nel comparto sicurezza in base al criterio dell’attività prevalente.
Il campione analizzato in questa indagine finanziaria non comprende:
• le società, italiane od estere, il cui bilancio 2016 non risultava reperibile
nelle più comuni banche dati (Cerved- Infocamere, Aida - Bureau Van Dijk)
alla data del 30 novembre 2017;
• le società estere, pur attive sul territorio italiano, ma prive di una partita IVA
italiana (delle quali era quindi impossibile reperire un bilancio);
• le società, pur attive nel mercato italiano della sicurezza, che trovano il
proprio core business in altri comparti produttivi (es. edilizia, serramenti,
elettronica, informatica, componentistica, vigilanza privata, cavi, telefonia,
time & attendance, telecomunicazioni, aree consumer, automazioni, broadcast, etc).
Sono quindi escluse tutte le multinazionali non specificatamente dedicate alla
security, non essendo stato possibile (se non in termini meramente percentuali
o con approssimative stime di ripartizione) scorporare il volume prodotto dalle
business unit dedicate alla sicurezza o disaggregare il dato italiano rispetto a
numeri europei o globali.

gestione, Building Automation, Antitaccheggio, RFID, etc).
Poiché nella maggioranza dei casi non è stato possibile
(per stessa dichiarazione dei gruppi interpellati) scorporare
il dato di security da quello generato dalle altre attività, oppure disaggregare i volumi prodotti in Italia rispetto ai dati
europei o internazionali, abbiamo scelto di tenere separato
il campione, ordinandolo in mera progressione alfabetica.
L’elenco considera solo le multinazionali presenti in Italia

ITALIAN SECURITY LEADERS

con un avamposto diretto e una Partita IVA italiana.
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LE INDAGINI
METODOLOGIA

MULTINAZIONALI

In qualsiasi lavoro d’indagine, è necessario darsi un metodo, anche assumendo posizioni scomode. In primo luogo, per evidenti
ragioni di reperibilità, abbiamo potuto analizzare esclusivamente i
bilanci depositati in Italia da aziende, anche estere, ma dotate di
partita IVA italiana.
È da rilevare che, alla data del 30 novembre 2017, di alcune
aziende non risultava ancora reperibile il bilancio presso le principali banche dati, pertanto i relativi dati ad oggi non rientrano
nell’analisi.

Un’altra difficile scelta sulla definizione del campione riguarda la
presenza o meno delle multinazionali, per le quali la security non
rappresenta che una business unit dal valore marginale rispetto
ai volumi prodotti dai dipartimenti consumer. Posto che indubbiamente il mercato italiano della security, in particolare sul segmento TVCC, è dominato dalle multinazionali, la difficoltà è però
scorporare il dato prodotto dalla “sicurezza” rispetto ai volumi di
altre business unit, e disaggregare il dato italiano rispetto a dati di
matrice europea o addirittura globale.
Questo scorporo per segmento di mercato e geografia si è rivelato
in molti casi non praticabile per stessa ammissione delle multinazionali interpellate. Per evitare quindi di falsare il dato della Top 25
paragonando dati ufficiali con stime di ripartizione di ricavi e costi,
a&s Italy e KF Economics hanno scelto fin dalla prima edizione di
escludere dall’indagine le multinazionali che non hanno una società in Italia dedicata alla sicurezza.

CATEGORIE OPERATIVE
Un problema comune a tutte le indagini di mercato è la scelta dei
criteri di determinazione del volume di fatturato complessivo di
un comparto. Nelle filiere professionali a duplice (o triplice, come
nel nostro caso) anello distributivo, il rischio è di raddoppiare o
addirittura di triplicare il valore spalmandolo dalla produzione alla
distribuzione, e infine all’installazione/integrazione – con rispettivi
margini e ricarichi. Abbiamo quindi deciso, sin dalla prima edizione, di suddividere le nostre “Top 25” nelle tre principali categorie
operative: produzione, distribuzione, integrazione. Questa scelta
di campo ha generato un ulteriore e delicato problema di valutazione: come classificare le realtà che producono, ma al contempo
integrano o distribuiscono? Considerata la frequente commistione
tra produzione, integrazione e distribuzione di prodotti, il problema
non era secondario. Incrociando le valutazioni di maggior volume
con quelle di maggiore ricorrenza della commistione produzione/
distribuzione rispetto all’altra tipologia “mista” (che sarebbe stata
la categoria produzione/system integration), abbiamo scelto di inserire una quarta categoria, che si aggiunge alle tre originariamente individuate: produzione/distribuzione. Le categorie sulle quali
sono state stilate le Top 25 sono quindi: produzione, distribuzione, integrazione, produzione/distribuzione. Questa classificazione
è ormai stabile da alcune edizioni del rapporto e crediamo che
ancora oggi sia la migliore per rappresentare il mercato, presentando un buon equilibrio tra capacità di rappresentare e necessità
di non eccedere in frammentazione.

ITALIAN SECURITY LEADERS

ATTIVITÀ PREVALENTE
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Le aziende del comparto sicurezza sono state classificate nella
rispettiva categoria sulla base del criterio dell’attività prevalente, o
core business dalle stesse indicato ad esempio: sicurezza fisica,
antintrusione, antincendio, TVCC. Avendo l’obiettivo di rappresentare un campione di soggetti focalizzati sul comparto sicurezza,
abbiamo escluso le realtà – pur in costante crescita - che offrono
sia tecnologie, sia servizi per la sicurezza (es. vigilanza privata),
oppure che offrono sicurezza solo all’interno di un contesto merceologico molto ampio (in prevalenza elettrico, edile, informatico,
di automazioni, di serramenti, di componentistica, di telefonia, di
networking, di time & attendance). Una scelta analoga è stata
intrapresa per le realtà dove la security rappresenta un valore marginale o comunque minoritario all’interno del fatturato aziendale
complessivo.
Seguendo questa linea, abbiamo sempre tenuto separato dalla
generica categoria dei produttori le aziende che producono cavi
che servono diversi comparti, oltre alla sicurezza (telefonia, broadcasting, settore elettrico, etc): a questi operatori abbiamo dedicato una classifica a parte.
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IL CAMPIONE
Di conseguenza, per individuare il campione sono state primariamente selezionate le società di capitale rubricate con codici ATECO compatibili con il settore sicurezza. Da quel primo campione,
le aziende sono state ulteriormente scremate sulla base dei criteri
di: insistenza sul territorio italiano (partita IVA italiana); reperibilità
del bilancio nelle banche dati al 30 novembre 2017; focus sul
mercato italiano della sicurezza; core business nel settore sicurezza; attività prevalente (categoria operativa all’interno della filiera).
A questo primo campione sono state aggiunti soggetti noti ai redattori dello studio per essere focalizzati sul settore sicurezza ma
che, per motivi generalmente storici, non sono iscritti in Camera
di Commercio con un ATECO “corretto”. Fanno parte di questo
gruppo società che, nate per operare su settori diversi, si sono
progressivamente focalizzate sulla sicurezza.

CONCLUSIONE
Questa analisi presenta una matrice giornalistica: affonda le radici
in una conoscenza profonda e continuativa del mercato, dai suoi
esordi negli anni 70 fino alle evoluzioni più recenti. Più che un
dato “di valore”, intende fornire un dato “di settore”, ossia una
classificazione di un’industria che si fa sempre più dinamica e integrata. Valutazione ancor più interessante in un momento di transizione tecnologica, che vede la security fisica convergere verso la
sicurezza logica, il networking, la telefonia, il broadcast, l’edilizia,
quindi competere con nuovi e robusti concorrenti, abituati a climi
ad altissima competitività, investimenti giganteschi e marginalità
assai più ridotte delle nostre. Ecco perché è importante individuare, classificare ed indicizzare i player della security ed analizzare
le loro risposte alle nuove e pressanti sfide del mercato, tanto
più è fondamentale fornire degli strumenti di analisi aziendale, e
quindi – crediamo – di crescita. Siamo consapevoli di aver operato
delle scelte al limite del radicale: questa indagine è del resto ampiamente perfettibile. Contiamo sui commenti e le opinioni degli
operatori del settore, che già nel passato ci hanno aiutato a focalizzare meglio il campione e che sono per noi la chiave di lettura
più preziosa per interpretare correttamente il mercato.
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A 40 anni dalla sua fondazione, RISCO vuole incontrare
gli installatori professionisti che ancora non conoscono
o utilizzano le proprie soluzioni. Un invito esclusivo
per chi interverrà per comprendere la filosofia RISCO
nella formazione dei professionisti del futuro durante
ognuno dei 15 appuntamenti in altrettante città italiane,
per dare agli installatori alcuni consigli ad hoc, anche
in materia di Privacy e Responsabilità Civile e penale;
la loro formazione sarà validata con un seminario di
aggiornamento riconosciuto da TÜV Italia. A tutti,
verrà rilasciato un attestato di partecipazione come
credenziale valida alla formazione.

Non mancare! Posti limitati. Iscrizione obbligatoria.
Per la registrazione
EVENTO riconosciuto
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Velvet DT
FACTORY
Rilevatore doppia tecnologia a tenda da esterno
a basso assorbimento per sistemi via radio a tenuta stagna

10 PORTATA

WIRELESS

DT

Rilevatore a basso assorbimento
per sistemi via radio.

Rilevatore doppia tecnologia
(uW+IRP).

Il rilevatore ha una portata
operativa di 10 metri.
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Dual technology
motion detector

10 METERS RANGE
The detector has an operating
range of 10 meters.

+0

COMPENSAZIONE
DELLA TEMPERATURA

Il rilevatore è IMPERMEABILE grazie alla
presenza di guarnizioni nei profili
di chiusura.

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

WATERPROOF
The detector is waterproof due to the
presence of seals in closing edge.

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

NO/NC

TEMPO
DI RITARDO

1m
+0

2m

4m

6m

8m

10 m

VISTA LATERALE - Side view

ALIMENTAZIONE

Alimentazione 3V,3,6V
VOLTAGE
Voltage 3V,3,6V

PET
IMMUNITY
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selezionabile.
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(con applicazione accessorio dedicato).
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by DIP SWITCH.

TIME DELAY
Time delay selectable.
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Pet immunity (with the application
dedicated accessory).
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Stefano Manzelli(*)

La sicurezza
urbana integrata

passa dal tavolo del Prefetto

Con l’approvazione del pacchetto sicurezza, il governo ha aperto la strada ad un’inedita modalità di collaborazione tra forze di polizia dello stato e polizia locale,
da realizzarsi attraverso un uso condiviso
e regolato delle informazioni e delle tecnologie. Solo mettendo in stretta relazione gli operatori, e tutte le dotazioni preposte in qualche modo alla gestione della
sicurezza delle città, sarà infatti possibile
aumentare il contrasto dell’illegalità e
dell’insicurezza. E’ questo lo spirito della riforma introdotta con il DL 14/2017,
convertito nella legge n. 48/2017.

(*)

Consulente enti locali e forze dell’ordine. http://sicurezzaurbanaintegrata.it/
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L

a novella innesta nell’ordinamento un concet-

sappia declinare al meglio le opportunità di condivisione

to molto semplice, ma di difficile realizzazione.

delle tecnologie presenti sul territorio in funzione delle

La sicurezza urbana deve necessariamente

reali esigenze delle diverse forze di polizia. In pratica:

essere gestita da tutti gli operatori di polizia,

al tavolo prefettizio dovranno essere prese sempre più

nel rispetto delle diverse prerogative, mettendo al centro

decisioni strategiche su come fare sicurezza, con chi e

delle scelte e delle strategie da adottare sul territorio il

con quali opportunità tecnologiche. Dopo un necessa-

rappresentante governativo. Spetterà al Prefetto raccor-

rio esame dei fabbisogni strategici della zona, infatti,

dare le diverse esigenze delle forze di polizia dello stato

sarà opportuno interessare immediatamente il rappre-

e dei carabinieri con quelle dei sindaci e della polizia

sentante governativo per agevolarne il coordinamento di

locale. Strumenti come gli impianti di videosorveglian-

ogni azione di interesse pubblico, con potenziali ricadute

za comunale, le dotazioni radio per l’emergenza e tutte

sull’attività di polizia.

le tecnologie di cui possono disporre i comuni, devono
essere resi disponibili in maniera regolata a tutti i sog-

UN ESEMPIO

getti pubblici deputati al controllo del territorio e delle
città. Con il decreto Minniti è stato quindi formulato il

Prendiamo per esempio un comune di medie dimensioni

concetto di sicurezza urbana integrata, ovvero quello

già dotato di un discreto impianto di videosorveglianza

della necessaria condivisione strategica delle azioni di
contrasto dei reati.

SICUREZZA URBANA
INTEGRATA
Il cuore di questo importante provvedimento è rappresentato dalla necessità di mettere in circolazione le informazioni e le tecnologie tra tutte le forze di polizia,
nel rispetto delle diverse prerogative. Quindi, anche se
la polizia locale non è ancora abilitata ad occuparsi di
criminalità a tutto tondo, saranno le sue tecnologie all’avanguardia, come per esempio i varchi lettura targhe cittadini di ultima generazione, a fornire un utile supporto
a carabinieri, guardia di finanza e polizia di stato per
il contrasto delle rapine e dei reati contro le persone
e il patrimonio. Specialmente se il sistema sarà attivamente collegato con il sistema Scntt del Viminale dei
veicoli rubati e interconnesso a livello provinciale per
garantire una conservazione allungata dei dati a finalità
di polizia giudiziaria. Mentre infatti per la polizia locale la
conservazione delle targhe per una settimana può essere considerata soddisfacente, per le normali attività sanzionatorie stradali e di polizia amministrativa le indagini
per una rapina o un reato più grave possono richiedere
mesi di verifiche. Ed in questo caso sarà necessario
salvaguardare le diverse titolarità del trattamento dei
dati in capo al comune e alla prefettura. Servirà dunque un accordo scritto per regolare i rapporti interforze.
E risulterà strategico che il rappresentante governativo
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urbana. Sicuramente, anche se le dotazioni tecnologi-

agenti di polizia locale, che essendo attualmente impos-

che non risulteranno obsolete, ci sarà la necessità di

sibilitati a consultare il ced del Ministero dell’interno sui

potenziare gli impianti, per esempio con varchi lettura

criminali, rischiano quotidianamente di fermare soggetti

targhe in grado di identificare i veicoli rubati, non assi-

pericolosi, magari armati, per contestar loro una banale

curati e non revisionati. L’uso condiviso di questi stru-

violazione stradale.

menti nel rispetto delle diverse prerogative degli organi
di polizia, significa permettere ai comuni di continuare
ad utilizzare i sistemi per effettuare ad esempio attività

RAZIONALIZZAZIONE
CERCASI

sanzionatoria stradale e sicurezza urbana. Ma significa
anche permettere alle forze dell’ordine di conservare i

Mettere in condizione di poter operare tutti gli operatori

dati sui transiti dei veicoli per un periodo superiore ai

in divisa del territorio, nel rispetto delle diverse preroga-

sette giorni previsti per legge per i comuni, su un pro-

tive, significa quindi rispettare le diverse inclinazioni dei

prio server separato dove all’occorrenza potranno es-

carabinieri, della polizia di stato e della polizia locale. Ma

sere effettuate attività di indagine particolari in deroga

salvaguardare anche gli interessi politico-amministrativi

ad alcuni dei limiti imposti dal codice privacy. E poi sarà

degli enti locali interessati a dare risposte concrete ai

opportuno anche collegare l’impianto cittadino con il si-

cittadini. Siccome infatti gli impianti di videosorveglian-

stema centrale nazionale targhe e transiti di Napoli per

za sono costantemente finanziati dai comuni, eventual-

la ricerca dei veicoli rubati. Ovvero alimentare la banca

mente con il contributo di qualche privato, è chiaro che

dati del Viminale su tutti i transiti ottenendo però in cam-

l’amministrazione locale non ha alcun interesse a pri-

bio l’allarme locale in caso di passaggio di un veicolo

varsi dell’uso parziale e verificato dei suoi strumenti.

rubato. Perlomeno per mettere in sicurezza anche gli

In alcune realtà, invece, per evitare la complessità derivanti dalla necessità di regolare compiutamente le attività delle diverse forze di polizia, alcuni sindaci hanno
preferito trasferire completamente gli impianti in capo
alle questure. In questo modo gli impianti sono ad uso
esclusivo delle forze di polizia dello stato, ma non possono essere utilizzate in alcun modo dalla polizia locale,
per esempio per effettuare attività di controllo stradale.
E’ evidente che, a fronte di apparenti benefici immediati
in termini di trattamento dei dati personali e responsabilità connesse, questa scelta non risulta però particolarmente innovativa né appagante per le amministrazioni comunali. Perlomeno per quelle città che intendono
partecipare attivamente al nuovo concetto di sicurezza
urbana integrata. Ovvero ad un’azione concentrica di
scambio informativo e potenziamento dell’attività di contrasto dell’azione criminale mettendo in condizione tutti
gli operatori in divisa di svolgere al meglio il proprio ruolo. Non lasciando ad esempio la polizia locale all’oscuro
dei pericoli nei quali può incorrere fermando un veicolo
rubato, ma ammettendo tutti gli operatori di vigilanza ad
una condivisione degli strumenti e delle finalità previste
dal pacchetto sicurezza. E per questo serve necessariamente l’avvallo della prefettura, che potrà aiutare le
nuove dinamiche sostenendo protocolli, convenzioni e
accordi particolari e progetti da definire volta per volta
sul singolo territorio.
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Sergio Bedessi(*)

Attività di polizia:

dal controllo del territorio
fisico a quello virtuale

Oggigiorno i social media (Facebook, Twitter,
Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, ecc.)
stanno fortemente modificando le abitudini sociali e con esse anche le modalità con le quali
vengono commessi i reati; chi delinque li usa
non solo come strumento di comunicazione, ma
sempre più spesso per ottenere informazioni utili sulle future vittime e per entrarci in contatto.
E questo sposta anche il campo d’indagine della
polizia: dal controllo del territorio al controllo
dello spazio virtuale.

(*)

Presidente CEDUS (Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia
Locale), Comandante Polizia Municipale di Pistoia, già comandante in varie città italiane, autore di libri ed articoli in materia di sicurezza urbana,
docente e formatore.
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I

social media sono strumenti computer mediated

tent analysis, capaci di procedere automaticamente alla

(hanno necessità di un hardware per funzionare, che

ricerca di determinate immagini nel complesso di quelle re-

sempre più spesso è uno smartphone o un tablet)

gistrate, oppure di individuare determinati eventi dal punto

che consentono alle persone di condividere contenu-

di vista spaziale e temporale. Sul primo punto alcune tecni-

ti di vario tipo, spesso modificati nei vari passaggi; l’utilizzo

che derivate da tecniche di indagine sociale ed economica,

dei social media tramite smartphone rende i loro contenuti

come la data analysis, sembrano essere particolarmente

ancor più ricchi sotto vari aspetti (esempio: la georeferen-

promettenti. Nel contempo, al classico criminal profiling

ziazione che collega ai materiali condivisi, come un’imma-

che individuava le caratteristiche del criminale grazie agli

gine, la loro posizione) e le interazioni più rapide e frequen-

indizi lasciati sulla scena del crimine, si deve sostituire

ti. Le principali caratteristiche dei social media sono:

un’analisi più o meno massiccia di profili, dati e messaggi
inseriti sui social media, spesso proprio da chi il crimine

• annullamento della distanza fisica fra i soggetti che interagiscono;

ha commesso. Sul tema della video content analysis effettuata in via automatica spesso queste attività, almeno in

• annullamento della distanza sociale, in quanto faci-

Italia, risultano in contrasto con la normativa sulla privacy,

litano le interazioni fra persone di estrazione sociale

che in modo spesso parossistico ed assurdo inibisce attivi-

diversa;

tà che invece porterebbero un contributo determinante alla

• condivisione emotiva maggiore rispetto ad altri mezzi,

sicurezza cittadina. È dunque necessario, da parte degli or-

visto che si basa su contenuti molto espliciti (immagini,

gani di polizia, avere una visione unitaria di questa miniera

musica, video, ecc.) che possono essere arricchiti ad

di informazioni, seguire rigorosi criteri di analisi e, prima di

ogni passaggio.

tutto, avere una formazione specifica, finalizzata ad analizzare con capacità di intelligence le informazioni provenienti

Queste caratteristiche producono una notevole “viralità” in

da varie fonti e di varie tipologie, fra cui:

termini di propagazione delle informazioni e fanno divenire
i social media una vera e propria miniera di informazioni,

• dati provenienti da archivi pubblici ad accesso riserva-

tanto per i delinquenti quanto per gli organi di polizia. Essi

to (esempio: archivio comunale dell’anagrafe e dello

si prestano alla commissione di nuove tipologie di reati,

stato civile, archivi della sanità, archivi degli uffici della

prima impensabili (come il social network bullying oppure

motorizzazione, ecc.), che contengono sia informazioni

il cyber squatting o ancora il ramsomware), sui quali in-

testuali che immagini (esempio: la foto tessera di chi

daga la Polizia Postale e delle Comunicazioni, specialità

ha chiesto il rilascio di una carta di identità);

della Polizia di Stato, ma anche ad essere strumento di
comunicazione da parte di chi commette illeciti (esempio:
lo scambio di emoticons su Whatsapp per lo spaccio di
droga). In relazione alla gran quantità di informazioni che i

• dati ed altri contenuti provenienti da internet, e di libero
accesso;
• dati, messaggi e altri contenuti provenienti in particolare dai social media;

social media veicolano, gli organi di polizia devono modifi-

• dati ed immagini provenienti da sistemi di videosor-

care strutturalmente il loro modo di operare, adattandolo

veglianza pubblici, di varia tipologia (vero e proprio si-

alla nuova realtà, passando da un controllo del territorio

stema di videosorveglianza, varchi delle zone a traffico

essenzialmente fisico, ad un controllo del territorio integra-

limitato, stazioni di controllo della velocità, impianti a

to che preveda lo screening anche di quel mondo parallelo.

presidio di corsie riservate, impianti di controllo dei
passaggi con semaforo rosso, sistemi di controllo tar-

PATTUGLIARE IL WEB

ghe e transiti, ecc.), recuperate tramite gli strumenti
della video analysis.

Alle tradizionali attività di pattugliamento, pedinamento,
osservazione a fini di indagine, da effettuarsi sul territorio

Purtroppo mancano piattaforme software che possano ef-

fisico, si deve affiancare da una parte il controllo delle inte-

fettuare in modo automatico l’accesso contemporaneo a

razioni che i soggetti indagati hanno tramite i social media,

tutti questi sistemi, con il recupero complessivo delle infor-

insieme al controllo dei contenuti che questo tipo di utenti

mazioni correlate ad un determinato elemento (esempio:

immette su internet, dall’altra l’analisi delle immagini di

si fornisce la targa di un veicolo, o il nome di una persona,

videosorveglianza, effettuata tramite software di video con-

e si vogliono trovare tutte le informazioni e tutti i record di
FEBBRAIO 2018
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TRADIZIONALE CONTROLLO DEL TERRITORIO

ogni data base che contengono quella targa o quel nome)

• quelle che oggi si definiscono OSINT (Open Source IN-

e dunque si deve procedere separatamente, con una no-

Telligence, attività di raccolta di informazioni mediante

tevole dote di pazienza e la capacità di saper correlare in

la consultazione di fonti di pubblico accesso), con stru-

modo efficace informazioni eterogenee.

menti di data mining;
• quelle di ricerca su database provenienti da fonti ad

NON SOLO VIDEOSORVEGLIANZA

accesso riservato e differenziato;
• l’uso di software di social media surveillance;

Certamente ormai tutte le indagini, anche quelle su fatti

• l’uso di software di video analysis, che utilizzino riprese

anche non gravi, come i danneggiamenti, possono ricevere

video automaticamente attivate da dati biometrici o dal

un notevole impulso non solo dagli strumenti di videosorveglianza, ma anche da quei software che utilizzano algo-

moving object detection in determinate aree;
• le osservazioni dirette sul territorio;

ritmi che catturano determinate frasi e parole su Twitter,
Facebook, Instagram, e così via, parole o frasi correlate

il tutto utilizzando le tecniche della social analysis.

all’evento sul quale si sta indagando. La nuova frontiera

Grazie a questo nuovo modo di lavorare sarà enormemen-

per gli organi di polizia passa dunque per internet e in par-

te più rapido arrivare agli autori di un reato con questa

ticolare per i social media, ed è una gestione sinergica di

metodica, piuttosto che procedere tramite lunghi apposta-

attività di indagine molto variegate:

menti e dispendiose ricerche sul campo.

