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Trend e sfide
per i sensori
di sicurezza

Scuole: non
prigioni, ma
ambienti sicuri

I nuovi moduli GSM-X e GPRS-A sono compatibili con tutte le
centrali di allarme. Possono essere utilizzati in sistemi già
esistenti o in nuove installazioni. Sono moduli universali che
permettono di gestire da remoto anche i vecchi sistemi di
allarme.
SMS, NOTIFICHE PUSH, applicativo dedicato GX-CONTROL,
rendiamo moderni tutti i sistemi di allarme obsoleti.
GX CONTROL applicativo per i moduli GSM-X e GPRS-A
- controllo dello stato degli ingressi con possibilità di esclusione
- controllo e veriﬁca dello stato delle uscite
- visualizzazione guasti con possibilità di cancellare la memoria
- visualizzazione della memoria eventi con strumento ﬁltro
- notiﬁche PUSH

GSM-X GPRS-A
UNIVERSAL MODULES
Compatibili con qualsiasi centrale di allarme

GSM-X - modulo di comunicazione universale
- simulazione della linea telefonica PSTN via GSM (interfaccia GSM)

PUSH

- notiﬁca tramite: VOCE, SMS, PUSH, CLIP
- scheda vocale integrata
- DUAL SIM
- DUAL PATH REPORTING - con GSM-X-ETH

GPRS-A - modulo di monitoraggio universale

AUDIO

CLIP

- notiﬁca tramite: SMS, PUSH, CLIP
- Funzione IoT - Internet of Things
• supporto per i protocolli MQTT, JSON, MODBUS RTU aperti su
GPRS
• controllo remoto delle uscite del modulo integrato
- Tipi di ingresso: digitale (NO, NC), analogico, bus 1-Wire per
sensori digitali

www.satel-italia.it

SMS

APP
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Smart City Safe Living
Vivi la tua città libero e sicuro

Deep Learning
La tecnologia di analisi più avanzata
per la prevenzione dei rischi

Viabilità ﬂuida
Traﬃco scorrevole, parcheggio disponibile
e trasporti pubblici eﬃcienti per muoverti
con agio nella tua città

Eventi in Sicurezza
Goditi insieme ai tuoi cari tutte le opportunità
che la città oﬀre senza preoccupazioni: partecipa
a concerti, manifestazioni

Safe City
La piattaforma di controllo centralizzata per
gestire al meglio tutte le emergenze

DAHUA TECHNOLOGY ITALY s.r.l.
Via Brughetti, 9/H
20813 Bovisio Masciago (MB) - ITALY
Email: sales.italy@global.dahuatech.com
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agenzia Cambridge Analytica, violando le privacy
policy di Facebook, ha utilizzato illecitamente i
dati di ben 50 milioni di utenti, forse – il condizionale è d’obbligo – riuscendo ad influenzare gli esiti
delle campagne elettorali pro Brexit e pro Trump.
Quello che è certo è che, in un mondo social, qualunque
dato venga più o meno innocentemente dato in pasto al web
può diventare oggetto di campagne mirate di marketing:
dal cibo, ai vestiti, al voto in cabina elettorale. E nell’ipotesi
peggiore può essere rubato per acquisire nuove identità, con
annessi conti bancari.
Il dato personale, in una società sempre più social, interattiva e multimediale, è infatti diventato il valore chiave, l’elemento più importante per far girare l’economia e tutto ciò
che vi ruota attorno.
Tuttavia questo aspetto non sembra preoccupare troppo chi
deve adeguarsi ad una normativa privacy europea che è già
in vigore, ma diverrà pienamente operativa dal prossimo 25
Maggio. O meglio: si moltiplicano gli happening, gli audit e
la corsa ad un adeguamento d’accatto, che metta al riparo
dalle sanzioni privacy e renda temporaneamente compliant
le strutture. Ma ci si occupa troppo poco della sicurezza dei
dati quale responsabilità a lungo termine, frutto di un progetto ragionato, polifunzionale e a lunga scadenza. Si ragiona cioè sull’emergenza.
Secsolution forum, di scena il 7 giugno 2018 al Centro Congressi Stella Polare a Rho, parte sì dall’approfondimento del
GDPR, ma con l’obiettivo di guardare più lontano: far dialogare sicurezza fisica e sicurezza logica sul filo comune della
normativa di sicurezza del dato, costruire relazioni del lungo
periodo, elaborare nuovi modelli di competenze e diversificazione professionale per il comparto security tradizionale.
Troppo ambizioso? Meglio guardare avanti che indietro.
APRILE 2018
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SISTEMA
Fermer
PIÙ
SEMPLICE –
intelligemment
PER
sansAPRIRE
clé. UN
MONDO
NUOVO
Le contrôle des accès
connaît une nouvelle dimension.
Sistema 3060
Il top della sicurezza senza chiavi

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

www.simons-voss.com | www.allegion.com

www.simons-voss.fr
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TOP News
IL GDPR SUBENTRA
AL CODICE PRIVACY

SICUREZZA: CONTRIBUTI
PER MINI IMPRESE BOLOGNESI

INTELLIGENZA ARTIFICIALE:
190 MILIARDI USD NEL 2025

MILANO – Il Consiglio dei Ministri del 21
marzo scorso, su proposta dell’ex Presidente Gentiloni e del Ministro della giustizia
Andrea Orlando, ha approvato un decreto
legislativo che, in attuazione dell’art. 13
della legge di delegazione europea 20162017, pubblicata in GU il 6 novembre ed
entrata in vigore il successivo 21 novembre,
introduce disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni
del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati.

BOLOGNA - La Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (CCIAA) assegna contributi finalizzati a sostenere i costi per acquisto e
installazione di sistemi di sicurezza per le
micro e piccole imprese esposte a fenomeni di criminalità. I beneficiari sono micro e piccole imprese: il contributo verrà
assegnato a fronte dei costi sostenuti da
imprese che operino a Bologna per tutti
i settori eccetto quelli esclusi dal regime
“de minimis”.

AUSTIN (USA) – Dall’11° Tech trend del
Future Today Istitute (Fti), documento
annuale presentato all’SXSW di Austin e
dedicato alle tecnologie abilitanti la trasformazione digitale, emerge che tre multinazionali su 9 (cinesi) sono attive nei
settori big data, analytics e intelligenza
artificiale. Il mercato mondiale delle soluzioni di AI varrà 190 miliardi nel 2025 e
la data driven economy si alimenterà con
l’aumento degli accessi in rete (di umani
ma anche di macchine): in Cina i 772
milioni di utenti internet attivi egemonizzeranno il mercato AI e machine learning.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9083&c=3

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9023&c=3

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9037&c=1

SICUREZZA: TRA LE PRIORITÀ
DELLE SMART CITIES

LA PREFETTURA ROMANA
SULLE TELECAMERE LEGGI-TARGHE

DRONI: RIFORMA UE
SULLA SICUREZZA AEREA

MILANO – Gli applicativi per smart city disponibili sul mercato sono diversi: democrazia e governance, trasporti, infrastrutture,
servizi, intrattenimento, rapporti con la PA,
formazione, efficienza energetica e riduzione delle emissioni inquinanti, ottimizzazione risorse idriche e rifiuti, sanità. La
sicurezza è al top delle priorità, stando al
Report IDC “Worldwide semiannual smart
cities spending guide”. Si stima infatti che
la spesa in tecnologie abilitanti la realizzazione di progetti smart city di sicurezza,
in tutto il mondo, arriverà a toccare gli 80
miliardi di dollari.

ROMA – Un moderno impianto di videosorveglianza urbana deve essere
dotato di varchi lettura targhe in grado
di controllare il traffico per fini statistici, ambientali e di polizia. Ma prima di
collegare il sistema alla banca dati dei
veicoli rubati per un uso interforze sarà
necessario definire formalmente i diversi
ruoli degli attori presentando un progetto
ad hoc in prefettura rispettoso anche del
codice privacy. Lo ha chiarito la prefettura
di Roma con la circolare n. 51065 dell’8
febbraio 2018, il cui testo contiene osservazioni di interesse generale.

MILANO - Nei prossimi 20 anni, il traffico aereo dell’Unione europea dovrebbe
aumentare del 50%: la Commissione europea prevede inoltre che entro il 2035 il
settore dei droni darà lavoro direttamente a più di 100.000 persone e il suo impatto economico sarà superiore a 10 miliardi di euro all’anno, in particolare nei
servizi. L’Ue intende svolgere un ruolo di
primo piano nel mercato degli aeromobili
a pilotaggio remoto: per questo sono state pubblicate norme comuni che mirano
a garantire la sicurezza delle operazioni
effettuate con i droni.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8964&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9053&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8963&c=3

Per un aggiornamento completo e quotidiano sulle novità del compar to sicurezza, visita www.secsolution.com
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CAVI CPR:
IMPORTANTI NOVITÀ

DETRAZIONE SICUREZZA:
CHIARIMENTO

TVCC IN CONDOMINIO:
NON SE DANNEGGIA I VICINI

MILANO – Novità importanti in ambito
cavi CPR: in risposta alle molte rimostranze ricevute e per allineare l’Italia alla politica adottata dagli altri Paesi dell’area
EU, sia il Ministero dell’Interno (VV.FF.),
sia il CEI hanno rilasciato un comunicato
che rimuove il vincolo sull’utilizzo di cavi
non CPR. Sarà dunque possibile installare, senza limite di tempo, anche i vecchi
cavi non marcati CE, a condizione che si
possa dimostrarne l’effettiva immissione
nel mercato da parte del produttore prima del 1° luglio 2017 (tramite fattura o
documento di consegna).

MILANO – Il bonus antifurto è previsto
dalla Legge di Stabilità anche per l’anno
in corso. Questo significa che fino alla
fine del 2018 sarà possibile beneficiare di una detrazione fiscale pari al 50%
per le spese affrontate per acquistare e
installare un impianto di allarme o di videosorveglianza, il cui obiettivo sia quello di prevenire furti e intrusioni, sia che
venga posto all’interno di un edificio, sia
che esso venga posizionato negli spazi
immediatamente esterni di un’abitazione
(terrazzo, giardino, atrio).

MILANO - Una sentenza del Tribunale di
Catania costituisce un precedente giurisprudenziale di interesse: puntare le
telecamere sull’immobile del vicino può
costare caro. Il riferimento è alla sentenza
del 31 gennaio 2018 che ha condannato
un condomino a risarcire 2mila euro al suo
vicino per il danno non patrimoniale subito
per l’intrusione. La richiesta di risarcimento
era stata iniziativa del condomino, che aveva realizzato un dvd contenente le riprese
audiovisive allo scopo di sorveglianza, effettuate dal vicino all’interno di parti private di
pertinenza dell’immobile di sua proprietà.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8901&c=3

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8899&c=3

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9074&c=3

ITALIA STABILE
NELL’ADOZIONE DEL CLOUD

CYBERSECURITY:
ITALIA NEL MIRINO

TVCC IN CRESCITA CON
SMART CITY E SMART HOME

MILANO - L’Italia è stabile sull’adozione
del cloud: in base ai risultati del Global Cloud Computing Scorecard 2018
di Bsa-The Software, il nostro Paese si
colloca infatti al nono posto fra le 24
nazioni principali a livello economico.
Si registra un lieve decremento rispetto
all’ottavo posto della classifica del 2016,
dovuto invero alla migliore performance
di altri paesi (soprattutto in termini di
infrastruttura IT e sviluppo della banda
larga) e al ribilanciamento della metodologia Scorecard.

MILANO - Benchè sia un problema al
centro dell’attenzione, la consapevolezza
sull’importanza della cyber-security non
ha ancora raggiunto un adeguato livello
di considerazione, nonostante si riconosca
che nel corso dell’ultimo anno sia considerevolmente aumentata. Stando a uno studio dell’Osservatorio “Information Security
& Privacy” della School of Management del
Politecnico di Milano, nel 2017 gli attacchi
informatici sono aumentati sia nel numero
che nella frequenza e, rispetto all’anno precedente, sono cresciuti del 12%, raggiungendo un mercato di 1,09 miliardi di euro.

DALLAS, TX (USA) – Un futuro promettente
che offrirà opportunità nei settori più disparati, da quello commerciale ai trasporti,
dall’ambito governativo al residenziale: così
appare il mercato globale della videosorveglianza nel report pubblicato da Lucintel.
Per il TVCC, gli analisti della società di ricerche texana prevedono un giro di affari
di 39,3 miliardi di dollari entro il 2023, con
un indice di crescita media del 9,3 % nei
prossimi cinque anni. Trainano la crescita
la maggiore attenzione rivolta a safety e
security, l’incremento della criminalità e la
diffusione dei sistemi IP.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9013&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8929&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=8996&c=1

Per un aggiornamento completo e quotidiano sulle novità del compar to sicurezza, visita www.secsolution.com
APRILE 2018
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Postazioni Mobili
di Sorveglianza

per la protezione di cantieri

LA PROBLEMATICA
a protezione perimetrale di
aree di cantiere del settore
Oil&Gas, energy o di infrastrutture critiche rappresenta una sfida per i Security Manager
che devono individuare una soluzione
flessibile, adattabile a diversi scenari operativi, semplice da mettere in

L

campo ed affidabile. Per garantire la
sicurezza di tali aree è necessario predisporre postazioni di monitoraggio
mobili che siano in grado di assicurare trasportabilità e maneggevolezza, funzionamento in assenza di rete
elettrica e dati cablata, semplicità di
installazione e messa in funzione, integrazione con la Control Room, flessibilità di allestimento della postazione,

La soluzione si compone di cabina mobile di contenimento apparati con palo integrato fino
a 15m di altezza, alimentazione autonoma, kit di pannelli solari, sistema di detection e
videosorveglianza.

16
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adattabilità a diversi scenari operativi,
copertura di grandi aree. Per rispondere efficacemente a tali esigenze è
necessario predisporre una soluzione
mobile integrata, ma al contempo facile da installare.

LA SOLUZIONE
La Postazione di Videosorveglianza
Mobile proposta da Crisma Security
risponde a queste esigenze, essendo
costituita da una soluzione modulare
composta da una cabina mobile di
contenimento degli apparati con palo
integrato fino a 15m di altezza, un sistema di alimentazione autonomo con
Gruppo elettrogeno o celle a metanolo
e batterie di backup, un Kit di Pannelli Solari ed un Sistema di detection e
videosorveglianza. Questa postazione
prevede diversi tipi di allestimenti in
funzione delle specifiche esigenze di
progetto; in particolare possono essere utilizzati i seguenti sistemi di detection per prevenire potenziali intrusioni: radar a microonde con raggio di

VERTICAL MARKET
rilevamento persona fino a 1000m e veicoli fino a
2000m, thermal radar con raggio di rilevamento
persone fino a 200m e veicoli fino a 350m; telecamere termiche Intelligenti con raggio di rilevamento persone fino a 600m e veicoli fino a 900m;
telecamere PTZ Ultra HD per l’inseguimento automatico dei target dotate di laser IR con raggio
di copertura fino a 800m. L’area di detection si
può definire liberamente in fase di configurazione del sistema, in modo da rilevare i tentativi di
intrusione con elevata precisione solo dove effettivamente è necessario. E’ possibile prevedere
anche l’allestimento di una Control Room Mobile
integrata completa di sala operativa e videowall,
che raccoglie e gestisce tutti i segnali provenienti
dalle postazioni mobili di sorveglianza.

Si allestisce con diversi sistemi di detection: radar a microonde, thermal
radar; termocamere intelligenti; telecamere PTZ Ultra HD con laser IR

I BENEFICI
Questa postazione mobile di adatta a diverse esigenze, grazie alla modularità dei suoi componenti
che consentono la scelta del range di rilevamento
e della capacità di visione delle telecamere. Crisma Security l’ha messa in opera con successo
per la protezione di aree di cantiere nel settore
Oil&Gas di rilevanza strategica internazionale.
Fra i vantaggi principali si annoverano la garanzia
di funzionamento in assenza di rete elettrica e
dati, la facilità di rilocazione e il riutilizzo in diversi
scenari operativi, la protezione dell’intera area di
cantiere (non solo del perimetro) e la semplicità
di utilizzo. Inoltre con un numero ridotto di postazioni si possono proteggere cantieri estesi e
fornire informazioni precise sul numero ed il posizionamento degli intrusi e valutare in pochi secondi l’entità dell’attacco grazie alle funzionalità
di auto-tracking delle telecamere PTZ. La postazione fornisce una visione ottimale sia di giorno
che di notte grazie all’utilizzo di sensori termici
altamente performanti e alla possibilità di ricevere allarmi e visualizzare immagini in tempo reale
direttamente da smartphone e tablet.

Crisma Security ha realizzato con successo questo tipo di postazioni per proteggere aree di cantiere nel settore Oil&Gas a rilevanza strategica internazionale

CRISMA SECURITY www.crismasecurity.it
Dettagli cabina e valigia TIR

APRILE 2018
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Videosorveglianza

al servizio della logistica 4.0

LA PROBLEMATICA
n un mondo sempre più
interconnesso, i processi
sono sempre più complessi. La digitalizzazione opera
ormai in ogni campo dell’organizzazione aziendale, analizzando ed ottimizzando i processi aziendali ed operativi
per generare dinamiche di efficienta-

I

mento e semplificazione. Il settore del
trasporto e della logistica di magazzino, che raccoglie i beni da chi li produce per poi distribuirli a chi li rivende,
non fa eccezioni. Scherbauer Spedition, con sede in Baviera, è tra i principali fornitori di servizi nei settori dei
trasporti, della logistica e dei servizi
di deposito. Con una superficie totale
di oltre 70.000 mq, l’azienda gestisce

tra i più grandi e moderni terminal logistici della Baviera orientale. Tramite
la sua affiliazione diretta con le reti
merci intermodali, Scherbauer è oggi
un centro nevralgico per il trasporto di
merci in tutta Europa. Attraverso la lunga catena di processi in cui si articola
la logistica, le opportunità di sfruttare
una telecamera come strumento per
il monitoraggio e l’ottimizzazione del
processo sono innumerevoli. Un sistema di videosorveglianza deve quindi
essere progettato sia in risposta all’analisi dei rischi e della sicurezza del
sito, sia come ausilio all’organizzazione dei processi produttivi.

LA SOLUZIONE

Videosorvegliare per dare sicurezza e per supportare l’organizzazione dei processi produttivi

18
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“TransLog” è la denominazione data
alla tecnologia di videosorveglianza di
Dallmeier messa a supporto della gestione del comparto logistico. Il Gruppo Dallmeier, azienda leader mondiale
nello sviluppo di sistemi di videosorveglianza, ha sviluppato una soluzione in
cui ogni singolo step della catena logi-

VERTICAL MARKET
stica viene tracciato. Per le società di trasporto
merci, la soluzione logistica di Dallmeier inizia in
una posizione chiave nella spedizione delle merci in pezzi: nel punto in cui le merci in entrata
vengono scaricate e ricomposte, e quindi quando
vengono ricaricate per la successiva spedizione. Prima che i carichi vengano assemblati, le
telecamere catturano i pallet ed eseguono una
misurazione automatica dell’immagine. Poiché
il sistema conosce le rispettive altezze dei vettori disponibili e le informazioni su quali merci
sono impilabili, il sistema può stimare il grado
di utilizzo della capacità di trasporto. Il software
di logistica Dallmeier può suggerire un piano di
layout per la superficie di carico per ottimizzare
la distribuzione del peso in base alle specifiche
del veicolo.

Con TransLog di Dallmeier viene tracciato ogni step della catena logistica

I BENEFICI
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza lungo
tutta la catena del processo logistico ha permesso di monitorare ed ottimizzare i processi
di trasporto delle merci (tracciabilità di tutto il
processo di carico). Grazie al sistema di telecamere presente, è infatti possibile determinare il
volume e il peso di ogni spedizione, in modo da
ottimizzare la capacità di carico di ogni vettore.
Vengono così stimati il grado e la superficie di utilizzo della capacità di trasporto. Grazie al calcolo del volume di carico previsto, si può ridurre al
minimo il problema dei carichi “non pieni” (sotto
utilizzati). Una volta che la fase di carico è completata, i beni vengono organizzati nel corretto
ordine di carico (e conseguentemente di scarico)
e la comunicazione viene inviata al responsabile
della logistica e anche al vettore. Il rapido collegamento tra logistica e vettore genera diversi
vantaggi: rapido controllo dello stato attuale del
carico, avanzamento, pianificazione anticipata
dell’itinerario.

DALLMEIER ITALIA www.dallmeier.com

Il sistema determina volume e peso di ogni spedizione per ottimizzare la capacità di carico di ogni vettore

Prima che i carichi vengano assemblati, le telecamere catturano i pallet ed
eseguono una misurazione automatica dell’immagine
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ROADSHOW 2018
INTELLIGENZA ARTIFICIALE...
ANDARE OLTRE!
Hikvision in tour per l’Europa per raccontare l’Intelligenza Artificiale come non è stato fatto mai.
Le tappe del tour toccheranno l’Italia dal 4 maggio al 15 giugno.
I visitatori potranno salire a bordo dei truck, toccare con mano i prodotti e vivere esperienze
tecnologiche altamente evolute in materia di intelligenza artificiale applicata alla Sicurezza
con dimostrazioni live e presentazioni.

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

www.hikvision.com

IL FOCUS
Intelligenza Artificiale, una tendenza che abbraccia tutti i comparti dell’elettronica e che trova naturale
applicazione nel mondo della videosorveglianza e nella Sicurezza in genere. Una tecnologia che è in grado
di alimentare se stessa, in una sorta di autoapprendimento, rendendo i prodotti sempre più performanti
e permettendo di fruire dei dati in maniera che essi diventino vere informazioni.
Hikvision presenta una linea di prodotti denominata Deep Learning, che fonda sull’Intelligenza Artificiale
le basi per garantire performance mai raggiunte sino ad ora. Questo Roadshow sarà un’occasione unica
per andare oltre, toccare con mano ed essere allineati rispetto alla velocità dell’evoluzione tecnologica.
AEROPORTI

ISTITUZIONI

STAZIONI FERROVIARIE

LUOGHI PUBBLICI

PROTEZIONE CONFINARIA E PERIMETRALE

95%
Similar

IL TOUR
Ogni giornata sarà divisa in due identiche sessioni, una mattutina dalle 9.00 alle 13.00
e una pomeridiana, dalle 14.00 alle 18.00

GENOVA
FIRENZE
ROMA
CASERTA
BARI
ANCONA
BOLOGNA
VITTORIO V.
MILANO
TORINO

4 maggio
10 maggio
15 maggio
18 maggio
24 maggio
30 maggio
5 giugno
8 giugno
12 giugno
15 giugno

VV
MI

TO
GE

BO
FI

AN

RM
CE

BA

Per prenotazioni scrivere a info.it@hikvision.com specificando la sessione prescelta (mattutina o pomeridiana)
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Secsolutionforum

security e cyber technologies
E’ Milano la sede prescelta per la prima edizione
della nuova proposta di happening firmata Ethos
Media Group: un evento che getta un ponte tra sicurezza fisica e logica affrontando i temi del GDPR,
della Privacy e della Cybersecurity. Il titolo concentra i due pilastri su cui si fonda il nuovo Forum: security e cyber. Due fronti che, dopo anni
di cauta convergenza, raccolgono oggi i frutti di
un consolidamento tecnologico e anche normativo. Secsolution Forum è la nuova piazza aperta alla
condivisione, alla formazione e alla presentazione
di soluzioni di sicurezza fisica, logica e ICT.

S

ecsolutionforum security e cyber technologies
è il nuovo evento di Ethos Media Group che
fa dialogare sicurezza fisica e sicurezza logica
nel segno di una convergenza che incarna il

tratto dominante della rivoluzione da tempo in atto. Il 7
giugno 2018, presso il Centro Congressi Stella Polare a
Rho (MI), operatori e addetti ai lavori della sicurezza a 360°
- fisica e logica - potranno trovare in una sola location i più
innovativi device e sistemi di sicurezza fisica IP e integrata,
assieme alle soluzioni di cybersecurity più avanzate. Secsolutionforum security e cyber technologies è un momento di approfondimento tecnico, normativo e culturale, con
un focus sui temi del GDPR, Privacy e Cybersecurity, alla
luce dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo per la
Protezione dei Dati. Un appuntamento indispensabile per
gettare le basi delle nuove competenze richieste ai professionisti del settore.

IL FORMAT
Secsolutionforum è strutturato come una Mostra-Convegno: si caratterizza per una parte formativa e un’area
espositiva, e muove dall’esperienza maturata dall’organizzatore Ethos Media Group nelle sue due manifestazioni di
punta per il settore Sicurezza (IP Security Forum) e dell’ICT
(festival ICT). Un’eredità di cui secsolutionforum recupera
i tratti distintivi: contenuti e formazione di qualità, presenza di esperti del settore e patrocini delle più importanti
associazioni del settore, oltre che partner tecnologici tra i
protagonisti della scena italiana e internazionale.
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EVENTI
A CHI SI RIVOLGE
Secsolutionforum security e cyber technologies è una

CONVERGENZA VERA,
FINALMENTE!

piazza di condivisione per produttori, distributori, installatori, rivenditori e system integrator, sia di area sicurezza

EVENTI SU MISURA

fisica sia della cybersecurity. Un appuntamento da non

IDEE E SOLUZIONI

perdere per chiunque abbia che fare con tecnologie protagoniste della convergenza digitale: dall’IoT ai Big Data,
dal cloud all’intelligenza artificiale. Tanti i temi da toccare: da quelli più squisitamente “fisici” come antintrusione, controllo accessi, videosorveglianza e antincendio, a
quelli trasversali ai due mondi, come Big Data, Networ-

PrI vAcy, cybersecurIty, NuOve tecNOLOgIe:
Cos’è realmente cambiato con l’arrivo
del nuovo regolamento europeo GDPR?
#secsolutionforum

king, Privacy, Soluzioni Server & Storage, Backup & Disaster Recovery, Wireless e Mobility, soluzioni Cloud e

un evento di

7
IUGNO

servizi, Datacenter, IoT, Mobile, Software, Cybersecurity,
fino al Digital Forensic e alle nuove soluzioni di rilevazione
e risposta ai cyber-attacchi.

Ethos Media Group s.r.l.
Via Venini, 37
20127 milano (italy)
ethos@ethosmedia.it
www.ethosmedia.it

PERCHÉ LA CYBER SECURITY

G

M I L A NO

centro congressi
stella polare
fiera milano rho

2018

https://www.secsolutionforum.it/
www.secsolutionforum.com

L’Italia è quarta al mondo per incidenza di attacchi informatici e il 2017 è stato un anno record per danni gene-

PERCHÉ IL GDPR

rati: i cyber criminali traggono ormai enormi profitti da un
mondo sempre più interconnesso. Se da un lato i sistemi
di sicurezza fisica e gli strumenti di gestione intelligente
degli edifici diventano infatti sempre più IoT ready, dall’altro cresce il rischio di attacchi informatici proprio verso
questi dispositivi: i professionisti della sicurezza tradizionale devono quindi cominciare a conoscere le soluzioni
cyber per proteggere i loro asset fisici. Secsolutionforum
affronterà questa ed altre tematiche.

PERCHÈ LA SECURITY
Le tecnologie di sicurezza fisica includono sistemi
cloud-based, videocamere e allarmi che funzionano in
modalità wireless, sistemi dotati di intelligenza artificiale e tecnologie biometriche. In che modo questi sistemi
impattano sui sistemi IT delle aziende nelle quali vengono installati? La convergenza tra sicurezza fisica e logica
impone oggi ai vendor di sicurezza fisica di seguire gli
stessi standard dei vendor IT e richiede agli integratori di
muoversi in spazi che conoscono poco.
Il mercato è quindi chiamato a rispondere non solo con
soluzioni tecnologiche adeguate, ma anche con professionalità e competenze a tutto tondo. Secsolutionforum è
una piattaforma formativa spendibile e di altissimo livello.

Il GDPR ha alzato la soglia di attenzione di aziende, organizzazioni e istituzioni verso i temi della sicurezza e della
privacy. Chi non rispetta le norme dettate dal GDPR non
mette a rischio solo la propria azienda, ma anche i propri
clienti: la compliance va quindi intesa non solo come obbligo legislativo, ma come un percorso che si costruisce
strada facendo, per garantire sicurezza e protezione dei
dati aziendali e dei clienti con processi, tecnologie e best
practise. Secsolutionforum fa chiarezza su questi aspetti
con l’intervento dei maggiori esperti di privacy e protezione dei dati.

PERCHÈ SECSOLUTIONFORUM
La sicurezza in un mondo connesso riguarda tutti: non
solo i produttori e non solo gli utenti finali; non solo l’ICT
e non solo la TVCC; non solo le imprese e non solo i
privati; non solo le tecnologie e non solo le procedure;
non solo lo Stato e non solo il cittadino. Riguarda tutti ed
è responsabilità di tutti. Cultura, formazione, tecnologie:
questa è la strada della responsabilità. Questo è secsolutionforum.
https://www.secsolutionforum.it/
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Infinite
Semplicemente, il massimo
per la Sicurezza e la Domotica

Vero e proprio concentrato di tutte le più avanzate tecnologie
sviluppate presso i laboratori CSI.
Ultima nata tra tutte le famiglie di prodotto, la serie Infinite eredita le
funzioni, idee e le esperienze che hanno reso grande CSI negli anni,
a cui si aggiungono soluzioni innovative che garantiscono il valore
dell’investimento.
La serie Infinite è dotata delle più avanzate tecnologie di connessione
cablata, digitale, analogica e wireless. La connettibilità LAN e seriali
RS 485 ad alta velocità per la connessione ad espansioni, terminali e
rivelatori seriali garantiscono una flessibilità d’uso assoluta.

