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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
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era della sicurezza, intesa come sensoristica capace di generare delle reazioni umane, è finita da
tempo: sebbene l’uomo sia il destinatario finale
delle informazioni, è ormai la tecnologia ad essere al centro dei processi, dei modelli di business, delle procedure organizzative. Ed essendo ampiamente superata la
fase tecnologica stand alone per dar posto alle soluzioni
integrate, la sicurezza si può oggi rappresentare come un
vero organismo complesso.
Dinamico, aperto e attaccabile. La digitalizzazione sempre più spinta ha infatti portato ad una profonda convergenza non solo tra security, safety e automazioni, ma
anche tra sicurezza fisica e sicurezza logica. E quest’ultimo aspetto ha fatto cadere il primo e fondante paradigma della sicurezza analogica tradizionale: oggi non
esistono più strutture attaccabili solo dall’interno e dunque contenibili in un ideale perimetro protetto. Tutto è
attaccabile anche dall’esterno, e poiché “l’unico computer
sicuro è quello spento”, occorre rimboccarsi le maniche
per cercare di mitigare il rischio. L’apertura dei sistemi
ai device mobili, che allargano l’alea di rischio ad un’utenza di massa, spesso poco attenta alle politiche di sicurezza, espande ulteriormente le possibilità di minaccia.
Questa è la convergenza: di tecnologie, di opportunità, di
rischi. E richiede una convergenza di competenze, interlocuzioni, normative. Secsolution Forum ha mostrato un
nuovo approccio al tema sicurezza, mettendo la convergenza al centro. Gli operatori più illuminati l’hanno compreso.
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DAHUA TECHNOLOGY ITALY S.R.L.
sales.italy@dahuatech.com
www.dahuasecurity.com

OGNI UOMO NASCE LIBERO
E SICURO

In Dahua progettiamo e realizziamo sistemi
di controllo efficienti, semplici e flessibili perché
libertà è sentirsi sicuri, ogni giorno e ovunque.

The sense of motion.

Vedere senza guardare.
Sensore di movimento MSK-101:
il radar diventa intelligente.

www.tsec.it

CITY SURVEILLANCE

SMART CITY SOLUTION
CITTÀ SICURE ED EFFICIENTI
L'evoluzione delle tecnologie legate all'informazione e alla comunicazione può essere utilizzata
per rendere le città più sicure e capaci di offrire servizi rapidi ed efficienti, in una parola Smart.
In questo contesto abbiamo implementato soluzioni di sorveglianza intelligenti che proteggono
i cittadini, il patrimonio collettivo e la proprietà privata. Offriamo la risposta completa a tutti
i bisogni legati ad applicazioni in ambito Smart City.

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

www.hikvision.com

TOP News
GENOVA: PIÙ TVCC PER
MONITORARE I RIFIUTI

“PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA”
CON VITEKNA E AVS ELECTRONICS

ASSOLOMBARDA LANCIA
LA “CYBER SECURITY ALLIANCE”

GENOVA – L’ultima strategia, in fase di spe
rimentazione, messa a punto dall’ammini
strazione genovese per contrastare le di
scariche abusive, è la previsione di disposi
tivi miniaturizzati dove più frequentemente
vengono abbandonati i rifiuti ingombranti.
Gli assessori all’Ambiente e alla Sicurezza
hanno dato vita a una stretta collabora
zione tra Polizia Locale, Amiu e Direzione
Sistemi Informativi impegnati sul territorio
e dietro un monitor a visionare i filmati ac
quisiti dalle telecamere già in esercizio del
sistema “città sicura”.

NAPOLI - Vitekna, in collaborazione con
AVS Electronics ed Ethos Academy, pro
muove per il prossimo 27 settembre presso
la sua sede di Napoli, una giornata formati
va dedicata a “Privacy e videosorveglianza”
tenuta dall’Avv. Marco Soffientini. Nucleo
tematico dell’evento formativo, rivolto a
professionisti della sicurezza, installatori,
integratori e progettisti che credono nella
formazione e certificazione come fattori di
distintività, sarà la disciplina della prote
zione dei dati personali, rivoluzionata dal
GDPR.

MILANO – Con l’obiettivo di creare una
cultura della cyber security da estendere
al più alto numero possibile di aziende, As
solombarda ha avviato la sperimentazione
della cyber security alliance. Questa piatta
forma, prima in Italia, da un lato informa
le aziende sui rischi e dall’altro apre una
finestra di dialogo con le forze dell’ordine
per avvertirle in tempo reale sui nuovi at
tacchi. Lo strumento nasce da un’esigenza
sempre più forte, anche perché, con l’au
mento dei device di Industria 4.0 sempre
connessi, crescono malware, hackeraggi e
tentativi di frode.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9193&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9404&c=2

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9364&c=1

CAME SI AGGIUDICA IL
“PREMIO INNOVAZIONE 2018“

SINDACI E FFOO PER LA
SICUREZZA URBANA INTEGRATA

MILESTONE PRIMO NEL
VMS PER IL 10° ANNO

MILANO – CAME si è aggiudicata il “Pre
mio Innovazione 2018” con la best practice
CAME Connect. Il Premio Innovazione Smau
dà visibilità ai migliori esempi di innovazio
ne digitale italiani: CAME è stata premiata
per l’impegno verso lo sviluppo di soluzioni
tecnologiche sempre più integrate, pensate
per semplificare la vita delle persone che
le utilizzano e dei professionisti che le in
stallano. Grazie a CAME Connect, la qualità
e l’affidabilità dei prodotti CAME si fondo
no con l’IoT, generando soluzioni connesse
sempre più intelligenti e in grado di comu
micare.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un cen
tinaio di figure altamente profilate tra
Sindaci, Comandanti di Polizia Municipa
le, Carabinieri e GdF, e il Sindaco di San
Benedetto Pasqualino Piunti, assieme al
Prefetto Rita Stentella, ad introdurre i la
vori. Questo il pubblico della prima data
del corso/roadshow organizzato Ethos
Academy con il supporto di Hikvision,
che ha visto relazionare Stefano Man
zelli, Marco Soffientini, Luca Leccisotti e
Marco Pili, incentrato sulla Videosorve
glianza urbana integrata alla luce del DL
14/2017, convertito in Legge 48/2017.

MILANO - Per IHS Markit, Milestone è il 1°
fornitore mondiale di VMS per fatturato per
il 10 ° anno. Nel 2017 Milestone vantava
una quota di mercato globale del 10,2%,
(+ 9,1% sul 2016) ed è cresciuta del 21%
sul fatturato 2016. Open community e
partnership sono alla base del successo
del brand. Secondo IHS Markit, il mercato
mondiale dei VMS è cresciuto dell’8% nel
2017 ma l’offerta si sta gradualmente con
centrando: i principali fornitori rappresenta
vano infatti il 48% delle entrate globali nel
2015 e già il 57% nel 2017.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9348&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9285&c=2

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9356&c=1

Per un aggiornamento completo e quotidiano sulle novità del compar to sicurezza, visita www.secsolution.com
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LOMBARDIA: NUOVI FONDI
PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

DAHUA: PRODOTTI IP GDPR
CERTIFIED DA TÜV RHEINLAND

TVCC NELLE SCUOLE:
IL GARANTE APPROVA

MILANO – La Giunta regionale lombarda
ha stanziato 3,6 milioni di euro per realizza
re sistemi di videosorveglianza nei comuni
lombardi, in aggiunta ai 16,5 milioni già
erogati, dal 2000 al 2017, a sostegno dello
stesso servizio. Il contributo totale ammon
ta ad oggi quindi a 20,1 milioni. Serviranno
sia per implementare impianti già esistenti
che per installarne di nuovi, con telecamere
di contesto e di lettura targhe, da collocare
per esempio in prossimità di scuole e asili,
nelle piazze, a sorveglianza degli edifici co
munali o in zone particolarmente a rischio,
come le discariche.

MILANO – Il giorno prima della piena
entrata vigore del GDPR, Dahua ha ot
tenuto la certificazione di conformità
per i suoi prodotti IP da TÜV Rheinland.
Ciò significa che i dispositivi sono già
totalmente conformi alle imposizioni del
GDPR (EU, 2016/679), oltre allo stan
dard TÜV Rheinland 2PfG 2624/06.17
di sicurezza IoT e tutela dei dati. Essere
la prima realtà del settore certificata da
TÜV Rheinland è conferma della grande
attenzione posta da Dahua alla sicurezza
informatica e dell’efficacia dei meccani
smi di protezione implementati.

MILANO - Nella precedente legislatura le
proposte di legge sulla TVCC nelle scuole
sono state accorpate nel disegno di leg
ge n.2574 approvato alla Camera il 19
ottobre 2016 e trasmesso al Senato. Il
testo affida al Garante per la protezione
dei dati personali la verifica preliminare
dell’idoneità tecnica dei dispositivi. Il
Garante ha ritenuto fondata la videosor
veglianza per tutelare i bambini e agevo
lare la ricostruzione probatoria rispetto a
reati commessi nei confronti dei minori. Il
nuovo Parlamento è ora chiamato a pro
nunciarsi.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9347&c=3

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9366&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9196&c=3

LEGAMBIENTE: NEI MACELLI
SERVE LA TVCC

GDPR, HANWHA TECHWIN
PUBBLICA UN WHITE PAPER

ANIMA SICUREZZA: LUIGI
RUBINELLI NUOVO PRESIDENTE

ROMA - In Italia ogni anno vengono ma
cellati circa 700 milioni di animali e, stan
do all’ultima indagine sul Benessere ani
male alla macellazione, sono state rilevate
490 non conformità in 169 impianti su
1778 macelli controllati. Obiettivo condi
viso da Legambiente, Ciwf Italia e Animal
Law è porre al centro del dibattito il tema
del maltrattamento degli animali nei ma
celli. Si propone una legge che imponga
di installare TVCC in tutti i macelli. Si mi
gliorerebbero le condizioni degli animali,
tutelando al contempo lavoratori.

MILANO - Hanwha Techwin ha pubblicato
un White Paper che illustra l’impatto sui
sistemi di videosorveglianza del nuovo
Regolamento generale sulla protezione
dei dati (GDPR) in vigore dal 25 Maggio
2018. Il White Paper affronta in dettaglio
le responsabilità di coloro che gestisco
no sistemi di videosorveglianza e illustra
quali sono le misure prese da Hanwha Te
chwin per garantire che le caratteristiche
e le funzioni delle telecamere, i dispositi
vi di registrazione e i software di gestione
video (VMS) Wisenet siano in grado di
aiutare gli operatori a rispettare il GDPR.

MILANO - Anima Sicurezza ha scelto Lu
igi Rubinelli - ora Consigliere Delegato e
Direttore Tecnico R&S presso Conforti spa
- come presidente per il prossimo biennio.
Obiettivo del suo mandato, fare più cultura
condivisa della sicurezza e sensibilizzare il
mercato e le istituzioni sulla necessità di
regolamentare la riduzione dei rischi nelle
attività commerciali e nel privato, senza
lasciarla all’iniziativa dei proponenti. L’as
sociazione promuove la certificazione dei
Tecnici di Casseforti Professionali organiz
zando corsi di formazione per gli operatori.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9176&c=3

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9320&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9318&c=1

Per un aggiornamento completo e quotidiano sulle novità del compar to sicurezza, visita www.secsolution.com
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VERTICAL MARKET

Massimo grado
di sicurezza per

un nuovo grattacielo

LA PROBLEMATICA
oMETA ha messo in sicurezza i punti nevralgici di
un nuovo grattacielo composto da uffici e appartamenti privati, trasformandolo in un
edificio ad alto grado antieffrazione.
Le molteplici soluzioni applicate pos-

C

sono essere racchiuse in quattro macro famiglie: a) sistemi di controllo e
gestione singole porte (tutte le porte
principali sono dotate di elettroserratura di sicurezza collegate in rete sicura al sistema di controllo accessi
e al sistema di supervisione, monitoraggio e bonifica); b) filtro a porte
interbloccate, manuali e automatiche

con Metal Detector e controllo accessi; c) porte blindate antieffrazione e
antiproiettile per le vie di esodo (libere in uscita, controllate e bloccate
per l’ingresso); d) sistema centralizzato PSIM in control room per monitoraggio, controllo e gestione real time
di porte, serrature e filtri di accesso
dell’intero palazzo.

LA SOLUZIONE

CoMETA ha trovato le soluzioni adeguate per rendere sicuri i punti nevralgici di un nuovo
grattacielo.

16
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Sistemi a porte interbloccate RC4
- Installazione di varie tipologie di
portali antieffrazione. Si parla di una
revolving door (porta girevole di sicurezza) con metal detector e unicità di
passaggio posta nella hall di entrata
in cui è presente la guardiola equipaggiata con vetri antiproiettile, sistema passa-pacchi di sicurezza e porta
blindata RC4 + antiproiettile FB3. Al
piano terra è presente anche un’area
ad accesso limitato, che comprende
la sala control room della vigilanza,
dalla quale è possibile monitorare
l’intero palazzo e tutte le telecamere.

VERTICAL MARKET
L’entrata della control room è protetta con un
sistema a porte interbloccate (RC4 e FB3) con
lettori badge e impronta digitale.
Porte anti-sfondamento e antiproiettile. Nei punti nevralgici del grattacielo sono state installate
porte blindate CoMETA sia cieche che vetrate
con grado antieffrazione RC4 UNI EN 1627 e
resistenza balistica FB3 UNI EN 1522, equipaggiate con serratura a tre punti di chiusura con
massimo livello antieffrazione (grado 7 UNI EN
12209). Nei piani inferiori adibiti a parcheggio e
al piano del tetto sono state installate uscite di
emergenza CoMETA anch’esse RC4 e FB3 con
certificazione CE per le vie di fuga secondo UNI
EN 14351-1 (con maniglione antipanico). Infine,
per l’accesso alle aree safe, in cui sono presenti casseforti e database di grande valore, sono
state scelte porte blindate CoMETA equipaggiate con due serrature, di cui una a movimento
elettromagnetico con cilindro schiavizzato e
l’altra 3+1 punti di chiusura (a richiusura automatica).

Sistemi di controllo e gestione singole porte, filtro a porte interbloccate,
porte blindate antieffrazione e antiproiettile per le vie di esodo, sistema
centralizzato PSIM in control room

I BENEFICI
Tutte le tipologie di porte sono collegate al
sistema di centralizzazione che controlla real
time ogni singolo device di sicurezza installato
in uno stesso edificio, come pure in uffici/filiali
di edifici distanti tra loro. Si ottiene così il monitoraggio e controllo di ogni singola serratura,
portali antieffrazione e uscite di emergenza. Il
sistema è progettato per essere integrato con
gli altri sistemi di sicurezza (allarme/TVCC/
incendio). Consente il controllo dei Log-eventi,
l’analisi di stato, l’invio di alert in automatico,
il ripristino dei sistemi e la programmazione dei
parametri. Tutto è disponibile via PC installato
in control room e/o in un ufficio remoto.

Porte blindate RC4 e FB3 con certificazione CE per le vie di fuga UNI EN
14351-1

CoMETA http://www.cometaspa.com/
Revolving door con metal detector e unicità di passaggio rilevata su ogni
singola partizione del tornello, posta nella hall di entrata

GIUGNO 2018
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Cilindri e maniglie wireless
per l’industria manifatturiera

LA PROBLEMATICA
sistono domande sempre
più rilevanti per chi si occupa
di sicurezza: quanto è importante stabilire chi può entrare all’interno di un edificio? Quanto è importante
definire a quali locali possa accedere,
una volta dentro la struttura, chi è stato prima autorizzato all’ingresso principale? L’argomento è noto, tuttavia

E

non sempre sono chiari quali siano gli
strumenti tecnologici oggi a disposizione e come offrano scenari sempre più
facilmente adattabili alle reali esigenze
degli utilizzatori. Esigenze che si mostrano peraltro sempre più variegate,
basti pensare al regolamento generale
sulla protezione dei dati (GDPR in inglese-General Data Protection Regulation,
Reg. UE 2016/679), che ha iniziato ad
avere effettiva efficacia il 25 maggio

2018 e che impone un’organizzazione
precisa anche in merito alla gestione
dei flussi di persone. Il security manager di un’importante industria manifatturiera lombarda si è trovato di recente
ad affrontare l’argomento e a dover
intervenire sulla sua struttura. Tante
erano le inefficienze legate a cascata a
questo aspetto, non da ultimo il problema degli ammanchi dei tool di lavoro
perpetrati nelle zone di produzione, ma
anche una gestione eccessivamente
dispendiosa delle credenziali di accesso per collaboratori e visitatori esterni
con ingressi da limitare nel tempo e
per fasce orarie. Il sistema a cilindri
meccanici esistente non consentiva la
registrazione della lista accessi degli
utenti ed era causa di perdite di tempo
diffuse dovute alla ridistribuzione delle
chiavi. Inoltre, essendo queste liberamente copiabili, la minaccia alla sicurezza era un dato di fatto.

LA SOLUZIONE
Un’importante industria manifatturiera lombarda (rappresentata con immagini di repertorio
in ossequio alla Privacy del committente) ha scelto SimonsVoss per controllare gli accessi.
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Si è quindi scelto di installare cilindri
e maniglie digitali wireless sulle porte,

VERTICAL MARKET
dotando gli utenti di SmartCard riprogrammabili
ma sicure (non clonabili). Cablaggi? Nessuno,
grazie all’alimentazione a batteria con una durata misurabile in decine di migliaia di aperture ed
alla memoria interna per la registrazione della
lista accessi. L’impianto è stato configurato in
rete virtuale, ma cosa significa? È stato mantenuto offline il dispositivo sul varco (il che ha
permesso di tagliare costi per funzionalità online
non necessarie), potendo eseguire le operazioni di aggiunta, rimozione nonchè modifica delle
autorizzazioni tramite un unico validatore murale
posizionato all’ingresso dello stabile e connesso
al software di gestione tramite cavo di rete. Oggi
è la SmartCard di ogni utente, ad ogni passaggio
sul validatore, a raccogliere le modifiche inviate
dal sistema e a trasferirle sul cilindro o la maniglia digitale alla prima apertura. La SmartCard
è anche in grado di raccogliere informazioni dai
dispositivi sui varchi (per esempio lo stato delle
batterie) e di riportarle al software con la stessa
modalità.

Sono stati installati cilindri e maniglie digitali wireless sulle porte, dotando
gli utenti di SmartCard riprogrammabili non clonabili.

I BENEFICI
Obiettivi iniziali raggiunti in piena economicità
grazie ai dispositivi digitali wireless: bassi i costi
per la loro installazione, in grado di poter essere
consultati quando si renda necessario e giustificato verificare gli accessi eseguiti, pienamente
programmabili in merito a fasce orarie e modifiche delle autorizzazioni. E se, anche successivamente, ci fosse la necessità di avere un varco
online per eseguire ad esempio un’apertura remota su alcune porte? Cilindri e maniglie digitali
offrono flessibilità in quanto non c’è bisogno di
sostituirli per collegarli direttamente al sistema:
basta aggiungere il nodo di rete all’interno del dispositivo e i router nella corrispettiva area dell’edificio. Il dialogo radio fra i due mantiene intatta
l’installazione wireless.

SIMONSVOSS www.simons-voss.com/it

La SmartCard, ad ogni passaggio sul validatore, raccoglie le modifiche inviate
dal sistema e le trasferisce su cilindro/maniglia digitale alla prima apertura.

Resta offline il dispositivo sul varco e un unico validatore murale, connesso
al software di gestione tramite cavo di rete, aggiunge/rimuove/modifica le
autorizzazioni.
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“L’innovazione ci ha premiato”.
Nella Fiera EXPO SECURITY abbiamo presentato l’impianto di sicurezza
e domotica LEVITON® equipaggiato con comando vocale Google. Un
sistema che ha destato particolare interesse e curiosità e ha stupito per
l’estrema semplicità di utilizzo e le molteplici funzioni che è in grado di
compiere.
Siamo stati premiati per innovazione
di prodotto e maggior aﬄuenza di
pubblico.
Abbiamo vissuto due giorni vivaci in
compagnia di professionisti e colleghi e conosciuto molte persone
interessanti; è a loro che rivolgiamo
un grande GRAZIE.
Ad maiora semper.
ITS Italelettronica. Tecnologie per professionisti.

PESCARA

PESARO

NUMERO UNICO

ANCONA

CAMPOBASSO

italelettronica.it
info@italelettronica.it

TECNOLOGIE PER PROFESSIONISTI

Antintrusione
Antincendio
Videosorveglianza
Domotica
Automazioni
Audio
Networking
Controllo accessi
PERUGIA

ROMA

EVENTI

La Redazione

A secsolutionforum,
convergenza
tra sicurezza fisica e logica

Sono tanti gli spunti di riflessione e le sfide che a Secsolutionforum Security & Cyber Technologies esperti di sicurezza, privacy e GDPR hanno lanciato a un
pubblico di professionisti del settore interessati, ma
anche preoccupati, dalle novità introdotte dal Regolamento Generale europeo per la Protezione dei Dati.
Accosta il tuo smartphone
per avere un assaggio di secsolution forum
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iulio Iucci, Presidente di Anie Sicurezza,
ha chiarito in apertura che la sicurezza
fisica da tempo è cambiata: i sistemi in-

PARTNER ILLUMINATI

formatici, che permettono di gestire una

grandissima quantità di dati aprendo anche a nuovi scenari come l’analisi predittiva, offrono innegabili vantaggi
e potenzialità, ma apportano anche criticità e rischi. La
convergenza tra sicurezza fisica e logica è tuttavia un
processo irreversibile, oltre che necessario, che deve
essere affrontato se si vuole tenere il passo con l’evoluzione del mercato e le aspettative dei clienti. “È poi

Il nostro GRAZIE va a tutti i partner che, ancora una volta, hanno
rischiato con noi rinnovandoci la fiducia verso un format diverso, inso
lito per il settore sicurezza e pionieristico per molti aspetti.
Sponsor Major: AXIS Communications, Cambium Netwoks, Com
pass Distribution, Electronic’s Time, Elmat, Eurotek, Hanwha Techwin,
Hikvision, Panasonic Business, PIDS, Provision ISR, Technic, Utopia,
Western Digital. Sponsor Exhibitor: AVS Electronics, ETER, life365,
Security Key. Sponsor Tecnologici: Advanced Innovations, Eptaware,
SensorFog, Trans Audio Video.

fondamentale – ha chiarito Iucci - imparare dalle criticità
generate dalla convergenza tecnologica, così da poterne
utilizzare tutti i vantaggi minimizzando i rischi, attraverso
l’adozione di misure tecnologiche, architetturali e proce-

sempre più connesse: occorre dunque un cambiamento

durali coerenti e proporzionate al contesto e al bene da

consapevole di paradigma e di approccio.”

proteggere - sia esso materiale, immateriale o umano.
La Sicurezza Fisica è anche Sicurezza Cyber, questo è

LE TANTE FORME DI DATI

un fatto”.
Molti altri i temi emersi e portati all’attenzione da ven-

CAMBIO
DI PARADIGMA

dor e associazioni di categoria. Si è sottolineato come
gli attacchi saranno sempre più fisici, digitali ma anche
“politici”, e l’intelligenza artificiale giocherà un ruolo

Per Andrea Sandrolini, CEO di Ethos Media Group “Il

importante. L’obiettivo di chi difende è rendere questi

messaggio che da più palchi è stato lanciato a #secso-

attacchi più costosi e meno vantaggiosi per chi li sferra.

lutionforum è forte e chiaro: la convergenza non è più

Ma chi deve fare cultura sulla sicurezza in azienda? E’

procrastinabile, occorre che i professionisti del settore

emersa forte la responsabilità del titolare dell’azienda e

– installatori, system integrator, produttori – affrontino

del management aziendale, chiamati in prima persona

questo passaggio, che offre peraltro nuove opportunità

a farsi promotori di una “cyber-cultura” e una “cyber-i-

di business. Anche chi si è sempre occupato di sicurezza

giene” che coinvolga tutti i livelli. Interessante anche la

fisica tradizionale oggi è chiamato ad aprirsi al mondo più

lettura in chiave legale che è stata data all’importanza

propriamente informatico per offrire tutta una serie di ser-

della protezione del dato e a come oggi il “dato” assu-

vizi avanzati. Sono cambiate le esigenze e le aspettative

ma forme diverse. Non riguarda più infatti solo il nome,

dei clienti, sono aumentati i rischi apportati da tecnologie

cognome, l’indirizzo email della persona: si pensi al dato
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ATTACCHI INFORMATICI
TVCC E SICUREZZA CYBER: IL TALK SHOW
Quali sono i principali rischi cyber che minacciano i sistemi TVCC?
Quali best practice e misure di security sono state apprestate per
garantire la sicurezza del dato e la privacy dei soggetti ripresi?
E’ cambiato qualcosa con l’avvento del GDPR? Il mercato della si
curezza fisica si è maggiormente sensibilizzato sul tema cyber? La
GDPR-compliance by design può essere oggi considerata come un
vantaggio competitivo per un produttore di apparecchiature per la
videosorveglianza?
E, dato per assunto che nessun sistema di videosorveglianza possa
dirsi a prova di hacker, quali sono le responsabilità in campo per
ciascun operatore della filiera?
A queste ed altre domande hanno risposto Axis, Hanwha Techwin, Hik
vision, Panasonic in un vero Think Tank sulla sicurezza cyber dei dati
trattati dalla videosorveglianza.
Tutti i dettagli sul prossimo numero di a&s Italy.

Significativi dell’evoluzione in corso anche alcuni dati
del nuovo Osservatorio Attacchi Informatici 2018 (OAD
2018) presentati in anteprima da AIPSI: il trend degli
attacchi informatici in Italia, che negli ultimi 10 anni ha
sempre visto ai primi posti malware, social engineering
e furto di dispositivi (prevalentemente smartphone),
nell’ultimo Osservatorio 2018 – per la prima volta - vede
la prevalenza di “attacchi ai propri sistemi terziarizzati”.
Si è anche parlato di IoT in riferimento al GDPR e di
come esistano indicazioni specifiche del GDPR sull’IoT.
Ma riuscirà il GDPR a proteggere la privacy delle persone
nell’era dell’IoT? Servono leggi e regolamenti condivisi
e maggiore attenzione e cultura digitale da parte degli
utenti finali.

EVANGELIZZARE
PER CRESCERE
biometrico, alla geolocalizzazione, al cloud, all’IoT o alla
videosorveglianza urbana integrata, dove il dato è un’im-

Secsolutionforum chiude l’edizione milanese con una ri-

magine strutturata e complessa.

flessione e un impegno: c’è ancora molto da fare in termini di divulgazione ed Ethos Media Group intende pro-

RUOLO DEL GDPR

seguire nella direzione dell’evangelizzazione: una missione non facile, che impone a tutti una sensibilità ed

A #secsolutionforum è stato anche ribadito più volte

un linguaggio ad hoc per tirare la volata ai tanti operatori

che per i fornitori il GDPR deve diventare un must. Oc-

che ancora stanno sottovalutando, o peggio ignorando il

corre fornire servizi e prodotti in compliance col GDPR

cambiamento. Il pubblico presente a Milano, non ocea-

per dare garanzie al cliente e abbattere i rischi che pos-

nico ma strettamente profilato, a testimoniare la valenza

sono derivare dall’utilizzo del servizio al cliente stesso.

del tema trattato, è stata una prima prova generale che

Il GDPR deve diventare un modus operandi (GDPR-as-a-

ha fornito molti più indicatori di quanto ci si attendeva.

skill) e un fattore discriminante per poter riconoscere
prodotti e servizi di qualità da quelli meno affidabili.
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DI POTENZA
UNIVIEW NVR SERIE 3
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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
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Rivelazione Intrusione
Attraversamento linea
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Conteggio persone

Massima sicurezza
per i tuoi dati

Distributore ufficiale per l’Italia
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TECH CORNER

La Redazione

Sicurezza cyber:
priorità anche per
la sicurezza fisica

La Sicurezza Informatica è un tema sempre
più attuale, del quale CIO e/o CSO delle
Aziende pubbliche o private devono tenere
conto per evitare ingenti perdite derivanti
dal bene che, oggi, risulta essere sempre
più prezioso: l’informazione. Tutti i sistemi
informatici aziendali devono essere progettati e configurati al fine di prevenire al
meglio eventuali attacchi esterni di soggetti non autorizzati: i cosiddetti hackers. Il
sistema di sicurezza in tutte le sue forme
(videosorveglianza, controllo accessi, ecc.)
non fa eccezione. Occorre quindi che l’Azienda si doti di procedure di hardening di
sistemi atte a mitigare, per quanto possibile, il rischio di intrusioni non autorizzate.
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ello specifico ed in campo informatico,
“con il termine hardening si indica l’insieme di operazioni specifiche di configurazione di un dato sistema informatico che mirano a minimizzare l’impatto

di possibili attacchi informatici, migliorandone pertanto la sicurezza complessiva.” (cfr. wikipedia).
L’hardening è un processo continuo di identificazione e
comprensione dei rischi per la sicurezza e l’adozione di
contromisure appropriate per contrastarli. Il processo è
dinamico perché le minacce ed i sistemi che esse indirizzano sono in continua evoluzione.