NUOVO OBIETTIVO: PATTUGLIARE IL WEB
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ma kg

fin o

a 1.4 m
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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 1-1.5 m, rileva fino a 12 m.
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@pyronix

Seguici su LinkedIn

Hikvision Italy, Via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto
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David Pattinson(*)

Cinque regole d’oro
per la videosorveglianza
classe 2018

Dopo aver raccolto ed esaminato gli ultimi
dati, un nuovo studio di settore Plimsoll sul
segmento della videosorveglianza in Italia – rivolgendosi ai responsabili delle aziende leader
del mercato - rivela i 5 punti chiave da considerare per affrontare al meglio il 2018: imparare
da chi fa meglio; identificare punti di forza e
debolezza del proprio business; andare alla ricerca di margini più elevati; monitorare chi è in
difficoltà e sfruttare le sue debolezze; valutare
un’espansione su nuovi mercati.

(*)
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A capo del team Plimsoll, leader mondiale nella pubblicazione di report
di settore. Con oltre 600 settori e microsettori monitorati ogni anno in
Italia e 8’000 in Europa, Plimsoll fornisce un’analisi intuitiva e dettagliata sulle imprese leader di ogni settore, sulle società a rischio e su
quelle da tenere sotto osservazione. Attraverso l’esame degli ultimi 4
bilanci e con l’ausilio di grafici e classifiche di rendimento, ciascun report fornisce una diagnosi efficace sullo stato di salute di ogni impresa
di un settore, ne esprime una stima del potenziale di crescita, ne valuta
il valore di mercato e l’attrattività come obiettivo di acquisizione.
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L

o studio Plimsoll evidenzia la presenza di 14
realtà del segmento videosorveglianza che
hanno sperimentato negli ultimi due anni una

Il nuovo report Plimsoll è disponibile all’acquisto, assieme ad altri titoli
dello stesso analista, presso:
http://media.secsolution.com/libri-pubblicazioni.asp
Due le opzioni di rilascio: versione full (volume in formato digitale e accesso al sito per 12 mesi e nuovi bilanci) o versione solo studio (solo
versione digitale in formato PDF). Info: media@ethosmedia.it

forte crescita del fatturato accompagnata da

notevoli profitti.

I MODELLI DA SEGUIRE
Queste società, solide dal punto di vista finanziario e
con importanti prospettive di rafforzamento sul territorio, dettano gli standard sul mercato e rappresentano
dei modelli da osservare per migliorare le proprie routi-

formanti. Ben 35 realtà – la metà del campione valutato

ne e approcciare la clientela in maniera più efficace. Lo

– hanno contratto il proprio volume d’affari rispetto all’an-

studio Plimsoll illustra gli elementi che hanno determi-

no precedente, a dimostrazione del fatto che il mercato

nato il successo di queste imprese.

ha raggiunto un certo livello di maturità: ora più che mai
diventa fondamentale capire quali aree di business osta-

PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA

colano la crescita ed agire di conseguenza.

CERCARE MARGINI
PIÙ ELEVATI

Le 70 imprese esaminate nello studio rappresentano
quasi l’85% del mercato nazionale della fornitura di sistemi di videosorveglianza. Ciascuna di esse viene valutata attraverso un affermato modello di analisi che aiuta

Elemento chiave di successo per ogni azienda che opera

i responsabili d’azienda a capire cosa fanno meglio del-

in un mercato altamente competitivo come quello della

la concorrenza e quali aree, invece, risultano sottoper-

videosorveglianza è la capacità di realizzare utili. Lo stu-

Aumento delle vendite

Distribuzione dell'aumento delle vendite dell'ultimo anno (in migliaia di Euro)
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TABELLA DI AUMENTO DELLE VENDITE DELL’ULTIMO ANNO
Volume delle vendite

Media dell’aumento annuo (%)

Vendite medie
(migliaia di Euro)

n° di imprese

+ 8.0m

6.37

17209

18

8.0m - 3.3m

2.15

4275

18

3.3m - 1.4m

4.55

2330

18

0.0m - 1.4m

-3.25

727

16

Tutte le imprese

0.48

3347

70

Cifre espresse in migliaia di Euro. Courtesy Plimsoll

dio di settore Plimsoll rivela che 50 delle 70 imprese

VALUTARE NUOVI MERCATI

monitorate hanno migliorato i propri margini di profitto (il
valore degli utili sul fatturato), seppur il tasso di ritorno

Un’altra raccomandazione ai manager della videosor-

medio risulti ancora contenuto e pari all’1,3%: per ogni

veglianza è quella di guardarsi attorno e verificare l’op-

100 euro di fatturato generato, l’impresa media produce

portunità di crescere in mercati scarsamente presidiati

solo 1,3 euro di utili al lordo delle imposte. Lo studio

dalla concorrenza o su altri settori in crescita. Nell’esa-

Plimsoll aiuta a capire quali elementi impattano mag-

minare lo studio Plimsoll e i risultati realizzati dalle 70

giormente sulla determinazione degli utili di un’azienda

imprese più grandi in Italia, si possono identificare aree

(es. contenimento costi forniture, riduzione oneri finan-

geografiche poco coperte dalla concorrenza o interi co-

ziari e gestionali) e, attraverso la comparazione con i

muni serviti solo da un operatore. Tuttavia con un tasso

valori conseguiti dalle altre imprese italiane, getta luce

di crescita nullo e una domanda stagnante, il segmento

sulle azioni da intraprendere per invertire la rotta.

della videosorveglianza potrebbe non offrire le medesi-

SFRUTTARE
LE DEBOLEZZE

me opportunità di sviluppo presenti in settori affini: con
una crescita annua di quasi il 5%, il mercato della distribuzione di sistemi di antincendio e antifurto potrebbe
probabilmente garantire maggiori ritorni.

Non tutte le 70 imprese analizzate potrebbero sopravvivere fino al prossimo Dicembre; lo studio Plimsoll no-

AL LAVORO

mina sette società nel comparto videosorveglianza che
potrebbero fallire nei prossimi mesi a causa di elevati

Lo studio di settore Plimsoll – Impianti di Sorveglianza

livelli di indebitamento e scarsa liquidità a breve. Nell’e-

(Italia, 2018) – fornisce gli strumenti necessari per af-

saminare questi soggetti a rischio, si suggerisce di:

frontare le cinque riflessioni sopra menzionate: con un
2018 che si prospetta incerto e con quasi il 50% delle

54

a) analizzare e comprendere la causa delle difficoltà

imprese che stenta a crescere, le analisi Plimsoll aiuta-

che stanno affrontando queste imprese per evitarle

no i manager di queste realtà (e chiunque fosse interes-

nei prossimi anni;

sato ad esplorare il mercato della videosorveglianza) ad

b) sondare il terreno e aggredire la base clienti di que-

identificare nuove opportunità di sviluppo, capire dove

ste società, accrescendo così il livello di penetrazio-

migliorare e identificare con quali mezzi la concorrenza

ne sul territorio.

si appresta ad affrontare i prossimi mesi.
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La Redazione

Videosorveglianza
nel 2018: i trend
secondo IHS Markit

Primo numero del 2018: previsioni sul futuro? Lessons learned dal
passato? Con il Team Videosorveglianza degli analisti che fanno capo
ad IHS Markit, facciamo il punto sui principali trend di questo promettente segmento: deep learning, adeguamento al GDPR (di cui parleremo diffusamente in altre parti di questa rivista), rischio failover,
forensica as a service e tecnologie di rilevamento droni sono solo alcune delle tematiche trattate dall’annuale white paper rilasciato da IHS
Markit e già giunto alla sua VIII edizione.
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P

artiamo dai numeri: secondo Jon Cropley di

buona parte rappresentato dal costo dei semicondutto-

IHS Markit la domanda di telecamere profes-

ri necessari per gli algoritmi di deep learning. Fiutando

sionali per la videosorveglianza – passata da

tuttavia il business della sicurezza, oggi diversi vendor

10 milioni di unità a livello globale nel 2006

di semiconduttori (compresi alcuni di area mobile) sono

ad oltre 100 milioni nel 2016 - continuerà a crescere

entrati nel mercato, allargando il ventaglio dell’offerta

anche nel 2018: le previsioni di vendita superano infatti

e quindi la pressione sui prezzi dei chip. Con ricadute

i 130 milioni di unità. Il prezzo medio delle telecamere

interessanti sui prezzi delle telecamere deep learning e

e degli altri dispositivi di videosorveglianza continuerà

sul possibile allargamento del target: non più solo moni-

però a diminuire, quindi i fatturati, sempre a livello mon-

toraggio urbano e trasporti, ma anche GDO e industria.

diale, cresceranno ad un tasso annuo inferiore al 6%. La

Naturalmente per i vendor l’approccio verticale sarà la

sfida per i vendor sarà quindi continuare a far crescere

strategia vincente, anche perchè allineata a ciascun por-

ricavi e margini e le maggiori opportunità saranno col-

tafoglio cliente.

te, ovviamente, dalle aziende che operano su mercati in
corsa (Sudest Asiatico e India) o che sfoggiano un “ar-

DRONI E ANTIDRONI

senale tecnologico” particolarmente innovativo. Purché
lo sappiano vendere bene.

Anche droni e robotica sembrano tecnologie promettenti
nelle applicazioni di sicurezza, tuttavia i veicoli aerei sen-

PROSSIMA FERMATA:
DEEP LEARNING

za equipaggio non hanno ancora preso piede essenzialmente per tre ordini di problemi: normativa sfavorevole,
ridotta durata della batteria e costi elevati. In ogni caso

Dopo la migrazione da analogico a IP, il prossimo step

l’uso dei droni è sicuramente una soluzione efficace per

dell’evoluzione delle telecamere potrebbe essere la

la sicurezza perimetrale, soprattutto in spazi aerei “chiu-

tecnologia deep learning, che utilizza algoritmi di ela-

si” come aeroporti, infrastrutture critiche o stadi. Ma na-

borazione dati analoghi a quelli del cervello umani. E

turalmente i droni rappresentano anche una forte preoc-

se nella transizione verso le telecamere IP la crescita

cupazione per la stessa sicurezza delle persone. Il mer-

è stata accelerata dal calo dei prezzi (il prezzo medio

cato – osserva Oliver Philippou di IHS Markit - nell’im-

delle telecamere network nel 2016 era circa un quarto

mediato risiede dunque nei dispositivi di rilevamento

di quello del 2010), non si potrebbe verificare un feno-

droni, più che nei droni stessi. Attualmente sono due

meno analogo anche nelle telecamere a tecnologia deep

le tecnologie di rilevamento: a radio frequenza e radar.

learning? Secondo Monica Wang di IHS Markit è proprio

La prima si usa per rilevare, analizzare e localizzare

quello che succederà. Del resto se ne parla già da un

le frequenze radio utilizzate dalla base del drone per

po’, e la sfida più imminente per un’adozione diffusa del

comunicare con il drone stesso. I vantaggi della ri-

deep learning è la sua capacità di dimostrare vantaggi in

levazione RF stanno nel poter individuare sia il drone

termini di sicurezza o business intelligence negli scenari

che l’operatore, in alcuni casi già prima del decollo.

tipici della sorveglianza. Il 2017 ha visto progressi nel

Le RF aeree potrebbero però potenzialmente interfe-

mercato con una transizione dai prototipi di algoritmo

rire con le comunicazioni fra drone e pilota, con esiti

di deep learning ai prodotti di videosorveglianza e una

sconosciuti (inclusa la caduta del velivolo). Inoltre le

gamma completa di new entry nell’offerta di chipset AI.

RF aeree non paiono realmente accurate nella loca-

A questo punto, secondo Monica Wang, il successo di-

lizzazione, nè sono in grado di fornire la videoverifica.

penderà dalla capacità di dimostrare un ritorno sull’in-

I radar di sorveglianza da terra, utilizzati per rilevare pic-

vestimento. In che modo? Gli algoritmi di analisi video

coli droni con una tecnologia simile a quella dei radar

deep learning sono già stati sviluppati in prodotti con

per il controllo del traffico aereo, offrono una copertura

interfacce user-friendly e soluzioni focalizzate su diversi

più ridotta rispetto alle RF. Tuttavia il radar è decisamen-

scenari. Ad esempio, gli algoritmi di riconoscimento fac-

te più accurato e quindi adatto ad essere affiancato alla

ciale deep learning sono ora disponibili in applicazioni

videosorveglianza (es. telecamere PTZ con zoom auto-

come i motori di ricerca, progettati per trovare persone

matico e inseguimento). Gli svantaggi? Le performance

scomparse all’interno di filmati. Finora le telecamere

del radar temono pioggia, neve, sabbia o polvere, inoltre

deep learning hanno però mostrato un costo elevato, in

tendono ad essere più costosi dei sistemi a RF. E la
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ver di registrazione o il sistema di storage non funzionino, perché questi eventi possono causare la perdita
di tutte le registrazioni video passate e future. Poiché
però la videosorveglianza si usa oggi per molteplici usi
che vanno ben oltre la sicurezza, il valore percepito dei
dati di videosorveglianza è in aumento. A volte questo
valore può essere misurato con costi contenuti: si può
trattare di un costo diretto (ad esempio una multa da
parte di un’autorità) o indiretto (ad esempio, la mancanza di dati per le operazioni aziendali che ostacolano
la produttività). L’analisi dei costi può costituire la base
per valutare il potenziale investimento in ulteriori livelli
di failover, ridondanza e backup per sistemi di videosorveglianza quali:
• costi hardware aggiuntivi (ad esempio server/storage ridondanti).
• costi aggiuntivi del software (ad esempio, licenze di
videosorveglianza? Da sola non è una tecnologia di ri-

software di virtualizzazione o di mirroring).

levamento adeguata. L’analitica di rilevamento oggetti
si può utilizzare su una telecamera di videosorveglianza

VIDEO FORENSIC COME SERVIZIO

per la video verifica con l’acquisizione di un’immagine
visiva di una potenziale minaccia. Tuttavia, sia le RF ae-

Nella video forensica, la vera sfida spesso è rappresen-

ree che il radar possono rilevare un oggetto oltre la linea

tata dal volume dei video che potrebbe essere necessa-

visiva e hanno circa un campo di 360°. Quindi molti ven-

rio esaminare, con enorme consumo di risorse umane.

dor stanno cercando di combinare queste tre tecnologie

Da tempo sono disponibili diverse soluzioni analitiche

per offrire la migliore possibilità di rilevamento droni.

di videosorveglianza per analisi video forensi, osserva
Josh Woodhouse, tuttavia, negli ultimi 18-24 mesi l’ac-

TOLLERANZA AI GUASTI

curatezza di analisi è grandemente aumentata grazie
al deep learning. Il costo hardware è però raramente

Nonostante il settore della videosorveglianza stia uti-

compatibile con le spending review: ecco quindi che

lizzando sempre più tecnologia IT a livello enterprise,

alcuni provider hanno offerto l’uso dei propri pacchetti

molti sistemi di videosorveglianza presentano ancora

di analisi e software come “servizio”. Le forze di poli-

una failover capability piuttosto limitata, ricorda Josh

zia possono utilizzare l’infrastruttura del fornitore e gli

Woodhouse di IHS Markit. I sistemi di sorveglianza ten-

analisti interni per esternalizzare la loro analisi video

dono infatti a concentrarsi sulla mitigazione degli errori

forense. Spostare questo modello su una piattaforma

dopo che il video è stato catturato da una telecamera

cloud è un’evoluzione scontata: i clienti possono utilizza-

di sorveglianza. Ciò è dovuto a un maggiore impatto del

re l’analisi video forense on-demand per casi particolari

fallimento dal “back-end” piuttosto che di una singola

da remoto con i propri analisti senza un grande investi-

telecamera. Ad esempio, se una singola telecamera si

mento hardware. Una buona opzione per le autorità con

guasta, l’impatto è inferiore rispetto al caso in cui il ser-

disponibilità limitate. IHS Markit prevede che l’analisi
video forense venga integrata nei servizi cloud esistenti. Ad esempio nel mercato delle telecamere indossate,
molte forze di polizia utilizzano già il cloud per archiviare

Maggiori dettagli nel rapporto “Top Video Surveillance Trends For 2018”
curato dall’IHS Markit video surveillance group www.ihsmarkit.com

e rivedere i video: in futuro IHS Markit prevede che verranno raccolte più fonti video da analizzare utilizzando
algoritmi deep learning, per i quali il cloud può essere
un importante strumento.
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Pierdavide Scambi(*)

Soluzioni e tecnologie
per gestire traffico e viabilità

Il controllo sistematico del traffico veicolare cittadino evidenzia sempre più la necessità, da parte
degli organi competenti, di un monitoraggio in
tempo reale non solo quantitativo (dei flussi di
percorrenza), ma altresì qualitativo (dei veicoli
che attraversano i tratti urbani). Se, fino a qualche anno fa, era sufficiente sapere il numero di
veicoli per fasce orarie in ingresso o in uscita dalle
principali arterie cittadine per l’adeguata copertura dei turni di pattuglia dei punti nodali, ora
diventa fondamentale acquisire dati sempre più
precisi dei veicoli in transito, finalizzati alla sicurezza stradale e al monitoraggio dell’inquinamento dell’aria e delle polveri sottili.

(*)

Studio Scambi Vicenza www.studioscambi.com
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Q

uesti dati sono atti ad azioni preventive, qua-

All’arrivo di un allarme, si ferma il veicolo non in regola e

li il ridisegno dei percorsi e, con riferimento

si eleva la sanzione.

alla sicurezza (in ambito di videosorveglian-

In questo modo le Forze dell’Ordine eviteranno contesta-

za), alle infrazioni che riguardano i furti d’au-

zioni, ricorsi o la necessità di costosi dispositivi omologati.

to, la circolazione senza revisione o assicurazione, che si

Questi software infatti prevedono l’ottimizzazione delle ri-

completano con il controllo ai varchi ZTL non autorizzato, le

sorse già esistenti fornendo le seguenti funzionalità inte-

infrazioni semaforiche e la percorrenza di corsie riservate

grate:

a mezzi speciali.
Stando a quanto riportato nei dossier di alcune aziende

• offrono la possibilità di collegamento a qualsiasi tele-

specializzate nel recupero di beni rubati (auto) e ai dati del

camera con flusso video RSTP anche già installate nel

Ministero dell’Interno, indicativamente in Italia vengono ru-

sistema di videosorveglianza cittadino;

bati circa 300 autoveicoli al giorno, oltre la metà dei quali
non viene mai più ritrovata. Proporzionalmente si assiste

• permettono il riconoscimento e l’archiviazione di targhe con immagini a colori;

ad un’allarmante crescita delle auto prive di assicurazio-

• effettuano il riconoscimento delle targhe straniere,

ne o che circolano con polizza scaduta (per dimenticanza

che non vengono interrogate nel database ministeria-

o per scelta). Circolare con un’assicurazione scaduta (o

le, ma possono essere inserite nella “black list”;

senza assicurazione) comporta però conseguenze econo-

• si basano su client web per connessione attraverso

miche e responsabilità gravi: si è infatti tenuti personalmente al risarcimento dei danni causati a persone o cose
e il proprietario del veicolo non assicurato è responsabile
in solido con il guidatore che materialmente si trovava alla
guida nel momento dell’incidente.

tablet, smartphone e pc;
• consentono l’interfaccia web per consultazione dei
dati e statistiche d’uso;
• forniscono il riepilogo statistiche in automatico a fine
servizio;
• estraggono il riepilogo statistico giornaliero, settima-

NUOVI SOFTWARE

nale, mensile, ecc. relativo ai transiti complessivi, ed
ai rilevamenti dei veicoli in infrazione.

I nuovi sistemi di riconoscimento targhe utilizzano un
software che permette il collegamento con il Ministero

La grande versatilità di questi applicativi software con-

delle Infrastrutture e dei Trasporti, che verifica in tempo

sente di installarli in una postazione “mobile” dotata di

reale (quindi immediatamente al passaggio del veicolo) i

PC portatile, collegamento wi-fi, telecamera portatile per

seguenti parametri:

il rilevamento lungo le vie di circolazione oppure in una
postazione fissa.

• copertura assicurativa;
• data dell’ultima revisione effettuata;

PASSATO E PRESENTE

• se il veicolo risulta rubato (con collegamento al SCNTT
– Sistema Centralizzato Nazionale Targhe e Transiti);
• se il veicolo è presente nel database dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo (Sives);
• controllo black list.

Facciamo ora un rapido excursus per capire quali fossero
le iniziali criticità di queste dotazioni e quali sono le soluzioni tecniche adottate oggi sul mercato. Le tradizionali telecamere di lettura targhe inviavano al server un’immagine in bianco e nero e con inquadratura stretta sulla targa.

In ognuno di questi casi, il transito di un veicolo non in re-

Questo tipo di inquadratura non permetteva di ottenere

gola comporta un allarme sonoro e visivo che permette di

una visione totale del veicolo, bensì l’immagine esclusiva

provvedere rapidamente al fermo. In caso di auto rubate o

della targa: per ovviare a questo limite, veniva general-

presenti nelle black list, il sistema invia automaticamente

mente affiancata una telecamera detta “di contesto” che

un allarme via mail o sms ai soggetti abilitati: per elevare

inquadrasse il veicolo e la carreggiata. Nella fotografia 1

eventuali contravvenzioni si posizionano con un tablet, uno

(pagina successiva) riportiamo una possibile immagine di

smartphone o notebook a poca distanza dalla telecamera.

esempio, acquisita da una telecamera di contesto.
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fotografia 01

fotografia 02

SINCRONIZZAZIONE
Questa modalità di affiancamento di immagini targa/contesto mediante due telecamere poneva alcuni problemi.
Il primo è quello della sincronizzazione. La telecamera di
lettura targhe acquisiva infatti la targa e successivamente
inviava alla telecamera di contesto il comando di scattare
la foto. Il problema che ne conseguiva è che, per i tempi di
latenza, l’inquadratura doveva essere molto larga per per-

fotografia 03

mettere di catturare il veicolo al momento del passaggio.
Sempre a causa del successivo tempo di reazione della

riusciti a riconoscere il modello del veicolo, in nessuno

telecamera di contesto, poteva capitare che il veicolo fos-

degli scatti.

se già transitato, o comunque, talmente lontano da risultare troppo piccolo e irriconoscibile (fotografia 02 e 03).