Potenti microcontrollori a 32 bit installati sia nelle centrali che
nelle espansioni iPlus consentono al sistema una velocità e capacità
di calcolo senza precedenti.
Ampi margini di espansione Firmware sono stati previsti sia nelle
centrali che nelle periferiche per consentire di mantenere il sistema
costantemente aggiornato anche da connessione remota.
La serie Infinite racchiude in sé flessibilità e potenza mai visti prima.

Sei un installatore o un distributore? Contattaci per tutte le informazioni
chiama il numero +39 011.966.10.07 oppure scrivi a info@csispa.it

ANNIVERSARY

256
sensori wireless e/o seriali

64
ripetitori di pacchetto wireless

Fulldoor
Mistral RS
Minidoor
Sirio RS
Mistral Wlink Sentinel Rs
Ghibli Wlink
Orion Wlink
Sirio Wlink
Sentinel Wlink
Vega Wlink
Sense
Nemo Wlink

Wlink Extender

32
avvisatori acustici wireless
Evo Wlink
Vox Wlink

512
utenti
Codici numerici
Chiavi Proxy
Telecomandi

24
ingressi filari / DAC

x3

Mistral
Ghibli
Orion
Sirio
Sentinel
Vega
Contatti magnetici
Contatti vibrazione
Contatti a fune

128
periferiche di ingresso/uscita
IPlus
IPlus Box
IPlus Box Wlink
IPlus Power

(24/36 input - 24 output)

16
periferiche di uscita

XPO88
XPO88/Din

2
uscite di potenza

128
terminali di controllo
Starlight
Smallreader
Ape

32
avvisatori seriali

Evo
Vox
Diesis
Vari utilizzi

4
comunicatori

8
periferiche di controllo consumi

Infocell Infinite
IConnect

Power
controller

Evo XP
Diesis XP

2

input microfonici per
teleascolto ambientale

LAN
CLOUD

32
termostati ambiente

ON

OFF

Thermopoint

iOs, Android

gestione remota
App
Pc

128
periferiche di comando

Rem
Rem Slave
Sparkstop

www.csispa.it
CSI S.p.A. via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy | Tel. +39 011.966.10.07 / +39 011.967.60.94 | info@csispa.it
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Rapporto
Clusit 2018:
cyber crime
fuori controllo

L’andamento della cyber-insicurezza ha toccato nel
2017 livelli inimmaginabili solo fino a qualche tempo
fa. Questo è vero sia a livello quantitativo, sia qualitativo. Oltre un migliaio (1.127 per la precisione) sono
stati infatti gli attacchi “gravi” - ovvero con impatto
significativo per le vittime in termini di perdite economiche, di danni alla reputazione, di diffusione di
dati sensibili - registrati ed analizzati lo scorso anno
da Clusit1 (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica) a livello mondiale. Il 21% di questi è stato
classificato dagli stessi esperti Clusit di impatto “critico”. E altrettanto preoccupanti sono i trend ipotizzati
dal Clusit per il 2018.

(1)

Il Rapporto Clusit è stato presentato a Security Summit di Milano. I prossimi appuntamenti con il convegno saranno a Treviso il 16 maggio, con interventi modulati
sulla specificità della piccola e media impresa locale, e a Roma il 6 e 7 giugno, con
particolare focus sulle peculiarità dei sistemi di sanità e pubblica amministrazione.
Ultima tappa a Verona il 4 ottobre, dove è in programma l’importante aggiornamento semestrale dei dati del Rapporto Clusit, con attenzione specifica alle tendenze in
tema di sicurezza cyber riscontrate durante l’anno, soprattutto nella media impresa.
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econdo le analisi del Clusit, anche nel 2018

precisa Pennasilico. “Coinvolge gli avvocati perché è im-

fenomeni malevoli come il pishing saranno

pensabile fare notifiche, ottenere consensi o altro senza

in notevole crescita. Non solo: i malware

supporto di un legale, ad esempio. Deve coinvolgere le

per le piattaforme mobili saranno sempre

persone che si occupano di organizzazione aziendale per-

più diffusi e sofisticati e l’IoT mostrerà sempre più ampi

ché fondamentalmente il GDPR parla di processi, quindi

margini di insicurezza, con rischi sistemici crescenti. La

serve qualcuno che poi metta in campo dei processi cor-

discesa in campo degli Stati genererà, per converso, un

retti; coinvolge infine i tecnici perché anche gli strumenti

aumento della “cyber tensione” caratterizzata da cyber

devono essere adeguati e funzionare in un determinato

crime sempre più aggressivo e organizzato, crescenti

modo. Il GDPR sta dando da lavorare un po’ a tutti: non

attività di propaganda, PsyOps e alterazione della perce-

a caso la spesa IT è aumentata del 12%, mentre la parte

zione, supportata anche da cyber attacchi. In uno sce-

dedicata alla security resta intorno all’1%.”

nario francamente preoccupante, ed in vista di un nuovo
regolamento privacy dinanzi al quale le aziende italiane

GDPR

appaiono perlopiù impreparate o inconsapevoli dell’impatto della normativa sulle organizzazioni, abbiamo rivol-

E in termini di preparazione, quali competenze sono ri-

to alcune domande ad Alessio Pennasilico, membro del

chieste dal GDPR a chi deve occuparsi di sicurezza delle

Comitato Direttivo Clusit.

informazioni? “Oggi non è pensabile un approccio parziale a questi temi. Il tecnico da solo non può fare nulla,

CONVERGENZA FISICA E LOGICA

non solo in riferimento al GDPR, ma anche per porre una
qualsiasi organizzazione aziendale in condizione di sicu-

Il primo tema di approfondimento rappresenta un punto

rezza. Occorrono figure con una competenza tecnica, es-

essenziale delle politiche editoriali di a&s Italy: la con-

senziale anche per chi si occupa di produzione in ambito

vergenza tra security fisica e logica. Come si approccia

industriale. Per far funzionare correttamente un’azienda

un ente come il Clusit a queste dinamiche, che hanno ri-

non basta immaginare quali possano essere gli attacchi

voluzionato il modo di fare sicurezza, ampliando grande-

possibili provenienti dall’esterno: occorre preservare la

mente gli orizzonti tradizionali, ma portando anche una

continuità di servizio, evitando che determinati eventi

serie di problematiche decisamente nuove per il settore?

possano interrompere processi di efficienza. Alcuni pos-

“La sicurezza fisica è da sempre un punto molto impor-

sono essere attacchi provenienti dall’esterno, ma pos-

tante per garantire anche la sicurezza delle informazioni.

sono essere attacchi che hanno un’origine interna o,

C’è stato un momento in cui il suo rilievo era minore

ancora, essere dei guasti. Non è possibile affrontare

perché molti oggetti erano disconnessi da internet e i

questi temi se non con il supporto di specialisti che ab-

servizi, basti pensare al cloud, non erano così facilmen-

biano un approccio multidisciplinare e che si parlino tra

te attaccabili da un punto di vista fisico. Oggi stiamo

loro. Nel caso del Regolamento, è imprescindibile che

invece assistendo a un network di oggetti, un tempo

un’organizzazione conti su uno specialista che possieda

scollegati in rete e che oggi sono sempre più connessi:

un ampio bagaglio di conoscenze e competenze, legali e

per fare un esempio consumer, ora è possibile comprare

tecniche” - conclude Pennasilico.

solo lo smart tv. Non esiste più la televisione tradizionale. Il problema non è quindi tanto quello di proteggere
dall’accesso fisico a questi oggetti, quanto il fatto che
attaccare questi stessi oggetti determina conseguenze
nel mondo delle cose”.
Un fatto, questo, unito a tutte le implicazioni legate all’incedere dell’IoT, che ovviamente non lascia
indifferente il mondo della normazione, con l’imminenza del GDPR ad incidere sul business della cybersecurity, ma anche dei produttori di antivirus, dei softwaristi e ovviamente dei privacy officer.
“Il GDPR coinvolge tutte queste figure a diverso livello –
APRILE 2018
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RIELLO ELETTRONICA

CORSO
SULLE NORME CEI
PER SISTEMI DI ALLARME
E ANTIRAPINA

Perché è importante conoscere le norme CEI?
Come osservare le norme per operare nel mondo della sicurezza in modo professionale?

Tutte le risposte il 16 Maggio 2018 presso la Star System Srl
Via Comunità Economica Europea, 41 Misterbianco (CT)

AVS E STAR SYSTEM A CATANIA 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
STAR SYSTEM Via Comunità Economica Europea, 41, 95045 Misterbianco (CT) - 095.483720 - www.starsystemsrl.it - info@starsystemsrl.it

CAMPIONI
DI POTENZA
UNIVIEW NVR SERIE 3

4K

H.265+U-Code

Risoluzione 4K

Riduce fino al 95%
banda e storage
rispetto all’H.264

Long Range PoE

Cloud Upgrade

Fino a 300 metri

Upgrade con un click

Intelligenti

RAID, Hot Spare N+1

Rivelazione Intrusione
Attraversamento linea
Rilevazione volto
Conteggio persone

Massima sicurezza
per i tuoi dati

Distributore ufficiale per l’Italia

www.adin.it - info@ad-in.net
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Domenico Panetta(*)

Sicurezza
informatica italiana:
crescita a doppia cifra

Ottime notizie per il settore della sicurezza informatica in Italia. L’Edizione di Marzo dello
studio di settore Plimsoll “Servizi di sicurezza informatica” segnala che il 2018 sarà un anno
di grandi opportunità per le società che forniscono servizi di cybersecurity in Italia. Gli ultimi dati rivelano infatti che su 79 imprese censite, ben 31 hanno aumentato il proprio volume
d’affari di oltre il 10%, portando il mercato a sfondare quota un miliardo di euro nel Belpaese.
La crescente sensibilizzazione in tema di sicurezza informatica tra le PMI italiane e gli importanti investimenti indirizzati in attività di data protection e conformità ai dettami della GDPR
(General Data Protection Regulation) confermano che questo trend di crescita è destinato a
non arrestarsi.

(*)

Responsabile Italia Plimsoll Publishing (leader mondiale nella pubblicazione di report di settore, strumenti quotidiani di valutazione per
dirigenti e manager da oltre 30 anni). www.plimsoll.it
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imili dinamiche evolutive sono peraltro riscontrabili anche in Europa, dove il mercato
ha ormai oltrepassato quota 22 miliardi di

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

euro. Le previsioni Plimsoll stimano infatti

che entro il 2020 il settore della cybersecurity supererà
soglia 35 miliardi di euro nel 2020.

UN QUADRO VARIEGATO
I risultati pubblicati da Plimsoll per l’Italia mostrano tuttavia un quadro più variegato di quanto si immagini. Se
è vero che alcune imprese hanno ottenuto risultanti sorprendenti, è altrettanto importante notare che un numero
significativo di aziende non è riuscita ad agganciare la crescita negli ultimi 12 mesi: ben 23 realtà hanno infatti contratto il proprio fatturato e potrebbero uscire dal mercato
se non riusciranno a raddrizzare la rotta e a migliorare i
propri sforzi commerciali. Tra i casi di successo sul mercato, Plimsoll segnala i nomi di Wellcomm Engineering

re al massimo il proprio potenziale. La maggior parte di
queste aziende è rappresentata da PMI dinamiche dal
punto di vista commerciale, ma con scarsa liquidità e con
elevati livelli di indebitamento. Un’eventuale operazione
di acquisizione di queste società consentirebbe lo sfruttamento di importanti sinergie e l’acquisizione di know-how
e strumenti che il mercato ha già positivamente validato.

Spa, Ts-Way Srl e Personal Data Srl, che hanno raddoppia-

LE IMPRESE CON
MAGGIOR CIRCOLANTE

to il proprio fatturato e insidiano le posizioni di player più
consolidati. Altre realtà di dimensioni più piccole - come
Securgate Srl, Horizon Securitu e Storelink – potrebbero
invece costituire le sorprese positive dei prossimi anni.

LE TENDENZE
Di seguito si riassumono alcune delle principali evidenze emerse dall’Edizione di Marzo dello Studio di Settore
Plimsoll – Servizi di Sicurezza Informatica (Italia):

Sono 9 le società di cybersecurity italiane che hanno i
mezzi necessari per poter effettuare importanti investimenti nei prossimi 12 mesi. Con livelli di disponibilità
liquide superiore a 3 milioni di euro, queste realtà potrebbero intraprendere aggressive operazioni di espansione
commerciale volte a coprire quanto più possibile la crescente domanda di protezione informatica.

Margini di profitto medi - L’impresa media del mercato
realizza margini di profitto pari al 4%. Per ogni 100 euro
di fatturato conseguito, 4 euro si tramutano in utili ante

MARGINE DI PROFITTO MEDIO

imposte. Tale percentuale è rimasta sostanzialmente costante rispetto all’anno passato, a segnalazione del fatto

4.25

tradotta in un corrispondente aumento dei tassi di redditività medi.
Premio Impresa Plimsoll Eccellente - Yarix Srl di Montebelluna (Treviso) viene segnalata come “Impresa Plimsoll
Eccellente”. È l’unica tra le 79 imprese italiane di cybersecurity ad aver aumentato fatturato e utili per tre anni di
fila e ad aver contestualmente rafforzato la propria forza

Margine di profitto medio %

che la forte crescita sperimentata dal settore non si è

4

3.75

3.5

3.25

finanziaria.
Migliori obiettivi di acquisizione - Ben 15 fornitori di sicurezza informatica vengono identificati come buoni obiettivi

3

Anno 3

Anno 2

Anno 1

Ultimo anno

di acquisizione. Si tratta di realtà sottovalutate che, sotto
una diversa compagine proprietaria, potrebbero esprime-

Fonte: Plimsoll Publishing, per gentile concessione.
APRILE 2018
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CENTRUM

Velvet DT

Rilevatore doppia tecnologia a tenda
a basso assorbimento per sistemi via radio
per la protezione dei varchi

DT

Rilevatore doppia tecnologia a tenda

NO/NC

Contatto allarme NO/NC
selezionabile da DIP SWITCH.

FUNZIONE
TAPPARELLA

Funzione settabile da Dipswitch

ALIMENTAZIONE

WIRELESS

Alimentazione 3V,3,6V

Rilevatore a basso assorbimento
per sistemi via radio.

COMPENSAZIONE
DELLA TEMPERATURA

PET
IMMUNITY

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

TEMPO
DI RITARDO

Tempo di ritardo selezionabile.

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

COLORI

Disponibile in diversi colori.

mt

PORTATA
METRI

Il rilevatore ha una portata operativa di metri:
4 mt LT - 6 mt PLUS

www.eea-security.com

CHIEDI AL LEGALE

Marco Soffientini(*)

Il data protection officer

nel settore sicurezza
In questo articolo affrontiamo la questione della nomina di un responsabile della
protezione dei dati per le imprese di sorveglianza (esempio negli istituti di vigilanza). La designazione di un “responsabile
della protezione dati” (RPD, ovvero DPO
se si utilizza l’acronimo inglese: Data Protection Officer) riflette l’approccio responsabilizzante che è proprio del regolamento
europeo sulla privacy, essendo finalizzata a
facilitarne l’attuazione da parte del titolare
e/o del responsabile.

(*)

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 Scientifico 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 figura è introdotta dal considerando 97 del

c) se le attività principali del titolare o del responsabile

regolamento UE 2016/679 (RGPD o GDPR

consistono nel trattamento su larga scala di categorie

nell’accezione inglese): «Per i trattamenti effet-

particolari di dati o di dati personali relativi a condanne

tuati da un’autorità pubblica, eccettuate le auto-

penali e reati.

rità giurisdizionali o autorità giudiziarie indipendenti quando
esercitano le loro funzioni giurisdizionali, o per i trattamenti

QUANDO È OBBLIGATORIO?

effettuati nel settore privato da un titolare del trattamento le cui attività principali consistono in trattamenti che

Tranne quando sia evidente che un soggetto non è tenu-

richiedono un monitoraggio regolare e sistematico degli

to a nominare un RPD, il WP29 raccomanda a titolari e

interessati su larga scala, o ove le attività principali del

responsabili di documentare le valutazioni compiute all’in-

titolare del trattamento o del responsabile del trattamen-

terno dell’azienda o dell’ente per stabilire se si applichi

to consistano nel trattamento su larga scala di categorie

o meno l’obbligo di nomina di un RPD, così da poter di-

particolari di dati personali e di dati relativi alle condanne

mostrare che l’analisi ha preso in esame correttamente i

penali e ai reati, il titolare del trattamento o il responsabile

fattori pertinenti2. Tale analisi fa parte della documentazio-

del trattamento dovrebbe essere assistito da una persona

ne da produrre in base al principio di responsabilizzazione

che abbia una conoscenza specialistica della normativa e

(vedi art. 5, comma 2 e 24, comma 1). Può essere richie-

delle pratiche in materia di protezione dei dati nel controllo

sta dall’autorità di controllo e dovrebbe essere aggiornata

del rispetto a livello interno del presente regolamento. Nel

ove necessario, per esempio se i titolari o i responsabili

settore privato le attività principali del titolare del tratta-

intraprendono nuove attività o forniscono nuovi servizi che

mento riguardano le sue attività primarie ed esulano dal

potrebbero ricadere nel novero dei casi elencati all’art. 37,

trattamento dei dati personali come attività accessoria.

paragrafo 1.

Il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe

L’articolo 37, comma 1, lettere B) e C), contiene un riferi-

essere determinato in particolare in base ai trattamenti di

mento alle “ attività principali del titolare del trattamento o

dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati perso-

del responsabile del trattamento”.

nali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile

Con l’espressione “attività principali” si possono intendere

del trattamento. Tali responsabili della protezione dei dati,

le operazioni essenziali che sono necessarie al raggiungi-

dipendenti o meno del titolare del trattamento, dovrebbero

mento degli obiettivi perseguiti dal titolare o dal responsa-

poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti

bile del trattamento3. Ecco alcuni esempi. In un ospedale,

in maniera indipendente».

l’attività principale consiste nella prestazione di assistenza
sanitaria, ma non sarebbe possibile prestare tale assisten-

LINEE GUIDA DEI GARANTI EUROPEI

za nel rispetto della sicurezza e in modo efficace senza
trattare dati relativi alla salute, come le informazioni conte-

La figura del data protection officer è stata oggetto recen-

nute nella cartella sanitaria di un paziente. Ne deriva che il

temente di linee guida adottate il 13 dicembre 2016 da

trattamento di tali informazioni deve essere annoverato fra

parte del Gruppo dei garanti europei “Articolo 29,” (WP29)

le attività principali di qualsiasi ospedale e che gli ospedali

1

attraverso le quali sono state tracciate e chiarite le ca-

sono tenuti a nominare un RPD.

ratteristiche soggettive e oggettive di questa figura (indi-

Nel caso di un’impresa di sicurezza privata incaricata della

pendenza, autorevolezza, competenze manageriali, ecc.).

sorveglianza di più centri commerciali e aree pubbliche,

In base all’articolo 37, primo comma, del RGPD, la nomina

l’attività principale consiste nella sorveglianza e questa,

di un RPD è obbligatoria in tre casi specifici:

a sua volta, è legata in modo inscindibile al trattamento di

a) se il trattamento è svolto da un’autorità pubblica o da

dati personali. Ne consegue che anche l’impresa in ogget-

un organismo pubblico;

to deve nominare un RPD4.

b) se le attività principali del titolare o del responsabile

In conclusione, un’attenta e documentata analisi dell’attivi-

consistono in trattamenti che richiedono il monitorag-

tà principale svolta dall’impresa di sorveglianza consentirà

gio regolare e sistematico di interessati su larga scala;

di stabilire l’obbligatorietà o meno dell’istituzione della figu-

oppure

ra del data protection officer.

1
2
3

4

WP 243 – Linee Guida sui responsabili della protezione dei dati del 13 dicembre 2016
Vedi articolo 24, comma 1 GDPR 2016/679.
Core activities’ can be considered as the key operations necessary to achieve the controller’s or processor’s goals (WP 243, pag. 6). Nel considerando 97 si
afferma che le attività principali di un titolare del trattamento “ riguardano le sue attività primarie ed esulano dal trattamento dei dati personali come attività
accessoria ”.
WP 243, pagine 6-7
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Riduce fino al 95% spazio occupato rispetto a H.264

4K

Ultra high resolution

Long Range PoE

Fino a 300 metri

Upgrade da Cloud

Aggiornabile con un click via cloud

Intelligente

Intrusion / line crossing / scene
change / defocus / face detection,
audio exception, people counting,
auto tracking, voice tracking

Controllo remoto

Smart APP, P2P cloud, cloud server distribuito

EG N
IL NUOVO SISTEMA ANTINTRUSIONE
WIRELESS CON NOTIFICA VIDEO
Antintrusione, verifica in caso di allarme, controllo
con app dedicate. Prestazioni elevate, linee eleganti e
grande attenzione ai dettagli.
Il nuovo sistema di allarme wireless Egon è progettato
per proteggere al meglio abitazioni, uffici, negozi e
soddisfare le necessità di professionisti e utenti finali.

elkron.it

PROFESSIONAL

APP per l’utente
L’utente può gestire il suo sistema
da smartphone o tablet, utilizzando
l’app Elkron Egon, che è disponibile
senza costi su tutti gli store.
APP per il professionista
Elkron Egon Professional è l’App che
permette agli Installatori di svolgere da
remoto, tramite smartphone e tablet,
tutte le operazioni di diagnosi e di
programmazione.

Elkron è un marchio commerciale di Urmet S.p.A.
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Massimo Montanile(*)

Il Regolamento GDPR
tra Sicurezza e Privacy

I principi ispiratori del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data
Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) stimolano le organizzazioni ad affrontare il tema della conformità con un approccio basato sulla continua valutazione del rischio.
La corretta attuazione di un modello GDPR compliance obbliga le organizzazioni a rivedere
l’approccio burocratico e cartaceo sinora adottato, soprattutto in Italia, per presidiare il tema
della Privacy, per giungere ad un concetto di responsabilizzazione. L’innovazione tecnologica
propone continuamente nuovi strumenti per un pianeta sempre più connesso, ma al tempo
stesso espone a nuove minacce i dati personali e, più in generale, il prezioso patrimonio informativo, anche di infrastrutture critiche, ormai esposte alla minaccia cyber.

(*)

Data Protection Officer di Elettronica S.p.A. Presidente dell’Associazione Privacy Safe. Delegato Federprivacy Roma e Fellow dell’Istituto
Italiano per la Privacy. Membro dell’Advisory Board di Privacy Italia.
Socio dell’Associazione Scientifica per la Sanità Digitale. Laureato
nel 1983 in Scienze dell’Informazione con lode presso l’Università
degli Studi di Salerno, da oltre trent’anni si occupa di Information
Technology e di Sicurezza delle Informazioni e pubblica articoli e lavori sulla Privacy su prestigiose riviste. Già Lead Auditor UNI EN ISO
9001 Cepas, è certificato TÜV “Privacy Officer e Consulente della
Privacy” ed iscritto nel Registro TÜV Videosorveglianza. Provisional
ISMS Auditor Cepas. Lead Auditor IEC/ISO 27001 qualificato Cepas/DNV-GL. Data Protection Officer (DPO) Certificate – ECPC - Maastricht University. Docente del Master in “Competenze digitali per la
protezione dei dati, la cybersecurity e la privacy” presso l’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata.
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S

i pensi all’esplosione del modello Cloud ed

sabilizzazione (accountability), in quanto aiuta il titolare

a tutte le implicazioni organizzative, di com-

a dimostrare l’adozione di misure idonee a garantire

pliance e di sicurezza connesse, alla diffu-

il rispetto di tali prescrizioni. La valutazione d’impatto

sione di dispositivi biometrici, grafometrici,

privacy dovrebbe essere sempre condotta, anche se

alla profilazione, spesso embedded nei sw di sviluppo

dovessero configurarsi le condizioni previste dal GDPR

dei siti web, al tumultuoso sviluppo dell’IoT, che secon-

grazie alle quali potersi sottrarre a tale obbligo. Deve

do le stime più prudenti interconnetterà tra di loro oltre

infatti prevalere, a mio avviso, una vision da parte del

50 miliardi di dispositivi nel 2020. Questi modelli vanno

titolare che abbracci il rischio in modo ampio, interio-

ben compresi, valutandone di volta in volta l’adozione,

rizzando in tutte le pieghe dell’organizzazione, l’approc-

bilanciando i possibili reali benefici di cui sono portatori

cio risk-based. Così come, prima di avviare un qualsiasi

con i rischi di violazione Privacy, e non solo, connessi al

progetto, se ne valutano i costi ed i possibili benefici

loro utilizzo.

attraverso il business plan, è auspicabile che, prima di
avviare un trattamento di dati personali, se ne valutino i

NEL COMPARTO SICUREZZA

rischi privacy attraverso la DPIA, allo scopo di mitigarli.
Per l’Art. 35 (3) del GDPR la DPIA è richiesta nel caso di

Il mercato della sicurezza fisica si avvantaggia giusta-

“…sorveglianza sistematica su larga scala di una zona

mente della continua innovazione, modificando a volte

accessibile al pubblico”. I servizi del nostro comparto

in modo radicale le classiche soluzioni (videosorveglian-

dovrebbero quindi essere sempre valutati con la lente

za, controllo accessi, sistemi d’allarme) o introducen-

della DPIA. E’ importante che siano identificati i rischi

done di nuove (soluzioni biometriche). La risposta più

verso gli interessati (non limitandosi ai soli impatti da

adeguata per sostenere i profondi cambiamenti richiesti

data breach, ma considerando anche i rischi intrinse-

dal GDPR consiste nell’implementazione di un modello

ci del Trattamento che, seppur sicuro e con una bassa

di gestione privacy (SGP – Sistema di Gestione per la

esposizione a rischi di violazioni, potrebbe esso stesso

Privacy), auspicabilmente integrato con gli altri Sistemi

violare la privacy dell’interessato). Quindi è conveniente

di Gestione aziendali, adottati per garantire all’azienda

estendere l’analisi ai compliance risk ed ai rischi relativi

la conformità a schemi di Certificazione volontari o per il

all’organizzazione, giacché i rischi privacy verso l’inte-

rispetto di normative cogenti. Uno dei “motori” dell’SGP

ressato di solito hanno associati rischi di compliance e

è il processo DPIA (Data Protection Impact Assessment,

verso l’organizzazione.

cioè la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati).
Disciplinato dall’art. 35 del GDPR, ha l’obiettivo non
solo di garantire la sicurezza dei dati, ma soprattutto di
individuare i rischi privacy specifici del trattamento.

DPIA
Una DPIA consiste in una procedura finalizzata a descrivere il trattamento, valutarne necessità e proporzionalità, e facilitare la gestione dei rischi per i diritti e le
libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento
dei loro dati personali (attraverso la valutazione di tali
rischi e la definizione delle misure idonee ad affrontarli).
Nel caso delle aziende del nostro comparto, è in questa fase che va effettuato un attento bilanciamento tra
sicurezza e privacy. Per valutare dall’inizio la necessità
e proporzionalità di un certo trattamento e per poi valutarne i rischi verso la libertà delle persone. La DPIA è
dunque uno strumento importante in termini di respon-
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MINIMIZZARE IL RISCHIO

PIANO DI AZIONI

L’organizzazione dovrebbe quindi identificare le azioni

L’output principale della DPIA è il piano di azioni, che

da attuare per contrastare i rischi, tenendo presente

costituisce chiaramente una registrazione del SGP e un

che l’obiettivo realistico del DPIA è di ridurre il rischio

sostegno all’accountability. Esso consente di definire un

ad un livello accettabile, non quello di eliminare com-

piano condiviso delle misure da adottare, delle respon-

pletamente l’impatto privacy. Ancora una volta il focus

sabilità di esecuzione e di verifica e quindi di assunzio-

è sulla privacy, non solo sulla sicurezza del dato, per un

ne, da parte dell’Alta Direzione, della consapevolezza

corretto approccio di privacy by design. La fase di valu-

del rischio residuo connesso al trattamento in esame.

tazione degli impatti determina quali potrebbero essere

La formazione degli addetti al trattamento può essere

le conseguenze per gli interessati, e quindi per l’orga-

una delle misure di mitigazione del rischio che sugge-

nizzazione, qualora i dati personali trattati perdessero

risco di considerare quando si conduce una DPIA. Qua-

uno o più dei requisiti di sicurezza che le caratterizzano

lora ne fosse riconosciuta l’efficacia in tal senso, deve

(Caratteristiche RID) dovuti a: accesso non autorizzato o

diventare un input al processo aziendale di formazione,

divulgazione indebita ®; alterazione accidentale o inde-

sempre nell’ottica di integrazione del SGP con i processi

bita delle informazioni (I); indisponibilità delle informa-

dell’organizzazione. Altra misura normalmente individua-

zioni (D). Normalmente le organizzazioni determinano,

ta consiste nel rafforzamento della sicurezza connessa

come scelta strategica, quello che viene definito rischio

alle caratteristiche RID delle informazioni trattate, rela-

accettabile RA. Ciò consente di sviluppare un piano di

tivamente agli asset coinvolti. Anche il consolidamento

interventi, dando la priorità a quelli relativi ad eventi

del presidio della filiera di fornitura è una delle misure

che presentino un livello di rischio stimato R > RA. È in

che si rivelano efficaci allo scopo di mitigare i rischi con-

questa fase che si decide se i livelli di rischio residuo

nessi ad un trattamento di dati personali. Infine, il ricor-

risultano accettabili o richiedono una mitigazione, con-

so al parere legale per scongiurare possibili condizioni

sultando eventualmente l’autorità di controllo (nei casi

di trattamento illecito è un’utile misura che potrebbe

previsti dalla cd. Consultazione preventiva, art. 36.1).

essere suggerita nelle fasi iniziali di un processo DPIA.
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con la giusta strategia
puoi raggiungere il tuo obiettivo
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Surveye s.r.l. Società Unipersonale
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25010 San Zeno Naviglio (BS)
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Con anni di esperienza alle spalle, costante impegno in ciò
che facciamo e investimento in ricerca e sviluppo, siamo in
grado di aiutarti a trovare la migliore soluzione per la sicurezza tua, dei tuoi cari e dei tuoi beni.
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Giovanni Villarosa(*)

Schema UNI 11697: 2017

nuovi profili di
Data Protection

Manca davvero poco ormai: fra un mese circa il nuovo GDPR, il regolamento UE 2016/679
diventerà definitivamente operativo, introducendo pesanti sanzioni che potranno arrivare
fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo delle imprese che saranno trovate inadempienti. L’Ente Nazionale Italiano di Unificazione, meglio conosciuto con l’acronimo UNI
(l’associazione privata priva scopo di lucro, istituzionalmente riconosciuta, anche ai sensi
dell’art. 27 del Regolamento UE 2012/1025), che storicamente sviluppa e pubblica norme
tecniche di carattere volontario in diversi settori, industriali, commerciali e del terziario,
anche questa volta non si è fatta cogliere di sorpresa, pubblicando una norma di settore che
prevede l’istituzione di specifici profili professionali nel settore della Data Protection.