IL RUOLO DELLA
SICUREZZA FISICA
Nonostante spesso si associ la minaccia informatica

La necessità di mettere in sicurezza (logica) i propri sistemi - anch’essi di sicurezza ma fisica, non è sempre percepita come prioritaria. Quando poi si parla di investimenti, le risposte sono spesso
poco entusiastiche...
Risponde Massimo Lommi, Channel Business Manager Northern
Italy Milestone Systems Italia
Il rischio di attacchi informatici viene tuttora, fin troppo spesso, per
cepito come lontano, ma rappresenta una vera priorità. Mettere in
sicurezza un sistema da attacchi informatici non è peraltro banale:
richiede tempo, competenza, esperienza, strumenti, policy e regole.
Vale quindi assolutamente la pena di investire per prevenire la ma
nomissione del sistema o, peggio, il furto di dati. Investire in questo
ambito è ancora più importante alla luce delle nuove normative sul
GDPR, che fissano con estrema chiarezza le responsabilità (ammende
incluse) verso chi non adotta tutti gli strumenti di prevenzione a garan
zia del fatto che i dati personali... restino davvero tali.

alla sicurezza logica dei sistemi, è importante ricordare che anche la sicurezza fisica è una parte vitale del-

www.milestonesys.com

la protezione. Ad esempio, è indispensabile utilizzare
barriere fisiche per server e computer client in modo
che l’accesso alle macchine che custodiscono preziose
informazioni sia il più limitato e controllato possibile.
In generale, i passi da seguire per mettere in sicurezza
un sistema informatico sono: individuare tutti i compo-

COMPETENZE AGGIORNATE

nenti da proteggere; documentare e mantenere le impostazioni di sicurezza di ciascun sottosistema; istruire ed

L’hardening richiede anche l’aggiornamento costante

investire in risorse umane e competenze, includendo nel

delle competenze: a) essere consapevoli delle evoluzio-

processo anche la supply chain; seguire le istruzioni dei

ni che riguardano software e hardware, inclusi sistemi

produttori per configurare al meglio i dispositivi in ottica

operativi, dispositivi mobili, telecamere, dispositivi di ar-

di prevenzione degli accessi indesiderati.

chiviazione e dispositivi di rete; b) mantenersi aggiornati
sulle “Common Vulnerabilities and Exposures”, descrit-

PROTEGGERE
LA VIDEOSORVEGLIANZA

te in https://cve.mitre.org, per tutti i componenti del sistema; c) rimanere aggiornati sulle knowledge-base del
VMS scelto ed esaminare regolarmente i log di siste-

Nel proteggere un sistema di videosorveglianza, è im-

ma per individuare eventuali segni di attività sospette;

portante considerare i dispositivi hardware. Ad esem-

d) mantenere la configurazione e la documentazione di

pio, le telecamere hanno spesso password predefinite.

sistema aggiornate; e) utilizzare procedure di controllo

Alcuni produttori pubblicano queste password online in

di modifica periodica delle password e degli accessi e

modo che siano facili da recuperare. Sfortunatamente

seguire le migliori pratiche per la gestione della confi-

anche dagli hackers. Per rafforzare i componenti di un

gurazione.

sistema, è buona prassi modificare le configurazioni per
ridurre il rischio di un attacco riuscito. Gli aggressori cer-

BUONE PRATICHE

cano l’accesso al sistema attraverso le vulnerabilità delle sue parti. I sistemi di sorveglianza possono includere

Si indicano di seguito alcune buone pratiche per mette-

migliaia di componenti, e la mancata protezione di uno

re in sicurezza i vari sottosistemi di sorveglianza, assu-

di questi può compromettere l’intero sistema.

mendo che il VMS venga eseguito in ambiente Windows.
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Server, workstation, client e applicazioni:

b) utilizzare canali di comunicazione crittografati;

a) stabilire obiettivi di sorveglianza e sicurezza;

c) eseguire servizi con account di servizio;

b) stabilire una politica di sicurezza formale e un piano

d) eseguire componenti su server (virtuali o fisici) dedi-

di risposta;
c) usare utenti Windows con Active Directory;

cati;
e) limitare l’uso di supporti rimovibili su computer e

d) asare Autenticazione Kerberos;
e) usare l’aggiornamento di sistema operativo;

server;
f) utilizzare account di amministratore individuali per

f) mantenere aggiornati il firmware ed il software dei
dispositivi;

un controllo migliore;
g) utilizzare sotto-reti o VLAN per limitare l’accesso al

g) usare la connessione sicura e affidabile delle reti;
h) usare i firewall per limitare l’accesso IP a server e
i)
l)

server;
h) configurare il server mobile in una “zona demilita-

computer;

rizzata” (DMZ) con un’unica interfaccia di rete per

usare l’antivirus su tutti i server e i computer;

l’accesso pubblico ed una per comunicazioni private

monitorare i log nel VMS per i segni di attività so-

ad altri server.

spette;
m) stabilire un piano di risposta agli incidenti;

In funzione, poi, dell’architettura dello specifico VMS e

n) utilizzare strumenti per automatizzare o attuare le po-

di quali e quanti servizi esso è costituito, possono de-

licy di sicurezza;
o) seguire le migliori pratiche di sicurezza della rete e di

finirsi ulteriori “best practices” da applicare a ciascun
sottosistema.

sistema operativo.
Client:
Dispositivi e rete dati:

a) usare utenti Windows con Active Directory;

a) utilizzare password complesse anziché password

b) limitare le autorizzazioni per gli utenti client;

predefinite;

c) eseguire sempre i client su hardware affidabile su

b) interrompere servizi e protocolli inutilizzati;
c) creare account utente dedicati su ciascun dispositi-

reti affidabili;
d) limitare l’accesso fisico a qualsiasi computer che

vo;
d) utilizzare un firewall tra VMS e Internet;

esegue il programma Client;
e) utilizzare sempre una connessione sicura per impo-

e) collegare la sottorete della telecamera solo alla sottorete del server di registrazione;

stazione predefinita;
f) attivare l’autorizzazione all’accesso;

f) utilizzare SNMP per monitorare gli eventi;

g) non memorizzare le password;

g) utilizzare protocolli wireless sicuri e solo se necessa-

h) attivare solo le funzionalità client richieste;

rio;

i)

usare nomi separati per gli account utente;

h) usare controllo accessi “port based”;

l)

proibire l’uso di supporti rimovibili.

i)

Nel caso di altri tipi di client (tipicamente per dispositivi

eseguire il VMS su una rete dedicata.

mobili o incorporati in internet browser), ulteriori buone
Server:
a) utilizzare i controlli di accesso fisici e monitorare la
stanza del server;
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pratiche possono essere definite.

niente fumo, solo sostanza
Investiamo in ricerca e sviluppo, testiamo le novità tecnologiche del mercato, impieghiamo solo le
migliori apparecchiature. Aggiornamento continuo e passione per quello che facciamo ci consentono di proporre soluzioni di sicurezza efficaci e all’avanguardia, rispondendo a qualsiasi richiesta del
cliente.
VIDEOSORVEGLIANZA - ANTINTRUSIONE - RIVELAZIONE INCENDIO - CONTROLLO ACCESSI
DOMOTICA - AUTOMAZIONE E SUPERVISIONE

®

Surveye s.r.l. Società Unipersonale
via Leonardo da Vinci, 8 - 25010 San Zeno Naviglio (BS)
T +39 030 349117 - info@surveye.it - surveye.it

VOCI DAL MERCATO

Roberto Venturi(*)

Hardware
e Software:
distinguersi
integrando

Il livello di sviluppo del software nel mondo della videosorveglianza è ormai sempre più raffinato e specifico e garantisce prestazioni
ai massimi livelli e funzioni sempre più avanzate. Questo salto in
avanti però non è sempre al passo con gli sviluppi Hardware di telecamere e registratori digitali. Ci troviamo spesso a confrontarci
con meccaniche, assemblaggi e progettazione di componenti sempre
più simili tra loro e a volte l’imprecisione di un singolo modello si
trasforma in un problema distribuito. Ci sono però situazioni nelle
quali la giusta soluzione hardware, abbinata ad un software all’altezza, consente di facilitare la vita non solo a chi installa, ma anche a
chi utilizza un sistema di videosorveglianza all’avanguardia.

(*)
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I

metodi per integrare e far interagire hardware e

rete all’interno del case stagno, o ancora poter regolare

software sono svariati, ma se volessimo sintetiz-

l’inquadratura con la camera salda al supporto e la co-

zare degli aspetti che possano rendere al meglio

pertura semisferica antivandalo assicurata sul lato tra-

l’idea di integrazione e interazione tra le parti po-

mite cerniera frenata pronta alla chiusura, che si integra

tremmo focalizzarci su alcuni punti specifici. Più l’har-

perfettamente con il software e in particolare con la APP

dware è robusto e con soluzioni studiate intorno alle

dedicata – che consente di stabilire l’inquadratura ma

potenzialità del software e più il sistema ne guadagna in

impegna una mano durante l’installazione. Interessanti

prestazioni, risparmio di tempo in fase di montaggio e

risultati si possono ottenere anche integrando nel pro-

risultati migliori in campo sicurezza e deterrenza.

prio pacchetto hardware soluzioni studiate per il controllo climatico all’interno del case ove l’elettronica richieda

P2P

condizioni ottimali per operare, espellendo l’umidità e
non facendo entrare acqua o polveri sottili, il tutto con-

Un esempio di funzione software di recente introduzio-

trollato dal software tramite sensori.

ne è l’utilizzo di una connessione non più diretta sulla
macchina, ma triangolata su un server remoto, il quale

AUTOMAZIONE

svolge la funzione di interrogare il registratore, evitando
le noiose operazioni di NAT sul router. Questa funzione

Si parla molto di integrazione tra oggetti fisici e comandi

si interfaccia quasi sempre con l’hardware che lo uti-

virtuali al fine di automatizzare e remotizzare una serie

lizza (Smartphone/tablet/PC) tramite un QR Code, ma

di oggetti. Questi possono eseguire azioni imposte da

nella maggior parte dei casi questo è visibile se stiamo

noi in tempo reale oppure essere programmati per ese-

lavorando sul DVR tramite la sua uscita monitor, mentre

guire azioni in certi orari o al verificarsi di certe condi-

non lo è se ci stiamo lavorando tramite browser sul PC.

zioni. In questi casi integrare un componente hardware

Per chi è abituato - o trova più pratico - usare il PC per

come uno spot LED in una telecamera, magari motoriz-

configurare la macchina, oppure nei casi in cui l’impian-

zata, potrebbe rivelarsi una mossa vincente. Il software

to non necessiti di monitor, avere tutti i dati necessari

comanda come la luce deve interagire con la meccanica

anche sul browser accorcerebbe i tempi di configurazio-

e con l’ambiente circostante, ossia cosa sta inquadran-

ne, rendendo la procedura più snella soprattutto presso

do la telecamera in quel momento. Il risultato è un har-

il cliente finale. Se consideriamo poi il ruolo fondamen-

dware che sfrutta componenti attivi con astuzia indotta

tale che un server Cloud P2P svolge nel collegare l’u-

dal programmatore, un efficace deterrente.

tente al proprio sistema, è scontato che questo debba
essere la parte più fluida e sicura a livello sia logico che

CONCLUSIONI

strutturale, per assicurare connessioni rapide e sicure,
avere tempi di manutenzione ridotti e senza disagi per

Sicuramente il divario tra potenzialità software e limiti

l’utenza.

hardware si sta assottigliando sempre di più: grazie ad
alcune soluzioni o varianti costruttive possiamo integra-

IL CORPO CAMERA

re al meglio funzioni con azioni e viceversa in maniera
semplice ed efficace; oltretutto il risparmio di tempo in

Quante volte abbiamo pensato “ma chi l’ha progettato

fase di installazione dovuto al giusto feeling tra il tecnico

questo snodo? Ma perché si fissa cosi?” Ci sarebbe

specializzato e i componenti che utilizza si tramuta in

da discutere molto su questo argomento, ma grazie a

risparmio economico. La scelta del brand non può e non

delle astuzie in fase di progettazione e realizzazione,

dovrebbe fermarsi ad un trend di mercato, ma andrebbe

alcuni prodotti si distinguono da altri per la facilità di in-

studiato ed analizzato in profondità, così da poterne ap-

stallazione ed utilizzo. Pensiamo ad esempio alla giusta

prezzare tutti i vantaggi, sia Hardware che Software, e

funzione hardware, come poter fissare una camera IP

come i due aspetti si integrino tra di loro.

Dome in un solo passaggio, o poter intestare il cavo di
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Stefano Manzelli(*)

Videosorveglianza
urbana integrata

anche con l’ausilio privato

Ora anche i privati possono mettere in sicurezza centri commerciali, interi quartieri o aree produttive mettendo a disposizione
delle forze di polizia telecamere e server specificamente preposti
al controllo del territorio. Ma per la gestione di questi processi,
dei relativi incentivi fiscali e per regolare la partecipazione di tutti
gli attori coinvolti, serviranno protocolli e regolamenti dettagliati
da realizzare in stretto coordinamento con la Prefettura. Lo hanno
ribadito le linee generali per la sicurezza integrata, approvate il 24
gennaio 2018 ai sensi dell’art. 2 del DL 14/2017.

(*)

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

on il via libera della Conferenza unificata,

attività a rischio. L’utilizzo in comune tra tutte le forze

il pacchetto sicurezza dello scorso anno

di polizia locale e dello stato delle tecnologie presenti

ha subito una brusca accelerazione, dopo

sul territorio, apparentemente, rappresenta un obiettivo

un prolungato periodo di stasi. Era infatti

indiscutibile. Eppure ancora molto lontano dalla realtà, a

necessario definire la cornice organica degli strumenti

causa delle diverse amministrazioni coinvolte.

attraverso i quali i diversi livelli di governo - ma anche i

LA REALTÀ

soggetti privati - sono chiamati a cooperare per realizzare l’integrazione delle politiche che hanno come obiettivo l’innalzamento dei livelli di sicurezza. Oltre allo scam-

La maggior parte degli impianti di videosorveglianza ur-

bio informativo tra le forze di polizia locale e dello stato,

bana, infatti, è stata realizzata in questi anni dalle am-

l’interconnessione delle sale operative e l’aggiornamen-

ministrazioni comunali utilizzando tecnologie diverse e

to professionale integrato, uno dei filoni individuati dalle

spesso già superate. Questo nonostante le numerose

linee generali risulta essere quello della regolamentazio-

direttive ministeriali, ed in particolare quella del 2 Marzo

ne per l’utilizzo in comune tra vigili, polizia e carabinieri,

2012, confermata il 30 Aprile 2015, finalizzata ad una

con l’eventuale ausilio dei privati, dei sistemi di sicurez-

standardizzazione dei progetti di videosorveglianza. Nel-

za tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle

la realtà, però, questa esigenza è in evidente contraddi-

OBIETTIVO

CRITICITA’

Condivisione degli impianti di videosorveglian- L’uso condiviso delle telecamere posizionate sul territorio
za tra le forze di polizia locale e dello Stato

in prevalenza dai comuni è reso complesso dalla diversa competenza delle forze di polizia locale e dello stato.
Anche l’impatto privacy, infatti, è diverso tra attività di
pubblica sicurezza e polizia amministrativa. Spetterà alla
prefettura coordinare progetti in grado di salvaguardare
le diversità dei ruoli senza sacrificare la potenzialità degli
strumenti.

Partecipazione incentivata dei soggetti privati La possibilità per i privati di mettere a disposizione tecal potenziamento degli impianti di videosorve- nologie e impianti per potenziare i sistemi di controllo
glianza

tecnologico delle città richiede un’adeguata progettazione
strategica e burocratica, necessaria per garantire al privato il beneficio fiscale previsto dal pacchetto sicurezza
e al comune la presa in carico di impianti da valorizzare,
sempre nell’ottica di un progetto complessivo interforze.

Controllo dei veicoli rubati e utilizzo dei sistemi Il collegamento degli impianti di videosorveglianza urbana
tecnologicamente evoluti con riconoscimento con la banca dati dei veicoli rubati del ministero dell’inautomatico di comportamenti o persone

terno richiede un’adeguata progettazione, da realizzare
con l’aiuto della prefettura. In quella sede andrà anche
valutato adeguatamente il periodo di conservazione dei
dati delle targhe dei veicoli, ma anche l’uso di eventuali
sistemi di analisi video o riconoscimento dei soggetti. Il
codice della privacy, infatti, sul tema è particolarmente
severo e richiede una considerazione accurata dei rischi.
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zione con le regole generale sugli appalti e sugli acquisti

EQUILIBRI

pubblici. Perché, se da una parte la piattaforma per la
videosorveglianza integrata è auspicabile, dall’altra l’e-

Il delicato punto di equilibrio dovrà essere necessaria-

voluzione tecnologica è continua e progressiva, per cui

mente trovato nell’accordo da sottoscrivere in Prefettura

aderire ad uno standard risulta complesso. Oltre che dif-

tra tutti i soggetti interessati. Lo prevede il pacchetto

ficilmente negoziabile con le necessarie esigenze di tra-

sicurezza, all’art. 7. Per potenziare la sicurezza urbana,

sparenza e legittimità delle pubbliche forniture. Le linee

i patti per la sicurezza e gli accordi che potranno final-

generali specificano che in ogni caso saranno i Prefetti a

mente attivarsi nei prossimi mesi a seguito dell’avvenu-

dover coordinare gli interventi di potenziamento e miglio-

ta approvazione delle linee generali e delle imminenti li-

ramento degli impianti, in un’ottica di sicurezza integra-

nee guida, potranno riguardare “progetti proposti da enti

ta, avvalendosi del comitato provinciale per l’ordine e la

gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori

sicurezza pubblica. Il passaggio a sistemi standardizzati

di condomini, da imprese, anche individuali, dotate di al-

- prosegue il documento approvato il 24 gennaio - “crea

meno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero

le indispensabili condizioni di interoperabilità che sono

da consorzi e comitati comunque denominati all’uopo

il presupposto ineludibile per l’utilizzo in comune degli

costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la

apparati”. I comuni che avranno presentato progetti van-

messa in opera a carico di privati di sistemi di video-

taggiosi in termini strategici potranno anche accedere

sorveglianza tecnologicamente avanzati”. Gli impianti di

ai previsti finanziamenti ministeriali per il potenziamen-

videosorveglianza però, riprendendo aree ad uso pubbli-

to degli impianti di videosorveglianza urbana integrata.

co, dovranno essere messi nell’esclusiva disponibilità

Anche le regioni potranno fornire supporto economico,

delle forze di polizia. E in questo caso i comuni potran-

finanziando progetti locali, sempre e comunque nel ri-

no deliberare adeguati incentivi fiscali per sostenere lo

spetto dei limiti previsti dal codice della privacy in mate-

sforzo dei soggetti che intendono investire in sicurezza

ria di trattamento dei dati personali e delle linee guida

e potenziamento dei sistemi di controllo tecnologico del

del Garante. Condivisione dunque, ma nel rispetto delle

territorio. Spetterà alle linee guida, di prossima emana-

diverse competenze delle forze di polizia locale e dello

zione - specifica la nota del 24 gennaio 2018 - definire

stato. Da una parte la polizia municipale potrà gestire

meglio i rapporti di partenariato anche con i soggetti

gli impianti per prevalenti esigenze di sicurezza urbana,

privati sul complesso tema della sicurezza tecnologica.

mentre carabinieri e polizia di stato li utilizzeranno per
esigenze di sicurezza e ordine pubblico.
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La Redazione

L’intelligenza
video nella
progettazione
di Smart City

Quanto vale il mercato del monitoraggio urbano a livello globale? Quali aree tecnologiche richiedono capitolati di spesa più elevati e per quali sistemi di sicurezza si
prevede una crescita più accentuata? Quali sono i driver
che guideranno gli investimenti in city surveillance e
quali saranno le sfide per i committenti di area governative? Quali sono i player per ciascun segmento tecnologico? Quali soluzioni si riveleranno cruciali? Quali
tassi di crescita sono previsti in termini geografici? A
queste ed altre domande risponde l’interessante analisi
di mercato rilasciata da Frost & Sullivan sul tema “Global City Surveillance Market, Forecast to 2022”.
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S

econdo gli analisti, tra il 2016 e il 2022 cre-

luzioni intelligenti di analisi (rilevazione comportamenti

sceranno in maniera importante i progetti di

anomali, oggetti sospetti in luoghi affollati, etc) includo-

Smart city e la sicurezza diventerà un tema

no infatti, per fare un esempio, anche l’identificazione di

sempre più centrale per qualunque Ammini-

pattern sospetti e l’attivazione automatica dell’allarme.

strazione governativa: monitoraggio real time delle aree

Non a caso, i sistemi di sorveglianza intelligenti sono tra

calde, forme di comunicazione interforze più veloci e si-

le componenti chiave dell’imponente pianificazione stra-

cure, analisi video evoluta e una conoscenza situaziona-

tegica di sicurezza messa in campo dagli organizzatori

le più profonda saranno i cardini delle moderne strategie

della Coppa del Mondo FIFA 2018.

di sorveglianza urbana.

Un altro punto di forza dei sistemi di sorveglianza intelligenti è la capacità di monitorare gli eventi in tempo reale

PREVISIONI DI SPESA

e di accedere ai dati attraverso differenti piattaforme
(centralizzate o mobili), anche in combinazione tra loro.

Negli anni compresi tra il 2016 e il 2022 la spesa in vide-

Questo assicura una conoscenza situazionale molto più

osorveglianza urbana passerà da 2,41 a 3,06 miliardi di

completa e real time, fondamentale per sincronizzare

dollari, spinta principalmente dagli investimenti in nuove

i vari eventi, analizzarli e combinarli tra loro, acquisire

infrastrutture che si renderanno necessari per i progetti

informazioni di rilievo, assegnare delle corrette priorità

di Smart City. La Cina farà da capofila, inglobando i due

e rispondere con efficacia e velocità agli eventi di al-

terzi della spesa complessiva grazie all’iniziativa “Sky-

lerta. Lo stesso approccio situazionale è offerto dalle

net”, un piano nazionale per aumentare la sicurezza. No-

più evolute soluzioni di gestione intelligente del traffico,

nostante ciò, il CAGR complessivo resterà però stabile

che rendono fluida la circolazione, riducono il rischio di

al 4,1% a causa dei minori investimenti in USA, Europa,

incidenti, prevengono congestioni e agevolano anche la

Asia centrale e dei piani di spesa estremamente ridotti

gestione amministrativa delle ammende e sanzioni.

in paesi in via di sviluppo come America Latina e Africa.

Non indifferenti anche i profili di safety, soprattutto per

In controtendenza invece l’area Asia-Pacifico, in partico-

le telecamere portable: tecnologie indossabili che non

lare in paesi come l’India, spinti da notevoli espansioni

solo svolgono una funzione deterrente verso eventuali

infrastrutturali legate proprio ad una progettualità smart

atti aggressivi contro le forze dell’Ordine, ma registrano

delle principali metropoli. Sul fronte tecnologico, tra i

anche evidenze probatorie della scena in corso, per evi-

driver della crescita si ipotizzano la riduzione dei prezzi

tare contestazioni pretestuose.

delle telecamere IP e l’innovazione continua in videoanalisi sempre più avanzate (AI inclusa). Vediamo perché.

ELEMENTI FRENANTI

MOLTIPLICATORE DI FORZE

Fattore Privacy - Questo tema è molto sentito in Europa
occidentale (Regno Unito, Francia, Germania e ovviamen-

Se il valore deterrente della videosorveglianza è ormai

te Italia - dove le leggi sulla protezione della privacy sono

un punto assodato, le nuove tecnologie portano però

particolarmente rigide), tuttavia diversi accorgimenti tec-

interessanti opportunità sul piano del miglioramento

nici (masking, privacy zone) posti in essere dai principali

dell’efficienza operativa delle forze dedicate alla lotta

produttori e in generale una profonda attenzione alla pri-

al crimine. La TVCC si pone in questo contesto come

vacy sin dalla fase di progettazione, imposta peraltro dal

moltiplicatore e ottimizzatore delle forze in campo: le so-

GDPR, hanno essenzialmente risolto la problematica.

Per maggiori informazioni e per l’acquisto dell’analisi nella sua interezza, visitate:
https://store.frost.com/global-city-surveillance-market-forecast-to-2022.html
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Vasto parco analogico esistente – Gli impianti analogici - ampiamente funzionanti – installati sui territori a tutela delle città sono tuttora molto ampi nei pa-

Il rapporto prezzo/qualità è a tutt’oggi un elemento chia-

esi a più antica tradizione di TVCC (Gran Bretagna, la

ve nella determinazione all’acquisto di un sistema di

stessa Italia), disicentivando la giustificazione della

sorveglianza di parte governativa: il committente chiede

spesa per la migrazione all’IP e dunque verso for-

ormai performance elevate a costi contenuti e la varietà

me di intelligenza tecnologica spinte. I sistemi inte-

di brand, qualità e prezzi presenti sul mercato non li-

grati e ibridi faciliteranno comunque la transizione.

mita certamente la scelta. Altro elemento essenziale è
la user friendliness (tema legato anche al passaggio al

Scarsa larghezza di banda – Un problema importan-

digitale, dove la facilità d’uso è ormai un must per qua-

te soprattutto nei paesi (come l’Italia) che soffrono

lunque dispositivo), da coniugare però ad elevata affida-

di un profondo digital divide: la necessità di una ge-

bilità di ripresa in qualunque condizione ambientale e

stione efficiente dello storage e dei consumi di ban-

climatica e a funzionalità sempre più avanzate (infraros-

da guiderà quindi l’evoluzione di soluzioni di stora-

si, zoom PTZ e 360°, analisi intelligente delle immagini).

ge sempre più intelligenti, efficaci e cost effective.

Una notizia di interesse è che, nonostante l’ingresso
di continui nuovi fornitori, il valore del brand continua

Cyber security – Inutile dire che la migrazione al digitale

a giocare un ruolo fondamentale nell’acquisto: la pre-

porta con sé varie sfide di sicurezza informatica che do-

ferenza ricade infatti sui marchi che vantano una forte

vranno essere affrontate e mitigate con opportune con-

presenza sul mercato e un importante portfolio clienti,

tromisure. Si profila dunque un capitolato di spesa pa-

a testimoniare la bontà del prodotto. Infine un elemento

rallelo per le questioni cyber, che ovviamente dovranno

tecnico: l’interoperabilità risulta essere un fattore com-

essere affrontate con ampi piani strategici e procedurali

petitivo chiave. Consente infatti di interfacciare nuove

che vanno ben oltre la soluzione tecnologica.

telecamere IP con device preesistenti e garantisce un
ampio margine di personalizzazione e di accessibilità.

PREVISIONI DI SPESA PER MONITORAGGIO URBANO 2016-2022
CAGR: 4,1%
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Dal 2016 fino al 2022 la spesa per la videosorveglianza urbana aumenterà, guidata dallo sviluppo di nuove infrastrutture per la Smart City e
dall’upgrade degli impianti preesistenti. Fonte: Frost & Sullivan, per gentile concessione. Cifre arrotondate, base annua 2016.
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Videosorveglianza
in crescita
...e la videoverifica?
Oltre metà dei professionisti della sicurezza (56%) ha registrato negli ultimi dodici mesi un deciso aumento nella richiesta di soluzioni video: è questo il dato principale
emerso della survey focalizzata sulle soluzioni di videosorveglianza e videoverifica rivolta agli installatori da RISCO Group. La conferma della crescita si trova anche nel
rapporto ANIE Sicurezza dello scorso novembre, dove il
comparto segna +5% nel 2017, per 2.5 miliardi di euro di
fatturato. Uno dei fattori trainanti, in linea con l’indagine
condotta da RISCO, è quello degli impianti di videosorveglianza, che registrano una crescita a doppia cifra (+10%),
grazie anche alle evoluzioni abilitate dalla tecnologia negli
ultimi anni. E la videoverifica?
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A

lla luce dei segnali positivi lanciati dal mercato, RISCO ha approfondito, attraverso il
confronto con i propri installatori, i trend
relativi alle soluzioni video, e ha investigato

la conoscenza e la percezione della tecnologia da parte degli utenti finali. Se la videosorveglianza si conferma ormai essere parte delle soluzioni più conosciute
e richieste dai clienti (64%), la percentuale è più che
dimezzata (27%) quando si parla però di soluzioni di videoverifica.

SCONOSCIUTA MA PROPOSTA
Sebbene il cliente finale risulti poco consapevole delle
funzionalità e delle avanzate opportunità offerte dalla videoverifica, quest’ultima viene tuttavia progressivamente proposta dagli installatori con una maggiore incidenza

tiva GDPR recentemente entrata in vigore, che interessa

(75%) rispetto alla videosorveglianza (50%). Infatti, co-

anche i dispositivi di videosorveglianza e che prevede,

noscendone ampiamente le caratteristiche tecniche, i

in alcuni casi, una specifica dichiarazione in merito. L’in-

professionisti della sicurezza la ritengono maggiormente

dagine ha però evidenziato che solo un installatore su

in linea con le esigenze emergenti, i nuovi stili di vita e

quattro conosce effettivamente la normativa e si sente

un quotidiano che vede ormai la gente sempre più a pro-

di poter consigliare i propri clienti in merito, mentre più

prio agio con tecnologia e mobilità, e soprattutto per an-

di metà (60%) ammette di non conoscere le situazioni

dare incontro alla richiesta crescente di tenere sempre

in cui è necessario dichiarare la presenza di dispositivi

sotto controllo in tempo reale ciò che ci sta a cuore(1).

video. “L’indagine ha messo in evidenza come una percentuale ancora molto alta di professionisti non abbia

OSTACOLI ALL’ADOZIONE

dimestichezza con il tema privacy. Varie sono state le
attività formative già realizzate nel 2018 da RISCO in

Lo scoglio principale all’adozione di soluzioni video ri-

questo senso, come per esempio 15 tappe di un road-

sulta essere il costo (63%), seguito dalla poca dime-

show organizzato insieme a Ethos Academy, e agli Avvo-

stichezza con dispositivi abilitati (21%). Interessante,

cati Roberta Rapicavoli e Marco Soffientini, che hanno

tuttavia, notare la preoccupazione e la diffidenza diffusa

voluto offrire strumenti concreti di supporto all’attività

tra gli utenti italiani (9%) per quanto riguarda l’aspetto

quotidiana degli installatori” - ha dichiarato Ivan Castel-

privacy. Tema, questo, quanto mai attuale per la norma-

lan, Branch Manager di RISCO Group Italia.

(1)

La soluzione RISCO VUpoint consente di ricevere - in caso di un evento che fa attivare l’allarme - clip video o immagini per verificare l’origine del problema e
decidere se segnalare la situazione alla Polizia; è inoltre possibile richiedere immagini in tempo reale – in qualsiasi momento e ovunque. Anche nel caso in
cui non ci sia nessun allarme reale, la video verifica on-demand garantisce maggiore tranquillità sullo stato della propria abitazione.
http://www.riscogroup.com/italy/
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FORMAZIONE

Antonio Greco(*)

Ambient Assisted
Living: videoanalisi
come Digital Healthcare
La finalità del programma di Ambient Assisted
Living, al centro di numerosi programmi di ricerca europei, è quella di sviluppare e di utilizzare
tecnologie innovative nell’ambito delle telecomunicazioni, dell’informatica e della robotica per
l’assistenza agli anziani e ai disabili in ambiente
domestico ed ospedaliero. La videoanalisi intelligente, giunta ormai a livelli di affidabilità impensabili solo fino a pochi anni fa, è sicuramente uno
degli strumenti più gettonati per il monitoraggio
costante delle case di riposo o degli appartamenti
in cui anziani e disabili vivono da soli. E’ infatti possibile, mediante algoritmi eseguiti direttamente a bordo delle telecamere di ultima generazione, rilevare automaticamente la presenza di
una persona a terra e generare prontamente un
allarme, avvertendo i familiari o richiedendo un
rapido intervento sanitario. Come? Proveremo a
raccontarvelo in questo articolo.

(*)

Product Manager A.I.Tech www.aitech.vision
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U

n algoritmo di video-analisi per il rilevamento di cadute in ambienti indoor impone dei
vincoli installativi piuttosto stringenti, poiché
la persona monitorata deve essere sempre

ben visibile all’interno della scena. In ambito domestico o
ospedaliero non è semplice garantire questa condizione,
in quanto i letti o gli altri elementi dell’arredamento, come
tavoli, sedie, poltrone, divani e armadi, possono nascondere la persona dalla visuale della telecamera. Pertanto,
un requisito fondamentale per il corretto funzionamento

Figura 1 - Esempio di segnalazione di una persona a terra effettuato
dall’applicativo AI-Spill, il plugin di video-analisi di A.I. Tech per il riconoscimento delle cadute

di questo tipo di sistema è un’adeguata progettazione
dell’impianto, ovvero una scelta attenta ed oculata delle
telecamere e del loro posizionamento.