VISIONE NOTTURNA

SOLUZIONI EVOLUTE
Le nuove tecnologie tengono conto di queste problematiche (latenza, inquadratura e visione notturna), pro-

Un secondo problema era la visione notturna. La si-

ponendo soluzioni efficaci ed economiche che partono

tuazione si aggravava infatti ulteriormente di notte e in

dall’abbattimento dei costi hardware, basati sull’utilizzo

condizioni di scarsa luminosità: la telecamera di lettura

delle nuove telecamere OCR di lettura targhe dotate di

targhe acquisiva infatti una foto quasi completamente

tecnologia Dual Shutter. Con questo sistema è possibi-

nera, che non consentiva nemmeno il riconoscimento

le, con una sola ottica, ottenere sia la lettura targhe sia

del modello di veicolo.

l’immagine di contesto. Entrambe nella stessa immagine

Dalla telecamera di contesto, per contro, con inquadra-

(fotografia 04).

tura molto larga e con un tempo di esposizione molto
alto, ritornava una foto sgranata e poco nitida. Come

MIGLIORIE

si nota negli esempi riportati, difficilmente si sarebbe
Le nuove telecamere di lettura targhe offrono inoltre la
possibilità di registrare direttamente un video con la stessa esposizione luminosa della immagine di contesto (parte
destra di fotografia 04). La soluzione si integra con qualsia
si piattaforma comunemente in dotazione, offrendo allo
stesso modo sui dispositivi mobili degli agenti su strada e
dal software del comando una foto inviata come Mesh up
del contesto e della lettura targhe, per consentire un immediato riconoscimento del tipo di veicolo ed un’immediata
fotografia 04 - La telecamera riesce a inviare la foto della targa e la foto
di contesto nello stesso istante, con immagini nitide e chiare.
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verifica della corretta lettura della targa da parte dell’OCR.

oltre la sicurezza

di tutto per proteggerti

videosorveglianza

controllo accessi
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Elvy Pianca

Viabilità e parcheggi:
video sempre più fast

Il settore dei trasporti è davvero in movimento continuo. Oggi, grazie all’intelligenza
artificiale, le tecnologie più moderne sono
in grado di analizzare il traffico e migliorare
il monitoraggio con sistemi di videoanalisi
sempre più avanzati. Gli stessi veicoli, poi,
grazie all’IoT, sono in grado di dialogare con
gli operatori del controllo stradale. E sembra
essersi risolto anche uno dei problemi più
grandi nella gestione di questo tipo di dati,
quello dello storage, perché i dispositivi intelligenti di raccolta riescono a rielaborarli
e inviare, al server o su cloud, solo quelli
realmente importanti. La sicurezza, quindi,
è davvero al primo posto…non solo sulle nostre strade, ma anche nei parcheggi.

S

econdo una statistica recente delle Nazioni Unite, circa il 60% della popolazione
mondiale, entro il 2030, vivrà all’interno di
aree urbane. Questo trend, inevitabilmen-

te, eserciterà una grande pressione sul sistema di trasporto su strada: con sempre più gente e macchine in
giro, le Pubbliche Amministrazioni dovranno di necessità intervenire per gestire il flusso del traffico e renderlo
più veloce e sicuro. In ogni modo, grazie all’evoluzione
tecnologica, molte città hanno già messo in campo le
strategie più moderne, che si possono riassumere sotto l’ennesimo acronimo, Al, “artificial intelligence”, per
analizzare il traffico e migliorare l’efficienza del monitoraggio, consentendo il rilevamento automatico degli
incidenti e la tempestività della risposta.

ANALISI VIDEO ON THE ROAD
Secondo gli esperti di Zion Market Research, il mercato globale dell’analisi video si preveda raggiungerà nel
2022 11.1 miliardi di dollari, crescendo con un CAGR
del 34,3% tra il 2017 appena trascorso e il 2022. E
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in questo 2018, sempre secondo le stime degli analisti,

visivo e la risoluzione. E’ per questa ragione che, oggi,

proprio il trasporto rappresenterà la maggiore quota di

sono stati incorporati degli algoritmi di apprendimento au-

mercato e l’aumento delle complessità in questo verticale

tomatico nei dispositivi in campo, nei server o nel cloud.

causerà un’impennata nella richiesta di analisi video nei

E’ così possibile elaborare prima i dati e quindi inviare i

prossimi anni. Il monitoraggio del traffico emerge, quindi,

metadati generati tramite algoritmi basati sull’apprendi-

come uno dei principali segmenti applicativi a causa della

mento automatico al server di back-end anziché caricare

crescente necessità di informazioni dai sistemi di analisi

l’intero flusso, risparmiando così larghezza di banda e tem-

video intelligente.

po e riducendo il carico di lavoro dei server locali e cloud.
Altra tecnologia che si sta sviluppando, e che viene uti-

IOT A BORDO

lizzata proprio nei settori come i trasporti, ove occorre
gestire una vasta mole di dati, è il cosiddetto “fog com-

Infatti, ormai, in un’ottica sempre più olistica verso l’IoT, le

puting” o “edge computing”, un’architettura “orizzonta-

stesse macchine, grazie ai rilevatori a bordo, sono in grado

le” che permette di ridistribuire fisicamente il calcolo, lo

di percepire, ad esempio, non solo le condizioni ambientali

storage e il controllo, e connette i protocolli dei cloud con

avverse o la presenza di un ingorgo, segnalandoli tempesti-

l’IoT. E, sempre a proposito di acronimi, si parla sempre

vamente al guidatore, ma anche la stanchezza del condu-

più spesso di “ITS”, Intelligent Transportation System”,

cente, arrivando, così, auspicabilmente, a ridurre il numero

come un mercato proprio a sé, destinato a raggiungere, nel

degli incidenti e i tempi di percorso, grazie a un’interazione

2020, la bellezza di 58 miliardi di dollari in tutto il mondo.

in tempo reale con gli operatori del monitoraggio del traffi-

Certo, la strada per un’adozione “globale” di questi siste-

co e le autorità, le quali, per contro, hanno a disposizione

mi è ancora lunga, ma la direzione andrà inevitabilmente

un sistema che fornisce anche dati utili per pianificare l’e-

in questo senso. Aprendo anche una nuova “porta” agli

spansione futura delle infrastrutture, come nuove strade, o

specialisti della sicurezza. Perché i veicoli “intelligenti” e

aggiungere semafori o altri sistemi di controllo del traffico.

connessi devono essere protetti, in particolare dai cyberat-

Si chiama ADAS, sistema avanzato di assistenza alla gui-

tacchi, con soluzioni innovative e che uniscano il tradizio-

da, con numerose funzioni che, oggi, sia pure solo in parte,

nale know how sulla sicurezza informatica con le normali

già troviamo nelle nostre macchine: il rilevamento dei vei-

pratiche automobilistiche.

coli, il rilevamento dei punti ciechi, l’avviso di collisione, le
videocamere a bordo magari anche con la visione notturna,

PARCHEGGI

che consentono al veicolo di inviare warning ai conducenti
quando un pedone, un oggetto o un altro veicolo sono trop-

Infine, qualche parola sui parcheggi, croce e delizia della

po vicini al veicoli. Se si verifica un incidente, i dispositivi

vita quotidiana. Anche la loro gestione si è molto evoluta:

telematici installati sul veicolo notificano automaticamente

ad esempio, la tecnologia di riconoscimento automatico

le condizioni per una risposta immediata. Anche la tecno-

delle targhe (ALPR) semplifica di molto le tradizionali proce-

logia GPS, che tutti conosciamo e spesso utilizziamo, è

dure, senza i “pesanti”, in tutti i sensi, cancelli e barriere.

un alleato indispensabile nella gestione del traffico, perché

Inoltre, in questa maniera, anche il pagamento della sosta

consente di individuare la posizione esatta di un veicolo e,

può avvenire in maniera automatica, senza necessità di

quindi, informare anche altri se si è verificato un qualsiasi

parcometri e monetine, integrando il sistema con le proce-

problema di viabilità.

dure elettroniche di “billing”. Ovviamente le videocamere
sempre più perfezionate consentono di tenere tutte le zone

SOFISTICAZIONE ...SULLE NUVOLE

di un parcheggio, anche multipiano, completamente sotto
controllo, incrementando la sicurezza degli utenti. Ormai

La tecnologia si fa sempre più sofisticata, ma un insie-

universalmente diffusi, poi, sono i sensori di presenza, che

me avanzato di algoritmi non è, ovviamente, sufficiente. Il

rilevano quando un posto è occupato e segnalano, ancora

sistema, infatti, va sempre implementato sulle esigenze

prima dell’ingresso, la disponibilità o meno di parcheggi

della specifica installazione e sull’ottimizzazione delle con-

liberi. I software integrati, poi, tramite anche delle semplici

dizioni in cui il dispositivo di rilevamento opera e riversa i

APP sugli smartphone degli utenti, riescono a “guidare”

dati: per una videocamera, ad esempio, sono fondamentali

verso il primo posto disponibile. Insomma, il mercato dei

le condizioni di illuminazione, quelle climatiche, il campo

trasporti, è letteralmente in continuo movimento…
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RIELLO ELETTRONICA

CORSO
SULLE NORME CEI
PER SISTEMI DI ALLARME
E ANTIRAPINA

Come affrontare le norme CEI ?
Cosa devo sapere e quali norme devo osservare per operare nel mondo della sicurezza ?

Tutte le risposte il 9 aprile 2018 presso l’HOTEL SAN MAURO,
via Casarea 45, Casalnuovo di Napoli

AVS E VITEKNA A NAPOLI PER CONOSCERE TUTTO SULLE NORME CEI
Info e modalità di iscrizione su www.avselectronics.com
AVS ELECTRONICS S.p.A. Via Valsugana, 63, 35010, Curtarolo, (Padova), Italy - Tel. +39 049 9698 411 - Fax +39 049 9698 407 avs@avselectronics.it
VITEKNA Distribuzione srl. Via delle Industrie, 33 - 80147 Napoli tel. 081 7524512 info@vitekna.it - www.vitekna.it
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Date:

12 − 14. 09. 2018.

Country: Slovenia
Venue:

GR - Ljubljana Exhibition
and Convention Centre

SAVE THE DATE

300+

700+

COMPANIES

PARTICIPANTS

20+

SPEAKERS

11

PARTNER
ASSOCIATIONS

Adria Security Summit is a unique annual corporate conference and exhibition event dedicated to the regional
security industry. It is distinguished by its top quality level of organization, selection of renowned speakers,
presentation of the leading global companies and the largest recorded number of visitors for the events of
this type. Its truly regional character is confirmed by the support it receives from each of regional professional
associations, diversity of visitors and rotating venues.

CONTACT US: Phone: +387 33 788 985; E-mail: summit@asadria.com
www.adriasecuritysummit.com

VOCI DAL MERCATO

Marco Contu(*)

Il Deep Learning
sbarca nel retail

L’Intelligenza Artificiale è la tendenza tecnologica più
promettente dell’intera industria della sicurezza. Questa tecnologia si ispira alle reti neurali, che regolano
il funzionamento del cervello umano, ed utilizza un
processo di apprendimento che consente ai dispositivi
di videosorveglianza di classificare, memorizzare ed
accedere ai dati in maniera sempre più intelligente e
dunque fruibile e profittevole per l’utente. Nel settore
sicurezza, Deep Learning significa utilizzare algoritmi
per elaborare dati ad un livello di astrazione talmente
alto da imitare il cervello umano. Con un vantaggio
in più: l’algoritmo Deep Learning col tempo cresce e
migliora, arricchendosi di sempre nuovi set di dati. In
sostanza: più lavora, più diventa intelligente.

(*)

Product Manager Marketeer di Hikvision Italy www.hikvision.com/it
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I

n ambito retail, il Deep Learning è già oggi in grado di
esprimere gran parte delle sue potenzialità, offrendo
ai gestori di negozi tradizionali una serie di elementi
per raccogliere la sfida digitale. A fronte della crescita
vertiginosa degli acquisti online e della diffusione sempre
più pervasiva dell’e-commerce, i negozi tradizionali devono
infatti, oggi più che mai, ottimizzare risorse e selezionare
accuratamente le merci. In sintesi: migliorare l’esperienza
di acquisto al punto tale da far preferire il loro negozio alle
più convenienti vendite online.

VENDITA INTELLIGENTE
Il Deep Learning offre soluzioni intelligenti che garantiscono sicurezza al personale e alla clientela, minimizzano le differenze inventariali e al contempo raccolgono ed
analizzano diverse informazioni utili a rafforzare ed implementare il business. Questa tecnologia abilita tre funzioni
intelligenti a supporto del retail manager: conteggio persone (per tracciare traffico e volume dei clienti), mappe di
calore (per comprendere cosa va per la maggiore nell’area
vendite) e rilevamento code in tempo reale (per migliorare
l’esperienza d’acquisto).

CONTEGGIO PERSONE
Nel commercio si sente spesso dire: “piccoli profitti, purché i volumi crescano velocemente”. Ebbene, l’afflusso di
clientela è un indicatore chiave per sviluppare il giro d’affari desiderato. Rispetto ai loro omologhi online, i negozi
tradizionali non riescono però a calcolare con precisione
il flusso dei clienti. Per ovviare a questa problematica, le
funzioni di conteggio persone assicurano un conteggio accurato della clientela e generano accurati report sui flussi,
per valutare la bontà delle iniziative strategiche intraprese. Analizzando correttamente i dati relativi al flusso della
clientela, il retail manager può ottimizzare il lavoro del personale per ottenere maggiori profitti e garantire un servizio
migliore. I responsabili dei negozi possono poi pianificare
strategicamente turni e rotazione dello staff, dosando le
presenze in base alle ore di punta e di relativa calma. Infine, possono mettere a punto iniziative di marketing strategico per attirare i clienti analizzando la percentuale di
ingressi.

MAPPE DI CALORE
Una volta che il cliente è entrato nel negozio, è essenziale
capire cosa lo attrae maggiormente: è quindi utile valutare

il suo percorso e identificare i punti che catturano la sua
attenzione. Con la funzione “mappe di calore”, i retailer
possono sapere quanto tempo trascorrono i loro clienti in
aree specifiche del negozio, possono individuare a colpo
d’occhio le zone calde e le zone morte del punto vendita e calcolare quante persone entrano con l’intenzione di
acquistare e quante invece passano di lì casualmente. La
funzione “mappe di calore” rappresenta graficamente i dati
del traffico della clientela attraverso diversi colori: in genere si usa per analizzare i tempi di visita e di permanenza
dei clienti in un’area specifica del punto vendita. Questa
funzione, molto diffusa in centri commerciali, supermercati
e musei, individua le preferenze della clientela nel tempo,
offrendo preziose informazioni sul migliore posizionamento
degli articoli e sulla scelta del layout più efficace per attrarre la clientela.

RILEVAMENTO CODE
Quando c’è coda alla cassa, restano solo due opzioni: o
si aspetta pazientemente il proprio turno, oppure si rinuncia all’acquisto...e non si torna mai più in quel negozio. In
ambito retail, l’attesa è tra i fattori chiave dell’esperienza
d’acquisto: la funzione di rilevamento code aiuta a gestire
le code, notificando real time alla direzione la necessità di
aprire un’altra cassa quando le file si fanno troppo lunghe.
Le telecamere di rilevamento coda monitorano infatti lo
stato delle file in tempo reale: contano le persone presenti
in ogni coda e tracciano il tempo di permanenza di ciascun
cliente. Quando il numero di clienti o il tempo di permanenza medio degli stessi si allungano troppo, si genera un
allarme per richiedere l’intervento del gestore. L’apertura
tempestiva di nuovi punti di pagamento ridurrà i tempi di attesa, migliorando sensibilmente l’esperienza di acquisto.

IN CONCLUSIONE
Il Deep Learning permette di acquisire, elaborare ed autoapprendere informazioni sempre più precise ed accurate, trasformando dati grezzi in informazioni utili e immediatamente fruibili. Oggi non basta più sapere che in una certa area
si sta muovendo qualcosa: vogliamo sapere esattamente
cos’è. E’ un uomo? Un gatto? Sono frasche che ondeggiano al vento? Forse un motorino? E se è un veicolo, di che
marca è? Di che colore? Di che cilindrata? Che targa ha?
Deep Learning è la parola chiave per avere tutte le risposte: un livello di conoscenza e comprensione della realtà
molto più profondo e che si migliora giorno per giorno, perché capace di apprendere, proprio come la mente umana.
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Crisma Security è un System
Integrator focalizzato sulla
sicurezza ﬁsica e logica.
Nel settore della sicurezza ﬁsica
è specializzata nella
progettazione e realizzazione di
sistemi di videosorveglianza,
protezione perimetrale, sistemi
di controllo accessi e sistemi di
localizzazione in tempo reale.
Inoltre è specializzata nella
physical and cyber security
analytics.

Certiﬁcazione�UNI�EN�ISO�9001:2008
Per garantire ai nostri clienti i più elevati standard di qualità, Crisma Security risponde
ai requisiti di qualità richiesti dalla norma UNI EN ISO 9001:2008. La certiﬁcazione ha
portato alla elaborazione di procedure e istruzioni operative che regolano i processi e,
parallelamente, alla informatizzazione della modulistica e documentazione a supporto del
sistema di gestione per la qualità.

Crisma�Security�s.r.l.�

Via Rhodesia, 2 - 00144 Roma
Tel: +39 06 94365650
Fax: +39 06 45426345
www.crismasecurity.it
sales@crismasecurity.it

TECH CORNER

La Redazione

Quando la
sicurezza fisica

sposa la sicurezza cyber

Alcuni matrimoni durano una vita, altri pochi mesi, ma tutti sono accomunati da un elemento di fondo: una certa riluttanza ad abbandonare le proprie consuetudini e routine.
La convivenza di due mondi distinti e autonomi, quanto
meno nelle fasi iniziali, è del resto un problema fisiologico,
e lo è a maggior ragione in un comparto tecnologico come
la sicurezza fisica, che da tempo si incontra/scontra in maniera sempre più profonda e pervasiva con le problematiche della sicurezza cyber.
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a sorveglianza è nata analogica e “a circuito

qualcuno potrebbe hackerare il dispositivo tramite la GUI

chiuso”: girava su reti private e ben protette da

Web. L’hacker deve avere accesso alla rete, ma non di

occhi, orecchi e soprattutto mani indiscrete. Il

rado le telecamere sono allocate su una rete condivisa.

passaggio al digitale, che ha fatto timidamente

Come rispondere alla minaccia? La migliore soluzione sa-

capolino sul mercato nel 1996 per diventare negli anni

rebbe quella di assegnare una password lunga, complessa

sempre più pervasivo e rilevante, si è scontrato quindi

ed unica per ciascuna telecamera. Se il processo richiede

con una mentalità operativa poco avvezza ad occuparsi

troppo tempo, si può considerare accettabile che in una

di sicurezza cyber. Eppure il rischio informatico diventa-

VLAN o rete privata fisica tutte le telecamere possano ave-

va sempre più concreto e il colpevole ritardo della sorve-

re una stessa password, purchè sia forte.

glianza nell’affrontare queste tematiche è finito spesso

DVR/NVR VMS

sui giornali, sensibilizzando pure la grande utenza al problema cyber. Col tempo il settore si è attrezzato: i produttori stanno lavorando alacremente per proteggere la loro

Qualsiasi dispositivo di registrazione o software VMS

tecnologia, stanno ottenendo certificazioni, elaborando

on-premise dovrebbe disporre di un firewall di nuova

best practise e sensibilizzando l’intero mercato su questo

generazione, specialmente se lo si intende aprire ad In-

tema. Perché la sicurezza informatica è responsabilità

ternet. È fondamentale disporre di una documentazione

dell’intera catena del valore: dalla produzione di tecno-

chiara sulla configurazione del firewall e monitorare e im-

logie, fino all’utilizzo di sistemi e alla fornitura di servizi.

plementare regolarmente tutte le modifiche necessarie

E dunque quanto incide oggi il tema cyber nello sviluppo

alla configurazione del firewall. Per una soluzione basata

comparto della sicurezza fisica?

su cloud senza port forwarding, non è necessaria una
configurazione del firewall in loco.

CYBER E IOT
RETE
Molto, se consideriamo che lo stesso concetto di “area
da proteggere” è cambiato con la diffusione dell’Internet

Se il sistema di sicurezza è collegato alla rete primaria, gli

of Things, giacché tutti i dispositivi presenti in uno spazio

hacker potrebbero tentare di accedere alla rete principa-

controllato - dalle luci, agli ascensori, agli allarmi antin-

le tramite il sistema di sorveglianza. La soluzione ideale

cendio, alle telecamere - sono oggi accessibili da remoto.

sarebbe di collocare il sistema di telecamere di sicurezza

Quindi monitorabili, azionabili, disattivabili e manipolabili

su una rete fisicamente separata dal resto. Se non è pos-

da remoto. Un ladro potrebbe bucare le telecamere di

sibile, è necessario usare una VLAN.

sicurezza di un edificio per decidere a distanza il momen-

SISTEMA OPERATIVO

to ottimale per fare irruzione, quindi spegnere la TVCC,
disabilitare le serrature e il generatore di emergenza, tagliare la corrente e – una volta terminato il furto - attivare

Tutti i sistemi operativi presentano vulnerabilità: occorre

l’allarme antincendio per far evacuare gli occupanti ed

quindi monitorarne le vulnerabilità e assicurarsi che il

allontanarsi indisturbato tra la folla. La sicurezza fisica è

sistema operativo sia sempre aggiornato con le patch

quindi ormai tutt’uno con la sicurezza informatica e come

di sicurezza.

tale dev’essere trattata.

TELECAMERE
Partiamo dal tema più banale: le password. Quasi tutte
le telecamere dispongono di un’interfaccia utente grafica
(GUI) Web based e sono fornite con un nome utente e una
password predefiniti. Alcuni programmi di installazione non
modificano la password e lasciano la stessa password
predefinita per tutte le telecamere. Pochissime telecamere prevedono una modalità per disabilitare la GUI, quindi
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Se il sistema è gestito da cloud, è bene informarsi presso
l’integratore se il cloud dispone di un team di sicurezza
dedicato che invia automaticamente patch/aggiornamenti di sicurezza.
Inoltre, come per le password delle telecamere, anche
anche una password di sistema troppo debole può aprire
una falla. Attenzione a definire dunque password forti e
non condivise tra più amministratori, soprattutto in caso
di frequente turnover del personale.

CRITTOGRAFIA
CONVERGENZA
VERA,
FINALMENTE!

È fondamentale che la connessione sia crittografata SSL
o equivalenti, idem in caso di sistema cloud-based. I rischi

EVENTI SU MISURA

per la privacy sorgono se i video non sono crittografati: il
video deve essere crittografato, sia quando è archiviato
IDEE E SOLUZIONI

su disco sia quando è in transito. Inutile specificare che
le vulnerabilità della password, dell’eliminazione dell’account e della crittografia raddoppiano in caso di accesso
tramite dispositivi mobili.

ACCESSO FISICO

M I L A N O
7 GIUGNO 2018
centro congressi
s t e l l a
p o l a r e
fiera milano rho

Parrà banale o scontato, ma non si può dimenticare di
tenere (fisicamente, old style) al sicuro armadietti, cavi,
cassetti e la stanza dove si trovano gli apparati di registrazione, il VMS, gli switch e i server di archiviazione video.

