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n passato, su queste stesse pagine, abbiamo sostenuto
una tendenza che si è stagliata, specialmente nell’ultimo anno, nel mercato italiano della sicurezza: l’organizzazione di happening di matrice locale da parte di vari soggetti del comparto. Un’idea a nostro avviso
corretta, potenzialmente in grado di supplire alle distanze
geografiche, spesso importanti, rispetto alla fiera nazionale di settore. E soprattutto una possibilità per coprire, con
un’offerta espositiva e convegnistica locale ma comunque
di qualità, l’anno di pausa della manifestazione SICUREZZA, che ha cadenza biennale.
E tuttavia l’organizzazione di eventi non è un’attività banale. La calendarizzazione, prima di tutto, andrebbe coordinata per evitare sovrapposizioni o sovraesposizioni. E
poi occorre fare una scelta di campo: o si è fiera, o si propone un evento (anche o solo) culturale. Forse, ma questo
è un pensiero nostro, sarebbe utile lasciare ai produttori
due anni di ossigeno - non solo in termini di capacità di
innovazione, ma anche di capacità di spesa in attività promozionali – e occuparsi solo di cultura negli anni pari. Tuttavia, se si sceglie di fare cultura occorre una promozione
specifica, servono investimenti e soprattutto indipendenza e neutralità rispetto ai soli temi portati dai brand. Ma
questi sono peccati veniali. Ciò che non va è la completa
assenza di controllo sui numeri. Eppure sui numeri non si
può bluffare: i numeri si vedono nelle sale vuote, si sentono nella eco dei corridoi, si avvertono nel malumore degli
sponsor. In sintesi: buona l’idea, ma va rivista la messa in
pratica, soprattutto per calendario e contenuti.
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SICUREZZA VIDEO
DALLA PORTA D’INGRESSO
Molto più di un semplice dispositivo di chiamata o di citofonia, WiFi Video Doorbell, grazie all’integrazione
con la APP Hik-Connect, dà all’utente la possibilità di essere sempre reperibile, collegandosi da remoto
alla propria porta di ingresso. Installazione semplicissima, elegante e performante.
Grazie ad un incredibile angolo di visione, garantito da un obiettivo fisheye, è possibile vedere facilmente
chi è alla porta, incrementando il livello di sicurezza intorno alla propria abitazione.
Per una protezione 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno.
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CONSIP E ASSISTAL: CONFRONTO
SUGLI ACQUISTI PUBBLICI

THE AXIS WAY
SMART INNOVATION LAB

PROTEGGERE I DATI
ANCHE IN VACANZA

MILANO – Assistal - in rappresentanza
delle imprese specializzate nella progettazione, fornitura, installazione, gestione e
manutenzione di impianti tecnologici e nella fornitura di servizi di efficienza energetica
(ESCo) e facility management – e Consip,
finalizzato alla realizzazione, da parte della centrale acquisti nazionale, di iniziative
che garantiscano risparmio e sostenibilità
attraverso l’efficientamento energetico del
patrimonio pubblico, hanno avviato un tavolo permanente di confronto sugli acquisti
pubblici per favorire la più ampia partecipazione alle gare.

MILANO - Axis Communications ripropone “The Axis Way - Smart Innovation Lab”
giovedì 4 ottobre 2018, presso lo spazio
Superstudio Più di Milano. Anche in questa II edizione, l’azienda, insieme ad alcuni
partner tecnologici, darà vita a una giornata
interattiva in cui verranno presentate novità
tecnologiche e soluzioni innovative all’interno di scenari reali. Specifiche demo live
offriranno ai partecipanti la possibilità di
scoprire da vicino la trasversalità delle soluzioni Axis in un format interattivo che nel
2017 ha attratto centinaia di operatori e di
utenti finali.

MILANO – Eterno compagno di viaggio,
soprattutto in estate, lo smarthphone è
però anche una miniera di dati personali
che vanno seriamente tutelati: la connessione a Wi-Fi pubblici gratuiti è infatti fonte
di notevoli rischi. Il Wi-Fi pubblico gratuito
negli hotel, nei negozi, nei bar e in altri locali
pubblici, è infatti “aperto” anche ai malintenzionati. E “free” non sempre è sinonimo
di gratuito... L’hacking dei Wi-Fi pubblici
è particolarmente semplice e indurre gli
utenti a connettersi a Wi-Fi fasulli è ancora
più semplice, quindi occhio al cellulare.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9533&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9594&c=2

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9553&c=1

AIPSA: CHITTARO PRESIDENTE,
MANFREDINI VICE PRESIDENTE

BANDO DA 20 MILIONI:
TVCC IN SARDEGNA

CYBERSECURITY ACT:
QUADRO NORMATIVO PIÙ ATTUALE

MILANO – L’Assemblea Ordinaria di AIPSA,
Associazione Italiana Professionisti della
Security Aziendale ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2018-2021.
Il nuovo Presidente è Andrea Chittaro, responsabile Dipartimento Global Security
& Cyber Defence di Snam. Sarà affiancato
da Alessandro Manfredini, Direttore Security del Gruppo A2A quale Vice Presidente.
Sono stati, inoltre, eletti membri del Direttivo Corradino Corradi (Vodafone), Federica
Chiesa (Kering), Ermanno Palombini (FCA
Bank), Angelica Cestari (Vodafone) e Angelo Ruocco (Bosch).

MILANO – La Regione Sardegna videosorveglierà – un unicum in Italia - tutti i suoi
377 Comuni. Dopo un primo finanziamento
di 7 milioni destinato a 110 Comuni (30
dei quali hanno già concluso le opere), la
Giunta ha presentato un bando da 20,2
milioni per gli altri 267 Comuni. L’importo
va da un minimo di 35mila euro per quelli sino a 1000 abitanti ad un massimo di
200mila per quelli oltre i 20 mila abitanti. I
lavori dovranno essere ultimati entro luglio
del 2020. “Rispondiamo alla domanda di
sicurezza che arriva da cittadini ed amministratori”, ha spiegato il Governatore.

MILANO - Passo in avanti per la riforma
della cyber sicurezza in Europa con le nuove misure approvate dalla Commissione
Industria, ricerca ed energia del Parlamento
europeo. Tra gli obiettivi dei prossimi mesi:
una più forte Agenzia UE per la sicurezza
delle reti e dell’informazione (ENISA); dispositivi, applicazioni e apparecchi per l’Internet of Things più sicuri per i cittadini UE
(tra cui gli elettrodomestici e gli apparecchi
elettrici della smart home); riduzione dei
rischi e delle minacce per le informazioni
e le reti in UE; potenziamento della cyber
resilienza.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9472&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9531&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9555&c=1

Per un aggiornamento completo e quotidiano sulle novità del compar to sicurezza, visita www.secsolution.com
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PATTO SICUREZZA
TRA COMUNI MARCHIGIANI

CASE FRIULANE SICURE
CON 500 MILA EURO

CLOUD COMPUTING,
L’ITALIA ANCORA AL TOP

FERMO – Dopo il Comune di Porto San
Giorgio, altri 19 Comuni marchigiani hanno siglato in Prefettura un Patto per la sicurezza urbana, presentando un progetto
per l’acquisto di nuove telecamere e di
sistemi di videosorveglianza. Si tratta di
Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone,
Fermo, Francavilla d’Ete, Grottazzolina,
Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte
San Pietrangeli, Monte Urano, Ponzano
di Fermo, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano,
Sant’Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo
e Torre San Patrizio.

MILANO – La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha finanziato gli Enti
locali, a partire dal 2019, per aiutare i
cittadini a installare impianti di sicurezza
nelle abitazioni private. La delibera, che
ha stanziato 500 mila euro, ammette al
contributo sistemi antifurto, antirapina,
antintrusione e videosorveglianza. Ammessa anche l’installazione di camere
collegate con centri di vigilanza privati,
impianti di videocitofonia, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative
centraline, sistemi di allarme, rilevatori di
apertura e di effrazione sui serramenti.

MILANO - L’Italia è valutata a livello mondiale come follower, ma per pochissimo
rientra ancora nella Top 10 delle economie che hanno ottenuto i migliori risultati
in termini di valutazione dell’efficacia e
della qualità dei servizi cloud computing
offerti. Il nostro paese può ancora piazzarsi al quinto posto, scalzando l’Australia e lasciandosi dietro Singapore, Canada e Francia. La differenza in fondo è di
circa un punto percentuale (Italia 79%,
Singapore 80,2%) secondo l’edizione
2018 del Global cloud computing scorecard di BSA/The Software Alliance.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9497&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9498&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9330&c=1

FONDAZIONE HRUBY PER IL
MUSEO ARCHEOLOGICO DI PARMA

MARTIN HARVEY
NUOVO PRESIDENTE EURALARM

INTERNET OF THINGS:
1,2 TRILIONI USD NEL 2022

MILANO - A maggio scorso ha aperto al
pubblico il Medagliere del Museo Archeologico Nazionale di Parma, all’interno del
Complesso Monumentale della Pilotta. La
Fondazione Enzo Hruby ha sostenuto la
protezione del Medagliere, che custodisce
una delle più importanti collezioni numismatiche del nord Italia. In occasione della ristrutturazione e apertura al pubblico,
la Fondazione è intervenuta con un avanzato sistema antintrusione, di videosorveglianza e controllo accessi realizzato da
Umbra Control di Perugia, azienda Amica
della Fondazione.

ZUGO (CH) - Durante l’ultima assemblea
generale di Euralarm, Martin Harvey è
stato eletto presidente dell’associazione
europea che riunisce produttori, installatori e fornitori di servizi per i comparti security e safety antincendio. Harvey
(Johnson Controls) succede ad Enzo Peduzzi, che ha ricoperto l’incarico nell’ultimo triennio. Alla nomina del vertice,
sono seguite quelle del nuovo Board e
del Managing Director: Paul van der Zanden General Manager, Lance Rütimann
alla presidenza della Fire Section e David
Wilkinson a capo della Security Section.