PRINCIPIO
DI FUNZIONAMENTO

CADUTA FRONTALE
Uno dei casi più difficili da gestire è la caduta di una persona nella direzione in cui punta la telecamera. Infatti,
mentre una caduta laterale risulta abbastanza semplice

Un algoritmo di visione artificiale che deve segnalare la

da identificare in quanto la persona cambia totalmen-

presenza di un individuo a terra: proprio come un essere

te forma e rapporto d’aspetto nell’immagine (passa da

umano, deve essere in grado di analizzare i movimenti

una posizione verticale ad una orizzontale), una caduta

della persona e di riconoscere le dinamiche tipiche di

frontale fa assumere alla persona a terra una posizione

una caduta. Tipicamente, questi applicativi sono proget-

molto simile a quella di un individuo in piedi. Per ovviare

tati per identificare in primo luogo tutte le persone in

a questo problema, gli applicativi di videoanalisi metto-

movimento all’interno della scena. Poiché la situazione

no a disposizione dei meccanismi di calibrazione che

di pericolo deve essere segnalata soltanto quando un

permettono di stimare le dimensioni reali di un oggetto

individuo è solo, la notifica degli allarmi viene abilita-

a seconda della posizione che occupa all’interno della

ta unicamente quando nella scena è presente soltanto

scena. Mediante tale funzionalità è possibile riconosce-

una persona. In tal caso la persona viene tracciata in

re una persona in piedi, che ha un’altezza maggiore di

ogni suo movimento e sofisticati motori di intelligenza

una persona a terra. Inoltre, poiché questo meccanismo

artificiale consentono di identificare le dinamiche tipiche

consente fondamentalmente di trasformare le grandez-

della caduta (Figura 1).

ze del piano immagine in misure reali, la stessa tecnica
permette di valutare la velocità della persona e di distin-

ANALISI LIMITATA
ALLE AREE DI INTERESSE

guere un movimento normale da un capitombolo.

RIDUZIONE DEI FALSI ALLARMI
In ambienti domestici ed ospedalieri le telecamere hanno sicuramente nel loro campo visivo letti, barelle, se-

Soprattutto in ambienti ospedalieri, ma talvolta anche in

die, poltrone e divani, su cui la persona potrebbe essere

quelli domestici, la presenza di oggetti inanimati come

seduta o distesa. Ovviamente tale situazione sarebbe

letti, barelle e carrelli può ingannare gli algoritmi e cau-

totalmente indistinguibile da una normale caduta, se

sare falsi allarmi. Per porre rimedio a questi problemi,

non esistesse un modo per segnalare all’algoritmo di

alcuni sistemi avanzati di videoanalisi sono dotati di un

visione artificiale la presenza di questi elementi dell’ar-

livello aggiuntivo di intelligenza artificiale in grado di di-

redamento. Per tale motivo, i sistemi di video-analisi per

stinguere la sagoma di una persona a terra da qualsiasi

il rilevamento della persona a terra permettono di defi-

altro oggetto presente nella scena. Quest’ultimo strato

nire delle aree di interesse all’interno delle quali vengo-

rende tali applicativi particolarmente robusti e adatti al

no effettuate le elaborazioni per eseguire il compito di

rilevamento delle cadute, che rappresentano dunque dei

sorveglianza.

sistemi di AAL molto affidabili ed all’avanguardia.
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VOCI DAL MERCATO

Stefano D’Amico(*)

Domotica:
sì, ma quale?

Avete mai sentito parlare di domotica? Sicuramente si! Ma sapete veramente cos’è? Pensate che la domotica sia solo un vezzo per
le case da sogno che appartengono a grandi
uomini d’affari o celebrità? Niente di più sbagliato! La domotica, come vedremo, è infatti
sempre più alla portata di tutti, sebbene sulle
sue funzioni e sui suoi obiettivi spesso occorre fare chiarezza.

P

artiamo dal tema dei costi. Paragonando gli
impianti tradizionali a quelli domotici, potremmo affermare che i secondi presentano costi
più alti, anche se, grazie ai forti investimenti

da parte delle maggiori case costruttrici e del forte interesse che la domotica ha generato nel mondo delle
start-up, oggi si sono ridotti sensibilmente. Se riteniamo,
inoltre, che una più giusta valutazione del costo di un impianto debba tener conto anche della manutenzione e dei
consumi, potremmo addirittura scoprire che gli impianti
domotici possono rappresentare, in termini di costi, una
valida alternativa rispetto agli impianti tradizionali.

(*)

Sales Manager Home Automation-Networking ITS Italelettronica s.r.l. www.italelettronica.it
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VOCI DAL MERCATO
COMFORT

RISPARMIO ENERGETICO

Ma se le valutazioni di natura economica a vantaggio degli

Per quel che concerne il risparmio energetico, invece,

impianti tradizionali, negli ultimi anni, stanno lentamente

è chiaro che un utente che commissiona un impianto

perdendo mordente, quello che cambia (e in meglio) è

completamente automatizzato si aspetta di poter ridurre

la comodità che l’impianto domotico offre all’utente fina-

i consumi e gli sprechi dovuti a dimenticanze o malfun-

le. Ma, come dicevamo, anche in questo caso dobbiamo

zionamenti, e si attende di poter sfruttare la possibilità di

fare chiarezza. Molto spesso, infatti, si abusa del termine

gestire, ad esempio, l’accensione degli elettrodomestici

pensando che la domotica sia solo costituita da sistemi

secondo le priorità impostate, l’apertura e chiusura delle

a bus utili a semplificare la gestione di illuminazione e

tapparelle, la temperatura, l’irrigazione del giardino ecc…

tapparelle, o che le soluzioni domotiche non offrano effettive garanzie di sicurezza e che quindi, ad esempio,

IL SYSTEM INTEGRATOR

l’impianto d’allarme debba essere separato dall’impianto
domotico o, infine, che per “domotico” si intenda l’inte-

Ovviamente, per installare e ottimizzare un impianto inte-

grazione di più sistemi e di più funzioni che colloquiano

grato dove devono coesistere più sistemi - ognuno con una

fra di loro. Se proviamo a metterci nei panni dell’utente

propria intelligenza (logica distribuita), dove un sottosiste-

finale, e partiamo, quindi, dal presupposto che la domo-

ma non deve compromettere il funzionamento di un altro

tica ha come obiettivo quello di semplificare la vita di chi

ma lavorare come un sistema unico, e il tutto deve essere

la utilizza, sarebbe opportuno escludere tutte le soluzioni

gestibile da un’unica interfaccia in locale o da remoto, è

che prevedono che l’utente finale si trovi a dover gestire,

necessario avere competenze assolutamente verticali. In

separatamente, diversi sistemi da differenti interfacce,

quest’ottica, di fondamentale importanza diventa la figura

snaturando il concetto di casa smart. Volendo definire ve-

del System Integrator, un tecnico specializzato in grado di

locemente la domotica dovremmo quindi tenere presen-

programmare e far lavorare tutti gli apparati in maniera in-

te tre punti fondamentali: sicurezza, comfort e risparmio

telligente, ma semplice per chi li utilizza. Quando parliamo

energetico.

di competenze verticali, non intendiamo semplicemente
un upgrade delle abilità e competenze di un elettricista o

SICUREZZA, COMFORT, RISPARMIO

di un installatore. Se vogliamo permettere ad una disciplina come la domotica di svilupparsi al meglio e di offrire

Venendo a mancare uno di questi tre valori, un impianto

realmente un valore aggiunto rispetto all’impiantistica tra-

domotico non assolverebbe quello che è il suo obiettivo

dizionale, essa deve essere concepita come un oggetto

naturale. A sostegno di ciò, possiamo analizzare quelle

nuovo, che ha le sue regole e le sue professionalità. Un

che, nella maggior parte dei casi, sono le richieste stes-

system integrator, infatti, deve essere abile in una buona

se che gli utenti finali fanno al mondo della domotica.

varietà di discipline (sistemi di controllo, sistemi elettrici,

L’utente, in molti casi, non è interessato a sapere cosa

sistemi meccanici, applicativi software e data manage-

ci sia dentro il proprio impianto, ma si aspetta di poter

ment, network, IT, applicativi di sicurezza) e, soprattutto,

verificare attraverso il suo smartphone se, per esempio,

deve avere conoscenze che gli permettano di non dipende-

uscendo di casa ha inserito o no l’allarme e, qualora non

re da nessun brand in particolare, e di saper individuare,

lo avesse fatto, si aspetta di poterlo attivare da remoto.

al contrario, la soluzione ideale rispetto alle necessità del

In altre parole, si aspetta di sentirsi sicuro e comodo.

cliente. Detto diversamente, un vero system integrator ha

Già, sicuro, perché sono presenti sul mercato diverse

bisogno di un percorso formativo specifico e una costante

soluzioni che non solo negano totalmente qualunque ti-

attitudine all’aggiornamento, di restare “sul pezzo” affidan-

more circa il connubio tra domotica e sicurezza, ma che

dosi a riviste specialistiche o partecipando a corsi spesso

addirittura partono dall’antintrusione per poi implemen-

forniti gratuitamente dagli stessi distributori o produttori.

tare tutte le altre funzioni. Come è sempre bene fare,

Se oggi abbiamo la possibilità di una domotica, lo dobbia-

in questo è consigliabile affidarsi ad esperti che hanno

mo all’integrazione di diverse tecnologie e discipline: l’idea

conoscenza del mercato e che sappiano consigliare la

di potersi improvvisare in un contesto tanto complesso

centrale più adatta.

quanto innovativo è senza dubbio un eccesso di vanità (o
mancanza di professionalità).
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September 12−14, 2018.

Country: Slovenia
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Adria Security Summit is a unique annual corporate conference and exhibition event dedicated to the
regional security industry. It is distinguished by its top quality level of organization, selection of renowned
speakers, presentation of the leading global companies and the largest recorded number of visitors for
the events of this type.

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

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
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RIFLESSIONI

Per Björkdahl(*)

ONVIF:
l’evoluzione

di uno Standard

ONVIF nasce nel 2008 per volontà di un piccolo gruppo di produttori che volevano dare
impulso all’accettazione della videosorveglianza di rete. In dieci anni la missione non
è cambiata: è invece cambiata profondamente la sua forza di traino sul mercato. ONVIF è oggi un’alleanza industriale che annovera i principali produttori dell’industria
della sicurezza fisica, oltre 9000 prodotti
“ONVIF-conformant” e membri da tutto il
mondo. Le nostre specifiche per il video e il
controllo accessi sono adottate anche dalla
International Electrical Commission, uno
degli organismi di standardizzazione più influenti. Non male per soli dieci anni.

C

ome per gli altri standard, ONVIF si è evoluta in modo incrementale così come il suo
sviluppo, utilizzo e accettazione. Gli standard
globali, come quelli provenienti dalla Inter-

national Electrotechnical Commission e il Bluetooth, così
come gli standard dei produttori (es. HDMI) hanno vissuto
alti e bassi, proprio come è successo ad ONVIF. Nel tempo, queste organizzazioni hanno ampliato l’ambito dei loro
standard, adottato il proprio approccio alla standardizzazione, quando necessario, e hanno affrontato temi come
quello della falsa conformità, esattamente come ONVIF.

COSTRUIRE LE FONDAMENTA
Gli enti di standardizzazione sono in genere tesi a creare uno specifico benchmark all’interno di una specifica
industria. ONVIF è stata fondata da Axis, Sony e Bosch
per dar vita ad uno standard globale per l’interfaccia delle
telecamere network e i sistemi di gestione video con l’obiettivo di offrire un’alternativa all’industria (da molti anni

(*)

Presidente ONVIF Steering Committee www.onvif.org
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standardizzata) delle telecamere analogiche. L’organizza-

dell’industria della sicurezza fisica e non c’è più un fo-

zione mirava ad offrire maggiore libertà di scelta perché

cus esclusivo sul video. ONVIF ha continuato ad usare il

installatori e utenti potessero scegliere prodotti interope-

concetto di profilo per sviluppare e rilasciare altri cinque

rabili provenienti da un ventaglio di diversi vendor. I fonda-

profili: Profile G per lo storage video, Profile C e A per il

tori auspicavano inoltre che i produttori razionalizzassero

controllo accessi, Profile Q per la facilità di installazione

lo sviluppo dei loro dispositivi stabilendo uno standard di

e il prossimo candidato alla release: il Profile T per lo

integrazione di base, permettendo agli sviluppatori di dedi-

streaming avanzato che verrà rilasciato a metà del 2018.

care le proprie risorse all’innovazione del prodotto e delle

Come gli altri standard, ONVIF aggiunge alle proprie speci-

tecnologie invece che alla creazione di diverse interfacce di

fiche alcuni standard di networking già accettati (si pensi

programmazione di un’applicazione (API) per integrazioni di

a HTML, XML, IPv6, SOAP, Web Services) per creare un

base fra i prodotti. Si è subito raggiunto un consenso sulle

linguaggio comune affinché i dispositivi e i sistemi di sicu-

API per il video, ma ci sono state delle differenze nel modo

rezza comunichino fra di loro. Queste collaborazioni per-

in cui diversi produttori utilizzavano il marchio ONVIF nei

mettono ad ONVIF di avvalersi della forza di sviluppo di

propri prodotti. Tutti seguivano le specifiche, ma mancava

altri importanti organismi di standardizzazione, a beneficio

un accordo su quali fossero le caratteristiche da suppor-

dell’intera industria.

tare. Ad esempio, un produttore di telecamere poteva im-

ONVIF E IEC

plementare semplicemente le funzioni video per interagire
con un altro produttore di VMS che usava ONVIF, ma quello
specifico VMS supportava molte altre funzioni aggiuntive

Con l’aumento della richiesta di interoperabilità e la dif-

della stessa telecamera. Quindi, quando gli utenti del VMS

fusione dell’Internet of Things, il mondo di oggi richiede

si aspettavano di poter utilizzare una funzione specifica di

sempre maggior cooperazione: ecco perché ONVIF e IEC

quella telecamere, questa non era supportata da ONVIF.

stanno collaborando. Le specifiche ONVIF sono state adottate dallo standard internazionale EC 62676 per i sistemi

CONCETTO DI PROFILE

di videosorveglianza, il primo standard internazionale per i
sistemi di videosorveglianza basati su IP e sono state este-

Per affrontare tali variazioni nell’ambito delle funzioni sup-

se fino a comprendere il controllo accessi elettronico, oltre

portate fra vari produttori, ONVIF ha implementato il con-

alle nuove specifiche per il controllo accessi ONVIF. Questo

cetto di Profilo (Profile), che definisce un gruppo di carat-

tipo di collaborazione fra gli organismi di standardizzazione

teristiche individuali e di specificazioni di implementazione

di diverse industrie si intensificherà continuare, nell’intento

sotto uno stesso ombrello. Il primo profilo di ONVIF, il Pro-

di offrire i più alti livelli di interoperabilità, a beneficio degli

file S, fu rilasciato nel 2011 dopo due anni di sviluppo. Se

utenti finali.

un prodotto è “Profile S”, lo sarà sempre, a prescindere da
quando è stato prodotto. Un meccanismo analogo a quello

IL FUTURO

della tecnologia Bluetooth. La versione più aggiornata delle
specifiche Bluetooth inizialmente non supportava una vec-

Il mercato della sicurezza fisica dovrebbe crescere a

chia versione della specifica, di conseguenza i dispositivi

doppia cifra nei prossimi 3-4 anni: secondo una ricer-

conformi non funzionavano con i più recenti. Bluetooth ha

ca MarketsandMarkets, si raggiungeranno i 112 mi-

quindi introdotto l’Headset Profile, progettato per funziona-

liardi di dollari entro il 2021. Man mano che nuovi

re a prescindere dalla data di produzione. Un profilo nuovo

prodotti entreranno sul mercato, la domanda di interope-

con un nome nuovo è stato creato laddove erano necessari

rabilità continuerà ad aumentare, rendendo gli standard

cambiamenti in prospettiva: lo stesso approccio ai profili

sempre più importanti per lo stesso futuro del mercato.

che ha anche ONVIF.

La storia degli standard ci racconta che spesso gli organismi iniziano con un focus di nicchia per poi espandersi fino

ALLARGARE LE PROSPETTIVE

ad includerne altri man mano che l’accettazione cresce. È
difficile prevedere se ONVIF racconterà una storia simile.

A due anni dalla fondazione, ONVIF ha ampliato il proprio

Si può tuttavia affermare con certezza che, quale che sia

raggio d’azione al controllo accessi. Il gruppo di stan-

la direzione futura, il percorso di ONVIF sarà determinato

dard può includere oggi qualsiasi disciplina all’interno

dalla community della sicurezza fisica.
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CHIEDI ALL’ESPERTO

Sergio Bedessi(*)

Smart home
e sicurezza
residenziale

La maggior parte degli italiani ormai non si sente più a
sicura a casa propria, come dimostrano molte ricerche:
aumenta sempre più quindi l’esigenza di garantire la
sicurezza di persone e beni tramite sistemi di videosorveglianza e dispositivi antifurto. Grazie alla sempre
maggiore convergenza delle tecnologie a servizio della
residenza, oggigiorno è però possibile integrare i tradizionali sistemi di antifurto e i sistemi di videosorveglianza, con gli altri sistemi elettronici a servizio dell’abitazione che costituiscono la cosiddetta “domotica”,
andando a costituire un sistema di smart home che,
oltre a gestire gli aspetti di controllo della climatizzazione, dell’illuminazione, dell’intrattenimento casalingo, degli elettrodomestici, includa anche la gestione intelligente dei sistemi di sicurezza a servizio dell’intera
abitazione e degli eventuali annessi.

(*)

Comandante Polizia Municipale Pistoia
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osì come è possibile attivare l’impianto di
riscaldamento o quello di climatizzazione da
remoto, tramite una app sullo smartphone,
egualmente è possibile visionare le immagi-

ni della videosorveglianza domestica e attivare, da remoto, il sistema di allarme, oppure controllarne il regolare
funzionamento o, ancora, verificare se qualche sensore
del sistema di allarme risulta essere fuori uso.

SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA
Può
za

essere
fra

utile

sistemi

di

ricordare

qui

sicurezza

passiva

la

differene

attiva.

CHIEDI ALL’ESPERTO
Per sistemi di sicurezza passiva si intendono quei di-

stica e del contesto facendo in modo, quando i sistemi

spositivi o accorgimenti che impediscono l’effrazione o

di sicurezza passiva non dovessero aver funzionato, di

l’intrusione, oppure che allungano il tempo necessario a

far intervenire rapidamente gli organi di polizia, rallen-

portarla a compimento: fra questi si annoverano le recin-

tando nel frattempo l’operato dei malviventi. Un siste-

zioni esterne, i cancelli e le inferriate, le porte e le fine-

ma di smart home con una forte integrazione verso la

stre blindate, le serrature di sicurezza, le casseforti. In

sicurezza residenziale dovrebbe prevedere, oltre alle

generale si tratta di dispositivi fisici che non attivano al-

classiche funzioni di gestione dei consumi energetici,

tri dispositivi, ed in questo senso sono definiti “passivi”.

intervento su impianto elettrico, gestione dell’impianto

Per sistemi di sicurezza attiva si intendono invece quei

di climatizzazione, gestione di elettrodomestici ed audio-

dispositivi che portano all’attivazione di altri dispositi-

visivi, gestione delle porte e finestre, almeno le seguenti

vi o sistemi, e quindi sensori perimetrali di vario tipo,

altre funzioni:

sensori volumetrici, sistemi di riconoscimento biometri-

• gestione dell’illuminazione ambientale in funzione

ci, sensori di pressione. I dispositivi a loro volta attivati

delle immagini ricevute dalla videosorveglianza o dei

possono essere segnali di allarme, combinatori telefo-

segnali provenienti dai sensori volumetrici;

nici collegati ad organi di polizia o istituti di vigilanza,

• possibilità di agire sulle chiusure esterne (tende,

dispositivi di accensione di luci in aree predeterminate,

persiane, avvolgibili) da remoto per chiuderle in caso

dispositivi che attivano apparecchiature elettriche, siste-

di effrazione presumibile e qualora fossero rimaste

mi di attivazione di fumogeni nelle aree aggredite. Da

aperte;

notare che in altri ambiti per sistemi di sicurezza attiva

• possibilità di attivare da remoto sensori aggiuntivi

si intendono quelli realizzati con il presidio di personale

rispetto a quelli standard del sistema di allarme,

armato in grado di reagire attivamente all’intrusione o

al fine di individuare con più precisione movimenti

all’effrazione.

sospetti o qualora i sensori standard fossero stati
messi fuori uso;

VIDEOSORVEGLIANZA

• possibilità di visualizzazione delle immagini della videosorveglianza con possibilità di direzionare le te-

I sistemi di videosorveglianza possono essere sistemi
di sicurezza passiva quando sono ben visibili e fungono
pertanto da deterrente: in questo caso sono utilizzati

lecamere in funzione dei sensori di allarme attivati;
• possibilità di attivazione, anche non automatica, di
sistemi fumogeni al momento dell’effrazione;

unicamente per registrare quanto accade, e dunque

• monitoraggio da remoto, anche ad allarme disinse-

sono utili solo a posteriori. I sistemi di videosorveglian-

rito, di tutte i punti di accesso della residenza e del

za possono essere anche sistemi di sicurezza attiva,

contesto;

quando sono utilizzati per rilevare determinati movimenti in alcune delle aree sorvegliate e, tramite appositi

• monitoraggio da remoto, dell’apertura di casseforti
ed armadi blindati o di altre zone ad alta sicurezza;

software, quando possono attivare altri dispositivi. Per

• simulazione di presenza interna tramite accensione

esempio il sistema di videosorveglianza, sensibile all’in-

random delle luci interne ed accensione di televisio-

frarosso, rileva di notte movimenti di persone in una

ne e impianti stereofonici in determinate zone della

determinata zona coperta dal sistema stesso ed attiva

residenza.

quindi il sistema di illuminazione, oltre a dare un allarme

Certamente la sicurezza assoluta non è possibile, ma

ad un dispositivo remoto.

ottenere una buona sicurezza è senz’altro un obiettivo
raggiungibile a patto che il sistema sia ben progettato;

SMART HOME

in più l’integrazione nel sistema di smart home può consentire interazioni migliorative: ad esempio la possibilità

I sistemi di smart home, con l’integrazione dei sistemi

di accendere le luci di una determinata ala della casa

di sicurezza, possono far divenire la nostra residenza

oppure in giardino può aiutare il sistema di videosorve-

un’area non solamente confortevole, ma anche effetti-

glianza a fare meglio il proprio lavoro, oltre a costituire

vamente sicura. Sia che ci troviamo all’interno, sia che

di per sé un deterrente importante. Da ricordare infine

ci troviamo all’esterno, grazie a questi sistemi siamo in

che gli interventi di questo tipo possono usufruire delle

grado di controllare la situazione della sicurezza dome-

detrazioni IRPEF.
GIUGNO 2018

57

SATEL SERVER
CONNESSI SEMPRE RISPETTANDO LA PRIVACY
NON TRATTIENE I DATI SENSIBILI DEI CLIENTI
SICURO: TUTTE LE CENTRALI SATEL SI CONNETTONO AL
SERVER CON CRITTOGRAFIA AES
PIÙ SERVER DISLOCATI SUL TERRITORIO CHE
RISPETTANO LA NORMATIVA EUROPEA SULLA PRIVACY
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Giovanni Villarosa(*)

Residenziale:
la sicurezza passa
per la regola dell’arte

Secondo l’ultima indagine del 2017 della CNA (Confederazione nazionale artigianato e piccola impresa) due terzi degli italiani non si sente sicuro in casa propria e da questa preoccupazione nasce la richiesta di garantire la tutela di persone e dei beni: la sicurezza diventa
un fattore sociale determinante. In Italia lo scorso anno sono stati investiti oltre 18 mld di
euro in sistemi di sicurezza attivi (antintrusione, videosorveglianza, etc), associati a sistemi
di sicurezza di tipologia passivi (grate, porte blindate, etc). Nell’ultimo decennio si è assistito
a una decisa crescita dei reati tipicamente predatori, una fenomenologia che desta particolare
attenzione, osservata peraltro dal servizio di analisi criminale della Polizia di Stato: cresce il
numero di reati, di conseguenza sale l’esigenza di sicurezza, considerata un elemento fondamentale e indicativo della qualità della vita.
La reazione sociale a tutto ciò porta, come risultato tangibile, alla crescita del mercato della
security, comparto in continua evoluzione tecnologia strettamente legato all’attività criminogena, tanto per la sicurezza attiva, quanto per quella passiva.

(*)

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

ieci anni fa solo il 55% degli italiani possedeva un sistema di sicurezza, mentre oggi la
percentuale è salita oltre il 75%: 3 persone
su 4 hanno protetto la propria famiglia con

un sistema antintrusione e questo perché proprio in casa,
il rifugio per eccellenza, solo la metà (50%) degli italiani si
sente completamente al sicuro. Pur di garantirci maggiore
protezione, oggi rinunciamo persino a una porzione della
nostra sfera privacy, integrando sempre di più gli impianti
antintrusione con performanti, quanto invadenti, sistemi di
videosorveglianza.
L’obiettivo che i produttori di sicurezza si prefiggono, come
target del loro business, per rispondere a questa mancata
percezione di protezione, è il segreto contenuto nelle molteplici tecnologie innovative applicate ai moderni sistemi
di allarme, di videosorveglianza e di home e building au-

controllo degli accessi, etc..). Ma per progettare, installare

tomation.

e governare al meglio tutto questo panorama tecnologico,
un ruolo importante in questa sfida, ancor prima dell’u-

LA REGOLA DELL’ARTE

tente finale, lo giocano certamente le figure cardini professionali del settore: i progettisti e gli installatori, attori

Investire in sicurezza vuol dire puntare sulla serenità, tanto

che potranno raccogliere questo confronto solo grazie a

nei contesti residenziali quanto in quelli industriali, e come

una corretta formazione e a competenze trasversali, mul-

detto, utilizzando soluzioni realmente efficaci e al passo

tidisciplinari.

coi tempi; ma per realizzare questo proposito è fondamentale che le apparecchiature impiegate siano installate se-

SICUREZZA INTEGRATA

condo la regola dell’arte e disposte in campo solo dopo
attenti progetti, specifiche valutazioni, secondo le esigenze

Oggi parliamo di sistemi di sicurezza integrata, quali in-

del cliente, ma soprattutto, osservando il dettato normati-

siemi complessi che richiedono tecnologie, conoscenze,

vo di settore (CEI-EN). Va sottolineato, peraltro, come un

competenze e abilità diverse; a tutto ciò si aggiunge un

buon progetto sia basato sempre sull’osservazione e sulla

elemento molto importante: l’obbligo che grava sul profes-

valutazione dell’incidenza della probabilità dell’evento, ov-

sionista (installatore/progettista), quale dovere etico, di

vero la contestualizzazione, tenendo presente il concetto

informare il committente, di guidarlo e consigliarlo verso

di magnitudo, per poter definire con precisione un livello di

scelte certe e sicure in rapporto alle sue esigenze perso-

rischio, e di conseguenza, uno specifico livello di prestazio-

nali di protezione, analizzando inizialmente il contesto am-

ne che il sistema d’allarme dovrà garantire.

bientale, progettando e realizzando poi la giusta soluzione
sul campo! Ricordiamo sempre un fondamentale principio:

IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA

la sicurezza è un processo, dunque è sempre necessario
valutare i rischi, le vulnerabilità e il profilo dell’attaccante,

Sappiamo come il settore della sicurezza residenziale ven-

contestualizzando le adeguate misure di difesa e di contra-

ga identificato in due macro caposaldi: quello della sicurez-

sto. E allora cerchiamo di capire quali sono le più innova-

za attiva, e quello della sicurezza passiva. Si concentra sot-

tive tecnologie a disposizione per l’installatore. Le nuove

to il termine di sicurezza passiva, tutto il contesto di spe-

frontiere della security sono rappresentate da intelligenza,

cifici elementi meccanici in grado di creare ostacolo e/o

integrazione, convergenza e interconnessione: nell’attua-

ritardo fisico all’effrazione (casseforti, mezzi forti, porte

le panorama della sicurezza, un sistema antintrusione/

blindate, grate, serramenti, etc.); si raggruppano, invece,

videosorveglianza va oggi ben oltre la sicurezza stessa. La

sotto il termine di sicurezza attiva tutti i sistemi elettronici

richiesta sempre più pressante, da parte dell’utente fina-

in grado di supervisionare, segnalandolo, un stato oggetti-

le, della possibilità di controllare e gestire a distanza (una

vo di intrusione (sistemi antintrusione, videosorveglianza,

possibilità sfruttabile anche dall’installatore per effettuare
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le dovute verifiche tecniche manutentive), e in assoluta ga-

MANTA
50-80m

ranzia, la propria abitazione da una semplice app gestita
dal proprio device (o direttamente dal web), offre l’esatta
dimensione di come si sia passati dalla semplice ricezione e verifica delle segnalazioni di allarme dei sistemi 1.0,
ad una vera e propria interazione IoT, tipica dei sistemi di

BARRIERA A
MICROONDA DIGITALE
ANCHE IP & PoE

sicurezza 3.0.

GO MOBILE
Sappiamo bene come le vendite dei tablet abbiano di gran
lunga soppiantato quelle dei PC, e nello stesso tempo
come i dispositivi smartphone abbiano superato la quota
planetaria di 1,5 mld di pezzi venduti, rappresentando un
valore pari a oltre il 75% di tutti i device intelligenti utilizzati nel mondo; detto ciò è del tutto evidente come in
questo scenario il settore della sicurezza residenziale si
stia trasformando sempre più in un ambiente operativo
fluido, tipicamente mobile. Sicurezza, controllo degli accessi, videoanalisi, gestione dei tecnologici, il tutto in un
touch, oggi reso possibile grazie alle soluzioni intelligenti,
che spaziando a 360° includono l’integrazione completa
tra diversi complessi sistemi di sicurezza e di prevenzione.
Una reale ed efficace convergenza tra sistemi, tecnologie e

WAVE-TEST2

SOFTWARE PER
CONFIGURAZIONE
E MANUTENZIONE
DA REMOTO

piattaforme restituiscono, come sommatoria, una concreta risposta di security. Peraltro, la convergenza di diverse
funzioni, di apparati diversi, garantisce sistemi che interagendo tra loro, dialogano e si scambiano informazioni con
lo stesso linguaggio, rendendoli upgradabili contemporaneamente e in tempo reale.