SECSOLUTION FORUM
A Maggio 2018 diventerà pienamente efficace il regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE GDPR,

Secsolution Forum sarà una risposta concreta ai bisogni dei professionisti: nasce per
prepararsi al domani, evitando di parlare di
futuro generico, ma colmando una mancanza
di background professionale, fornendo delle
solide basi sull’operatività dell’oggi a professionisti ed aziende.

con implicazioni importanti nella videosorveglianza, in particolare in tema di violazioni dei dati. Per la sicurezza fisica
non ci saranno dunque più proroghe: occorrerà proteggere
i sistemi in maniera puntuale. Ethos Media Group, editore
della rivista che state leggendo, ha negli anni sensibilizzato
gli operatori del settore con eventi dedicati alla transizione
dall’analogico al digitale ed oggi passa alla fase successiva: l’informazione sul tema cyber con riferimento al mondo
della sicurezza fisica. Lo farà in un nuovo evento dedica-

un evento di
www.asitaly.com

#secsolutionforum

IPSecurity

to al settore, con un format unico che farà dialogare due
mondi sempre più intrecciati e che presentano reciproche
opportunità. Secondo le stime di Leonardo, il mercato glo-

www.ipsecuritymagazine.com

bale della cyber-security raggiungerà i 180 miliardi di euro
www.asitaly.com

www.asitaly.com

IPSecurity

www.secsolution.com

www.secsolution.com

informare & formare

nel 2021. L’Europa rappresenta il 25% di quel mercato,

www.ethosacademy.it

parte del quale potrebbe diventare nostro e sarà visibile a

www.secsolutionforum.com

www.ipsecuritymagazine.com

www.secsolution.com

Secsolution Forum il 7 Giugno 2018. Non mancate.
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INNOVATION CASE

Sensori di movimento
intelligenti con tecnologia
radar FMCW

INNOVATION CASE

segnalazioni di allarme effettive e i falsi positivi, senza però incorporare tecnologie avanzate esplicitamente
progettate per il rilevamento intelligente del movimento.
Dopo quattro anni di ricerca e sviluppo, nasce Inxpect
MSK-101. Questo prodotto rivoluziona il mondo della
protezione volumetrica garantendo massima sicurezza,
estrema flessibilità ed incredibile facilità di installazione
e configurazione in un design elegante e compatto.

INNOVARE: COME?
LA SOLUZIONE
I sensori di movimento intelligenti della serie MSK sono
basati su tecnologia radar FMCW, la stessa tecnologia
presente nei radar utilizzati sulle navi e sugli aerei, che
ultimamente viene impiegata anche nel settore automobilistico: chi possiede veicoli di ultima generazione, non
necessariamente di grossa cilindrata, può trovare a bor-

INNOVARE: COSA?

do un accessorio definito Adaptive cruisecontrol. Quella

L’IDEA

dispositivo per la sicurezza, un oggetto che può essere

stessa classe di tecnologia è stata concentrata in un
usato sia all’interno sia all’esterno degli edifici e che
rivela il movimento in maniera estremamente puntuale.

Uno dei punti più delicati dei sistemi di allarme è da

L’algoritmo di elaborazione del segnale di cui è dotato

sempre la protezione esterna degli edifici. I dispositivi

è inoltre “intelligente” al punto da essere in grado di

più usati nelle applicazioni anti-intrusione, specialmente

riconoscere se il movimento è di un essere umano, di un

in esterno, hanno sempre cercato un equilibrio tra le

volatile o di altro piccolo animale. Ne capisce la direzione, la velocità ed è in grado di discriminarne il movimento, riducendo quindi i rischi di falsi allarmi. Si comporta
come una telecamera, ma senza usare la visione ottica.

RELÈ E LED
Inxpect Segnala la presenza di intrusi tramite l’attivazione delle uscite a relè dedicate e il LED frontale del
sensore. Il sensore dispone di quattro uscite a relè,
configurabili come normalmente chiuse o normalmente
aperte, e preconfigurate nel seguente modo:
relè 1: allarme
relè 2: preallarme
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relè 3: manomissione per spostamento o per estrazione

alcun movimento nell’area monitorata (es.: in un mu-

del sensore.

seo). Un livello di tolleranza alto è adatto a installazioni

relè 4: guasto.

esterne, dove la probabilità di falsi allarmi per animali
o altri oggetti in movimento è molto alta. Un livello di

Lo stato dei relè è riportato nella pagina principale

tolleranza intermedio permette per esempio di ignorare i

dell’applicazione mobile Inxpect, disponibile gratuita-

movimenti in un’abitazione di un animale domestico, ma

mente per Android e iOS, con la quale si programma il

di segnalare correttamente i movimenti di persone che

sensore da smartphone o tablet, per facilitare le verifi-

camminano o si avvicinano carponi.

che sul campo in fase di installazione.

All’interno del campo visivo del sensore, la zona di allarme e l’eventuale zona di preallarme definiscono l’area

PET IMMUNITY

effettivamente monitorata dal sensore. Se non è definita una zona di preallarme, la zona di allarme corri-

Per quanto riguarda la Pet Immunity Protection, il sen-

sponde all’intera area monitorata. Non tutti i movimenti

sore è in grado di discriminare il movimento di un es-

effettuati nella zona di preallarme o allarme vengono

sere umano da quello di un animale domestico o di un

segnalati. Dipende dal livello di Pet Protection definito

piccolo animale (es.: roditore, volatile). Il livello di Pet

e da eventuali oggetti semi-statici impostati. In instal-

Protection del sensore è facilmente configurabile trami-

lazioni esterne, la zona di preallarme è particolarmente

te la stessa app di configurazione. Un livello di Pet Pro-

utile per mettere in atto operazioni di sicurezza (es.: ac-

tection basso garantisce un maggior livello di sicurezza,

cendere le luci, attivare una telecamera di sorveglianza)

ma contemporaneamente espone a un maggior rischio

in presenza di movimento in zone al margine dell’area

di falsi allarmi. È adatto a scenari dove non è ammesso

monitorata.
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MASSIMA SICUREZZA

L’applicazione permette di impostare facilmente le zone
di allarme e preallarme, trascinando il cursore relativo
fino alla distanza desiderata.

Grazie alla sua capacità di fornire a qualsiasi centrale di allarme segnali relativi al movimento che avvenga

RILEVAZIONE OGGETTO SEMISTATICO

nel range di differenti aree completamente configurabili,
l’MSK-101 è in grado di aumentare sensibilmente il li-

Un altro aspetto unico dell’MSK-101 è relativo alla sua

vello di sicurezza di tutti i sistemi anti-intrusione. L’al-

capacità di comprendere dinamicamente quando un og-

goritmo di elaborazione del movimento Inxpect fornisce

getto si muove, ma non si avvicina o allontana dal sen-

all’installatore una completa flessibilità con la possibili-

sore stesso: questo concetto di “oggetto semi-statico”,

tà di configurare aree di allarme e pre-allarme fino ad un

rilevato in tempo reale dal sensore, permette di ridurre

massimo di 20m con accuratezza centimetrica, sensibi-

drasticamente la possibilità di falsi allarmi in presenza

lità e modalità di segnalazione alla centrale di allarme,

di tende, porte o finestre rimaste aperte, cespugli, ecc.

pre-allarme, manomissione e guasto.

SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE
Per facilitare il processo di installazione, l’applicazione
aiuta nella valutazione ottimale in base all’altezza e l’orientamento impostati. L’inclinazione del sensore risulta essenziale per determinare l’area visibile dal sensore
e ridurre l’angolo cieco.
Grazie alla scocca meccanica dal design unico, MSK101 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 incasso, per standard Italia,
UK, Francia, Germania e USA.
A seconda dell’orientamento, il sensore può essere utilizzato per monitorare un’area ampia (orientamento orizzontale, o “volumetrico”) oppure per monitorare un’area
perimetrale, creando una sorta di barriera di protezione
per gli accessi lungo un muro o un cancello (orientamento verticale, o “a barriera”).
L’ampiezza del campo coperto con orientamento orizzontale del sensore (volumetrico) è di circa 90° massimo sul piano orizzontale e di 30° sul piano verticale.
Nel caso di orientamento verticale (a barriera) il campo
coperto diviene una barriera larga, nel suo punto più ampio, circa 2m, e che si estende per 20m. Il montaggio e
la programmazione del sensore richiedono pochi minuti,
in qualsiasi configurazione installativa.
MSK-101 è ingegnerizzato e prodotto interamente in Italia.
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INNOVARE: CON CHI?
L’INNOVATORE
TSec è una realtà in forte crescita che ha saputo rispondere alle esigenze del mercato fin dai suoi primi
prodotti, diventando rapidamente un simbolo dell’alta
sicurezza. L’azienda progetta e produce dispositivi per
impianti di rilevazione antintrusione ad alto contenuto
tecnologico. I primi passi sono stati caratterizzati dallo sviluppo ed introduzione nel mercato europeo di una
tecnologia dirompente, che ha consentito di innalzare
gli standard di sicurezza nella protezione perimetrale
passiva in migliaia di abitazioni ed in migliaia di attività commerciali. Dal più piccolo appartamento al grande
edificio, la tecnologia TSec è pronta a venire in aiuto
di tutti gli installatori professionisti per la realizzazione

di TSec si pongono ai vertici del mercato per sicurezza e

di sistemi anti-intrusione moderni, funzionali e conformi

contenuto tecnologico e soddisfano pienamente tutte le

agli standard di sicurezza più elevati. Grazie alla produ-

moderne esigenze installative, diminuendo sensibilmen-

zione e ingegnerizzazione rigorosamente Made in Italy,

te i costi di installazione e di manutenzione di qualunque

con controllo qualità su ogni singolo pezzo, le soluzioni

impianto.
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IN BREVE
L’INNOVAZIONE
Inxpect MSK-101: sensore di movimento intelligente a tecnologia
radar FMCW firmato TSec

COSA INNOVA:
I sensori di movimento intelligenti della serie MSK sono basati
sulla stessa tecnologia presente nei radar utilizzati sulle navi e
sugli aerei, impiegata ultimamente anche nel settore automobilistico.

PERCHE’ INNOVA
Può essere usato sia all’interno sia all’esterno degli edifici e
rivela il movimento in maniera estremamente puntuale. L’algoritmo di elaborazione del segnale di cui è dotato è inoltre “intelligente”: discrimina il movimento umano da quello di un volatile o
di altro piccolo animale; ne comprende la direzione e la velocità.
Si comporta come una telecamera, ma senza usare la visione
ottica.

VANTAGGI:
Regolazione livello di tolleranza pet immunity protection per interno ed esterno, rilevazione degli oggetti semistatici che riduce
i falsi allarmi, sensibile aumento del livello di sicurezza di tutti
i sistemi anti-intrusione, semplificazione dell’installazione (l’applicazione aiuta nella valutazione ottimale in base all’altezza e
l’orientamento impostati).

TSEC
Via Gavardina Trav. I, 74
25081 Bedizzole (BS) - Italy
Tel. (+39) 030 57 85 302
info@tsec.it
https://www.tsec.it/it/

RIVELATORI PERIMETRALI DA ESTERNO

Serie BX

SHIELD

La prestazione flessibile
incontra il design moderno

www.hesa.com

CHIEDI ALL’ESPERTO

Giovanni Villarosa(*)

GDPR: tutti pronti,
installatori e progettisti?

Il 25 Maggio sarà pienamente operativo il nuovo GDPR UE
2016/679, ma quanto ne sanno progettisti e installatori? E
come dovranno adeguarsi? Secondo l’allegato K, contenuto
nell’ultima revisione della norma CEI 79-3? O per mezzo di un organismo di certificazione di terza parte sotto il
controllo di Accredia? Esiste già uno schema accreditato?
Una norma di settore (UNI)? Chi sono gli attori deputati
alla progettazione? Quali garanzie professionali hanno, ma
piuttosto offrono? Devono essere obbligatoriamente professionisti certificati? E quale organismo li sorveglierà?
Avranno le capacità tecnico-normative compliance in ambito privacy per progettare (privacy by design), per realizzare corrette misure di sicurezza (sicurezza fisica e logica),
e idonei impianti tecnologici di raccolta (controllo accessi,
biometria, videosorveglianza), di trattamento e protezione
(server, ced, etc) dei dati personali? Il legislatore dovrà per
forza pronunciarsi.

(*)

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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H

o più volte affrontato, nel corso del 2017,

dard minimi nel settore impiantistico, e al testo unico sulla

questo complesso e spinoso argomento

sicurezza del lavoro, ovvero alla Legge N° 81/2008. Di na-

sul tema della responsabilità professiona-

tura strettamente tecnica il testo unico, dove viene imposto

le in materia civilistica (contrattuale ed ex-

agli installatori di osservare rigorosamente tutte le norme

tracontrattuale) dell’installatore, dei progettisti e degli

a protezione della salute personale, obbligando il profes-

altri stakeholders operanti nel settore della sicurezza

sionista a conformarsi ai requisiti di sicurezza previsti dalla

integrata (safety e security); una responsabilità doppia

legge, perché solo seguendo la regola dell’arte (Legge N°

originata, da una parte, dal punto di vista tecnico e ap-

186/1968) e le norme della buona tecnica (art. 2224 CC)

plicativo della nuova norma CEI 79-3/2012, e dall’altra,

si potrà escludere, a suo carico, ogni tipo di responsabilità

dalle numerose sentenze di condanna (cassazione sent.

contrattuale ed extracontrattuale. Mentre il D.M. 37/2008

N°. 5644/2012, N°12879/2012) emesse dai diversi

rappresenta la cornice normativa di indirizzo nell’ambito

tribunali della Repubblica, quale risarcimento ai danni

delle progettazioni, installazione degli impianti tecnologici

prodotti per negligenza/colpa del professionista, o per il

(sistemi di sicurezza in genere, videosorveglianza, accessi,

mancato/errato funzionamento delle tecnologie applica-

biometria, etc), imponendo determinati parametri minimi di

te negli impianti di sicurezza.

sicurezza per tutte le realizzazioni impiantistiche, prescrivendo peraltro, i titoli abilitativi per l’impresa (art.3), e suc-

SERVE UN RIPASSO?

cessivamente i necessari requisiti professionali a carico
del responsabile tecnico/progettista (art.4).

Prima di passare all’analisi delle nuove responsabilità
previste dal Regolamento UE in carico ai professionisti di

REGOLA DELL’ARTE

settore, riassumiamo velocemente quanto previsto attualmente dalla nostra legislazione nazionale (tecnico-giuridi-

E’ bene non dimenticare poi un’altra cosa fondamentale:

ca), appartenente agli ambiti delle progettazioni/installa-

durante la fase concettuale della progettazione, l’elaborato

zioni, e che affiancherà parallelamente il nuovo GDPR UE

va contestualizzato sempre alla regola dell’arte; difatti, con

2016/679. Va premesso, innanzitutto, che sussistono pre-

tale espressione il legislatore richiama il professionista

cetti giuridici sia di ordinamento civile, che di natura pena-

a tutta una serie di obblighi, che vanno dalla produzione

le; distinti in due ulteriori ambiti normativi: uno di carattere

dei disegni planimetrici, dagli schemi elettrici di impianto

generale, l’altro specifico. Il primo si fonda sulla attuazione

fino alle relazioni tecniche descrittive della realizzazione,

del contratto sottoscritto tra il professionista ed il commit-

finendo al rilascio della dichiarazione di conformità (art.5)

tente; con la sottoscrizione dell’accordo, il professionista

dell’impianto realizzato, che ricordo essere: un documento

si assume l’obbligo dell’organizzazione per il compimento

obbligatorio per legge che includerà il progetto, la relazione

dello stesso, e quindi assumendosi il rischio delle proprie

dei materiali utilizzati, la relazione di rispondenza dei ma-

capacità, garantirà che le opere e/o servizi contrattualizza-

teriali al contesto ambientale installativo, le caratteristiche

ti con la committenza, siano esenti da difformità e/o vizi

tecniche delle apparecchiature utilizzate.

di funzionamento/operatività. In linea di principio il professionista dovrà sempre realizzare il progetto dal punto di

ART. 40 CP

vista tecnico, segnalando le eventuali difformità emerse
nell’alveo delle istruzioni ricevute dal committente; infatti,

Appare evidente come le diverse normative tecniche, e

sarà sempre esente da responsabilità quel professionista

non solo il testo unico sulla sicurezza, siano molto rigo-

che informa il titolare delle non conformità contenute nelle

rose e complesse, ragion per cui andranno osservate alla

istruzioni impartite, quando tali indicazioni avranno, come

lettera, giacché a supporto di tale quadro legislativo, e di

risultato tecnico ultimo, soluzioni divergenti dalle regole

caratterizzazione strettamente tecnica, esiste una norma,

previste dalla conformità progettuale.

all’interno del nostro ordinamento penale, di carattere più
generale, (art. 40 CP) che stabilisce un principio fonda-

D.M. N° 37/2008

mentale: non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo! Analizzando tale

Il secondo riconduce a normazione più specifica, che fa

articolo, ben si comprende quale portata ampia abbia tale

capo al D.M. N° 37/2008, decreto che stabilisce gli stan-

precetto penale, giacché adagia sullo stesso scenario giuFEBBRAIO 2018
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E LA SAFETY?

ridico due particolari condotte: azione e omissione! Difatti, il titolare di una determinata condizione importante
per l’ordinamento (il professionista responsabile della

Analizzando, nella fattispecie, il contenuto dettato

commessa) viene investito di una posizione di garanzia

dall’art. 32, al comma 1, osserviamo un precetto vin-

rispetto agli eventi dannosi che dovessero verificarsi in

colante per coloro che dovranno misurarsi professio-

fase di realizzazione, fissando l’obbligo di predisporre

nalmente con le tematiche connesse al trattamento

tutti gli strumenti e le capacità che impediscano l’attuar-

dei dati personali, mentre al comma 2, si identificano

si dell’evento; ed è qui che si evidenzia la responsabilità

tutta una serie di rischi specifici, esplicitati ancor me-

penalmente rilevante a carico del professionista, quan-

glio nel considerando N° 83, a supporto di tale articolo,

do si assume l’obbligo fissato dalla legge di impedire il

considerando che evidenzia, oltre al rischio security, un

verificarsi di situazioni di pericolo.

rischio strettamente safety per le persone! Rischi che i

E IL GDPR?

professionisti della sicurezza non devono mai sottovalutare, specialmente in delicati settori a forte impatto
privacy: si pensi alla videosorveglianza, ai sistemi bio-

All’interno del nuovo GDPR sono previste diverse respon-

metrici, alle tecnologie di controllo accessi, e al nuovo

sabilità, diversi soggetti professionali (titolari, responsa-

emergente settore della sicurezza per mezzo dell’uso

bili, DPO, progettisti, installatori, etc). Ma spariscono,

dei droni! Ora, il palese riferimento fatto dalla norma

di fatto, le responsabilità penali contenute, invece, nel

al titolare e al responsabile del trattamento, non deve

nostro D.Lgs N° 196/2003, il cd Codice della Privacy, e

essere interpretato come irrilevante e non attinente nei

previste nell’art. 169 dal Codice, per la mancata ado-

confronti degli altri attori operanti nel settore: progettisti

zione delle misure minime di sicurezza contenute sia

e installatori; un impianto mal progettato, o peggio an-

nell’art. 33, che nella regola 25 dell’allegato B (disci-

cora installato in maniera errata, una apparecchiatura

plinare tecnico in materia di misure minime di sicurez-

elettronica non conforme, rappresentano tutte azioni

za). Mentre l’art. 162 comma 2 bis, fissa stabilmente la

che possono compromettere l’integrità e la sicurezza

sanzione amministrava, determinando una responsabili-

dei dati trattati, quindi il professionista ne risponde al

tà risarcitoria di natura civilistica. Riassunto ciò, osser-

pari del titolare.

viamo come nel nuovo Regolamento europeo una parti-

STUDIATE, GENTE

colare attenzione va posta al dettato dell’art. 32, punto
cardine che disciplina gli obblighi e le responsabilità,
individuando gli attori interessati ai processi derivanti

Nel Considerando N° 78, ad esempio, si richiama il tito-

dal trattamento dei dati personali: sono di fatto, tutti co-

lare del trattamento ad attuare solo misure (by default

loro (progettisti, installatori e manutentori) che operano

e by design) lineari e disciplinate fin dalla progettazione!

materialmente nel settore della sicurezza, dell’impian-

Da ciò si deduce come il nuovo Regolamento indirizzi il

tistica tecnica nel senso più ampio. Ecco perché sono

titolare del trattamento ad essere sempre più cauto e

nuovamente tornato sull’argomento, perché tutta la

puntuale nell’esigenza di selezionare tecnologie, servizi

materia, tra qualche mese, sarà di rilevante significato

e installatori che garantiscano il rispetto degli obblighi

per tutti i professionisti, obbligatoriamente chiamati a

di compliance normativi a lui spettanti e, conseguente-

rispettare quanto previsto negli articoli, e considerando,

mente, da un lato si rivolgerà necessariamente a chi

contenuti nel nuovo GDPR.

tali garanzie dimostrerà di possedere, dall’altro, si tutelerà pretendendo determinati vincoli contrattuali. Appare chiaro come per i professionisti inseriti nella filiera
(progettisti, fornitori, installatori, etc) sarà necessario
possedere una specifica conoscenza e padronanza della
problematica, una settoriale competenza nelle soluzioni
proposte, sia per rispondere alle esigenze della committenza, sia per scongiurare possibili responsabilità
professionali.
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Sito web:
come rispettare
la normativa privacy?

C

hi non dispone di un sito web oggigiorno? Ebbe-

concreto i principali obblighi da osservare, occorre chie-

ne, chi decide di essere online con un sito web

dersi cosa si intenda per dato personale e se, attraver-

per promuovere la propria immagine e attività

so un sito, si trattino informazioni che siano qualificabili

tratta molteplici dati personali degli utenti ed è

come tali. Quando si utilizza il termine “dati personali”

tenuto pertanto a conoscere e rispettare gli adempimen-

si fa riferimento a qualunque informazione che consente

ti prescritti dalla normativa privacy.

di identificare, anche indirettamente, una persona fisica
(si veda, sul punto, l’art. 4 del Codice privacy e l’art. 4

LA NORMATIVA
DI RIFERIMENTO

del Regolamento). In concreto allora, sono dati personali le informazioni – come nome, cognome e indirizzo
email – fornite direttamente dall’utente quando compila

La normativa nazionale di riferimento in materia di pri-

apposito modulo di contatto e si configurano quali dati

vacy è contenuta nel D. lgs. 196/2003 (“Codice pri-

personali le informazioni – come pagine visitate, prodot-

vacy”) e nei Provvedimenti del Garante per la protezione

ti acquistati o lasciati nel carrello – raccolti attraverso

dei dati personali.

cookie o strumenti analoghi. Ma anche se un sito non

La disciplina privacy attualmente in vigore è però de-

avesse alcun form di raccolta di dati e non utilizzasse

stinata ad essere sostituita. Dal 25 maggio 2018, in-

cookie o strumenti analoghi, comunque ci sarebbe un

fatti, troverà applicazione il Regolamento europeo in

trattamento di dati personali, in quanto sono tali anche

materia di protezione dei dati personali (Regolamento

quelle informazioni (come gli indirizzi IP o i nomi a domi-

UE 2016/679, di seguito indicato anche come “Regola-

nio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono

mento”) ed è inoltre in fase di definizione il Regolamen-

al sito), la cui trasmissione è implicita nell’uso dei proto-

to che andrà ad abrogare la Direttiva e-privacy da cui

colli di comunicazione di Internet, in quanto potrebbero

derivano, tra gli altri, gli articoli 122 e 130 del nostro

permettere di identificare gli utenti attraverso elabora-

Codice privacy (norme di riferimento, rispettivamente, in

zioni ed associazioni con dati detenuti da terzi.

materia di cookie e di marketing).