MILANO - Secondo l’ultima guida IDC
sull’IoT, l’industria manifatturiera e il settore del trasporto supereranno i 150 miliardi USD di spesa in IoT entro il 2022,
elevandosi a maggiori acquirenti per l’Internet of Things. La IDC IoT Spending Guide rivela che la spesa globale è destinata
a crescere a un tasso annuale composto
(CAGR) del 13,6% nel periodo di previsione 2017-2022 e a raggiungere 1,2 trilioni
USD nel 2022. La guida mappa proattivamente i casi di utilizzo dell’IoT nelle diverse
aree di investimento a livello mondiale di
53 paesi e in 100 casi d’uso.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9514&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9507&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9451&c=1

Per un aggiornamento completo e quotidiano sulle novità del compar to sicurezza, visita www.secsolution.com
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Sicurezza e controllo
per il porto di Anversa

LA PROBLEMATICA
on una superficie pari a circa 20.000 campi da calcio,
il porto di Anversa è il più
grande porto marittimo del Belgio e
il secondo più grande d’Europa. Ogni
giorno si affrontano numerose sfide
che vanno dall’ambiente alla sicurezza, alla logistica. La sua posizione strategica, nel cuore industriale
dell’Europa occidentale, e la capacità

C

di gestire molte tra le più grandi navi
del mondo, caratterizzano il porto di
Anversa per l’altissimo traffico di merci, utenti e cooperatori. Ed è evidente
che le autorità portuali non possono
essere presenti sempre ed ovunque.
Prima di installare la piattaforma
aperta di Milestone, il porto di Anversa disponeva di un sistema DVR
autonomo senza supporto per integrazioni di terze parti: solo un numero limitato di brand e modelli di

Il porto di Anversa è il più grande porto marittimo del Belgio e il secondo più grande d’Europa
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dispositivi erano dunque supportati.
Inoltre il sistema non sfruttava i benefici derivanti dalla digitalizzazione
dell’informazione e del suo trasporto
su rete IP, e copriva solo alcune parti
della vasta area portuale. Gli incidenti spesso si verificavano in luoghi non
controllati dalle autorità, generando
alti costi difficilmente recuperabili. Si
deve considerare che in un ambiente
portuale, tra gli incidenti comuni si
possono annoverare anche le perdite di petrolio durante il rifornimento
delle navi. In questi casi l’individuazione precoce dei possibili incidenti è
fondamentale per evitare danni incalcolabili per l’ambiente e perdite economiche ingenti. Altri incidenti, meno
frequenti ma non meno gravi, sono i
casi di urto delle navi contro i moli,
che richiedono urgenti ed importanti
riparazioni. La capacità di documentare tali incidenti e di quantificare il
danno causato è essenziale per risolvere ogni possibile controversia.

VERTICAL MARKET
LA SOLUZIONE
La soluzione completa combina XProtect Corporate con prodotti di terze parti: Bosch fornisce
la maggior parte delle telecamere, mentre l’infrastruttura di gestione è costruita da una combinazione di server IBM (Lenovo), DELL e macchine virtuali basate su VMWare. La soluzione
è estremamente flessibile grazie a Milestone
Interconnect, che consente di unire più sistemi
XProtect in un sistema distribuito, in modo che
il porto di Anversa possa facilmente espandere
il sistema per coprire la sempre più estesa area
portuale. Poiché XProtect supporta oltre 7.000
tra telecamere ottiche e termiche, encoder, sensori, radar e altri dispositivi, le autorità portuali
hanno la totale libertà di scegliere la migliore
risposta alle loro esigenze, senza le limitazioni
del precedente sistema. Inoltre, la piattaforma
aperta di Milestone consente al Porto di Anversa di integrare facilmente il sistema in soluzioni
di terze parti, come la gestione delle strutture
portuali e la polizia marittima, in modo che tutti
accedano alle stesse immagini e informazioni
in caso di necessità.

Il sistema basato sul VMS Milestone ha ridotto incidenti e furti e fornisce
prove dell’eventuale danneggiamento merci

I BENEFICI
Le autorità possono ora monitorare l’intera
area portuale da una posizione centrale, migliorando così la “situational awareness” e consentendo l’individuazione immediata di eventi e
incidenti inusuali. Gli operatori possono adesso agire preventivamente, spesso rispondendo
anticipatamente e limitando l’impatto dell’incidente. Da quando è stato installato il sistema
basato sul VMS Milestone, il porto di Anversa
sta registrando un minor numero di incidenti e
furti, ha a disposizione prove inconfutabili del
danneggiamento delle merci, può garantire una
migliore gestione del traffico marittimo ed una
maggiore protezione dell’ambiente in caso di
sversamento di petrolio.

MILESTONE SYSTEMS www.milestonesys.com

L’uso del VMS migliora la gestione del traffico marittimo e protegge l’ambiente
in caso di sversamento di petrolio

Le autorità possono monitorare l’intera area portuale da una posizione centrale,
migliorando la “situational awareness” con individuazione immediata di eventi
o incidenti

AGOSTO 2018
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Tre maggiori
aeroporti italiani:

75 km a tutta sicurezza

LA PROBLEMATICA
a sicurezza negli aeroporti
negli ultimi anni è diventato un tema particolarmente
sentito. L’Unione Europea ha emanato
una serie di direttive sulle infrastrutture critiche comprendenti gli aeroporti,
per il loro impatto transfrontaliero su
un elevato numero di persone, e indicando il conduttore come responsabile della protezione del perimetro. La

L

prima difesa è quella fisica passiva,
sistema dissuasivo ancora oggi fondamentale. Così come fossati e fortificazioni proteggevano antichi borghi e
castelli dalle invasioni, analoghe strutture fisiche - riviste in chiave moderna
e tecnologica - vengono ancora oggi
applicate. Da anni per ottenere l’abilitazione ENAC è indispensabile predisporre una robusta recinzione con
altezza minima di 2,5m sovrastata da
concertina di diametro 60cm. Barrie-

re, recinzioni, muri, grate, dissuasori,
car-block sono difese fisiche passive,
mentre tecnologie elettroniche di rilevazione come sensori volumetrici, di
vibrazione e radar si definiscono attive. La sola difesa fisica può rallentare
l’intruso, ma non è sufficiente a garantire il tempo di intervento per raggiungerlo: ecco perché fin dagli anni ’80
l’elettronica si è applicata per localizzare e comunicare con immediatezza
l’effrazione. Le esigenze di sicurezza
degli aeroporti negli anni si sono evolute e assieme ad esse anche le prestazioni dei dispositivi perimetrali.

LA SOLUZIONE

I tre principali aeroporti italiani hanno adottato la tecnologia SIOUX MEMS 3D di CIAS
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Nello specifico i tre aeroporti più importanti d’Italia hanno adottato la tecnologia SIOUX MEMS 3D di CIAS, con
sensori ogni 5m ma precisione di 1m
nell’informazione verso VMS/PSIM,
interpolando il dato classificato per
preallarme intrusione, allarme intrusione, preallarme taglio, allarme taglio,

VERTICAL MARKET
manomissione e guasto. Telecamere termiche
fisse con analisi video integrata e dome IR vanno
quindi a monitorare quanto rilevato dal sistema
Sioux. L’architettura del sistema è quella tipica
dei grandi perimetri, con fibra mono-modale ridondata interrata per il trasferimento dei dati, e sulla quale ogni 700m si intestano i box contenenti
alimentazioni, switch e Control-Unit, ognuna delle
quali gestisce 2 rami da 350m (è in rilascio in
questi mesi la più potente versione SIOUX PLUS
fino a 1500m).

I BENEFICI
Nonostante gli imponenti perimetri, 75km in
totale, l’installazione ha richiesto tempi relativamente brevi, grazie alla semplicità di cablaggio dell’esclusivo sistema Plug&Play RJ45 con
veloce indirizzamento dei sensori MEMS e l’auto-acquisizione della CU. Con la messa in rete
si telegestiscono informazioni di allarme e apparecchiature. Semplice anche l’integrazione del
protocollo proprietario CIAS sul sistema VMS/
PSIM con il IB-SYSTEM IP sw: le informazioni cifrate AES128 provenienti dalle CU sono tradotte
e rese disponibili via IP al Supervisore. I parametri da rispettare erano: velocità di comunicazione
dell’intrusione non superiore a tre secondi per
l’intero processo (la riduzione di questo valore è
stato un punto di vantaggio del sistema Sioux),
oltre agli internazionali criteri del numero di falsi
allarmi (NAR), numero di allarmi impropri dovuti
a fenomeni esterni (FAR) e probabilità di rilevazione (POD). La messa in funzione ha richiesto
impegno per far collimare l’enorme quantità di
punti di intrusione con i relativi pre-set di allarme
delle dome integrate, ma ha superato tutti i test
di attacco secondo lo schema di commissioning
della Direzione Lavori. Attualmente le soluzioni
Cias, in gran parte operative o in fase di attivazione, stanno dando ottimi risultati a livello di
performance di campo e affidabilità, come più
volte dichiarato dagli utilizzatori dei sistemi.

CIAS ELETTRONICA www.cias.it

Velocità di comunicazione intrusione <3 secondi, standard internazionali su
falsi allarmi (NAR) e allarmi impropri per fenomeni esterni (FAR), probabilità
di rilevazione (POD)

Telecamere termiche fisse con analisi video integrata e dome IR monitorano
quanto rilevato da Sioux.

Sulla fibra mono-modale ridondata interrata si intestano ogni 700m i box con alimentazioni, switch e Control-Unit, ognuna delle quali gestisce 2 rami da 350m
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VERTICAL MARKET

Sicurezza per sale dati
e sistemi tecnologici

LA PROBLEMATICA
er aziende operanti nel settore dei servizi e delle telecomunicazioni, la tutela
dell’infrastruttura tecnologica contenuta all’interno dei nodi di rete rappresenta un elemento imprescindibile per garantire continuità di servizio
e grado di soddisfazione per i clienti.
E’ quindi indispensabile garantire la
sicurezza e l’inviolabilità dei locali, la

P

gestione rapida e tempestiva di tutte
le segnalazioni d’allarme ed il monitoraggio dei parametri ambientali per
il corretto funzionamento degli apparati di rete che compongono l’architettura, come è essenziale prevedere
un supporto alla ridondanza, sia nella
gestione che nel monitoraggio.