AIUTI FISCALI

• ANTENNA PLANARE 10Ghz
• 100% DIGITALE FUZZY LOGIC
• IP & PoE READY
• SETTAGGIO MASCHERAMENTO
• SETTAGGIO SENSIBILITÀ
• GESTIONE DA REMOTO
• 16 CANALI
• PASSAGGIO CAVI PROTETTO
• 6 ANNI DI GARANZIA
• ALIMENTAZIONE 13,8Vcc

Per concludere, tra gli altri strumenti che possono aiutare
l’installatore nel dialogo con il proprio cliente, troviamo gli
aiuti fiscali legati alla realizzazione di un impianto. Sono
interessanti leve che contribuiscono al business professionale: ricordiamo infatti come gli impianti di sicurezza residenziale godano per un altro anno di sgravi fiscali dedicati.
La Legge di Stabilità ha prorogato il bonus fiscale 2017 per
le ristrutturazioni edilizie (comprese le spese sostenute
per l’installazione/manutenzione di un impianto antintrusione/videosorveglianza). Le spese sostenute fino al 31

SINCE 1974

dicembre 2018 saranno dunque detraibili sempre nella
CIAS ELETTRONICA S.R.L.
VIA DURANDO, 38
20158 MILANO | ITALY
T +39 02 3767161
F +39 02 39311225
WWW.CIAS.IT
EXTREME@CIAS.IT

misura del 50%: il bonus opera sotto forma di detrazione
IRPEF delle spese sostenute per gli interventi di ristruttuwe use

GREEN
ENERGY

razione delle abitazioni e delle parti condominiali comuni
negli edifici residenziali.
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max kg
fin

o a 1.4 m

XDL12TT-WE

RIVELATORE DA ESTERNO
SICUREZZA SENZA
COMPROMESSI
Tecnologia wireless bidirezionale a lunga portata fino a 1.6 Km, elevata immunità ai falsi
allarmi e funzionalità che coniugano la massima affidabilità con velocità e semplicità
di installazione. Questo è XDL12TT, copertura di rilevazione a 85° fino a 12 metri.

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

www.hikvision.com

FORMAZIONE

Giuliano Ottogalli(*)

Principali
linee guida
normative
per sistemi
antintrusione

Quali sono le principali linee guida normative per la corretta progettazione e realizzazione di un sistema antintrusione? Come sviluppare al
meglio la delicata fase dell’analisi del rischio? Come identificare correttamente il Grado di sicurezza? Cosa si intende per classe ambientale?
Quali fattori possono incidere sul funzionamento del sistema antintrusione? A questi e altri interrogativi risponde la pubblicazione “Impianti
antintrusione - Guida alle normative vigenti” firmata Tecnoalarm(1) , di
cui presentiamo un estratto dedicato all’analisi del rischio.

(*)

Direttore Commerciale Tecnoalarm, ideatore e sviluppatore insieme al team interno della Guida; formatore
per Tecnoalarm Training Academy. Dopo sei anni di esperienza nel TVCC, nel 1986 entra nell’ambito manageriale Tecnoalarm. Ha relazionato in vari incontri con i Collegi dei Periti e Ordini degli Ingegneri a livello nazionale, in funzione di esperto di norme per la corretta realizzazione di impianti antintrusione e nuove tecnologie.
A lui riferisce l’intera Organizzazione Commerciale Italia, nonché la Filiale spagnola ed un ufficio interno.

(1)

Tecnoalarm, riferimento nel settore dell’antintrusione, è giunta alla IV edizione della pubblicazione “Impianti
antintrusione - Guida alle normative vigenti”, che si pone l’obiettivo di spiegare in forma semplice come identificare gli elementi principali che costituiscono un impianto antintrusione. Si rivolge ai committenti, progettisti
ed installatori, evidenziando il quadro normativo di settore sia a livello Italiano (CEI) che Europeo (EN) http://
www.tecnoalarm.com/it-it/.
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L’

analisi del rischio è alla base di ogni proget-

trassegnato dal Grado 4 (rischio alto): gli intrusi o i ra-

tazione. È la fase che quantifica in modo og-

pinatori hanno le capacità e le risorse per pianificare in

gettivo l’entità del rischio in base a parametri

dettaglio un’intrusione o una rapina e dispongono di una

come la destinazione d’uso del sito, valore

gamma completa di attrezzature, compresi i mezzi di so-

dei beni da proteggere e rischi e pericoli dell’utenza.

stituzione dei componenti di un impianto antintrusione.

Un’attenta analisi prende in esame ogni possibile via e

UBICAZIONE DEL SITO

metodo di intrusione. L’analisi classifica quattro gradi di
rischio: più elevato è il rischio, più si presume sia alta
la capacità dei soggetti che tenteranno l’intrusione. Il

Un altro fattore determinante, nell’ambito dell’analisi

Grado 1 (rischio basso) prevede che gli intrusi o i rapi-

del rischio, è rappresentato dall’ubicazione del sito da

natori abbiano una scarsa conoscenza degli impianti di

proteggere e dalla sua conformazione. In particolare,

sicurezza e dispongano di una limitata gamma di attrezzi

è necessario valutare: se l’abitazione sia isolata o vi-

facilmente reperibili. Aumentando di grado (rischio me-

cina ad altre; il piano in cui è ubicata l’abitazione da

dio-basso), si presume che gli intrusi abbiano una scar-

proteggere; se l’abitazione sia posizionata in una via

sa conoscenza degli impianti di sicurezza ma utilizzino

privata distante da strade ad alto scorrimento; se l’e-

una gamma generica di utensili e strumenti portatili. Il

sterno dell’abitazione, villa o condominio, sia ben illumi-

Grado 3 (rischio medio-alto) identifica gli intrusi o i ra-

nato; se l’area sia soggetta a lunghi periodi di nebbia;

pinatori con una discreta conoscenza degli impianti di

quali sono i possibili varchi di accesso (porte/finestre,

sicurezza e con una gamma completa di strumenti e di

lucernari, vani tecnici, bocche di lupo) e quali siano le

apparecchi elettronici portatili. Il massimo livello, è con-

protezioni di sicurezza passiva disponibili (serrature,

Progettazione
dell’impianto

Pianificazione
dell’installazione

Sopralluogo
dell’area Rischio

Sopralluogo
tecnico

Installazione
dell’impianto
di Allarme
Antintrusione

Processo
di installazione

Sopralluogo
dell’area
Altri fattori
di influenza

Offerta
di progettazione
dell’impianto corretta

Ispezione, Prova e Messa
in Servizio

Offerta
di progettazione
dell’impianto

Piano
di installazione

Documento
di descrizione

In grigio i documenti da presentare al committente
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TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE
Unità abitativa non isolata con accessi praticabili ad un’altezza maggiore di 4m
oppure

Unità abitativa non isolata con accessi praticabili ad un’altezza minore di 4m e ultimo piano
dell’edificio
(appartamenti in condomini, ospedali, scuole,
uffici, banche, negozi)

ni. L’insieme delle apparecchiature utilizzate definisce
il grado di sicurezza dell’impianto di Allarme Intrusione
e Rapina.

CLASSE AMBIENTALE
Altro fattore è la classe ambientale, che definisce l’ambito di utilizzo e le condizioni ambientali in cui i dispositivi di un sistema antintrusione debbano operare. La
norma Europea CEI EN 50131-1 definisce quattro ambiti di utilizzo in base all’ubicazione (interni, esterni),

Unità abitativa isolata
(ville, musei, uffici, banche, negozi)

alle condizioni climatiche (temperatura, umidità), alle
influenze ambientali, all’esposizione diretta o indiretta
agli agenti atmosferici e identifica 4 classi ambientali.
Classe I: installazione in interno in condizioni climatiche

Insediamento industriale
(insediamenti industriali, centri commerciali)

controllate (abitazione); Classe II: installazione in interno in condizioni climatiche non controllate (magazzino
non climatizzato); Classe III: installazione in esterno ma
protetto, coperto da pioggia ed intemperie; Classe IV:

Locale corazzato
(caveau)

Cassaforte
(locale cassaforte, ATM)

installazione all’esterno, senza protezioni aggiunte.

FATTORI DI INFLUENZA
Nel sito di installazione è importante verificare l’eventuale presenza di fattori ambientali che possono influenzare
il normale funzionamento del sistema antintrusione. I fattori di influenza ambientali possono essere complessivi
(influenzare il sistema nel suo complesso) oppure locali
(influenzare solo alcuni dispositivi del sistema in partico-

blindature, grate). La norma CEI 79-3 identifica cinque

lare i rivelatori). Fattori di influenza ambientale di caratte-

tipologie impiantistiche: unità abitative non isolate con

re complessivo possono essere disturbi elettromagnetici

accessi praticabili ad un’altezza maggiore di 4m oppure

generati da particolari siti industriali, linee elettriche ad

minore di 4m e ultimo piano dell’edificio (appartamenti

alta tensioni, antenne di trasmissione e ponti radio. Fat-

in condomini, ospedali, scuole, uffici, banche, negozi);

tori di influenza ambientale di carattere locale possono

unità abitative isolate (ville, musei, uffici, banche, nego-

essere generati da colonne di scarico acqua, movimento

zi); insediamenti industriali e locali corazzati (Caveau) e

di ascensori, forti flussi di persone, movimento di auto-

Casseforti (Locale Cassaforte, ATM). Il fattore ubicazio-

mezzi, impianti di riscaldamento, impianti di condiziona-

ne facilita l’installatore nella determinazione dei compo-

mento, interferenze elettromagnetiche, oggetti sospesi

nenti idonei all’ambiente da proteggere.

(tende, cartelli) e corpi illuminanti. I fattori di disturbo
elencati possono influenzare il rivelatore in base alla sua

LIVELLO DI PRESTAZIONE
O GRADO DI SICUREZZA

tecnologia di rilevazione, ad esempio i primi quattro punti dell’elenco possono influenzare rivelatori a microonda,
ma non possono influenzare rivelatori ad infrarosso. Nelle
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La norma italiana CEI 79-3 descrive i quattro livelli di

aree perimetrali esterne dell’edificio la valutazione dei fat-

prestazione dell’impianto di Allarme Intrusione e Rapina

tori che possono influenzare il funzionamento dei rivelato-

e la norma Europea CEI EN 50131-1 quattro gradi di

ri si complica a causa delle condizioni operative: tipologia

sicurezza, che classificano i componenti che compon-

degli spazi limitrofi, presenza di animali, esposizione alla

gono un sistema di allarme in base alle loro prestazio-

luce solare e condizioni ambientali.
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Elvy Pianca

Residenziale:

nuove tecnologie
alla portata di tutti

La smart home è un mercato in ripresa grazie alle recenti evoluzioni tecnologiche. La “killer application”, anche in questo
segmento, è l’IoT: l’intelligenza nei dispositivi consente l’interazione tra tutti i sottosistemi e il wireless evita il cablaggio. Le
altre parole chiave sono cloud, che significa che non occorre più
gestire in locale dati pesanti come le immagini, e APP, perché il
controllo avviene sempre di più a distanza, tramite smartphone,
con applicazioni tarate sulle specifiche esigenze dell’utilizzatore
finale. E poi, le chiavi a tecnologia RFID per il controllo accessi
e le cube cameras, discrete e funzionali, per “vedere” tutto quello che succede all’interno della casa.
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I

l mercato della sicurezza nel settore residenziale,

CLOUD E APP

secondo le fonti di ANIE, è in ripresa, sia pure più
lenta rispetto ad altri ambiti. Questo è dovuto, da un

Altre key-word nel mondo della smart home sono cloud e

lato, alla ripartenza generale degli investimenti nel

App. Cloud perché i sistemi hardware e software si basano

settore edilizio ma anche, per ciò che riguarda in partico-

su questo tipo di architettura e, quindi, non hanno bisogno

lare il retrofit, alle più recenti evoluzioni tecnologiche, che

di memoria locale per interagire tra loro e con l’utente fina-

consentono di gestire al meglio, e a costi contenuti, tutti

le: è possibile così monitorare gli ambienti con le videoca-

quei sistemi di sicurezza e controllo che vengono cataloga-

mere, applicando anche la ormai sempre più richiesta, an-

ti sotto il vasto ombrello della “home automation”, anzi,

che nel residenziale, videoverifica, per evitare il problema

oggi, più correttamente, di quella che viene definita come

dei falsi allarmi, e gestire le riprese video senza bisogno

“smart home”.

di troppo spazio di archiviazione, così come controllare i

IOT

carichi elettrici o i termostati, ottenendo un importante ritorno economico con il risparmio energetico. Il tutto, poi,
arriva comodamente sul proprio smartphone, non solo

Iniziamo dall’IoT, ormai vera e propria “killer application”

come messaggio di allarme, se c’è qualcosa che non va,

per tutti i mercati verticali. L’intelligenza conferita ai dispo-

ma tramite le varie App create su misura, che consentono

sitivi come valvole per il riscaldamento, elettrodomestici,

una gestione in real time e on demand, a seconda proprio

interruttori e via dicendo consente di realizzare scenari

delle specifiche esigenze del proprietario della casa.

sempre più smart: ad esempio, l’uso di dispositivi luminosi e sonori per la simulazione di presenza, il rilevatore

CONTROLLO ACCESSI

di fumo per allarmi, il sensore di movimento per l’illuminazione e via dicendo, il tutto nel pieno rispetto della privacy

Passiamo ora dal generale al particolare, vedendo qual-

e della sicurezza dei dati, aggiungendo l’archiviazione in

che evoluzione tecnologica nei principali sottosistemi del-

locale e la crittografia end-to-end.

la smart home. Prendiamo il controllo accessi, uno dei

Ormai tutte le principali aziende del settore offrono solu-

settori che ha subito più cambiamenti negli ultimi tempi,

zioni specifiche di “smart home” a fianco a quelle di au-

proprio per venire incontro alle esigenze di automazione

tomazione: ad esempio, sono disponibili dei gateway di

nei retrofit, che possono essere, ad esempio, anche case

sicurezza e home automation wireless con lettori e sensori

d’epoca…Le porte possono venire protette da lettori wi-

per tastiera, anch’essa wireless, che, se compatibili con il

reless con tecnologia RFID, con software di gestione che

controllo accessi, consentono non solo di non dover pas-

consente di controllare gli accessi e le aperture a distanza,

sare i famosi cavi, ma anche di gestire completamente a

tramite computer, tablet o smartphone: le carte sostitui-

distanza il sistema di sicurezza e quello, per limitarsi a un

scono così completamente le vecchie chiavi meccaniche e

solo esempio, di riscaldamento. Si va, così, grazie all’in-

la tecnologia radio quella cablata. O, ancora, sono in com-

tegrazione, sempre più verso un sistema di monitoraggio

mercio gateway multiutente che consentono ai residenti di

“domestico” unificato che sfrutta proprio le potenzialità

una casa o di un appartamento di far funzionare il sistema

dell’IoT, raccogliendo, tramite gli stessi dispositivi, tutti

di controllo rispondendo alle chiamate audio e video dell’u-

i dati che possono essere utilizzati per la sicurezza e la

nità esterna tramite la rete LAN, sempre utilizzando i propri

smart home.
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SMART HOME: C’È ANCORA CONFUSIONE
Nonostante i dispositivi smart siano più diffusi che mai e progettati appositamente per rendere le nostre attività quotidiane più semplici, rapide e
convenienti, la nuova indagine di D-Link, azienda leader mondiale nella connettività Wi-Fi domestica, dimostra che c’è ancora molta confusione tra
gli europei riguardo la Smart Home. La ricerca - che ha coinvolto oltre 7.200 persone in Francia, Italia, Germania, Spagna, Svezia e Regno Unito indica che più della metà delle persone (57% in Europa, 54% in Italia) pensa che la Smart Home sia qualcosa che riguarda il futuro, e il 16 % ha
ammesso di non sapere con certezza cosa sia una Smart Home. Quasi un quinto degli europei (17%) ritiene che una Smart Home sia riservata a
coloro che seguono le tendenze tecnologiche e solo una persona su otto (il 12%) ritiene che la propria casa possa essere considerata “intelligente”.
Nonostante la scarsa conoscenza del tema, la ricerca di D-Link mostra nel 2018 la richiesta di Smart Home e di tecnologia per l’assistenza conti
nuerà a crescere. Una persona su quattro in tutta Europa (25%) ha infatti intenzione di acquistare Google Home, seguito dal 14% che afferma di
voler comprare un Homepod di Apple e un altro 14% che dichiara di voler scegliere Amazon Echo. Se interrogata sulle motivazioni principali che
spingono ad acquistare un prodotto Smart Home, protezione e sicurezza della casa sono la priorità numero uno per la maggior parte degli europei
(61% in Europa, 66,7% in Italia), seguita dalla possibilità di monitorare l’abitazione anche da remoto (43% in Europa, 48% in Italia), e di essere
avvisati immediatamente in caso si manifesti un potenziale problema (ad esempio una perdita dai tubi - 36% in Europa, 48% in Italia) e infine come
un modo per risparmiare denaro (28%). Quindi il senso di sicurezza è certamente preponderante.
Tra tutti i dispositivi tecnologici disponibili oggi sul mercato, la ricerca di D-Link ha dimostrato che quelli con cui gli italiani hanno più familiarità sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Videocamere di sorveglianza (71% in Italia, 78% in Europa)
Sensori di movimento (64% in Italia, 70% in Europa)
Allarmi da interno (63% in Italia, 71% in Europa)
Rilevatori di fumo (62% in Italia, 69% in Europa)
Termostati e termovalvole connessi (61% in Italia, 63% in Europa)
Allarmi per esterno (58% in Italia, 64% in Europa)
Sensori per porte e finestre (53% in Italia, 58% in Europa)
Baby Monitor (46% in Italia, 35% in Europa)
Controllo Remoto per tende e tapparelle (42% in Italia, 31% in Europa)
Sensore per le perdite d’acqua (38% in Italia, 25% in Europa)
Smart Switch (35% in Italia, 46% in Europa)
Smart Plug (33% in Italia, 43% in Europa)

Questa classifica dimostra che gli italiani tendono ad affidarsi meno agli allarmi da esterno o interno rispetto al resto d’Europa e sono meno
interessati ai sensori di fumo a favore del controllo di tende e tapparelle (queste differenze sono probabilmente dovute alle diverse caratteristiche
ambientali e costruttive del nord – sud Europa). Un sistema di videosorveglianza controllabile anche da remoto è la priorità anche per gli italiani,
con un’attenzione maggiore per la protezione dei bambini e alle notifiche in caso di danni rispetto alla media del continente.

dispositivi mobili. Ovviamente, tutto si può vedere in tempo

quel modo “discreto” che è particolarmente apprezzato

reale, mediante le videocamere IP che comunicano con il

in un’abitazione privata. Infatti, le cube cameras sfrutta-

sistema di controllo accessi e rimandano, insieme con il

no le infrastrutture IP, spesso già preesistenti anche nel

warning o con la richiesta, anche le relative immagini.

residenziale, e hanno di solito di serie la tecnologia di compressione delle immagini, per assicurare video di qualità

CUBE CAMERAS

e, nello stesso tempo, poco spazio di memoria. Inoltre, si
integrano perfettamente con le piattaforme più diffuse di
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Concludiamo, a proposito di videocamere, con una soluzio-

gestione delle automazioni e con i software di video ma-

ne nata proprio per l’home automation: le cube cameras.

nagement…oltre che con le App più utilizzate nel settore

Dal punto di vista proprio visivo, questi dispositivi sono

della “smart home” …

simili alle videocamere cosiddette “fai-da-te”, che, in par-

Insomma, solo le tecnologie sono nuove sotto il sole

ticolare all’estero, vengono molto utilizzate per i sistemi

dell’home automation…perché le esigenze restano quelle:

di sorveglianza di piccole dimensioni come quelli residen-

controllare, vedere, intervenire se e solo effettivamente

ziali, però sono in grado di svolgere tutte le funzioni delle

serve, in tempo reale e da ovunque. In particolare per pro-

videocamere professionali, a prezzi molto convenienti e in

teggere un bene così prezioso come la propria casa.
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CHIEDI AL LEGALE

Marco Soffientini(*)

Il Titolare
del trattamento
tra compiti
e responsabilità

Il Regolamento UE 2016/679 definisce il Titolare del trattamento come: la
persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento
di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati
dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto
dell’Unione o degli Stati membri.(art. 4, n. 7 GDPR). Come osservato dal nostro
Garante, il regolamento pone con forza l’accento sulla “responsabilizzazione”
(accountability nell’accezione inglese) di titolari e responsabili – ossia, sull’adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione
di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione del regolamento (si vedano
artt. 23-25, in particolare, e l’intero Capo IV del regolamento).

(*)

Avv. Marco Soffientini, Docente Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza; esper to di Privacy e Diritto
delle Nuove Tecnologie; Privacy Officer cer tified 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 Regolamento UE 2016/679 (c.d. General Data

ma soltanto se ritengono probabile che da tale violazione

Protection Regulation – GDPR -) chiarisce che spet-

derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Sul

ta al titolare, e non al DPO, “mette[re] in atto misure

punto il Considerando 85 spiega che: Una violazione dei

tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed

dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e

essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effet-

tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali

tuato conformemente al presente regolamento ” (art. 24,

alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei

paragrafo 1). Tra i principali compiti che incombono al

dati personali che li riguardano o limitazione dei loro dirit-

Titolare vi è quello di predisporre un idoneo sistema di ge-

ti, discriminazione, furto o usurpazione d’identità, perdite

stione privacy, nel rispetto delle disposizioni normative e

finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimiz-

alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento.

zazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riserva-

Tra questi vi è il criterio sintetizzato dall’espressione in-

tezza dei dati personali protetti da segreto professionale

glese “data protection by default and by design” (si veda

o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo

art. 25), ossia dalla necessità di configurare il trattamen-

alla persona fisica interessata. Pertanto, non appena

to prevedendo fin dall’inizio le garanzie indispensabili “al

viene a conoscenza di un’avvenuta violazione dei dati

fine di soddisfare i requisiti” del regolamento e tutelare i

personali, il titolare del trattamento dovrebbe notificare

diritti degli interessati – tenendo conto del contesto com-

la violazione dei dati personali all’autorità di controllo

plessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i di-

competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile,

ritti e le libertà degli interessati. Elemento fondamentale

entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a cono-

di un sistema di gestione privacy è il registro delle attività

scenza, a meno che il titolare del trattamento non sia in

di trattamento ai sensi dell’articolo 30 GDPR.

grado di dimostrare che, conformemente al principio di
responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei

IL REGISTRO

dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà
delle persone fisiche. Oltre il termine di 72 ore, tale notifi-

Si tratta di uno strumento fondamentale non soltanto ai

ca dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le

fini dell’eventuale supervisione da parte del Garante, ma

informazioni potrebbero essere fornite in fasi successive

anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei

senza ulteriore ingiustificato ritardo.

trattamenti in essere all’interno di un’azienda o di un sog-

In conclusione, come si può evincere da queste brevi

getto pubblico – indispensabile per ogni valutazione e

riflessioni, la nuova responsabilità giuridica in capo ai

analisi del rischio e fondamentale in caso di data breach.

titolari del trattamento necessita da parte loro di compor-

Infatti, a partire dal 25 maggio 2018, tutti i titolari – e non

tamenti proattivi che devono sostanziarsi in una serie di

soltanto i fornitori di servizi di comunicazione elettroni-

attività specifiche e dimostrabili capaci di gestire il rischio

ca accessibili al pubblico, come avveniva con la Direttiva

inerente al trattamento, da intendersi come rischio di im-

95/45/CE – dovranno notificare all’autorità di controllo le

patti negativi sulle libertà e i diritti degli interessati (si

violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza,

vedano considerando 75-77).

entro 72 ore e comunque “senza ingiustificato ritardo”,
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Controllo accessi
(fisici)
E il GDPR
fa un passo avanti
Il 25 Maggio è entrato pienamente in vigore il
GDPR (General Data Protection Regulation),
nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati
personali devono mettere in atto una serie di
«misure tecniche ed organizzative» per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Nell’ambito di un’azienda o di una qualsiasi altra organizzazione, le potenziali minacce non
riguardano solo i dati veri e propri, ma anche le
relative infrastrutture (locali, impianti, macchine ecc.). Oltre ai sistemi antintrusione, antifurto e videosorveglianza, il controllo elettronico
degli accessi fisici costituisce un’efficace misura
di contrasto alle minacce fisiche e permette di
rispettare il nuovo regolamento.
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l GDPR è un corpus normativo molto articolato e
complesso, destinato a modificare l’attuale status
in materia di protezione dei dati personali nelle
aziende pubbliche e private. L’art. 32 del regola-

mento (sicurezza del trattamento), purtroppo, non indica
le misure tassative da adottare. Dice, però, che il titolare e il responsabile del trattamento devono mettere in
atto «misure tecniche e organizzative» tali da garantire
un livello di sicurezza adeguato al rischio. Un’arma a
doppio taglio. Le misure devono tener conto «dello stato
dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura,
dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità
per i diritti e le libertà delle persone fisiche». Ma da quali
rischi occorre proteggere i dati? Il comma 2 dello stes-

Per proteggere i dati personali, l’azienda deve mettere in atto una serie di
«misure tecniche ed organizzative» tali da garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio

so articolo parla chiaro: «dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o
dall’accesso, in modo accidentale o illegale».

LE MINACCE FISICHE
In vista del GDPR, l’attenzione dei responsabili della privacy si è soprattutto concentrata (e si può capire il perché) nell’attuare difese di tipo “logico” quali la protezione degli accessi, la cifratura dei dati e simili. Nell’ambito
di un’azienda o di una qualsiasi altra organizzazione, tuttavia, il rischio di alterazione, sottrazione o distruzione
dei dati, non è solo costituito dai ben noti attacchi che
si verificano quotidianamente, dall’interno o dall’esterno dell’impresa, ma anche da potenziali minacce fisiche
contro le infrastrutture che custodiscono e veicolano le
informazioni. Tra le varie minacce figurano, infatti, le in-

Il rischio di alterazione, sottrazione o distruzione dei dati non è solo di
tipo “logico” ma è anche costituito da potenziali minacce fisiche contro
le infrastrutture

trusioni o gli accessi non autorizzati ai luoghi ove tali
infrastrutture sono installate e operano. E ancora: atti
vandalici, furti, sabotaggi. Tutte queste azioni offensive,
se non impedite o quanto meno ostacolate, possono
provocare danni gravi e irreparabili.

IL CONTROLLO ACCESSI
Una delle misure più efficaci per proteggere le aree dove
sono installate le “macchine” e operano gli addetti – oltre agli impianti convenzionali di antintrusione, antifurto e videosorveglianza – è rappresentata dal controllo
elettronico degli accessi. L’adozione di un tale sistema
costituisce una contromisura importante per proteggersi
dalle eventuali intrusioni e nel contempo soddisfare le
prescrizioni del GDPR. Non bisogna dimenticare, infatti,

Il sistema elettronico di controllo accessi rappresenta una delle misure di
contrasto più efficaci per proteggere i beni, i dati e le persone coinvolte
nel trattamento (courtesy Elex)
GIUGNO 2018
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controllo degli accessi viene esteso anche agli ingressi perimetrali esterni dell’edificio (pedonali e veicolari),

CONTROLLO ACCESSI
STAND ALONE OPPURE ON LINE?

alle zone comuni interne (hall, reception ecc.), ai piani
del fabbricato e ad altre eventuali aree. I varchi, ossia
le “barriere” fisiche – quali porte, bussole ecc. – devo-

Qualunque contromisura venga presa per proteggere i locali ove si
effettua il trattamento dei dati personali, anche l’installazione di una
semplice serratura meccanica con chiave, è comunque meglio di
una porta accostata e con applicato sull’anta un cartello “Divieto
di accesso”. La classica chiave, tuttavia, a meno che non si tratti di
archivi cartacei dove si entra di rado, non consente una circolazio
ne agevole degli addetti, né permette di verificare e registrare chi
entra e chi esce. Le soluzioni elettroniche di controllo accessi più
semplici ed economiche sono costituite da piccole apparecchiature,
autonome e indipendenti (stand alone), da installare in prossimità
delle porte. Queste unità riconoscono le persone tramite una cre
denziale di accesso (tipicamente PIN o badge), consentono di abili
tare gli utenti autorizzati (ed eventualmente di escluderli), sbloccano
la serratura elettrica a riconoscimento avvenuto, ma non operano
secondo profili temporali, non rilevano né archiviano gli eventi. Si
tratta, insomma, di semplici “apriporta” elettronici che evitano l’uso
di chiavi meccaniche e aumentano il livello di sicurezza. La soluzione
intermedia è costituita da minisistemi, sempre stand alone, capaci
di controllare una o più porte, in senso unidirezionale o bidireziona
le, programmare i diritti di accesso degli utenti su base temporale e
spaziale, registrare gli eventi su una memoria circolare (in modo che
al suo riempimento le transazioni più vecchie vengano soprapposte
dalle ultime rilevate) e che possono essere poi scaricate in caso
di incidenti. L’ultimo livello, il top, è rappresentato dai veri sistemi
elettronici di controllo accessi on line, mono o multiaziendali, mo
noutenti o multiuser, con la classica architettura client/server o web
based. Questi sistemi consentono anche di gestire i visitatori e i
dipendenti di imprese esterne con rilascio e ritiro del badge.

no impedire il libero transito ed essere gestite in modo
da consentire l’accesso solo alle persone autorizzate.
Il livello di sicurezza è tanto più elevato se nel controllo
sono incluse le uscite di emergenza, se i varchi regolari
consentono il transito di una persona alla volta e se i
movimenti sono controllati in entrambe le direzioni (entrata/uscita). Gli utenti autorizzati ad accedere sono sia
dipendenti, in particolare quelli coinvolti nel trattamento dei dati, sia personale di imprese esterne (fornitori
di servizi, visitatori ecc.). Le modalità e le procedure di
accesso dipendono dalle policy aziendali in materia di
sicurezza.

SISTEMI DI
CONTROLLO ACCESSI
Un sistema elettronico di controllo accessi consente
di identificare in modo automatico le persone che chiedono di entrare e uscire, di verificare i relativi diritti di
accesso, concedere o negare il transito, seguire i movimenti passo-passo e registrare tutto ciò che accade.
Ciascun utente interessato viene dotato di una “credenziale” tipo PIN, card, transponder, smartphone e simili,
oppure utilizza una propria caratteristica biometrica quali le impronte digitali, la geometria della mano, il volto e
così via. Ogni varco che delimita il perimetro delle aree

che in caso di incidenti o verifiche da parte delle autorità

interessate ed è destinato al transito viene equipag-

preposte, occorre dimostrare di aver messo in pratica

giato con dispositivi di monitoraggio (contatto magne-

tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per

tico), apertura (serratura elettromeccanica), comando

rendere i processi aziendali compatibili con il nuovo re-

(pulsanti) e segnalazione (avvisatore ottico-acustico).

golamento. Le sanzioni sono molto salate.