(*)

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).

42

APRILE 2018

CHIEDI ALL’ESPERTO

N

el novembre 2017 l’ente ha rilascia-

da la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati,

to una nuova norma di settore, la UNI

la cd. PIA (privacy impact assessment art.35) e mo-

11697_2017: “Attività professionali non

nitorare i relativi adempimenti. I pareri espressi dal

regolamentate - Profili professionali relativi

DPO andranno documentati. Se il titolare decidesse

al trattamento e alla protezione dei dati personali - Re-

di discostarsene, è tenuto a darne motivazione;

quisiti di conoscenza, abilità e competenza. Schema

3) cooperare con l’Autorità di controllo;

normativo finalizzato alla definizione dei requisiti relati-

4) agire come punto di contatto per l’autorità di control-

vi all’attività dei professionisti operanti nell’ambito del

lo (art. 36) su tutte le questioni relative al trattamen-

trattamento e della protezione dei dati personali, eserci-

to dei dati personali;

tata a diversi livelli organizzativi, tanto pubblico, quanto

5) controllare il rispetto del regolamento, delle altre di-

privato. Nello specifico, lo schema UNI definisce i profili

sposizioni relative alla protezione dei dati e delle re-

professionali relativi al trattamento e alla protezione dei

gole interne del titolare o del responsabile in materia

dati personali, coerentemente con il quadro europeo del-

di protezione dei dati personali, inclusi l’assegnazio-

le qualifiche ai livelli EQF, utilizzando gli strumenti messi

ne delle responsabilità, la formazione del personale

a disposizione contenuti in altre diverse normative UNI,

coinvolto nelle operazioni di trattamento e i relativi

ovvero la 11506, la 11621, la 16234, etc.

programmi di audit.

NUOVE FIGURE PROFESSIONALI

Manager Privacy - Un secondo livello professionale è
riservato al Manager Privacy, figura anche questa di ga-

Le nuove figure professionali delineate dalla nuova

ranzia con un altissimo livello di conoscenze, che as-

11697 sono quattro.

siste il titolare nelle attività di coordinamento di tutti

Data protection officer - Il DPO (data protection officer),

i soggetti che all’interno dell’organizzazione sono coin-

ovvero il responsabile della protezione dei dati, è la fi-

volti nel trattamento di dati personali (responsabili, in-

gura centrale e di supporto al titolare, o responsabile

caricati, amministratori di sistema, etc.), garantendo il

del trattamento, nell’applicazione e per l’osservanza

rispetto delle norme in materia di privacy e il manteni-

del regolamento (UE) 2016/679 in conformità a quanto

mento di un adeguato livello di misure organizzative, di

previsto nell’ art. 37. Avrà il compito principale di ga-

sicurezza e protezione dei dati personali.

rantire, in maniera indipendente, l’applicazione interna

Specialista Privacy - Il terzo livello professionale spe-

delle disposizioni contenute nel regolamento da par-

cificatamente di supporto è quello previsto dello Spe-

te del titolare del trattamento; deve (art. 38), inoltre,

cialista Privacy, figura che deve essere appositamente

essere coinvolto dal titolare e/o dal responsabile del

formata. Collabora a stretto contatto con il Manager Pri-

trattamento in tutte le questioni riguardanti la protezio-

vacy, curando la corretta attuazione del trattamento dei

ne dei dati personali. Una totale apertura nei confronti

dati personali all’interno dell’organizzazione e svolgen-

del DPO trova giustificazione nella necessità di rendere

do le attività operative che, di volta in volta, si rendono

consapevole tale figura sulle finalità e sulle tipologie di

necessarie durante tutto il ciclo di vita di un trattamento

trattamento, oltre che sulle misure di sicurezza imple-

dati. E’ una figura indispensabile all’interno delle grandi

mentate a loro garanzia. La totale conoscenza delle

organizzazioni aziendali articolate su più uffici, stabili-

prassi aziendali pone il DPO in condizione di valutarne

menti, e con diversa collocazione territoriale, laddove, e

la compliance al regolamento, garantendo nel contempo

soprattutto, ci siano le condizioni proprie per creare più

una maggiore tutela del titolare e del responsabile. Altri

uffici privacy di protezione dei dati.

sono i compiti del responsabile della protezione dei dati

Valutatore Privacy - Il quarto livello previsto nella norma

stabiliti nell’art. 39, quali:

è quello del Valutatore Privacy, figura dotata di un profilo pertinente a conoscenze e competenze nei settori

1) informare e consigliare il titolare o il responsabile

informatico, tecnologico e giuridico. Questa figura si ca-

e gli incaricati del trattamento circa i loro obblighi

ratterizza per la sua terzietà nei confronti delle figure del

ai sensi del regolamento e delle altre disposizioni,

Manager e dello Specialista Privacy: esplica tutte quelle

europee e statali, in materia di protezione dei dati;

attività di monitoraggio e audit, esaminando periodica-

2) fornire consulenza, ove richiesto, per quanto riguar-

mente il trattamento dei dati personali, valutandone
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il rispetto delle normative di settore emanate a livello

vertici aziendali, di rappresentanti di Accredia e di due

nazionale e comunitario, applicando tutte le misure rite-

osservatori ministeriali che hanno seguito l’intera fase

nute necessarie per l’eliminazione di eventuali non con-

del processo certificativo. Una “prima “ che ha coinvol-

formità ai vincoli normativi prescritti dal regolamento,

to emotivamente un po’ tutti, vista la complessità del

in maniera del tutto indipendente da tutte le altre figure

processo, diviso (in funzione del profilo di certificazione

manageriali ed operative.

richiesto) in una prova scritta tra le 35/40 domande e
risposte multiple, e un’ulteriore prova scritta di 2/3 casi

CIRCOLARE E PRIMI ESAMI

di studio; la prova orale finale oscillava tra i 30/40 minuti minimi a testa. Ed è stata proprio questa la parte più

Per completare il processo di attuazione normativa,

interessante, soprattutto per noi esaminatori: un role

il 13 febbraio con la Circolare Tecnica n° 03/2018

play di 10 minuti circa, all’interno del quale il candidato

(scaricabile dal sito di Accredia ) contenente le “Di-

simulava una procedura operativa su un nostro specifi-

sposizioni in materia di certificazione e accredita-

co argomento. Una sorta di rappresentazione “teatra-

mento per la conformità alla norma UNI 11697:2017

le” nella quale il candidato simulava la propria attività

– Profili professionali relativi al trattamento e alla pro-

professionale in funzione di un accadimento che poteva

tezione dei dati personali”, ACCREDIA (ente italiano

verificarsi all’interno dell’azienda. Un’opportunità deci-

di accreditamento) comunicava a tutti gli organismi

samente positiva utile a riesaminare il comportamento

di certificazione (OdC) le nuove modalità di accredita-

emotivo e professionale del candidato, che ha ricevuto

mento per poter operare al rilascio delle certificazioni

l’approvazione del team ispettivo e di osservazione per

professionali di settore previste nel nuovo schema.

le modalità in cui è stata applicata. Il processo valuta-

Il 13 marzo scorso ho avuto l’onore di partecipare, in

tivo nella sua interezza è complesso: la prova di suo

qualità di commissario esaminatore in coppia con il Dr

richiede ai candidati una preparazione profonda e una

Eric Falzone, alla prima sessione nazionale di esami UNI

certa multidisciplinarità (non comune) nelle competen-

11697, che ha visto coinvolti quattro professionisti can-

ze/conoscenze, ma questo è a tutti noto! La figura del

didati ai diversi profili di certificazione. Una prima asso-

DPO è complessa e trasversale: questo è emerso ap-

luta in fatto di applicazione operativa della circolare al

pieno durante la nostra sessione valutativa, che si è

primo OdC richiedente, svoltasi presso la sede romana

rilevata un momento altamente formativo anche per noi

di AJA Registrars Europe, alla presenza dei rispettivi

commissari.

(1)

(1)
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A new dimension of Security:

Fujinons’ first 4K Vari Focal lens
The new DV2.2x4.1SR4A-SA2L from Fujifilm
Advanced optical performance to capture security footage at the high
resolution of 4K. Finest details during day and night thanks to the incorporated Day/Night technology. Scan for more or visit www.fujifilm.eu/fujinon
Fujinon. To see more is to know more.

CHIEDI ALL’ESPERTO

Stefano Manzelli(*)

Sicurezza urbana

e telecamere lettura targhe

La proliferazione dei sistemi comunali di lettura targhe ha innestato un meccanismo automatico
di inedito potenziamento dell’attività investigativa di tutti i corpi di polizia locale e dello stato. I
software gestionali forniti alle amministrazioni locali, unitamente agli impianti per il rilevamento
dei transiti, sono stati infatti immediatamente collegati alla banca dati del ministero dell’interno
dei veicoli rubati, disponibile sul web per qualsiasi utente. In pratica i sistemi di videosorveglianza comunale muniti di telecamere di lettura targhe, fino al mese di marzo 2017, potevano
confrontare in tempo reale tutte le targhe in transito con quelle contenute nel data base ministeriale dei veicoli oggetto di furto. Al passaggio del veicolo segnalato, veniva diramato un allarme
alle forze dell’ordine, che puntualmente erano in condizione di intercettare potenziali autori di
reati. Pochi giorni dopo l’avvenuta approvazione del pacchetto sicurezza, il dl 14/2017, che ha
definitivamente sancito l’utilità di un uso condiviso interforze degli impianti tecnologici e informativi delle diverse forze di polizia locale e dello stato, il Viminale ha inaspettatamente interrotto
questo tipo di consultazione massiva e agevole della banca dati dei veicoli rubati.

(*)

Consulente enti locali e forze dell’ordine www.sicurezzaurbanaintegrata.it
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D

al mese di marzo 2017 è infatti possibile
effettuare solo singole visure sul sito web
del ministero dell’interno, previa introduzione di un codice di sicurezza per ogni acces-

so. Questa brusca interruzione del servizio, giustificata
per motivi tecnici e di privacy, ha avuto un’immediata
ripercussione – negativa - sull’attività operativa. I moderni sistemi di lettura targhe, infatti, oltre a permettere
di verificare in tempo reale la copertura assicurativa e
la revisione dei veicoli e ad intercettare eventuali veicoli sospetti inseriti in black list, hanno la prerogativa di
essere consultabili da remoto da qualunque operatore
abilitato, su smartphone o tablet. Per questo i comandi
di polizia locale più attenti alle esigenze del territorio
hanno iniziato da tempo a condividere l’utilizzo di questi
gestionali con le forze di polizia dello stato. In genere
su semplice richiesta formale del comando carabinieri,
commissariato o questura. Ma questa condivisione sperimentale, bruscamente depotenziata, ha evidenziato
un’altra criticità molto rilevante circa il tempo di conservazione dei transiti.
regolamento Ue 2017/679 e direttiva Ue 2016/680), fi-

CONSERVAZIONE IMMAGINI

nalizzato a permettere un adeguato bilanciamento delle
esigenze operative di tutti gli attori coinvolti (come peral-

E’ stato infatti ampiamente dimostrato, nella pratica

tro evidenziato anche dalla prefettura di Roma con la cir-

operativa, che il rispetto dei canonici sette giorni di

colare n. 51065 dell’8 febbraio 2018). Da una parte la

conservazione previsti dal codice privacy per l’attività di

polizia locale, con imprescindibili esigenze di sicurezza

sicurezza urbana comunale è inadeguato rispetto alle

urbana, stradale e di protezione passiva del personale

esigenze investigative degli organi di polizia e dell’autori-

operante (in caso di rintraccio di veicoli rubati o utilizzati

tà giudiziaria. Siccome l’unico modo per interfacciare in

da malviventi), dall’altra le forze di polizia dello stato e

maniera massiva i sistemi di lettura targhe dei comuni

l’autorità giudiziaria, con evidenti interessi investigativi

con la banca dati ufficiale dei veicoli rubati, dopo lo stop

di sicurezza e di ordine pubblico. Con la circolare del 12

forzato all’accesso libero sul web, risulta solo quello di

gennaio 2018 il dipartimento di pubblica sicurezza del

avviare un collegamento formale interforze con il siste-

ministero dell’interno ha ben evidenziato questa neces-

ma centrale nazionale targhe e transiti (Snctt), è eviden-

sità progettuale.

te che anche il tema della conservazione allungata dei
transiti per esigenze investigative andrà adeguatamente

LA CIRCOLARE DEL VIMINALE

valutato durante la strutturazione dell’architettura del
sistema di videosorveglianza urbana integrata. In buo-

Secondo le precedenti direttive impartite dal Viminale

na sostanza: alla luce del dl 14/2017 e dopo lo stop

con la circolare n. 558/sicpart/421.2/70 del 2 marzo

forzato all’accesso massivo alla banca dati dei veicoli

2012, specifica la nota, i progetti di realizzazione dei

rubati disponibile sul web, l’unico modo per ripristina-

sistemi di lettura targhe “gestiti dalle amministrazioni

re una fattiva ed efficace collaborazione interforze tra

comunali devono essere oggetto di valutazioni in sede di

polizia locale e forze di polizia dello stato, nel rispetto

Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica,

delle diverse prerogative, con uso condiviso dei sistemi

volte all’approvazione delle caratteristiche infrastruttu-

evoluti di videosorveglianza urbana, risulta quello di co-

rali (ubicazione del sistema centrale e dei dispositivi di

struire un percorso formale ben articolato e strutturato,

lettura targhe sul territorio) e dell’eventuale interconnes-

anche in riferimento al codice privacy (e all’imminente

sione primaria verso i sistemi di acquisizione dislocati
APRILE 2018
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presso gli uffici territoriali della polizia di stato. A valle di

dall’autorità giudiziaria. L’architettura dello stesso, rea-

tali valutazioni, qualora si intenda procedere all’ulteriore

lizzata in modalità distribuita, prevede che i server pe-

riversamento dei dati acquisiti con i suddetti sistemi di

riferici di gestione dei transiti (licenze plate recognition

lettura targhe nella banca dati del sistema Scntt, ospita-

– lpr) siano ubicati presso gli uffici di polizia (questure,

to presso il centro elettronico nazionale della polizia di

zone tlc, ecc) ed interconnessi in termini di flussi dati

stato a Napoli, dovrà essere inoltrata esplicita richiesta

e funzionalità con la banca dati ubicata presso il Cen.

a questa direzione centrale, corredata dalla documen-

A tale proposito, considerata la sensibilità dei dati trat-

tazione tecnica che descrive le modalità di intercon-

tati, è opportuno che in fase di valutazione dell’archi-

nessione. Gli interventi tecnici per realizzare l’effettiva

tettura dei sistemi, il Comitato provinciale per l’ordine

interconnessione all’Scntt dovranno essere eseguiti se-

e la sicurezza pubblica presti particolare attenzione ai

condo le specifiche tecniche allegate, con il supporto

seguenti punti:

e l’approvazione delle zone telecomunicazioni territorialmente competenti, di concerto con il centro elettronico

• il sistema deve consentire di distinguere i profili au-

nazionale ed il 5° settore dell’ufficio per i servizi tecnico

torizzativi delle diverse utenze, al fine di controllare

gestionali della segreteria del dipartimento della pubbli-

l’insieme di informazioni visibili in base alla compe-

ca sicurezza. Ciò premesso, si rappresenta che il siste-

tenza istituzionale dell’utilizzatore (forze di polizia a

ma Scntt è stato regolamentato normativamente dallo

competenza generale, polizie locali ecc);

schema di decreto, che individua il trattamento dei dati

• prima dell’avvio in esercizio del sistema, è necessa-

effettuati dalle forze di polizia in attuazione dell’art.. 53

rio definire formalmente i ruoli e le responsabilità di

del codice per la protezione dei dati personali: il sistema

tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, dove siano

Scntt prevde, infatti, un trattamento dei dati - relativo al

descritte le finalità che si intende perseguire e la

transito degli autoveicoli acquisiti attraverso telecamere

loro gestione operativa, coerentemente con la nor-

dedicate, (..) trasmessi a server allocati presso gli uffici

mativa in tema di protezione dei dati personali”.

periferici della polizia di stato ed a loro volta, inviati pres-
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so la banca dati del Cen, finalizzato ad attività di sicurez-

Per agevolare questi complessi rapporti interforze, il mi-

za pubblica, nonché all’accertamento o alla repressione

nistero mette a disposizione degli interessati un fac-si-

dei reati a supporto delle indagini di iniziativa o delegate

mile di protocollo di intesa, da utilizzare come modello.
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LA SICUREZZA, IN PROSPETTIVA
#SecurityForumBCN
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Programmabile e gestibile da qualsiasi terminale mobile
lares 4.0 - 16:

lares 4.0 - 140 wls:

16 IN + 16 OUT - 6 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:
40 IN + 40 OUT - 12 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet.
Incluse le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0)
Conforme EN 50131-GRADO 3

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

lares 4.0 - 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

www.kseniasecurity.com

19-21 Giugno 2018
EXCEL Londra, GB

“

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

partecipanti provenienti da
tutto il mondo

dei partecipanti interessati ad
accedere all’offerta di nuovi
prodotti

Il budget totale dei
partecipanti ad ‘’IFSEC 2017’’

ifsec.events/international

Orgogliosi di essere sostenuti da:

RIFLESSIONI

La Redazione

Finanziamento
TVCC ai Comuni:
come ottenerlo

30 giugno 2018: questo il termine, per i
Comuni che ne hanno diritto, per presentare in Prefettura la domanda di finanziamento per un nuovo impianto di videosorveglianza da installare sul territorio a
contrasto della criminalità diffusa e predatoria. A dircelo, illustrando anche i meccanismi di ripartizione e di affidamento
degli stanziamenti, è il DM a firma Marco
Minniti di concerto con Pier Carlo Padoan, pubblicato in GU n. 57 del 9/3/2018.
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I

l DM attua il DL 14/2017, più noto come Decreto

finanziate per almeno cinque anni dall’ultimazione degli

Sicurezza, che prevede all’art. 5 la possibilità, per

interventi. Il che rappresenta anche un “impegno mora-

i Comuni, di essere sostenuti a livello governati-

le” a ricordarsi di spendere tali somme...e a non lasciar

vo centrale nell’implementazione di sistemi TVCC,

marcire gli impianti, come non di rado accade.

da utilizzare preferibilmente in modalità interforze. E’ la
prima volta che lo Stato contribuisce finanziariamente

COME RICHIEDERLO

all’acquisto di tecnologie di videosorveglianza ai fini della sicurezza urbana (sinora il tema TVCC era a carico dei

Le richieste di ammissione ai finanziamenti per i com-

Comuni), agganciandosi al più ampio modello di parte-

plessivi 37 milioni resi disponibili nel triennio 2017-

nariato fra Comuni, Regioni e Stato con riferimento alla

2019, dovranno essere presentate alla Prefettura com-

sicurezza delle città previsto dallo stesso DL 14/2017.

petente, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dei patti per

Ma chi ha diritto a questo beneficio?

la sicurezza, utilizzando il modello allegato al decreto.
Ed entro il prossimo 30 Giugno. La domanda dovrà es-

A CHI SPETTA

sere corredata da un progetto tecnico redatto in conformità all’art. 23 del codice appalti (progetto di fattibilità

Prima di tutto, non si deve trattare di sostituzione di

tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto

impianti già realizzati o precedentemente finanziati: il

esecutivo), evidenziando la quota di cofinanziamento

Decreto parla di un progetto inedito e aderente al DL

municipale. Ma non tutti i progetti potranno rientrare nel

14/2017, quindi dedicato ad un uso condiviso delle tec-

tetto stanziato dal Governo: le domande verranno valu-

nologie. Il Comune interessato dovrà poi aver sottoscrit-

tate sulla base di vari criteri (dall’indice di delittuosità di

to un patto per la sicurezza con la Prefettura ai sensi del

Provincia e Comune, alla dimensione demografica, fino

DL 14/2017. Ma non basta: “tale patto deve individuare

alla percentuale di co-finanziamento garantito dal Comu-

come obiettivo prioritario l’installazione di sistemi di vi-

ne richiedente).

deosorveglianza ai fini della prevenzione e del contrasto
della criminalità” – illustra Stefano Manzelli, Consulente

COME OTTENERLO

enti locali e forze dell’ordine. E non è finita qui: per accedere al beneficio, occorre un progetto strategico da

Chi avrà più possibilità di essere finanziato? I Comuni

fare approvare in via preventiva al Comitato provinciale

più piccoli e con maggior pericolosità sociale, quelli che

per l’ordine e la sicurezza pubblica. Di cosa si tratta?

presenteranno i progetti meglio strutturati e parzialmen-

“In sostanza occorre una presentazione dettagliata degli

te finanziati con fondi propri degli stessi enti. A parità di

obiettivi dell’intervento tecnico, dedicata all’analisi della

punteggio, verrà data la preferenza ai Comuni in disse-

tutela dei dati personali e delle diverse prerogative delle

sto, sciolti per infiltrazioni o situati nel Mezzogiorno, ai

forze di polizia. In allegato occorre un protocollo d’intesa

sensi del DPCM 7 agosto 2017.

necessario per la successiva attivazione operativa degli

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere

impianti” - precisa Manzelli. Altro punto importante, an-

resi esecutivi entro 120 giorni dalla comunicazione del-

che perché troppo spesso trascurato una volta installati

la concessione e la determinazione a contrarre andrà

gli impianti, è il tema della manutenzione dei sistemi:

assunta entro 30 giorni.

per ottenere il finanziamento, il Comune dovrà dichiarare di avere in disponibilità le somme necessarie per
assicurare una corretta manutenzione delle tecnologie
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- Monitor professionali per la sicurezza
- Progettati per il funzionamento 24/7
- Gamma completa da 7” a 86” frame plastico e metallico
- Pannelli thin frame per VIDEO WALL
- BNC input CVBS e 4 in 1 TVI/CVI/AHD/CVBS fino a 5 Mpx
- Pannelli industriali a range di temperatura esteso
- Risoluzioni fino a 4K
- 4 anni di garanzia
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MERCATI VERTICALI

Sergio Bedessi(*)

Pubbliche
manifestazioni:

tecnologie di sicurezza
Dopo i fatti di Torino del 3 giugno 2017, quando migliaia di tifosi che assistevano all’ultimo atto della Champions League proiettato su uno schermo gigante
in piazza San Carlo sono stati protagonisti di un episodio di panico collettivo
che ha provocato ben 1.527 feriti (3 dei quali gravi, uno successivamente morto), il Ministero dell’Interno ha emesso tre circolari ed una direttiva in materia
di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, rispettivamente in data 7
giugno, 19 giugno e 28 luglio 2017. Si è corso ai ripari a posteriori per evitare
il ripetersi di eventi simili.

(*)

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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P

er la cronaca: pare che nella piazza fosse-

che prevede, fra le variabili legate al pubblico al fine

ro presenti ben 30.000 persone e che ad

della valutazione, la stima del numero dei partecipanti

un certo punto, forse per la paura generata

e il corrispondente punteggio di rischio (da 0 a 200 =

dallo scoppio di un petardo, o dal lancio di

1, da 201 a 1000=3, da 1001 a 5000=7, da 5001 a

uno zainetto sopra la folla, le persone abbiano iniziato

10000=10, sopra 10000 sempre a rischio elevato) e la

a correre per uscire dalla piazza. Si è così generata una

densità dei partecipanti (bassa <0.7 persone/mq. = -1

crisi di panico collettivo, amplificata rapidissimamente

, medio bassa da 0.7 a 1.2 persone/ mq. = 2 , medio

da altri eventi collaterali, quali il cedimento della ringhie-

alta 1.2 / 2 persone / mq = 2). Da notare che, al di là

ra di una scala di accesso al parcheggio sotterraneo nel

della stima del rischio di eventi critici, si pone anche un

centro della piazza ed il crollo di altre strutture sotto la

altro problema: qualora il numero delle persone presen-

pressione della folla, come la vetrata del Caffè Torino

ti superasse quello riportato nel certificato di agibilità

poco distante, che hanno portato in pochissimo tempo

ai sensi dell’art. 80 TULPS, l’agibilità stesso verrebbe

all’esito descritto.

meno, determinando a carico dell’organizzatore un illecito penale e, di conseguenza, l’adduzione allo stesso

LE DISPOSIZIONI MINISTERIALI

di qualsiasi responsabilità in caso di evento critico. E’
evidente come si ponga quindi il problema del conteggio

In estrema sintesi, le circolari e la direttiva si occupano di

delle persone presenti alla manifestazione, al fine di evi-

sicurezza delle pubbliche manifestazioni, suddividendola

tare il superamento dei limiti imposti dall’agibilità e, in

nei due aspetti principali di safety e security. Con riferi-

generale, il controllo del livello di rischio.

mento alla safety, le circolari e la direttiva elencano quali siano le misure da verificare o predisporre - fra le quali:

IL PROBLEMA DEL CONTEGGIO

misure che riguardano aspetti di capienza delle aree e di
monitoraggio degli accessi per evitare sovraffollamenti,

La soluzione del problema non è di poco conto: infatti è fa-

evitando inoltre che vengano utilizzate aree di rispetto.

cile effettuare il conteggio degli spettatori di un concerto

In particolare, con la circolare 20 luglio 2017, firmata

quando si hanno solo posti a sedere o, comunque, quan-

dal capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si ef-

do vi è un biglietto d’ingresso. E’ meno facile quando i po-

fettua un’elencazione del quadro complessivo dei rischi,

sti sono tutti in piedi e non è previsto biglietto d’ingresso.

fra i quali la valutazione del massimo affollamento so-

Fino a poco tempo fa l’unico modo possibile per contare

stenibile dell’area costituito dal minor valore calcolato

le persone era il conteggio effettuato sugli accessi pe-

con riferimento alla densità massima di affollamento (2

rimetrali; oggigiorno la tecnologia ci viene però in aiuto,

pers./mq.) e alla capacità di deflusso delle vie di uscita

con varie soluzioni che peraltro devono essere utilizzate

(<= 250 persone per modulo).

congiuntamente per ottenere una maggior precisione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDIVIDUI O FOLLA?

Il Ministero ha inoltre divulgato un vero e proprio metodo

Il conteggio delle persone presenti può basarsi essen-

di valutazione del rischio tramite un sistema di punteggi,

zialmente su due metodi: il conteggio dei singoli indivi-
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Sensori all’infrarosso collegati ad una centralina, che rimanda i dati via wi-fi e, tramite internet, ad un server che poi renderà disponibile le informazioni e le eventuali statistiche di accesso.

dui, oppure una misura della densità della folla (che nor-

eventuali statistiche di accesso. E’ possibile moltiplica-

malmente va da una persona per metro quadro a quattro

re il sistema per ogni varco.

persone a metro quadro, considerando che sotto il palco
di un concerto o in alcuni punti si può arrivare fino a sei

MISURARE UNA FOLLA

persone a metro quadro). Ovviamente il conteggio dei
singoli individui è più preciso, ma non risulta possibile

Nel caso invece di misure di densità della folla, dalle

a meno che, anche in spazi aperti, non si prevedano

quali risalire al numero totale delle persone presenti

varchi di accesso; in questo caso, anche quando non vi

all’evento, queste possono avvenire tanto per via diretta

sia l’emissione di biglietto, si possono utilizzare tecno-

quanto per via indiretta.

logie con sensori all’infrarosso collegati ad una centra-

Nel primo caso si utilizzano immagini di videosorveglianza

lina, che rimanda i dati via wi-fi e, tramite internet, ad

provenienti da sistemi fissi o, in alternativa, quando l’e-

un server che poi renderà disponibile le informazioni ed

vento abbia luogo in aree sprovviste di tali sistemi, si utiliz-

Un software di analisi video seleziona dall’immagine i caratteri distintivi dell’individuo, conteggia i soggetti ed elabora la misura con accettabile
margine di errore
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zano le immagini aeree ottenute alzando appositamente
in volo un APR (aeromobile a pilotaggio remoto – “drone”).
Il conteggio effettivo viene effettuato da un software di
analisi video che riesce a selezionare dall’immagine i
caratteri distintivi dell’individuo (esempio: la testa) che
danno poi luogo al conteggio; i dati vengono infine pas-

MURENA
PLUS
12m, 24m (Curtain 12m)
SENSORE DA ESTERNO DUAL DOPPLER
ANCHE IP & PoE

sati ad un software che, utilizzando alcune elaborazioni
statistiche, indica la misura, a meno di un determinato
errore.