LA SOLUZIONE
Alla luce di quanto sopra, Security
Trust ha progettato su un’unica piat-

Nei servizi e nelle telecomunicazioni, la tutela dell’infrastruttura tecnologica contenuta
all’interno dei nodi di rete è fondamentale
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taforma integrata il monitoraggio di
allarmi tecnologici, la sicurezza dei
locali, il controllo degli accessi e delle funzioni volte a garantire la sicurezza e l’integrità del personale che
accede ai locali. La centralina in campo installata in ciascuno dei siti, oltre
a gestire tutte le segnalazioni proprie
dell’impianto anti-intrusione, ha integrato segnalazioni da sistemi tecnologici (come ad esempio da stazioni
di energia, trattamento aria CDZ,
UPS, fan-coil, impianto rilevazione
incendio, sensori allagamento, rilevazione idrogeno, termostati e scatti
degli interruttori). La remotizzazione
degli allarmi è stata poi garantita a
più livelli: invio al sistema di supervisione mediante protocollo proprietario della centrale, backup su rete
mobile ed invio di TRAP SNMP verso
sistema di gestione allarmi già in dotazione al cliente. L’impianto di TVCC
ha impiegato apparati con risoluzione
Full-HD (sufficiente, data la ridotta dimensione degli ambienti), tecnologia

VERTICAL MARKET
PoE ed il supporto di funzioni per la ripresa in
formato 9:16, più adatto al monitoraggio di lunghi corridoi di rack.
Ai fini della safety, invece, sono stati utilizzati gli
stessi sensori volumetrici anti-intrusione che,
ad impianto disinserito, inviano alert in assenza prolungata di movimento all’interno dell’area
di lavoro. Il sistema di controllo accessi, basato
su più tecnologie di identificazione (MIFARE e
QR-code), oltre a monitorare sia l’ingresso che
l’uscita di ciascuna sala server, ha permesso il
controllo dell’apertura di rack particolarmente
sensibili grazie all’impiego di soluzioni wireless
applicate direttamente alle maniglie degli armadi; il tutto con un interfacciamento online con il
sistema di controllo accessi grazie all’impiego
di Gateway Wifi.

Security Trust ha progettato, su un’unica piattaforma integrata, il monitoraggio e la gestione degli allarmi e dei locali

I BENEFICI
In tema di safety, trattandosi di locali soggetti
a frequenti interventi da parte di contractors,
il sistema di controllo accessi installato presenta una suite dedicata per il caricamento e
la validazione di tutta la documentazione delle
imprese per la sicurezza di cantiere e di farne
una condizione necessaria all’accesso del sito
al momento della timbratura. Gli impianti, dislocati sul territorio nazionale, sono gestiti da
una centrale di controllo remota presso la sede
del cliente. La piattaforma utilizzata è aperta,
bidirezionale, multiprotocollo, multifornitore
e studiata per integrare il monitoraggio di impianti multi-tecnologia con elevatissimi livelli di
protezione. Il sistema combina la gestione degli
eventi con la videosorveglianza, in modalità interattiva tra control room e impianto remoto, ed
è in grado di centralizzare in modo integrato le
segnalazioni provenienti dal centrale allarme e
di controllo accessi, con possibilità di richiamare mappe grafiche, pop-up e suite per la presa
in carico e gestione degli allarmi.

SECURITY TRUST https://www.securitytrust.it/it

La piattaforma è integrata con i sistemi più moderni, consentendo la gestione
e il controllo degli accessi direttamente da smartphone

Il sistema prevede vari livelli di sicurezza e sistemi avanzati di connessione con
la centrale operativa per una risposta immediata ed efficace
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Photo by Leroy Skalstad on Unsplash

“Tramandiamo
antichi saperi
e up-grade
di ultima
generazione”.
23
In questo preciso istante, ricercatori, ingegneri e aziende
produttrici hanno realizzato sicuramente qualcosa di nuovo.
Tutto quello che ritenevamo attuale, diventa in un attimo obsoleto.
Si chiama futuro e cambia continuamente in ogni momento.
Nel settore della sicurezza e automazione occorrono persone
capaci che sappiano individuare le soluzioni migliori e le
tecnologie più avanzate e competitive del momento.
Noi di Italelettronica lo facciamo dal 1995 e siamo specializzati
nella distribuzione di grandi marchi e prodotti leader.
Collaboriamo ogni giorno con loro e organizziamo insieme corsi
di formazione e meeting tecnico/commerciali per formare e
preparare professionisti specializzati altamente qualiﬁcati.
Oﬀriamo servizi ad alto valore aggiunto e strumenti professionali
dedicati in grado di rendervi estremamente competititivi nel
mercato.
Questa è la nostra promessa, metteteci alla prova.

PESCARA

PESARO

NUMERO UNICO

ANCONA

CAMPOBASSO

italelettronica.it
info@italelettronica.it

Automazioni
Audio
Networking
Controllo accessi
Antintrusione
Antincendio
Videosorveglianza
Domotica
PERUGIA

ROMA

LE INDAGINI

La Redazione

ANIE: +7,2%
per il comparto
sicurezza

Nel 2017 il comparto Sicurezza e Automazione edifici
ha registrato una crescita sostenuta del fatturato totale
(+7,2 per cento a valori correnti; +5,1 per cento l’analoga variazione nel 2016); l’andamento ha beneficiato
del positivo contributo sia della domanda interna sia
di quella estera. Questa la sintesi dell’ultimo rapporto
sui dati di settore 2017 relativi alle varie tecnologie che
insistono nell’ombrello ANIE.
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N

el dettaglio merceologico, si legge nel dossier, è proseguito il pluriennale percorso di

ANDAMENTO DEL FATTURATO TOTALE
PER SINGOLI SEGMENTI MERCEOLOGICI

rafforzamento del segmento della Videosorveglianza, che beneficia dei fenomeni di

upgrading tecnologico e che nel 2017 ha sperimentato
una crescita annua a due cifre (+14,8%).

2017/2016
VARIAZIONI %

FATTURATO TOTALE

Il segmento dell’Antincendio ha visto un’accelerazione
del tasso di crescita (+2,8%) e anche i segmenti del

ANTINCENDIO

2,8

Controllo Accessi (+ 2,1%) e della Building Automation

ANTINTRUSIONE di cui:

10,5

(+1,6%) hanno mantenuto tendenze di segno positivo.

- Antintrusione e sistemi di
monitoraggio centralizzati

0,4

- Controllo accessi

2,1

Controllo accessi - TVCC

14,8

BUILDING AUTOMATION

1,6

Solo l’Antintrusione mostra un segno, seppur ancora positivo, di poco superiore allo zero.

CANALE ESTERO
Guardando al canale estero, nel 2017 le esportazioni
di tecnologie per la Sicurezza e Automazione edifici han-

Fonte: ANIE Sicurezza

no registrato un incremento del 6,6%. In uno scenario
macroeconomico in miglioramento, le imprese fornitrici di tecnologie per la Sicurezza hanno saputo cogliere
opportunità di sviluppo sia in ambito europeo, sia nei

do, fra i driver di crescita del comparto occupano un

principali mercati di riferimento in area extra UE.

ruolo centrale l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione e la crescente integrazione dei sistemi alla luce

ATTESE POSITIVE

dell’Internet of Things, in risposta ad un bisogno integrato di sicurezza nei principali mercati di riferimento.

Le attese sull’evoluzione dell’industria italiana della Si-

Fra le maggiori criticità con cui gli operatori continuano

curezza e Automazione edifici nel 2018 si confermano

a confrontarsi permangono i fenomeni dei ritardati paga-

dunque positive. Adottando un’ottica di più lungo perio-

menti e del downpricing.

DATI STATISTICI – VALORI A PREZZI CORRENTI
2015

2016

2017

2016/2015

milioni di euro

2017/2016
variazioni %

MERCATO INTERNO

1.959

2.065

2.221

5,4

7,5

FATTURATO TOTALE

2.150

2.259

2.422

5,1

7,2

ESPORTAZIONI

330

345

368

4,6

6,6

IMPORTAZIONI

139

151

167

8,9

10,2

BILANCIA COMMERCIALE

191

194

201

Fonte: ANIE Sicurezza
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Ilaria Garaffoni

Censis:
gli Italiani

usano più sistemi
di sicurezza

Il costante allarme sociale degli ultimi anni (ancorché
non coerente con i numeri dei reati commessi, che risulta in calo) ha favorito la diffusione di dispositivi di
protezione soprattutto nelle abitazioni, complice forse
anche l’importante investimento del precedente governo in sgravi e finanziamenti.
Secondo il primo rapporto Censis-Federsicurezza sulla
filiera della sicurezza in Italia, il 92,5% degli italiani
adotta infatti almeno un dispositivo per difendersi la
ladri e malviventi, con un aumento significativo delle
tecnologie impiegate rispetto ad un’analoga indagine
realizzata una ventina d’anni fa.
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L

o strumento di autoprotezione più diffuso re-

Inoltre – un dato interessante per il nostro comparto e

sta la porta blindata (presente in oltre 33 mi-

che meriterebbe uno scorporo dei dati dei rispondenti

lioni di case, pari al 66,3% della popolazione

per capire quali categorie di cittadini scelgano il TVCC

adulta); seguono – con 21 milioni di cittadini,

per proteggere la propria abitazione - oltre 15 milioni di

pari al 42% dei maggiorenni – l’adozione di un sistema

italiani dichiarano di aver installato una telecamera (il

di allarme, l’installazione di inferriate a porte e finestre

30,7%) e quasi 10 milioni (il 19,4%) hanno una cassa-

(17 milioni gli italiani, pari al 33,5% del campione) e di

forte in casa. Non manca, poi, chi tutela i propri averi sti-

vetri e finestre blindate (circa 16 milioni, pari al 31,3%).

pulando una polizza assicurativa contro i furti domestici:

IL COMMENTO
Maggiore attenzione, un corretto inquadramento e soprattutto il riconoscimento – in prima battuta istituzionale e mediatico, e quindi, a cascata, anche economico – della professionalità acquisita dagli operatori della sicurezza privata e data ormai spesso per assunta
da una committenza, anche pubblica, che tuttavia si mostra ossessivamente sorda ai
costi, anche minimi, della professionalità.
Queste le istanze elevate da Federsicurezza all’attuale Governo, rappresentato il 27
Giugno presso la Biblioteca del Senato dal Sottosegretario all’interno Nicola Molteni,
nel contesto della presentazione del Primo rapporto Censis sulla filiera della sicurezza
privata italiana.
Tanti i temi sul piatto: dall’apparente dicotomia tra percezione di insicurezza – che, tra i
vari effetti, ha portato ad un aumento delle richieste di porto d’armi - e numeri dei reati
in evidente calo, da chi vorrebbe allargare le maglie della legittima difesa e vedere un
approccio più incisivo rispetto alla gestione dei fenomeni migratori, fino al deficit delle strutture carcerarie. E che forse si tratti non di un calo
dei reati, bensì delle denunce di fatti criminosi (argomento assai plausibile in presenza di un apparato giudiziario non funzionante nemmeno
nel lungo periodo), poco conta nella sostanza, perché la percezione di insicurezza produce effetti identici all’insicurezza codificata da numeri
e statistiche del crimine. E allora? Chi può compra sistemi d’allarme, videosorveglia il negozio, stipula canoni con la vigilanza privata. Chi non
può si affida a forze di polizia sempre più sottodimensionate, sottoequipaggiate e in là con gli anni, spesso degenerando in un fai-da-te con
pericolose derive da far west. E a margine si alimenta una paura del diverso già ben presente nell’immaginario collettivo e si consolida quel
fenomeno di “privatizzazione del rischio sociale” che già ha attraversato la sanità come altri comparti.
In questo scenario si incunea la “terza gamba” della produzione di sicurezza del paese: gli operatori privati. Una categoria poco conosciuta,
tirata per la giacchetta - e poi abbandonata - da governi con visioni e approcci molto diversi, incolore nel suo sfuggente inquadramento da
quando l’immagine del piantone bancario è stata soppiantata da visi sorridenti di gpg su uno schermo. Un settore dinamico eppur paludato,
che si dibatte in un ginepraio di norme che spaziano dal diritto privato a quello amministrativo e penale, e che assurge all’onore della cronaca
solo per scandali o omicidi.
“Il rapporto Censis è un necessario amplificatore delle problematiche, ma anche della qualità che le nostre imprese sono in grado di offrire: non
è possibile delegarci funzioni di antipirateria, lasciarci operare in esclusiva servizi essenziali come il trasporto valori e poi considerarci semplici
operai con la pistola da pagare 3 euro l’ora. Nemmeno è accettabile imporci tecnicismi senza nemmeno interpellare i corpi intermedi”- dichiara
Luigi Gabriele, Presidente di Federsicurezza.
Chiara e netta la risposta del Sottosegretario all’Interno Molteni (in foto): “il tema della sicurezza – che non si limita a mio avviso ad una
mera percezione, ma che nasce da un disagio reale, unito ad una profonda sfiducia nel sistema giudiziario, è centrale per questo Governo.
Si lega peraltro a doppio filo al tema della Difesa e della certezza della pena, che noi cercheremo di riportare anche modificando le norme
sulla legittima difesa. E si lega alle libertà fondamentali: amplieremo quindi l’organico delle forze dell’ordine e di polizia e ne miglioreremo gli
equipaggiamenti. Consideriamo la sicurezza privata un soggetto importante e complementare alle forze di sicurezza pubblica. La professionalità
è la risposta alla paura, non il fai da te”.
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CHI COMPRA COSA
Interessante anche lo spaccato del Censis sulla tipologia di sistema di difesa in rapporto alla condizione economica dell’acquirente: il 22,6% di chi versa in
una condizione finanziaria medio-bassa dichiara infatti
di non aver installato nessuno dei dispositivi suggeriti dalla ricerca (il doppio esatto di quanti, vivendo una
situazione economica alta e medio-alta, hanno dato la
stessa risposta). E, sebbene anche per i meno abbienti le soluzioni di autodifesa più adottate si confermino
essere la porta blindata, il sistema di allarme e i vetri
o gli infissi blindati, le percentuali di installazione paUn momento della presentazione, presso la biblioteca del Senato

iono essere inversamente proporzionali al costo e alla
sofisticazione tecnologica della soluzione da adottare

circa 3,3 milioni di famiglie, pari al 12,9% del totale,

(ad esempio l’adozione di telecamere scende di ben 10

hanno sottoscritto un’assicurazione, con una diffusione

punti per i target con minore disponibilità economica).

che è cresciuta dell’1,5% negli anni della crisi. La quota

Se si esaminano le risposte sui dispositivi di difesa

di chi sottoscrive polizze contro i furti in casa, seppure

adottati in base alla condizione economica, emergono

in crescita ovunque, è molto differenziata tra le diverse

dunque significative differenze, che solo in parte posso-

aree geografiche e raggiunge il 23,3% tra i nuclei fami-

no essere giustificate con il diverso valore dei beni da

liari che vivono nel Nord-Ovest, per ridursi al 3,2% tra

difendere. Avere la porta blindata o le inferriate a porte

quelli del Sud.

e finestre è garanzia di sonni tranquilli anche per chi ha

TABELLA 1

ACCORGIMENTI ADOTTATI PER DIFENDERE LA PROPRIA ABITAZIONE, 2000-2018 (VAL. % E DIFFERENZE)
2000

2018

Diff. %
2000-2018

Pop 18 anni e più
(milioni)

Ho la porta blindata

48,5

66,3

+17,8

33,6

Non tengo in casa oggetti di
valore

33,2

54,9

+21,7

27,8

Ho installato un sistema
d’allarme

21,8

42,0

+20,2

21,3

Ho installato inferriate a porte
e/o finestre

22,8

33,5

+10,7

17,0

Ho installato vetri o infissi
blindati

-

31,3

-

15,9

Ho installato una telecamera

-

30,7

-

15,6

Lascio le luci accese quando
esco

26,5

29,0

+2,5

14,7

Ho installato una cassaforte

14,9

19,4

+4,5

9,8

Adotta almeno un dispositivo

-

92,5

-

46,9

ACCORGIMENTI

NB- Il totale non è uguale a 100 perché erano possibili più risposte. Fonte: indagini Censis, 2000-2018
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Presentazione del rapporto Censis-Federsicurezza (27 Giugno 2018)

poco in casa, e il 22,6% di chi si trova in una condizione

medio-alta. La minore propensione a dotarsi di sistemi

economica bassa o medio-bassa non adotta nessuno

di sicurezza vale per tutti i dispositivi segnalati, con l’u-

strumento “a pagamento” a difesa della propria abita-

nica eccezione delle inferriate a porte e finestre (non

zione, contro una media che è del 18,1% e un valore

caso i sistemi più cheap).

dell’11,1% tra chi ha una condizione economica alta o

TABELLA 2

DISPOSITIVI ADOTTATI PER DIFENDERE LA PROPRIA ABITAZIONE,
PER CONDIZIONE ECONOMICA 2018 (VAL. %)
Condizione economica
Alta/
medio-alta

Media

Bassa/
medio-bassa

Totale

Ho la porta blindata

73,3

69,6

62,2

66,3

Ho installato un sistema di
allarme

53,3

46,7

35,9

42,0

Ho installato inferriate a porte
e/o finestre

44,4

31,8

34,2

33,5

Ho installato vetri o infissi
blindati

37,8

34,7

27,1

31,3

Ho installato una telecamera

35,6

35,7

24,9

30,7

Ho installato una cassaforte

40,0

21,5

15,3

19,4

Nessuno dei dispositivi indicati

11,1

14,6

22,6

18,1

DISPOSITIVI

Fonte: indagine Censis, 2018
AGOSTO 2018
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LA VIGILANZA
PRIVATA

SOLUZIONI DI SICUREZZA INTELLIGENTI

Secondo il Rapporto Censis-FederSicurezza, nel 2017 il
settore della vigilanza privata in senso stretto contava
su 1594 imprese (+2,4% sul 2016 e +11,3% rispetto
al 2011), per un totale di 64,443 dipendenti (+3,2 sul
2016 e +16,7% sul 2011) e una media di 40 operatori per azienda. La crescita del comparto, nonostante
il quadro recessivo generale dal quale il settore non è
stato certamente esente, si deve all’aumento del personale disarmato, in risposta ad una crescente domanda
di servizi di piantonamento e di portierato senza pistola.
I dati delle imprese che offrono servizi fiduciari non armati sono difficilmente isolabili, ma – per quanto parziali
– le indicazioni fornite dal Censis fotografano un trend
in crescita: 1424 sarebbero le imprese attive (erano
215 solo sei anni fa: + 562,3% sul 2011 e + 22,1%
sul 2016).
Nello stesso lasso di tempo, i dipendenti sono passati
dai 3478 del 2011 ai 21.761 del 2017 (+525,7% sul
2011 e + 22,5% sul 2016). Si tratta in genere di aziende di piccole dimensioni, che contano una media di 15,3

CONTROLLO
ACCESSI

addetti per ciascuna realtà. Il 49,2% delle imprese di vigilanza in senso stretto (784 in valore assoluto) si trova
nelle regioni del Sud, dove prevale un modello aziendale
di dimensioni piccole e o piccolissime che impiegano
un totale di 17.762 addetti (27,6% del totale), con una
media di 22,7 addetti per impresa. Nel Centro Nord le
dimensioni aziendali crescono notevolmente: nel Nord
Ovest, ad esempio, 310 imprese (il 19,4% del totale)