A ciascun utente o gruppo di utenza (chi può entrare)
vengono associati i “diritti di accesso” su base spaziale

DOVE CONTROLLARE GLI ACCESSI

(dove può accedere), temporale (quando) e logica (può
entrare e uscire a condizione che). Tutti i transiti effet-
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Prima di adottare un sistema di controllo accessi è op-

tuati attraverso i varchi vengono seguiti passo-passo.

portuno fare qualche riflessione su: i luoghi in cui si ef-

L’utente è autorizzato ad accedere solo se l’esito delle

fettua il trattamento, i varchi disposti lungo il perimetro

verifiche è positivo. Gli eventi (transiti, tentativi, anoma-

dei locali stessi, gli utenti che frequentano abitualmente

lie, allerte, allarmi ecc.) sono tracciati in tempo reale,

o possono frequentare tali zone a rischio e le modalità

presentati all’operatore e archiviati. In qualunque mo-

di accesso. Visti nell’ottica del GDPR, i locali che più

mento è possibile localizzare un utente, conoscere chi è

di altri possono essere interessati sono: CED, server

presente all’interno dell’azienda o di una zona, verificare

room, archivi (anche di documenti cartacei), amministra-

i movimenti compiuti, eseguire ricerche ed elaborazioni

zione, uffici ecc. Il contrasto è tanto più efficace se il

su dati storicizzati.
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necessario ottenere il consenso da parte dei lavoratori
dipendenti? La risposta è contenuta nell’art. 6, il quale

Il GDPR ha introdotto diverse novità e alcuni aspetti non

stabilisce che il trattamento è lecito solo se l’interes-

sono ancora del tutto chiari. Gran parte della nuova leg-

sato ha espresso il consenso per una o più specifiche

ge interessa, in qualche modo, anche il controllo elet-

finalità (c. 1, lett. a) a meno che non sia necessario

tronico degli accessi. Impossibile esaminarla nel suo

«all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è par-

complesso: facciamo quindi il punto su alcune questioni

te» (c.1 lett. b) oppure «per il perseguimento del legit-

pratiche. Un primo aspetto riguarda il trattamento dei

timo interesse del titolare del trattamento o di terzi»,

dati che il sistema esegue in modo automatico e con

purché vengano rispettate determinate condizioni (c. 1

l’ausilio di uno o più operatori (security manager, recep-

lett. f). Entrambe le eccezioni, salvo smentite, indicano

tionist ecc.). Un sistema elettronico di controllo accessi,

che nel caso degli accessi non è necessario ottenere il

non vi è dubbio, contiene e tratta dati personali e in

consenso da parte dei lavoratori dipendenti in quanto

questa veste deve essere anch’esso GDPR compliant.

il trattamento dei loro dati avviene nell’ambito del rap-

Nel suo database, infatti, sono presenti informazioni

porto di lavoro e per il perseguimento dei legittimi in-

anagrafiche (a volte anche sensibili), dati biometrici e

teressi dell’impresa. Il GDPR dedica l’intero art. 88 al

criteri di abilitazione che possono essere erroneamen-

trattamento dei dati nell’ambito del rapporto di lavoro

te interpretati come una sorta di “profilazione”, aspetto

sebbene rinvii la materia agli Stati membri. Il comma 1

particolarmente delicato preso di mira dal Garante UE.

elenca quali possono essere le finalità di trattamento dei

Ma c’è di più. L’impianto di controllo accessi è spesso

dati personali dei dipendenti e tra queste, in particolare,

parte integrante di un sistema più ampio, in grado di rile-

quelle connesse alla «salute e sicurezza sul lavoro, prote-

vare le presenze al lavoro, se non di gestire il personale

zione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e ai

nella sua interezza. Nella gestione del personale (anche

fini dell’esercizio e del godimento, individuale o collettivo,

solo delle presenze/assenze), alcuni dati oggetto del

dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro». L’esenzione

trattamento sono di tipo “sensibile” in quanto attengono

vale, ovviamente, solo in ambito aziendale e con i lavo-

alla sfera privata di ciascuno (sesso, stato civile, etnia,

ratori subordinati. Per gli altri soggetti occorre ottenere il

malattie, infortuni ecc.). La prima domanda è: in questi

consenso e le regole da rispettare sono decisamente più

casi (sicurezza degli accessi e gestione del personale) è

stringenti.
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IL NODO BIOMETRIA

LA CONSERVAZIONE DEI DATI

A volte i sistemi di controllo accessi sfruttano la biome-

In caso di richiesta da parte del dipendente in merito alla

tria per identificare il personale, molto più spesso conten-

sicurezza dei suoi dati presenti nel sistema di controllo

gono fotografie per consentire la produzione e il rilascio

accessi, l’azienda deve rispondere nel modo più esausti-

di badge o l’identificazione delle persone da parte della

vo e immediato, compresa l’eventuale richiesta di cancel-

sorveglianza. La domanda è: possono tali dati, così come

lazione (diritto all’oblio) nel momento in cui le informazio-

altri di natura sensibile, essere oggetto di trattamento?

ni raccolte non fossero più necessarie. Nel caso specifico

La risposta è contenuta nell’art. 9 del DGPR il quale

si tratta sia di dati personali veri e propri residenti nell’a-

disciplina il «trattamento di categorie particolari di dati

nagrafica del sistema, sia di quelli ben più consistenti che

personali». Il comma 1 asserisce che «è vietato trattare

riguardano tutti gli eventi occorsi. Fra le varie prescrizioni

dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le

del GDPR, una riguarda la conservazione. L’art. 5 c. 1

opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o

lett. e) specifica che i dati devono essere conservati «per

l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici,

un arco di tempo non superiore al conseguimento delle

dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una

finalità per le quali sono trattati». Se ne deduce che, in

persona fisica…». Questo divieto, tuttavia, viene meno se

ambito aziendale, dati anagrafici e profili di accesso pos-

il trattamento è necessario «per assolvere agli obblighi

sono rimanere per tutto il tempo in cui l’utente risulta alle

ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento

dipendenze dell’azienda (ovvero interessato al controllo),

o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della

mentre gli altri (ad esempio i movimenti) devono essere

sicurezza sociale e protezione sociale» (art. 9 c. 2 lett. b).

cancellati in modo sistematico, per via manuale o in au-

É, quindi, consentito l’uso della biometria per controllare

tomatico. Uno dei benefici offerti dal controllo accessi è

gli accessi di sicurezza secondo le prescrizioni impartite

la possibilità di analizzare a posteriori gli eventi nel caso

dal Garante della privacy (opportunità, proporzionalità,

in cui si sia verificato un “incidente” (furto, sabotaggio

assenza di banche dati biometriche, riconoscimento tra-

ecc.). L’impresa, anche sulla base della sua organizza-

mite confronto fra le impronte registrate su card e quelle

zione interna, deve decidere qual è il tempo massimo di

rilevate all’instante ecc.). Resta per ora vietata, senza se

conservazione degli eventi dal momento in cui gli stessi

e senza ma, la rilevazione delle presenze al lavoro tramite

si sono verificati. In genere la conservazione non supera

le impronte digitali (salvo che in alcuni casi eccezionali

la settimana, salvo diversi obblighi di legge che prescri-

consentiti dal Garante stesso in ambito PA).

vano l’archiviazione per un periodo più breve o più lungo.
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La fiera leader nel campo della sicurezza
25 – 28 settembre 2018, Essen/Germany

Video//Perimetro//Accesso/Meccatronica /
Meccanica/Sistemi//Cyber security/Protezione economica//
Servizi//Incendio/Effrazione/Sistemi//

!
VISITATECI

www.security-essen.de

info.tvt@sea-srl.it

RIELLO ELETTRONICA

CORSO DI
AGGIORNAMENTO SULLA
VIDEOSORVEGLIANZA
E PRIVACY

Come affrontare in modo corretto l’uso della videosorveglianza?
Cosa devo sapere e cosa devo osservare per operare secondo le norme della Privacy ?

Tutte le risposte il 27 settembre 2018 presso l’HOTEL VILLA BUONANNO,
Viale Buonanno 10, Cercola - Napoli

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

FORMAZIONE

Luciano Calafà(*)

Unità di
alimentazione
per sistemi
antincendio

È noto che quando il pericolo può coinvolgere le
persone, oltre ai beni, le normative imposte diventano molto più severe. Per questa ragione era stata
emessa la Direttiva CE 89-106, denominata anche
CPD, che si applicava a tutti i prodotti da costruzione (dai cementi ai laterizi e tutto ciò che è impiegato nelle costruzioni). Questa Direttiva è oggi
sostituita dal Regolamento 305-2011 che, in quanto tale, non richiede alcun recepimento da parte
degli stati membri ma diviene obbligatorio automaticamente. Lo scopo di questa trasformazione è
il superamento delle barriere protettive nazionali e
la facilitazione del passaggio dei prodotti certificati da uno stato all’altro.

(*)

Responsabile Sviluppo Prodotti - Wolf Safety (di ELP snc) https://www.wolfsafety.it/
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I

l fine della certificazione è la sicurezza del prodotto,

ne compensata in funzione della temperatura ambien-

ovvero la garanzia che esso sia progettato, costrui-

te nel range da -5° a +40C°, e contemporaneamente

to e sorvegliato nella produzione al fine di garantire

deve poter erogare al carico la corrente massima di-

costantemente la conformità alle norme. Il sistema

chiarata definita nella norma come Imax a;

di attestazione assegnato prevede, da parte del produt-

• l’unità deve visualizzare gli stati operativi del sistema

tore, il controllo permanente interno della produzione di

e in particolare segnalare le seguenti anomalie: a) per-

fabbrica e prove su campioni prelevati dalla produzione se-

dita della tensione di rete entro 30 minuti; b) perdita

condo uno specifico programma di controllo (ecco perché

della batteria (interruzione, distacco, cortocircuito)

la certificazione CPR è sempre associata ad un sistema

entro 15 minuti; c) batteria esausta o con alta resi-

di qualità, certificato o almeno operante). L’organismo di

stenza interna (quando la batteria non è più in grado

certificazione provvede a tre incarichi: le “prove iniziali del

di erogare al carico la corrente massima dichiarata per

tipo”, nel nostro caso riferite alla norma EN54-4, l’ispezio-

l’unità) entro 4 ore; d) rottura del circuito di ricarica e

ne iniziale di fabbrica e dei suoi procedimenti di controllo

dei circuiti o protezioni associati entro 30 minuti.

della produzione, e la sorveglianza, valutazione e appro-

Da queste specifiche si evincono alcune semplici consi-

vazione permanente del controllo della produzione. L’or-

derazioni:

ganismo di certificazione e/o di sorveglianza è notificato

A) il test di batteria verifica che quest’ultima sia in gra-

dall’autorità competente (in Italia dal ministro dell’Interno

do di erogare, da sola, la corrente dichiarata al carico

e delle Infrastrutture) e la notifica è comunicata in ambito

senza che vi sia un calo della tensione sotto al valo-

europeo. Al termine di tutte le verifiche, l’ente notificato

re minimo dichiarato. Va da sé che per alte correnti

emette la Certificazione di Conformità, corredata degli op-

di alimentatore sia necessario utilizzare batterie di

portuni file tecnici, sulla base della quale il costruttore

alta capacità e questo per due ragioni: a) l’autonomia,

procede ad effettuare la propria Dichiarazione ai fini della

che richiede capacità di batteria in grado di sostenere

marcatura CE.

il periodo di autonomia richiesto con le correnti che

Nota importante: la dichiarazione CE per i prodotti sotto-

hanno portato alla scelta dell’alimentatore; b) minore

posti al Regolamento CPR non può essere prodotta senza

è la capacità di batteria utilizzata rispetto alla corren-

Certificazione dell’ente notificato, infatti la marcatura CE

te richiesta e prima il test ne dichiara il guasto per

sul prodotto è abbinata al numero identificativo dell’en-

incapacità di erogare la piena corrente. Apprezzabile

te notificato (0051 per IMQ) e al numero del Certificato

la possibilità di impostare sullo stesso alimentatore

di conformità emesso. L’etichettatura costituisce quindi

batterie di capacità differente;

elemento necessario e di ampia visibilità per la corretta

B) la batteria da utilizzare deve essere esattamente quel-

scelta del prodotto da parte dell’installatore e di garanzia

la indicata nel manuale e testata per la certificazione

per l’utenza finale.

proprio perché siano garantite le correnti in gioco e i
tempi di ricarica;

NORMA EN54-4

C) uscite di allarme e stati operativi: la norma prevede
almeno un’uscita di allarme per tutte le situazioni di

Questa introduzione era necessaria per mostrare l’impe-

guasto citate. E’ ovvio che un’uscita per ogni situazio-

gno, la responsabilità e la competenza che devono di ne-

ne consente di inviare alla centrale informazioni pre-

cessità investire tutti gli operatori del settore. E veniamo

cise da archiviare nella memoria storica e consentire

ora alle competenze tecniche. La norma di riferimento è la

interventi efficaci e risolutivi.

EN54-4, che specifica che:

Una raccomandazione: tutte le unità sono dotate di un

• in assenza della tensione di rete, l’unità deve inserire

sistema di fissaggio per le batterie. La certificazione in-

automaticamente la batteria senza interruzioni;

fatti prevede anche il superamento di una severa prova

• l’unità deve assicurare che l’alimentatore eroghi la

di vibrazione su tre assi a 0,1 G e prove d’urto nei punti

corrente richiesta dal carico anche in assenza, mal-

ritenuti sensibili con una energia di 0,5J. E’ quindi essen-

funzionamento o corto circuito della batteria;

ziale il fissaggio delle batterie per non distruggere l’intero

• l’unità deve ricaricare autonomamente la batteria assi-

contenuto della unità. Per i sistemi di Evacuazione fumi è

curando la ricarica all’80% entro le prime

richiesta la certificazione di un’ulteriore norma specifica:

24h, e al 100% entro le successive 48 con una tensio-

la EN12101-10:2006.
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Domenico Panetta(*)

Crescono antifurto
e antincendio:
imperative le
nuove tecnologie
Buone notizie. Il fatturato delle imprese che
forniscono sistemi di antifurto e antincendio in Italia è in forte crescita. L’edizione
di Giugno dello Studio Plimsoll “Sistemi di
antifurto e antincendio” segnala infatti che
l’industria è in piena espansione dal 2012 e
sembra non mostrare segni di rallentamento nel breve periodo. Nell’ultimo anno, le
290 imprese leader del settore sono infatti
cresciute mediamente del 4.5%, portando
i propri livelli di marginalità al 3.6%: per
ogni 100 euro di ricavi, si producono quasi
4 euro di utili lordi.

(*)

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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Q

uesti risultati importanti appaiono tuttavia
in controtendenza rispetto alla generale
riduzione nel nostro paese di fenomeni di
furto, rapina e incendi in strutture: gli Ita-

liani sono più al sicuro di quanto non fossero 5 anni fa,
ma continuano ad investire significativamente in dispositivi di sicurezza per la propria abitazione e per ambienti
aziendali e produttivi. Questo fenomeno, all’apparenza
contraddittorio. origina in parte da un’accresciuta percezione di insicurezza nella popolazione e di bisogno di
prevenire incidenti e ingressi indesiderati, ma anche dal
proliferare di soluzioni più economiche per il segmento

LE INDAGINI
residenziale e più integrate per il mercato business. Lo
Studio di Settore Plimsoll mette infatti in luce che molti
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

operatori italiani stanno ampliando il proprio portafoglio
di servizi e impianti offerti, con l’obiettivo di soddisfare
una clientela con esigenze e sensibilità differenti.

SECURITY PROVIDER
Nel segmento business, in particolare, stanno emergen-

RAFFORZARE IL
VANTAGGIO COMPETITIVO

do veri e propri security provider, ditte che si specializzano nel fornire soluzioni di protezione a 360°, che
spaziano dalla videosorveglianza, al controllo accessi e
rilevazione di presenze e includono in alcuni casi anche

Tuttavia vi è un filo conduttore che accomuna l’industria

la fornitura di servizi di vigilanza armata. Il settore si

della sicurezza e – in particolar modo – il settore della for-

presenta tuttavia ancora molto frammentato, con impre-

nitura di impianti e soluzioni antifurto e antincendio: la ne-

se di piccole-medie dimensioni che servono mercati ben

cessità di offrire nuove tecnologie integrate all’individuo e

delimitati dal punto di vista geografico. Solo 78 società

all’azienda. Con lo sviluppo dell’AI (Artificial Intelligence) e

del segmento antifurto e antincendio superano infatti i 5

di app integrate che facilitano il controllo degli ambienti su

milioni di euro di fatturato; 69 realizzano ricavi compresi

dispositivi mobili e la personalizzazione di impostazioni di

tra i 2 e i 5 milioni e ben 88 stentano a raggiungere il

notifica, il mercato è inevitabilmente esposto a fenomeni di

milione di euro. Molte di queste realtà – come illustra lo

disruption: la crescente penetrazione di dispositivi digitali

Studio Plimsoll – presentano bassi livelli di marginalità

all’avanguardia rappresenta infatti un pericolo notevole per

e sono fortemente influenzate dal peso contrattuale dei

quelle ditte restìe al cambiamento. La sostenuta doman-

fornitori e dalla domanda locale di dispositivi di sicu-

da di sicurezza è stata finora il motore della crescita per

rezza. Un terzo degli 88 operatori con vendite annuali

il settore security e sistemi antincendio in Italia. Ma con

inferiori al milione di euro è finito in questa categoria

essa, anche le esigenze dei consumatori stanno osser-

solo nell’ultimo anno, mettendo in seria discussione la

vando crescenti livelli di sofisticazione e personalizzazio-

propria sopravvivenza nei prossimi due anni - complici

ne. Per cavalcare la crescita nei prossimi 5-10 anni, sarà

prodotti non sempre all’avanguardia, offerte non appeti-

pertanto necessario continuare ad innovare e rafforzare il

bili e crescente dinamismo di società più aggressive dal

proprio vantaggio competitivo con soluzioni all’avanguardia

punto di vista commerciale.

e user-friendly.

PICCOLO È BELLO?

MARGINE DI PROFITTO MEDIO

Ma essere piccoli non pregiudica le chance di successo.
3.6

Lo Studio Plimsoll “Sistemi di antifurto e antincendio”
mente negli ultimi 36 mesi. La fiorentina Emme Antincendio Srl, specializzata nella produzione e distribuzione
di estintori, è tra queste: ha più che raddoppiato il proprio fatturato dal 2013, passando da poco meno di 5
milioni di euro a quasi 11 milioni nel 2016, ha rafforzato
la propria solidità finanziaria e diversificato offerta e canali di vendita. Altri esempi virtuosi segnalati nel report
Plimsoll sono Ksenia Security (attiva nel campo della domotica e dei dispositivi antintrusione), Safe Antincendi

Margine di profitto medio %

segnala una serie di ditte che sono cresciute notevol3.4

3.2

3

2.8
2.6

Anno 3

Anno 2

Anno 1

Ultimo anno

Srl, Tecnoloalarm Srl, Inim Electronics e Bentel Security.
Fonte: Plimsoll Publishing, per gentile concessione.
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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

Distributore ufficiale per l’Italia

Your perfect partner
info@ad-in.net - www.adin.it
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Intelligenza
Artificiale
per immaginare
il futuro
Curiosità e stupore per le tappe italiane del roadshow Hikvision dedicato all’Intelligenza Artificiale, che si sono svolte da Maggio a Giugno in
diverse città della Penisola: un vero laboratorio
itinerante di novità per sperimentare le nuove
frontiere dell’AI applicata alla videosorveglianza.
Il truck targato Hikvision ha accolto un pubblico
entusiasta e per nulla intimorito da una tecnologia che evidentemente non rappresenta più un
pensiero lontano e futuristico, ma è ormai parte
integrante delle più evolute linee produttive nel
campo della sicurezza.

Accosta il tuo smartphone per
vedere il trailer del Roadshow
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È

infatti già dal 2013 che Hikvision ha cominciato ad implementare la tecnologia a Deep
Learning ed è dal 2016 che ha immesso sul
mercato della sicurezza un’intera linea di prodotti basata su questo evoluto algoritmo ad Intelligenza Artificiale. Non a caso, dunque, la linea Deep Learning era il
focus dell’intero roadshow: telecamere “DeepInView” (occhi che vedono e riprendono); NVR “DeepInMind” (cervello
che analizza i dati, li elabora, li memorizza); dispositivi che
generano elevata intelligenza video sul fronte del riconoscimento, monitoraggio e conteggio di persone e veicoli.

SOFISTICAZIONE E FRUIBILITÀ
Particolare interesse hanno riscosso le applicazioni di riconoscimento facciale, che con l’implementazione di tecnologie ad Intelligenza Artificiale vengono oggi operate in 3D,
fornendo una gamma di informazioni davvero sorprendenti.
E’ possibile ad esempio interrogare il sistema per ritrovare soggetti simili a quello già individuato o per verificare
la ricorrenza di quello stesso soggetto in un determinato
lasso di tempo o per effettuare complesse correlazioni con
il registrato. Estremo interesse hanno riscosso anche le
soluzioni dedicate al traffico, che grazie all’Intelligenza Artificiale vanno oggi ben oltre la semplice classificazione di
mezzi e gestione dei dati.

ALL’INSEGNA DELL’INNOVAZIONE
“A Roma - come nelle altre tappe - progettisti, System Integrator e grandi End User pubblici e privati sono intervenuti
numerosi, interagendo con noi per comprendere queste
soluzioni e farle proprie” - dichiara Amedeo Basile, Product Manager per i prodotti Front End TVCC di Hikvision
Italy. “Per raccontare l’innovazione in chiave anch’essa innovativa, Hikvision si è spinta oltre il concetto stesso di
roadshow con una scelta espositiva non solo funzionale ad

una scelta itinerante, ma anche sorprendente: l’utilizzo del
truck attrezzato ha infatti permesso di mostrare la funzionalità di tutti i prodotti in un’unica evoluta showroom. La
reazione del pubblico è stata straordinaria: vedere una telecamera che discrimina sesso e fascia di età, che conta le
persone in coda o che entrano in un varco fa comprendere
il passaggio epocale che stiamo vivendo. I dispositivi oggi
ragionano” - conclude Basile.

NUOVE OPPORTUNITÀ
“Anche il mercato della distribuzione specializzata, pur seguendo sempre da vicino gli sviluppi tecnologici di Hikvision, è rimasto sorpreso ed entusiasta delle funzionalità
della linea Deep Learning” - dichiara Marco Anselmi, Sales
Area Manager. “Soprattutto è stata colta l’interessante
opportunità di business offerta da queste tecnologie, che
coniugano alta sofisticazione e massima fruibilità del dato.
La vocazione innovativa di Hikvision è del resto sempre
stata indirizzata verso la soddisfazione di bisogni concreti e
verso la generazione di nuovi mercati da guidare. Dai Droni
ai sistemi Machine Vision, dall’intelligenza nel controllo del
traffico, fino al Deep Learning: Hikvision pone sempre le
condizioni per generare nuove opportunità per i partner” conclude Anselmi.

UN LUNGO VIAGGIO
L’Intelligenza Artificiale conclude a Giugno un lungo viaggio
che ha attraversato ben 71 città disseminate in ogni angolo dell’Europa. Un viaggio on the road che è la metafora
della nuova ambizione innovativa di Hikvision: guardare
lontano per andare sempre oltre. Oltre la videosorveglianza, oltre la sicurezza, oltre gli attuali mercati e le attuali
possibilità applicative e commerciali. Guardare lontano per
immaginare quindi nuovi mercati, cogliere nuove opportunità, inventare un futuro nuovo.
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Sensori Mems:
per le superfici

soggette a vibrazioni
La proliferazione dei sensori sta avendo una
grande influenza in tutti gli aspetti del mondo
della Sicurezza. Stiamo assistendo a una varietà
di declinazioni per poter interagire con l’impianto di allarme, proiettando il core business delle
applicazioni connesse nell’ambito dell’IoT. Al
centro dell’evoluzione dell’industria dei sensori,
i MEMS guidano l’innovazione per applicazioni
dedicate alle superfici soggette a vibrazioni.

L

a tecnologia Mems da diversi anni si è im
posta sullo scenario della microelettronica
come tecnologia rivoluzionaria che ha segnato una diversa evoluzione rispetto alle altre

tecnologie usate dagli altri sensori, in quanto ha portato
la dimensione meccanica allo stesso livello di quella microelettronica. I sensori sono stati i primi a godere di un
grosso vantaggio da questa tecnologia, tanto da elevare
i Mems al livello di tecnologia univoca nell’innovazione
dei prossimi anni. Mems è stata riconosciuta da tutti
come la tecnologia più rivoluzionaria del ventunesimo
secolo, in quanto è stata capace di modificare in maniera innovativa gli standard progettuali dei sistemi elettronici e informatici grazie alle sue peculiarità uniche,
che hanno portato a livel
lo nanometrico funzionalità
elettromeccaniche prima implementabili solo con tecnologie elettrotecniche. Queste caratteristiche sono: a)
dimensioni compatibili con quelle della microelettronica; b) consumi di potenza elettrica ridottissimi; c) costi
molto bassi; d) facilità di integrazione con vari sistemi.
Difatti, per via delle sue dimensioni ridotte, la tecnologia Mems si presta a numerose integrazioni di sistema,
che portano gli apparati ad essere funzionalmente omnicomprensivi, cioè dotati delle necessarie funzionalità
analogiche e digitali che consentono di integrare in un
unico dispositivo tutto quanto serve a interfacciarsi verso il microcontrollore host.
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I SENSORI NELLE APPLICAZIONI
I sensori sono stati la prima applicazione pratica della tecnologia Mems, in quanto i più comuni sensori usati nelle
applicazioni, soprattutto quelli di automazione, erano di natura elettromeccanica (sensori di pressione, di movimento,
acustici, ecc.). I sensori accelerometri – conosciuti meglio
come sensori di movimento – sono quelli che hanno subito uno sviluppo gigantesco nella tecnologia Mems, anche grazie a campi applicativi di natura prettamente “to
consumer” che ne hanno sollecitato l’applicazione in ampi
volumi in particolar modo per adempiere a funzioni d’utilità, come l’inclinometro finalizzato al controllo dell’orientamento dell’immagine sui display dei device. Non dimentichiamoci i numerosi campi applicativi dove i volumi delle
applicazioni erano elevati, come il settore del fitness ed
il medicale ed il monitoraggio dell’ambiente, che hanno
stimolato lo sviluppo in tecnologia Mems di sensori biometrici, chimici, fisiologici, ecc. (sensori ottici per la registra-

Abbiamo visto diverse applicazioni della tecnologia Mems. Quali
sono gli scenari futuri?
Risponde Daniele Marcialis, Marketing Director Politec
In vista della digital transformation e della corsa alle applicazioni più
adatte alle Smart City che identificano città intelligenti, case intelligenti,
applicazioni automotive e dispositivi portatili per il monitoraggio della
salute umana, IoT…è bene pensare anche a sensori intelligenti. Le tec
nologie Smart City integrano e analizzano enormi quantità di dati per
anticipare, mitigare e persino prevenire molti problemi. Questi dati ven
gono utilizzati, ad esempio, per ridisegnare intelligentemente il traffico
e ridurre gli incidenti stradali, individuare i punti caldi della criminalità
e ottimizzare le risorse per la riduzione dei crimini e collegare i cittadini
al lavoro o all’esterno della città. I sensori perimetrali intelligenti diven
teranno una modalità di vita standard, incorporando sistemi avanzati di
automazione per fornire agli occupanti un controllo intelligente ed una
vera e propria prevenzione di qualunque forma di intrusione.
www.politecsrl.it

zione e misurazione del battito cardiaco, i sensori di gas, i
sensori di luce e via di seguito).

MEMS PER IL PERIMETRALE

tanti come il microcontrollore, il sottosistema di comunicazione wireless, la memoria, i front end analogici, e tutti i

Alcuni produttori di protezioni perimetrali si sono impegnati

necessari componenti di contorno, rendendo in tal modo il

nello sviluppo di sensori innovativi usando la tecnologia

sensore disponibile in un package direttamente integrabile

Mems, aprendo campi applicativi prima inimmaginabili sia

nell’applicazione in maniera economica ed ergonomica.

in campo industriale, sia in campo residenziale. La compo-

NUOVE SFIDE

nente di innovazione più importante per i sensori Mems è
relativa all’integrazione. Questi sensori, supportati da una
tecnologia evolutiva, auto apprendono dalle sollecitazioni

Ci sono molte sfide da tener conto nella progettazione

che registra la recinzione su cui vengono installati. Con

di sensori per recinzioni, in particolare il fattore di forma

questa possibilità, che si tratti di un box, una rete metallica

che deve essere il più piccolo possibile, la bassa dissi-

o una recinzione, il sensore non ha problemi ad escludere

pazione di potenza, le elevate prestazioni in diversi cam-

determinate tipologie di eventi per eliminare i falsi allarmi.

pi applicativi e la robustezza della struttura complessiva.

Nel nostro paese chi ha cancellate, inferriate o altro, per

Anche il basso consumo energetico non è un dato da

delimitare la proprietà non sempre dispone di un sistema

sottovalutare: i sensori wireless sono già dotati di bat-

di protezione perimetrale. Con questo accade spesso di

terie con un’autonomia di tre anni (tenendo conto che

subire non tanto dei furti, quanto dei danni materiali, per

possono essere sollecitati da 3.000 allarmi quotidiani).

giunta particolarmente onerosi da sistemare (basti pensa-

Altra sfida riguarda i sensori perimetrali per recinzioni, che

re ai costi per rifare delle inferriate). I sensori per la pro-

combinano elementi logici e strutture meccaniche in un

tezione di recinzioni servono a questo: ad evitare in modo

singolo chip e sono in grado di rilevare l’accelerazione line-

preventivo anche i danni in quanto, già al primo movimen-

are, la velocità rotazionale, la pressione o i movimenti: pre-

to, fanno partire il segnale di allarme. Negli ultimi anni in-

sentano infatti qualche elemento di debolezza, in quanto

fatti il livello di integrazione dei sensori Mems è aumentato

questi segnali vengono elaborati o amplificati dall’elettroni-

in maniera esponenziale, con soluzioni di integrazione che

ca integrata e distribuiti attraverso un’interfaccia analogica

hanno portato su un unico dispositivo funzionalità impor-

o digitale.
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LE INDAGINI

Ilaria Garaffoni

PSIM:
guida pratica
all’acquisto

Una soluzione PSIM integra, automatizza e gestisce più sistemi di sicurezza (TVCC, antintrusione,
allarmi antincendio, controllo accessi) e sistemi
“affini” come HVAC e i controlli dei processi industriali, per fare un paio di esempi. Il mercato
delle soluzioni PSIM è relativamente giovane e
nasce essenzialmente dall’esigenza di rendere più
resilienti le realtà pubbliche e private rispetto alle
minacce sempre più complesse e ramificate che
stiamo vivendo, sia a livello sociale sia economico.
Terrorismo, emergenze climatiche e complessità
gestionali dei sistemi di smart city hanno infatti
reso essenziali l’automatizzazione e l’integrazione
dei sistemi di sicurezza, nonché l’acquisizione, l’analisi e l’archiviazione di enormi quantità di dati
rilevati. La diffusione di smartphone, tablet e reti
di dati più potenti e flessibili hanno infine reso
possibile l’utilizzo di applicazioni PSIM sempre
più intelligenti e personalizzabili.