ANALISI DELL’ATTIVITÀ SOCIAL
Il conteggio dei singoli individui può però essere effettuato
anche con altre tecnologie; fra queste è molto promettente
l’analisi dell’attività internet nel luogo in cui l’evento avviene o sta per avvenire. E’ stato infatti notato che, in occasione di eventi, l’attività internet (messaggi sui social media)
aumenta enormemente e che, con determinati software
basati su reti neurali artificiali, è possibile arrivare ad una
stima abbastanza precisa delle persone presenti, a partire
appunto dal traffico internet nella determinata area.
Per ottenere maggior precisione, l’ideale sarebbe però
ovviamente utilizzare ambedue i metodi per poi effettuare una media matematica.
In conclusione: disporre di un sistema di conteggio basato sulle nuove tecnologie non solo aiuta gli organizzatori di una manifestazione a rispettare le prescrizioni

WAVE-TEST2

SOFTWARE PER
CONFIGURAZIONE
E MANUTENZIONE
DA REMOTO

imposte nell’agibilità, ma - se supportato da software
adeguati - può fornire anche un sistema di early warning
per la prevenzione di eventi come quello di Torino, utile

MURENA PLUS È UN DOPPLER DIGITALE A DOPPIA
FREQUENZA UTILIZZATO PER PROTEGGERE CON LA
MASSIMA SICUREZZA SITI AD ALTO RISCHIO COSÌ COME
ABITAZIONI.

anche ad evitare responsabilità di vario tipo.

UNA DELLE CARATTERISTICHE PIU’ INTERESSANTI È
QUELLA DI POTER IMPOSTARE L’AREA DI ANALISI
INSIEME CON LA DIMENSIONE E POSIZIONE DEL
TARGET CHE SI VUOLE RILEVARE, EVITANDO VERAMENTE E SENZA COMPROMESSI FALSI ALLARMI GENERATI DA PICCOLI ANIMALI O GRANDI OGGETTI QUALI
AUTOVEICOLI DI PASSAGGIO.
L’AGGIUNTA DELL’ACCESSORIO IP-DOORWAY INOLTRE PERMETTE DI GESTIRE ALLARMI, TELEMETRIA E ALIMENTAZIONE TUTTO CON UN UNICO CAVO.

SINCE 1974
Durante le grandi manifestazioni, esplode l’attività sui social:
anche questo è un elemento per misurare le folle
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Elvy Pianca

Scuole:
non prigioni,

ma ambienti sicuri

Il settore education e la sicurezza: un tema quanto
mai attuale. Se, infatti, all’estero sono frequenti
gli attacchi a scuole e Università, da noi la situazione degli stessi edifici è in troppi casi davvero
allarmante. Il mercato, però, è in continua crescita. Anche se il problema resta come non trasformare le sedi educative in prigioni. Le soluzioni
tecnologiche ci vengono in soccorso, passando
dalle card sempre più intelligenti ai controlli biometrici per ciò che riguarda gli accessi e a sistemi
di videosorveglianza non invasivi ma sempre più
perfezionati, che utilizzano, per la trasmissione
dei dati, il PoE e software di videoanalisi in grado
di “discriminare” quello che realmente serve.
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L

a sicurezza nel settore “education”: un tema

mi, l’incremento di piccoli furti, atti vandalici e ingressi

scottante, controverso e drammaticamen-

non autorizzati nelle strutture educative stanno facendo

te attuale. All’estero, soprattutto negli Stati

aumentare le esigenze di sicurezza davvero in tutto il

Uniti, non si contano ormai più gli attacchi di

mondo. Se a ciò si aggiungono le normative governati-

folli o squilibrati a scuole, campus, Università. Da noi, in

ve, che quasi ovunque insistono sul miglioramento delle

Italia, al momento ci si “limita” a pestaggi tra studenti

scuole e Università, anche dal punto di vista fisico, è

o, ultimamente, a insegnati da parte di genitori furibon-

intuitivo che il mercato education segni quasi ovunque

di, ma, per contro, la situazione strutturale delle scuole

numeri positivi, con un trend di aumento costante, ci

è, come si suol dire, da Terzo Mondo e il dibattito sul-

dicono gli esperti, che è partito dal 2015 ed arriverà al

la sicurezza si scontra, anche nella aule della politica,

2023.

con l’esigenza di salvaguardare la privacy degli studenti, in particolare se minori. Tralasciando le considera-

CONTROLLO ACCESSI

zioni di carattere pedagogico e morale, che non sono
tema di quest’articolo, e fermandosi solo sugli aridi

Tuttavia, la gestione della sicurezza negli istituti di istru-

numeri, la prima cosa da notare è che, secondo l’isti-

zione sta diventando sempre più complessa a causa di

tuto di ricerca Transparency Market Research, sembra

diversi fattori. Se, infatti, da un lato i progressi tecnologi-

brutto a dirsi, ma i ripetuti attacchi a scuole e Univer-

ci consentono di avere delle soluzioni sempre più “easy-

sità stanno facendo lievitare questo mercato verticale,

to-use” ed a costi anche contenuti, dall’altro gli ambienti

insieme con l’esigenza di sistemi di sicurezza sempre

scolastici o universitari non possono certo diventare del-

più perfezionati e, nello stesso tempo, a basso costo.

le prigioni: il binomio “apertura” e sicurezza, in tale conte-

Fra l’altro, senza dover pensare per forza ad atti estre-

sto, risulta quindi particolarmente complicato. Vediamo
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quindi le applicazioni e le tecnologie possibili partendo

VIDEOSORVEGLIANZA

proprio dalla base, il controllo degli accessi. Le scuole,
di qualsiasi ordine e grado, Università e, ancora di più,

Ovviamente, se parliamo di sicurezza, non è possibile

i campus o comunque le strutture con alloggio tipo, da

tagliare fuori il TVCC. All’estero, così, dalle scuole prima-

noi, le “case degli studenti”, ospitano un gran numero

rie alle Università, si stanno diffondendo delle soluzioni

di persone, la cui popolazione, per giunta, è in costan-

di videosorveglianza che comprendono, naturalmente,

te cambiamento. E’ intuitivo che gli studenti entrino ed

la videoanalisi e i software di gestione video, che si in-

escano in continuazione, e fra l’altro, in tutto il mondo, gli

tegrano con il controllo degli accessi. Basilare l’analisi

episodi di perdita delle chiavi di accesso sono frequen-

dei video, che, oggi, è in grado di utilizzare un motore

tissimi. Nello stesso tempo, gli addetti alla sicurezza de-

di ricerca con intelligenza artificiale (AI) per “scremare”

vono mantenere un controllo accessi con monitoraggio

dalle ore e ore di riprese quello che effettivamente ser-

in tempo reale, altrimenti il sito non sarà mai sicuro…

ve, aiutando a tracciare in tempo reale il percorso di una

il tutto, ovviamente, con i budget ridotti che, di solito,

persona a piedi o di un veicolo.

sono riservati agli amministratori del settore education,
Oggi, quindi, la soluzione più diffusa è quella della cosid-

INTEGRAZIONE

detta “one card”: una carta veramente intelligente che,
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dal punto di vista della sicurezza, supporta le più recenti

In un ambiente così complesso, l’integrazione tra i di-

evoluzioni crittografiche e che consente non solo le tra-

versi sottosistemi è inevitabile. Sul fronte del controllo

dizionali funzioni di accesso, ma anche, ad esempio, il

accessi e perimetri, la tecnologia consente di utilizzare

pagamento dei pasti in mensa, l’accesso alle aule e alle

switch Ethernet robusti che trasmettono le immagini dal-

biblioteche, ai parcheggi e a tutte le altre strutture.

la videocamera al registratore digitale. Il monitoraggio
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così centralizzato migliora la capacità di rispondere rapidamente a qualsiasi attività sospetta, oltre a fornire prove registrate per aiutare ogni successiva indagine. Altra
soluzione ad elevata tecnologia - ma nello stesso tempo
semplice - per evitare ingressi indesiderati ma consentire, nello stesso tempo, le normali attività didattiche
è rappresentata dalla biometria. In molte scuole, ovviamente all’estero, sono già da tempo diffusi i lettori di
impronte digitali e, più di recente, quelli dell’iride, che si
integrano, naturalmente, con i software di controllo accessi. Ci vogliono appena due secondi, dicono gli esperti, per identificare una persona dall’iride...un sistema
molto più veloce rispetto alle carte tradizionali o ai soliti

Telecontrollo bidirezionale
a banda libera (868.30 MHz) per grandi distanze.
Tecnica di modulazione wireless IoT LoRa

tornelli. E per ciò che riguarda l’infrastruttura di trasmissione, ormai il PoE consente a un singolo cavo di fornire
sia la connessione dati che l’alimentazione elettrica a
dispositivi quali i controllori delle porte e le telecamere
di sicurezza IP. L’infrastruttura PoE si traduce in costi
inferiori, maggiore flessibilità con l’installazione e in generale più funzionalità rispetto al cablaggio tradizionale.

NEL BELPAESE
Concludiamo con qualche dato sulla situazione italiana, dove siamo non in alto mare, ma nel più profondo
degli oceani. Qui purtroppo mancano proprio le “basi”,
se si pensa che i dati del MIUR (Ministero Istruzione,
Università e Ricerca), aggiornati all’anno scolastico
2015/2016, dicono che nove scuole su dieci non hanno nemmeno le strutture antisismiche necessarie per
garantire un minimo standard di sicurezza a studenti e

IoT-LoRa4 TX
4 canali

Scheda IoT-LoRaTX
4 canali bidirezionali

docenti. Il rapporto sulla sicurezza delle scuole, presentato nel 2017 da Cittadinanzattiva, nota che nel 18%
degli istituti a più piani non sono presenti, addirittura,
le scale di emergenza. Manchiamo sul fronte della sicu-

Scheda IoT-LoRaRX
ricevitore e decoder
4 canali

Sistema ideale per l’attivazione/disattivazione di chiusure, impianti
di allarme da lunghissima distanza e/o in condizioni critiche di
portata radio. Consente la remotizzazione ﬁno a quattro segnali
(tastiere, accensioni/spegnimenti, brandeggio videocamere).

rezza fisica, figurarsi il resto (di recente il sito del Miur
è stato hackerato per protestare sulla “Buona Scuola”).
E il dibattito sulle telecamere, già presenti in parecchie
strutture, è sempre sul filo del rasoio rispetto al diritto
alla privacy. Negli asili, ad esempio, che spesso salgono
alla ribalta della cronaca nera per casi di violenze sui
bambini, ci sarebbe una legge in itinere, ma al momento è ancora in stand-by, mentre le esigenze sarebbero
urgenti. Che dire? Se continua così, dovremo accettare
la proposta di Donald Trump: per contrastare la violenza
nelle scuole, diamo le armi anche agli insegnanti!

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)
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Pierdavide Scambi(*)

Educational:
progettare sicurezza
alle luce delle norme

Questo articolo si concentra sulla sicurezza fisica dei luoghi, con riferimento anche ai recenti
incentivi finanziari del Governo e agli aggiornamenti normativi, per migliorare gli ambienti del
comparto “Education”. Partiamo dalla base nel
considerare gli edifici scolastici come oggetto del
D.lgs. 9 Aprile 2008 n.81 “Testo unico sulla salute
e sicurezza sul lavoro” che, con l’articolo 15, elenca le norme generali di sicurezza dei lavoratori/
studenti nei luoghi di lavoro e riassume l’approccio analitico richiesto per la messa in sicurezza.

(*)

Studio Scambi Vicenza www.studioscambi.com
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I

n sintesi la norma richiede la generale valutazione

dattici ubicati all’interno di attività non scolastiche. Con

di tutti i rischi; la programmazione della prevenzio-

la nuova norma il progettista ha la possibilità di sceglie-

ne; la riduzione dei rischi alla fonte; la limitazione al

re tra la nuova normativa prestazionale e la vecchia pre-

minimo del numero dei lavoratori esposti al rischio;

scrittiva. Il vantaggio consiste nella possibilità di optare

le priorità delle misure di protezione collettiva rispetto

per una strategia di prevenzione e protezione antincendi

alle misure di protezione individuale; la programmazione

“su misura”; partendo dalla specifica realtà in cui si tro-

delle misure ritenute opportune per garantire il miglio-

va ad operare, si può scegliere, a parità di sicurezza,

ramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l’evacuazione

la soluzione più conveniente anche dal punto di vista

dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; l’uso di

economico. La nuova norma sulle scuole sarà monito-

segnali di avvertimento e di sicurezza; la regolare manu-

rata: entro il 31 dicembre 2019, gli elementi raccolti

tenzione di ambienti, attrezzature e impianti. Inoltre si

saranno verificati per prendere una decisione riguardo

ritiene necessario focalizzare l’attenzione anche sull’ar-

all’eventuale abrogazione delle norme dell’anno 1992.

ticolo 2 del D.lgs. n.81/2008, che prevede che “siano
equiparati a lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione

VIDEOSORVEGLIANZA

nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro
in genere, agenti chimici, fisici e biologici - ivi comprese

E veniamo all’argomento tanto caro quanto discusso:

le attrezzature fornite di videoterminali limitatamente al

l’utilizzo di sistemi videosorveglianza in ambito scolasti-

periodo in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle

co rappresenta infatti un nodo articolato e complesso,

strumentazioni o ai laboratori in questione”. Ma quali

che più volte stato oggetto del vaglio di Camera e Sena-

sono stati i temi in ambito sicurezza maggiormente trat-

to con esiti alterni sulla possibilità di ulteriore estensio-

tati dal precedente Governo nell’ultimo biennio?

ne di utilizzo. La questione va a toccare sfere di analisi
che pertengono al controllo pedagogico educativo e non

PREVENZIONE INCENDI

meramente tecnico prescrittivo. Pertanto vogliamo limitarci con il presente contributo a riportare come si sia

Parliamo subito di prevenzione incendi, tema che an-

espresso in maniera univoca il Garante della Privacy nel

novera importanti aggiornamenti a decorrere dal 25

2016 con “La nuova guida del Garante per la protezione

agosto 2017 per l’entrata in vigore delle nuove rego-

dei dati personali”, per “insegnare la privacy e rispet-

le tecniche verticali in merito alla prevenzione incen-

tarla a scuola”, sottolineando come le ultime rogatorie

di nelle scuole, in alternativa alle specifiche dispo-

presentate abbiano ricevuto risposta esclusivamente

sizioni di cui al D.M. 26 agosto 1992. Con il Decreto

all’interno di questo perimetro.

7 agosto 2017 si applicano le nuove regole tecniche,
alternative alle norme di prevenzione incendi in vigore, che

si basano su un approccio prestazionale

e vanno ad aggiungersi, come nuovo capitolo (VII), al
Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015).
Questo è il contenuto del Capitolo V.7 (Attività scolastiche): classificazioni; strategia antincendio; reazione al
fuoco; resistenza al fuoco; compartimentazione; gestione della sicurezza antincendio; controllo dell’incendio;
rivelazione ed allarme; vani degli ascensori. La nuova regola tecnica si può applicare alle scuole di ogni tipologia,
ordine e grado, sia esistenti che di nuova costruzione,
con più di 100 persone presenti (di cui all’allegato I del
D.P.R. 1 Agosto 2011, n. 151, individuate con il numero
67). Sono compresi collegi e accademie ed esclusi gli
asili nido. Non potrà essere applicata (ma solo costituire
un utile riferimento) per scuole aziendali e ambienti di-
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TEMA PRIVACY

norma fornisce le prescrizioni generali sia per l’illumi-

“È possibile installare un sistema di videosorveglianza

buona illuminazione riduce del resto la paura di aggres-

negli istituti scolastici quando risulti indispensabile per

sioni o di altri atti criminali. In generale si considera un’il-

tutelare l’edificio e i beni scolastici, circoscrivendo le ri-

luminazione adeguata se permette di riconoscere facil-

prese alle sole aree interessate, come ad esempio quel-

mente un volto ad una distanza di 15 m. Un alto livello di

le soggette a furti e atti vandalici. Le telecamere che

illuminazione non è purtroppo però sufficiente ad ottene-

inquadrano l’interno degli istituti possono essere attiva-

re una buona visibilità: sono altrettanto importanti la di-

te solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza

stribuzione, la posizione e la forma dei corpi illuminanti.

con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascola-

Questi aspetti, che concernono l’illuminazione, si inse-

stiche. Le aree perimetrali esterne, al pari di ogni altro

riscono nei piani di aumento della sicurezza percepita.

edificio pubblico o privato, possono invece essere ogget-

Strutture e servizi pubblici (scuole, campi sportivi, pale-

to di ripresa, per finalità di sicurezza, anche durante l’o-

stre, biblioteche, aule magne ecc.) sono particolarmen-

rario di apertura dell’istituto scolastico. In questo caso,

te efficaci nella creazione di vitalità: la loro ubicazione

l’angolo visuale deve essere delimitato in modo da non

dovrebbe pertanto essere accuratamente pianificata in

inquadrare luoghi non strettamente pertinenti l’edificio.

modo da sfruttare a pieno il loro potenziale in termini

La presenza di telecamere deve sempre essere segna-

di sorveglianza spontanea. Dovrebbero, inoltre, essere

lata da appositi cartelli (vedi i modelli di informativa

organizzati in modo da promuovere la prossimità e la

semplificata predisposti dal Garante e reperibili sul sito

socialità tra individui, che contribuiscono a combattere

www.garanteprivacy.it), visibili anche di notte qualora il

fattori quali isolamento e segregazione, che producono

sistema di videosorveglianza sia attivo in tale orario.”

insicurezza. La vitalità è infine importante per la coesio-

E’ quindi implicito che anche l’illuminazione, normata

ne e l’inclusione sociale e, dunque, per una potenziale

dalla UNI 10840, svolga un ruolo cardine sui contenuti

riduzione della criminalità. Lasciare le scuole oltre l’o-

di sicurezza scolastica.

rario di frequenza vuote, come cattedrali nel deserto,

namento artificiale sia per l’illuminazione naturale. Una

invita al vandalismo. Quello che invece deve essere pro-
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mossa è la rivitalizzazione degli spazi, ovvero la capacità

La stessa norma UNI 10840 elenca i criteri generali per

attività, al fine di generare flussi di persone e cose. Que-

l’illuminazione artificiale e naturale delle aule e di al-

sta estensione del periodo di apertura crea un comples-

tri locali scolastici, in modo da garantire condizioni che

so sistema di movimenti ed un totale uso dei servizi,

soddisfino il benessere e la sicurezza degli studenti, del

contribuendo così a generare vitalità e un significativo

personale docente e non. I locali scolastici vengono uti-

controllo spontaneo soprattutto nelle aree più estese

lizzati prevalentemente durante le ore diurne, perciò la

che definiamo Campus.
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di ricreare per gli spazi funzioni diverse a diversi orari di
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Strutture critiche, come centrali elettriche, piattaforme pertrolifere o miniere, sono esposte al rischio
di incidenti che possono causare un’interruzione della produzione e problemi per la sicurezza.
Un sistema anti-intrusione permette di mantenere attiva la tua struttura in maniera efficiente.

Per maggiori informazioni: www.axis.com/intrusion-detection
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Frost & Sullivan:
trend e sfide per i
sensori di sicurezza

L’analisi di Frost & Sullivan Sensors in
Security & Surveillance, Global Forecast
to 2023 si occupa delle tendenze - a livello globale - dei sensori utilizzati nelle applicazioni di sicurezza e sorveglianza in
vari comparti: industria, retail, governativo, building automation, infrastrutture, difesa. L’analisi prende in particolare
in considerazione l’impatto dell’Internet
of Things (IoT) e l’Industrial Internet of
Things (IIoT) sulla crescita del mercato
della security e della sorveglianza, offrendo interessanti spunti di riflessione.
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I

l mercato dei sensori per applicazioni di sicurezza e

litare questo processo e ricercare piattaforme comuni di

videosorveglianza si attestava nel 2016 su un valo-

operatività, essenziali per un’adozione su larga scala di

re di 6.267,9 milioni di dollari; secondo Frost & Sul-

soluzioni IoT.

livan raggiungerà i 12.012,1 milioni di dollari entro

il 2023, crescendo ad un tasso annuo composto (CAGR)

IMPATTO IOT

del 9,7%. In questo scenario i sensori d’immagine, che
nel 2016 occupavano la fetta di mercato più importante

E veniamo al più volte citato IoT. L’Internet of Things,

(53,8%), dovrebbero proseguire con questa tendenza al-

collegando diversi ambiti chiave su una rete sicura di

meno fino al 2023, vista la crescente richiesta di sensori

flussi di dati, analitica e gestione, sta generando nuove

CMOS e CCD per varie e diverse applicazioni.

opportunità per i produttori di sensori (servizi da remoto
e dispositivi che favoriscono l’accessibilità). Per sup-

GEOGRAFIA DELLA CRESCITA

portare L’Internet delle Cose sta peraltro nascendo una
nuova generazione di sensori a bassissima potenza: con

Il Nord America e le regioni EMEA (Europa, Medio Orien-

lo sviluppo della vita connessa (si stimano 30 miliardi di

te e Africa) dominano già oggi il mercato dei sensori,

dispositivi connessi entro il 2022), la durata della bat-

con innumerevoli infrastrutture ormai obsolete a fare da

teria diventerà infatti uno dei principali indicatori di per-

traino, mentre l’area APAC (Asia-Pacifico) sta crescendo

formance. I nuovi sensori stanno inoltre incorporando

ad una velocità maggiore grazie allo sviluppo di nuove

un’intelligenza che consente di prendere decisioni estre-

infrastrutture, alla crescita economica incalzante e a

mamente accurate, applicando anche misure correttive

disposizioni governative favorevoli. Tuttavia, a fronte di

in tempo reale, se necessario.

una crescita della domanda, i produttori di sensori si
trovano oggi ad affrontare nuove sfide: una maggiore

BIOMETRIA E WEARABLE

competizione, in primo luogo, che porterà di certo ad
una guerra dei prezzi, ma anche una differenziazione tra

La vita connessa impone poi la condivisione di una gran-

prodotti sempre più insignificante. Il tutto in un contesto

de quantità di dati personali, magari su cloud: esige

di assenza di standard globali comuni.

pertanto nuove e più sicure modalità di autenticazione.
La biometria potrebbe quindi dimostrarsi un driver vin-

NUOVE SFIDE

cente: l’introduzione di sensori di impronte digitali negli
smartphone di Apple e Samsung ha del resto aperto la

Tra le ragioni di una prevedibile futura pressione sui

strada alla commercializzazione su larga scala dei dispo-

prezzi, si annovera la stessa targetizzazione su nuovi

sitivi di sicurezza biometrica. Un uso massivo del ricono-

utenti finali di natura residenziale e piccolo commercia-

scimento biometrico è però ancora lontano: il controllo

le, ovviamente price-sensitive. Con una progettazione

degli accessi è infatti ancora l’applicazione principale.

sempre più complessa sul fronte della ricerca, diventerà

Ospitalità, sanità e banche sono tra i mercati verticali

poi difficile tenere il passo con l’innovazione e al con-

che dovrebbero guidare la domanda di riconoscimento

tempo differenziare i prodotti rispetto alla concorrenza,

biometrico a lungo termine, in caso di una costante di-

soprattutto per le imprese poco dimensionate. Anche

minuzione dei prezzi.

perché, con l’avanzare dell’Internet of Things (IoT), l’in-

La tecnologia indossabile è un’altra applicazione emer-

teroperabilità diventerà a breve una sfida improcrastina-

gente dell’ecosistema IoT nella quale i sensori potreb-

bile, assieme alla necessità di definire standard per abi-

bero giocare un ruolo di spicco. Le tecnologie indos-

Per maggiori informazioni e per l’acquisto dell’analisi nella sua interezza, visitate:
https://store.frost.com/global-sensors-market-in-security-surveillance-forecast-to-2023.html
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sabili si pongono infatti alla base della gerarchia delle

vizi, specialmente in applicazioni di sicurezza residenzia-

applicazioni IoT, con un grande numero di startup che

le e commerciale. Questo permetterà di adottare nuovi

vi si avventurano e gruppi del calibro di Apple, Google,

modelli di business per offrire servizi cloud-based sem-

Intel e Microsoft che investono denaro: si prevede che

pre più appetibili grazie ad una rete sicura ed efficiente.

l’industria del wearable sarà il trend a più rapida cresci-

TRE PREVISIONI

ta dei prossimi 3 anni.

ROBOTICA E DRONI

Alla luce di quanto già detto e di molti altri dati disponibili nell’analisi, Frost & Sullivan ha sintetizzato in tre punti

La robotica rappresenta infine il futuro della sicurezza e

lo sviluppo del mercato globale dei sensori per sicurezza

della sorveglianza, con investimenti considerevoli in ricer-

e sorveglianza:

ca e sviluppo da parte dei leader industriali. La domanda
di droni e veicoli auto pilotati (AGV) resterà importante nei

• l’Internet of Things (IoT) sta preparando il terreno

mercati government (difesa), ma crescerà anche in cam-

per una convergenza nell’industria permettendo la

po commerciale e istituzionale. Resta però tuttora aperto

comunicazione machine-to-machine (M2M) per mi-

il tema delle normative, ad oggi poco favorevoli ad uno
sviluppo su larga scala, quanto meno in Europa.

gliorare i processi decisionali nelle aziende;
• lo sviluppo di nuovi protocolli di comunicazione assicurerà interoperabilità e maggiore standardizzazio-

CLOUD NETWORKING

ne, specialmente nelle applicazioni di sicurezza perimetrale, antintrusione e sistemi di controllo accessi;

Concludiamo con il cloud networking, una piattaforma di

• mercati verticali come retail, sanità e finanza cresce-

offerta di servizi rivoluzionaria e bidirezionale, che po-

ranno decisamente, offrendo diverse opportunità di

trebbe generare un impressionante sviluppo tecnologico

sviluppo per l’industria dei sensori biometrici.

nel mercato residenziale e degli edifici che ospitano ser-

MERCATO GLOBALE DEI SENSORI
PER LA SICUREZZA E LA SORVEGLIANZA: FATTURATO 2016 E PREVISIONI FINO AL 2023

CAGR:
9.7%

MERCATO DEI SENSORI PER LA SICUREZZA E LA SORVEGLIANZA: PERCENTUALI DI INCIDENZA SUL
FATTURATO PER MERCATI VERTICALI E PER AREE GEOGRAFICHE (2016)

$12012.1 M
Istituzionale
6.3%

Altro
6.7%

Infrastrutture
12.1%

$6,267.9 M

Industriale
13.9%

2016

2023

PER AREE GEOGRAFICHE

PER MERCATI VERTICALI

Sicurezza e Difesa
28.6%

Commerciale
17.2%
Building Automation
15.2%

Valori arrotondati su base annua 2016. Fonte: Frost & Sullivan, per gentile concessione
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America Latina
4.5%

Nord America
41.0%

EMEA
38.7%

Asia Pacifico
15.8%

ON

T H E ROA D

FORMAZIONE PER I PROTAGONISTI
DEL FUTURO
CORSO DI AGGIORNAMENTO A PARTECIPAZIONE GRATUITA

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

www.secsolution.com/2018_Risco-VPR.asp

Examination
Institute

Corso valido anche ai ﬁni del
mantenimento della Certiﬁcazione
CEI - TÜV Italia per n. 4 crediti

Pillole formative erogate da:

CALENDARIO
Data

Città

19-Marzo

Milano

20-Marzo

Bologna

22-Marzo

Firenze

27-Marzo

Udine

28-Marzo

Vicenza

10-Aprile

Roma

11-Aprile

Napoli

16-Aprile

Bari

18-Aprile

Torino

19-Aprile

Savona

2-Maggio

Lamezia Terme

3-Maggio

Catania

8-Maggio

Ancona

28-Maggio

Pescara

30-Maggio

Cagliari

Media Partner:

www.asitaly.com

www.secsolution.com

Ethos Academy srl - Via Caduti di Amola, 31 - 40132 Bologna (Italy) - Tel. +39 051 0475136 - Fax +39 039 3305841
academy@ethosacademy.it - www.ethosacademy.it
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L’Intelligenza
Artificiale
sale a bordo

Hikvision sarà in tour da Febbraio a Giugno
2018 in tutta Europa con un’esperienza itinerante di Intelligenza Artificiale: un vero laboratorio
di novità per sperimentare le nuove frontiere
degli algoritmi a Deep Learning applicati alla
Sicurezza. Tre truck targati Hikvision attraverseranno diverse regioni europee toccando ben 71
località, per raccontare l’Intelligenza Artificiale
come non si era vista mai.