TUTTE
LE FUNZIONALITÀ
IN UN UNICO
SISTEMA
Scopri la nuova funzione
di controllo accessi
integrata nel DigiEye.
Massima prestazione,
sicurezza e flessibilità.
www.techboardgroup.com

vantano una media di 73,4 operatori per ciascuna realtà, impiegando un totale di 22.760 addetti (35,3%).
Nel Nord Est, invece, le imprese sono 170, gli operatori
6965 con una media di 41 addetti per azienda.
Infine il Centro Italia conta 330 imprese e 16.956 dipendenti (26,3%), con una media di 51,4% addetti. Poche grandi imprese detengono le quote più significative
del mercato: 44 imprese (il 2,8% del totale) contano
oltre 250 dipendenti e danno lavoro a 34.302 addetti, il 53,2% del totale, mentre il 56,8% delle aziende
(906) conta meno di 10 addetti e il 46,2% meno di 5.
Il comparto si conferma dunque polverizzato, anche se
recenti operazioni di fusioni e acquisizioni di rilevante
entità stanno polarizzando le quote di mercato in maniera sempre più accentuata.
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La sicurezza in 60 parole
Surveye
Proteggiamo persone, beni e luoghi
con impianti di sicurezza certificati delle migliori tecnologie
Il nostro credo
Ascoltiamo attentamente il Cliente per rispondere a qualunque richiesta
con servizi di verifica, controllo, assistenza, consulenza
I nostri valori
Integrità, responsabilità, partnership con il Cliente, teamwork,
rispetto delle regole, attenzione ai costi

Mission

La nostra mission
Migliorarci sempre per dare ogni giorno di più

Values

Vision

Non solo conosciamo tutti i meccanismi,
ma sappiamo anche farli funzionare
VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE
CONTROLLO ACCESSI

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

RIVELAZIONE INCENDIO
DOMOTICA
SUPERVISIONE
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La Redazione

TVCC- cyber proof:
primo Think Tank
a Secsolution Forum

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 sicurezza fisica si è
sensibilizzato sul tema cyber? La GDPR-compliance by design può essere considerata come un
argomento di vendita per un produttore di apparecchiature per la videosorveglianza? E, dato
per assunto che nessun sistema di videosorveglianza possa dirsi hacker-proof, quali sono le
responsabilità, quanto meno divulgative, in capo a ciascun operatore della filiera? A queste ed
altre domande hanno risposto Axis, Hanwha Techwin, Hikvision e Panasonic nel primo Think
Tank di comparto sulla sicurezza cyber della videosorveglianza. Un primo vertice di discussione che darà l’avvio a vari incontri, brainstorming e confronti aperti tra produttori, canale,
associazioni di categoria e magari anche politica. Sempre sotto l’egida di Secsolution Forum.
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P

er Axis la sicurezza cyber è sempre stata un

crittando i dati con la massima sicurezza. In USA questo

tema al vertice del pensiero progettuale: l’a-

percorso ha meritato a Panasonic la prestigiosa certifica-

zienda proviene infatti dal TCP/IP, ha sempre

zione FIPS 140 di livello 2 (per installazione di telecamere

visto potenzialità e rischi di questo vettore e da

anche in ambienti governativi e militari in USA), certificazio-

sempre si è premurata di porre in essere misure per argi-

ne che tuttavia in Europa - nonostante il GDPR – ad oggi

nare il rischio non solo in termini di prodotto, ma di solu-

non ha valore.

zione nel suo complesso. Penetration test, ethical hacking
interni, certificazioni per capire con chi si sta condividendo

Hikvision è stata oggetto di una campagna mediatica che

dati, auto-aggiornamenti del software e dei firmware dei

ha evidenziato alcune criticità sotto il profilo cyber. Campa-

prodotti e patch di sicurezza in caso di vulnerabilità, e an-

gna che a conti fatta è stata utile al gruppo per approfon-

cora corsi gratuiti e webinar sulla sicurezza cyber: queste

dire e sviluppare queste tematiche, tanto da essere oggi

sono le credenziali Axis in materia cyber. E se si riscontra

designato CVE Numbering Authority. In questo percorso di

una vulnerabilità, viene dichiarata immediatamente, senza

crescita l’Europa è stata trainante: gli utenti finali hanno

alcun timore di danni reputazionali o d’immagine.

infatti chiesto protezioni e funzionalità che hanno stimolato
gli headquarter a porre in essere nuovi firmware (in gran

Per Hanwha Techwin, una figura chiave della rivoluzione

parte poi confermati dallo stesso GDPR). Resta però un

GDPR saranno i progettisti, chiamati a formarsi per ade-

fatto: se si parla di sistemi TVCC, occorre ragionare su una

guarsi ai nuovi profili di rischio. Lato produzione, molti pro-

serie di componenti complementari tra loro, ma disomoge-

tocolli di sicurezza sono embedded by default nei firmware

nei per standard e livello di sicurezza. Occorre dunque che

dei dispositivi, come il sistema di autenticazione 802.1x

tutte le componenti viaggino sullo stesso livello di security:

per l’inserimento delle telecamere in una rete IP. Con il

dal centro alla periferia.

GDPR sono però state codificate ulteriori accortezze che
permettono di definire il prodotto by default (password più

RUOLO DEL GPDR

complesse, certificati acquistati e caricati a bordo del prodotto per certificare il colloquio, parametri settati di default

Poiché nella guerra tra guardie e ladri, è sempre il ladro a

come disabilitazione by default dell’audio, funzione di de-i-

correre più veloce, non foss’altro perché dedica la vita a

dentificazione dei volti per la trasmissione delle immagini,

progettare attacchi, il rischio che il GDPR nasca vecchio

etc). E in caso di vulnerabilità, chiunque è invitato a no-

è piuttosto concreto. Quale ruolo può dunque svolgere?

tificare eventuali data breach al dipartimento Hanwha in

“I nostri sforzi ingegneristici devono essere indirizzati a

Korea, che rende subito pubblico il problema.

far sì che i costi dell’attacco siano superiori ai costi della progettazione industriale. I vendor che seguono la stra-

Panasonic ha invece battuto il GDPR sul tempo, metten-

da della compliance by default permettono al progettista

do in campo già 5 anni fa due progetti legati a importanti

di lavorare sull’aspetto by design, aprendo la strada per

gruppi bancari in Gran Bretagna e USA, che hanno imposto

interessanti opportunità di professionalizzazione. Au-

un notevole focus su cyber security e privacy. Per la parte

spichiamo quindi che il GDPR porti una profonda qualifi-

software Panasonic si è rivolta a Symantec (fornitore di

cazione del progetto” (Francesco Paradiso, Hanwha).

antivirus, ma anche Certification Authority in campo cyber).
Questa sinergia ha generato una linea di telecamere e regi-

Per Axis il GDPR eleverà la sensibilità sui temi privacy e

stratori che preinstallano on board il certificato Symantec,

cyber security in un segmento in genere poco consapevole

I PANELIST
Pierangelo Bertino - Small Business Account Manager Axis Communications
Francesco Paradiso - Business Development Manager Hanwha Techwin Europe
Francesco Panarelli - Key Account & Business Development Manager Hikvision Italy
Massimo Grassi - Security System Sales Engineer Panasonic System Communication Company Europe
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“Le Associazioni devono creare consapevolezza soprattutto nella PA, che è in drammatico ritardo nella
compliancy al GDPR. L’analisi del rischio, alla quale
ogni PA è obbligata, porta con sé la collaborazione con
due figure che potrebbero dare valore all’opera divulgativa delle Associazioni: chi si occupa di IT e chi si occupa di normative. Parte di questa awareness è la scelta
anche di tecnologie compliant” (Francesco Paradiso).
“Per riprendere un paradigma della sicurezza fisica: la difee poco attento a queste tematiche: “la cyber security è

sa si può dire funzionale – dunque accettabile - nella misu-

da sempre un elemento di attenzione e qualificazione nel

ra in cui supera il tempo necessario per essere bypassata.

mercato enterprise: auspichiamo che il GDPR possa porta-

Nella sicurezza fisica si è finora ragionato per sottrazione,

re sensibilità, conoscenza e sicurezza anche sui mercati

ossia chiudendo le porte, ma l’IP, il mobile, i social e l’IoT

small e medium” (Pierangelo Bertino, Axis).

impongono logiche aperte. E’ fondamentale quindi che sia
l’utente finale, sensibilizzato dal canale, a richiedere sicu-

“Dipenderà molto da come verrà applicato – ammonisce

rezza” (Francesco Panarelli).

Massimo Grassi di Panasonic, ma il GDPR è senza dubbio
un’occasione di crescita per il settore, anche se è arrivato

Ma prima di tutto, occorre creare una cultura della preven-

per certi aspetti tardi ed è più sbilanciato sul lato privacy

zione: la tendenza italica è quella di intervenire sempre

rispetto al lato cyber security, che è molto più complesso”.

dopo il fattaccio, ricorda Pierangelo Bertino. Per Massimo
Grassi normative chiare e figure che le facciano rispetta-

“Di certo il GDPR ha generato nell’immediato un notevo-

re sono i presupposti necessari per una sensibilizzazione

le picco di interesse sul mercato della sicurezza fisica ri-

massiva. Ma per farlo, occorre prima uscire dalle logiche

spetto al tema privacy e cyber security. Dopo poco tempo,

dell’emergenza, dell’adeguamento d’accatto, della scap-

però, molti si sono concentrati sulle modalità per uscire dal

patoia, dell’approssimazione. Auguri.

problema svicolando. Speriamo di non dover attendere le
prime sanzioni”...(Francesco Panarelli, Hikvision).