I

sistemi PSIM forniscono funzionalità di reporting talmente dettagliate da consentire di assumere risposte
immediate ed efficienti a qualunque tipo di emergenza. Le funzioni di mappatura consentono infatti di indi-

viduare a colpo d’occhio le location “calde” pur mantenendo
una visuale complessiva sull’intero sito da proteggere e la
grande quantità di informazioni (automaticamente pre-selezionate e pre-incrociate tra loro) messe a disposizione degli
addetti forniscono tutti gli elementi necessari per trasformare dei semplici dati in informazioni direttamente fruibili.
Le soluzioni PSIM incorporano spesso funzioni di autodiagnosi e disaster recovery, business continuity e ridondanze (backup di server, database e rete) tali da evitare
qualunque “buco di gestione”. Oltre quindi ad offrire possibilità di supervisione e controllo pressoché totali, a garanzia di persone e cose, ma anche la capacità di anticipare e dunque di prevenire il verificarsi di incidenti, con le
soluzioni PSIM è anche possibile realizzare dei risparmi.
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COME SCEGLIERE
Per scegliere una soluzione PSIM (nuova o da integrare/

IL MERCATO PSIM DA QUI AL 2024

aggiornare), è utile valutare alcuni elementi. La prima
scelta dev’essere rivolta al fornitore: meglio affidarsi
a realtà con solide credenziali e che forniscano interamente la soluzione PSIM (progettazione, configurazione,
hardware e software), non solo la parte SW. Se si tratta di un upgrade di sistema, valutare attentamente i
costi di migrazione o – in caso di soluzioni proprietarie
– ai vincoli di brand sull’hardware (es. telecamere): potrebbero rivelarsi onerosi, oltre che tecnicamente limitanti.
Non trascurare poi in alcun modo l’aspetto Privacy e sicurezza dei dati: dove saranno archiviate le informazioni?
Quali garanzie di sicurezza offre la soluzione, anche in termini di GDPR? Prevede capacità di autodiagnosi e garantisce disaster recovery, business continuity e ridondanze
in caso di problemi? E passiamo alle funzionalità. Quanto
è facile per l’utente per accedere allo storico dati? Si può
accedere da qualsiasi postazione, con interfaccia Web o
app mobile per accessi da remoto? Fornisce la geolocalizzazione e strumenti di mappatura? Quanta formazione
al personale è necessaria per una gestione in scioltezza?
Che tipo di audit genera il software PSIM? Può rilasciare
anche rapporti personalizzati? E’ in grado di attivare delle
segnalazioni in automatico, ad esempio di far scattare un
allarme? Quanto è flessibile e aperta la soluzione PSIM
in termini di integrazione con i sistemi di sicurezza pree-

Secondo Transparency Market Research, le soluzioni PSIM cresce
ranno ad un CAGR del 18.7% tra il 2016 e il 2024 e il rispettivo
mercato, valutato 823,1 milioni di dollari nel 2015, schizzerà ad
un valore di 3.832,6 milioni USD entro il 2024. Le ragioni di que
sta previsione? La crescente domanda di controllo centralizzato
rispetto a diversi sistemi di sicurezza e una maggiore presenza di
fornitori, integratori e fornitori di terze parti PSIM, che hanno elevato
le competenze e la disponibilità di brand. Ovviamente hanno au
mentato anche la concorrenza, che dovrebbe peraltro intensificarsi
ulteriormente nei prossimi anni con l’ingresso di nuovi e agguerriti
player. Ma le opportunità restano golose per chi sviluppa PSIM: il
mercato verticale che ha finora fatto la parte del leone – Govern
ment e Difesa – crescerà infatti ad un CAGR del 20% grazie allo
sviluppo di progetti di Smart City sempre più evoluti, soprattutto
in Asia. L’attuale seconda posizione, detenuta a pari merito dai
verticali Educational, Stadi ed edifici religiosi (il 10,0% dell’inte
ro mercato PSIM nel 2015) continuerà a crescere a causa delle
crescenti minacce informatiche e di sicurezza fisica lanciate ormai
costantemente da terroristi e organizzazioni criminali. Ma saranno
trasporti e logistica a generare la maggiore domanda per assecon
dare necessità di monitoraggio sempre più penetranti, proteggere
aree duty-free e infrastrutture critiche. Non meno interessante la
domanda di soluzioni e servizi PSIM nel settore dell’ospitalità, con
un CAGR stimato del 19,1%.
Sul fronte geografico, il Nord America resta al timone con una fetta
significativa della torta e una forte crescita anche nel periodo di
previsione (anche se con un lieve calo) ed è seguita da Europa e
Asia-Pacifico, che insieme rappresentano quasi la metà del mer
cato globale.

sistenti? Che margine di personalizzazione è ipotizzabile?

FACCIAMO DUE CONTI
Sono tre i fattori da considerare quando si tratta di PSIM:
i costi di acquisto, inclusi hardware, software e configu-

categorie: a) prevenzione di problemi e dei costi ad essi

razione; il costo di proprietà nel lungo periodo (dai tre ai

associati (mancata produzione e fermo macchina; com-

cinque anni); il ritorno dell’investimento (ROI). Il costo

pressione dei costi derivanti da possibili incidenti; costi

di proprietà dipende dal grado di complessità della si-

di riparazione ridotti; risparmi sui premi d’assicurazione;

tuazione da gestire (es. città vs. ospedale); dal grado

miglioramento della produttività generale); b) riduzione

di personalizzazione e integrazione richiesti; dai costi e

dei costi dovuti alle maggiori efficienze (minori costi di su-

dalla durata della licenza; da eventuali costi di manuten-

pervisione es. vigilanza; riduzione dei costi di indagine in

zione e hosting; dai termini e dalla durata dell’assisten-

caso di incidenti, riduzione dei costi di audit e delle veri-

za tecnica; dagli eventuali costi di upgrade (se il siste-

fiche in loco). Esaminando i conti, una società dovrebbe

ma è chiuso/proprietario, i costi relativi all’integrazione

stimare il costo annuale degli attuali sistemi di sicurezza

e all’aggiornamento con tutta probabilità lieviteranno).

e proiettarli su un raggio temporale che va a tre a cinque

Il ROI di una soluzione PSIM è invece il rapporto diretto tra

anni, quindi confrontare questo valore con i costi e i ri-

ciò che si risparmia usando il software e ciò che si deve

sparmi offerti da una soluzione PSIM nello stesso lasso di

pagare per acquisirlo e per utilizzarlo e manutenerlo nel

tempo. Questo dovrebbe dare un’indicazione abbastanza

tempo. I risparmi si possono suddividere in due macro-

chiara del ROI di un investimento in una soluzione PSIM.
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La Redazione

Droni, Radar, AI per

grandi infrastrutture critiche

In questi ultimi anni abbiamo assistito ad una crescita esponenziale del mercato dei droni, che sono
sempre più affidabili e a costi sempre più contenuti.
Il quadro normativo è in via di definizione e le applicazioni che più interessano gli operatori professionali sono quelle relative alla modalità di utilizzo dei
droni, in gergo tecnico - SAPR Sistemi Aeromobili
a pilotaggio Remoto, in modalità BVLOS – Beyond
Visual Line of Sight. La modalità BVLOS in pratica è
quella che consente il controllo remoto di un drone
anche quando non è in diretto contatto visivo con
il pilota e consente l’implementazione di scenari di
utilizzo estremamente interessanti, ma che richiedono un controllo maggiore per via di un aumento
del livello di rischio potenziale di tali operazioni.
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A

lcuni passi in avanti sono stati effettuati, le
Autorità di volo hanno condotto delle sperimentazioni con importanti aziende italiane
con lo scopo di individuare le criticità ed i

requisiti normativi per poter attuare un modello abilitante per la modalità di volo BVLOS. I principali scenari operativi riguardano: monitoraggio delle infrastrutture lineari
e non; monitoraggio ambientale; monitoraggio di aree
colpite da eventi (naturali/sociali); controllo del territorio
(frontiere e linea di costa); ricerca e soccorso; agricoltura; ricerca e sviluppo; logistica e delivery; aerofotogrammetria; media (riprese cinematografiche). Le esigenze
manifestate prevedono essenzialmente l’utilizzo dello

TECH CORNER
spazio aereo nelle seguenti modalità: operazioni in corridoio (ad es. il monitoraggio infrastrutture lineari quali
linee elettriche, gasdotti, linee ferroviarie); operazioni in
un’area poligonale (ad es. agricoltura di precisione, monitoraggio ambientale del territorio, sicurezza delle infrastrutture); qualsiasi combinazione delle precedenti (ad
es. corridoio per raggiungere area poligonale per operazioni e corridoio per ritornare alla base di partenza).

DRONI E SECURITY
Nell’ambito della Security, la modalità di volo BVLOS consente la realizzazione di nuovi interessanti sistemi basati sull’utilizzo di Droni per il controllo ed il monitoraggio
di aree ampie con diversi Km di perimetro. La protezione perimetrale di grandi aree con soluzioni tradizionali
prevede la dislocazione di decine o centinaia di sensori

Abbiamo accennato alla combinazione vincente droni + radar +
AI per il settore vigilanza privata. Vogliamo fare qualche esempio
concreto?
Risponde Barbara Farulli, Amministratore di Crisma Security
Spesso succede che l’operatore di vigilanza, in seguito ad una chia
mata, non riesca ad individuare un target al buio: individuare in piena
notte una persona in un’area magari larga parecchi ettari, può essere
molto complesso. Le telecamere termiche a bordo dei droni consen
tono l’individuazione e l’inseguimento di un target anche in assenza
totale di illuminazione. Altri scenari applicativi poggiano sull’analisi
video evoluta basata sull’AI integrata nei droni, che permette di rico
noscere e classificare real-time gli obiettivi prefissati. Ad esempio sa
rebbe possibile addestrare uno o più droni per effettuare dei giri ronda
alla ricerca di potenziali intrusi, per riconoscere situazioni anomale
di funzionamento degli impianti o rilevare la presenza di un incendio
attraverso l’utilizzo di sensori o telecamere radiometriche.

e telecamere dislocati lungo la linea di perimetro, che
richiedono cospicui investimenti per la realizzazione dei

www.crismasecurity.it

cablaggi e delle infrastrutture e costi di manutenzione
elevati nel tempo. I radar introducono un vantaggio significativo nella protezione di tali infrastrutture, grazie
alla loro capacità di rilevare un potenziale intruso fino a
1000m di raggio e di fornire le coordinate GPS dell’intru-

DRONI, AI E VIGILANZA

so su mappa. Resta un punto aperto, però: gli operatori
di sicurezza, oltre a vedere la posizione dell’intruso su

Un altro scenario interessante riguarda l’utilizzo dei dro-

mappa, hanno bisogno anche di un feedback visuale.

ni per la gestione dei giri di ronda, normalmente svolti
del personale di vigilanza per il controllo di alcune aree

DRONI + RADAR

critiche: impostando dei piani di voli, uno o più droni
effettuano una scansione dell’area di interesse ad in-

Attraverso l’utilizzo di sistemi integrati Droni-Radar è

tervalli prestabiliti. L’utilizzo dei droni per i giri ronda

possibile realizzare un sistema di sicurezza perimetrale

consente di avere una visuale molto più ampia sull’a-

evoluto con un numero estremamente ridotto di sensori.

rea da monitorare ed allo stesso tempo non espone

Utilizzando le coordinate GPS fornite dai sistemi radar

l’operatore di vigilanza ad eventuali rischi in presenza

è infatti possibile pilotare uno o più droni che seguono

di avventori aggressivi magari anche armati. I droni inol-

l’intruso ed inviano in tempo reale un video in sala ope-

tre garantiscono una velocità di spostamento elevata,

rativa. I droni possono essere allestiti sia con teleca-

consentendo maggiore tempestività nella risposta agli

mere termiche, sia con telecamere visibili, per garantire

eventi e fornendo informazioni ed immagini utili all’ana-

una visione ottimale sia di giorno che di notte. I flussi

lisi dello scenario. Altri scenari applicativi interessan-

video vengono visualizzati in sala operativa in tempo rea-

ti nascono dall’utilizzo delle nuove tecniche di analisi

le e vengono registrati all’interno di un sistema di Video

video basate su intelligenza artificiale integrate con i

Management per una visualizzazione successiva. Attra-

droni: tali tecniche consentono il riconoscimento e la

verso l’integrazione Radar-Droni è possibile proteggere

classificazione real-time dei target. L’utilizzo integrato di

superfici di grandi dimensioni con pochi sensori, infatti

tecnologie all’avanguardia come Droni, Radar ed Intel-

un sistema Radar-Drone può sostituire fino a 50-100 te-

ligenza Artificiale molto presto cambieranno il modo di

lecamere poste ad inseguimento lungo il perimetro, con

“fare sicurezza”: bisogna prepararsi per essere pronti a

costi di installazione e manutenzione ridotti nel tempo.

recepire il cambiamento.
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Telecamere IP

con verifiche video
integrate nell’allarme

L

e nuove telecamere Jablotron
con verifica video consentono
collegamenti unici con il sistema
d’allarme e garantiscono un grado di sicurezza assai più elevato.

Sono compatibili con il sistema JABLOTRON 100, offrendo non un semplice
controllo con immagini, ma una vera e
propria soluzione per la sicurezza delle
case o dei complessi aziendali.

COME FUNZIONA
I rilevatori, i sensori e le telecamere monitorano i locali sorvegliati e forniscono
real time le necessarie informazioni

Rilevatori, sensori e telecamere forniscono informazioni real time tramite notifiche SMS o con l’app smart MyJABLOTRON

tramite notifiche SMS o mediante l’app

ADVRED

smart MyJABLOTRON. In caso di eventi

100

d’allarme, le telecamere non si limitano

smart tramite l’app MyJABLOTRON. Se l’utente si trova altrove ma vuole

ad informare l’utente, ma inviano una

monitorare ciò che accade in azienda/casa, potrà servirsi del servizio

registrazione della durata di un minuto

aggiuntivo di registrazione (durata: 3/7 giorni). La funzione sequenze

per informare su ciò che è accaduto su-

video è unica nel suo genere: offre delle riprese della durata di un minu-

bito prima e dopo l’innesco. Tre sono

to (30 secondi prima e 30 secondi dopo l’innesco dell’allarme, sblocco

le funzioni principali delle telecamere:

struttura, ecc). In questo modo l’utente sarà sempre al corrente della

sequenze video, registrazione e livestre-

causa d’innesco dell’allarme e delle circostanze successive ad esso,

am. Il livestream permette di seguire

senza dover sempre controllare il telefono. Il sistema informa infatti au-

dal vivo e in tempo reale cosa accade

tomaticamente l’utente non appena accade qualcosa. La registrazione è

nell’area da monitorare. L’utente acce-

accessibile ovunque, attraverso dispositivi mobili o tramite l’interfaccia

de al livestream da qualsiasi dispositivo

web su MyJABLOTRON.
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Risoluzione Full HD e modalità notturna con illuminazione ad
infrarossi. Con scarsa visibilità, si passa alla modalità notturna con 12 infrarossi IR LED (30/50 m)

Gli obiettivi hanno un angolo di campo tra 90° e 115° e sono ottimi anche
per l’esterno con protezione IP67

Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che la telecame-

computer portatile, tablet o smartphone. Tutti i dati sono

ra – dunque anche lo spazio monitorato – è fisicamente

crittografati, per proteggerli da abusi o distruzione. Del

separata dalla registrazione. Se un malintenzionato ma-

tutto straordinaria è poi la funzionalità informativa (no-

nomettesse il dispositivo di ripresa, la registrazione non

tifica) circa l’eventuale perdita di connessione. L’utente

subirebbe danni poiché sarebbe archiviata sul cloud de-

viene messo al corrente quando, per qualche motivo, la

dicato Jablotron, cui l’utente può accedere tramite PC,

protezione non è garantita al 100% e si rende necessario ripristinare la connessione. Le telecamere Jablotron
sono facili e rapidi da installare e collegare: sono infatti
complete di base e di PoE. Basta dunque un’attrezzatura per il fissaggio delle telecamere e uno smartphone
con app MyCOMPANY. Analogamente rapido e facile da
usare è il collegamento al servizio protezione centrale,
che assicura la sorveglianza dell’edificio e fornisce aiuto
in caso di eventi eccezionali, h24. Questo servizio mette a disposizione operatori che controllano visivamente
la situazione e provvedono a contattare il proprietario
in caso di necessità. In caso di bisogno, viene subito
inviata una squadra d’intervento e al contempo viene
informata la polizia.

In caso d’allarme, le telecamere inviano una
registrazione di un minuto, per informare sui
30 secondi prima e sui 30 secondi immediatamente dopo l’attivazione
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FOCUS PRODUCT

Centralizzazione 4.0

di tutti i sistemi di sicurezza

C

oMETA, specializzata in soluzioni di sicurezza dal 1986, ha
creato una linea di componenti
che si integrano senza compro-

messi: porte, centrali d’allarme, bussole antirapina, portali antieffrazione, serrande, finestre, serrature, mezzi forti,
uscite di emergenza, ecc., fanno parte
di un’unica rete sicura in modo da essere gestiti e controllati in tempo reale.
Allo stesso tempo possono interagire
con gli altri sistemi installati e far parte,
quindi, di un unico sistema di controllo
generale PSIM.

ADVRED

AUTENTICAZIONE INNOVATIVA

102

Il sistema consente di monitorare e ge-

secondi; 4°) autenticazione con ID e Password - impossibile avviare l’ap-

stire da remoto ogni device di sicurezza

plicazione senza autenticazione; 5°) autenticazione con impronta digitale

con facilità, in totale autonomia e con la

- sicurezza supplementare. La soluzione controlla porte, elettroserrature

massima protezione. Il sistema garanti-

e portali antieffrazione verificando se un’anta è aperta, se ci sono pro-

sce 5 livelli di sicurezza: 1°) 4G via radio

blemi di chiusura/errori e quali sono. Il sistema invia alert in automatico

- codici pseudo random, impossibilità di

al personale di sorveglianza, monitorando real time ogni device con con-

tracciamento; 2°) collegamento VPN/

trollo dei Log-eventi, analisi di stato, ripristino sistemi e programmazione

SSL - i dati transitano in una rete privata

dei parametri. Il tutto con un PC installato nella control room di vigilanza

con cifratura SSL a 2048 bit; 3°) regi-

o nell’ufficio del proprietario. E’ ideale anche per il “primo accesso” in

strazione dell’ID smartphone o tablet

azienda, in filiale bancaria o in un’area ad accesso limitato. Il control-

con il portale, per il matching serve

lo interconnesso dei vari sistemi contribuisce a garantire con assoluta

inserire il codice comunicato entro 30

cer-tezza l’identità di chi sta entrando (badge, password, impronta, chia-
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ve elettronica, ecc.) e se la persona abbia le credenziali
per accedere. Cosa accade se un rapinatore cerca di
entrare prendendo il posto dell’addetto autenticato?
Bussole e portali antieffrazione CoMETA hanno dispositivi intelligenti che consentono il passaggio esclusivo di
una persona alla volta (sistema anti-ostaggio): il malvivente non può accedere con facilità e in tempi rapidi, né
eludere i tanti meccanismi di protezione installati. Tutti
questi dispositivi formano un sistema deterrente creato
appositamente per dissuadere le azioni criminali.

VIA DI ESODO
Gli ultimi anni di ricerca in CoMETA sono stati improntati
a risolvere l’eterno compromesso della via di esodo, che
per sua definizione deve essere sia apribile con facilità
sempre e comunque (ai fini di safety/protezione della
salute), ma anche impossibile da forzare con semplicità
dai criminali ai fini di security per non costituire, di fat-

RC5 con Serratura Automatica (e maniglione antipanico)

to, una grave falla del sistema di protezione aziendale.

certificata antieffrazione Grado 7, obiettivo riconosciuto

Questa sfida, dopo anni di intenso lavoro, ha consentito

da un Brevetto per invenzione Europeo. Serratura e por-

a CoMETA la realizzazione di prodotti con caratteristiche

ta consentono il controllo a distanza e quindi il monito-

sia di Security che di Safety, porte antieffrazione RC4 e

raggio centralizzato.

Schema di tutti i servizi/sistemi di controllo integrati in un’unica Central Intelligence al fine di supervisionare ogni stanza, piano, anche di luoghi o edifici distanti tra loro
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CoMETA
Via L. Da Vinci, 116
50028 - Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Tel: (+39) 055 8070303
Fax: (+39) 055 8070505
commerciale@cometaspa.com
http://www.cometaspa.com
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Intrusione
e domotica
in una sola
centrale

I

NFINITE eredita le migliori caratteristiche della produzione CSI,
aggiungendo soluzioni innovative.
CP24, sviluppata per i sistemi di
sicurezza, e CP3000, che sconfina

nella domotica ed offre espansioni senza precedenti, rendono disponibili nuove
ed esclusive funzionalità. Entrambe sono
dotate di serie delle più avanzate tecnologie di connessione cablata digitale/analogica e wireless, così come della connettibilità LAN e di seriali RS485 ad alta
velocità per la connessione ad espansioni, terminali e rivelatori seriali, per una
flessibilità d’uso assoluta. Iplus, Iplus
Box ed Iplus Power aggiungono possibilità di espansione cablata di alto livello,
così come la gestione ed il routing delle
comunicazioni wireless, per realizzare sistemi ibridi di dimensioni mai viste prima.

IN PILLOLE

ADVRED

Potenti microcontrollori a 32 bit, installa-
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ti sia nelle centrali che nelle espansioni

Le porte analogiche possono essere programmate come ingressi analo-

Iplus, consentono velocità e capacità di

gici o come uscite e sono completamente programmabili ed associabili

calcolo senza precedenti. Ampi margini

alle varie funzionalità del sistema; lo stesso vale per le porte digitali.

di espansione firmware sono stati previ-

I ricevitori Wlink in banda 4 ed in banda 8 sfruttano appieno la potenza

sti sia nelle centrali che nelle periferiche,

del protocollo wireless Wlink. Le espansioni Iplus Box Wlink ed Iplus

per mantenere il sistema continuamente

Power consentono di eseguire il routing delle comunicazioni Wlink inte-

aggiornato con le ultime releases, anche

grando le comunicazioni seriali cablate con le wireless Wlink (integrazio-

da connessione remota.

ne perfetta wireless/cablato anche per grandi sistemi). Per le comunica-
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zioni cablate tra i componenti, sono previste delle linee
seriali RS485 ad alta velocità, con esclusivo protocollo
dotato di controllo CRC e correzione d’errore.
Ogni linea seriale pilota i segnali di ripetizione di bus
RB, necessari all’utilizzo degli isolatori di bus IsoBus
che consentono la stesura delle linee di comunicazione
in caso di elevato disturbo ambientale.
Contro i cortocircuiti sulle uscite di alimentazione, sia
la centrale che le espansioni Iplus suddividono in gruppi
distinti le uscite per l’alimentazione delle periferiche e
dei rivelatori. Ogni gruppo è protetto da un fusibile autoripristinante.
Di serie su tutte le centrali, la porta LAN permette la
connessione delle centrali sia come server che in connessione al CSIcloud, rendendo il sistema sempre rag-

luci) e Securlux (simula la presenza di persone all’inter-

giungibile in sicurezza (garantita dall’esclusivo sistema

no degli ambienti tramite l’accensione sequenziale delle

di cifratura a password dinamiche). Di serie sono anche

luci); gestione alba/tramonto (per i sistemi non dotati di

il protocollo SMTP per l’invio delle email che il protocollo

crepuscolare tradizionale); gestione automatismi (aprire

DHCP per la connessione veloce alle reti interne. Dispo-

o chiudere finestre, tendaggi, tapparelle, anche in corri-

nibili sia per sola connessione GSM/GPRS che combi-

spondenza di eventi); gestione consumi elettrici; gestio-

nata con PSTN, i comunicatori possiedono elevatissime

ne comandi domotici con touchscreen o App; timer di

capacità programmative, velocità di composizione, con-

sistema (per attivazione/disattivazione) e di specifiche

nessioni dati, invio email, vocabolario vocale componibi-

uscite; check batteria con allerta; registrazione illimitata

le in automatico grazie al software RoboVoice e altro. Su

degli eventi su microSD card.

CP3000 è inoltre possibile installare più comunicatori. Il
sistema è controllabile in locale con terminali touchscreen serie Starlight, lettori per chiavi Proxy Smallreader (da
incasso) ed Ape (per installazione a giorno) e da remoto
con applicativi per smartphones (Iphone ed Android). Un
elevato numero di utenti, singolarmente riconoscibili, è
associabile alle varie funzionalità: per ogni utente sono
definibili abilitazioni, aree consentite, periodi nei quali
possono essere riconosciuti. L’utente è identificabile
con codice numerico, chiave di prossimità serie Proxy o
radiocomando Crypto Twin Wlink. La libera associazione
tra porte di ingresso, canali wireless, rivelatori seriali e
i gruppi (o programmi) consente di generare settorizzazioni o programmi di attivazione con la massima libertà.
La libera associazione tra utenti e settori consente la
gestione anche in multiutenza del sistema (ogni utente
è abilitato solo a particolari aree). Il sistema è dotato di:
thermopoint (sensori di temperatura per gestire riscaldamento e raffrescamento); powercontroller (misura i
consumi di corrente e gestisce la limitazione dei carichi); gestione clima (caldo/freddo) ed irrigazione; funzione autolux (utilizza, in periodi programmabili, i rivelatori
del sistema di sicurezza come rivelatori per accensione
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Centro Sicurezza Italia
Via Signagatta 26
10044 - Pianezza (TO)
Tel. (+39) 011 9661007
Fax (+39) 011 9676094
info@csispa.it
http://www.csispa.it/
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Centralizzazione
dati e AI: e la città
diventa smart

H

ikvision ha implementato soluzioni di sorveglianza intelligenti
che proteggono i cittadini, il patrimonio collettivo e la proprietà
privata, dando al contempo ri-

sposta alle molteplici e complesse esigenze legate alle moderne applicazioni
urbane: dalla gestione del traffico al
problema dello sversamento dei rifiuti,
dal traffico locale al controllo delle aree
urbane più a rischio: piazze, parchi, ma
anche stazioni, metropolitane, snodi pericolosi, infrastrutture critiche, scuole,
ospedali. Il tutto nel rispetto della privacy e dei dati personali, in ossequio

curatezza nell’analisi di eventi, situazioni e comportamenti parametrati

alle più recenti normative in essere.

come anomali, consentendo alle Autorità di disporre di informazioni im-

La cooperazione tra le Forze dell’Ordine

mediatamente fruibili, atte a velocizzare ed efficientare le strategie di

auspicata dalla Legge n.48 del 2017 sul-

risposta. Un software connesso ad un Cloud intelligente per la gestione

la Sicurezza Urbana Integrata promuove

dei dati raccolti semplifica infine il lavoro di supervisione degli addetti

la condivisione dei dati raccolti. La so-

alla Control Room.

ADVRED

luzione Smart City di Hikvision utilizza
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evolute tecnologie di interconnessione

TRAFFICO SMART

delle reti che mettono a disposizione le
immagini e i dati ottenuti dai vari dispo-

Tra le prestazioni chiave si annovera un sistema di gestione del traffico e

sitivi di ripresa distribuiti sul territorio.

di monitoraggio dei veicoli. Le telecamere Hikvision sono progettate per

Le immagini vengono poi elaborate da

tenere sotto controllo la velocità dei veicoli; il software iVMS e gli indica-

sofisticate tecnologie di analisi video a

tori LED segnalano la disponibilità di parcheggi pubblici. Il traffico diventa

bordo camera basate sull’Intelligenza

“smart” grazie ad una rete di acquisizione dati ai checkpoint, controllo

Artificiale, che assicurano estrema ac-

del traffico e rilevamento dei veicoli in divieto di sosta attraverso tele-
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camere ad altissima risoluzione con capacità di ripresa
a velocità fino a 260Kmh, e infine server di analisi del
traffico per segnalare situazioni di pericolo che notificano la presenza di persone, oggetti e veicoli in sosta sulla
carreggiata nelle strade a scorrimento veloce.

CENTRO DI MONITORAGGIO
E CONTROLLO
GESTIONE
DEL TRAFFICO
TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

STAZIONI FERROVIARIE
E METROPOLITANE

TRASPORTI E SOLUZIONI MOBILI

SORVEGLIANZA
TEMPORANEA

OSPEDALI E
CASE DI CURA

E’ intelligente anche la gestione del trasporto pubblico
con telecamere e videoregistratori per applicazioni on
board, certificati secondo le severe norme di sicurezza
per l’automotive, che consentono l’accesso alle immagini in mobilità con relativo tracciamento e posizionamento del mezzo segnalando eventuali anomalie di percorso.
Ed è smart anche la soluzione per il transito ferroviario
e metropolitano: ad un set di telecamere compatte ad
elevata risoluzione, si affiancano infatti sensori temici
per proteggere i perimetri delle stazioni e rilevarne in
maniera tempestiva intrusioni in aree ad elevata sensibilità. Infine, in caso di eventi che richiamano grandi
flussi elevati di persone (scioperi, cortei, concerti, fiere),
le soluzioni mobili e portatili di Hikvision sono particolar-

ASILI, SCUOLE
E UNIVERSITÀ

mente adatte per evitare violenze, tafferugli e disordini.

CENTRI
COMMERCIALI

CENTRO URBANO, PIAZZE
E GIARDINI PUBBLICI
ABBANDONO RIFIUTI
E ABUSI EDILIZI

Telecamera Controllo Accessi

MONITORAGGIO PERIMETRI
E PARCHEGGI PUBBLICI

Telecamera Lettura Targhe

Hikvision Italy
Via Abruzzo, 12
31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel. (+39) 0438 6902
Fax (+39) 0438 690299
info.it@hikvision.com
http://www.hikvision.com/it/
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Rivelatori
per protezioni
volumetriche
e perimetrali

C

ombivox presenta la linea di rivelatori Praesidio per protezioni
volumetriche e perimetrali, disponibile in versione wireless
868 MHz, BUS e convenzionale.