72

APRILE 2018

EVENTI

L’

Intelligenza Artificiale è probabilmente la ten-

APPLICAZIONI ILLIMITATE

denza tecnologica più promettente dell’intera
industria della sicurezza. Hikvision, alla guida

Il ventaglio di applicazioni è limitato solo dalla fantasia: si

dell’innovazione di comparto, ha ormai supera-

va dal riconoscimento facciale alla minimizzazione dei fal-

to i dieci anni di esperienza nello studio degli applicativi

si allarmi, dal conteggio delle persone all’analisi struttu-

di AI per la videosorveglianza: partendo dalla ricerca in

rata del dato targa, fino alla ricerca di una persona all’in-

materia di analisi video, aveva infatti dato forma, già nel

terno di una scena. Innumerevoli sono quindi i mercati

2006, al primo team dedicato allo sviluppo di specifici

verticali di riferimento: dalla sicurezza urbana al retail,

algoritmi di Intelligenza Artificiale. Nel 2013 Hikvision ha

dall’industria ai trasporti, dai grandi eventi alla gestione

poi cominciato ad implementare la tecnologia a Deep Le-

del traffico e della viabilità, dalle infrastrutture critiche al

arning e solo tre anni più tardi ha immesso sul mercato

mondo bancario.

della sicurezza un’intera linea di prodotti basata su que-

Scenari che il Roadshow Hikvision racconta in una mo-

sto evoluto algoritmo ad Intelligenza Artificiale. Che oggi

dalità del tutto sorprendente, con truck attrezzati che si

si presenta all’Europa in un entusiasmante tour a bordo

aprono al mondo per diventare ambientazioni itineranti e

truck.

veri laboratori di formazione e sperimentazione. I visita-

DEEP LEARNING

tori potranno infatti salire a bordo, toccare con mano la
portata innovativa di queste soluzioni e vivere esperienze
tecnologiche altamente evolute, con dimostrazioni live,

La tecnologia Deep Learning si ispira alle reti neurali, che

workshop e presentazioni su temi di attualità.

regolano il funzionamento del cervello umano, ed utilizza
un processo di apprendimento che consente ai dispositivi
di sorveglianza di classificare, memorizzare ed accedere

GUARDARE LONTANO
PER ANDARE OLTRE

ai dati in maniera sempre più intelligente, immediata e
profittevole. E come il cervello umano, più l’algoritmo la-

Tutto questo significa andare ben oltre la video-

vora, più diventa intelligente ed efficiente, trasformando

sorveglianza, ma anche oltre la stessa sicurezza.

dati grezzi in informazioni dettagliate, precise ed imme-

Significa saper guardare lontano, oltre la velocità dell’in-

diatamente fruibili.

novazione tecnologica, oltre gli attuali mercati e le attuali

TUTTE LE RISPOSTE

possibilità applicative e commerciali. Significa immaginare nuovi mercati, cogliere nuove opportunità, inventare
il futuro. Curiosi? Scegliete la data italiana più vicina ed

La linea Deep Learning di Hikvision, focus e filo con-

esplorate con Hikvision l’affascinante mondo dell’Intelli-

duttore del Roadshow 2018, si compone di telecamere

genza Artificiale.

“DeepInView” (occhi che vedono e riprendono) e da NVR
“DeepInMind” (cervello che analizza i dati, li elabora, li
memorizza). Questi dispositivi generano elevata intelligenza video sul fronte del riconoscimento, monitoraggio e
conteggio di persone e veicoli. L’algoritmo Deep Learning
infatti non si accontenta di rilevare che in un’area si sta
muovendo qualcosa: ci dice esattamente di cosa si tratta. E’ un gatto? Sono frasche che ondeggiano al vento?
Forse un motorino? Di che marca è? Di che colore? Che
targa ha? O magari è un uomo? E’ lo stesso soggetto che
appare in altre riprese? E’ in black list? Deep Learning è
la chiave per tutte le risposte: un livello profondo di comprensione della realtà, che si migliora giorno per giorno

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN TOUR PER L’ITALIA
GENOVA
4 maggio		
FIRENZE
10 maggio
ROMA 		15 maggio
NAPOLI 		18 maggio
BARI 		24 maggio

ANCONA
BOLOGNA
VITTORIO V.
MILANO
TORINO

30 maggio
5 giugno
8 giugno
12 giugno
15 giugno

Per favorire la massima partecipazione, ogni giornata sarà sdoppiata in due identiche sessioni, una mattutina (h. 9.00 -13.00) e una
pomeridiana (h. 14.00-18.00). Prenotazioni: info.it@hikvision.com
(specificare la sessione prescelta)

restituendo sempre nuove informazioni.
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TVCC CON
INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
CYBER
SECURITY

VIDEOSORVEGLIANZA
CON DRONI

SVILUPPO
APP CUSTOM
RETI NEURALI

LE TECNOLOGIE PIÙ INNOVATIVE PER LA PROGETTAZIONE,
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA.
Costanti investimenti in ricerca e sviluppo ci hanno permesso
di raggiungere nel corso dei nostri 25 anni di attività un livello
di eccellenza tecnologica rilevante nei principali mercati di
riferimento: Industria, Infrastrutture critiche, Grande distribuzione,
Istituti bancari, Pubblica amministrazione, Energie rinnovabili,
Beni Culturali, Territorio e ambiente.

FILIALI IN ITALIA

MILANO

ROMA

BARI

LECCE

LUCCA

ENNA

Via Industriale traversa III, 15/17 - Cellatica (BS)
Call center Italia +39 030 3534 080
info@securitytrust.it - securitytrust.it

CAGLIARI
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Protezione
perimetrale:
sensori MEMS
per le recinzioni

Per rilevare l’attraversamento di una recinzione, i classici sensori inerziali basati sul contatto di sfere metalliche o su pendolo inverso non garantiscono sufficiente precisione, riuscendo a fornire solo una generica
indicazione di attraversamento della soglia, e solitamente prendendo in
considerazione un solo piano di lavoro. D’altro canto i sensori piezoelettrici, in grado di fornire molte più informazioni, per propria struttura
possono rilevare la vibrazione su due soli piani, e a seconda delle frequenze, presentano una diversa sensibilità, che a sua volta varia considerevolmente al variare della temperatura ambientale. Esiste anche un
altro sensore: il MEMS accelerometrico.
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uesto tipo di sensore è stato usato con
successo per anni in applicazioni che richiedevano particolari certezze a livello
operativo, in quanto da queste poteva

dipendere la vita, come ad esempio per misurare l’accelerazione dell’automobile e dare il via, in caso di necessità, all’attivazione di un airbag. Con la crescente
diffusione degli smartphone, i sensori Mems hanno trovato anche questa ulteriore applicazione: grazie alla loro
precisissima misurazione dell’accelerazione, che include la forza di gravità, i nostri smartphone possono oggi
accendere lo schermo, misurare il numero di passi, e
anche farci giocare con la realtà virtuale.
Ma come funzionano questi sensori?

MEMS
MEMS è acronimo di Micro Electro-Mechanical Systems.

Abbiamo parlato di recinzioni di particolare lunghezza. Quali problematiche possono generare, in termini installativi, tali da mettere
a rischio un’efficace protezione perimetrale?
Risponde Andrea Cuttica, BDM Sioux
Nella protezione di recinzioni comprese tra i 700m e i 1.400m di lunghezza, il taglio del cavo che collega i sensori alla vicina controller, nonostante l’estrema facilità del ripristino del collegamento, può causare
la perdita di una significativa porzione del sistema per diversi minuti.
Per evitare questo inconveniente (molto comune, invero), le soluzioni
più evolute (1) prevedono che tutti i sensori siano messi in collegamento anche con la parte terminale del bus al quale sono connessi. In
caso di taglio del cavo, dunque, il sistema continuerà a funzionare e
il Service sarà opportunamente informato della mancata comunicazione. Esistono anche dei kit di ridondanza, semplici da aggiungere e
dai costi contenuti.
www.cias.it

Nello specifico indica Sistemi Micro-Elettro-Meccanici
prodotti a seguito di un processo di fotolitografia, come
i microprocessori, dalla combinazione di parti meccaniche con circuiti elettronici di elaborazione dati. L’inte-

con approssimazione di un metro. Grazie all’elaborazio-

ro sistema misura tra i 20 micrometri e 1 millimetro.

ne digitale di questa informazione, è possibile ignora-

Uno dei sensori prodotti con questa tecnologia è quello

re rumori ambientali quali vento o veicoli che passino

accelero
metrico, come accennato prima. Questo sen-

nelle vicinanze della recinzione - fattori che negli altri

sore misura in modo estremamente preciso l’accelera-

sistemi in genere causano falsi allarmi. Alcuni produt-

zione che si produce nelle tre dimensioni dello spazio

tori, proprio per evitare il prodursi di falsi allarmi per il

(piani), così da raccogliere, oltre alle informazioni della

vento, usano un algoritmo per collegare un sensore a un

vibrazione della recinzione, anche le informazioni relati-

altro singolo sensore di riferimento. Questa soluzione

ve alla posizione del sensore rispetto alla terra (il senso-

consente di evitare falsi allarmi provocati dal vento, ma

re è sensibile all’accelerazione terrestre).

non quelli causati da veicoli di passaggio. I produttori
più accorti(1)stanno peraltro portando oggi l’estensione

VANTAGGI

della porzione di recinzione da monitorare a carico di
ciascuna unità di controllo a 1.500 metri. Un passaggio

Normalmente i sensori in un’installazione standard

non da poco, con ovvi risparmi nel costo d’installazione

sono posti a una distanza di 5 metri (ovvero l’ampiezza

e nel numero di spazi richiesti per posizionare le unità

di 2 pannelli della recinzione). Grazie al loro indirizza-

di controllo, visto che in molti siti di media dimensione

mento e all’elaborazione avanzata del segnale, l’unità di

(con recinzione compresa tra i 700m e i 1.400m), con

controllo calcola l’ampiezza del segnale e il ritardo, indi

la precedente configurazione occorreva installare due

localizza il punto dove si rileva il disturbo d’intrusione

controller.

(1)

Come Cias con la soluzione Sioux 3.0, che unisce l’eccellenza di misurazione del MEMS ad un’elaborazione intelligente del segnale tramite algoritmi evoluti.
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il tuo mondo a

180°

latina
bdfweb.it
marketing@bdfweb.it
distributore per l’italia

saremo presenti a

p r o te zi o n e e s i c u r e zza

VOCI DAL MERCATO

Marco Grasselli(*)

Infrastruttura
di rete: terra di mezzo
dei sistemi video IP

Nella progettazione di un impianto TVCC IP, la prima necessità è identificare quale sia il
cavo più adatto. La scelta può spaziare tra cavi a coppie intrecciate, coassiali, fibra ottica
e wireless: ognuno presenta vantaggi e svantaggi. I cavi CAT 5e o superiori sono semplici da utilizzare, poco costosi e soprattutto spesso disponibili sui siti di installazione.
Da un altro lato c’è il Wireless, con infrastruttura passiva praticamente nulla e buone
larghezze di banda su buone distanze, fino a prevedere la possibilità di accesso alla rete
attraverso i vettori di connettività mobile cavalcando il fenomeno crescente dell’IoT. La
fibra ottica, per contro, permette di trasmettere maggiori larghezze di banda su distanze
elevate, con evidenti immunità ai fenomeni elettromagnetici esterni. Probabilmente la
trasmissione in fibra ottica continuerà ad essere il riferimento per la trasmissione di larghezze di banda sempre crescenti e con la maggior richiesta di throughput a 10 Gigabit,
la fibra Single-Mode diventerà l’unico mezzo trasmissivo per distanze ragionevoli. All’orizzonte non sembra delinearsi la scoperta di nuovi media ma, sicuramente, si vedranno
ampi miglioramenti in termini di trasferimento di potenza sui cavi di rame, trasmissione
di larghezze di banda elevate su fibra ottica e su maggiori distanze, con crescenti immunità ai disturbi elettromagnetici per il Wireless.

(*)

Regional Manager South-Eastern Europe www.comnet.net
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T

ornando al cablaggio “wired”, con i moderni

tecnologia “a termine” quando ormai è evidente che tutti i

prodotti di comunicazione, la trasmissione su

sistemi si stanno muovendo verso l’IP. Inoltre ancora una

rame può già oggi essere estesa su distanze

volta si rischia di cavalcare tecnologie e protocolli proprie-

elevate e, fattore più importante, estendendo

tari, invece di utilizzare gli standard internazionali, con evi-

anche l’alimentazione PoE. In questo contesto assume ri-

denti “rischi” di carattere commerciale.

levanza anche la possibilità di utilizzare cavi “non convenzionali” esistenti per la trasmissione di segnale e potenza,

DISPOSITIVI NATIVI IP

con risparmio evidente in termini di tempo e costo per la
realizzazione dell’infrastruttura. Naturalmente esistono dei

Dall’altra parte c’è la trasmissione di segnali IP puri su

limiti che, nel caso del rame, sono essenzialmente di natu-

infrastrutture esistenti, scelta forse nell’immediato legger-

ra elettrica: maggiore è la distanza, maggiore è la resisten-

mente meno conveniente, ma sicuramente “future proof”,

za del conduttore e quindi maggiore è la caduta di tensio-

sia dal punto di vista tecnico che commerciale. Utilizza-

ne sulla linea. Quando la tensione al capo dell’utilizzatore

re dispositivi nativi IP permette di non vanificare l’investi-

diventa troppo bassa per alimentarlo correttamente, allora

mento in questi apparati nell’inevitabile momento in cui

il sistema smette di funzionare. Questo semplice ragio-

la sostituzione del cablaggio diventerà necessaria per

namento ci deve far prestare attenzione ai sistemi che

altri sistemi sullo stesso impianto. Una volta progettata

oggi promettono lunghe distanze direttamente dalle porte

l’infrastruttura in modo che sia in grado di rispondere in

elettriche degli switch. Per raggiungere i risultati dichiara-

maniera efficace ed efficiente alle necessità di segnale e

ti, il “trucco” sta nel diminuire il throughput e soprattutto

potenza, bisogna pensare anche a garantirne la continuità

nell’aumentare la tensione di alimentazione in ingresso in

di servizio. Anche i sistemi video ben progettati, semplici

modo da riuscire a trasmettere la potenza necessaria. A

o complessi che siano, possono naturalmente essere sog-

questo si associ il fatto che l’integrità della rete e del se-

getti a guasti. Come qualsiasi sistema di comunicazione

gnale Ethernet non può essere garantita, in quanto il se-

elettronica, i motivi per una perdita di video possono es-

gnale trasmesso comunque non risponde per definizione

sere raggruppati in categorie: errore umano; progettazione

agli standard IEEE della trasmissione Ethernet. Diverso il

impropria; problemi di cablaggio; azioni dolose; guasto de-

caso di tecnologie che utilizzano dispositivi ai due capi del

gli apparati; problemi di compatibilità; interferenza elettro-

tratto di cavo con distanza superiore ai limiti del cablaggio

magnetica; problemi di alimentazione e di messa a terra.

strutturato. Questi infatti creano un sistema isolato con

Dal punto di vista dell’infrastruttura di rete, le risposte ad

il quale viene mantenuta la simmetricità, il throughput e

ognuna di queste categorie sono semplici: formazione del

l’integrità del segnale di rete e ai cui capi del sistema il

personale; progettazione, installazione e configurazione da

segnale trasmesso risulta un segnale Ethernet puro.

parte di personale qualificato; sicurezza intrinseca; scelta
di apparati con alti MTBF e lunghe garanzie che ne certi-

SFRUTTARE L’ESISTENTE

fichino la qualità costruttiva; utilizzo di standard internazionali; robustezza e certificazione dei dispositivi e infine

Un eccellente vantaggio competitivo sta nella possibilità

un buon sistema di alimentazione e backup. Garantire la

di utilizzare le infrastrutture passive esistenti, a condizio-

ridondanza in termine di utilizzatori, apparati di trasmissio-

ne, naturalmente, che la loro qualità sia ad un livello ac-

ne, cablaggio ed alimentazione diventa un valore di impor-

cettabile. La sostituzione dei cavi può essere impattante

tanza fondamentale proporzionale alla criticità dell’instal-

sull’attività del cliente, difficile, costosa, a volte addirittura

lazione. Fra tutto questo emerge un elemento nuovo per

impossibile: ad ogni modo rappresenta un rischio il cui

i sistemi di sicurezza, ovvero la necessità di monitorare

costo è difficilmente calcolabile. Nel mercato del TVCC i

e al contempo mettere in sicurezza l’infrastruttura. I vec-

cavi esistenti sono per la maggior parte coassiali e la ri-

chi sistemi TVCC analogici avevano bisogno di installare in

sposta alla richiesta di alte definizioni dell’immagine con

luogo sicuro il sistema di videoregistrazione. Oggi invece

bassi costi passa attraverso il riutilizzo di questi mezzi.

è indispensabile rendere “Sicuro il sistema di Sicurezza”.

Da un lato troviamo la trasmissione di cosiddetti segnali

L’utilizzo di apparati attivi di trasmissione, la necessità di

analogici in alta definizione quali AHD,HD-CVI,TVI e così

remotizzare immagini e segnalazioni espongono il sistema

via. Sicuramente presentano buone caratteristiche tecni-

TVCC a rischi informatici. La parola d’ordine oggi diventa

che, ma rimane il dubbio sull’opportunità di utilizzare una

Cyber Security…ma di questo parleremo un’altra volta.
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VOCI DAL MERCATO

Filippo Gambino(*)

Interfonia Over IP:
protocollo P2P vs SIP

I vantaggi dalla comunicazione audio ed audio/video Over IP, rispetto ai tradizionali
sistemi analogici, sono ormai universalmente riconosciuti: uno per tutti la riduzione di costi e tempi di installazione che si ottengono grazie alla possibilità di condividere la LAN con altri sistemi e di utilizzare reti già esistenti. Dove sia già disponibile una LAN utilizzata per gestire una rete di computer, l’automazione di linee
di produzione o un impianto di videosorveglianza, è semplice e rapido realizzare
impianti di interfonia, citofonia, videocitofonia, diffusione sonora o di chiamata di
emergenza condividendo la rete con i servizi preesistenti.

(*)

CEO Ermes Elettronica www.ermes-cctv.com
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L

a maggior parte dei sistemi di interfonia o

VANTAGGI

diffusione sonora Over IP oggi disponibili si
basano o sull’adozione di un protocollo SIP

Appare immediato ed evidente come un sistema P2P

(Session Initiation Protocol) o sull’adozione di

offra importanti vantaggi, quali la facile scalabilità (per

un protocollo P2P (Peer to Peer); il primo è sostanzial-

aggiungere un nuovo apparato è sufficiente disporre di

mente il protocollo usato dalla maggior parte dei cen-

un indirizzo IP libero sulla rete) e l’elevata affidabilità,

tralini telefonici, come ad esempio il popolare Asterix,

in quanto non è presente nessun elemento (server) il

mentre il secondo è quello usato nello scambio di file

cui malfunzionamento possa pregiudicare l’efficienza

e nella comunicazione diretta tra computer, come ad

dell’intero sistema di comunicazione.

esempio avviene in Skype.

PROTOCOLLO SIP

VERSATILITÀ
Un’obiezione che spesso viene fatta all’utilizzo di un si-

I sistemi che utilizzano il protocollo SIP si basano su

stema con protocollo P2P è che esso non consente di

un’architettura client-server che necessita di un appa-

instradare chiamate sulla rete telefonica. Ebbene, a pre-

rato centrale (server) sul quale si registrano le singole

scindere dal fatto che per loro natura i sistemi di interfo-

utenze e che si occupa di gestire la comunicazione tra i

nia sono solitamente destinati all’utilizzo su reti chiuse

diversi client: la richiesta di connessione di un apparato

dove l’affidabilità del sistema e la rapidità di utilizzo fa

verso un altro è indirizzata al server ed è poi il server

premio su qualsiasi altra considerazione, non si deve

che si occupa di instradarla verso l’apparato destinato

dimenticare che, qualora sia necessario collegare il si-

a ricevere la chiamata mettendo in comunicazione i due

stema di interfonia con la rete telefonica sia interna sia

terminali. In definitiva i singoli client non conoscono l’in-

pubblica, un sistema P2P può gestire questa evenienza

dirizzo IP degli altri, ma è solamente il server SIP che è

in maniera semplice ed efficace utilizzando un gateway

a conoscenza della completa architettura del sistema e,

telefonico in grado di fare da “ponte” tra i due sistemi

di conseguenza, è solamente grazie al server che è pos-

(quello di interfonia e quello di telefonia). Ad esempio,

sibile stabilire il collegamento tra due apparati. Appare

in un parcheggio presidiato solamente nelle ore diurne

quindi evidente come il server rappresenti un elemento

le comunicazioni avvengono, di norma, esclusivamente

di criticità nell’architettura complessiva, tanto che nei

all’interno della rete locale tra gli interfoni installati sulle

sistemi ad elevato grado di affidabilità (ad esempio i

barre di accesso o sulle macchine per l’emissione dei

sistemi di chiamate di emergenza) è spesso prescritta

biglietti ed il posto di sorveglianza locale come solo lo-

l’adozione di un server ridondato.

calmente è utilizzato il sistema di diffusione sonora per

PROTOCOLLO P2P

la riproduzione di musica di fondo o annunci. Un sistema
basato su un’architettura P2P è perfettamente adatto
allo scopo, tuttavia - qualora fosse necessario nelle ore

Al contrario, i sistemi che utilizzano il protocollo P2P non

notturne, quando il parcheggio non è presidiato, indiriz-

necessitano di un server o di un qualsiasi altro tipo di

zare le chiamate direttamente al telefono dell’addetto

unità centrale di gestione. I sistemi P2P (letteralmen-

reperibile, questa funzione è semplicemente ottenuta

te “da pari a pari”) si basano su un’architettura di tipo

con l’utilizzo di un gateway telefonico.

server-less ove ciascun apparato, detto appunto Peer,

In definitiva l’adozione di un sistema basato sul proto-

ha la capacità di collegarsi direttamente all’apparato con

collo P2P consente, senza rinunciare alla possibilità di

il quale deve comunicare, senza l’intervento di nessun

connessione con sistemi telefonici, di sfruttare al mas-

dispositivo intermedio con funzione di unità centrale -

simo le caratteristiche di affidabilità, semplicità di instal-

quale, appunto, il server. Ciò è possibile perché ciascun

lazione, illimitata possibilità di espansione e facilità di

apparato è in grado di inizializzare direttamente ed auto-

utilizzo tipiche di questa struttura.

nomamente la connessione con qualsiasi altro terminale
del sistema, in quanto la mappa degli indirizzi IP di tutti
gli apparati è residente nella memoria di ciascuno di essi.
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La Redazione

Soluzioni di
controllo accessi:

10 miliardi USD nel 2021

Il mercato globale della gestione degli accessi
(soluzioni dedicate al processo di autorizzazione – ai soli utenti legittimati - dei diritti di
utilizzo di un servizio) e i fattori chiave della
sua crescita nei prossimi cinque anni sono il
focus di una recentissima ricerca condotta da
IHS Markit, società di analisi e proiezioni di
mercato nata dalla fusione tra IHS e Markit. Il
volume d’affari che questo mercato raggiungerà nel 2021 è stimato intorno ai 9,6 miliardi
di dollari. Un’ottima performance, se si considera il dato di partenza dell’indagine, i 5,4
miliardi di dollari del 2016.
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a quali sono gli aspetti che favoriranno
questo incremento? Tra quelli individuati
da IHS, troviamo prima di tutto il General
Data Protection Regulation (GDPR), nuovo

Regolamento Europeo sulla Privacy che il 25 maggio troverà la sua piena applicazione. L’incombente legislazione comunitaria, combinata con il progressivo incremento di casi di violazione dei dati, ha suscitato un rinnovato
interesse per le soluzioni di sicurezza e di identificazione
e in particolare per le soluizoni di gestione e controllo
degli accessi. In genere erano banche, assicurazioni,
enti governativi, servizi pubblici e altri grandi committenze fortemente regolamentate ad utilizzare le soluzioni di gestione delle identità e degli accessi. Nell’ultimo
anno si è però registrata una crescita della domanda
di queste tecnologie anche su mercati non tradizionali
come l’industria e il retail, sempre più attenti alla sicurezza e alla gestione delle identità e degli accessi
(soluzioni IAM), anche grazie all’imminenza del GDPR.

CLOUD E NON SOLO
NON SOLO
GRANDI REALTÀ

Questa crescita in parte si può probabilmente attribuire alla maggiore diffusione di soluzioni affidate al cloud

Le soluzioni di controllo e gestione degli accessi sono

nell’ambito del mercato della gestione degli accessi, so-

state tradizionalmente implementate dalle realtà di gran-

luzioni più convenienti e scalabili, e quindi più a misura

di dimensioni: non è un caso che le imprese dai 5.000

delle PMI. Le grandi realtà, spesso già servite da solu-

dipendenti in su siano ritenute da IHS le principali re-

zioni preesistenti, tendono invece a sposare soluzioni

sponsabili della prevista crescita della domanda – quin-

“ibride” (destinate a crescere, secondo le previsioni, da

di dei fatturati - nei prossimi cinque anni (le stime pas-

1,1 a 1,7 miliardi nel 2021), affidando al cloud solo qual-

sano dai 4,38 miliardi di dollari del 2016 ai 5,4 miliardi

che applicazione. Tra le aziende di dimensioni più conte-

di dollari del 2021). Tuttavia chi davvero farà crescere

nute, IHS Markit prevede invece il maggiore ricorso alle

la domanda, e sarà la novità del prossimo quinquennio,

soluzioni “software-as-a-service (SaaS)”. La battaglia

saranno le PMI. Dall’occupare ben l’80% del fatturato

contro le minacce informatiche e le attività fraudolente,

complessivo del controllo accessi nel 2016, la domanda

favorirà lo sviluppo di tecnologie come l’apprendimento

della grandi realtà dovrebbe infatti precipitare al 56% nel

automatico (ML, Machine Learning) e l’intelligenza artifi-

2021, mentre la domanda generata da imprese di me-

ciale (AI). Tra gli altri fattori presi in esame dall’indagine

die dimensioni (1-499 dipendenti) dovrebbe passare dai

IHS, anche il Blockchain, che secondo gli analisti ha il

109,6 milioni di dollari di fatturato del controllo accessi

potenziale per introdurre miglioramenti tali da rendere la

prodotti nel 2016 a 705 milioni del dollari nel 2021.

sicurezza più accessibile e conveniente.

Per approfondimenti o per l’acquisto del report nella sua forma integrale, visitare:
https://technology.ihs.com/599496/access-management-global-revenue-to-reach-nearly-10-billion-by-2021
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Il controllo
elettronico
degli accessi
attento ai
lavoratori
disabili

L’attenzione verso i lavoratori disabili è sensibilmente
aumentata negli ultimi decenni. Raramente nelle imprese vengono disattese o violate le leggi, in particolare
quelle che riguardano gli accessi. Tutto funziona se le
porte si aprono e si chiudono a mano. Ma se, per ragioni di sicurezza e controllo, entra in azione un sistema
elettronico basato su badge e altre credenziali, le cose
si complicano. Qual è, in questo caso, la tecnologia più
adatta per riconoscere gli utenti con disabilità? Quali
sono i varchi che più agevolano il transito dei dipendenti disabili? Che cosa può offrire di più, rispetto alle
soluzioni tradizionali, un sistema elettronico di controllo accessi inclusivo e avanzato?
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N

egli ultimi decenni, la sensibilità nei confronti
dei lavoratori disabili è notevolmente aumentata. Per il loro inserimento e mantenimento
nel mondo del lavoro, tuttavia, le imprese de-

vono sostenere oneri non trascurabili. Dalle vie di accesso agli ascensori, ai servizi igienici, ai posti di lavoro, ad
esempio: tutto deve essere – giustamente - concepito in
modo da soddisfare le esigenze dei dipendenti portatori di
handicap. L’abbattimento (o comunque la riduzione) delle
barriere architettoniche è oggi considerato del tutto normale, sia nelle nuove costruzioni sia in sede di ristrutturazione. Tra le strutture più delicate vi sono i varchi attraverso
i quali transitano le persone disabili. Non tanto le porte

Un sistema elettronico di controllo accessi inclusivo, oltre alle funzionalità standard, può offrire ulteriori servizi ad un utente disabile quali, ad
esempio, avvertire il personale di guardia affinché presti assistenza

che si aprono e si chiudono manualmente quanto quelle
che, per ragioni di sicurezza e controllo, devono essere
gestite da un sistema elettronico basato su badge o altre
credenziali di accesso. In questi casi, il sistema elettronico
– capace di riconoscere gli utenti (quindi anche i disabili),
verificare i diritti di accesso, consentire o negare il transito – non sempre viene progettato e realizzato in sintonia
con le necessità dei lavoratori disabili e nel rispetto delle
normative di legge vigenti.