QUALI DATI VENGONO TRATTATI
CON UN SITO WEB

I PRINCIPALI
ADEMPIMENTI
Un primo aspetto che il titolare di un sito deve conside-

La normativa in materia di protezione dei dati personali

rare è costituito dall’obbligo di fornire agli utenti le infor-

trova applicazione nel caso in cui il titolare del sito tratti

mazioni sui dati oggetto di trattamento (il riferimento è

dati personali. Pertanto, prima di indicare quali siano in

all’art. 13 del Codice privacy e agli artt. 13 e 14 del Re-

(*)
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golamento). Tale obbligo informativo si traduce, in concreto, nella gestione della privacy policy – rivolta a tutti
gli utenti che accedono al sito web – e nell’inserimento
di specifiche informative relative a trattamenti di dati per
determinati richieste o servizi – si pensi, ad esempio,
alla gestione di un form contatti o al modulo di iscrizione
al servizio di newsletter. L’informativa deve contenere
tutti gli elementi indicati dalla normativa e deve essere
chiara e facilmente accessibile agli utenti (inserendola
direttamente nella pagina di interesse o rendendola raggiungibile attraverso apposito link).

CONSENSO
AL TRATTAMENTO
Altro aspetto fondamentale che il titolare di un sito web
deve considerare, per operare in linea con la normativa,
è relativo alla necessaria sussistenza di una condizione

FORMAZIONE
PER INSTALLATORI
E PROGETTISTI
Corsi riConosCiuti di preparazione alla
CertifiCazione Cei – tüv italia:

che legittimi le operazioni di trattamento. Occorre cioè
che l’utilizzo dei dati sia effettuato perché espressamente acconsentito dall’utente, oppure perché ricorra
altra ipotesi a fronte della quale la legge ammette il
trattamento dei dati – si pensi, ad esempio, al caso in
cui lo stesso sia necessario per adempiere ad obblighi
derivanti dalla legge o dal rapporto contrattuale di cui è
parte l’interessato (si vedano gli artt. 23 e 24 del Codice privacy e l’art. 6 del Regolamento). Così, nel caso di
un sito che venda online determinati prodotti, l’utilizzo
dei dati rilasciati dall’utente in fase di acquisto (tra cui
certamente: nome, cognome, email, codice fiscale, indirizzo di spedizione) non richiede alcun consenso se
finalizzato unicamente a dare corso agli obblighi relativi
all’acquisto del bene (quali: presa in carico dell’ordine,

• 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

gestione magazzino, spedizione, fatturazione). Se invece il titolare volesse utilizzare l’indirizzo email dell’utente anche per ulteriori finalità (ad esempio per l’invio di

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

comunicazioni promozionali), dovrà indicarlo nell’informedia partner

mativa ed acquisire, attraverso una dichiarazione o azione positiva (come, ad esempio, la spunta di apposita
casella), il consenso libero e specifico dell’utente cui i
dati si riferiscono – o, come stabilito dall’art. 8 del Regolamento, nel caso di minori che non abbiano ancora
compiuto i 16 anni, dei genitori o di chi ne fa le veci.
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Marco Soffientini(*)

Il Regolamento UE
2016/679 e le figure
privacy aziendali

Con la piena applicazione del Regolamento UE 2016/679, che avverrà il 25 maggio
2018, il Titolare del trattamento non solo
sarà il responsabile in merito all’applicazione e rispetto dei principi in tema di protezione dei dati personali, ma dovrà essere in
grado anche di dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto
della normativa (c.d. responsabilizzazione
o “accountability). Egli, pertanto, dovrà dotarsi, a seconda dei casi, di specifiche figure
privacy, quali il responsabile del trattamento e il responsabile della protezione dei dati
(c.d. data protection officer).

(*)

Avv. Marco Soffientini, Docente Università degli Studi di Roma
UnitelmaSapienza; esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie; Privacy Officer certified in accordo a ISO/IEC 17024:2003;
Coordinatore Nazionale Comitato Scientifi co Federprivacy; membro
dell’Istituto Italiano per la Privacy; membro Comitato di Delibera TUV
Italia per lo schema CDP e docente Ethos Academy www.academy.
ethosmedia.it
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L

a designazione di un “responsabile della pro-

autorità giurisdizionali o autorità giudiziarie indipendenti

tezione dati” (RPD, ovvero DPO se si utilizza

quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali, o per

l’acronimo inglese Data Protection Officer)

i trattamenti effettuati nel settore privato da un titola-

riflette l’approccio responsabilizzante che è

re del trattamento le cui attività principali consistono in

proprio del regolamento, essendo finalizzata a facilitarne

trattamenti che richiedono un monitoraggio regolare e

l’attuazione da parte del titolare e/o del responsabile.

sistematico degli interessati su larga scala, o ove le at-

Il Regolamento UE 2016/679 (c.d. General Data Pro-

tività principali del titolare del trattamento o del respon-

tection Regulation – GDPR -) chiarisce che spetta al tito-

sabile del trattamento consistano nel trattamento su

lare, e non al DPO, “mette[re] in atto misure tecniche e

larga scala di categorie particolari di dati personali e di

organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado

dati relativi alle condanne penali e ai reati, il titolare del

di dimostrare, che il trattamento è effettuato conforme-

trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe

mente al presente regolamento ” (art. 24, paragrafo 1).

essere assistito da una persona che abbia una cono-

Sotto questo profilo, basti pensare che l’art. 30, primo

scenza specialistica della normativa e delle pratiche in

e secondo paragrafo, prevede che sia il titolare o il re-

materia di protezione dei dati nel controllo del rispetto

sponsabile del trattamento, e non il DPO, a “ten[ere]

a livello interno del presente regolamento. Nel settore

un registro delle attività di trattamento svolte sotto la

privato le attività principali del titolare del trattamento

propria responsabilità”, ovvero “un registro di tutte le

riguardano le sue attività primarie ed esulano dal trat-

categorie di trattamento svolte per conto di un titolare

tamento dei dati personali come attività accessoria. Il

del trattamento”.

livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe

Nella realtà, sono spesso i DPO a realizzare l’inventario

essere determinato in particolare in base ai trattamenti

dei trattamenti e a tenere un registro dei trattamenti

di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati per-

sulla base delle informazioni fornite loro dai vari uffici o

sonali trattati dal titolare del trattamento o dal respon-

unità che trattano dati personali. È una prassi consoli-

sabile del trattamento. Tali responsabili della protezione

data e fondata sulle disposizioni di numerose leggi na-

dei dati, dipendenti o meno del titolare del trattamento,

zionali, nonché sulla normativa in materia di protezione

dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti

dati applicabile alle istituzioni e agli organismi dell’Ue.

loro incombenti in maniera indipendente».

I COMPITI DEL DPO

NOVITÀ

Come precisato dal WP29 nel parere del 13 dicembre

La figura del data protection officer è stata oggetto re-

2016 l’art. 39, 1° comma, il Regolamento UE 2016/679

centemente di linee guida adottate il 13 dicembre 2016

contiene un elenco non esaustivo dei compiti affidati al

da parte del Gruppo dei garanti europei “Articolo 29,”

DPO. Pertanto, niente vieta al titolare o al responsabile

(WP29) e integrate in data 5 aprile 2017 attraverso le

del trattamento di affidare al DPO il compito di tenere il

quali sono state tracciate e chiarite le caratteristiche

registro delle attività di trattamento sotto la responsabi-

soggettive e oggettive di questa figura (indipendenza,

lità del titolare o del responsabile stesso. Tale registro

autorevolezza, competenze manageriali, ecc.). Il RGPD

va considerato uno degli strumenti che consentono al

riconosce nel RPD uno degli elementi-chiave all’interno

DPO di adempiere agli obblighi di sorveglianza del ri-

del nuovo sistema di governance dei dati. Oltre a favo-

spetto del regolamento, informazione e consulenza nei

rire l’osservanza attraverso strumenti di accountability

riguardi del titolare o del responsabile.

(per esempio, supportando valutazioni di impatto e con-

Il Regolamento UE 2016/679 disciplina la figura del

ducendo o supportando audit in materia di protezione

Data Protection Officer agli artt. 37, 38 e 39.

dei dati), i DPO fungono da interfaccia fra i soggetti coin-

La figura è introdotta dal considerando 97: «per i tratta-

volti: autorità di controllo, interessati, divisioni operative

menti effettuati da un’autorità pubblica, eccettuate le

all’interno di un’azienda o di un ente.
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FAI PUBBLICITÀ SULLA STAMPA SPECIALIZZATA

INVESTIRE IN PUBBLICITÀ SULLA STAMPA PERIODICA TI DÀ DIRITTO
A UN CREDITO D’IMPOSTA FINO AL 75% DEI COSTI SOSTENUTI*.
Investendo almeno l’1% in più rispetto all’anno precedente, potrai godere di un credito d’imposta ﬁno al 75% sul costo
degli investimenti incrementali. Se sei una PMI o una Start-up vedrai salire ﬁno al 90% il credito d’imposta.

Per maggiori informazioni anes@anes.it
* Art. 57 bis D.L. n. 50/2017 conv. in Legge con modiﬁcazioni dalla L. n. 96/2017

faenzagroup.com

VUOI MOLTIPLICARE I TUOI CLIENTI
E PAGARE MENO TASSE ?

TECH CORNER

La Redazione

Controllo accessi
e sicurezza sul lavoro
Numerose, e di notevole efficacia, sono le misure offerte da un
sistema elettronico di controllo accessi atte a garantire la salute e
la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Specie quando le
persone possono essere esposte a rischi elevati: agenti fisici, sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutageni, agenti biologici,
atmosfere esplosive. Il decreto legislativo 81/2008 tratta ampiamente questa tipologia di rischi e stabilisce le misure da adottare
per eliminare o contenere i danni. Ne avevamo già parlato nel numero 47/2017 di a&s Italy: oggi vediamo, in sintesi, dove e come
il controllo elettronico degli accessi può dare una mano concreta
al datore di lavoro (e permettergli di rispettare la legge).
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I

l d. lgs. 81/2008, tra le misure generali da adottare in materia di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, indica “la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o

possono essere, esposti a rischio” (Tit. I Capo III Sez.
I Art. 15 c. 1 lett. g), la programmazione delle misure
ritenute opportune per “garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi” (Tit. I Capo
III Sez. I Art. 15 c. 1 lett. t) e le misure di emergenza da
attuare in caso di primo soccorso, lotta antincendio ed
evacuazione dei lavoratori (Tit. I Capo III Sez. I Art. 15 c.
1 lett. u). Il datore di lavoro e i dirigenti che organizzano
e dirigono le attività, prescrive la legge, devono prendere misure appropriate “affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestra-

In caso di esposizione a sostanze pericolose (agenti chimici), siano esse
presenti nei luoghi di lavoro o come risultato delle attività lavorative, l’accesso alle aree a rischio deve essere consentito ai soli lavoratori autorizzati

mento accedano alle zone che li espongono a un rischio
grave e specifico” (Tit. I Capo III Sez. I Art. 18 c. 1. lett.
e), adottare misure “per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza” (Tit. I Capo III Sez. I Art. 18
c. 1 lett. h), nonché “ai fini della prevenzione incendi e
dell’evacuazione dei luoghi di lavoro” (Tit. I Capo III Sez.
I Art. 18 c. 1 lett. t), “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi
che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del
lavoro” (Tit. I Capo III Sez. I Art. 18 c. 1 lett. z). Quando
si parla di prendere misure appropriate affinché soltanto
alcuni lavoratori possano accedere a determinate aree
a rischio, si fa riferimento soprattutto a cinque tipologie
di esposizione: agenti fisici, sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutageni, agenti biologici, atmosfere
esplosive (All. XI). In questi e in altri casi il controllo
elettronico degli accessi può essere di valido aiuto.

Ove esiste il rischio di agenti cancerogeni e mutageni (virus, batteri ecc.),
il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie per limitare al
minimo i lavoratori esposti o che possono essere esposti

ATTIVITÀ
AD ALTO RISCHIO
L’esposizione agli agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici,
radiazioni ottiche di origine artificiale, microclima ecc.) è
riscontrabile in moltissime attività. A questo proposito,
il d. lgs. 81/2008 precisa che è compito del datore di
lavoro valutare “tutti i rischi derivanti da esposizione ad
agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione” (Tit. VIII Capo
I Art. 181 c. 1), anche per quei “lavoratori appartenenti

I Controller più evoluti, oltre a gestire gli accessi sotto il profilo spaziale
e temporale (chi, dove e quando), consentono di subordinare l’ingresso
ad altre condizioni ambientali e di misurare i tempi di permanenza nelle
aree a rischio (Foto: Courtesy Elex)
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Individuali), devono essere prese “appropriate misure
organizzative e di protezione collettive alla fonte del ri-

PER CHI SUONA LA CAMPANELLA
L’uso di attrezzature munite di videoterminali per almeno venti ore
alla settimana può rappresentare un fattore di rischio per i lavoratori interessati. Di quest’argomento si occupa ampiamente il d.
lgs. 81/2008 (Tit. VII Capi I-II-III Art. 172 e succ., All. XXXIV). Il decreto, in particolare, specifica che nello svolgimento quotidiano del
lavoro, “il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività
mediante pause” (art. 175 c. 1) e che le modalità di tali pause
“sono stabilite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale” (art.
175 c. 2). In assenza di una disposizione contrattuale, “il lavoratore
comunque ha diritto a una pausa di quindici minuti ogni centoventi
minuti di applicazione continuativa al videoterminale” (art. 175 c.
3). Un sistema elettronico di controllo accessi può anche scandire le
pause giornaliere del personale dipendente e in particolare di quelle
degli addetti ai videoterminali. Generalmente è possibile programmare nel sistema gli orari di inizio e fine pausa (ore e minuti) in cui
deve essere attivato il dispositivo sonoro e la durata della suonata.
La programmazione è su base settimanale (da lunedì a domenica)
sotto il controllo di un calendario annuale delle festività. Durante i
giorni festivi e le ferie, ovvero quando i lavoratori sono assenti, la
suoneria deve restare inattiva. Il dispositivo acustico di segnalazione
può essere costituito dalla classica campanella, da una sirena (con
potenza adeguata alle dimensioni e al livello di rumorosità dell’ambiente) o da un semplice beeper. Nelle aziende dotate di un sistema
elettronico di rilevazione delle presenze che consente la registrazione delle entrate e delle uscite è spesso questo a scandire gli orari di
inizio e fine dei turni di lavoro e delle pause giornaliere. In entrambe
le soluzioni (accessi o presenze) si tratta di una prestazione semplice ma utile, che peraltro - essendo già integrata nel sistema - evita
l’impiego di apparecchiature esterne dedicate.

schio” (Tit. IX Capo I Art. 225 c. 1 lett. b).

AGENTI CANCEROGENI
E MUTAGENI
In merito alla difesa da agenti cancerogeni e mutageni,
il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure preventive e protettive “adattandole alle particolarità delle
situazioni lavorative” (Tit. IX Capo II Sez. II Art. 236 c.
3). Tra le misure tecniche, organizzative e procedurali,
il decreto prevede, ancora una volta, che il datore di
lavoro limiti “al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti”, questo anche “isolando le lavorazioni in aree predeterminate… e
accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi
per motivi connessi con la loro mansione o con la loro
funzione” (Tit. IX Capo II Sez. II Art. 237 c. 1. lett. b). In
relazione alle operazioni di manutenzione – per le quali, nonostante tutte le misure di sicurezza tecnicamente
adottabili, è prevedibile un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti ai componenti cancerogeni o mutageni
– il datore di lavoro deve disporre che “soltanto tali lavoratori abbiano accesso alle suddette aree” (Tit. IX Capo
II Sez. II Art. 241 c. 1 lett. a) e che, in ogni caso, la loro
presenza sia “ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle operazioni da espletare” (Tit. IX
Capo II Sez. II Art. 241 c. 2).

AGENTI BIOLOGICI
a gruppi particolarmente sensibili al rischio”, come le
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donne in gravidanza e i minori (Tit. VIII Capo I Art. 183 c.

Un altro aspetto delicato è l’esposizione agli agenti

1). Nella valutazione dei rischi connessi all’esposizione

biologici quali batteri, virus, parassiti, funghi ossia a

a sostanze pericolose (agenti chimici), siano esse pre-

qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente

senti nei luoghi di lavoro o come risultato delle attività

modificato, che potrebbe causare infezioni, allergie,

lavorative, il datore di lavoro deve indicare quali “misure

intossicazioni. Molteplici sono le attività che possono

sono state adottate” (Tit. IX Capo I Art. 223 c. 2). Nei

comportare questo tipo di rischio, tra cui quelle svolte

principi generali per la prevenzione dei rischi in questo

in aziende alimentari, imprese agricole, servizi sanitari,

ambito, il legislatore specifica, tra l’altro, che i rischi

laboratori clinici e veterinari, laboratori diagnostici, im-

derivanti da agenti chimici pericolosi “devono essere eli-

pianti di smaltimento rifiuti, depurazione delle acque di

minati o ridotti al minimo” adottando misure tra cui “la

scarico ecc. Tra le misure di contenimento, il legislatore

riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o

specifica che “l’accesso deve essere limitato alle sole

potrebbero essere esposti” (Tit. IX Capo I Art. 224 c. 1

persone autorizzate” (Tit. X All. XLVII punto 3); analoga-

lett. s) e “la riduzione al minimo della durata e dell’inten-

mente per i processi industriali (Tit. X All. XLVIII punto

sità dell’esposizione” (Tit. IX Capo I Art. 224 c. 1 lett. t).

6b). Il comma 2 dell’art. 271 Tit. X Capo II chiarisce che

L’art. 225 (Misure specifiche di protezione e prevenzio-

il datore di lavoro deve adottare in relazione ai rischi ac-

ne) stabilisce che, oltre ai DPI (Dispositivi di Protezione

certati “le misure preventive e protettive… adattandole
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alle particolarità delle situazioni lavorative”. Il comma 1
dell’art. 272 Tit. X Capo II obbliga il datore di lavoro ad
attuare le “misure tecniche, organizzative e procedurali” per evitare ogni esposizione dei lavoratori agli agenti

ANCHE IL SISTEMA ELETTRONICO
DEVE SOTTOSTARE ALLA LEGGE

biologici. In particolare si deve limitare “al minimo i lavoratori esposti o potenzialmente esposti” (Tit. X Capo II
Art. 272 c. 2 lett. b). Questo è ancora più stringente nel
caso dei laboratori che utilizzano agenti biologici ai fini
della ricerca, didattici o diagnostici, nei locali destinati
agli animali da laboratorio (Tit. X Capo II Art. 275 c. 1)
e nei processi industriali (Tit. X Capo II Art. 276 c. 1).

ATMOSFERE ESPLOSIVE
Uno sguardo, infine, alla protezione da atmosfere esplosive determinate dalla miscela con l’aria di sostanze
infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri, in determinate condizioni atmosferiche nelle quali la
combustione, dopo l’accensione, si propaga nell’insieme della miscela incombusta. In questi casi il datore
di lavoro è tenuto a prendere i provvedimenti necessari
affinché “dove possono svilupparsi atmosfere esplosive
in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza dei
lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati
in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni
di sicurezza” (Tit. XI Capo II Art. 291 c. 1 lett. a).

IL CONTROLLO ELETTRONICO
DEGLI ACCESSI
In tutti i casi precedenti, il legislatore richiama l’attenzione sulla necessità di circoscrivere le aree a rischio,
consentire l’accesso alle stesse ai soli lavoratori autorizzati e limitare la presenza per il tempo strettamente

Un sistema elettronico di controllo accessi di sicurezza è uno strumento di lavoro e come tale deve rispettare le normative previste dal
d. lgs. 81/2008, sia nelle prestazioni offerte sia nelle caratteristiche
tecniche delle sue componenti hardware e software. Considerando
che il sistema include quasi sempre una o più postazioni di lavoro
con videoterminale (amministratore, operatore, receptionist ecc.),
valgono le norme contenute nel Tit. VII Capi I-II-III Art. 172 e succ.
Le parti che compongono ciascuna workstation – schermo, tastiera,
mouse, piano di appoggio, seduta ecc. – devono soddisfare i requisiti minimi indicati nell’All. XXXIV Cap. I. Anche le condizioni ambientali
in cui le stazioni sono ubicate (spazio, illuminazione, rumore, radiazioni, microclima ecc.) devono rientrare in quelle prescritte dalla
legge (All. XXXIV Cap. II), come pure il programma di elaborazione,
specie per quanto riguarda l’interfaccia uomo-macchina (All. XXXIV
Cap. 3). I materiali e le attrezzature che compongono l’impianto (unità centrale di elaborazione, gruppi di alimentazione, Controller, lettori
di credenziali, dispositivi di apertura, monitoraggio e segnalazione
del varco ecc.), nonché gli impianti elettrici ed elettronici, devono
essere realizzati a regola d’arte (Tit. III Capo III Art. 81), protetti contro i fulmini e altri eventi (Tit. III Capo III Artt. 84 e 85). Tutte le apparecchiature e il sistema nel suo complesso devono essere corredati
della necessaria documentazione tecnica e dei manuali d’istruzione
anche al fine di ottemperare agli obblighi di informazione e formazione degli operatori da parte del datore di lavoro (Tit. I Capo III
Sez. IV Artt. 36 e 37). L’azienda fornitrice, ancora, deve garantire
l’assistenza tecnica e la manutenzione, hardware e software, anche
ai sensi del Tit. I Capo III Sez. I Art. 15 c. 1 lett. z e del Tit. II Capo I
Art. 64 c. 1 lett. e. Oltre a scegliere la soluzione più adeguata alle
proprie esigenze, quindi, è necessario selezionare sul mercato un
sistema in grado di operare in conformità della normativa vigente in
materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per evitare che
(ironia della sorte!) l’impianto, una volta installato, violi la legge o
si traduca in un ulteriore elemento di rischio. In capo ai progettisti,
fabbricanti, fornitori e installatori vige l’obbligo di realizzare tutti gli
impianti (quindi anche quello del controllo accessi), nel rispetto dei
principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro (Tit. I Capo III Sez. I Artt. 22, 23, 24).

necessario. Oltre alle misure tecniche, organizzative e
procedurali che vengono prese di norma sempre in questa tipologia di ambienti e lavorazioni, l’installazione di
un sistema elettronico di controllo accessi costituisce
una delle soluzioni più efficaci per contribuire a tutelare
al meglio la salute e la sicurezza dei lavoratori. L’im-

temporale su base settimanale (quando può accedere)

pianto, infatti, se ben progettato, è in grado di offrire

ed essere subordinato alla verifica preventiva automati-

notevoli benefici garantendo nel contempo il rispetto

ca di determinate condizioni ambientali. Analogamente

della legislazione vigente (d. lgs. 81/2008). Un sistema

possono essere rilevati e misurati i tempi di permanen-

di questo tipo, abbinato a idonee strutture fisiche, è in

za in determinate aree e attivati sistemi di allerta nel

grado di garantire che solo i lavoratori muniti di una cre-

caso in cui una o più persone dovessero rimanere nella

denziale di accesso e debitamente autorizzati possano

zona oltre il tempo massimo consentito. Così come è

accedere a determinati luoghi di lavoro. Il loro ingres-

possibile condizionare l’ingresso al numero di persone

so può essere condizionato da un profilo di abilitazione

presenti nella zona di sbocco (controllo affollamento)
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TABELLA 1

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Tipo di esposizione

Rischi principali

Riferimenti normativi (d. lgs. 81/2008)

In generale

Tit. VIII Capo I

Rumore

Tit. VIII Capo II

Vibrazioni

Tit. VIII Capo III All. XXXV

Campi elettromagnetici

Tit. VIII Capo IV All. XXXVI

Radiazioni ottiche artificiali

Tit. VIII Capo V All. XXXVII

Sostanze pericolose

Agenti chimici

Tit. IX Capo I

Agenti cancerogeni e mutageni

In generale

Tit. IX Capo II

Agenti biologici

In generale

Tit. X Capo I All. XLIV- XLVI- XLVII-XLVIII

Atmosfere esplosive

In generale

Tit. XI Capo I All. XLIX-L

Agenti fisici

La tabella riassume i principali riferimenti normativi contenuti nel d. lgs. 81/2008 in relazione ai tipi di rischi particolari per la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

e condizionare l’uscita al numero minimo di soggetti

utenti. Il sistema, insomma, è uno strumento potente e

che devono rimanere all’interno per ragioni di sicurezza

flessibile che consente di intervenire con efficacia sia a

(defluenza). In qualunque momento, specie in caso di

livello di prevenzione (esercitando un rigoroso controllo

emergenza, è possibile conoscere in tempo reale le per-

sugli accessi e sui tempi di permanenza), sia in caso di

sone presenti in una zona a rischio, oltre che avere una

incidenti e nella post emergenza (costituendo una pre-

traccia dettagliata dei movimenti compiuti dai singoli

ziosa e obiettiva fonte di informazione).