CI VEDIAMO
A SECSOLUTION FORUM

ESISTE UNA TVCC HACKER-PROOF?
Questo Think Tank ha messo in luce, tra i vari aspetti,
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La domanda è retorica: potrebbero forse esserlo i singo-

un punto nodale: tutti i produttori di tecnologie - chi con

li device, ma i sistemi non lo saranno mai, tanto meno

punte più avanzate e chi con punte più arretrate - sono

le soluzioni più complesse. E se la TVCC non è dunque

essenzialmente pronti a difendere la sicurezza cyber dei

hacker-proof, gli hacker sono decisamente “CCTV-proof”,

loro prodotti, ma la security è un tema di filiera. La respon-

dal momento che la qualità dell’installazione è spesso tal-

sabilità non può essere ascrivibile ai soli produttori, perchè

mente povera da rendere l’hacking un piacevole divertisse-

le sfaccettature della questione cyber sono pressoché infi-

ment per nerd (Netflix docet). E allora che si fa? Se è arduo

nite. Il tema presenta dunque un impatto ben più ampio, di

pensare che i vendor possano farsi carico di sensibilizzare

natura, diremo, sociale. E’ quindi essenziale che il canale

la filiera nella sua interezza (Signora Maria compresa), chi

- distributore, system integrator, progettista e installatore

deve rimboccarsi le maniche per fare cultura? L’opinione

di sicurezza - sia innanzitutto consapevole della necessità

comune è che per raggiungere l’utente finale in maniera

di selezionare tecnologie che siano, nei limiti del possibile,

massiva occorra un’intenzione politica, magari mediata

GDPR e Cyber-proof. In seconda battuta, è essenziale che

dalle interlocuzioni privilegiate che possono essere messe

il canale si formi - anche, ma non solo, per il tramite del

in campo dalle Associazioni di categoria. A monte, occorre

produttore di riferimento - in materia di sicurezza cyber e

però che i vendor facciano cultura della sicurezza presso il

di privacy-compliance. Secsolution Forum si propone sin

proprio canale, affinché sia in ultima sede lo stesso utente

d’ora quale piattaforma di discussione e contenitore di for-

finale ad esigere cyber security.

mazione al servizio del comparto. Ci vediamo nel 2019!
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Esistono recinzioni di molte tipologie,
con differenti problematiche di protezione...
ma esiste un’unica soluzione:

GAPID
APPLICAZIONI
• Reti e recinzioni
• Grigliati e grate
• Cancelli
• Inferriate
• Muri antisfondamento
• Vetrate
• Box e portoni
• Tutte le superfici soggette ad oscillazioni e/o vibrazioni

Gapid è disponibile nelle versioni:
Filare
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Seriale
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VOCI DAL MERCATO

Ufficio Stampa Hikvision

La sicurezza cyber
nell’Internet del Tutto

L’Internet del tutto o Internet of Everything sta diventando ormai una realtà.
Quale precursore tecnologico dell’Internet of Everything, la videosorveglianza si è sviluppata rapidamente negli ultimi dieci anni. È passata dall’era analogica all’era digitale, poi all’era del networking, e ora sta entrando nell’era smart. Gli avanzamenti
tecnologici sono senza dubbio fonte di progresso per la società, ma presentano anche
nuove sfide. Lo sviluppo di Internet, per esempio, ha portato significativi benefici,
ma ha trascinato con sé anche le problematiche legate alla sicurezza informatica. Lo
stesso vale per l’Internet of Things (IoT): analogamente ad Internet, grazie al quale si
è sviluppata, questa tecnologia sta notevolmente migliorando la vita quotidiana, ma al
contempo ha posto nuove sfide alla società. La sicurezza informatica è una di queste.

www.hikvision,com/it
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L

a sorveglianza è sbarcata tardi nell’era digitale,

dover essere protetto. Per garantire la sicurezza dei siste-

prendendo consapevolezza in ritardo delle pro-

mi di videosorveglianza, il front-end, il back-end, la rete,

blematiche di sicurezza informatica. In questi

i dispositivi di sicurezza e il sistema della piattaforma

anni si è fatto tanto, lato vendor, per minimiz-

devono lavorare di concerto per dar vita ad un sistema

zare il rischio cyber, ma la sicurezza informatica

che nel suo complesso rappresenti una difesa robusta.

non può essere di esclusiva responsabilità dei produttori.
Tutti coloro che partecipano al ciclo di vita di un progetto

3) Software open source di terze parti – Molti sistemi

- utenti, integratori di sistemi, operatori, progettisti di siste-

utilizzano software open source di terze parti aperti,

mi e altri fornitori di servizi - sono responsabili dell’imple-

condivisi e gratuiti, che portano molti vantaggi ma che

mentazione delle migliori pratiche di sicurezza informatica.

possono esporre i prodotti a rischi per la sicurezza.

La soluzione del problema cyber deriva infatti dalla tecnologia solo per il 30%: il 70% proviene dalla sua gestione.

4) La sicurezza è in equilibrio dinamico - Non esiste
una sicurezza “assoluta”: le misure e le tecnologie

CYBER VS. SMART?

che oggi sono considerate sicure, domani potrebbero risultare insicure. Ciò significa che non esiste

L’apertura delle reti ha interconnesso sistemi di sicurez-

mai un punto di arrivo in materia di sicurezza cyber.

za che in passato erano indipendenti e completamente
isolati, promuovendo il flusso di dati e la condivisione in

5) Attenti alla gestione - Un elemento essenziale è la

modi che hanno notevolmente migliorato la vita quotidia-

gestione del sistema. Se l’utente non utilizza o non ge-

na. Questo ha portato alla nascita di opportunità inno-

stisce correttamente il sistema, il rischio aumenta. Gli

vative, permettendo all’Internet delle cose di crescere,

utenti, sensibilizzati dagli operatori del canale, devono

spingendo lo sviluppo sociale verso nuovi orizzonti. La

dunque essere incoraggiati a sviluppare buone prati-

trasformazione delle parole chiave della sorveglianza da

che di sicurezza, a prendere regolarmente nota degli

“analogico”, “isolato”, e “acquisizione dei dati”, a “digi-

avvisi rilasciati dai produttori, ad aggiornare il firmware

tale”, “in rete” e “intelligente”, ha evidenziato i vantaggi

alla versione più recente e ad installare le patch. In-

che il digitale e la rivoluzione del networking hanno appor-

fine, tutti i dispositivi connessi a Internet devono adot-

tato a questo settore. Tuttavia abbiamo anche assistito

tare un processo di gestione delle patch che informi

alla diffusione di attacchi provenienti proprio da Internet.

gli utenti in caso di necessità di nuova installazione.

Non solo: poiché gli attuali sistemi spesso si basano su
una transizione “graduale” rispetto ai sistemi tradizionali,

6) Un problema sociale - La sicurezza informatica non è

capita che alcune funzionalità contengano possibili vulne-

un problema solo per alcuni paesi o per alcune aziende.

rabilità, se implementate in un ambiente di rete. Dobbia-

Tutte le parti interessate, i governi e le imprese devono

mo quindi continuare a lavorare per migliorare la sicu-

comprendere che la sicurezza informatica è un problema

rezza dei prodotti, partendo però da alcuni presupposti.

collettivo e che per far fronte a queste sfide occorrono
cooperazione internazionale, rigorose metodiche di ana-

1) Nulla è invulnerabile - Non esiste un prodotto che

lisi e gestione del rischio e l’uso delle migliori pratiche in

possa dirsi completamente immune da vulnerabili-

materia di cybersicurezza. Hikvision sostiene ed aderisce

tà di sicurezza. Ci sono milioni di righe di codice in

agli standard e alle best practice di sicurezza informati-

ogni prodotto, e un solo parametro non impostato

ca riconosciuti a livello internazionale, conferma i propri

correttamente, o il posizionamento errato anche di

sforzi di ricerca per aumentare la capacità di difesa della

due righe di codice, può portare ad una vulnerabilità.

rete; continua a migliorare e utilizzare metodi aperti e trasparenti in modo che gli utenti possano valutare le difese

2) La sicurezza riguarda il sistema – Non basta garanti-

messe in campo e incoraggia clienti e partner a segnala-

re la sicurezza di un singolo device: è l’intero sistema a

re vulnerabilità.(1).

(1)

Hikvision ha rilasciato un White Paper, liberamente scaricabile, che illustra misure, pratiche, investimenti e metodiche di sicurezza messe in campo per
ridurre le vulnerabilità e adoperarsi per un miglioramento continuo:
http://oversea-download.hikvision.com//uploadfile/Cybersecurity/Hikvision%20Cyber%20Security%20White%20Paper.pdf
A febbraio Hikvision è stata nominata CVE Numbering Authority: potrà assegnare identificativi CVE rispetto alle vulnerabilità che vengano riscontrate nei
suoi prodotti e firmware da propri operatori o da esperti di terze parti
AGOSTO 2018
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ProSYS™ Plus

Una singola piattaforma
per tutte le applicazioni

ProSYS™ Plus di RISCO Group: il nuovo Sistema di Sicurezza
Ibrido Grado 3 sviluppato per grandi progetti commerciali.
n

Espandibile: fino a 512 zone, ORA con 128 zone incluse.

n

L’architettura “Super Ibrida” utilizza le piu avanzate tecnologie di comunicazione come
multisocket IP, 3G e WiFi

n

Gestione da remoto con l’applicazione, basata sul Cloud per smartphone

n

Compatibile con l’intera gamma di rivelatori commerciali e industriali

n

Telecamere IP integrate con il sistema di sicurezza per la video verifica live in HD

n

Completamente integrato con il software di supervisione SynopSYS Integrated
Security&Building Management™

Per maggiori informazioni visitate il sito www.riscogroup.it
RISCO Group S.R.L | Via Robecco, 91 – Cinisello Balsamo (MI)

Il modulo KNX/Modbus permette
a tutte le centrali RISCO di
interfacciarsi con i Sistemi di Building
Automation o di Domotica.
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La Redazione

ONVIF: 10 anni
di interoperabilità

e già si guarda al futuro

Dieci anni di attività: tempo di bilanci per
ONVIF, che ha rapidamente vinto la battaglia della standardizzazione contro PSIA
per diventare in pochissimi anni protagonista indiscusso dello sviluppo dell’industria
della sicurezza IP. Un compleanno che ha
meritato una round table di confronto tra
alcuni boss del comparto di area produzione e integrazione: Dahua, Costain, Johnson
Controls, Anixter e IndigoVision.
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Q

ual è stato l’impatto maggiore di ONVIF

anni, cosa diventerà ONVIF? Per alcuni guiderà gli stan-

negli ultimi 10 anni? Aver eliminato il caos

dard sull’IoT rivolgendosi anche ad un mercato consu-

nel delicato passaggio dall’analogico al di-

mer, per altri intreccerà sinergie e legami con altre indu-

gitale, risponde Tim Shen (Dahua) senza

strie (quindi con altri mercati), entrando a far parte di un

indugi: se oggi il mercato della videosorveglianza parla

gruppo di standardizzazione di ben più vasto potenziale.

un linguaggio comune, che consente agli integratori di

Chi guarda più vicino, ritiene che ONVIF conquisterà una

sistemi e agli utenti finali di sfruttare i veri benefici por-

crescente influenza sulle specifiche in tema di sicurezza

tati dalla tecnologia IP, si deve moltissimo ad ONVIF.

e privacy, aggiungendo nuovi strumenti per garantire la

E poi la libertà di scegliere il dispositivo più adatto alle

riservatezza dei dati nelle proprie specifiche. Comunque

necessità del momento: un vantaggio non da poco, che

sia, tra dieci anni ONVIF sarà completamente diversa

aggiunge vero valore all’investimento dell’utente finale,

da come la conosciamo oggi: la velocità dell’innovazio-

aggiunge Geoff Hoyle (Costain). Tecnicamente, questo

ne è talmente elevata che non possiamo nemmeno im-

si chiama interoperabilità. Un punto di partenza che la

maginare i prodotti di sicurezza che ci saranno tra 10

logica dei Profili ONVIF ha raccolto per dare nuovo impul-

anni. Ma una cosa è certa: per il successo di qualunque

so allo sviluppo industriale dei prodotti di sicurezza. Il

prodotto e servizio del futuro, un’interoperabilità sicura

risultato è un diverso approccio nelle stesse aspettative

resta fondamentale.

dei clienti, che oggi si attendono – o meglio pretendono

E quindi, da dove occorre partire?