IN CINQUE PUNTI
Cinque sono i punti fondamentali da considerare quando
si adotta un sistema elettronico di controllo accessi in cui
sono coinvolte persone disabili: la tipologia di disabilità,
la tecnica di riconoscimento, le strutture fisiche di accesso, la procedura e i tempi di transito attraverso il varco
controllato, eventuali funzioni particolari. Nel nostro caso,
quando si parla di disabilità si fa sempre riferimento a per-

La tecnica d’identificazione automatica più appropriata per un lavoratore
disabile è la RFId (Radio Frequency Identification). Con l’uso di lettori a
breve o media distanza si può controllare l’accesso senza coinvolgere
operativamente la persona. Copyright a&s Italy. Tutti i diritti riservati

sone comunque in grado di svolgere un’attività lavorativa.
Nella maggior parte si tratta di soggetti che, a causa di
una menomazione, temporanea o permanente, presentano una ridotta o totale capacità motoria (motulesi). Alcuni di questi lavoratori accedono con difficoltà attraverso i
varchi automatici riservati ai normodotati (tornelli, bussole
ecc.); altri, costretti a ricorrere a un ausilio per deambulare
(carrozzine, bastoni, stampelle ecc.), sebbene non abbiano bisogno di essere accompagnati, necessitano di varchi
speciali. Ulteriori deficit da considerare sono le ridotte capacità operative, visive e uditive. Queste persone possono
incontrare difficoltà nell’azionare dispositivi di manovra o
comando e nel percepire segnali di avvertimento (anche
di emergenza). Sono da trattare a parte, invece, le disabilità psichiche e intellettive, e altre patologie gravi in cui è
normalmente previsto l’accompagnamento o l’adozione di

Nei controlli accessi perimetrali, accanto a uno o più di tornelli a tripode
o varchi ad ante motorizzate, capaci di consentire il transito di una persona alla volta, è sempre installato almeno un varco speciale riservato
alle persone disabili

particolari procedure.
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transponder ecc.) o la verifica di una caratteristica biometrica (impronte digitali, geometria della mano ecc.). Non tutte

I VARCHI AUTOMATICI “SPECIALI”

queste tecniche, però, sono da ritenersi ottimali in presenza di persone disabili. Si pensi, ad esempio, alle difficoltà

Tutti i principali costruttori italiani e stranieri di varchi automatici
producono modelli per controllare gli accessi delle persone disabili.
Ma non cercateli nei cataloghi e nei siti web: difficilmente li troverete. Meglio contattare direttamente il produttore. Perché? I varchi
per disabili, detti “speciali”, sono prodotti non standard e forniti su
richiesta. I modelli più diffusi sono: sbarre, portelli, varchi motorizzati
e varchi ottici. La sbarra è un’asta ancorata a un montante che si
solleva a riconoscimento avvenuto e a diritti di accesso verificati.
Il funzionamento è simile a quello dei passi veicolari; la lunghezza
dell’asta (e quindi la luce di passaggio) è tale da consentire il transito di una carrozzina. Il portello, invece, è costituito da un montante in
lamiera verniciata o in acciaio inox al quale è fissata un’anta (plexiglass o cristallo), oppure un tubo di acciaio ripiegato su se stesso,
entrambi con apertura a novanta gradi. Di solito, per realizzare un
varco per motulesi, occorrono due portelli montati contrapposti. Sia
la sbarra che il portello non garantiscono il passaggio di un utente
alla volta. Il varco motorizzato, invece, è una struttura a corridoio
controllato in senso bidirezionale (entrata/uscita) da due ante retrattili contrapposte (a sollevamento o a scomparsa), all’interno del
quale passa la carrozzina. Il varco ottico, infine, è analogo a quello
motorizzato ma senza impedimenti fisici. L’elemento comune a tutti
i modelli è la larghezza netta del passaggio che, in genere, non è
inferiore a novanta centimetri. Il costo è leggermente superiore a
quello dei prodotti per normodotati.

che determinati soggetti con menomazioni fisiche o patologie agli arti superiori (come l’artrite) possono incontrare
nel digitare una sequenza di tasti, far scorrere un badge
a velocità uniforme in un lettore o inserirlo ed estrarlo da
una feritoia, posizionare correttamente il dito sullo scanner
ottico che legge il polpastrello e così via. La tecnologia che
più si presta a soddisfare le esigenze delle persone disabili è certamente la RFId (Radio Frequency Identification).
In questo caso è sufficiente che l’utente – munito di un
badge o di un transponder (portachiavi, braccialetto ecc.)
– presenti la credenziale di accesso al lettore. La lettura,
in base al modello usato, può avvenire a “contatto”, “a
prossimità” (qualche centimetro) o “a vicinanza” (alcune
decine di centimetri). É anche possibile, ove necessario,
utilizzare tecnologie RFId ad alta frequenza (868 MHz e
2,45 GHz) capaci di leggere a breve o media distanza la
credenziale di accesso appuntata sul vestito o fissata sulla carrozzina, senza coinvolgere operativamente l’utente.
Analoghi vantaggi si possono ottenere assegnando alla
persona un “radiobadge” (radiocomando codificato a 433
MHz) che, azionato in prossimità della porta, permette di

IL RICONOSCIMENTO AUTOMATICO

verificare prima i diritti di accesso e poi di aprire il varco.

I VARCHI HANDICAP

L’identificazione automatica dei soggetti affetti da disabilità può avvenire utilizzando le tecniche abitualmente in uso
quali: la digitazione di un codice numerico, comune o indivi-

Se non occorre garantire un certo livello di sicurezza an-

duale (PIN), la lettura di una credenziale di accesso (badge,

tintrusione e non sussistono problemi d’installazione, la
porta più indicata per i disabili è quella ad ante scorrevoli,
oppure quella dotata di bracci motorizzati. I varchi destinati
a controllare gli accessi dei motulesi e di altri disabili, tuttavia, sono comunemente costituiti da strutture speciali. Il

TABELLA 1
Tipologia

Descrizione
Chi (è autorizzato ad accedere)

Controlli standard

Funzioni speciali

Dove (può accedere)

mercato offre una discreta scelta di prodotti: portelli, sbarre a sollevamento, varchi motorizzati e simili. La maggior
parte di queste strutture è derivata dai modelli standard in
cui è stata aumentata la luce di passaggio per facilitare il

Quando (può accedere)

transito di persone che si muovono a bordo di carrozzine.

Allungamento tempo di apertura (sblocco)

I varchi automatici di questo tipo possono essere installati

Allungamento tempi di transito

isolati oppure integrati nelle barriere perimetrali di accesso

Allerta del personale di vigilanza

(esterne o interne all’edificio), generalmente costituite da

Altre

uno o più passaggi affiancati, ciascuno dei quali permette
il transito di una persona alla volta. In alcuni casi i varchi
riservati ai disabili vengono anche utilizzati per il passag-

Le principali funzionalità, standard e avanzate, che un sistema elettronico di controllo accessi deve assolvere in presenza di un utente disabile
che chiede di entrare o uscire. Copyright a&s Italy. Tutti i diritti riservati
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gio di materiali ingombranti o come vie di fuga in caso di
emergenza.

TECH CORNER
UN CONTROLLO INCLUSIVO
Nella quasi totalità degli impianti, il controllo elettronico degli accessi nei confronti delle persone disabili è esercitato
alla stessa stregua degli altri lavoratori. I portatori di handicap sono raggruppati in una “categoria” e la stessa viene
abilitata a transitare attraverso i varchi speciali secondo uno
o più profili spaziali (dove) e temporali (quando). Le soluzioni più evolute, invece, offrono ulteriori prestazioni dedicate
ai lavoratori affetti da disabilità. Innanzitutto questa tipologia di soggetti non è solo classificata come un “gruppo” di
utenza (al quale attribuire i diritti di accesso), ma è anche
contrassegnata in modo da poter, all’occorrenza, ricevere
servizi dedicati. In alcune situazioni, ad esempio, al soggetto che chiede di entrare o uscire da un’area sottoposta
a controllo, vengono accordati tempi di sblocco e di transito più lunghi senza che venga generato un evento di allerta
(varco non aperto in tempo utile, varco non richiuso entro
il tempo massimo consentito ecc.). In altri casi, ancora, in
corrispondenza con l’accesso di un soggetto portatore di
handicap è possibile richiamare l’attenzione del personale
di guardia (attivazione di una segnalazione ottico/acustica) affinché sorvegli a vista il transito o presti assistenza.
Le persone affette da problemi visivi o uditivi possono avere difficoltà a relazionarsi con i lettori delle credenziali di

COSA DICE LA LEGGE
In Italia la legislazione in materia di disabilità è in vigore da anni e
sufficientemente consolidata. Il primo provvedimento organico è il
noto decreto ministeriale (Ministero dei lavori pubblici) n. 236 del
14 giugno 1989 (attuativo della L. n. 13/1989) e s.m.i. Il decreto,
in particolare, contiene le prescrizioni tecniche necessarie per garantire l’accessibilità, anche nei luoghi di lavoro, con il superamento o
l’eliminazione delle barriere architettoniche. In relazione al controllo
elettronico degli accessi, in fase di progettazione sono da tenere in
conto le prescrizioni di cui agli artt. 4.1.1 (porte), 4.1.5 (posizionamento comandi) e 4.1.12 (ascensori). Le corrispettive caratteristiche dimensionali e specifiche funzionali sono descritte in dettaglio
negli artt. 8.1.1, 8.1.5 e 8.1.12.
Altre disposizioni relative alle persone con disabilità sono previste
nel ben noto decreto legislativo 81/2008 (Testo unico sulla salute
e sicurezza sul lavoro), il quale ne parla esplicitamente nell’art. 63.
I luoghi di lavoro, si legge, oltre a essere conformi a determinati
requisiti (indicati nell’allegato IV dello stesso d. lgs.), devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili in
particolare per quanto riguarda “ le porte, le vie di circolazione, gli
ascensori…” (art. 63, c. 2 e 3). L’ultima revisione del decreto sulla sicurezza è del maggio 2017. Delle disposizioni in materia di soccorso
ed evacuazione delle persone disabili in caso d’incendio si occupa
il DM del 10 marzo 1998 e s.m.i. (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro), in
particolare l’All. VIII cap. 8.3. Altre leggi, infine, riguardano l’obbligo
di assunzione dei lavoratori disabili e gli incentivi economici che ne
derivano (L. 68/1999, d. lgs. 81/2015).

accesso installati sui varchi, la cui interfaccia uomo-macchina è sovente costituita da semplici segnalazioni ottiche
(led), non abbastanza grandi e luminose, oppure acustiche (beeper) il cui volume non è sufficientemente alto.

tastiera o il lettore. Questi dispositivi, oltre a essere idonei,

Un aspetto non marginale, infine, è la posizione che oc-

devono essere posti in modo facilmente accessibili ed es-

cupano i dispositivi di comando e segnalazione in prossi-

sere ben visibili.

mità del varco handicap come un pulsante di apertura o
di emergenza, l’azionamento del maniglione antipanico, la
TABELLA 3
TABELLA 2
Tipologia di varco

Passaggio a varco aperto

Asta a sollevamento

Libero

Portello (2 ante contrapposte) Libero
Varco motorizzato

Controllato bidirezionale

Varco ottico

Controllato bidirezionale

Altri

I modelli più diffusi di varchi automatici nella versione idonea per controllare gli accessi delle persone con disabilità.
Copyright a&s Italy. Tutti i diritti riservati

Legge

Riferimenti

DM 236/1989
Barriere architettoniche

Artt. 4.1.1, 4.1.5, 4.1.12

D. lgs. 81/2008
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

Art. 63 c. 2, 3

Artt. 8.1.1, 8.1.5, 8.1.12
All. IV
Art. 1.4.5 lett. A6

DM 10.3.1998
Norme antincendio

All. VIII, cap. 8.1, lett. d)
All. VIII, cap. 8.3

L. 68/1999, d. lgs. 81/2015 (Job Acts)
Obblighi e incentivi all’assunzione

Principali disposizioni legislative da considerare nella progettazione e installazione di un sistema elettronico di controllo accessi in cui sono coinvolte persone disabili. Copyright a&s Italy. Tutti i diritti riservati
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Antonio Esposito(*)

Rivoluzione del
retail banking:
la sicurezza
deve adattarsi

Il settore bancario sta cambiando. Un recente rapporto di PwC rivela che nel Regno Unito oltre la
metà dei consumatori usa più di una banca, incluse le cosiddette banche “concorrenziali” che
potrebbero persino non avere una sede fisica. È
probabile che questa rivelazione abbia fatto spaventare le banche commerciali, abituate ad essere
l’unico punto di riferimento per una clientela fidelizzata. Tuttavia non si tratta della fine di questa
tipologia di banche. Lo studio rileva infatti che
avere a disposizione delle filiali bancarie è ancora un requisito importante, con il 68% dei consumatori che ritiene che una filiale sia un fattore
cruciale al momento dell’apertura di un nuovo
conto corrente, rispetto a una minoranza del 25%
che preferisce una app per dispositivi mobili. A
questo punto, sorge una domanda: in che modo
le banche commerciali possono sfruttare efficacemente la propria presenza fisica per offrire un
vantaggio competitivo? E come devono modificare
le proprie misure di sicurezza?

(*)

Product & Business Development Manager Honeywell Security and Fire
https://www.honeywell.com
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L

e banche commerciali possono trovare ispi-

assistere un cliente non sia rapidamente sottratto da

razione nelle loro controparti “assediate” nel

un ladro opportunista? Sebbene l’evoluzione degli spazi

settore retail. Alla fine del 2013, Argos ha

delle filiali parallelamente alla tecnologia emergente sia

inaugurato il primo di sei “punti vendita digi-

essenziale per le banche commerciali, presenta anche

tali” a Old Street, nella zona est di Londra, dotato di

alcuni importanti dilemmi in merito alla protezione dei

sistemi computerizzati con attivazione vocale, iPad, Wi-

costosi beni digitali di recente acquisizione.

Fi gratuito e schermi digitali. Questi punti vendita hanno riscosso un grande successo: alla fine dello scorso

SPAZI DINAMICI

anno, ne sono stati inaugurati altri 30 nei supermercati
Sainsbury’s, progettati per attirare i clienti all’interno

Allo stesso modo, sebbene banche più luminose, mo-

per un’esperienza reale. Si tratta di un sentiero già bat-

derne e dinamiche siano molto più accoglienti e attra-

tuto da Apple, considerato spesso il massimo livello di

enti per un numero crescente di potenziali clienti, pre-

consumer experience per il punto vendita, nonché una

sentano anche sfide per gli addetti alla sicurezza. In

strada che le banche commerciali dovrebbero senza

molte organizzazioni, la posizione delle telecamere di

dubbio seguire. In effetti alcuni istituti bancari si stanno

sicurezza e le procedure di impostazione dell’allarme

dando da fare. Corre voce che Lloyds stia completamen-

sono rimaste le stesse da anni, persino da decenni. Se

te ristrutturando centinaia di filiali, nelle quali i clienti si

tradizionalmente le telecamere erano orientate in dire-

serviranno da soli utilizzando delle macchine. All’inizio

zione dei cassieri dietro gli schermi di vetro e degli spor-

dell’anno, il Gruppo RBS ha annunciato il progetto di

telli automatici all’interno della banca, adesso è giunta

dotare tutte le filiali RBS e NatWest di un esperto in-

l’ora di aggiornare le classiche procedure di sicurezza

terno di tecnologia, per aiutare i clienti con i servizi di

sancite dal tempo. Considerato che sempre più membri

online e mobile banking. Barclays sta ora offrendo ai

del personale si muovono liberamente all’interno della

suoi clienti l’accesso wi-fi gratuito. In breve, le banche

filiale per accogliere i clienti, in che modo le banche ga-

commerciali si stanno adeguando alla tecnologia, spe-

rantiscono la protezione dei dipendenti dall’attacco di

rimentando modalità e spazi diversi e cercando di adat-

un cliente scontento, giusto per citare un esempio? In

tare i propri servizi alle richieste del mondo moderno.

che modo le banche che si spostano, ad esempio, in

Benché questo riorientamento sia senz’altro salutare,
c’è una sfida aggiuntiva che le banche commerciali si
trovano ad affrontare: i requisiti di sicurezza in costante
evoluzione. Sebbene la grande maggioranza delle banche commerciali abbia tradizionalmente investito fortemente nell’infrastruttura di sicurezza per proteggere i
propri dipendenti e beni da danni e furti, il cambiamento
di utilizzo degli spazi all’interno dei locali richiede che i
sistemi di sorveglianza e di allarme si sviluppino di pari
passo. Consideriamo alcuni esempi a dimostrazione di
questa tesi.

IL DILEMMA DEL TABLET
Come osservato sopra, banche come Barclays e Natwest, ispirate da Apple, stanno adottando iPad e altri
dispositivi tablet per migliorare l’esperienza dei clienti.
Sebbene offrire ai clienti l’accesso alla pratica interfaccia tablet all’interno dei servizi bancari sia un intento
lodevole, ciò rende queste sedi un obiettivo molto più
attraente per i ladri. Ad esempio, chi garantisce che l’iPad messo da parte da un membro del personale per
APRILE 2018
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spazi all’interno dei supermercati, possono assicurar-

di aiutare la polizia nelle indagini e fornire prove deci-

si che i sistemi di sicurezza soddisfino le loro esigenze

sive che reggano in tribunale, è importante una qualità

specifiche?

dell’immagine superiore. Inoltre, in spazi occupati da
persone che si muovono in modo più dinamico rispetto

EVOLUZIONE DELLE
SOLUZIONI INTEGRATE

a un punto vendita tradizionale, il numero maggiore di
pixel nelle immagini della telecamera aumenta la probabilità di individuare correttamente un ladro e identificarlo

Al variare della disposizione dei locali, un’area sulla

facilmente.

quale le banche commerciali devono concentrare la loro
attenzione è l’analisi video. Si tratta di una tecnologia

DA COSTO A BENEFICIO

in grado di monitorare i movimenti dei clienti e del per-

100

sonale all’interno di un locale e di richiamare l’atten-

In sintesi, il cambiamento della disposizione dei locali e

zione degli addetti alla sicurezza verso comportamenti

l’adozione della tecnologia sono elementi importanti de-

anomali rispetto a quelli di un normale consumatore o

gli sforzi che le banche commerciali stanno compiendo

dipendente. Un esempio potrebbe essere una persona

per mantenere la redditività e trasformare le loro sedi

che passa una notevole quantità di tempo aggirando-

fisiche in un vantaggio piuttosto che un onere. Quest’u-

si con fare sospetto in una data zona; ciò potrebbe in-

so attento e intelligente dello spazio delle filiali per atti-

dicare un potenziale rischio di furto o vandalismo che

rare e sorprendere piacevolmente i clienti deve essere

andrebbe investigato. Una soluzione di analisi video è

incoraggiato. Tuttavia, esistono sfide nell’ambito della

in grado, ad esempio, di identificare quando un grup-

sicurezza che non devono essere ignorate nel corso di

po consistente di persone si raduna intorno a un’area

tale processo. Se le banche rivoluzionano il modo in cui

specifica, informando gli operatori sui rischi potenziali.

i loro spazi sono utilizzati, ne consegue che i ladri identi-

Esiste anche un valido motivo per cui i locali commercia-

ficheranno nuovi sistemi innovativi per commettere furti.

li dovrebbero investire in telecamere di livello superiore

Gli addetti alla sicurezza devono investire in soluzioni

per meglio individuare gli autori dei furti. Non c’è deter-

di analisi video, tecnologia di sorveglianza avanzata e

rente migliore per i potenziali ladri di una comprovata

sistemi di allarme senza fili al fine di proteggere i propri

esperienza nell’identificare, individuare e perseguire i

clienti, dipendenti e beni nello scenario in continua evo-

soggetti che hanno commesso furti nei locali. Al fine

luzione in cui operano le banche commerciali.
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Faro infrarosso

a LED ad alta efficienza

I

l faro infrarosso NYX ELI160 NUO è
l’ultima novità firmata Global Proof,
dinamica azienda vicentina da sempre attenta alle esigenze del mer-

cato, all’impatto ambientale, al risparmio
energetico e alle nuove tecnologie impiegate nel settore TVCC. I prodotti Global
Proof - che spaziano dalle custodie (IP,
in alluminio, con passaggio cavi protetto, a sfera, in acciaio inox, con raffreddamento a liquido, antivandalo, per termocamere), alle unità di ripresa integrate
per lettura targhe/controllo accessi, dai
fari infrarossi a LED ai portamonitor LCD,
fino ai supporti per telecamere - sono
studiati e realizzati in Italia, a garanzia di
alta efficienza, robustezza e semplicità

IK10 e garantisce un’illuminazione fino a 240 metri di distanza. Il faro è

d’installazione.

disponibile in varie esecuzioni: con alimentazione 110/230Vac, 24Vac-

ADVRED

NYX ELI160 NUO
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Il faro infrarosso NYX ELI160 NUO è re-

dc ed anche PoE/PoE Plus. Questa sua versatilità agevola notevolmente
l’installazione.

LED AD ALTA EFFICIENZA

alizzato in robusto alluminio presso fuso
e verniciato con polveri poliestere, per

Adatto per installazioni sia esterne che interne, il faro infrarosso NYX

assicurare un’eccellente protezione an-

ELI160 NUO di Global Proof permette un’adeguata illuminazione grazie ai

tivandalo. L’illuminatore a LED infraros-

LED ad alta efficienza ed emissione infrarossa non visibile all’occhio uma-

si, che coniuga alta efficienza e basso

no. L’ottima resa di questi LED garantisce una perfetta illuminazione della

consumo, offre un grado di protezione

scena, assicurando che le immagini restino sempre nitide sia con teleca-

IP66/67, una resistenza antivandalo

mere Day&Night tradizionali, sia con telecamere a risoluzione megapixel.
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Indicato per sicurezza perimetrale, videomonitoraggio urbano, porti, aeroporti, parcheggi, campi fotovoltaici, aree sensibili.

RISPARMIO ENERGETICO

VERSATILITÀ DI APPLICAZIONE

Con l’integrazione del sensore crepuscolare regolabile, è

Il faro IR modello NYX ELI160 NUO è particolarmente indi-

possibile intervenire sulla soglia di accensione e spegni-

cato per applicazioni di sicurezza perimetrale, per soluzio-

mento del faro, ottimizzando così i consumi. L’innovativa

ni di videomonitoraggio urbano, per installazioni in aree

tecnologia a LED con collimatore ottico consente di ot-

estese e complesse come porti e aeroporti, parcheggi,

tenere un fascio luminoso ad altissima potenza, oltre al

campi fotovoltaici, aree sensibili.

vantaggio di ridurre notevolmente i consumi e aumentare

ALTRE CARATTERISTICHE

nello stesso tempo la durata del faro.

VERSATILITÀ DI INSTALLAZIONE

Tra le caratteristiche di questo illuminatore a LED infrarossi, che presenta numerosi modelli disponibili, si anno

In dotazione viene fornita la staffa di fissaggio che per-

verano anche il sensore crepuscolare integrato e regola

mette di montare il faro a parete, a palo (con SP/A), ad

bile; l’intensità luminosa regolabile; l’emissione a 850nm

angolo (con SA/A) o solidale con la custodia, garanten-

e gli angoli di illuminazione che spaziano tra 10°, 30°,

do così un corretto orientamento ed un ottimo risultato

60°, 120° ed in ellittico a 48°x8°.

estetico.

Il faro è adatto a tutti i tipi di alimentazione: 110/230Vac, 24Vac-dc, PoE/PoE+
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Global Proof
Via Dell’Industria, 10
36013 Piovene Rocchette (VI)
Tel. (+39) 0445 396190
Fax (+39) 0445 395000
info@globalproof.it
www.globalproof.it
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Casa sotto controllo
con video live e app

L

a sicurezza domestica è al centro
del knowhow di Comelit, da sempre specializzata nella progettazione di sistemi antintrusione, video-

sorveglianza e domotici che consentono
di vivere la propria casa in piena libertà
e autonomia. Si tratta di prodotti dal design unico, raffinato e tecnologicamente
avanzato, come Comelit Vedo, il sistema completo che permette di tenere
costantemente sotto controllo la propria
abitazione anche quando ci si trova fuori casa, attraverso video live visibili su
un’app dedicata per dispositivi mobili.

SICUREZZA DENTRO E FUORI CASA
L’app Vedo, disponibile per smatphone

SOFT TOUCH DI VEDO

ADVRED

e tablet con sistema operativo iOS e
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Android, consente di ricevere immedia-

Le novità non finiscono qui! Il sistema Soft Touch di Vedo, infatti, consen-

tamente il video dell’evento di allarme,

te un controllo video live anche quando ci si trova all’interno delle mura

di catturare e salvare snapshot e filmati

domestiche. A seguito di un evento sospetto, il sistema si illumina di

e di gestire contemporaneamente uno o

rosso e offre la possibilità di visualizzare cosa sta accadendo all’esterno

più impianti di allarme, tenendo costan-

attraverso le telecamere, anche in stato di allarme non effettivo. Parten-

temente al sicuro la propria abitazione.

do dalla memoria eventi, è inoltre possibile visualizzare in un secondo

Il dispositivo consente inoltre di essere

momento le immagini associate al potenziale pericolo per verificare visi-

contattati tramite MMS e email con l’in-

vamente quanto è successo. Anche in questo caso l’utente riceverà un

vio di tre immagini sequenziali, SMS e

pop-up video sull’app Vedo, tre immagini sequenziali via MMS, messaggi

chiamata telefonica.

email, SMS e chiamata telefonica.
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TRA DOMOTICA E PUSH NOTIFICATION

NESSUN PENSIERO

Comelit Vedo è semplice e intuitivo e si integra perfet-

Tutte queste caratteristiche fanno di Vedo un prodotto

tamente con i sistemi domotici della nostra casa, con-

di punta della linea di sistemi antitrusione di Comelit e

trollabili da remoto e costantemente connessi al siste-

un supporto indispensabile per mantenere al sicuro la

ma di sicurezza. L’innovativa Push notification consente

nostra casa e i nostri cari senza troppi pensieri. Fondata

inoltre di ricevere notifiche anche quando l’app dedicata

nel 1956, Comelit Group SpA è una realtà industriale di

non è attiva. In questo caso il messaggio arriva automa-

livello mondiale: i suoi prodotti di videocitofonia, vide-

ticamente sul dispositivo dell’utente, che può decidere

osorveglianza, antintrusione, automazione domestica,

se accettarlo e rifiutarlo. Se l’applicazione è connessa a

controllo accessi e antincendio sono esportati in oltre

più sistemi di sicurezza, è inoltre possibile ricevere se-

70 paesi. Oltre alla sede principale italiana, vanta 15

gnalazioni da più centrali in contemporanea. Nemmeno

filiali dall’Europa al Far East, dagli Stati Uniti al Medio

il consumo di batteria tipico di smartphone e tablet è un

Oriente.

problema, perché l’app di Vedo è studiata per diminuire
il consumo della carica oltre a quello dei dati.

Comelit Group
Via Don Arrigoni 5
24020 Rovetta S. Lorenzo (BG)
Tel. (+39) 0346 750011
Fax (+39) 0346 71436
info@comelit.it
https://www.comelitgroup.com/it
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Una Box camera
d’eccellenza per
veri intenditori

M

eglio investire in un corpo camera professionale o in un’ottica professionale?
E’ una domanda che si pongo-

no in molti, anche nel mondo della fotografia digitale. La situazione ideale è
ovviamente quella in cui ci si può permettere entrambi e per Dahua coincide
con IPC-HF8835F, una serie di numeri e

Megapixel and counting. Ora, poichè grazie a questa telecamera foto-

lettere che, tradotti in lingua corrente,

grafi e installatori di sicurezza “siedono allo stesso tavolo”, i fotografi

vogliono dire Box camera Ultra HD con

potrebbero obiettare che una risoluzione altissima non è la cosa più im-

attacco ottica M43.

portante. Vero, ma consente di scegliere un’ottica con una focale ampia
senza perdere in qualità nel momento in cui si ingrandisce digitalmente

UNA BOX CAMERA D’ECCEZIONE

l’immagine (operazione spesso necessaria se seduto al tavolo con l’installatore non c’è il fotografo... ma il maresciallo).

Il corpo è una Box camera di fascia al-

LUMINOSITÀ

tissima il cui vero plus è che il parco ot-

ADVRED

tiche non si ferma alle classiche attacco C/CS, ma si estende a tutte le M43

Poco dopo avere introdotto la tecnologia Starlight, Dahua ha rilasciato

compatibili a disposizione nel campo

Starlight+, con una sensibilità che scende a 0.0003 Lux. Questa te-

della fotografia digitale: c’è davvero l’im-

lecamera è incredibilmente luminosa e, grazie alla possibilità di poter

barazzo della scelta. Oltre a questo, la

montare ottiche di terze parti, i risultati superano qualsiasi precedente:

scheda tecnica parla chiaro: i campi in

questa telecamera di passare al B/W non ne vuole proprio sapere! Le

cui questa top di gamma eccelle sono

immagini parlano da sole.

davvero tanti. Vediamoli.

GAMMA DINAMICA

RISOLUZIONE
da

Ci si trova spesso a combattere anche con il problema dei forti contrasti.

3840x2160 pixel, il che equivale a 8

La possibilità di montare ottiche a focale ampia avrà come effetto colla-

E’
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terale la presenza, all’interno dell’inquadratura, di zone

Scene Adaptive, che interpreta in modo intelligente la

in ombra alternate a zone in piena luce o forti controluce

scena ed adatta immediatamente la configurazione per

nel caso di installazioni al chiuso. Il WDR a 140dB fa

fornire sempre la migliore immagine.

sì che non ci si trovi a dover scegliere tra zone sottoesposte o zone bruciate, garantendo ricchezza di dettagli

INTELLIGENZA

anche in condizioni di luminosità avverse. La telecamera
è anche dotata del nuovo algoritmo Dahua SSA Smart

Questa IPC è dotata di tutto ciò che Dahua offre in termini di analisi video. Dalle funzioni destinate prettamente
alla sicurezza come IVS e Face Detection, a funzioni di
Business Intelligent analysis più destinate all’utente finale come Heat Map e People Counting.

Per accedere alla demo e
vedere la telecamera live,
aggiungi il dispositivo alla tua
app DMSS (ID: demo PSW:ipchf8835f)
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107

Dahua Italy
Via Torri Bianche, 9
Torre Quercia
20871 Vimercate (MB)
sales.italy@global.dahuatech.com
http://it.dahuasecurity.com/it/

FOCUS PRODUCT

L’eccellenza
per la protezione
degli spazi esterni

N

ell’ambito della sicurezza degli
spazi esterni, l’azienda giapponese OPTEX – di cui HESA è
Distributore Esclusivo per l’Ita-

lia – rappresenta l’eccellenza, con una
proposta completa in grado di offrire
massima sicurezza, versatilità e assenza di falsi allarmi. Un’importante novità
in questa gamma sono i rivelatori perimetrali da esterno serie BXS/SHIELD,
disponibili sia in versione cablata sia
in versione senza fili nei colori bianco
e nero o interamente bianco. Il design
incontra le più elevate prestazioni in un
sensore che ha una doppia rilevazione
laterale fino a 12+12m con antimascheramento. BXS/SHIELD è altamente affidabile grazie alla funzione logica AND,
che riduce i falsi allarmi, e all’area di
rilevazione individuale, che permette al

ADVRED

lato destro e a quello sinistro del sensore di avere un’uscita indipendente,
oltre alla possibilità di essere regolata
singolarmente. La facilità di installazione e l’alta affidabilità completano le prestazioni di questo rivelatore che dispone
di grado di protezione IP55 e di una custodia resistente ai raggi UV.
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Tra le prestazioni, segnaliamo: portata m 24 (12 su ciascun lato)
angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata; logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali; uscite individuali del segnale (destra e
sinistra); antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare l’accecamento con oggetti coprenti; protezione antistacco posteriore.