Sia il contenitore, di dimensioni estremamente contenute (tra i più compatti
sul mercato), sia la sua elettronica, progettati dal team R&S Combivox, sono
stati realizzati per garantire il corretto
funzionamento nelle più svariate condizioni climatiche, rendendo questi rivelatori ideali per la protezione volumetrica
e perimetrale di aree esterne o interne
come terrazze, balconi, cortili, garage e
capannoni industriali.
Tutte le versioni del rivelatore sono dotate di tripla tecnologia (2IR + MW a
24Ghz) con antimask attivo su IR;

ADVRED

copertura fino a 15 m per 107° di aper-
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tura orizzontale (versioni volumetriche) e

movimenti oscillatori della vegetazione. I rivelatori integrano un accelero-

di 15 m per 10° di apertura orizzontale

metro MEMS contro qualsiasi manovra di sabotaggio tramite asporto o

(versione perimetrale). Altezza di instal-

effrazione. Dispongono di buzzer integrato per funzione walk-test e chime

lazione da 1,2 a 2,10 m. Sono dotati di

per indicazione di avvicinamento all’area di rilevazione e di connettore

un particolare algoritmo di elaborazione

micro-USB on board per aggiornamenti firmware direttamente sul luogo

che ottimizza in modo automatico la ri-

di installazione. Sono dotati di snodo e cupolino di protezione da raggi

velazione in funzione della temperatura

solari ed acqua, e sono disponibili nella colorazione standard bianca e in

e di funzione APA (Anti-Plant Alarm) per

una speciale colorazione (contenitore e lenti marrone) per una installa-

la riduzione dei falsi allarmi provocati da

zione mimetizzata su alberi e piante. Funzione Pet Immunity.
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LE TIPOLOGIE
- Praesidio WT opera nella banda 868 MHz e trova applicazione in tutte quelle installazioni dove non è possibile arrivare con i normali cablaggi. Grazie alla presenza
di due batterie al litio da 1900 mA/h, viene garantita
un’autonomia di funzionamento superiore ai due anni.
- Praesidio BUS è la versione dotata di BUS RS485 per
il collegamento su linea seriale alle centrali Combivox,
con diagnostica e programmazione dei parametri direttamente da software Programmatore Centrali in locale
e a distanza tramite Cloud o connessione diretta via Internet. Il rivelatore è dotato di Bluetooth integrato per
consentire la connessione diretta (point to point) ad uno
Smartphone tramite applicativo COMBI DECT (disponibile per iOS e Android), in modo da monitorare in tempo
reale gli stadi di rilevazione, effettuando le regolazioni
di sensibilità di IR e MW, e di programmare i parametri
di funzionamento (modalità AND/OR, antimask, ecc.).
- Praesidio ST è la versione convenzionale del rivelatore per il cablaggio a qualsiasi centrale di allarme;
è dotato anch’esso di Bluetooth integrato per la programmazione e la configurazione tramite APP; dispone di uscite separate di allarme, tamper (anti-strappo,
anti-apertura) e antimask e di resistenze di fine linea
on board selezionabili su scheda o tramite applicativo.
- Praesidio WALL è la versione del rivelatore per la protezione perimetrale. Disponibili due tipologie di staffe per
il montaggio a singolo e a doppio rivelatore, rispettivamente per una copertura da 15 e fino a 30 m. Praesidio
WALL è disponibile in versione wireless 868 MHz, BUS
e convenzionale. Le versioni cablate (BUS e convenzionale) sono dotate di Bluetooth per programmazione e
regolazioni tramite APP per Smartphone.

Combivox
Via Vito Giorgiolotto
Lotto 126 Z.I.70021
Acquaviva delle Fonti (BA)
Tel.(+39) 080 4686111
Fax (+39) 080 4686139
vendite@combivox.it
www.combivox.it
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HDCVI-IoT: un mondo

sempre più interconnesso

D

opo aver brevettato l’HDCVI,
giunto ormai alla release 4.0
e oggi disponibile anche in risoluzione 4K, Dahua lancia l’H-

DCVI-IoT, che combina i vantaggi della
trasmissione coassiale HD e dell’Internet of Things, integrando informazioni
sensoriali e video. La trasmissione su
coassiale è infatti estendibile su lunghe
distanze, in tempo reale, off-line e in
massima sicurezza: requisiti ideali per
l’IoT. Dahua prevede non a caso di integrare i propri sistemi di sicurezza esistenti con l’IoT in pochissimi anni. Tutto

telecamera LC1220T-TH a 2Mp, con termometro e sensore di umidità

ciò si concretizza in un controllo off-line

ad alta precisione incorporati, e la telecamera LC1200SL-W, provvista di

basato su sensori e ricetrasmittenti in-

gateway wireless. Entrambe sono supportate da unità di storage back-

tegrati nei dispositivi, che conferiscono

end dotate di un algoritmo di controllo intelligente, con facile accesso

la capacità di percepire e rielaborare più

alla rete Ethernet.

ADVRED

informazioni. Quattro le fasi: rilevamento dati tramite telecamera front-end, tra-

LC1220T-TH: quando temperatura, luminosità o umidità superano la so-

smissione degli stessi, definizione dello

glia, questa telecamera lancia un allarme e, tramite il collegamento al

scenario e valutazione di quest’ultimo

back-end del sistema, regola le luci o modifica le impostazioni dell’aria

tramite i dispositivi di storage back-end.

condizionata. Si possono anche gestire i dati in tempo reale tramite

SERIE LINCA

110

back-end per produrre report utili a massimizzare l’efficienza del sistema, evitando ogni spreco.

Per i sistemi IoT di piccola e media

LC1200SL-W: la richiesta di sistemi di allarme sempre più intelligenti

entità, Dahua ha sviluppato la serie di

ha portato all’immissione sul mercato di numerosi sensori wireless: rile-

prodotti front-end LinCa, che include la

vatori di fumo o perdite d’acqua, da porta, PIR, ecc. Questo modello, in
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Video & Temp. & RH.
LC1220T-TH

Coax/UTP

Fan

Smart Plug

Network

grado di lavorare come gateway, rende possibile a una

Tutto real time. I segnali di allarme e video vengono in-

singola telecamera l’accesso a 32 dispositivi di allarme

fine associati e memorizzati, rendendo semplice la ri-

wireless posti entro 100 m; è compatibile con frequen-

cerca e la revisione dei clip video corrispondenti, grazie

ze a 433, 868 e 915MHz (le tre frequenze principali

anche alla tecnologia back-end di segmentazione video

di comunicazione wireless) ed è conforme al protocollo

e memorizzazione tag. L’intero sistema può essere in-

Dahua Airfly. Attraverso la trasmissione wireless il sen-

stallato o disinstallato in modo indipendente e funziona

sore di rilevamento invia un segnale di allarme alla tele-

anche quando non connesso a Internet. È altamente affi-

camera che acquisisce le immagini; la stessa trasmette

dabile e non presenta ritardi nella trasmissione di video

poi, su coassiale, il segnale di allarme e quello video ai

e allarmi, garantendo sempre notifiche immediate. Se

dispositivi back-end che, a loro volta, inviano le immagi-

messo in rete permette la connessione in remoto con le

ni ai monitor attivando contemporaneamente l’allarme.

forze dell’ordine.

Dahua Italy
Via Torri Bianche, 9
Torre Quercia
20871 Vimercate (MB)
sales.italy@global.dahuatech.com
http://it.dahuasecurity.com/it/
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Sensori doppia
tecnologia integrabili
in sistemi via radio

L

a EEA, azienda leader nel mercato

della

rilevazione

antin-

trusione, arricchisce la sua
offerta con la gamma LAB

Line, una serie di sensori doppia tecnologia a basso assorbimento studiati
e prodotti per essere integrati in qualsiasi sistema antintrusione via radio.
Grazie infatti alla possibilità di essere

alimentati

attraverso

batterie

ed alla connettività con i vari trasmettitori via radio presenti sul mercato, i rilevatori LAB LINE possono
essere considerati dei veri e propri
sensori universali per sistemi via radio.
Il Velvet DT LAB FACTORY FM coniuga

cia di rilevazione equivalente a rilevatori filari, reiezione ai falsi

l’obiettivo della compattezza con quello

allarmi, flessibilità installativa e competitività, robustezza e design ac-

della compatibilità con i vari trasmettito-

cattivante, tenuta stagna dell’involucro e infrarosso ad alta efficienza.

ri via radio (il fondo plastico del rilevato-

Queste sono solo alcune caratteristiche, apparentemente contrapposte,

re permette di alloggiare la quasi totalità

che trovano in Velvet DT LAB FACTORY il giusto connubio.

ADVRED

dei trasmettitori presenti sul mercato).

CARATTERISTICHE SALIENTI

VELVET DT LAB FACTORY FM

Tra le caratteristiche salienti del rilevatore, segnaliamo:
Velvet DT LAB FACTORY FM condivide con il suo corrispettivo via filo
caratteristiche

112

funzionalità

• Flessibilità installativa per ambienti esterni - il rilevatore Velvet DT

fino

LAB Factory FM è stato pensato e progettato per istallazioni in am-

ad oggi impensabili per un rileva-

bienti esterni. La tenuta stagna dell’involucro, garantita dalla pre-

tore a basso assorbimento: effica-

senza di guarnizioni in ogni profilo di chiusura, oltre alla presenza di

GIUGNO 2018

e

FOCUS PRODUCT

accessori di serie quali staffe e coperture di prote-

umano e quella dell’ambiente in cui esso si trova. IL

zione, permettono al VELVET DT LAB FACTORY FM

VELVET DT LAB FACTORY FM, grazie alla presenza di

di essere montato in qualsiasi contesto lasciando

un NTC (sonda di temperatura), riesce ad “amplifica-

all’istallatore massima libertà di azione.

re” la rilevazione quando l’ambiente è vicino ai 37°C

• Le staffe in questione permettono sia il tradizionale

del corpo umano, e ad “ammortizzarla” - evitando

montaggio a parete o a finestra, sia ancoraggi che

fenomeni di falsi allarmi - quando l’ambiente è molto

consentono di montare il rilevatore maggiormente

lontano dai 37° C (ad esempio gli ambienti freddi nei

staccato dal muro, lasciando gradi di libertà per la

mesi invernali).

rotazione del rilevatore vicini ad un quarto di sfera.
Oltre alle staffe, il PRO-MASCK, che si presenta

FUNZIONI PRINCIPALI

come un “guscio” che protegge il rilevatore dalla
caduta di acqua e consente l’installabilità anche in

Tra le funzioni principali del rilevatore, si annoverano:

esterni critici. Anche il materiale plastico con il quale

involucro a tenuta stagna; infrarosso ad alta efficienza,

viene costruito il rilevatore è garantito per l’uso in

portata operativa di copertura di 12 mt; due tempi di ini-

ambienti assimilabili agli esterni, grazie alla natura

bizione selezionabili da dip; spegnimento dei LED; pos-

della molecola scelta e agli additivi integrati, che sta-

sibilità di selezionale il relè d’allarme come NC o NA;

bilizzano il materiale rispetto alla presenza dei raggi

configurazione Pet Immnunity con accessorio dedicato;

UV.

sistema anti- inversione di alimentazione; regolazione.

• Alimentazione a 3/3,6 volt - Velvet DT LAB FACTORY

simultanea MW+IR

FM è alimentabile sia a 3 volt che a 3,6 volt. E’ stato
pensato e progettato per essere alimentato direttamente dal trasmettitore a cui verrà accoppiato. Questa opportunità è garantita dal fatto che l’assorbimento del rilevatore è trascurabile rispetto a quello
di qualsiasi trasmettitore via radio.
• Compensazione dinamica della temperatura – com’è
noto, la sezione infrarosso del rilevatore a doppia
tecnologia è “sensibile” a variazioni di temperatura
che il sensore stesso intercetta. Per rilevare un intruso in uno spazio, infatti, il rilevatore deve percepire la differenza di temperatura tra quella del corpo
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Via Casilina 1890/I
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Come gestire
i visitatori

(rispettando il GDPR)

L

a gestione in automatico dei
visitatori è un’esigenza sempre
più sentita dalle aziende. Ancor
di più oggi che il GDPR, il nuovo

regolamento europeo sulla privacy, è entrato in vigore.
Per “visitatore”, nell’accezione più ampia del termine, s’intende una persona
estranea all’impresa, come un ospite,
fornitore, artigiano, lavoratore alle dipendenze di una ditta esterna ecc. La
distinzione tra visitatore e dipendente
è importante poiché diverso è il trattamento dei dati personali.
La “gestione” degli ospiti prevede una

un modulo prestampato contenente informazioni sulla privacy e le istru-

serie di semplici operazioni al computer,

zioni da seguire in caso di emergenza, notificare l’arrivo dell’ospite all’in-

a cura dell’addetto al ricevimento o, più

teressato, aprire formalmente la visita. Al momento dell’uscita: ritirare il

raramente, dello stesso visitatore su un

badge e l’altra documentazione, restituire il documento d’identità (se è

apposito totem self service. I principali

stato trattenuto) e chiudere la visita.

compiti che la receptionist deve svolgeADVRED

re in sede di accoglienza sono: richiede-
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La gestione automatizzata dei visitatori nell’ambito di un’impresa aumenta il livello di sicurezza, consente di rispettare il GDPR, migliora l’immagine aziendale.

DOV’È E COSA HA FATTO

re un documento d’identità, registrare i
dati (inclusi quelli della persona da in-

In qualunque momento deve essere possibile conoscere i visitatori pre-

contrare, il motivo della visita e la durata

senti nell’edificio (chi) e, se necessario, anche poterli localizzare (dove).

della stessa), acquisire il consenso al

Funzionalità, queste, particolarmente utili anche al responsabile della

trattamento dei dati personali. E ancora:

sicurezza aziendale in caso di emergenza (d. lgs. 81/2008). Durante la

assegnare (o produrre) e rilasciare un

permanenza dell’ospite, inoltre, devono essere tracciati i suoi movimenti

badge, consegnare un eventuale foglio

e gli eventuali comportamenti anomali. La tracciatura è possibile solo

visita (da far firmare al visitato) o anche

se il visitatore è dotato di un badge e se lungo il percorso che compie,
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La soluzione proposta da Elex, integrata nel proprio sistema di
controllo accessi, include il rilascio del badge (basato su diverse tecniche ID), il controllo e la tracciatura dei movimenti

sono presenti varchi controllati (tornelli, ascensori, por-

L’addetto alla reception dispone in tempo reale della situazione dei visitatori presenti in azienda (cruscotto), anche per intervenire in caso di
emergenza

te ecc.) attraverso i quali transitare dopo essersi autenticato. Il badge può essere un semplice cartoncino
stampato o una carta plastica che integra una o più tecniche di riconoscimento automatico (banda magnetica,
RFId ecc.). Entrambi i tipi possono essere inseriti in una
custodia trasparente con clip per essere appuntati all’abito ed esposti in vista.

visualizzazione e stampa dei dati sia una completa ed
efficace eliminazione degli stessi.

LA SOLUZIONE C’È
Disporre di queste e altre funzionalità è indispensabile
per realizzare una completa ed efficace gestione dei visi-

GDPR COMPLIANT

tatori. È ciò che offre la soluzione proposta dalla Elex srl

I dati personali dei visitatori devono essere trattati in
conformità del GDPR. In sintesi: le informazioni acquisite devono essere limitate al minimo indispensabile e archiviate per il tempo strettamente necessario. In teoria
i dati acquisiti (anagrafica ed eventi) dovrebbero essere
cancellati al termine della visita stessa. In pratica sono
conservati per una settimana o più, utili nel caso in cui
durante la permanenza dell’ospite (che può durare anche più di un giorno) si fossero verificati un furto, un
sabotaggio e simili. É possibile che, ai fini degli accessi,

di Torino che da trenta anni progetta e produce sistemi
elettronici per il controllo degli accessi di sicurezza e la
rilevazione delle presenze al lavoro. Una soluzione user
friendly ed economica, frutto dell’esperienza pluridecennale maturata accanto agli addetti all’accoglienza, sia
nelle aziende pubbliche che private. L’opzione (GDPR
compliant) è integrata nel sistema elettronico di controllo accessi Elex Censor® S1XX, nato nel 1988 e continuamente aggiornato nel corso del tempo, sia a livello di
standard tecnologici (dal DOS al web) che di prestazioni.

debbano anche essere acquisiti dati biometrici (come le
impronte digitali o la forma della mano). Anche l’immagine del volto del soggetto, usata per la personalizzazione del badge o per l’archiviazione, è da considerarsi
un dato biometrico. In questi casi, il trattamento deve
essere conforme alle disposizioni di legge vigenti al riguardo. Sempre in materia di privacy, infine, il visitatore
ha il diritto di conoscere quali sono i dati personali in
possesso dell’azienda e chiederne la cancellazione. Ne
consegue che il sistema deve permettere sia una pronta
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Elex
Corso Moncalieri, 77
10133 Torino
Tel (+39) 011 6601822
Fax (+39) 011 6601700
info@elex.it/
http://www.elex.it/
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Sicurezza
su misura

S

ecurLan: la centrale del system integrator esigente è ora disponibile
per tutti i professionisti.
Evoforce progetta, costruisce e

commercializza in Italia da oltre 20 anni
la propria gamma di prodotti, pensati e
sviluppati per il mercato nazionale. In
questi anni, forte della propria esperienza, qualità ed affidabilità, ha deciso di
espandere la propria presenza sul mercato oltre la propria clientela, attualmente composta principalmente da una élite
di professionisti della sicurezza.
Evoforce diventa sempre più protagonista nel mercato della sicurezza grazie ad

ADVRED

una gamma di prodotti selezionati alta-
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mente professionali ed alla propria tec-

cessori come attivatori e lettori prox, eleganti tastiere capacity sensitive

nologia all’avanguardia, di cui la gamma

su vetro di vari colori, gateway domotici (KNX, Modbus e My H.), ideale

di centrali antintrusione SecurLan è l’e-

soluzione per le integrazioni con sistemi tecnologici. SecurLan può facil-

sempio più significativo.

mente adattarsi ad impianti esistenti grazie alla possibilità di definire di-

PER QUALSIASI ESIGENZA

versi valori di resistenze di bilanciamento sugli ingressi, gestendo inoltre
componentistica radio di terze parti. Tutta la connettività è concentrata
in uno specifico modulo PlugIn che integra i vari vettori GSM, GPRS,

Si tratta di una linea di centrali modulari

TCP, sintesi vocale con text to speech, SMS in ingresso/uscita (criptati),

adatte a qualsiasi esigenza antintrusio-

guida vocale interattiva e protocolli digitali C.ID e SIA IP. Il modulo WIFI

ne, grazie alla flessibilità e alla dispo-

(Access Point e Station) completa le opzioni di collegamento alla rete e

nibilità in diversi modelli da 8 a 312

può essere definito tramite IP statico, IP dinamico, P2P e/o in appoggio

ingressi cablati/radio. Il sistema può

al Cloud proprietario www.cwebforce.it, gratuito e di semplice utilizzo. Di-

essere personalizzato grazie a vari ac-

sponibile anche Cloud per l’installatore su http://cloudfree.securlan.it.
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APP E VIDEO VERIFICA
Nonostante la centrale consenta una programmazione
molto completa e dettagliata, le diverse App per IOS e
Android (SMS, Cloud e Tastiera Virtuale) rendono flessibile, semplice ed intuitivo l’approccio per l’utente finale
alla gestione del sistema. Per semplificare ulteriormente la gestione da parte del cliente, SecurLan offre inoltre
la verifica video che, compatibile con DVR/NVR e telecamere IP standard, consente la trasmissione di snapshot
e brevi filmati utilissimi per la verifica post allarmi.

UNA GAMMA, UN TEAM
Evoforce completa la propria proposta professionale con
una gamma selezionata di prodotti di alta qualità e affidabilità per il controllo accessi, videosorveglianza, switch e accessori per il networking. Evoforce è un’azienda
di professionisti ed offre ai propri clienti dalla sede in
Como servizio tecnico con formazione dedicata, supporto commerciale e customer service. Il cliente trova in
Evoforce non solo prodotti all’avanguardia, ma un intero
Team a propria disposizione, da lungo tempo valore aggiunto molto apprezzato e sempre più raro.

EVOFORCE
Via del Lavoro, 2/4
22100 Como
Tel. (+39) 031 589884
Fax (+39) 031 589882
info@evoforce.it
www.evoforce.it
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Giancarlo Sola(*)

Inventario
in pochi minuti

con tag RFID sui gioielli

Con l’acronimo RFID ci si riferisce alla tecnologia di identificazione automatica basata
sull’applicazione di tag attivi o passivi ad oggetti oppure a beni. I tag attivi incorporano
una batteria a bordo, quindi si leggeranno a
distanze elevate (da pochi metri a kilometri), in base alla tecnologia prescelta e alle
frequenze di lavoro. I tag passivi invece,
tema di questo contributo, sono privi di batteria, generalmente piccoli ed economici e
con letture che spaziano da pochi centimetri
ad alcuni metri di distanza. Questi tag, interagendo con il campo elettromagnetico o
magnetico di un lettore, trasmettono il dato
contenuto nel microchip al software.

I

n un certo senso si potrebbero definire un’evoluzione
tecnologica del bar code. Il bene taggato viene infatti
letto mediante un software sviluppato ad hoc oppure
con applicazioni per smartphone. Il tag passivo può
soddisfare innumerevoli applicazioni in vari settori di

mercato e, identificando un bene tramite un software Web
based, si può porre anche al servizio dell’IoT (Internet of
Things). La lettura automatica e multipla, la riduzione dei
tempi di inventario, la tracciabilità della filiera e la protezione del marchio rappresentano i reali valori che questa
tecnologia è in grado di aggiungere.

TAG STANDARD
I Tag RFID passivi adatti per gli utilizzi industriali e per il
settore della sicurezza si suddividono in tre tipologie a secondo delle frequenze utilizzate e delle portate di letture
standard.
Tag NFC (Near Field Comunication) a 13,56 Mhz – Lo standard Near Field Comunication è nato per provvedere a pa-

(*)

I.Consulting http://i-consulting.it/
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gamenti a mezzo telefono. Questi tag prevedono una lettura a contatto e sono particolarmente adatti per l’attività
inventariale e a scopi anticontraffazione. Con l’inserimento
di questa tipologia di tag in oggetti e beni, tramite il solo
appoggio del cellulare apposite app forniscono informazioni del bene (ad es. la certificazione della provenienza,
dunque dell’originalità dell’oggetto o qualunque elemento
utile al marketing per migliorare la customer experience).
Tag HF funzionanti a 13,56 Mhz – Con una lettura massima a circa 80 cm di distanza, sono adatti per applicazioni
industriali a scopi di anticontraffazione, librerie e tracking
merci industriali in produzione, anche per prodotti di pregio
(es. fashion e luxury).

presentando il caso delle gioiellerie. In esercizi che maneg-

UHF funzionanti a 868-920 Mhz – Con una lettura a circa

giano preziosi, gli errori d’inventario – per furti od elusione

2-10 metri, sono adatti ad applicazioni di logistica indu-

dei dipendenti – possono generare perdite per decine di

striale, in ambio fashion e retail e per fare il tracking delle

migliaia di dollari ogni anno. Gli inventari tradizionali effet-

merci nella produzione industriale. Questo standard viene

tuati attraverso la conta manuale o il codice a barre richie-

utilizzato anche nel controllo accessi RIS, per applicazioni

dono troppo tempo e si prestano a facili errori, anche in

con letture a lungo raggio (da 1-2 a 6 metri). In molti casi,

buona fede. L’applicazione della tecnologia RFID in questo

a seconda del chip presente nel tag, si possono fare appli-

settore è invece molto precisa, semplice da usare e con-

cazioni anche di scrittura dati.

veniente per le gioiellerie di tutte le dimensioni. La velocità
dell’inventario eseguito con un lettore palmare, che legge

TAG PERSONALIZZATI

i tag fissati sul gioiello, è il fattore vincente: un inventario veloce permette infatti di individuare subito eventuali

Non sempre però i prodotti standard soddisfano le esigen-

mancanze ...e prevenire i furti. Come? In un caso simile

ze più stringenti. Esistono sul mercato dei tag nei quali

vengono utilizzati due tipi di tag: un tag HF 14x18mm da

l’antenna è ottenuta con un finissimo filo di rame: ciò si-

applicare sulle etichette esistenti per conteggiare i prodot-

gnifica che si possono realizzare tag di dimensioni e forme

ti; un tag con forma particolare che permetta di essere

diverse atte a soddisfare necessità dimensionali, di perfor-

stampato con stampanti RFID HF e possa essere applicato

mance e soprattutto di ambiente di funzionamento (gene-

direttamente ai gioielli; un tag per l’identificazione delle bu-

ralmente industriale). La presenza di acqua o di materiali

ste contenenti pietre preziose. I tag sono realizzati in modo

diversi come pellame, cuoio, metallo ed altro nel prodotto

da poter essere letti anche in caso di sovrapposizione delle

da tracciare è infatti la principale causa della riduzione di

buste sulle quali sono applicati. Tutti i tag devono essere

portata delle letture. In sostanza: appoggiando il tag ad

in grado di sopportare il continuo “piegamento” effettuato

una superficie di materiale diverso, la frequenza di funzio-

dai clienti durante la prova dei gioielli e dai dipendenti du-

namento cambia, modificando l’impedenza dell’antenna.

rante lo stoccaggio, inoltre devono essere in grado di resi-

In questi casi si realizza un tag che tenga conto dello spo-

stere alla pulizia mediante vapore. La tecnologia utilizzata

stamento della frequenza riportandola ai valori corretti,

è con antenna a filo, che permette di ottenere una forma e

senza risentire - oppure riducendo molto il disturbo - del

dimensioni adatte ad essere avvolte ai gioielli, con le giu-

materiale da identificare. Questo risultato si potrà ottenere

ste calibrazioni per le letture multiple. I tag sono applicati

solo con un tag di filo di rame in virtù della sua flessibilità,

ai prodotti in fase di ricezione merce; da quel momento

realizzando un servizio di analisi, progettazione, sviluppo e

sono identificati in maniera univoca: mediante un dispositi-

prototipazione ad hoc.

vo palmare è possibile fare l’inventario di un espositore in
pochi secondi in tutta sicurezza. I vantaggi? Riduzione dei

UN ESEMPIO

furti dell’80%, velocizzazione dell’inventario e possibilità
per i commessi di dedicare più tempo all’attività di vendita

Riportiamo ora un applicativo reale, per dimostrare con

(in precedenza il negozio veniva chiuso prima per effettua-

elementi concreti il valore aggiunto di questi tag passivi,

re l’inventario, con conseguente riduzione delle vendite).
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MADRID (ES)

Trend e strategie

al kick-off 2018 di SeeTec
Una straordinaria opportunità per riportare esperienze e conoscenze dal campo alla divisione prodotti: è
questo lo spirito che ha permeato il kick-off 2018 di
SeeTec a Madrid. Un evento partecipato durante il
quale si sono toccati temi importanti per il settore e
per lo sviluppo dell’azienda, fondata nel 1996 e oggi
presente a livello globale. Riconosciuta come pioniere e leader nei sistemi VMS, in Europa e nel mondo,
lo scorso marzo SeeTec ha inaugurato anche la sede
commerciale italiana, a Milano. Le strategie di vendita e go to market sono state tra i focus del kick-off di
Madrid, durante il quale a&s Italy ha avuto l’opportu-

nità di incontrare Andreas Beerbaum, CEO di SeeTec,
e Luigi Portaluri, Country Manager Italy, e scoprire
qualcosa di più riguardo alla strategia del Gruppo in
Italia e alle tendenze più significative del VMS. “L’Italia è una delle principali economie in Europa, quindi rappresenta per SeeTec un enorme potenziale di
crescita”, ha commentato Beerbaum, sottolineando
inoltre come l’apertura dell’ufficio commerciale e di
supporto nel nostro paese sia da collegare alla crescente domanda per le soluzioni SeeTec generate
negli anni precedenti. “Come in altri paesi, la nostra
Go to Market Strategy è indirizzata a un modello indiretto, in stretta collaborazione con il nostro canale
distributivo e i nostri integratori – ha osservato Portaluri – Il portafoglio SeeTec va al di là delle tradizionali
soluzioni per la sicurezza, supportando i processi di
business del cliente con la tecnologia video e consentendo un immediato valore aggiunto, ad esempio
nella logistica e nel retail.” Anche di trend si è parlato con il CEO Beerbaum, che ha posto l’accento
su tre direttrici principali nel futuro del VMS: cloud,
Analytics e l’estensione dell’adozione del VMS oltre
la security tradizionale, in particolare a supporto del
business.
www.seetec-video.com
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A Roma Sicurezza
vince la formazione

Il 10 e 11 maggio, nella splendida cornice del Rome
Marriot Park Hotel, più di 1300 professionisti del
settore sicurezza, in prevalenza installatori di sistemi tecnologici, hanno colto l’opportunità di “assaggiare” il fior fiore della tecnologia e dialogare con i
produttori dei comparti Sicurezza, Building Automation e Audio/Video Professionale. Il palcoscenico è
stato quello di Roma Sicurezza, fiera di riferimento
del centro Italia per il comparto professionale della

BioLite N2
Terminale di lettura impronte IP da esterno

BioLite N2 è un terminale di impronte digitali
per esterni che rappresenta la seconda
generazione di Suprema.
Oﬀre funzioni complete di controllo accessi e
presenze in base all'ultima tecnologia
biometrica e alla piattaforma di sicurezza
Suprema.

BioLite N2 garantisce prestazioni e sicurezza di
livello superiore grazie all'innovativo algoritmo
di impronte digitali di Suprema, abbinato al
miglior sensore di impronte digitali del mondo.
Confezionato in un robusto involucro IP67,
BioLite N2 ha aggiunto ﬂessibilità nella
progettazione del sistema con una tecnologia
di lettura RFID multi-classe.

ETER Biometric Technologies Srl
Via Mattei 21 - 41043 Casinalbo di Formigine (MO) - ITALY
Tel. +39 059 7874 620 - Fax +39 059 7874 622
Email: info@eter.it Web: www.eter.it

sicurezza, alla sua seconda edizione. Un format dinamico e interattivo, fondato sull’alternanza di momenti di formazione (dedicati anche ad aspetti normativi di attualità, in collaborazione con Ethos Academy), confronti tra le differenti visioni su presente
e futuro del mercato e incontri vis-à-vis con i produttori. Gli organizzatori hanno voluto caratterizzare la
manifestazione con un’impronta nuova e originale,
che è stata ampiamente apprezzata dal pubblico di
operatori e dagli espositori presenti. Sempre gremita la sala centrale workshop, a testimonianza di un
nuovo approccio, da parte degli installatori, nei confronti della formazione. Da segnalare in particolare
il successo degli interventi tenuti dall’avv. Roberta Rapicavoli, sulla nuova normativa privacy GDPR
applicata al mondo della videosorveglianza, e dal
formatore e responsabile marketing Cristiano Piermarini, sull’importanza della crescita manageriale
dell’installatore. Nel sito della fiera sono disponibili
foto, video e molto altro. Appuntamento all’edizione
2019.
www.fieraromasicurezza.it
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Vi presentiamo una nuova realtà per il canale della
Distribuzione Specializzata

Elmark è una multinazionale inglese di materiale elettrico,
apparecchiature, sistemi e accessori per l’illuminotecnica a LED,
con produzione esclusiva Made in Europa.
IEH oﬀre questa interessante gamma in esclusiva al canale della
Distribuzione Specializzata con l’obiettivo di incrementare
la marginalità operativa in questo settore con prodotti di alta qualità
(7 anni di garanzia) e basso valore aggiunto, in termini di assistenza
pre/post vendita.

Workstation interattiva con monitor
da 40” collegata on-line alla sede
Elmark per l’approntamento degli
ordini presso il punto vendita. Proietta
slogan e ﬁlmati multimediali.
Attraverso un’App il cliente ha la
possibilità di interagire con i cataloghi
dei prodotti, utilizzare QR code per
visualizzare informazioni, prezzi,
disponibilità.
Con l’utilizzo dell’App da remoto, i
clienti possono ordinare i prodotti
direttamente sull’account personale
del punto vendita sempliﬁcando le
operazioni di acquisto e facendovi
risparmiare tempo e risorse.