- che le telecamere di un fornitore siano in grado di lavorare con il software di qualsiasi altro fornitore.

DIECI ANNI DI BENEFICI

SERVE STANDARDIZZAZIONE?
In alcune aree c’è molto bisogno di standard e lì dovrebbe guardare l’ONVIF del presente e del futuro. Nelle

Lato produzione, il vantaggio è evidente: i prodotti diven-

connessioni tra diversi segmenti dello stesso comparto,

tano “plug and play”. In questo modo chi produce anche

Secondo Peter Ainsworth (Johnsons Control), ossia tra i

solo un certo dispositivo può comunque lavorare con di-

sensori di video, controlli accessi e intrusione e i rispet-

versi partner VMS attraverso i Profili ONVIF ed ampliare

tivi controllori: se questi aspetti venissero standardizzati

quindi il proprio bacino di utenza senza poderosi investi-

rapidamente, si ridurrebbero i prezzi delle soluzioni, si

menti in ricerca e sviluppo. Per chi già vende VMS, con

contrarrebbe il tempo di installazione e ci si guadagne-

ONVIF è peraltro molto più semplice ed economico ag-

rebbe parecchio in interoperabilità. Per un integratore

giungere dispositivi ai sistemi. E in generale la standar-

come Costain, sarebbe invece interessante riunire i

dizzazione permette di innovare in modo da differenziare

dispositivi gestiti dal profilo A, così come i dispositivi

la proposta, consentendo ai produttori di concentrare i

coperti nei profili S e T, nella specifica VSS. Bob Dolan

propri sforzi progettuali sull’aggiunta di reale valore per

(Anixter) guarda invece all’immediato: occorre insistere

l’utilizzatore finale.

sul mercato del controllo degli accessi, che è ancora
piuttosto refrattario al cambiamento. Chi guarda invece

NELLA SFERA DI CRISTALLO

oltre è Alex Swanson (IndigoVision): ONVIF dovrà presto occuparsi dell’interoperabilità di funzioni analitiche

In dieci anni ONVIF si è sviluppata in maniera impressio-

avanzate come il deep learning, l’analisi comportamen-

nante, trainando con sé un mercato spesso riluttante

tale, il riconoscimento facciale e il riconoscimento tar-

alle innovazioni disruptive come l’avvento dell’IP in un

ghe. Insomma, saranno dieci anni di intenso lavoro per

comparto tradizionalista come al sicurezza. E tra altri 10

chi si occupa di standardizzazione.
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CHIEDI ALL’ESPERTO

Giovanni Villarosa(*)

Il livello di protezione
dei sistemi di sicurezza
Nessuna organizzazione è esente da rischi per la sicurezza, intesa come security e safety, ossia come rischi per i beni aziendali, ma anche per l’incolumità
del personale. Tali rischi assumono diverse connotazioni in funzione della loro
natura: la loro mitigazione, in termini di rischio accettabile, richiede quindi
un’attenta pianificazione e piena comprensione delle esigenze legate alla sicurezza, le condizioni, le minacce e le vulnerabilità. Come? Mediante l’utilizzo
di stratificate misure di protezione fisica. Prevenire accessi non autorizzati,
intrusioni, furti, danneggiamenti o distruzione della proprietà sono aspetti
fondamentali della protezione fisica. Ma l’uso di questi controlli fisici di protezione presenta anche un aspetto puramente safety, perché l’utilizzo di simili
strumenti è funzionale anche alla protezione delle persone e delle informazioni aziendali. Altre tipologie di misure logiche di protezione, oltre a quelle
fisiche, sono impiegate per proteggere le persone e le informazioni: parliamo
della sicurezza logica.

(*)
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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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L

e misure della physical security sono utilizza-

dell’ordine). Barriere fisiche, sistemi antintrusione, con-

te nelle aziende per garantire che solo le per-

trollo accessi, videosorveglianza, guardie giurate e tutti

sone autorizzate possano avere accesso alla

gli altri componenti di un sistema di security, se applicati

struttura ed alla proprietà: le misure adottate

singolarmente non raggiungeranno mai un livello concre-

devono essere appropriate per ogni ambiente rispetto

to e accettabile di security. Devono essere combinati nel

alla singola autorizzazione personale (controllo spazio/

giusto dimensionamento.

temporale). Ad esempio, un impianto di produzione industriale ha misure, funzioni e controlli di security che
differiranno, sostanzialmente, da quelli usati in negli

CLASSIFICARE
UN SISTEMA

uffici dello stesso sito. Nella stessa misura impianti di
produzione in diverse zone di un Paese o in Paesi diver-

Come classificare un sistema di security? Non esisten-

si generalmente richiedono diverse misure di sicurezza.

do alcuno standard universalmente accettato secondo

Nessun sistema, tuttavia, è mai totalmente sicuro, giac-

il quale si possa stabilire se un sistema di security può

ché qualsiasi sistema realizzato può essere attaccato;

essere di minima, media o massima protezione, la ri-

in altre parole, può essere progettato per eliminare la

posta può essere complessa. Per ovviare a questa la-

maggior parte delle minacce, ma avrà comunque i suoi

cuna negli standard, i responsabili possono prendere

punti deboli, o meglio sarà esposto ad un rischio resi-

spunto sull’argomento da un interessante testo, giunto

duo, non eliminabile, ma trasferibile. E se un sistema

alla sua quinta edizione: Effective Physical Security 5th

non può proteggere in maniera assoluta un qualsiasi

Edition/2017, autore Lawrence J. Fennelly(1). L’autore

sito dalle possibili minacce, deve però assicurare un’ac-

pone un accento particolare ai livelli di security, classifi-

cettabile protezione, almeno sufficiente per ritardare la

candone ben 5 tipologie divisi in livelli: livello 1 - minimo;

minaccia, attuando nel contempo le giuste contromisure

livello 2 - basso; livello 3 - medio; livello 4 - alto; livello

(reazione della security aziendale, reazione delle forze

5 - massimo. Vediamoli.

(1)

Quest’ultima edizione è un compendio delle migliori pratiche e descrive in dettaglio gli elementi essenziali e gli ultimi sviluppi nella protezione della
sicurezza fisica, completamente aggiornata, arricchita di nuovi capitoli accuratamente selezionati dal lavoro dell’autore che ne definisce lo standard.
Il testo contiene un’importante copertura della progettazione ambientale, delle indagini di sicurezza, un capitolo speciale sulle serrature, sull’illuminazione e la TVCC, antintrusione e controllo accessi; affronta i più recenti standard ISO per la valutazione e la gestione dei rischi, la pianificazione della
sicurezza fisica, l’infrastruttura dei sistemi di rete e la progettazione ambientale.
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LIVELLO 1

dentemente menzionate sono state incorporate nel sistema, la sicurezza di alto livello può essere realizzata con

Livelli di sicurezza fisica che potrebbero variare dalla

• l’aggiunta di apparecchiature all’avanguardia installate;

semplice intrusione, fino all’attacco armato. In virtù di

• sistema di videosorveglianza;

questa definizione, un sistema di livello minimo consi-

• sistema di allarme perimetrale monitorato a distan-

sterebbe in semplicistiche barriere fisiche come porte e

za, posizionato sulle barriere o vicino alle barriere

finestre regolarmente attrezzate con serrature ordinarie.

fisiche di sicurezza;
• illuminazione ad alta sicurezza, intorno all’intera

LIVELLO 2

struttura;
• controlli progettati per limitare l’accesso a o all’inter-

Un sistema progettato per impedire e rilevare alcune

no di una struttura a personale autorizzato, usando

attività esterne non autorizzate. Una volta che sono

ad esempio sistemi di controllo degli accessi e/o la

presenti semplici barriere fisiche e serrature, queste

biometria;

possono essere integrate con altre barriere come porte

• piani formali preparati con la conoscenza e cooperazio-

rinforzate, sbarre per finestre e griglie, serrature di alta

ne della polizia che si occupa delle loro risposta e as-

sicurezza, un semplice sistema di illuminazione e un si-

sistenza in caso di specifici imprevisti sul sito protetto;

stema di allarme di base. Piccoli negozi e magazzini di

• diversi livelli di coordinazione con le forze dell’ordine

stoccaggio sono esempi di siti che potrebbero essere
protetti da sistemi di sicurezza di basso livello.

locali;
• security audit condotti annuawlmente.
Esempi di siti di security di alto livello includono alcune

LIVELLO 3

carceri, aziende farmaceutiche e produttori di elettronica sofisticata.