RILEVATORI VXS SHIELD
Oltre ai rivelatori BXS/SHIELD, la gamma HESA si è recentemente arricchita dei rilevatori VXS SHIELD, sempre di OPTEX, che vanno ad affiancarsi ai ben noti VXI, che restano comunque a catalogo. Questa serie

FOCUS PRODUCT

è composta da rivelatori multidimensionali per esterno

con 94 zone di rilevazione ad alta densità e una funzione

che forniscono una copertura di rilevazione di 12m. Per

che discrimina i movimenti della vegetazione); rivelato-

90°. Vediamone le caratteristiche.

re laser di movimento da esterno/interno IP/PoE RLS2020 appartenente alla linea REDSCAN.

Rivelatore doppio PIR con antimascheramento - VXS-AM
(versione cablata), VXS-RAM (versione a basso assorbimento). L’antimascheramento ad infrarossi attivi rileva
oggetti coprenti sulla superficie della lente.
Rivelatore doppio PIR e microonde con antimascheramento - VXS-DAM (versione cablata) conforme EN-50131
Grado 2, VXS-RDAM (versione a basso assorbimento).
L’algoritmo integrato di PIR e microonde insieme fornisce la massima stabilità nelle prestazioni di rilevazione.
Se installati dove una luce solare intensa colpisce il terreno o dove fasci di luce intensa provengono dal traffico
VXS-DAM/VXS-RDAM, offrono un’immunità superiore ai
falsi allarmi.
La gamma OPTEX distribuita da HESA comprende inoltre: barriere a raggi infrarossi codificati serie SmartLine
(portata massima 200 metri, modelli disponibili sia in
versione cablata sia a basso assorbimento per impianti
senza fili); rivelatori passivi d’infrarossi per esterno serie HX (portata fino a 24 metri, tecnologia a fasci multipli
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Soluzioni
per Smart City

e gestione traffico

L’

Intelligenza Artificiale della linea
DeepInView Hikvision entra nel
mondo del traffico con una gamma di prodotti in grado di fornire

prestazioni uniche. Telecamere fisse, indossabili e portable per l’acquisizione di
eventi e rilevazione della velocità, apparati radar e di trasmissione WiFi e terminali di registrazione, unitamente ad una
piattaforma software di gestione centralizzata: Intelligent Traffic System di Hikvision è la soluzione ideale per applicazioni
in materia di Smart City e di gestione del
traffico urbano ed extraurbano.

CHECKPOINT
I checkpoint sono punti di rilevazione

Grazie alla tecnologia Deep Learning, il sistema è in grado di estrarre e restituire molteplici informazioni

CONTROLLO TRAFFICO

ADVRED

che forniscono dati chiave sui flussi del
traffico, sugli eventi e su eventuali vio-

Il sistema è in grado di rilevare lo stato di congestione del traffico attra-

lazioni del codice stradale. Dall’acquisi-

verso l’analisi, in tempo reale, di parametri quali il conteggio dei veicoli,

zione di immagini video, il sistema è in

la velocità media, la lunghezza dell’eventuale coda, la classificazione dei

grado di estrarre molteplici informazioni,

mezzi e la distanza e l’intervallo tra loro. Il flusso di traffico viene così

che offrono tutti gli elementi necessari

identificato e classificato come scorrevole, rallentato o congestionato.

per ottenere una profonda comprensione delle dinamiche stradali, quindi per

Automatic incident detection - il sistema di rilevazione automatica degli

pianificare un’efficiente gestione della

incidenti (aid) si installa all’interno di tunnel o nelle principali arterie

viabilità: numeri di targa e codici kemler,

extraurbane a scorrimento veloce: rileva casi di congestione del traf-

data e ora del passaggio, colore, tipo e

fico, veicoli in avaria, vetture in contromano, veicoli fermi in corsia di

marca del mezzo.
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La velocità dei veicoli viene rilevata tramite un sistema a singolo o a doppio punto di controllo

emergenza, veicoli che procedono troppo lentamente,
presenza di pedoni in carreggiata o di oggetti in corsia,
lavori in corso, emissione fumi.

Il sistema di rilevamento dei veicoli, grazie alle funzionalità smart della
tecnologia Deep Learning, rileva la sosta non consentita

DOTAZIONI MOBILI
Dispositivi indossabili - Telecamere utilizzate per documentare interventi di ispezione o registrare possibili

Rilevazione sosta vietata - il sistema di rilevamento

attività criminali. Dotate di localizzatori GPS, queste te-

dei veicoli individua anche gli eventi di sosta vietata o

lecamere forniscono – ove necessario e previsto dalla

fermata non consentita, verifica se un mezzo è stato

legge - anche prove di valore forense, memorizzando i

posteggiato in un’area non parcheggiabile o se ha supe-

dati in modo sicuro e riproducendo filmati in modo chia-

rato il tempo di sosta.

ro e accurato. Ideali in dotazione alle forze dell’ordine.

Rilevazione velocità - la velocità dei veicoli è rilevata tra-

Postazioni mobili - Telecamere “portable” per automezzi

mite un sistema a singolo o a doppio punto di controllo, a

e veicoli, capaci di lavorare in autonomia, sia tramite

seconda dell’accuratezza e del tipo di informazione richie-

alimentazione sia cone connessione alla rete. Storage

sta. Grazie ad un radar ad acquisizione continua ad alta

on-board e management da smartphone.

precisione, il sistema registra tutti i veicoli, identificandone accelerazione, velocità istantanea e velocità media.

Il sistema di rilevazione automatica degli incidenti (AID) si installa nei tunnel o nelle principali arterie a scorrimento veloce per rilevare situazioni di pericolo o anomalie
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Installazione
semplice e veloce?
Basta un’app!

B

entel Security, marchio leader
per i sistemi di allarme antifurto e antincendio e tradizionale
punto di riferimento del settore

sicurezza italiano, presenta Alarm Install, la nuova app per smartphone che
velocizza e semplifica l’installazione dei
sistemi wireless della Serie BW, velocizzando le operazioni di configurazione e
ottimizzando i servizi di manutenzione.

SEMPLICE E VELOCE
Con Alarm Install è possibile completare comodamente, e con la massima
semplicità, la configurazione dell’intero sistema grazie all’intuitiva interfaccia grafica dell’app, basata sul server
BW-Manage. E’ sufficiente accedere alla

e la manutenzione in loco, ridurre i costi e migliorare la soddisfazione del

centrale collegandosi all’app in modali-

cliente grazie a un servizio più reattivo, efficiente e senza interruzioni.

ADVRED

tà da remoto per eseguire tutti i lavori
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di manutenzione di base, compresa la

AL SERVIZIO DELL’INSTALLATORE

diagnosi del sistema, l’aggiunta e la rimozione di dispositivi e i test walk e RF,

Grazie al lettore di codice a barre, si elimina la necessità di inserire i

senza dover memorizzare e navigare at-

numeri ID, ottimizzando la registrazione e la memorizzazione del disposi-

traverso i menu e i codici della tastiera.

tivo e velocizzando le operazioni di installazione. Si può modificare ogni

In questo modo si rende possibile effet-

parametro della centrale e delle sue periferiche, assegnare il nome ed il

tuare più installazioni al giorno, quindi

comportamento di ogni dispositivo, disporre dello stato generale dell’in-

diminuire gli spostamenti per il supporto

tero sistema, dai sensori ai contatti, dalle sirene fino alle tastiere e ai
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CONFIGURAZIONI SALVATE

SCANSIONA ID

radiocomandi. Le configurazioni della centrale possono
essere salvate e recuperate per future installazioni.

ALARM INSTALL: SEMPLICE E VELOCE

Inserendo i dati del cliente si avrà l’intera anagrafica di

Con Alarm Install le installazioni sono più veloci e la ma-

ogni impianto, con dati telefonici, email ed un campo

nutenzione è più semplice, per una completa soddisfa-

testuale dove poter inserire delle note importanti da ri-

zione del cliente ed una piena ottimizzazione dei servizi.

cordare. Impostando l’indirizzo del sito dove è situato

Con Alarm Install, Bentel Security si conferma leader

l’impianto, si potrà avviare l’applicazione di navigazione

nell’allarmistica di sicurezza.

predefinita del proprio smartphone o tablet o semplicemente visualizzare la mappa direttamente da app.

PAGINA DIAGNOSTICA
Dalla pagina diagnostica è possibile visualizzare tutti
i dispositivi che sono registrati in centrale, gli allarmi
e le memorie di allarme e qualsiasi avviso presente in
centrale in modo da poter contattare il cliente per un
eventuale intervento di manutenzione. Cliccando sui singoli dispositivi, è possibile entrare nella configurazione
specifica di ognuno per poter, eventualmente, apportare
delle modifiche ai parametri di funzionamento, mentre
nella pagina “prova zone” si può eseguire il test di funzionamento di ogni sensore, procedura molto utile nella
fase di setup dell’impianto.
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Piattaforma ad
alta sicurezza per
sensori magnetici
su misura

L’

insider attack rappresenta uno
dei fattori di rischio più significativi per i sistemi di sicurezza
moderni. Molto spesso infatti

gli attacchi avvengono dall’interno del
perimetro, sia da parte del personale
che dei visitatori, soprattutto quando i
sistemi di sicurezza devono supervisionare varchi temporizzati (bussole, uffici
cassa, ecc.) o uscite di sicurezza.

CONTATTI MAGNETICI
I contatti magnetici sono uno dei dispo-

sore con un magnete esterno, e aprire il varco senza che il contatto lo

sitivi più usati negli impianti d’allarme

segnali alla centrale.

da oltre quarant’anni. Lo switch Reed è

Con la piattaforma CST di TSEC, per la prima volta questi problemi pos-

stato il cuore tecnologico incontrastato

sono essere risolti con una tecnologia completamente passiva.

di questo tipo di dispositivi fino a pochissimo tempo fa.

CODED SENSOR TECHNOLOGY (CST)

ADVRED

Il livello di sicurezza ottenibile da un di-
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spositivo basato su singolo Reed è però

Coded Sensor Technology (CST) è più di una linea di contatti: è la prima

molto basso: il singolo switch Reed ha

piattaforma ad alta sicurezza al mondo per la realizzazione di sensori

infatti una capacità pressoché nulla di

magnetici su misura con tecnologia Magnasphere®. Sulla base di un

discernere tra il campo magnetico gene-

cuore tecnologico comune, TSEC può personalizzare le funzionalità dei

rato dal proprio magnete di riferimento

sensori in modo da soddisfare anche le più stringenti esigenze di alta

e un magnete esterno usato da un at-

sicurezza. A partire dalla possibilità di realizzare tamper anti-rimozione

taccante per mascherare l’assenza del

su parte sensore e parte magnete, fino all’integrabilità di contatto ma-

magnete di riferimento. In questo modo

gnetico e sensore inerziale in un unico dispositivo: le possibilità sono

risulta molto semplice ingannare il sen-

semplicemente infinite.
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Cancelli e portoni industriali sono l’applicazione ideale per il contatto magnetico ad alta tolleranza CST-03

COPPIA SENSORE/MAGNETE CODIFICATA

CONFIGURAZIONI

Il contatto riconosce il proprio magnete: la Coded Sen-

I CST sono disponibili nelle versioni con cavo o a morset-

sor Technology, esclusivo brevetto TSEC, permette di re-

ti nelle configurazioni:

alizzare coppie di sensori e magneti codificate.
CST-15 contatto magnetico;

CIRCUITO ANTIMASCHERAMENTO
INDIPENDENTE

CST-16V contatto magnetico con sensore inerziale integrato;
CST-03 contatto magnetico ad alta tolleranza (adatti per

Tentativi di utilizzare un magnete diverso da quello codificato causano l’apertura di un circuito di tamper 24h
indipendente dal contatto primario.

SENSORI PASSIVI COMPATIBILI
CON TUTTE LE CENTRALI

portoni industriali e cancelli).

MADE IN ITALY
Possono essere montati in linea o ad angolo retto senza
necessità di staffe accessorie. Essendo poi IP67, sono
adatti sia ad uso interno che esterno. Sono garantiti 10

I sensori CST, nonostante la loro tecnologia avanzata, si

anni e sono prodotti interamente in Italia.

presentano alle centrali come comuni contatti passivi:
compatibilità completa con ogni marca di centrale.

TSEC
Via Gavardina Trav.I, 74
25081 Bedizzole (BS)
Tel. (+39) 030 5785302
ordini@tsec.it
www.tsec.it
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Protezione perimetrale
e volumetrica esterna

L

a protezione perimetrale esterna
dell’edificio si realizza con rivelatori capaci di proteggere tutti i varchi
di accesso agli ambienti interni,

come porte e finestre. Per proteggere i
varchi di accesso, in alternativa ai convenzionali contatti (magnetici, contaimpulsi ed inerziali), Tecnoalarm ha realizzato barriere ad infrarosso attivo o rivelatori che combinano due tecnologie di
rilevazione: infrarosso passivo e contatto
perimetrale.
Barriere ad infrarosso attivo - DOORBE-

e non dalla barriera stessa: una tecnica esclusiva che permette di sincro-

AM/S e WINBEAM/S proteggono i varchi

nizzare tra loro tutte le barriere che compongono l’impianto.

ADVRED

di accesso degli edifici in esterni protetti o in interni. La loro grande flessibilità

Rivelatori combinati - I rivelatori combinati DUALRED BUS utilizzano due

consente di programmare il tempo di

criteri di rilevazione: il passaggio di un intruso tramite la captazione della

intervento e la logica di rilevazione dei

radiazione infrarossa emessa da un corpo in movimento e in base al

raggi di protezione, il cui numero varia

tipo di contatto utilizzato: l’apertura di un infisso, il sollevamento di una

in funzione dell’altezza della barriera. La

saracinesca o le sollecitazioni meccaniche di un tentativo di scasso.

trasmissione dei fasci è controllata da un

I due criteri possono funzionare come un’unica entità logica (in modo

sincronismo che determina l’accensione

coincidente o indipendente) o come entità separate che fanno capo a

e lo spegnimento di un fascio per volta,

due zone del sistema.

in veloce sequenza, garantendo l’unicità
dell’informazione di ogni trasmettitore

PROTEZIONE VOLUMETRICA ESTERNA

verso il corrispettivo ricevitore. Il sincro-

116

nismo, proprio della tecnologia Tecnoa-

Attraverso la protezione dell’area prospiciente il perimetro della casa, si

larm, è generato dal sistema di controllo

protegge - oltre ai varchi di accesso - anche l’area di giardini e terrazzi.
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A questo scopo si utilizzano rivelatori con tecnologia di

delle tre unità ad infrarosso, che possono funzionare con

rilevazione ad effetto tende sovrapposte composti da più

diverse logiche di rilevazione in modalità AND. L’otturato-

unità di rilevazione: ad infrarosso passivo o doppia tecno-

re incluso nella scocca frontale del rivelatore consente

logia infrarosso passivo più microonda.

la riduzione del campo visivo degli infrarossi in funzione
dell’ambiente da proteggere, senza influenzare il campo

Rivelatore infrarosso passivo ad effetto tende sovrappo-

di copertura della microonda, né dell’antiaccecamento.

ste - TRIRED BUS, rivelatore ad infrarosso passivo con tecnologia multipoint, utilizza tre unità di rilevazione indipen-

Grazie alla tecnologia RSC® (Remote Sensitivity Control),

denti, con le quali rileva la presenza di un intruso tramite

l’installatore professionale ha a disposizione una comple-

la captazione della radiazione infrarossa emessa da un

ta gamma di prodotti interamente telegestibili per affron-

corpo in movimento, con portata fino a 30 metri. Il rivela-

tare con assoluta garanzia di successo la progettazione

tore utilizza diverse logiche di rilevazione in modalità AND.

di ogni tipo di impianto, nel pieno rispetto delle norme
vigenti che regolano la realizzazione dei sistemi antifurto

Rivelatore doppia tecnologia multipoint - GLOBAL SPACE

CEI 79-2 e CEI 79-3. Il tool “Monitor funzionamento”, infat-

BUS utilizza quattro unità di rilevazione indipendenti: tre

ti, raffigura dinamicamente lo stato funzionale, istante per

unità ad infrarosso passivo e una unità a microonda. La ri-

istante, di tutte le funzioni dei rivelatori.

levazione della microonda attiva e convalida la rilevazione

Tecnoalarm
Via Ciriè, 38
10099 San Mauro T.se (TO)
Tel. (+39) 011 22 35 410
Fax (+39) 011 27 35 590
info@tecnoalarm.com
www.tecnoalarm.com
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MIPS: a Barcellona

il futuro della security (e oltre)

margine di manovra è enorme. In pratica, ciò significa che
integratori, solutions partner, provider ed end user devono
cogliere questa opportunità offerta dall’AI ed esplorare le
applicazioni e integrazioni possibili. L’accelerazione del
business è infatti l’obiettivo del Milestone Marketplace,
che riunisce tutti gli attori della community su una piattaforma online. Un esempio di questo impegno comune
BARCELLONA (ES)

C

è stata l’applicazione nel progetto di sicurezza perimetrale presso l’aeroporto Internazionale di Roma Fiumicino,
presentato durante l’evento. Seconda strada: l’azienda

on il MIPS (Milestone Integration Platform Sym-

investirà sulla piattaforma. Come? Ecco le priorità tecno-

posium) di Las Vegas, il 21 febbraio scorso, Mile-

logiche del 2018: puntare sui sistemi intelligenti, investire

stone Systems ha concluso una serie di eventi re-

sulla potenza di elaborazione (con la R1 2018 di XPro-

gionali che complessivamente hanno richiamato

tect per la prima volta un VMS monterà diverse unità di

1.509 partecipanti e 90 espositori. Prima di Las Vegas,

elaborazione grafica -GPU- per il decoding video), sistemi

sedi del MIPS sono state Hanoi e Barcellona, in Spagna.

connessi (aperti a registratori di terze parti), performance

Al MIPS EMEA di Barcellona erano presenti 500 parte-

e scalabilità, ecc. In ambito cybersecurity e protezione pri-

cipanti da 50 paesi diversi - a&s Italy inclusa. Gli inter-

vacy, questo secondo pilastro si traduce nella protezione

venti di apertura sono stati tenuti da Ben Hammersley,

di tutte le parti coinvolte nella filiera della videosorveglian-

Internet technologist e giornalista, e Louis Richardson,

za, nel rispetto del GDPR. Milestone, con il VMS XProtect

Chief Storyteller IBM. Entrambi si sono soffermati sull’im-

presterà attenzione a come vengono svolte l’acquisizione

portanza di abbracciare l’Intelligenza Artificiale (AI), tema

e lo storage interno di dati, l’elaborazione e la condivisio-

sviluppato anche da Bjørn Skou Eilertsen, CTO Milestone

ne, formando partner e clienti e creando nuove funziona-

Systems, il quale ha sottolineato che l’AI ci aiuterà a ge-

lità per la protezione dei dati (es. il Privacy mask), oltre a

stire i sensori e ad amplificare le stesse capacità umane.

pubblicare una lista delle vulnerabilità e come mitigarle. A

Con l’intervento di Kenneth Hune Petersen, Chief sales

coronamento del processo, l’azienda sta pianificando di

and marketing officer, Milestone Systems, si è andati

certificare XProtect come “GDPR ready” attraverso l’Euro-

dritti al tema principe dell’evento, riassunto nel motto

pean Privacy Seal. Con una piattaforma di qualità così af-

“Creating an intelligent world”. Per espandere il merca-

fidabile e smart, l’azienda può dunque percorrere la terza

to, ha sottolineato Petersen, l’azienda deve progettare le

strada: Milestone renderà la piattaforma disponibile a un

soluzioni di security più adatte ai bisogni, aprendosi alla

numero di clienti sempre più ampio.

creazione di “soluzioni intelligenti” oltre la security. Tre
le strade percorribili. La prima: se pensiamo che solo lo
0,5% di tutti i dati al mondo sono stati analizzati o usati, il
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IFSEC, arena globale
del settore sicurezza

LONDRA (UK)

I

FSEC International è tra le principali manifestazio-

quanto manifestazione leader in Europa, IFSEC mette a

ni di settore a livello mondiale e l’unica in Europa

disposizione dei professionisti della sicurezza una piat-

in grado di riunire tutti gli attori a qualunque titolo

taforma privilegiata per presentare, testare e far toccare

coinvolti nel processo di produzione di sicurezza

con mano le tecnologie e le soluzioni più innovative di

privata: dall’industria produttiva alla grande committen-

sicurezza integrata. Saranno infatti oltre 10.000 le solu-

za, dai progettisti al vasto settore dei servizi, dai privati

zioni esposte a Londra dai leader globali della sicurezza,

cittadini alla pubblica amministrazione, dagli installatori

e molte di esse vedranno il debutto come vere antepri-

all’utenza residenziale, dalla Gran Bretagna all’Europa,

me. Ma IFSEC è anche un luogo dove stringere mani,

fino al mondo intero. Ad IFSEC ci sono proprio tutti. In

conoscere nuovi partner, concludere affari, affrontare
discussioni su temi e sfide sempre più scottanti che il
settore sicurezza deve cominciare a fronteggiare come
un fronte compatto e coeso, a partire dal problema della sicurezza cyber. IFSEC 2018 è quindi ben più di una
fiera: sarà un’arena per i principali dibattiti in materia di
sicurezza globale, un luogo di condivisione e confronto
su temi critici, un’occasione per ascoltare i guru di settore e i leader strategici, una piattaforma di analisi e
comprensione delle best practise mondiali di sicurezza.
Perché la sicurezza del mondo comincia con la professionalità degli operatori. Ci si vede ad IFSEC, dal 19 al
21 Giugno 2018 presso il prestigioso centro espositivo
ExCel di Londra.
https://www.ifsec.events/international/
APRILE 2018

119

DA NON PERDERE

BARCELLONA (ES)

Security Forum
scalda i motori

Security Forum 2018 scalda i motori. La sesta
edizione dell’evento, già presente nel calendario
dei professionisti della sicurezza, è fissata per il
30 e 31 maggio presso il CCIB di Barcellona, con
l’obiettivo di vincere una nuova sfida: rafforzare
la propria posizione di leader nel panorama delle
manifestazione della sicurezza dedicate a innovazione e tecnologia. Lo farà puntando su due nuovi
settori, Contact Center e Hospitality. Ognuna delle
due nuove aree coperte da Peldaño, organizzatore
dell’evento, potrà contare su un’area espositiva
dedicata e un ciclo di conferenze. In questo modo
le imprese della sicurezza potranno scoprire le ultime innovazioni in ambito di assistenza clienti e
al contempo fare network con le aziende attive in
quei mercati verticali e con i fornitori specializzati nelle tecnologie di gestione del marketing. 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. 65 sono stati gli espositori e
più di 350 i partecipanti alle conferenze. Il claim
di quest’anno sarà “Security with perspective”, un
concetto che sintetizza lo spirito dinamico di Security Forum, luogo dove mercato e industria vanno a
braccetto per decidere assieme i trend del futuro.

https://www.securityforum.es/
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SOLUZIONI DI SICUREZZA INTELLIGENTI

DigiEye mobile
il sistema di videosicurezza
che si muove con te
ROMA

Roma Sicurezza 2018:
l’expo in Centro Italia

Il 10 e 11 Maggio prossimi si terrà nella Capitale, presso il Marriott Rome Park Hotel, una fiera
in formula conference + expo, che intende porsi
come riferimento per il settore della sicurezza
nell’area coperta dal Centro Italia. Alla kermesse Roma Sicurezza 2018 - che fonde tecnologia,
comunicazione e formazione - si confronteranno
produttori, installatori, progettisti, integratori, Enti
Pubblici e Privati, distributori nel campo della Sicurezza, della Building Automation e dell’Audio/
Video Professionale. Oltre alla presentazione delle novità di settore, sono previste conferenze ed
eventi su tematiche inerenti alla privacy, alla cyber
security ed alla gestione del cambiamento imprenditoriale e manageriale che gli installatori devono
necessariamente affrontare se vogliono essere
competitivi. Speech più squisitamente tecnologici
si alterneranno a relatori indipendenti e professionisti. Vista poi la concomitanza dell’evento con
l’entrata in vigore del GDPR, Ethos Academy Consulting, braccio formativo di Ethos Media Group,
metterà a disposizione delle postazioni per offrire
servizi gratuiti di audit Privacy. Uno strumento di
tutto interesse per autovalutare l’impatto Privacy
della propria azienda e per porre in essere i correttivi più urgenti ed immediati. Roma Sicurezza
2018 intende porsi come piattaforma di confronto
e momento formativo non solo teorico ma anche
pratico: i partecipanti usciranno infatti con spunti
interessanti e vere e proprie soluzioni da riportare
nella vita lavorativa di tutti i giorni.
Info: info@fieraromasicurezza.it

I DigiEye MOBILE DVR e HVR sono sistemi nati per applicazioni
automotive, ma grazie alle loro caratteristiche, compatti, robusti, dai
consumi ridotti e con opzioni di connettività integrata, permettono
di essere utilizzati per molteplici applicazioni.
Il DigiEye MOBILE è stato progettato per un impiego in tutte quelle
situazioni in cui vi sia un evento o un territorio da monitorare e dove
ogni altra soluzione tradizionale risulti impraticabile. La facilità di installazione, la flessibilità nell’utilizzo, l’accesso remoto e la tecnologia
utilizzata fanno diventare il Mobile un sistema versatile, un sistema
che si muove con te!

3G - 4G

Divisione Sicurezza

www.fieraromasicurezza.it
APRILE 2018
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MILANO

Cresce l’Information
Technology Forum

Risultato in crescita per l’Information Technology
Forum firmato IKN Italy, giunto alla sesta edizione.
L’appuntamento annuale con i big dell’Information
Technology si è svolto il 21 febbraio scorso, con la
partecipazione di 22 sponsor, 29 partner e oltre
400 presenze. Nella sessione plenaria di apertura
i relatori si sono confrontati in merito al “Futuro
del Dato tra tecnologia e innovazione”, risponden-

do agli interrogativi sulla trasformazione impressa da Intelligenza Artificiale, Robotica, Machine
Learning, Realtà Virtuale e Realtà Aumentata. Di
grande attualità anche gli argomenti affrontati nelle sessioni parallele, a partire dalla Cyber Security
che richiede maggiore sensibilizzazione dei dipendenti per creare il più efficace dei firewall: quello
umano. Alle nuove responsabilità del titolare del
trattamento dei dati personali e allo sfruttamento dei sistemi esperti (SE) per l’implementazione
del GDPR, General Data Protection Regulation. è
stata dedicata la sessione Data Governance & Protection. Tra gli altri temi al centro del programma,
il ruolo del Chief Data Officer, non ancora riconosciuto da oltre l’89% delle aziende, CRM, Chatbot,
IA & Mobile, e Robotica & Automazione. Durante
l’incontro “IoT & Macchine Connesse” si sono fatti
i conti con il futuro del lavoro dell’uomo in uno scenario in cui si prevedono 37 miliardi di dispositivi
connessi a internet entro il 2020. La prossima edizione si terrà a Milano il 20 febbraio 2019.
www.informationtechnologyforum.it
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LUBIANA (SI)

Adria Security Summit:
appuntamento in Slovenia

700 visitatori, 300 aziende, 15 workshop, 16 speaker: questi i numeri dell’edizione 2018 di Adria Security Summit, evento annuale per l’industria della
security nei Balcani che abbina conferenza ed expo.
Il Summit 2018 si terrà presso il Centro Esposizioni
e Congressi Gospodarsko razstavišče, a Lubiana, in
Slovenia, dal 12 al 14 settembre prossimi e riunirà
tutti gli attori della filiera: produttori, distributori, rivenditori, installatori e system integrator, consulenti

e utenti finali dei diversi mercati verticali. Adria Security Summit è un evento unico per tutta la regione
balcanica: si distingue per la qualità dell’organizzazione, la selezione degli speaker, le presentazioni
delle aziende leader nel settore e il più alto numero
di visitatori per un evento di questo tipo, che unisce
interventi in plenaria e workshop a un’ampia area
espositiva e spazi dedicati agli incontri B2B. Interverranno figure di spicco di aziende del settore security e i rappresentanti delle varie associazioni di
categorie su videosorveglianza, antintrusione, controllo accessi e sistemi di allarme, ma anche IoT, AI
(artificial intelligence), analitica video intelligente e
tecnologie per il rilevamento dell’identità. Nel corso
della prima giornata, l’evento comprenderà cinque
presentazioni e due sessioni di dibattito; il secondo giorno 10 case study competeranno per il Case
Study Excellence Awards. Come sempre, durante
la terza giornata, verrà offerta ai partecipanti l’opportunità di visitare le bellezze naturali, culturali e
storiche dell’area.
https://www.adriasecuritysummit.com/en/

Applicazioni per Centri Commerciali
COMUNICAZIONI AUDIO OVER IP
MAGAZZINO

- Sistema audio di evacuazione
a norme EN54
- Sistema audio per annunci di
servizio e ricerca persone
- Sistema di interfonia tra gli
uffici e con l'ingresso
carico-scarico

PARCHEGGI

- Diffusione sonora annunci
e musica di sottofondo
- Colonnine SOS con
pulsante antiaggressione

AREA DI VENDITA

- Sistema audio di evacuazione
a norme EN54
- Help Point per Luoghi Calmi
- Sistem audio per diffusione
musica di sottofondo e
annunci commerciali

www.ermes-cctv.com

ermes@ermes-cctv.com

Tel. +39 0438 308470

Via Treviso, 36 - 31020 San Vendemiano (TV) - Italy

PRODOTTI

APP PER INSTALLAZIONE
SISTEMI WIRELESS

VIDEOCAMERE TVI
CON DETECTOR PIR

RIVELATORE VOLUMETRICO
WIRELESS

Alarm Install è un’APP per smartphone che semplifica l’installazione dei sistemi wireless della Serie BW
di Bentel Security.
Con Alarm Install, è possibile completare in modo
semplice la configurazione dell’intero sistema attraverso l’intuitiva interfaccia grafica dell’APP, basata sul
server BW-Manage.
Basta accedere alla centrale collegandosi all’APP
in modalità da remoto per eseguire lavori di manutenzione di base (compresa la diagnosi del sistema,
l’aggiunta e la rimozione di dispositivi e i test walk e
RF) senza dover memorizzare e navigare attraverso i
menu e i codici della tastiera.
Si potranno, così, effettuare più installazioni al giorno, diminuire gli spostamenti per la manutenzione
in loco, ridurre i costi e migliorare la soddisfazione
del cliente grazie a un servizio più efficiente e senza
interruzioni.