TABELLA 2

VERIFICHE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI
Tipo di controllo

Verifiche principali

Chi

Identificazione automatica degli utenti

Dove

Individuazione utenti autorizzati
Accesso alle sole aree autorizzate

Quando

Schedulazione su base settimanale
Accesso in base a fasce orarie giornaliere

Altri

Verifica condizioni e situazioni ambientali
Misurazione tempo di permanenza
Controllo affollamento dell’area
Controllo presenze minime nell’area
Altri controlli logici

Prima di consentire l’accesso ad un’area a rischio, il sistema elettronico, oltre a identificare in modo automatico la persona o il veicolo, esegue
una serie di verifiche di tipo logico, spaziale (dove) e temporale (quando)
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Registrazione

NVR-based o Video
Management Software?

Il settore della videosorveglianza vive da qualche anno una
costante e velocissima evoluzione tecnologica. Si è partiti un
decennio fa con la risoluzione analogica (720 x 480), per poi
passare negli ultimi anni all’HD (1280 x 720), al FHD (1920 x
1080) e poi al 4K (3840 x 2160). L’avanzare dell’alta definizione
alza in modo esponenziale volume di dati video e, di conseguenza, anche i costi di rete e storage per le aziende e le istituzioni
pubbliche. Per questo la ricerca punta a fornire soluzioni che
permettano di mettere a disposizione strumenti e tecnologie di
raccolta e fruizione di immagini e video sempre più nitidi e accurati. Tutto ciò garantendo al contempo un’attenzione a volumi
di dati e quindi costi contenuti per le aziende.
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evoluzione tecnologica oggi permette di ridurre
i dati fino a circa il 65% rispetto al passato
(con il FHD) o fino a circa 80% (col 4K). A fian-

Recording NVR-based vs. VMS: pro e contro?

co di tecnologie ormai consolidate, come lo

Smart Coding e la compressione H265, si parla molto di
VMS (Video Management Software).
Nella fascia di mercato relativa alle soluzioni per grandi
progetti di videosorveglianza, si sta diffondendo sempre
più tra le aziende – come alternativa all’uso dei tradizionali NVR - la scelta di avvalersi di nuovi sistemi basati su
software, beneficiando di alcuni vantaggi concreti e immediati, quali prima di tutto una riduzione dei costi complessivi ed una più facile e intuitiva gestione degli impianti.

VMS-BASED
Sistema software-based, il VMS permette di connettere
fino a trecento telecamere ad un unico server, la gestione
centralizzata di impostazioni, utenti, telecamere collegate
e virtualizzazione. É compatibile sia con Sistemi Operativi
Windows che MAC e permette di impostare regole qua-

Risponde Antonella Sciortino, Field Marketing Manager Italia per Panasonic Pro Camera Solution,
Ognuna delle due tecnologie presenta pro e contro per le aziende. Ci
sono alcune considerazioni da fare. Se è vero che i tradizionali sistemi
di recording NVR-based permettono una facile installazione e talvolta
costi contenuti per i piccoli impianti, è altrettanto vero che - rispetto
al VMS - presentano una minore scalabilità (in quanto prevedono un
utilizzo di un numero limitato di telecamere), ridotta possibilità di migrazione (è possibile solo aggiungere HDD extra), minore flessibilità di
integrazione di telecamere o software di terze parti. Di contro, la completa assenza di costi di manutenzione legati all’utilizzo di hardware
e la disponibilità di aggiornamenti software gratuiti, con complessivo
abbassamento del TCO dell’impianto, emergono come fattori positivi
rispetto al VMS. Panasonic propone un sistema VMS avanzato e certificato Symantec per la secure communication, che protegge da attività
illecite come spoofing (dati falsi); manomissione e alterazione video
(modifica immagini) e snooping (furto di password).
http://business.panasonic.it

li schedulazione, trigger, azioni. VMS presenta, inoltre,
compatibilità MP4, plug-in avanzati di trasmissione dati,

nei settori in cui è richiesta una configurazione multi-facili-

integrazione moduli I/O (input/Output) ed LPR.

ty e per impianti di qualsiasi dimensione. Permette infatti

Nel complesso, il sistema software-based risulta una buo-

di gestire sia un numero illimitato di telecamere sparse

na alternativa alla tecnologia NVR per maggiore espandi-

in diverse location sia piccoli impianti TVCC. Essendo

bilità e flessibilità e per l’assenza di ogni limitazione nor-

software-based, un ulteriore beneficio è legato alla fles-

malmente imposta dall’utilizzo di soluzioni hardware. Il

sibilità delle licenze, che consente ad esempio di aggiun-

sistema VMS è Open – permette di connettere telecame-

gere semplicemente telecamere, workstation e funzioni

re di qualunque marca (ben 3000 diversi modelli di oltre

opzionali in qualunque momento. Per questo motivo VMS

100 marche) e di selezionare il server preferito; scalabile

è ideale anche per le PMI.

– permette di espandere lo storage tramite sistemi NAS,
SAN, …); integrato – permette l’integrazione di apparati e

APPLICATIVI

supporta sistemi di analytics.
Education (scuole, università…), healthcare (ospedali,

SEMPLICITÀ E CONVENIENZA

centri medici), PMI, sicurezza urbana, Forze dell’Ordine
sono alcuni dei settori di mercato in cui la modalità di

Un’estrema semplicità d’uso caratterizza i principali

registrazione VMS è in grado di rendere i flussi di lavoro

software VMS oggi in commercio. Una intuitiva struttura

più flessibili per i responsabili della sicurezza. Le ope-

ad albero garantisce, ad esempio, la semplice navigazio-

razioni di installazione e configurazione possono essere

ne tra i server e le telecamere e la scelta tra vari layout

eseguite, infatti, in qualsiasi luogo. Tutti i dati archiviati

personalizzati, senza alcuna necessità di supporto tec-

e live, raccolti dalle telecamere IP collegate al sistema,

nico. Inoltre, VMS supporta la modalità video-wall (multi

possono essere visualizzati su una o più workstation con-

schermo). Diversi operatori possono monitorare le imma-

temporaneamente da remoto. Tutto ciò si traduce in una

gini contemporaneamente e, da un unico PC, è possibile

riduzione complessiva dei costi per le aziende: dai costi

connettere diversi monitor e mostrare ogni singola teleca-

di installazione, cablaggio e manutenzione, al costo delle

mera da qualunque server collegato.

componenti hardware, in molti casi non più necessari o

Il Video Management Software trova ideale applicazione

utilizzati in numero minore.
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Alessia Saggese(*)

Dal video all’audio:

audio sorveglianza intelligente

Una violenza in un bagno pubblico; una telecamera di sorveglianza installata all’interno del bagno;
un algoritmo di analisi video che elabora la sequenza di immagini e rileva in modo automatico
l’evento di interesse (la violenza, nel caso specifico); una sirena che suona e le forze dell’ordine
addette alla sicurezza che intervengono prontamente. Scienza o Fantascienza? Molto probabilmente fantascienza, se non altro perché per motivi di privacy non è consentito di installare all’interno
di un bagno alcuna telecamera di sorveglianza. Ma non solo. Perché, pur potendo, significherebbe
installare una camera in ciascun bagno. E potrebbe essere tutt’altro che banale realizzare un algoritmo di analisi video capace di elaborare in modo automatico le immagini (magari indipendentemente dal posizionamento della telecamera) per il rilevamento di un evento di questo tipo. In
questo contesto, quale altra soluzione tecnologica ci viene incontro? Scopriamolo insieme.

(*)

Account manager @ A.I. Tech www.aitech.vision
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P

er anni quando si è parlato di analisi audio si è

di interesse. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di ef-

pensato a problemi quali lo speech recognition

fettuare una analisi audio di questo tipo all’interno di una

o lo speaker identification. Ma forse in meno

stazione. Ciascun treno in transito o in frenata finirebbe

sono a conoscenza del fatto che l’audio analisi

per generare un allarme. O meglio, almeno un allarme.

può significare molto altro. Può infatti significare analizzare

Ovviamente si tratterebbe di allarmi non di interesse ai

in modo automatico il flusso audio acquisito da un microfo-

fini della sicurezza. Esattamente ciò che succede ai siste-

no, identificando eventi di interesse, ad esempio legati al

mi di motion detection quando si verifica una improvvisa

mondo della sorveglianza: spari, vetri rotti, o ancora urla.

variazione di illuminazione.

Eventi di questo tipo, evidentemente, sono tutt’altro che

Secondo motivo: il volume non può essere una proprietà

semplici da rilevare da un algoritmo che deve analizzare

“distintiva”. Questo dipende dal fatto che il volume dipen-

le immagini acquisite da una telecamera. Sono meno dif-

de dalla distanza a cui ci posizioniamo rispetto alla sor-

ficili, invece, da rilevare analizzando il flusso audio. Anali-

gente (ossia dall’oggetto che genera il suono). Il volume

si audio che non deve quindi essere considerata solo in

che un essere umano percepisce, infatti, è tanto maggio-

contrapposizione con l’analisi video, ossia che non deve

re quanto minore è la distanza dalla sorgente. Uno sparo

essere considerata solo una alternativa all’analisi video,

a un metro di distanza ci sembra molto più “forte” che

per quegli ambienti in cui la camera magari non può es-

lo stesso sparo (quindi con la stessa intensità) a cento

sere installata. Questa infatti può essere considerata una

metri di distanza. A questo si aggiunge il fatto che all’e-

sorta di add-on alla più tradizionale analisi video. In que-

vento di interesse possono “sommarsi” altri eventi di non

sta direzione si sono spinti alcuni camera manifacturer,

interesse, il cosiddetto rumore di fondo: un evento che

che hanno deciso di investire in questa direzione aggiun-

parte dalla sorgente (lo sparo di una pistola, ad esempio)

gendo alle più tradizionali funzionalità di analisi video di

può combinarsi con gli altri suoni presenti nell’ambien-

base anche l’analisi audio.

te, fino ad arrivare al dispositivo di acquisizione (il nostro
orecchio, o magari un microfono). E un sistema automa-

ANALISI AUDIO

tico deve essere in grado di distinguere questi differenti
contributi, anche se si sono aggiunti a distanze differenti

Vi ricordate la differenza tra motion detection (che molti

e in istanti temporali differenti. Un po’ come rilevare la

ancora oggi confondono con analisi video) e analisi video

presenza di un intruso che entra nella scena e si nascon-

intelligente, di cui abbiamo discusso in altri numeri di a&s

de (anche se parzialmente) dietro un albero.

Italy ? Bene, possiamo dire che oggi lo stesso accade
(1)

nell’analisi audio. Anche in questo caso, infatti, l’elabo-

PROPRIETÀ DISTINTIVE DEL SUONO

razione automatica del segnale può avvenire a differenti
“livelli”, più o meno “pregiati”. Il più semplice, ma anche

Pertanto, al fine di identificare eventi audio di interesse,

meno efficace (quello che potremmo in qualche modo

gli algoritmi di analisi audio si basano su proprietà di-

considerare l’equivalente del motion detection nel settore

stintive del suono, alcune caratteristiche salienti tali da

video), è una semplice soglia sul “volume”. Se il volume

distinguere (anche a differenti distanze) le varie tipologie

supera un determinato valore soglia (scelto dall’operatore

di classi di interesse. Così come accade per l’analisi del-

umano durante una preliminare fase di configurazione), al-

le immagini (l’avevamo scoperto con l’analisi dei volti in

lora il sistema genera un allarme. Un po’ come dire: se ci

a&s Italy n. 45/2017), tali caratteristiche sono utilizzate

sono troppi pixel “in movimento”, la cui differenza rispetto

da un software intelligente di Machine Learning, in grado

al fotogramma precedente è superiore ad una certa so-

di apprendere automaticamente attraverso una serie di

glia (espressa in valore assoluto o in percentuale rispet-

campioni di esempio (ossia una serie di suoni di urla,

to all’occupazione di una area), allora il sistema genera

spari, vetri rotti ad esempio). Software intelligente poiché

un allarme. Perché questo meccanismo non funziona (o

non è l’esperto a codificare le regole (e non è neanche

quantomeno funziona male)?

l’operatore umano a scegliere le soglie sul volume), bensì
è il sistema ad apprenderle automaticamente grazie a dei

PROBLEMATICHE

campioni di esempio di audio di interesse.
Un altro esempio di come le tecnologie di Machine Lear-

Per due motivi principali. Il primo: non tutti gli eventi audio

ning possono supportare l’operatore nel compito delicato

“sopra-soglia” corrispondono necessariamente a eventi

(e a tratti noioso) di monitorare ambienti sensibili.

1)

Vedi a&s Italy n. 30/2014
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Le soluzioni
integrate
e i loro vantaggi

Ai giorni nostri, quando si parla di sistemi
di sicurezza, spesso si fa riferimento a tecnologie che possono essere molto diverse
tra loro, e che insieme costituiscono un unico sistema di sicurezza. Videosorveglianza,
antintrusione e antirapina, controllo degli
accessi e rivelazione incendi sono i principali settori. Quando in un sistema sono presenti più settori contemporaneamente che
interagiscono tra di loro, allora parliamo
di sistema di sicurezza integrato. L’integrazione, che in passato era a beneficio degli
impianti più estesi, oggi è un’esigenza per
molte applicazioni, dove la discriminante
non è soltanto la dimensione del sistema o
il numero degli apparati, ma soprattutto la
flessibilità e la semplicità d’uso.
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a soluzione integrata più comune è caratterizzata dalla presenza di un programma, chiamato
appunto software d’integrazione, che da un lato
comunica con gli apparati in campo over IP, e
dall’altro organizza e gestisce tutte le informa-

zioni in modo da eseguire azioni automatiche e da semplificare la gestione degli eventi da parte degli operatori,
mantenendo sincronizzate la data e l’ora di tutti gli elementi del sistema. Questo programma può richiamare l’attenzione dell’operatore quando accade qualcosa che richiede
l’intervento del personale. Ad esempio, se è stata aperta
una porta di un’uscita di sicurezza, il software può attivare

TECH CORNER
un segnale acustico, visualizzare la descrizione dell’evento, aprire una mappa grafica per mostrare con precisione
dove si è verificato il fatto e se nella zona è presente una
telecamera, può mostrare le immagini di quella telecamera, tutto questo automaticamente. Questo è un bell’esempio d’integrazione, infatti la segnalazione dell’apertura di
una porta proviene dal sistema di controllo degli accessi e
grazie all’integrazione è possibile associare a questo evento un’immagine video. La video verifica è quindi una delle
funzioni più utili del sistema integrato, qualunque sia la
provenienza dell’evento, un sensore di fumo in preallarme,
un sensore volumetrico esterno in allarme, la porta di un
varco che viene aperta; se nelle vicinanze è presente una
telecamera è possibile visualizzare sullo schermo dell’operatore tutte le informazioni, incluse le immagini dal vivo o
registrate in corrispondenza dell’evento, per essere certi di
quale sia stata la causa dell’evento.

INTEGRAZIONE E CONTROLLO
In un sistema integrato i vari sottosistemi rimangono au-

Quali sono le caratteristiche e gli applicativi delle integrazioni a
basso livello?
Risponde Agostino dello Monaco, General Manager UTC Climate,
Controls & Security
Sfruttando la comunicazione over IP tra sistema antintrusione e apparato video, queste soluzioni permettono di realizzare azioni automatiche coniugando flessibilità e sicurezza. Le comunicazioni sono
crittografate 128 bit, per la massima sicurezza, e la supervisione
avviene per reciproco controllo degli apparati stessi: l’integrazione è
quindi diretta ma non rinuncia alla sicurezza. La prima funzione che
si ottiene è quella di poter marcare le registrazioni con gli eventi del
sistema antintrusione, che rende semplice la ricerca delle immagini
utilizzando ad esempio come chiave di ricerca la descrizione del nome
del sensore. Le funzioni che si possono ottenere sono molte: dall’invio
di un messaggio di posta elettronica con le immagini della telecamera
allegate quando si verifica un allarme del sensore perimetrale esterno,
al richiamo del preset di una telecamera motorizzata quando viene inserito l’impianto di allarme, dall’attivazione della registrazione quando
scatta un sensore o viene aperta una porta, all’attivazione di un’uscita
relè nell’apparato video quando si verifica un evento intrusione, fino
all’invio di una notifica push su un dispositivo mobile, ecc.

tonomi e indipendenti dal punto di vista funzionale, ma inviano segnalazioni o ricevono comandi dal programma di

www.utcfssecurityproducts.it

gestione. L’operatore, infatti, ha il controllo dei dispositivi
e può interagire con loro. Ad esempio può escludere una
porta di sicurezza perché momentaneamente interessata
da procedure di carico/scarico, può inserire o disinserire

gestione è garanzia di integrazione nativa e sviluppo alline-

un impianto antintrusione, può visualizzare le immagini del-

ato e continuo di tutti i componenti del sistema di sicurez-

le telecamere in tempo reale o le registrazioni. Ogni cosa

za. Questi sono soltanto degli esempi, la flessibilità di que-

che succede nel sistema viene memorizzata in un gran-

sta soluzione è molto elevata e può essere personalizzata

de database, utile per ricostruire l’accaduto. A posteriori

per una grande varietà di applicazioni, per rispondere alle

è possibile interrogare il database per cercare un evento

necessità anche del committente più esigente.

accaduto in passato e recuperare tutte le informazioni, incluse le registrazioni video se il periodo di ritenzione delle

INTEGRAZIONI A BASSO LIVELLO

immagini imposto dal Garante della Privacy non è ancora
trascorso. Uno dei pregi del sistema di sicurezza integrato

Più recentemente si stanno affermando le così dette inte-

è quindi la grande semplicità di gestione del sistema di

grazioni a basso livello. Grazie all’evoluzione dei microcon-

sicurezza, specialmente quando le dimensioni sono no-

trollori, è oggi possibile avere abbastanza risorse interne

tevoli, pensata per velocizzare le attività degli operatori, i

ai dispositivi per consentire agli apparati di comunicare tra

quali - grazie a un’interfaccia grafica e molto intuitiva - non

loro direttamente, senza bisogno di un gestore delle comu-

devono necessariamente essere esperti di sicurezza. Inol-

nicazioni esterno. Questa evoluzione trova la sua ideale

tre possono essere eseguite azioni automatiche, come ad

applicazione per sistemi piccoli e medi, non richiede dispo-

esempio orientare una telecamera motorizzata in direzione

sitivi esterni o licenze aggiuntive: è quindi una soluzione

del passo carraio quando sopraggiunge un’auto, o verso il

molto potente e allo stesso tempo anche molto competi-

passaggio pedonale quando viene presentata una tessera

tiva. L’integrazione a basso livello infine offre una grande

al lettore di controllo degli accessi. Il mercato offre diverse

flessibilità di utilizzo, grazie alle molteplici interazioni che i

soluzioni di software d’integrazione, ma scegliere un pro-

sistemi possono avere tra loro, direttamente, senza dispo-

duttore unico che offre hardware di campo e programma di

sitivi intermedi e senza acquistare licenze.
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ELETTROMONDO
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. Con un programma ricco di workshop e convegni, dalle nuove tecnologie
agli aggiornamenti normativi. Elettromondo, una fiera che è molto più di una fiera.

19-20-21 aprile 2018 | FIERA DI PADOVA | Pad. 7

MATERIALE ELETTRICO

Un’iniziativa di

TERMOIDRAULICA

www.eventoelettromondo.it
Seguici su

EVENTO RISERVATO AGLI OPERATORI DEL SETTORE

CONVEGNI

- Evento Elettromondo

Metti mi piace sulla pagina per rimanere
sempre aggiornato!

LE INDAGINI

La Redazione

Fusioni & Acquisizioni
e la sicurezza vola

Sulla base dei dati di M&A raccolti negli ultimi 17 anni nel settore della sicurezza fisica,
il rapporto annuale Memoori mostra un consolidamento del settore: si evidenziano essenzialmente quattro fasi di alti e bassi (a volte invero alterate per eccesso da accordi della
portata di miliardi di dollari). La struttura del settore risulta comunque ancora piuttosto
frammentata, con centinaia di piccole aziende che lottano per restare sulla scena: sembra
però chiaro che nei prossimi cinque anni la curva del valore e del volume delle fusioni e
acquisizioni crescerà ancora. Un aspetto che non sfugge è l’urgenza di rafforzamento dei
principali player occidentali della videosorveglianza. La strategia più utile per contrastare
i produttori cinesi e la tendenza, già avviata, della “commoditization” delle telecamere di
rete IP, si chiama proprio M&A.
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l valore totale delle trattative che si sono consolidate
nel 2017 ammonta a 6.213 miliardi di dollari: neanche un terzo dei 19.73 miliardi realizzati nell’anno
precedente, ma se escludiamo la fusione Johnson
Controls/Tyco, allora il valore diventa quasi doppio rispetto
al 2016, che peraltro conta di per sé un +30% per numero
di accordi. Memoori prevede che il 2017 sarà l’inizio di una
nuova ondata di crescita che raggiungerà i 7.85 miliardi di
dollari entro il 2022. Per ottenere questo risultato saranno
però necessarie diverse operazioni da miliardi di dollari,
che – stanno alla lezione passata - distorceranno il quadro su base annua. Tuttavia il trend rimarrà senza dubbio
quello di un graduale aumento delle attività di fusione e
acquisizione per i prossimi cinque anni.