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

info@iehsrl.it

Tel. 0546 061091

www.iehsrl.it

1° Meeting Distributori
Tsec: eccellenza nel DNA
Declinato in due appuntamenti, il primo in provincia di Brescia il 12 giugno e il secondo a Tivoli il
14, si è svolto il 1° Meeting Distributori di Tsec. In
una location d’eccezione e simbolo di eccellenza,
a riflettere il DNA dell’azienda, che ha nella propensione all’innovazione il suo tratto distintivo, i
meeting rappresentavano la prima occasione per
riunire la rete di distributori, distinguendo tra Nord
e Centro sud Italia. Prodotti di eccellenza, rigorosamente made in Italy, innovazione tecnologica
nell’ambito della sensoristica e sistemi antintrusione all’avanguardia fanno di Tsec un player importante nel mercato della sicurezza, “un mercato
che, per quanto complesso e in costante evoluzione, c’é e richiede soluzioni di eccellenza, ma
anche un approccio nuovo, un modo etico di fare
impresa, non legato al fatturato a tutti i costi ma
che, con la volontà di guidare il cambiamento del
mercato con coraggio e intraprendenza, guarda
anche alla personalizzazione delle soluzioni in applicazioni speciali e mirate, con la volontà di aggiungere valore e qualità al mercato stesso, a ogni
livello del rapporto, dal produttore all’utilizzatore
finale” - ha sottolineato l’ing. Luca Salgarelli, presidente e fondatore Tsec. Protagonista dell’incontro è
stato MACS, il nuovo sistema di antintrusione perimetrale per recinzioni metalliche rigide e semirigide
che, grazie ad un sofisticato algoritmo studiato e
testato da Tsec, è in grado di rilevare qualunque
tentativo di scavalcamento.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9433&c=2
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PRODOTTI
TELECAMERA
5 MEGAPIXEL

DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO
PER MEZZI AZIENDALI

VIDEOREGISTRATORE
ALTA DEFINIZIONE

La Starview IPC2325EBR5-DUPZ è una telecamera
motorizzata ad altissima risoluzione, dalla sensibilità
notturna ai massimi livelli di definizione e qualità, e
ad un prezzo inaspettatamente basso.
Il sensore progressive scan di dimensioni 1/2.7” da
5Mpixel permette di discernere i dettagli e i colori del
le immagini notturne, scendendo fino ai 0.001 Lux
di illuminazione. L’alta dinamica del sensore (WDR=
120dB) consente di impiegare la telecamera anche
per i controluce più impegnativi. Si ottengono pre
stazioni straordinarie in combinazione con l’obiettivo
motorizzato ad alta luminosità (f/1.2), per immagini
dalla risoluzione di 2592 x 1944 pixel con compres
sione H.264, H.265 e MJPEG. Il prodotto, solido,
compatto e grado IP67, è facilissimo da installare:
al termine, basta cliccare sull’opzione “low-light” e la
telecamera sarà pronta a catturare immagini notturne
senza precedenti.

I dispositivi di monitoraggio JABLOTRON rappresenta
no una soluzione professionale per le aziende che de
siderano monitorare i propri mezzi, con aumento del
la produttività, dei profitti e della qualità del servizio.
CU-07A (per piccole imprese commerciali) e CU-08
(per flotte di auto, camion o macchine edili) consen
tono di controllare la posizione, il consumo di carbu
rante, il calendario dell’utilizzo dei veicoli o tenere un
diario di bordo, sempre e ovunque.
L’unità mobile è facile da installare e rende possibile
tracciare la posizione esatta di ogni automezzo sulla
mappa. La posizione delle auto in movimento viene
aggiornata ogni 20 secondi.
Tutte le funzioni sono disponibili online grazie all’APP
mobile e web MyJABLOTRON. L’utente ha solo biso
gno di un accesso a Internet. E‘ anche possibile ag
giungere nuovi autisti, assegnarli all‘auto, rinominare
i veicoli e modificare i parametri.

Il Videoregistratore ASSY con tecnologia DUHD (8
canali), UHD 4K – 25 IPS è una delle macchine
più performanti ad oggi presenti sul mercato del
TVCC mondiale.
La risoluzione ULTRA HD (8Mpx), con 25 IPS in
registrazione per canale, è corredata da tutti gli
optional che di solito vengono richiesti (ingressi/
uscite d’allarme, ingressi/uscite audio, mouse e
telecomando).
Le caratteristiche di cui sopra permettono instal
lazioni tranquille, veloci e soprattutto uniche sul
mercato con distanze raggiunte su cavo coassiale
fino a 800 m.

ADVANCED INNOVATIONS

JABLOTRON ALARMS

ASCANI ELETTROCOMM

www.adin.it

www.jablotron.com/it/

www.ascani.com

MINI VIDEOCAMERE PER
PICCOLE IMPRESE

APP PER SISTEMA
DI ALLARME E LIVE

VIDEOCAMERA PER ESTERNI
CON SORVEGLIANZA PANORAMICA

Progettate per rispondere alle esigenze tecniche e di
budget delle piccole imprese, AXIS Companion Eye
mini L e AXIS Companion Bullet mini LE sono più pic
cole fino al 70% rispetto ai precedenti modelli della
linea AXIS Companion e offrono elevata qualità di
immagine e affidabilità. AXIS Companion Eye mini L
è una telecamera fissa minidome per interni dal de
sign compatto; AXIS Companion Bullet mini LE è una
telecamera bullet fissa per esterni. Oltre all’illumina
zione IR per la sorveglianza nell’oscurità, hanno un
ottimo rapporto qualità-prezzo, offrono un video di
alta qualità in formato HDTV 1080p con risoluzione
di 2 MP e tecnologia Wide Dynamic Range per con
dizioni di illuminazione complesse. Sono utilizzabili
con il software di gestione video AXIS Companion da
PC e da APP mobile e con Axis Companion recorder,
videoregistratore di rete a 4 o 8 canali con switch
PoE integrato.

L’APP Vedo di Comelit per smartphone e tablet per
mette di osservare quanto ripreso dalle telecamere
durante uno stato di allarme o direttamente live, cat
turare e salvare snapshot e filmati video.
Il sistema ammette, se abilitato, di contattare il clien
te via MMS ed e-mail, con l’invio di tre immagini se
quenziali, SMS o chiamata telefonica. A seguito di un
evento, l’invio di un Pop-up su qualsiasi dispositivo
mobile consente di intervenire in modo tempestivo,
proponendo l’immagine della zona allarmata. Ovun
que sia, l’utente può attivare o disattivare l’impianto
attraverso comandi semplici e intuitivi per controllare
uno o più sistemi nello stesso momento.
Infine, grazie alle notifiche push della APP, diminui
ranno significativamente i consumi di batteria e quelli
di traffico dati, perché non sarà più necessario che
la APP sia costantemente attiva, nemmeno in back
ground.

Evolution 180 outdoor camera consente una sorve
glianza panoramica continua senza punti ciechi.
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;
visualizzazione Panoramic+; correzione dell’immagine
con Oncam Angle Compensation Technology (ACT);
controllo angolo di compensazione; configurazione
aree di privacy; aree poligonali di rilevamento del
movimento; ingresso audio; slot per scheda MicroSD
per registrazione locale. L’installazione è semplice e
veloce grazie all’involucro esterno versatile per mon
taggio a soffitto o a muro e al montaggio angolare
regolabile: 0-45°. La custodia è in alluminio presso
fuso verniciato a polvere bianca.
La videocamera è certificata IP66, IP67, IP68, IP69K,
IK10+.

AXIS COMMUNICATIONS

COMELIT GROUP

BDF SICUREZZA LATINA

https://www.axis.com/it-it

www.comelitgroup.com

www.bdfweb.it
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APPLIANCE PER
CYBER SECURITY

RIVELATORE RADIO INERZIALE
TRIASSIALE IN/OUTDOOR

TELECAMERA DI RETE
CON OBIETTIVO FISHEYE

Adelean è un appliance di anomaly detection engine,
interamente progettato e realizzato dal Gruppo Cri
sma, che consente in real time di analizzare e iden
tificare, utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale,
anomalie comportamentali dal traffico di rete.
I punti di forza della tecnologia sono quello di effet
tuare l’analisi senza perimetrare l’ambito di interven
to, non utilizzare un motore a regole e analizzare i dati
a prescindere dal loro contenuto.
Adelean può essere installato anche su piattaforme
virtuali.
Adelean fonde un’architettura di Big Data in grado
di effettuare l’ingestione e la gestione delle enormi
masse di dati prodotte dai sistemi di rete e algoritmi
proprietari di Machine Learning in grado di funzionare
direttamente sull’architettura analizzando i dati con
tenuti ed estraendo le anomalie comportamentali.

Sense utilizza il protocollo di comunicazione radio bi
direzionale Wlink sulla base del “Frequency hopping”
e, grazie alla tecnologia MEMS (Micro Electro-Mecha
nical Systems), può captare informazioni dall’am
biente traducendo le grandezze fisiche in impulsi
elettrici per la rivelazione dei movimenti su tapparelle,
porte scorrevoli e ante esterne per finestre. Può esse
re utilizzato come contatto magnetico e antisfonda
mento su porte e finestre con anti - mask magnetico.
Grazie al funzionamento sui tre assi ed al relativo con
trollo 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 esse
re 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.

MDF5400HD-DN Fisheye è una telecamera di rete
con obiettivo Fisheye appositamente progettata per
funzionare con il sensore di immagine ad alte presta
zioni contenuto al suo interno.
Questa telecamera, con una risoluzione di 8 mega
pixel ed un frame rate di 25 fps, è particolarmente
adatta laddove è richiesta la ripresa dettagliata di
ampi spazi interni.
La telecamera è costituita da una custodia ultra-com
patta pensata per un’installazione discreta nei con
trosoffitti oppure in spazi estremamente piccoli.
In aggiunta, avanzate funzioni di Video Content Analy
sis (VCA) integrate, come ad esempio l’Intrusion De
tection o il Line Crossing, favoriscono l’impiego della
telecamera anche negli scenari in cui è richiesto il
rilevamento automatico dei movimenti e degli oggetti
nell’immagine.

CRISMA SECURITY

CSI- CENTRO SICUREZZA ITALIA

DALLMEIER ITALIA

www.crismasecurity.it

www.csispa.it

www.dallmeier.com

DISPOSITIVO PER
CONTEGGIO PERSONE

LINEA DA
INCASSO MODULARE

TERMINALE DI
RICONOSCIMENTO FACCIALE

Il GV-3D PEOPLE COUNTER V2 è un dispositivo, dal
design elegante, che analizza ed effettua un conteggio
preciso sul numero di persone che attraversano un de
terminato varco pedonale, trovando applicazione per
varie finalità (ad esempio marketing all’interno di un
centro commerciale o per calcolare il numero di pas
seggeri che quotidianamente accedono su un treno).
E’ dotato di un sofisticato sensore all’infrarosso e di
spone di una porta Ethernet per l’alimentazione PoE e
la trasmissione dei dati elaborati, oltre ad uno slot per
l’inserimento di una memory card SD.
Semplice da installare e configurare, presenta una
pratica interfaccia Web e l’applicativo software GVWeb Report. Gestibile da remoto, dispone di interfac
ciamento elettrico per il collegamento di un modulo
ricevitore GPS.

Wolf Safety da molti anni ha sviluppato una linea da
incasso con un’ampia scelta di prodotti (Jolly sensore
infrarosso, Proxi lettore di prossimità, Spay segnala
zione bicolore, Lux luce a led, inseritori per lettura
chiave elettronica), disponibili per tutte le serie di
interruttori.
La Linea Incasso può essere fornita come prodotto
finito oppure oggi anche come soluzione modulare:
la fornitura del solo modulo che, utilizzando i tappi
adattatori, consente di disporre di prodotti sempre
pronti a magazzino e di evitare all’installatore l’affan
nosa ricerca dell’adattatore necessario.
La modularità è la stessa per Proxi, Lux, Spay e Jol
ly-IN che condividono lo stesso tappo adattatore.
Quindi anche Proxi, Lux e Spay possono essere ordi
nati solo come modulo a scorta da completare alla
consegna con lo specifico adattatore all’insegna di
un magazzino “leggero” sempre pronto.

FaceStation 2 è un terminale di riconoscimento fac
ciale avanzato. Rappresenta l’ultima innovazione di
Suprema nella biometria facciale: offre una velocità e
una precisione di corrispondenza senza eguali oltre a
un livello di sicurezza tra i più alti di gamma.
Con l’ingegneria ottica brevettata di Suprema, Face
Station 2 raggiunge fino a 25.000 lx di illuminazione
operativa che, a sua volta, conferisce sicurezza a 360
gradi indipendentemente dalle condizioni di illumina
zione.
Confezionato in una struttura dal design ergonomico,
FaceStation 2 offre prestazioni eccezionali e adatte a
luoghi e condizioni di operatività differenziati, in pic
coli e ampi spazi.
È configurabile da display o tramite software BioStar
2, con interfaccia Web e APP, e consente una gestione
del dispositivo da remoto.

ELECTRONIC’S TIME
www.electronicstime.it
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WOLF SAFETY BY ELP

ETER BIOMETRIC TECHNOLOGIES

www.wolfsafety.it

www.eter.it

PRODOTTI
APP PER CONTROLLO
SISTEMA D’ALLARME

SISTEMA DI TELECONTROLLO
BIDIREZIONALE

CENTRALI DI SICUREZZA
PER HOME AUTOMATION

HESA presenta la nuova versione dell’APP DSC WP.
Scaricabile gratuitamente su dispositivi Android o
IOS, permette di controllare da remoto in tempo
reale e su allarme tutto quello che succede nel
luogo protetto, comodamente tramite il proprio
smartphone o tablet.
Collegata alle centrali senza fili WP8010 e WP8030
di DSC tramite connettività GPRS, offre molte funzioni,
tra cui l’inserimento e il disinserimento del sistema
di sicurezza, l’inclusione e l’esclusione delle zone,
l’attivazione di uscite per automazioni domestiche e
la ricezione di avvisi in tempo reale tramite notifiche
push.
Se l’impianto a cui è collegata l’APP comprende i
sensori DSC con telecamera a colori e microfono in
tegrati, è inoltre possibile verificare in tempo reale se
l’evento che ha fatto scattare l’allarme è reale o se si
tratta di un falso allarme.

Il sistema di telecontrollo bidirezionale a banda
libera (868.30 MHz) per grandi distanze con tec
nica di modulazione wireless IoT LoRa consente a
semplici trasmettitori di attivare/disattivare utenze
fino a 1 Km di distanza. Il sistema comprende: un
TX portatile 4 canali bidirezionale con segnalazione
di attivazione/disattivazione tramite Led; una sche
da RX 4 canali monostabili/bistabili con memoria
50 utenti; una scheda universale TX 4 ingressi;
un’antenna accordata 868 MHz per scheda RX. Le
applicazioni sono innumerevoli. Si sottolinea l’attiva
zione/disattivazione di chiusure, impianti di allarme
da lunghissima distanza e/o in condizioni critiche di
portata radio. La scheda consente la remotizzazione
fino a 4 segnali (tastiere, accensione/spegnimenti
brandeggio di una videocamera, alto/basso/destra/
sinistra). Il prodotto è frutto di progettazione e co
struzione Made in Italy.

I controller Omni della LEVITON, distribuiti dalla ITS
Italelettronica, sono centrali di sicurezza certificate
EN50131 - Grado 2 che garantiscono completa af
fidabilità sia in ambito residenziale che commerciale.
Hanno una base hardware costituita da microcontrol
lori con tecnologia DSP, per gestire in maniera effi
ciente operazioni complesse sia per l’antintrusione
che per l’antincendio. Ogni centrale ha nativamente
a bordo 16 zone espandibili a 176 sia in maniera
filare che wireless, fino a 8 differenti aree, scheda di
rete e comunicatore digitale integrati e la possibilità
di registrare fino a 99 utenti. Inoltre la possibilità di
integrare videosorveglianza e controllo accessi con
l’opportunità di scatenare scenari di pop-up su touch
screen legati alla zona in allarme e di gestire/limitare
gli accessi rendono la sicurezza il punto di forza di
questa centrale domotica.

HESA

IEH

ITS ITALELETTRONICA

www.hesa.com

http://iehsrl.it/

www.italelettronica.it

TERMINALI PER RILEVAZIONE
PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI

MODULO DI ESPANSIONE
PER SICUREZZA E AUTOMAZIONE

SENSORE ANTISFONDAMENTO
E ANTISCAVALCAMENTO

I terminali 97 00 e 96 00 sono facili da installare
e semplici da utilizzare e possono essere persona
lizzati e aggiornati in base alle esigenze del cliente.
L’interfaccia utente è configurabile liberamente. I ter
minali offrono anche la possibilità di monitoraggio e
controllo delle porte e di collegamento di componenti
porta digitali.
Grazie al suo touchscreen da 7”, il terminale 97 00
offre la massima libertà nella gestione personalizza
ta del display. Quando non viene utilizzato, il termi
nale con sensore di prossimità si avvia in modalità
standby: in questo modo garantisce efficienza non
solo in termini di funzionalità ma anche di consumi
energetici.
Il terminale dormakaba 96 00 presenta solidi punti di
forza quali le sue dimensioni compatte, il suo brillan
te touchscreen da 4” e l’affidabile classe protezione
IP65 (resistente alla polvere e all’acqua.)

auxi-H è un modulo utilizzabile con lares 4.0, piat
taforma IoT, per Sicurezza e Home & Building Au
tomation.
Nella modalità auxi-HT consente la gestione di avvol
gibili motorizzati con apertura e chiusura completa
temporizzata, conoscendo da remoto lo stato e il
posizionamento dell’avvolgibile.
Oltre che monitorare il varco con i due ingressi di al
larme generici ed un ingresso specifico per sensori
di tipo tapparella, l’avvolgibile può essere comandato
tramite i pulsanti locali.
Semplicemente cambiando l’impostazione di un
ponticello a bordo scheda, è possibile la gestione
delle luci: il dispositivo viene riconosciuto dalla cen
trale come auxi-HL, con i due relè a bordo gestibili
come uscite indipendenti. In entrambe le modalità il
funzionamento delle uscite è garantito mediante l’u
so dei pulsanti collegati agli ingressi locali, anche in
caso di mancato funzionamento della centrale.

GAPID è un sensore MEMS, che utilizza le capacità
di un accelerometro triassiale capace di discrimina
re e/o rilevare tutti i tipi di vibrazione e movimento,
per la migliore protezione per una vasta gamma di
supporti.
GAPID dispone di 6 programmi preimpostati più ul
teriori 3 di autoapprendimento per condizioni parti
colari e specifiche. E’ protetto contro l’apertura e lo
strappo: l’involucro antishock ha grado IP66. Può
essere alimentato sia a batteria (3,6V) che con ali
mentazione da 8 a 30Vdc. Rappresenta una reale
innovazione nel settore delle protezioni perimetrali ed
è disponibile nelle versioni filare, wireless e seriale
(collegati in serie tramite cavo RS485 interconnes
si ad un concentratore di configurazione e controllo
chiamato Adebus). Può essere usato per reti e recin
zioni; grigliati e grate; cancelli; inferriate; muri anti
sfondamento; vetrate; box e portoni.

DORMAKABA ITALIA
www.dormakaba.it

KSENIA SECURITY

POLITEC

wwwkseniasecurity.com/it/

www.politecsrl.it
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PRODOTTI

FUNZIONI DI VIDEO ANALISI
SU TELECAMERE IP

SISTEMA DI SICUREZZA
A PIATTAFORMA SINGOLA

XVR 5 IN1
5 MEGAPIXEL

Le telecamere IP di Provision-ISR si arricchiscono di 3
nuove funzionalità di video analisi per la realizzazione
di un sistema di videosorveglianza evoluto (analisi
video 2.0).
PEOPLE COUNTING: la telecamera conta quante per
sone sono entrate e uscite da un’area definita. L’u
tente può pre-impostare le soglie di entrata, uscita e
permanenza e la telecamera genererà un allarme una
volta raggiunta una soglia. Il contatore può essere ri
pristinato su base giornaliera, settimanale o mensile.
CROWD DENSITY: la telecamera rileva la presenza di
un gruppo di persone e, quando raggiunto il numero
configurato, verrà generato un allarme analitico. Il
trigger si basa su area, densità della folla (percentua
le) e pianificazione.
PEOPLE INTRUSION: analizza l’intera scena di ripresa
discriminando il rilevamento di persone ed escluden
do gli altri oggetti (veicoli, animali, ecc).

ProSYS™ Plus – il sistema di sicurezza di ultima ge
nerazione a piattaforma singola di RISCO Group in
novativo e scalabile che si adatta a qualsiasi tipo di
installazione – è ora disponibile nella versione 1.2.0
arricchita di nuove caratteristiche e miglioramenti.
In particolare, il numero di zone di base della cen
trale è raddoppiato passando da 64 a 128 senza
variazione di prezzo ed è stato implementato l’ag
giornamento remoto silenzioso, così la tastiera non
emetterà toni acustici al termine dell’aggiornamento.
Inoltre, sono state predisposte le procedure di reset
per il time-out di disconnessione del cloud dopo le
3 ore e di aggiornamento remoto se non terminato
dopo 6 ore.
La nuova versione aggiornata di ProSYS™Plus include
anche un firmware evoluto – per la gestione dei nuovi
moduli di comunicazione, nuova tastiera e sensori –
che rende la soluzione più stabile e performante.

TVT presenta TD-2700, la nuova linea di XVR 5in1 con
risoluzione 5 Megapixels.
Dotati di funzionalità ibrida nativa, i dispositivi sono
in grado di gestire tutte le tecnologie ad oggi presen
ti sul mercato (AHD, TVI, CVI, CVBS, IP), garantendo
quindi la massima flessibilità di utilizzo. Perfetti per
le nuove realizzazioni, consentono di intervenire su
qualsiasi impianto installato preservando l’investi
mento sul cablaggio coassiale steso e permettendo
di upgradare la risoluzione fino a 5 Megapixel.
Interfacciabili con dispositivi di terze parti e centrali di
allarme tramite I/O, sono dotati del moderno sistema
operativo N9000: utilizzando un pratico setup tramite
wizard gli XVR sono facilmente remotizzabili tramite
APP mobile, interfaccia Web o software NVMS, dispo
nibile anche per ambiente MacOS.

PROVISION-ISR ITALIA

RISCO GROUP

S&A

www.provision-isr.com

www.riscogroup.it

www.sea-srl.it

MODULO PER INTERAZIONE
INTERNET OF THINGS

SCHEDA
UNIVERSALE WI-FI

UNITÀ DI CONTROLLO ACCESSI
COLLEGABILE IN RETE

Internet of Things è l’evoluzione dell’uso della rete In
ternet, gli oggetti si connettono tra loro e acquisiscono
intelligenza grazie al fatto di poter comunicare dati.
La novità assoluta che caratterizza il GPRS-A è la pos
sibilità di interagire con tutti i sistemi di automazione
e acquisizione dati. Il modulo trasmette informazioni
mediante i protocolli integrati di comunicazione aperti
MQTT, JSON e MODBUS RTU, così GPRS-A diventa par
te del concetto di Internet of Things.
Un sistema IoT prevede più moduli GPRS-A che tra
smettono i dati a un server. Le informazioni inviate
possono essere rielaborate da qualsiasi software esi
stente o creato appositamente. La raccolta d’informa
zioni da più moduli in un unico programma consente
di creare un efficiente strumento di monitoraggio.

La scheda universale WI-FI funziona come Bridge
tra la scheda di rete LAN del dispositivo e l’Access
Point/Router Wi-Fi. Equipaggiata con un connettore
maschio RJ45 ed alimentata da 5 a 15Vcc, assegna
al dispositivo un indirizzo IP alla quale viene collegata
(RJ45) e diventa raggiungibile attraverso il proprio in
dirizzo IP (DMZ) su qualsiasi porta o servizio.
E’ disponibile con e senza antenna integrata e pro
grammabile da pagina Web con qualsiasi browser.
Di default è accessibile come A.P. con SSID e pas
sword proprietari; tramite ricerca reti si acquisiscono
tutti gli A.P. disponibili localmente.
L’abbinamento Wi-Fi avviene in DHCP e/o manuale
tramite credenziali.
Sono programmabili HOSTNAME, DNS ed un riavvio
automatico giornaliero, settimanale oppure mensile.
Possibili futuri upgrade FW e ripristino a default da
pagina Web.

SimonsVoss lancia SmartRelais 3, l’unità per il con
trollo 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 Tran
sponder SimonsVoss), porte e cancelli con riscontro
elettrico, scorrevoli, ascensori, sbarre, cancelli e ogni
altro tipo di automazione possono essere controlla
ti con collegamento diretto al software di gestione
per modificare autorizzazioni e fasce orarie, ese
guire 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 è cost-effective quando il full
online non è necessario.

SATEL ITALIA
www.satel-italia.it
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EVOFORCE

SIMONSVOSS TECHNOLOGIES

www.evoforce.it

www.simons-voss.com/it/

PRODOTTI
DVR E HVR CON OPZIONI
DI CONNETTIVITÀ INTEGRATE

SENSORE VOLUMETRICO
CON TECNOLOGIA RADAR

TELECAMERE
IP 5M

I DigiEye MOBILE DVR e HVR sono sistemi nati per
applicazioni automotive, ma, grazie alle loro caratte
ristiche, compatti, robusti, dai consumi ridotti e con
opzioni di connettività integrata, permettono di essere
utilizzati per molteplici applicazioni.
I DigiEye MOBILE beneficiano della rapidità di in
stallazione, sono dotati di un sistema ammortizzante
speciale e hanno numerose opzioni di connettività
integrate: WiFi, rete mobile 3G/4G, GPS, il che ne
permette l’installazione in zone remote o senza in
frastrutture.
Queste caratteristiche permettono svariate applica
zioni, dai mezzi di trasporto, con il suo sistema di
centralizzazione e gestione delle flotte, all’edilizia per
la sicurezza di lavoratori e materiali così come per le
zone remote o aree sprovviste di infrastrutture, grazie
alle diverse opzioni di connettività.

Il sensore volumetrico MSK-101 INXPECT è basato
su tecnologia radar FMCW.
Calcola in tempo reale la distanza del bersaglio in
movimento, stimandone la massa.
Viene così filtrato il movimento generato da anima
li con il risultato di una drastica riduzione dei falsi
allarmi. L’algoritmo di Inxpect dà la possibilità̀ di
configurare aree di allarme e pre-allarme fino ad
un massimo di 20m. L’MSK-101 ha la capacità di
comprendere dinamicamente quando un oggetto si
muove, ma non si avvicina o allontana dal sensore
stesso: questo concetto di “oggetto semi-statico”, ri
levato in tempo reale dal sensore, permette di ridurre
drasticamente i falsi allarmi.
Con l’applicazione mobile Inxpect, gratuitamente
disponibile per Android e iOS, configurare i sensori
MSK è facile ed immediato.

La gamma di telecamere IP 5M Fish Eye di Urmet,
grazie alle caratteristiche tecniche performanti e la
qualità della resa video, sono particolarmente indi
cate per qualsiasi contesto applicativo. Installabili a
parete, a tavolo o a soffitto, con una visuale a 360°
dell’area sorvegliata, consentono il monitoraggio di
zone molto estese.
Tramite NVR - Browser - APP o Software proprietario,
è possibile gestire la visualizzazione e il playback
dell’immagine ed eventualmente suddividerla in un
multischermo da 4 o 8 parti, dove ognuna è una por
zione di quella totale.
La possibilità di collegare direttamente le telecamere
con la nuova APP iUVS plus di Urmet permette all’u
tente, in caso di allarme o su richiesta, di accedere
da remoto, dallo smartphone o dal tablet, per visua
lizzare live, anche con trasmissione audio, il proprio
appartamento oppure consultare i video registrati.

TECHBOARD GROUP

TSEC

URMET

www.techboardgroup.com

www.tsec.it

www.urmet.com

CLOUD SUPERVISION
SERVICE

MONITOR INDUSTRIALE
PER UTILIZZO CONTINUATIVO

SENSORI PER LA PROTEZIONE
PERIMETRALE DI CONFINE

Ti sei mai chiesto se uno dei tuoi impianti di vide
osorveglianza stesse funzionando correttamente? Ti
preoccuperebbe non sapere in tempo degli incidenti
che i dispositivi TVCC dei tuoi clienti possano subire?
Sei mai stato chiamato da un cliente che voleva spie
gazioni su un videoregistratore che non ha funzionato
nel momento peggiore?
Se hai risposto affermativamente a una qualsiasi del
le domande precedenti, ProCloud è il servizio di cui
hai bisogno. Registra le tue installazioni in ProCloud e
ci incaricheremo di controllare che tutto sia in ordine.
Ti informeremo immediatamente di eventuali inciden
ti che potrebbero verificarsi: interruzioni di corrente,
errori dell’ Hard Disk, perdite video e altro.
Fidati di Safire ProCloud per offrire il miglior servizio
ai tuoi clienti.

Oggi è possibile affidare le proprie immagini alla pro
fessionalità di un monitor industriale per un utilizzo
continuativo 24h/7, scegliendo la robustezza del
case metallico e del pannello LCD ad alta luminosità
(350cd/m2) e contrasto, progettati per condizioni
operative da -30 a +85°C e angoli di visione ultra
ampi (178°).
Con il monitor ANRLC-MS2403 è possibile visualiz
zare a pieno formato ogni sorgente TVCC, grazie agli
ingressi HDMI, VGA e BNC adatti alla connessione
di PC, DVR, NVR e telecamere TVI/CVI/AHD/CVBS.
Le immagini sono rese alla massima definizione
(1080p) con colori vividi e brillanti grazie all’elabo
razione digitale delle immagini e alla tecnologia di
riduzione del rumore 3D. Fornito con una staffa per
l’installazione a muro o il supporto da desktop, garan
tisce un’affidabilità MTBF è pari a 50000 ore e vanta
una garanzia estesa a 4 anni.

INTREPIDTM Micropoint II rappresenta la soluzione
intelligente per sensibilizzare recinzioni e palizzate:
è finalmente una soluzione attiva per la sicurezza
perimetrale, in grado di interrogare la recinzione per
chilometri, confrontando la risposta spaziale e tem
porale ad ogni metro. Rileva movimenti ed anomalie
fornendo l’esatta ubicazione, resiste al vento e ad
ogni condizione atmosferica ed ambientale.
È in grado di fornire il punto di intrusione mediante
coordinate, mappe grafiche e zone di allarme distinte.
Il suo esclusivo processo di calibrazione permette
di sposare le esigenze di qualunque sito in maniera
unica.
Molti partners tecnologici (Honeywell, Milestone, Ge
netec, Digifort ecc.) già supportano i sensori della
famiglia INTREPIDTM nei propri VMS o in sistemi di
building automation.
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• 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,
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PREPARATI AL FUTURO
Nuova vita ai “vecchi” sistemi di allarme. Aggiungere app e voce su un
sistema antifurto datato. Come?

GSM-X

MODULO DI COMUNICAZIONE UNIVERSALE
APPLICATIVO DEDICATO GX-CONTROL
COMPATIBILE CON TUTTE LE CENTRALI DI ALLARME
NOTIFICHE PUSH, SMS, VOCE, CLIP
SCHEDA VOCALE INTEGRATA
DUAL SIM
DUAL PATH REPORTING
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