Hyundai Corporation ha lanciato una nuova gamma
di telecamere TVI che includono un vero rilevatore PIR,
che consente di registrare gli allarmi in un modo più
accurato rispetto ai metodi di rilevamento del movimento standard. Inoltre, il sistema consente di attivare una notifica visiva per qualsiasi intruso, usando
LED bianchi che lampeggiano dopo che il PIR lo ha
rilevato. I video e i dati vengono gestiti tramite HD-TVI
su cavo coassiale, utilizzando un solo cavo.
Tutti i modelli di telecamere sono in tempo reale Full
HD 1080P EXIR da 2,0 megapixel con scansione progressiva CMOS per immagini perfette in condizioni di
scarsa illuminazione. Mai una fotocamera compatta
ha offerto così tanti vantaggi combinati con la garanzia di 3 anni e il prestigio del marchio, aggiungendo
valore alle installazioni e soddisfacendo così i requisiti di tutti gli installatori e dei clienti finali.

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.
Il dispositivo ha tripla tecnologia di rilevazione (2IR +
MW) e 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.
Il doppio circuito anti-mask protegge i due infrarossi
per la segnalazione di ogni possibile tentativo di mascheramento e l’accelerometro mems segnala eventuali tentativi di asporto o di effrazione del rivelatore.
Di serie funzione Pet Immune.

BENTEL SECURITY

BY DEMES ITALIA

COMBIVOX

www.bentelsecurity.com

www.bydemes.com/it

www.combivox.it

SERRATURE ANTIEFFRAZIONE
A RICHIUSURA AUTOMATICA

RIVELATORE RADIO INERZIALE
TRIASSIALE IN/OUTDOOR

TELECAMERA
FINO A 66 MP

I casi di effrazione sono in costante crescita. Come
difendersi? Utilizzando soluzioni professionali come
le serrature “intelligenti” CoMETA che si riarmano
automaticamente, sono certificate con il massimo
grado antieffrazione (Grado 7) e consentono il monitoraggio via APP o PC (controllo dello “stato”).
Grazie alla serratura Co306, non serve preoccuparsi
se qualcuno dimentica di chiudere la porta di casa/
azienda/ufficio con le “mandate”: ci pensa il sistema
elettromeccanico “intelligente” che riarma automaticamente la serratura, anche in assenza di corrente
elettrica (anti-recisione cavi da parte dei malviventi).
La serratura è installabile su porte, finestre, uscite di
emergenza, varchi controllo accessi, ecc.

Sense utilizza il protocollo di comunicazione radio bidirezionale Wlink sulla base del “Frequency hopping”
e, grazie alla tecnologia MEMS (Micro Electro-Mechanical Systems), può captare informazioni dall’ambiente traducendo le grandezze fisiche in impulsi
elettrici per la rivelazione dei movimenti su tapparelle,
porte scorrevoli e ante esterne per finestre. Può essere utilizzato come contatto magnetico e antisfondamento su porte e finestre con anti - mask magnetico.
Grazie al funzionamento sui tre assi ed al relativo controllo della sensibilità e persistenza del movimento
attraverso il relativo software Easy Link, ne permette
l’utilizzo in una ampia gamma di applicazioni.
Progettato con grado di protezione IP – 65, può essere installato in esterno. Si può installare una batteria
CR2 per una durata da tre a cinque anni a seconda
dell’ impostazione dei parametri da controllare.

Il Multifocal System Panomera®, brevettato da Dallmeier, è una telecamera unica ed innovativa studiata, progettata e sviluppata per la videosorveglianza di
aree di grandi dimensioni.
Con una risoluzione che può arrivare a 66 MP, Panomera® offre una visione globale della scena inquadrata e, allo stesso tempo, una visione particolareggiata dei migliori dettagli anche a grandi distanza
dalla telecamera: tutte le aree dell’intera scena ripresa sono simultaneamente visualizzate alla massima
risoluzione.
Indipendentemente su quale parte dell’area sorvegliata l’operatore si concentri, con Panomera® tutti gli
eventi vengono acquisiti in ogni momento, sia in live
che in playback, per una migliore esperienza d’uso:
molto di più di una telecamera PTZ e molto di più di
una telecamera multi-megapixel.

COMETA

CENTRO SICUREZZA ITALIA

DALLMEIER ITALIA

www.cometaspa.com

www.csispa.it

www.dallmeier.com
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PRODOTTI
RILEVATORE BASSO ASSORBIMENTO
PER SISTEMI RADIO

TELECAMERA FISHEYE CON
VISTA 360° IN TEMPO REALE

SISTEMA ANTINTRUSIONE
INTERRATO

Il VELVET DT LAB FACTORY FM è un rilevatore a basso
assorbimento per sistemi via radio, pensato per installazioni in ambienti esterni.
La sua efficacia di rilevazione equivalente a rilevatori
filari; la reazione ai falsi allarmi, la flessibilità di installazione, la robustezza e il design accattivante lo
rendono il rilevatore di riferimento per questa tipologia di sensori.
Le caratteristiche principali sono: involucro a tenuta
stagna, infrarosso ad alta efficienza, portata operativa
di copertura di 12 mt, due tempi di inibizione selezionabili da dip, spegnimento dei LED, possibilità di
selezionare il relè d’allarme come NC o NA, funzione
Pet Immunity con accessorio dedicato, sistema anti-inversione di alimentazione, regolazione simultanea
MW+IR.

La nuova telecamera Geovision GV-VR360 con doppia ottica fisheye crea video interattivi a 360° in
qualità 4K.
Attraverso la connessione a GV-EYE (Free APP), saranno mostrati i dettagli di ogni angolazione della
visuale ripresa. Fornisce un ampio campo visivo degli
ambienti in cui garantire sicurezza come aeroporti,
strade, stazioni ferroviarie, porti, autostrade, e altri.
Consente la condivisione di streaming video in tempo reale 360° su YouTube e di abilitare la modalità
notturna mediante modulo IR.
La telecamera GV-VR360 supporta il microfono incorporato con resistenza all’acqua (Certificato IP67).
Antivandalo IK10.
Con la modalità VR Mode, è possibile guardare video
a 360°, vivendo così una realtà virtuale. Supporta
APP per IOS e Android e slot per Micro SD Card. Standard Onvif.

Eter Stealth è un sistema antintrusione interrato dove
un’unica scheda si adatta a tutte le diverse tipologie
di protezione.
Ogni zona gestisce massimo 70 sensori, e la stessa scheda può gestire diverse tipologie di sensori
e diverse tipologie di installazione (cemento, prato,
recinzioni etc.).
Il sistema si programma tramite pc con un unico
software dedicato, in ambiente Windows XP o superiore. Tutte le schede hanno uscite di allarme e di
manomissione, optoisolate e indipendenti.
Lo stesso sensore può essere usato per molteplici
tipologie installative e differenti necessità di protezione, risolvendo anche le richieste più difficili. L’estrema
flessibilità del sistema consente di poter installare i
sensori anche a opere murarie ultimate.

EEA

ELECTRONIC’S TIME

ETER BIOMETRIC TECHNOLOGIES

www.eea-security.com

www.electronicstime.it

www.eter.it

SISTEMA DI HOME AUTOMATION
E SECURITY

TELECAMERE
AHD 2MP

CENTRALE IOT
PER SICUREZZA FISICA

MAZE è un avanzato sistema di home automation and
security interamente ideato e progettato da GPS Standard su piattaforma Android.
Il sistema è in grado di fornire ingressi sia wireless sia
cablati.
MAZE è un sistema multifunzione modulare dal design
italiano, capace di integrarsi con ogni stile di vita e con
le abitudini quotidiane di tutti i membri della famiglia.
La linea di prodotti MAZE rappresenta il nuovo modo
di vivere e proteggere la casa ed è il risultato della
continua attività di R&D di GPS Standard.
Il sistema è controllabile da remoto tramite applicazioni per Android e iOS e prevede una connettività Wireless possibile su rete Wi-Fi, GSM/GPRS/3G.

La serie di telecamere “ULTRA” di Provision-ISR monta
un sensore da 1/3” SONY di alta qualità che fornisce immagini eccellenti sia in situazioni diurne che in
condizioni di scarsa illuminazione.
Dotate di ottica motorizzata Varifocale e di True Wide
Dynamic Range, le telecamere risolvono criticità di
visualizzazione legate a situazioni di forti contrasti
luminosi.
Grazie alla funzione CoC (Control Over COAX) possono essere gestite da locale o da remoto tramite PC,
DVR e Mobile APP: tale gestione riguarda sia la regolazione dell’ottica sia la configurazione delle funzioni
avanzate.
L’attenzione che Provision-ISR dedica al design dei
propri dispositivi rende anche questa linea di prodotti
adatta ad installazioni dove si richiede un minimo impatto visivo: gli accessori complementari consentono
infatti un’installazione pulita e professionale.

lares 4.0, la soluzione più avanzata nell’era della
digitalizzazione (IoT) sia per la sicurezza fisica (antintrusione, videosorveglianza, controllo accessi) che
Home & Building Automation, completa la sua proposta con la versione lares 4.0 - 644 wls, realizzata
con caratteristiche di potenza, velocità di calcolo e
di memoria senza precedenti.
La centrale, con 644 ingressi e 644 uscite, consente
la progettazione e l’installazione di impianti di notevoli dimensioni per realizzazioni commerciali, istituzionali e industriali, con un efficace strumento di
Building Management System (BMS).
E’ disponibile, per progetti speciali, lares 4.0 644+ wls, versione personalizzata, da concordare
direttamente con Ksenia Security, con un numero di
zone e di uscite superiori alle 644 già disponibili e
con soluzioni tecniche configurabili per le esigenze
specifiche del progetto.

GPS STANDARD
www.gps-standard.com

PROVISION-ISR ITALIA

KSENIA SECURITY

www.provision-isr.com

www.kseniasecurity.com/it/
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PRODOTTI

SISTEMA DI HOME AUTOMATION
GESTIBILE DA SMARTPHONE

TELECAMERE IP 4K
CON ANALITICA

SENSORE DI MOVIMENTO
CON LED ALTA POTENZA

Lo smartphone è ormai parte integrante del nostro
quotidiano e conoscere lo stato dell’impianto d’allarme, verificare eventuali intrusioni dalle telecamere,
gestire le temperature in tutte le stanze, sapere se
abbiamo lasciato le luci accese o le tapparelle alzate,
etc. in tempo reale è diventato indispensabile, meglio
se da un’unica interfaccia e tutto a portata di mano.
Il sistema di Home Automation della LEVITON S&A,
distribuito dalla ITS Italelettronica srl, è completamente gestibile da smartphone e tablet da qualsiasi
parte del mondo.
La connessione crittografata permette una perfetta
gestione del sistema estremamente rapida ma soprattutto sicura rispetto ad APP di altri competitor
molto più lente e che necessitano addirittura la condivisione di dati sensibili.
L’Applicazione è disponibile per sistemi iOS, Android
e Windows.

TVT presenta la nuova linea di telecamere 4K con
analitica: in housing bullet o mini dome anti vandalo, sono la soluzione ideale per infrastrutture critiche
ed ambienti industriali o cittadini e adatte ovunque
sia necessario garantire la visione più dettagliata
possibile.
Le telecamere sono dotate di ottica varifocale motorizzata per facilitare la messa in servizio e garantire
immagini dal contrasto eccellente e dalla nitidezza
ineguagliabile.
La combinazione di un DSP integrato e di un sensore
di qualità, dall’eccellente sensibilità e resa cromatica, garantisce riprese ottimali in qualsiasi condizione
ambientale. Sono a corredo funzioni di analisi intelligente (oggetto rimosso, abbandonato, trip wire, area,
conteggio persone) che ampliano il campo di utilizzo
del dispositivo.

AQUA LUNA è un sensore di movimento che racchiude un’idea geniale. Al suo interno accoglie dei LED di
alta potenza che illuminano la zona circostante.
E’ possibile configurare il sensore in diversi modi: 1)
come luce di emergenza - al momento di mancanza
di corrente, i led si illuminano; 2) come segna passo
notturno - il sensore reagisce al movimento notturno
illuminandosi ed evita di accendere le luci; 3) come
luce di cortesia per le camerette dei bambini - si può
impostare una temporizzazione per la quale tutte le
sere il sensore si illumina nella cameretta.
E’ poi possibile proteggere la tastiera di allarme: è difficile disinserire l’allarme da tastiera se si rientra con
il buio e non si hanno i pulsanti di accensione luci
vicini. AQUA LUNA offre quindi la protezione dell’ambiente e la comodità dell’inserimento.

ITS ITALELETTRONICA

S&A

SATEL ITALIA

www.italelettronica.it

www.sea-srl.it

www.satel-italia.it

SISTEMA
ANTINTRUSIONE

UNITÀ DI CONTROLLO ACCESSI
COLLEGABILE IN RETE

SISTEMA DI GESTIONE VIDEO
CON TECNOLOGIA FANLESS

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 altre caratteristiche: 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.

SimonsVoss lancia SmartRelais 3, l’unità per il controllo degli accessi direttamente collegabile in rete
tramite presa Ethernet.
Grazie a 2 unità di lettura esterne con segnalazione
acustica e visiva per l’utente (SmartCard RFID e Transponder SimonsVoss), porte e cancelli con riscontro
elettrico, scorrevoli, ascensori, sbarre, cancelli e ogni
altro tipo di automazione possono essere controllati con collegamento diretto al software di gestione
per modificare autorizzazioni e fasce orarie, eseguire aperture remote o accedere alla lista accessi.
SmartRelais 3 rende possibile anche la nuova rete
virtuale SimonsVoss: le informazioni sono trasferite al
dispositivo e, tramite le credenziali, ai cilindri offline
sui varchi. La soluzione cost-effective quando il full
online non è necessario.

SYAC▪TB presenta il nuovo DigiEye 2A, con tutti i vantaggi della serie 3A, adesso nella sua versione Mini.
Il sistema di gestione video prevede la Tecnologia Fanless, che assicura l’affidabilità e le avanzate funzionalità che hanno sempre contraddistinto la gamma.
DigiEye 2A vanta un eccellente rapporto prestazioni/
consumo e una serie di opzioni uniche: silenzioso
e compatto; interfaccia utente semplice e intuitiva;
qualità di immagine ad alta definizione FULL HD;
consumo energetico ai minimi del mercato; possibilità di centralizzazione ed integrazione; rispetto delle
più recenti norme relative alla Privacy; garanzia 3 anni
estendibile a 5 anni.
DigiEye 2A ha caratteristiche eccellenti per una estrema versatilità di impiego: banche, ambienti residenziali, retail, ed in generale piccoli ambienti.

EVOFORCE
www.evoforce.it
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PRODOTTI
PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE
VIA INTERNET

SISTEMA DI COMANDO
RADIO BIDIREZIONALE

RILEVATORE DI
PRESENZA VIA RADIO

TCS è una piattaforma che offre benefici rivolti ai
gestori tecnici e agli utenti. Il servizio utilizza l’infrastruttura di comunicazione internet per connettere i
Sistemi Tecnoalarm con l’utenza. La connessione al
Sistema può essere eseguita indifferentemente in
modalità IP o Mobile.
La piattaforma utilizza un criterio d’indirizzamento che
instrada automaticamente il software centro verso il
sistema da telegestire e i dati della programmazione
risiedono solo sulla centrale di proprietà del committente.
Uno dei vantaggi più importanti per l’installatore è la
possibilità di ampliare il bacino d’utenza dei sistemi telegestibili, includendo anche quelli sprovvisti di
linea ADSL. Altro aspetto rilevante: l’utilizzo del vettore 3GPP evita di intervenire sui parametri del router
dell’utente.

Way, sistema di comando radio bidirezionale con visualizzazione degli stati sul telecomando, è una novità di Wolf Safety che affianca i ben noti comandi a
chiave elettronica e di prossimità.
Way consta di una ricevente di design, con luce di
cortesia e un led per ogni uscita attivabile dal telecomando a 6 tasti, quattro uscite a contatto libero
e altrettanti ingressi di stato che vengono inoltrati al
telecomando e visualizzati sul led di ciascun tasto.
È così possibile comandare qualsiasi centrale di allarme, ma anche porte o cancelli con conferma sul
telecomando e possibilità di richiesta della situazione complessiva del sistema semplicemente dal tasto
dedicato info. Si possono quindi conoscere le aree
attive del sistema di allarme o i cancelli aperti o le
luci esterne accese. La trasmissione criptata con potente algoritmo rende il sistema sicuro ed efficace.

DT500 è il nuovo rilevatore via radio per installazioni
da esterno a doppia tecnologia di Elkron.
Il dispositivo si abbina, attraverso l’espansione radio su bus ER500, a tutte le centrali della gamma
MP500/xx, oppure, attraverso l’interfaccia universale
MR16, può essere gestito da una qualsiasi centrale
di allarme.
La rilevazione ad effetto tenda garantisce un’ampia
area di copertura con una portata fino ad 8 metri,
assicurando quindi la massima protezione.
Ideale per essere applicato sia in ambito residenziale che commerciale, il rilevatore DT500 può essere
installato direttamente a parete oppure attraverso
l’utilizzo di una staffa a 90° o di uno snodo.

TECNOALARM

WOLF SAFETY BY ELP

ELKRON

www.tecnoalarm.com

www.wolfsafety.it

www.elkron.com

VIDEOCAMERA 180°
PER SORVEGLIANZA INTERNI

SOLUZIONE DI CONTROLLO ACCESSI
MOBILE INTEGRATA

SENSORE DA ESTERNO DUAL
DOPPLER DIGITALE IP & POE

EVOLUTION 180 è una videocamera che consente
una sorveglianza panoramica continua senza punti
ciechi da 6 MP.
Fra le caratteristiche: sensore ad alta risoluzione da 12
MP; filtro IR-Cut con funzionalità True Day/Night; fino a
30 fps a 2MP; alimentazione PoE o 12 VDC; garanzia
3 anni; tecnologia dewarping 3D integrata; correzione
dell’immagine con Oncam Angle Compensation Technology (ACT); controllo angolo di compensazione;
configurazione aree di privacy; aree poligonali di rilevamento del movimento; slot per scheda MicroSD per
registrazione locale; molteplici opzioni di montaggio
per applicazioni interne; design lineare; installazione
semplice e veloce; pratica scatola per montaggio da
parete; kit di montaggio a 0°, 25° e 45°; possibilità
di montaggio con collegamento a sospensione.
Sono disponibili modelli in bianco o nero.

Axis Communications ha lanciato l’integrazione
dell’accesso mobile di HID Global con l’AXIS A1001
Network Door Controller e il software AXIS Entry Manager che permette ai dispositivi mobili come gli
smartphone di funzionare come credenziali, consentendo alle persone di accedere a edifici, locali e aree
protetti.
La soluzione memorizza identità sicure su smartphone per aprire porte e blocchi invece di gestire le
tradizionali credenziali di identità stampate. Questo
rappresenta un modo più vantaggioso e più semplice
di gestire le credenziali. Fornisce inoltre i più alti livelli
di sicurezza e protezione della privacy disponibili nel
controllo degli accessi.
L’integrazione dispone del software AXIS Entry Manager per la gestione di tutti gli AXIS A1001 Network
Door Controller collegati così come del portale HID
basato su cloud per la gestione degli utenti e degli
ID mobili.

MURENA PLUS rappresenta la soluzione ideale per
alta sicurezza ma anche in ambienti domestici per
abitazioni con giardini di piccole e medie dimensioni.
La possibilità di impostare l’area di analisi, insieme
con la dimensione del target che si vuole rilevare, evita in maniera completa i soliti falsi allarmi generati
da piccoli animali o grandi oggetti quali autoveicoli di
passaggio, regolandone la portata.
Le regole “fuzzy logic”, sulle quali è basata l’analisi
del segnale, consentono l’identificazione del target e
la sua classificazione in termini di pericolosità rispet
to ai parametri di configurazione stabiliti.
L’aggiunta dell’accessorio IP-DOORWAY, inoltre, per
mette di gestire allarmi, telemetria e alimentazione,
tutto con un unico cavo, ottimizzando il lavoro dell’in
stallatore e riducendo il costo complessivo della ma
nodopera per portare a completamento l’impianto.

BDF SICUREZZA LATINA
www.bdfweb.it

AXIS COMMUNICATIONS

CIAS

www.axis.com/it/it

www.cias.it
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32 - 12042 Bra (CN) - Tel. +39 0172 413649 • GEDICOM - Via Bisalta, 3 - 12100 Cuneo – Tel.
+39 0171 346672 • GEDICOM - Via Druento, 150 – 10078 Venaria Reale (TO) – Tel. +39 011
436827• GOBBO - Strada Bertolla, 162 - 10156 Torino - Tel. +39 011 2735720 • ITALTECH
- Via S.Antonio Da Padova, 8 - 28068 Romentino (NO) - Tel. +39 0321 868537 • SICURIT Piemonte - Via Lesna, 22 - 10095 Grugliasco (TO) - Tel. +39 011 7701668 • SMART - Via Amendola
197 - 13836 Cossato (BI) - Tel. +39 015 980079
PUGLIA - CPS GROUP - Via Baione, 198/L - 70043 Monopoli (BA) - Tel. +39 080 9303392
• DIGITAL SYSTEM - Via Giuseppe Chiarelli, 8 G-H-I - 74015 Martina Franca (TA) - Tel. +39 080
4838949 • ELECTRONIC’S TIME - Via Madonna Piccola - 74015 Martina Franca (TA) - Tel. +39
080 4802711 • ELECTRONIC’S TIME - Via Nicola Pende, 11-11/A - 70124 Bari - Tel. +39 080
5023642 • ELECTRONIC’S TIME – Via Giacomo Cosmano, 11/N-O - 71122 Foggia - Tel. +39
0881 335133 • ELECTRONIC’S TIME - Via Vecchia S. Pietro in Lama, 43/45 - 73100 Lecce - Tel.
+39 0832 354318 • FOR.TECH - Via Eroi dello Spazio, 85 - 72010 Pezze di Greco (BR) - Tel.+39
080 4898815 • IEMME - Via Acquari, 28 - 73030 Tiggiano (LE) - Tel. +39 0833 532020
SARDEGNA - L’ANTIFURTO - Viale Monastir, 112 - 09122 Cagliari - Tel. + 39 070 291712 •
PORTA - Via Calamattia, 21 - 09134 Cagliari - Tel. +39 070 504500 • PORTA - Strada Cinque,
30 - Z.I. Predda Niedda Nord St. 5 - 07100 Sassari - Tel. +39 079 2678016
SICILIA – CAME.COM - Via Giuseppe Patanè,8,10,12 - 95128 Catania - Tel. +39 095 447466
• DA.DO. TECNA - Via B. Molinari, 15/17 - 90145 Palermo - Tel. + 39 091 226244 • DECIBEL
- Via Alcide de Gasperi, 100 - 92019 Sciacca (AG) - Tel. +39 0925 22710 • RIL Elettronica Via delle Zagare, 6 - 98123 Messina - Tel. +39 090 2926562 • S.C.S. - Via Alcide De Gasperi,
173/A - 90146 Palermo - Tel. +39 091 6199131 • SICURIT Sicilia - Via Giuffrida Castorina,
11/13/15 - 95128 Catania - el. +39 095 7167423 • STAR SYSTEM - Nuova SS 121 - 95045
Contrada Mezzocampo - Misterbianco (CT) - Tel. +39 095 483720 • STRANO - Zona Industr. 3a
Strada, 36 - 95121 Catania - Tel. +39 095 523411 • STRANO - P.zza Pietro Lupo, 6 - 95131
Catania - Tel. +39 095 7471111 • STRANO - Via Casale Dei Greci 5, - 95031 Adrano (CT) - Tel.
+39 095 7692617 • STRANO - Via Vincenzo Florio, 4 - 95045 Misterbianco (CT) - Tel. +39 095
484148 • STRANO - Via Galileo Galilei, 87 - 90145 Palermo - Tel. +39 091 201292 • STRANO Via Tommaso Marcellini 8/M - 90129 Palermo - Tel. +39 091 8889470 • STRANO - Via Tonnara,
196 - 98057 Milazzo (ME) - Tel. 090.9414006 • STRANO - Via Isola Zavorra, snc - 91100 Trapani
- Tel. +39 0923 031876 • STRANO - Viale 4 n° 8 - zona industriale I^ fase - 97100 Ragusa - Tel.
+39 0932 667129 • STRANO - Via Archimede, 92 - 97100 Ragusa - Tel. +39 0932 662469 •
STRANO - S.S. 114, n. 30, C.da Targia - 96100 Siracusa - Tel. +39 0931 496068 • STS Elettrosolar di Stassi Giovanni - Via Mazzini, 8 - 90030 Bolognetta (PA) - Tel. +39 091 8737210 • TOP
ITALIA - Via Comunità Economica Europea - 95045 Misterbianco (CT) - Tel. +39 095 471449
TOSCANA - ADI Firenze - Via Siena, 45 - Interno 31 - 50142 Firenze - Tel. +39 335 6359548 •
AST - Via Ilaria Alpi, 3 - 56028 San Miniato Basso (PI) - Tel. +39 0571 419804 • DSA MED - Via
della Pace Mondiale, 22/24 - 50018 – Scandicci (FI) - Tel. +39 055 7311441• S.I.C.E. - Via
Tazio Nuvolari, 53 - 55061 Carraia (LU) - Tel. +39 0583 980787 • SICURIT Toscana - Via di Porto,
17/19/21/25/27 - Località Badia a Settimo - 50010 Firenze - Tel. +39 055 7310214
TRENTINO - PAMITRON - Via Piave, 24 - 38122 Trento - Tel. +39 0461 915600 • TELEVISTA
- Viale del Lavoro 18 - 38068 Rovereto (TN) - Tel. +39 0464 873 303
UMBRIA - A.E. - Via Ponte Vecchio, 73 - 06135 Ponte S. Giovanni (PG) - Tel. +39 075 395659 •
ITS Italelettronica - Via Ferriera, 50 – 06089 Torgiano (PG) - Tel. +39 085 4460662
VENETO - B&B TECNOSYSTEMS - Viale del Lavoro, 2B - 35010 Vigonza (PD) - Tel. +39 049
8095820 • DSA MED - Via Nona Strada, 13 - 35129 – Padova – Tel. +39 049 8079329 • DSA
MED - Via dell’Industria, 22/B - 37135 – Verona – Tel. +39 045 501356 • ELETTRO SIDI’S - Via
Monsignor Filippo Pozzato, 20/D - 45011 Adria (RO) - Tel. +39 0426 42496 • L’AUTOMAZIONE
- Via Parini, 1 - 30020 Eraclea (VE) - Tel. +39 0421 231781 • MAC SYSTEM - Via Della Tecnica,
8 - 30020 Gruaro (VE) - Tel. +39 0421 74106 • MAC SYSTEM - Vicolo G.Verdi, 14/B - 31020
Villorba (TV) - Tel. +39 0422 928953 • MAC SYSTEM - Via Monzani, 12/4 - 30175 Marghera
(VE) - Tel. +39 041 9209951 • RRE ELETTRO FORNITURE - Viale della Navigazione Interna, 51 35129 Padova - Tel. +39 049 775297• SICURIT Veneto e Friuli - Viale dell’industria, 23 - 35100
Padova - Tel. +39 049 7808387 • SICURTEC Brescia - Via Venier, 7 - 30020 Marcon (VE) - Tel.
+39 041 59.70.344 • TELEVISTA - Via Dei Fiori, 7/d - 36040 Meledo di Sarego (VI) - Tel. +39
0444 823036 • TELEVISTA - Via Staffali, 44G - 37062 Dossobuono di Villafranca (VR) - Tel. +
39 045 8240053 • TELEVISTA - Via Zamenhof, 693 - 36100 Vicenza - Tel. +39 0444 914304
• TELEVISTA – Via Nona Strada, 23/F – 35129 Padova – Tel. +39 049 9670027• TROLESE - Via
Nona Strada, 54/56 - 35129 Padova - Tel. +39 049 8641940 • TVS Italia - Via dell’Artigianato,
8 - 35010 Roveggia (PD) - Tel. +39 049 5791126 • TVS Italia - Via Newton, 25 - 31020 Villorba
(TV) - Tel. +39 0422 444525 • TVS Italia – Viale della Navigazione Interna, 79 – 35129 Padova –
Tel. +39 049 774510 • TVS Italia – Viale del Lavoro, 6 – 36100 Vicenza – Tel. +39 0444 964122
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LE TECNOLOGIE PIÙ INNOVATIVE PER LA PROGETTAZIONE,
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA.
Costanti investimenti in ricerca e sviluppo ci hanno permesso
di raggiungere nel corso dei nostri 25 anni di attività un livello
di eccellenza tecnologica rilevante nei principali mercati di
riferimento: Industria, Infrastrutture critiche, Grande distribuzione,
Istituti bancari, Pubblica amministrazione, Energie rinnovabili,
Beni Culturali, Territorio e ambiente.
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Via Industriale traversa III, 15/17 - Cellatica (BS)
Call center Italia +39 030 3534 080
info@securitytrust.it - securitytrust.it
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