TRATTATIVE CHE RAFFORZANO?
Nel 2017/2016 tra le trattative da oltre 100 milioni
di dollari che, secondo Memoori, potrebbero rafforzare l’industria della sicurezza fisica, si annoverano:
a) l’acquisizione, da parte di Flir, di Point Gray Research, leader nello sviluppo di telecamere per la visione
automatizzata in applicazioni industriali, retail, ambito scientifico, controllo traffico, mappatura e altre applicazioni avanzate di imaging (253 milioni di dollari);
b) l’acquisizione di Advent (di Oburthur) delle divisioni badge e identity di Safran (2425 milioni di dollari).
La private equity Advent International ha poi acquisito
Oberthur Technologies nel 2011. L’obiettivo è ora di
riunire Safran I&S con Oberthur per dar vita ad un nuovo player globale, seppur fortemente radicato in Francia, nelle tecnologie per il riconoscimento dell’identità;
c) Gemalto ha acquisito il ramo di identity management
di 3M per 850 milioni di dollari. Ci sono tre componenti
chiave incluse nel portafoglio di 3M che entreranno a far
parte del business dei programmi governativi di Gemalto:
la biometria, arrivata in 3M dopo l’acquisizione di Cogent,
una linea di lettori di badge e il business dei materiali per
la sicurezza di documenti di identità interno a 3M. Insieme, le tre aree generano 215 milioni di dollari all’anno;
d) FLIR Systems ha acquisito Prox Dynamics AS, sviluppatore e produttore di aeromobili a pilotaggio remoto di classe nanometrica (UAS) per applicazioni
di intelligence, sorveglianza e ricognizione militare e para-militare, per circa 134 milioni di dollari;
e) HID Global, leader nell’hardware per Identity Management e controllo accessi, ha siglato un accordo per l’acquisizione di Mercury Security, fornitore OEM di controller e
software di gestione per il controllo accessi (250 milioni);
f) Vivotek, tra i maggiori produttori ancora indipendenti di vi-

Maggiori dettagli nel nuovo rapporto Memoori “The Physical Security Business 2017 to 2022, Access Control, Intruder Alarm & Video Surveillance” - http://www.memoori.com/

deosorveglianza, ha ricevuto un’offerta per diventare un’azienda controllata a maggioranza da Delta Group (fatturato
annuo di 8 miliardi, fra le venti maggiori aziende di Taiwan);
g) Bain ha venduto - per 535.5 milioni di dollari - Uniview
a Hangzhou Jiaozhi Technologies Co., di proprietà di China
Trans Info, società a capitale pubblico con una capitalizzazione di mercato di circa 2.5 miliardi di dollari.

TECNOLOGIA VS. GEOGRAFIA
Le acquisizioni transfrontaliere hanno rappresentato solo
il 32% delle operazioni 2017 (erano il 48% nel 2016,
42% nel 2015 e 50% nel 2014): si deve quindi presumere che l’estensione geografica non abbia più un grande
appeal in termini motivazionali. Le più recenti acquisizioni si giustificano infatti essenzialmente per l’acquisizione di tecnologie all’avanguardia e prodotti innovativi.

PUBLIC EQUITY VS. PRIVATE EQUITIY
Le public equity, secondo Memoori, continueranno a dominare la scena M&A per i prossimi anni, poiché molti fra
gli attori più importanti godono di consistenti riserve; al
contrario le private equity (tra le principali fonti di finanziamento per le acquisizioni fino al 2012/13) calano, nella
stessa misura in cui cala il loro interesse verso l’acquisto
di aziende di sicurezza fisica.

COMMODITIZATION?
La struttura del mercato si è rafforzata ed è ora più efficace ed efficiente: parte di questo processo è stato raggiunto
attraverso il consolidamento delle imprese e in parte attraverso la crescita e l’innovazione. Ma il mercato è tuttora
troppo frammentato: sarà necessario un consolidamento
per affrontare l’inevitabile sfida della “commoditization”.
Sebbene alcuni osservatori ritengano che le prime 10
aziende raggiungeranno una quota di mercato pari al 90%
del mercato globale entro il 2023, Memoori è di diverso
avviso. Anche se ritiene probabile che la videosorveglianza
possa essere dominata da non più di 10 aziende entro i
prossimi 10 anni.
FEBBRAIO 2018
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Volumetrici interrati
ad alte prestazioni

L

a famiglia di sensori INTREPID™
condivide caratteristiche comuni
quali la rilevazione del punto di
intrusione con un metro di riso-

luzione, la calibrazione sul supporto di
installazione e la possibilità di interagire
con il sensore per visualizzarne il comportamento e modificarne le caratteristiche. I sensori sono di tipo distribuito,
tutto il componente è elemento sensibile: è possibile interagire con ogni sin-

perficie: terra (sia argilla che sabbia), cemento, asfalto, mattonelle au-

golo metro della protezione adattandola

tobloccanti ecc. ad una profondità variabile fra i 23 ed i 4 cm, senza

anche nelle situazioni estreme e mante-

eccessiva precisione; il sensore è generoso e permette variazioni. I cavi

nendo sempre una sensibilità uniforme.

genereranno un campo RF di bassissima intensità, che andrà calibrato

Le zone di allarme si costruiscono via

sul proprio terreno mediante una… passeggiata (sensitivity leveling™).

software, indicando quale segmento del
perimetro dovrà essere associato ad un
relè, questo per qualsiasi segmento e
per un numero qualsiasi di relè (fino a
1024 zone); eliminando collegamenti
ADVRED

elettrici in campo e permettendo modifiche anche radicali delle zone, senza
alcun intervento sul perimetro.

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO
Il sensore MicroTrack II™, punta di diamante della linea INTREPID, consiste in
due cavi da seppellire in qualsiasi su
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La centrale MicroTrack II™ rileverà il comportamento del

nomissione in caso di tentativo di creazione di un ponte

campo di protezione al variare del tipo di terreno, co-

sopra l’area protetta.

struendo automaticamente il profilo di allarme univoco,
specifico del sito da proteggere. MicroTrack II™ misu-

INTEGRABILITÀ

rerà l’intensità del campo RF, verificandone le variazioni
metro per metro. La calibrazione permette una misura

Grazie al protocollo aperto fornito col sensore, è possi-

puntuale del campo protetto, la discriminazione di ani-

bile lo sviluppo di SW per la gestione di mappe grafiche

mali fino a 15 Kg ed aggiustamenti mirati per fare fronte,

(è già integrato con Milestone, Indigo Vision ed altri) e

ad esempio, ad una variazione del layout del perimetro

per il puntamento automatico di telecamere PTZ. I siste-

del sito. I segnali di ritorno vengono interpretati dalla

mi MicroTrack II™ sono utilizzati per scopi di alta sicurez-

centrale per rilevare il punto di intrusione con 3 metri

za in industrie strategiche, siti ad elevata criticità, aree

di precisione, necessario in ambienti ostili per attivare

militari, istituti di correzione ed anche siti residenziali di

le contromisure del caso. Due soglie di accoppiamento

prestigio. La linea MicroTrack II™ è firmata Southwest

RF vengono automaticamente generate per tenere sotto

Microwave, il più innovativo produttore statunitense di

controllo variazioni eccessive nell’intensità del campo;

sensori per la protezione perimetrale con 70.000 siste-

in questo modo è possibile avere la segnalazione di ma-

mi installati in oltre 80 paesi.

PIDS
Importatore Southwest Microwave Inc.
Uffici e logistica Via del lavoro
63076 Monteprandone (AP)
Tel. (+39) 02 86882747
http://pids.it/
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Prevenzione incendi:
SOS per Spazi Calmi

N

el progettare i sistemi di sicurez
za antincendio, occorre prevedere un sistema audio di diffusione

sonora conforme alla

normativa EN54 che, associato ad un
sistema di rilevazione incendi, sia in
grado di propagare annunci per gestire
l’evacuazione. Spesso però non si tiene in considerazione il fatto che alcune persone possano avere difficoltà a
seguire speditamente le procedure di
emergenza per disabilità o momentaneo
impedimento (es. fratture). In proposito
la norma prevede che, tra i criteri e le
modalità organizzative per assicurare
un’adeguata gestione delle emergenze

incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrat-

e la sicurezza antincendio, occorre pre-

tenimento e di pubblico spettacolo) definiscono lo Spazio Calmo come

vedere adeguati “Spazi Calmi”.

“Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo ver-

SPAZIO CALMO

ticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla
fruibilità delle vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire

ADVRED

la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in at-
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Il DM 9/4/94 (Approvazione della re-

tesa di soccorsi”. Più recentemente il Decreto del Ministero degli Interni

gola tecnica di prevenzione incendi per

pubblicato in GU il 3 Agosto 2015 con titolo “Approvazione di norme

la costruzione e l’esercizio delle attivi-

tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto le-

tà ricettive turistico-alberghiere), il DM

gislativo 8 marzo 2006” offre precise indicazioni sulle modalità di realiz-

18/3/96 (Norme di sicurezza per la

zazione degli spazi calmi, sia sulle loro dimensioni in relazione al numero

costruzione e l’esercizio degli impianti

di persone che potenzialmente possono avere la necessità di usufruirne,

sportivi) e il DM 19/8/96 (Approvazio-

sia sulla loro dislocazione (tale da non ostacolare il normale esodo delle

ne della regola tecnica di prevenzione

altre persone), sia sulle attrezzature di emergenza di cui devono essere
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dotati. In particolare al punto S.4.9.1 la norma prescrive

per installazione a parete caratterizzato da un pulsante

esplicitamente che in ciascuno spazio calmo deve esse-

di chiamata a fungo rosso di grandi dimensioni contras-

re presente “un sistema di comunicazione bidirezionale

segnato dalla scritta SOS. Questi Help Point, alimentati

per permettere agli occupanti di segnalare la loro pre-

in POE, utilizzano un protocollo Peer-To-Peer, pertanto

senza e richiedere assistenza”.

ogni unità SOS costituisce un terminale autonomo ed
autosufficiente di tipo stand-alone che si collega e gesti-

SOS DA PARETE

sce direttamente la LAN senza interfacce, unità ausiliarie o server. Un esempio di semplice ed efficiente strut-

Nella sua gamma di apparati per comunicazioni di

tura di collegamento prevede l’impiego di switch POE, ai

emergenza Over IP, ERMES dispone dell’unità SOS Hel-

quali possono essere collegati anche telecamere, lettori

pLAN-E.1PF, par ticolarmente adatta a questo tipo di

di badge o terminali di altri sistemi di sicurezza, cablati

utilizzo in quanto caratterizzata da alcuni requisiti fon-

in una struttura ad anello in modo da essere resilienti

damentali in queste applicazioni. Si tratta di un apparato

alla singola interruzione.

HelpLAN-E.1PF
Sedia di
evacuazione
Estintori
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ERMES Elettronica
Via Treviso, 36
31020 San Vendemiano (TV)
Tel. (+39) 0438 308470
Fax (+39) 0438 492340
ermes@ermes-cctv.com
http://www.ermes-cctv.com/
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Rilevatore radio
di movimento

per interni ed esterni

L

a rilevazione di movimento di tapparelle, porte, finestre e dispositivi vari, all’interno o sul perimetro
degli edifici, rappresenta da sem-

pre un punto particolarmente delicato
dei sistemi di allarme. Il nuovo sensore
di movimento tridimensionale programmabile via radio risponde all’esigenza
degli installatori di utilizzare dispositivi
di rilevazione piccoli, compatti e ad alta
affidabilità nella rilevazione, oltre che di
facile e rapida installazione.

TECNOLOGIE AVANZATE
Oggi, grazie all’impiego del sensore accelerometrico, integrato nella recente
tecnologia MEMS - Micro Electro-Mechanical Systems, si possono rilevare informazioni dall’ambiente attraverso dispoADVRED

sitivi estremamente compatti in grado di
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tradurre le grandezze fisiche in impulsi

DESIGN E ROBUSTEZZA

elettrici. Il nuovo rivelatore inerziale triassiale di movimento per interni ed ester-

Dal design sobrio ed essenziale, di dimensioni particolarmente contenu-

ni utilizza il protocollo di comunicazione

te e prodotto in robusto policarbonato, risulta facile e pratico da instal-

radio bidirezionale Wlink, sviluppato dai

lare, e perfettamente integrabile alla superficie degli infissi sui quali di

laboratori CSI sulla base del “Frequency

installa. Oggi è disponibile in due colorazioni: bianco e marrone. Il suo

hopping”, e si integra nell’ampia gamma

alto grado di protezione IP65 ne permette l’installazione in esterno, ga-

di soluzioni della sensoristica radio CSI.

rantendo all’elettronica un alto livello di affidabilità nel tempo.
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APPLICAZIONI INDOOR E OUTDOOR

due fori sul fondo e sul listello tramite le viti autofilettan-

Sense è un vero e proprio sensore accelerometrico mul-

si installa sulla parte fissa dell’accesso da proteggere,

tifunzione, in grado di rilevare l’apertura di porte e fine-

mentre il magnete si installa sul battente.

ti in dotazione. In caso di protezione infisso, il rilevatore

stre tradizionali grazie al contatto reed magnetico ed al
relativo magnete. E’ inoltre dotato di un secondo reed

PROGRAMMAZIONE

per antimascheramento magnetico (entrambi escludibili). La caratteristica che lo distingue è la capacità di

Il software di programmazione My Tool, intuitivo e di fa-

rilevare movimenti improvvisi grazie al suo sensibile sen-

cile utilizzo, permette la programmazione sui tre assi di

sore accelerometrico integrato: questo lo rende partico-

funzionamento. Il controllo della sensibilità, inoltre, ne

larmente adatto ad una moltitudine di applicazioni nelle

ottimizza l’utilizzo per un’ampia gamma di applicazioni.

quali la rilevazione del movimento sia un punto determinante. Le sue dimensioni particolarmente compatte e lo

RISPARMIO ENERGETICO

spessore minimo, lo rendono adatto alla rivelazione del
movimento delle tapparelle. In questo caso, sarà possi-

Su Sense si può installare una batteria CR2 che garanti-

bile fissare il rivelatore all’ultimo listello della tapparella

sce una durata da tre ad otto anni, a seconda dell’impo-

(quello che non entra mai nel cassonetto) praticando

stazione dei parametri.

Z
X
Y

Centro Sicurezza Italia
Via Signagatta 26
10044 - Pianezza (TO)
Tel. (+39) 011 9661007
info@csispa.it
http://www.csispa.it/
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Piattaforma aperta

per integrare più sistemi

B

ioStar 2, distribuita da Eter Biometric Technologies, è una piattaforma aperta che permette
di integrare controllo accessi a

locali riservati ed ascensori, videosorveglianza, controllo presenze, monitoraggio di allarmi tecnici e di varco, gestione
integrata degli edifici. Per installarla su
computer bastano pochi clic: l’interfaccia web e le icone intuitive semplificano
la configurazione. La gamma dei dispositivi utilizzabili con la piattaforma BioStar 2 è completa: prevede lettori di impronta digitale, con codice PIN o lettore
di carte integrato, in versione 125KHz,
HID Prox e iClass, Mifare 13.56MHz,
con possibilità di memorizzare il template biometrico sulla carta, in conformità

ADVRED

alle specifiche del Garante Privacy, nonché sistemi di riconoscimento del volto,

avanzate di smart card, di ricerca ed esportazione degli eventi, oltre che

lettori di badge per controllo accessi e

di backup automatico del database. Inoltre è possibile aggiungere campi

controllo presenze, tutti dotati di inter-

personalizzati per i dati degli utenti. Tra i vantaggi, spicca la possibilità

faccia TCP/IP.

di controllare le credenziali delle carte di accesso: BioStar 2, tramite la

PIÙ SEMPLICITÀ

gestione dati, permette di individuare informazioni dettagliate sui singoli
utenti, come per esempio le impronte digitali, il PIN e le regole di accesso. Vengono generati report e allarmi sulle smart card che non vengono
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La più recente versione del software

utilizzate da molto tempo, permettendo di disattivare gli utenti desueti.

unisce ancor più comodità e semplicità

Le funzionalità di BioStar 2 consentono la rilevazione di tutti i dispositivi

d’uso: BioStar 2 offre infatti funzionalità

collegati all’interno della rete IP: è possibile configurare e gestire anche
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dispositivi remoti, purché in comunicazione IP con la

so remoto al server ed eseguire qualsiasi operazione e

sede in cui è installato il software. Tutte queste funzio-

monitoraggio in qualsiasi luogo o momento, garantendo

ni avvengono in conformità al nuovo quadro normativo

in ogni caso la sicurezza del server stesso. Protezione

previsto dal GDPR: le comunicazioni dal server al client

garantita anche dal supporto cloud, il quale permette

sono infatti protette da crittografia HTTPS, mentre quelle

l’accesso remoto al server tramite ogni applicazione che

tra server e dispositivo utilizzano una crittografia AES

utilizza le API BioStar 2 o la app Suprema BioStar 2.

a 256 bit. BioStar 2 protegge anche i dati degli uten-

Tramite l’interfaccia Web e la App, è possibile abilitare

ti come l’impronta digitale, PIN e passwor,d usando in

o disabilitare gli utenti, gestirne i diritti di accesso, con-

questo caso uno standard di crittografia AES a 256 bit.

sultare gli eventi di transito e di allarme, monitorare lo
stato dei varchi ed aprirli da remoto. L’architettura del

ANCHE PER MOBILE

web server riduce significativamente il tempo di distribuzione dei diritti di accesso e la gestione del sistema,

L’applicazione per smartphone utilizza BioStar 2 Cloud

evitando di installare software dedicati in tutte le posta-

tramite API, progettata per consentire agli utenti l’acces-

zioni di lavoro.

Eter Biometric Technologies
Via Mattei 21 - 41043
Casinalbo di Formigine (MO)
Tel. (+39) 059 7874620
Fax (+39) 059 7874622
info@eter.it
www.eter.it
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Flessibilità
e comunicazione

in un sistema d’allarme

V

ERSA Plus significa flessibilità,
versatilità, elevati standard di sicurezza e 6 moduli integrati sulla scheda per raggiungere tutti i

canali di comunicazione: scheda di rete
TCP/IP per gestione applicativi e per programmazione da remoto (ETHM-1 Plus);
linea telefonica PSTN (Integrato); GSM/
GPRS (GSM-4 Integrato con doppia SIM);
guida vocale (INT-VG Integrato); ascolto
ambientale (INT-AV integrato); notifiche
e-mail e Push. La gestione e il controllo
del sistema d’allarme possono essere
eseguiti dall’utente tramite linea telefoni-

app gratuita VERSA CONTROL con video verifica e notifiche PUSH

ADVRED

ca PSTN, SMS, guida vocale interattiva
o l’applicativo gratuito VERSA CONTROL.

Il programma DLOADX consente di configurare da remoto l’intero sistema

La centrale VERSA Plus è ideale per tutti

tramite una serie di canali di comunicazione: PSTN, GPRS ed Ethernet. L’in-

i sistemi fino a 30 zone, anche laddove il

stallatore può eseguire rapidamente e senza problemi la configurazione da

cablaggio sia impossibile o sgradito (es.

locale del sistema collegando il computer con il software DLOADX. Grazie

edifici storici) o in strutture ad alto rischio

al collegamento criptato al Satel Server, l’installatore può connettersi da

che richiedono una connessione di più

remoto alla centrale attraverso il programma DLOADX, senza necessità di

vettori affidabili. VERSA Plus è stata re-

un indirizzo IP pubblico o di operazioni di configurazione della rete.

alizzata con la possibilità di scegliere tra
un sistema totalmente wireless, ibrido o

VERSA CONTROL

cablato con la stessa centrale. La vasta
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gamma di tastiere abbinabili permette

Il modo più semplice e conveniente per gestire il sistema di allarme VERSA

all’utente di scegliere in totale libertà: si

Plus è l’applicativo gratuito VERSA CONTROL, al quale è possibile collega-

possono collegare fino a 6 tastiere, tou-

re più di una centrale. L’applicazione è gestita direttamente dalla scheda

ch e non.

di rete ETHM-1 Plus, integrata in centrale, che rende possibile la gestio-
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ne da remoto del sistema di allarme. La configurazione

stato del sistema; di visualizzare gli eventi e i guasti; di

dell’applicativo è un’operazione estremamente semplice

attivare e disattivare le uscite; di ricevere notifiche PUSH

e immediata, è sufficiente indicare i due parametri MAC

o notifiche email. VERSA CONTROL consente sia all’utente

e ID, leggibili sia da tastiera sia da software DLOADX.

sia all’installatore di ricevere informazioni su ogni evento

Durante la configurazione dell’applicativo, è possibile im-

del sistema. Questo servizio è eseguito in background, sia

postare i filtri che permetteranno di definire il tipo di no-

da scheda di rete sia in GPRS, quindi il destinatario è sem-

tifiche eventi che si desiderano ricevere. VERSA Control

pre avvisato in tempo reale, anche dove non è presente la

permette la video verifica e il controllo delle immagini in

linea ethernet. Inoltre è possibile esportare la lista eventi

tempo reale; l’attivazione e la disattivazione del sistema;

dall’app e inviarla all’installatore. Questo permette un con-

consente di escludere o includere le zone; di verificare lo

trollo e una verifica immediate del sistema di allarme.
VERSA Plus integra
tutti i vettori di
comunicazione disponibili

E-MAIL

VERSA CONTROL
e notifiche PUSH

Stazione
di Vigilanza

DLOADX
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Audio
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Controllo
DTMF

Messaggi
vocali

Gestione e notifica
via SMS

Satel Italia
Contrada Tesino,40
63065 Ripatransone (AP)
Tel. (+39) 0735 588713
Tel. (+39) 0735 579159
info@satel-italia.it
www.satel-italia.it
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Controllo accessi:

organizzare la sicurezza

R

aggiunta da anni la leadership
globale nella videosorveglianza, Hikvision abbraccia ormai
l’identità di Total Solution Provi-

der per l’intero mercato della sicurezza,
con l’obiettivo di consolidare una gamma completa di soluzioni convergenti
su un’unica piattaforma di gestione e
programmazione che abbracci videosorveglianza, intrusione, controllo accessi
e intercom.

CONTROLLO ACCESSI
Un sistema di controllo accessi efficiente esige tecnologie evolute, attenzione
progettuale e ricerca del dettaglio. Hik-

ADVRED

vision, produttore numero uno al mondo
di soluzioni per la sicurezza,

dialogano nativamente con sistemi di TVCC, Intrusione e Intercom. È

offre una gamma di prodotti affidabili e

pertanto possibile abbinare telecamere e lettori al fine di ricevere alert

di indiscussa qualità. Controllori di var-

quali pop-up video e/o snapshot degli eventi contestuali l’accesso. Il

co con lettore integrato o lettore stand

sistema garantisce inoltre criteri di ricerca evoluti che combinano log

alone, lettori di badge e biometrici: con

eventi e immagini video.

Hikvision qualunque progetto trova la
soluzione tecnologica più adeguata.
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DIVERSE MODALITÀ DI ACCESSO

SOLUZIONE CONVERGENTE

La gamma Hikvision supporta diverse modalità di accesso per soddisfa-

Grazie alla piattaforma unica iVMS, i

tessere, codici, impronte digitali, riconoscimento facciale o attraverso

prodotti di controllo accessi Hikvision

una combinazione delle precedenti modalità.
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MODALITÁ ONLINE E OFFLINE
Il sistema può operare in modalità online oppure offline.
Modalitá offline: in caso di disconnessione delle rete il
controllore di varco memorizza gli eventi, come gli accessi autorizzati. Quando si ristabilisce la connessione,
il controllore di varco sincronizza gli eventi con la piattaforma iVMS aggiornando il log.
Modalitá online: gli eventi vengono registrati dal controllore di varco in tempo reale ed archiviati sulla piattaforma iVMS.

GESTIONE PRESENZE

CONFIGURAZIONI MULTIPLE
La soluzione di controllo accessi Hikvision supporta
configurazioni avanzate per la sicurezza dell’impianto:

La piattaforma iVMS gestisce unitamente il sistema di vi-

disattivazione tessere, possibilità di creare black e/o

deosorveglianza, il sistema di controllo accessi e il con-

white list, tessere per visitatori, tessere per eventi di

trollo delle presenze. Con questa piattaforma software,

coercizione e altro ancora. Sono inclusi ulteriori suppor-

flessibile ed intuitiva, si possono stabilire regole diverse

ti come l’autenticazione della password, l’interblocco,

per ciascun utente, in base alle esigenze aziendali. Il

l’anti-passback a tempo, l’autenticazione multipla, gli

software iVMS gestisce anche l’analisi statistica e la

aggiornamenti online, il controllo remoto.

stampa degli eventi (ingressi o uscite, ecc).

GESTIONE ALLARMI

STRUTTURA DI RETE

L’allarme si attiva quando si verificano questi eventi:
Tutti i dispositivi di controllo accessi possono essere

manomissione del lettore, porta aperta, porta aperta in

connessi tramite rete LAN o WAN alla piattaforma iVMS.

modo anomalo, tessera e/o codice inseriti sotto coerci-

La sicurezza dei dati è garantita dalla crittografia RSA

zione, tessera inserita in blacklist, tessera sconosciuta

e AES.

o non autorizzata.

Hikvision Italy
Via Abruzzo, 12
31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel. (+39) 0438 6902
Fax (+39) 0438 690299
info.it@hikvision.com
http://www.hikvision.com/it/
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DA NON PERDERE

GUBBIO

Al Forum di Gubbio

Barcellona: due nuovi

Innovativo, efficace, gratuito e studiato per garantire una visione a 360° di ciò che serve per migliorare la gestione della sicurezza nelle aziende: è
la carta d’identità del Richmond Security Director
Forum, che si terrà il 18 e il 19 giugno a Gubbio.
Dedicato alla formazione di una figura sempre più
strategica nelle compagini aziendali, il Security
Manager, il Forum offre un’occasione unica di incontro tra la domanda e l’offerta.
L’evento è riservato a un massimo di 100 “delegates” – Security Manager, Risk Manager, Facility
Manager, Site e Plant Manager di svariati settori –
che potranno fruire del Forum secondo un’agenda
personalizzata di incontri di business e conferenze/workshop con “speaker” di rilievo nel settore
sicurezza. Tra i temi trattati, Risk Management, Sicurezza convergente, Videosorveglianza intelligente e impatto privacy e Cyber security aziendale. Un
focus sarà dedicato agli Obblighi e alle responsabilità civili e penali per gli operatori della sicurezza,
anche alla luce del nuovo Regolamento Europeo
sulla Privacy, tema affidato all’avvocato Marco Soffientini, tra i più noti esperti della materia e docente
“http://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8823&c=2”.
Esporranno aziende fornitici in diversi segmenti
della sicurezza, tra cui videosorveglianza, controllo accessi, sicurezza attiva e passiva.

Con 6.700 professionisti in visita all’area espositiva (+ 12% rispetto al 2016 e un record assoluto
nei suoi cinque anni di storia), nel 2017 Security
Forum ha celebrato la migliore edizione di sempre,
confermandosi evento di riferimento per il settore
della sicurezza in Spagna.
Lungi dall’essere soddisfatto di questo traguardo, l’organizzatore Peldaño affronta per l’edizione
2018 (30-31 maggio, Barcellona) una sfida ambiziosa: estendere l’evento a due nuovi settori, Hospitality e Contact Center, con rispettivi congressi
ed aree espositive.
Per le aziende del settore della sicurezza, che hanno già iniziato a prenotare lo spazio espositivo, si
tratta di un’interessante opportunità per espandere le proprie possibilità commerciali.
Il claim di quest’anno sarà “Security with perspective”, un concetto che sintetizza lo spirito dinamico
di Security Forum. L’evento ospiterà esperti di alto
livello che interverranno al programma di conferenze delle due giornate: il Global Day, dedicato alla
sicurezza globale, e il Cyber Day, che affronterà
questioni di massimo rilievo, come la robotica e
l’intelligenza artificiale.

prevenzione e sicurezza in azienda

http://www.richmonditalia.it/safety-security/
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settori per il 6° Security Forum

www.securityforum.es/

VISTI PER VOI

DUBAI (UAE)

Realtà distributiva in espansione

Intersec 2018: il futuro
intelligente della sicurezza

La 20a edizione di Intersec Dubai si è conclusa
il 23 gennaio scorso con risultati estremamente
positivi: 1.337 espositori da 59 paesi, su una superficie di 60.000 mq (+ 5% rispetto al 2017) e
oltre 29.500 visitatori da tutto il mondo.
Tra gli highlights dell’evento, un nutrito programma
di conferenze per tutti e tre i giorni di manifestazione, Indoor Drone Zone, Outdoor Demo Area e il
focus su robotica, Intelligenza artificiale (AI) e sulle
tecnologie più smart per garantire la sicurezza di
cittadini, aziende e comunità.
Organizzata da Messe Frankfurt Middle East, Intersec ha potuto contare sulla presenza di oltre
5.000 brand distribuiti nelle sette aree espositive: Commercial Security,Fire & Rescue, Safety &
Health, Homeland Security & Policing, Information
& Cyber Security, Perimeter & Physical Security,
Smart Home & Building Automation. Da registrare
la crescita esplosiva della sezione “Fire & Rescue”
(+ 24 % rispetto al 2017), così come il costante
sviluppo delle aziende impegnate nel combattere
le minacce informatiche, lo spionaggio e i crimini on-line. La convergenza tra sicurezza informatica e sicurezza fisica è risultata evidente agli occhi dei visitatori anche dalla contiguità delle aree
espositive.
Presenti all’evento le redazioni di a&s Italy e secscolution.com, fedeli al loro ruolo di divulgatori e
interpreti dei fenomeni che attraversano il mondo
della sicurezza.

https://www.intersecexpo.com
FEBBRAIO 2018
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http://en.tvt.net.cn

TVCC 4 in 1 4k starlight

Accessori per l’automazione e la sicurezza

www.prastel.com

APPLICAZIONI
• Domotica
• Monitoraggio
• Telemetria
• Sorveglianza
• Automazione

Invia dati o messaggi senza l’utilizzo di SIM o modem GSM

Sistemi di illuminazione a Led A++

www.iehsrl.it

www.optonicaled.com

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

info@iehsrl.it

Tel. 0546 061091

www.iehsrl.it

tecnologia
opportunità

futuro

valori

visione

persone

LA SICUREZZA, IN PROSPETTIVA
#SecurityForumBCN

securityforum.es | info@securityforum.es | +34 914 768 000 | @SecurityForumES

18 – 23. 3. 2018
Frankfurt am Main

Fiera leader mondiale dell’illuminazione
e dell’edilizia intelligente

Sicuro e
in rete: una
buona prospettiva
per il futuro
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

PRODOTTI

RIVELATORE
VOLUMETRICO WIRELESS

LETTORE DI
IMPRONTA DIGITALE

RIVELATORI INTERNO /ESTERNO
IN CONNESSIONE RS 485

PRAESIDIO WT è il nuovo rivelatore volumetrico wireless 868 MHz per esterni di Combivox. Sia il contenitore che la sua elettronica, progettati dal team
R&S Combivox, sono stati realizzati per garantire il
corretto funzionamento nelle più svariate condizioni
climatiche.
Fra le caratteristiche: tripla tecnologia di rilevazione
(2IR + MW); algoritmo di rilevazione APA (Anti Plant
Alarm) con tecniche di filtraggio TDF (Time Domain
Filtering) per ottimizzare la rilevazione e minimizzare i
falsi allarmi legati ad es. al movimento di piante o al
passaggio di grossi uccelli; doppio circuito anti-mask
a protezione dei due infrarossi per la segnalazione di
ogni possibile tentativo di mascheramento e accelerometro mems per segnalazione di eventuali tentativi
di asporto o di effrazione del rivelatore. Funzione Pet
Immune.

Il lettore compatto di controllo accessi BioEntry P2
sfrutta la versione più recente dell’algoritmo Suprema con una potente CPU da 1,0 Ghz, offrendo anche una maggiore flessibilità nella progettazione del
sistema grazie alla lettura multi-card con Tecnologia
RFID a doppia frequenza. Può leggere tutti i tipi di
carte incluso HID multiCLASS (EM/HID Prox/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa/NFC), per un massimo
di 10mila utenti e un milione di log eventi.
Con la sua selezione di interfacce di comunicazione
e opzioni di credenziali, BioEntry P2 è una soluzione
perfetta di controllo di accessi IP per siti di grandi o
piccole dimensioni.
Arricchisce il prodotto un particolare design estetico
che lo rende adatto a qualsiasi tipo di ambiente di
installazione.

CSI presenta i nuovi rivelatori serie RS con connessione su bus seriale RS485 per lo scambio puntuale ed
esaustivo di informazioni con la centrale.
L’utilizzo consente di ottimizzare i tempi di installazione con riduzione del percorso cavi e la realizzazione
di impianti medio-grandi anche con centrali aventi un
numero ridotto di ingressi di allarme.
Sono programmabili da remoto e grazie alle APP è
possibile regolarne portata, sensibilità, e abilitare le
loro programmazioni funzionali in pochi secondi.
Tutti dotati di bootloader seriale, possono essere
aggiornati in pochissimi secondi. Per incrementare il numero di rivelatori in un sistema è sufficiente
connetterli alla prima seriale RS485 disponibile, non
importa se in centrale sono ancora disponibili linee
di allarme. I rivelatori sono compatibili con le centrali IMX Pro, iMX Plus, iMX Gsm Plus e con la serie
INFINITY.

COMBIVOX

ETER BIOMETRIC TECHNOLOGIES

CENTRO SICUREZZA ITALIA

www.combivox.it

www.eter.it

www.csispa.it

CENTRALE DOMOTICA
CERTIFICATA EN50131

SISTEMA D’ALLARME
ALL IN ONE

MANIGLIA MECCATRONICA
ANCHE WIRELESS

Il sistema di Home Automation della LEVITON S&A,
distribuito dalla ITS Italelettronica srl, nasce come un
sistema di sicurezza certificato EN50131 garantendo
la robustezza di un impianto di allarme e al contempo
le funzionalità di un impianto domotico completo.
Il sistema è basato su una logica distributiva ed ha
la possibilità di gestire antintrusione, illuminazione,
termoregolazione, intrattenimento audio/video, TVCC,
controllo accessi da un’unica interfaccia sia da smartphone/tablet che da Touch Screen.
Il punto di forza del sistema è principalmente la programmazione semplice ed intuitiva, talmente flessibile da permettere la creazione di scenari complessi.
LEVITON è un’azienda presente sul mercato internazionale da oltre un secolo.

PITBULL PRO, della linea ELDES, è un sistema di
allarme 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 appartamenti fino a 150 m² e un’installazione molto
semplice 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 questa centrale programmabile tramite software Utility
Tool, disponibile per Windows, Mac ed Android e la
disponibilità di essere gestito tramite l’APP gratuita
con Cloud disponibile per iOS e Android.
Il sistema PITBULL PRO è certificato EN50131
grado 2.

La maniglia c-lever compact è stata completamente
ridisegnata, sulla base dei punti di forza del sistema
esistente: un montaggio incredibilmente facile, un veloce riadattamento delle dotazioni meccaniche della
maniglia come pure l’apposita variante per porte a
vetro. La maniglia, premiata con il German Design
Award Special Mention 2017, è anche disponibile
nella versione wireless, ideale per l’allestimento semplice di porte interne senza cablaggio. Grazie al suo
design innovativo e originale questa maniglia può essere installata anche in posizione rovesciata. Questa
possibilità costituisce un enorme vantaggio per quelle porte in cui lo spazio disponibile è minimo, come
porte in vetro o porte in cui il cilindro si trova sopra
la maniglia. Il cliente può continuare ad utilizzare la
maniglia esistente, mantenendo in alcuni casi anche
cilindro e serratura.

ITS ITALELETTRONICA

FUTURTEC

DORMAKABA ITALIA

www.italelettronica.it

www.futurtec.it

www.dormakaba.it
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PRODOTTI
SCHEDA DI ESPANSIONE
CON BUS SERIALE

TELECAMERE CON STABILIZZATORE
ZOOM INTELLIGENTE

APPLICAZIONE
PER SMARTPHONE

Ksenia Security arricchisce le proprie soluzioni per
Home & Building Automation e Sicurezza Fisica presentando il nuovo modulo auxi-L che, grazie al bus
seriale a 4 fili KS-BUS, è in grado di collegarsi alle
centrali della serie lares e lares 4.0.
auxi-L è una scheda di espansione con 5 uscite relè
da 250V-8A (10A di picco), con uno scambio in comune. Il dispositivo è ideale per la gestione delle luci
e per la disconnessone dei carichi.
Come tutti i moduli di espansione di Ksenia Security, auxi-L è di dimensioni estremamente compatte
(solo 70x45mm), consentendo quindi di risparmiare
spazio.
La possibilità di posizionamento del dispositivo sia
dentro le scatole DIN-503 che su guida DIN riduce
enormemente i tempi di installazione.

Motore pulsante delle nuove telecamere PTZ H.265
per la sorveglianza di grandi spazi outdoor, come
dome PTZ impermeabile WV-X6531N, è la tecnologia
di stabilizzazione zoom intelligente. Avanzate funzioni
di zoom assicurano una videosorveglianza da distanze sempre più elevate (ad esempio da pali molto alti)
senza incorrere in criticità in termini di stabilità delle
immagini, dovute agli effetti del vento quando si utilizza lo zoom massimo.
La tecnologia di stabilizzazione delle immagini integra
due funzioni: la prima rileva l’instabilità meccanica
delle telecamere e corregge automaticamente le
immagini; la seconda rileva elettronicamente i movimenti e provvede alla relativa correzione.
Questa tecnologia si basa, infine, sulla combinazione
tra rilevazione giroscopica e rilevazione vettoriale, per
garantire immagini stabili anche con l’utilizzo di super
teleobiettivi.

Provision Cam2 è un’applicazione gratuita per dispositivi iOS e Android.
È compatibile con tutti gli NVR, i DVR e le telecamere
IP anche con funzioni di videoanalisi. Molto intuitiva
e protetta contro accessi indesiderati, la APP offre
agli utenti un controllo completo sui propri dispositivi
mobili.
Cam2 include l’opzione live view in modalità di visualizzazione singola o multicanale: si possono vedere
fino a 16 canali provenienti da dispositivi diversi (funzione lite CMS).
Tra le principali caratteristiche si ricordano: password
«gestuale» per una maggiore sicurezza; riproduzione
remota con time bar (fino a 4 canali); configurazione di avvio locale; notifiche push avanzate; gestione
multi streaming; log notifiche push; ascolto audio bidirezionale; salvataggio filmati e snap shot.

KSENIA SECURITY

PANASONIC

PROVISION-ISR ITALIA

www.kseniasecurity.com/it

http://business.panasonic.it

www.provision-isr.com

RILEVATORI DA ESTERNO
DOPPIA TECNOLOGIA

FISHEYE CAMERA IP
4 MEGA PIXEL

SISTEMA
ANTINTRUSIONE

Un sistema di allarme non si deve concentrare sulla
rilevazione dell’intruso all’interno dei locali: è fondamentale che l’intruso non raggiunga l’edificio. I rilevatori da esterno doppia tecnologia serie OPAL sono la
soluzione ottimale per la protezione dell’area esterna
grazie a: anti-mascheramento IR attivo Grado 3 EN
50131 per OPAL Pro; lente inferiore anti-strisciamento; Pet Immunity; sensore crepuscolare integrato; staffa angolare e a sfera; regolazione da remoto sia della
microonda sia del crepuscolare; protezione tamper
per il distacco; in versione wireless AOD-200.
Altri accessori: OPT-1, telecomando infrarossi per la
regolazione da remoto; LENS VB, lente a tenda per i
sensori da esterno OPAL.
Il tettuccio accessorio HOOD C protegge ulteriormente
i rilevatori dalle contaminazioni esterne e riduce il rischio di disturbo della funzione anti-mascheramento.

La UNIPF4, telecamera IP Fisheye 4MP, di Eurotek-UNV, è dotata di una lente ultra-grandangolare
in grado di fornire immagini panoramiche a 180°
ideale per il monitoraggio di ampie aree con un unico
dispositivo.
Il microfono omnidirezionale incorporato permette
l’ascolto ambientale anche in tempo reale.
Il case, con resistenza agli urti IK10, si presta all’installazione in contesti a rischio di vandalismo. Il grado di protezione IP66 e l’ampio range di temperature
tollerato (-40°C+60°C) consentono l’applicazione in
ogni situazione ambientale.
Il codek di compressione ULTRA H265 permette di
ottenere streaming fluidi, ad alta definizione.
Le funzioni Smart consentono di effettuare il conteggio di persone, segnalare il superamento di una linea
virtuale o l’intrusione in un’area preimpostata.

SecurLAN è una linea di centrali di allarme prodotte
in Italia da Evoforce che prevede da 8 a 300 ingressi
cablati/radio, eleganti tastiere capacitive di vari colori, lettori prox per RJ45 e da parete, espansioni in/out
per ogni esigenza.
Fra le caratteristiche più rilevanti: gateway specifico
per sistemi 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 (criptati) che per controllo centrale con tastiera
virtuale; software di supervisione con mappe grafiche
ed interazione con dispositivi video.
La videoverifica è compatibile con DVR/NVR e telecamere IP standard per snapshot e brevi filmati.

SATEL ITALIA

CDA – CENTRO DISTRIBUZIONE AUTOMAZIONI

www.satel-italia.it

EVOFORCE

www.cda-srl.it

www.evoforce.it
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PRODOTTI

SISTEMA ANTINTRUSIONE CHE
COMUNICA 24/7 CON LE CENTRALI

TELECAMERE TERMICHE
TRE FUNZIONI

SISTEMA DI ALLARME CON
SENSORE DOPPIO PIR

Grazie alla scheda LAN800, è possibile registrare il
sistema antintrusione VSLAN800, mediante il protocollo TCP/IP, sulla piattaforma di Alarmserver.net,
servizio Cloud che mette in grado utenti e installatori
di comunicare 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 con le
centrali, senza complicate impostazioni sui router.
La piattaforma fornisce informazioni tecniche utili,
inclusa la temperatura dei locali, e consente agli
installatori il monitoraggio remoto dei guasti e delle
prestazioni dei sistemi di allarme, oltre agli aggiornamenti delle impostazioni da remoto.
In abbinamento, l’utente può utilizzare l’app Secolink
Pro, scaricabile gratuitamente da Google Play, creata
per monitorare e controllare fino a quattro sistemi di
allarme.
Il sistema antintrusione può essere gestito tramite
SMS e connessione Internet.

Le telecamere termiche TruVision TVB-57xx offrono
tre funzioni in un solo apparato. Sono un’eccellente
protezione antintrusione per lunghi perimetri, e, correttamente installate, possono rilevare una persona
a 250 m.
Grazie all’analisi video unita all’elevato contrasto
dell’immagine termica, si ottiene una rivelazione accurata anche in condizioni estreme di assenza d’illuminazione o presenza di eventi atmosferici.
Le telecamere termiche si collegano al sistema antintrusione tramite relè. Rilevano l’aumento della temperatura in un punto/area del campo di visione.
In modalità esclusiva “Advanced Fire Detection” riconoscono un incendio. S’integrano in maniera nativa
con il TruVision Navigator, il programma per la gestione degli apparati video TruVision, che consente anche
di visualizzare i dati termici.

PITBULL PRO di ELDES distribuito da DIAS è un innovativo sistema di allarme interamente incluso in
un sensore a doppio PIR e rappresenta la soluzione
ideale per la protezione di piccole abitazioni e negozi
con una superficie fino a 150m2.
Il sistema ha un modulo GSM/GPRS integrato con
doppia SIM per l’invio di chiamate, SMS e notifiche
push, controlla fino a 32 dispositivi senza fili. Comunica con gli istituti di vigilanza utilizzando i protocolli
standard e invia gli eventi direttamente all’utente.
Funzioni molto interessanti sono quelle di ascolto
ambientale, che permette di identificare facilmente
i falsi allarmi, e di domotica.
La programmazione remota e locale avviene in maniera semplice e veloce con il nuovo software Utility
Tool di ELDES completamente in lingua italiana, tramite tablet, PC e smartphone. Il sistema è gestibile
tramite l’APP gratuita per Android e iOS.

TOP ITALIA

UTC FIRE & SECURITY ITALIA

DIAS

www.videostarweb.com

www.utcfssecurityproducts.it

www.dias.it

SERVER E STORAGE NVME
PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

CENTRALI RADIO A TECNOLOGIA
WIRELESS BIDIREZIONALE

SISTEMA INTEGRATO ACCESSI
E BLOCCO DIGITALE

I server e storage NVMe (Non Volatile Memory
express) in formati da 1U a 4U soddisfano i requisiti
di salvataggio e archiviazione dei dati e delle applicazioni con moderni server e storage industriali a
elevate prestazioni.
Specificamente studiati per le esigenze dell’Industria
4.0., collegano in maniera intelligente e ottimale
l’ambito della produzione con l’area IT per tutte le
applicazioni industriali virtualizzate e non considerate
critiche per l’azienda, grazie alla capacità di accedere
velocemente ed elaborare grandi quantità di dati.
Ad esempio, gli ambienti Virtual Desktop Infrastructure (VDI) e i costruttori di sistemi storage con dischi a
stato solido (SSD), i quali hanno bisogno di elaborare, acquisire e salvaguardare enormi volumi di dati ad
alta velocità per l’acquisizione e la loro salvaguardia,
trarranno notevole beneficio da questo miglioramento delle prestazioni.

RAPTOR di AVS Electronics è la nuova gamma centrali
via radio che utilizza l’innovativa tecnologia Wireless
Bidirezionale GFSK FM 868 Mhz.
Facile da installare e da programmare, anche con la
programmazione assistita del programma AVS WIZARD, RAPTOR propone una modularità da 1 a 125
zone con tante funzioni utili e la certezza della sua
compatibilità con la più vasta gamma di accessori
per la protezione interna ed esterna. Un vantaggio
che permette la massima libertà di creare il proprio
impianto su misura.
RAPTOR consente la totale gestione da remoto con il
modulo di comunicazione GSM/GPRS già integrato
o su rete Ethernet (opzionale). La nuova APP dedicata, MYAVSMANAGER, connessa al Cloud Server AVS,
offre una nuova e potente opportunità di gestione e
configurazione del sistema anche da dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Axis Communications e Simons Voss Technologies
GmbH lanciano un sistema completamente integrato
per il controllo degli accessi e il blocco digitale, basato su tecnologia IP.
Le serrature digitali di SmartIntego, a batteria, disponibili in lucchetti, maniglie della porta e/o in
forma cilindrica, si collegano in modalità wireless
via GatewayNode all’AXIS A1001 Door Controller e
al software AXIS Entry Manager. La soluzione rappresenta un sistema di controllo accessi completo,
scalabile, completamente integrato ed innovativo, per
gestire porte cablate e wireless, con accessi monitorati in tempo reale e percorsi di controllo dettagliati.
Le soluzioni Axis e SimonsVoss possono operare autonomamente (senza server) o essere integrate ad un
software di un partner Axis per installazioni enterprise.
Le soluzioni Axis sono aperte e conformi al protocollo
ONVIF.

ADVANTECH

AVS ELECTRONICS

AXIS COMMUNICATIONS

www.advantech.com

www.avselectronics.com

www.axis.com/it/
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I PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA A CONFRONTO
Due giorni di incontri, formazione e informazione tra esperti e professionisti della sicurezza passiva
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“

Per essere considerato un ‘key
player’ nel mercato della sicurezza, è
fondamentale partecipare ad IFSEC
International, evento e convegno sulla
sicurezza più rinomato al mondo.

“

CEO, Stropps Technologies

27,658

79%

£20.7bn
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