Un sistema di questo tipo sarebbe progettato per impedire, rilevare e valutare la maggior parte delle atti-

LIVELLO 5

vità esterne non autorizzate e talune attività interne
non autorizzate. Queste attività potrebbero andare dal

Un tale sistema è progettato per impedire, rilevare, valu-

semplice taccheggio alla cospirazione per commettere

tare e neutralizzare tutte le attività esterne ed interne non

un sabotaggio. Quando un sistema è aggiornato al livel-

autorizzate. In aggiunta alle misure già citate, questo è ca-

lo medio, le misure precedentemente incorporate (vedi

ratterizzato da un sistema di alta sicurezza e ridondato,

livelli 1 e 2) sono potenziate con capacità di rilevamento

monitorato da remoto in una o più posizioni protette; una

e impedimento, così come capacità di valutazione. Per

forza di risposta in loco altamente selezionata e persone

raggiungere il livello medio di security, sarebbe neces-

addestrate e armate, attrezzate per operazioni di emer-

sario incorporare un sistema avanzato di allarme anti-in-

genza e dedicate a neutralizzare o contenere qualsiasi mi-

trusione monitorato a distanza; stabilire un perimetro

naccia contro la struttura protetta fino all’arrivo delle forze

oltre i confini dell’area protetta e fornire barriere fisiche

dell’ordine. Questo più alto livello di protezione di physical

ad alta sicurezza come recinzioni resistenti alle penetra-

security è operativo negli impianti nucleari, nelle carceri,

zioni alte almeno 2,5 metri sormontate da concertina

nelle basi militari, siti governativi e edifici diplomatici.

lungo il perimetro. Importante è poi utilizzare una GpG
dotata di mezzi di comunicazione di base. Le strutture

CONCLUSIONI

di media sicurezza potrebbero includere magazzini,
impianti di grande produzione industriale e alcuni gran-

In ultima analisi, quando si imposta un piano di security

di punti vendita al dettaglio.

i migliori risultati si ottengono sempre da un attento e
dettagliato programma. Quindi si deve partire dalla defi-

LIVELLO 4

nizione del contesto in cui si dovrà operare descrivendo
le condizioni fisiche, gli elementi ambientali, le ope-

48

Un sistema di questo tipo sarebbe progettato per impedi-

razioni di infrastruttura, le politiche e le procedure, i re-

re, rilevare e valutare la maggior parte delle attività non

quisiti normativi e legali, gli obiettivi organizzativi, i dati

autorizzate esterne ed interne. Dopo che le misure prece-

demografici delle strutture, i servizi forniti, etc.
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VOCI DAL MERCATO

Claudio Nigretti(*)

Centrali d’allarme:
occhio alla sicurezza
“C’erano una volta le centrali d’allarme
…Sono conscio dell’iperbole: sono solo un
tecnico, alquanto nostalgico, dei gloriosi
passati sistemi di sicurezza antintrusione.
Ricordo che, non molto tempo or sono, la
ridondanza dell’hardware con cui erano
realizzate le ‘Centrali d’Allarme’ comportava l’uso di contenitori metallici di contenimento da pavimento in cui si entrava
comodamente in piedi”... Così comincia
questo contributo: una riflessione, che
dosa nostalgie d’antan e osservazioni
tecniche su un progresso tecnologico che
non sempre, forse, può definirsi davvero
tale. Oppure sì? Ai lettori i commenti.

(*)

Evoforce Como http://www.evoforce.it/web/
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È

probabile che l’attuale momento tecnologico,
costituito in gran parte da Consolle da gioco
per casa e Smartphone di ogni tipo (oggi abbiamo anche i misteriosi dispositivi iOT), abbia

determinato, mio malgrado, anche una totale rivisitazione
del concetto di Centrale di Allarme quale organo di controllo, comprensivo di alimentatore carica batterie per batterie
piombo, da cui derivano le uscite di allarme Sirena e Co-

VOCI DAL MERCATO
AFFIDABILITÀ?

municatore, ed al quale convergono i dispositivi cablati e/o
radio di rilevazione. Con l’onestà intellettuale che appartiene al mio lungo percorso tecnico, non mi ritrovo quando

L’affidabilità di un sistema di allarme antintrusione non

vedo proporre dal mercato quale soluzione innovativa di

può fondarsi sulla funzionalità di una App o sulla facilità di

antintrusione un piccolo contenitore semi-plastico di di-

connessione alla rete Wi-Fi o Wireless. I professionisti del

mensioni 10 x 10cm, altezza 4cm con appoggio da tavolo

settore sono pienamente consapevoli che non è possibile

a cui collego un alimentatore USB da 5V e al quale, forse,

avere alcun potere di controllo su queste tecnologie: i por-

porto il cavo di rete Lan (spesso a bordo vi è solo la Wi-FI

tali Cloud di su cui si appoggiano le App, spesso residenti

). Nessun ingresso cablato per sensori filari, una batteria

in altri continenti, concedono la gratuità dell’uso dell’appli-

di backup interna stile Smartphone e qualche led, spesso

cazione, che non può essere sinonimo di garanzia di funzio-

non ben identificato, che lampeggia colorato a dimostrarne

namento. Solo una riflessione, che è lo specchio dei nostri

il funzionamento. Comunque spesso vi è anche lo slot per

tempi: come si può contestare il cattivo funzionamento di

la SIM del telefono che, se installata, ne consente la na-

un collegamento quando lo stesso ti è stato concesso

vigazione in Internet, la connessione al Cloud, le Notifiche

gratis? I gestori delle reti, per canto loro, modificano in

Push, la connettività con l’App, la Video Verifica e, forse,

continuazione condizioni economiche e funzionalità tecni-

la trasforma, insieme al modulo Wi-Fi, anche in un meravi-

che, generando costi imprevisti e interruzioni di operatività,

glioso Hotspot.

lasciando in difficoltà l’utilizzatore finale. Utente finale che,

MA LA SICUREZZA?

ovviamente, finisce con l’attribuire il malfunzionamento
all’impianto (e quindi all’installatore).

UNA NORMA?

Ma poi, dopo tutto l’entusiasmo derivante da questa tracotante iper teconologia, mi chiedo: ma dov’è la centrale
di allarme antintrusione che dovrebbe farsi carico di pro-

Spero di non subire mai un tentativo di intrusione ma, se

teggere in mia assenza i miei cari, la mia casa, i miei

mai dovesse capitare, personalmente preferisco affidare

beni personali, ovvero la mia vita? Io non voglio giocare:

quanto ho di più caro ad un vero sistema di sicurezza.

voglio certezze, voglio sicurezza, voglio ancora quella vera,

Se non posso oppormi ad un’evoluzione tecnologica che

quella che ha modo di esistere solo se vi è alla base del

sostituisce l’affidabilità dell’hardware con i gadget, chie-

sistema antintrusione una reale centrale di allarme dalla

derei al legislatore di porre almeno un limite minimo alle

quale cominciare. I punti critici di un sistema di sicurezza

caratteristiche che una centrale di allarme debba avere

spesso coincidono con la debolezza dell’architettura con

per potersi definire tale: box plastico o metallico prote-

cui lo stesso è costruito o con la mancanza di risorse in

zione tamper per controllo anti-apertura e anti-rimozione,

emergenza (mancanza rete elettrica e/o rete Internet). E’

alloggio per batteria piombo da almeno 7A/h ed alimen-

quindi auspicabile, per rendere il sistema molto più affi-

tatore non inferiore a 2A.

dabile, l’utilizzo di almeno qualche sensore filare, la cui

Un’ultima riflessione, infine, è necessaria: l’efficienza di

efficienza non dipenda da una batteria da pochi centesimi

un sistema di sicurezza è determinata dalla coniugazione

per funzionare ed analizzare l’intrusione. E parlando di di-

di apparecchiature di brand diversi e dal livello di profes-

mensioni: 10 x 10cm, altezza 4cm non possono contenere

sionalità di chi procede all’installazione. La presenza di

le garanzie richieste proprio quell’unica volta che il sistema

un solo punto debole, tra i fattori citati in precedenza,

di allarme deve avvisarmi di un tentativo di intrusione, la

non garantisce l’esito finale auspicato. Lascio al lettore le

volta in cui tutto deve essere pronto ed efficiente. Certo

riflessioni sulla mia esposizione. Molti mi giudicheranno

che con l’App posso fare tante cose ludiche e divertenti, in

non adeguato ai tempi, oppure solo un pavido, intimorito

linea con il momento storico che stiamo vivendo: controllo

dall’ineluttabile progresso delle tecnologie. L’importante

chi arma e disarma l’impianto, guardo le telecamere, in

è avere la consapevolezza che in un piccolo contenitore

qualsiasi ora del giorno e della notte ed in completa auto-

semi-plastico da tavolo non si possono sintetizzare 50

nomia. Anche se spesso lo neghiamo ad alta voce, il Big

anni di esperienza ed evoluzione delle nostre centrali di

Brother è dentro di noi. E poi cos’altro?

allarme.
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MERCATI VERTICALI

Pierdavide Scambi(*)

Casa sicura

secondo la norma
Fin dagli anni ‘60 un’antropologa americana, Jane Jacobs, concepì la teoria della “community policing”, considerato il primo studio sull’influenza della progettazione urbana
sulla sicurezza delle città. La studiosa asseriva che la difesa dal disordine sociale viene
attuata, anche inconsapevolmente, dalla rete dei controlli spontanei e naturali, dalle
norme tacite di comportamento condivise e garantite con l’esempio virtuoso, dalla segnalazione effettuata dai cittadini stessi di un determinato territorio, dalla cura e mantenimento, dal potenziamento o il ripristino del senso di appartenenza alla comunità e
di identificazione con il proprio quartiere/città che fa sì che gli abitanti condividano un
costante controllo informale sul territorio. L’approccio estetico e funzionale del quartiere determinano la vivibilità dello stesso e il punto di arrivo di una serie di programmi e azioni volti a ricreare il senso di coesione sociale, di appartenenza alla comunità
e di identificazione con il territorio nel quale non solo si risiede, ma si vive. Lo studio
della Jacobs, rielaborato da altri progettisti quali Oscar Newman, ha costituito la base
di un programma di Prevenzione del Crimine attraverso il Design Urbano.

(*)

Studio Scambi Vicenza www.studioscambi.com
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P

er meglio dire: non esiste una casa insicura

maggior rischio sono sicuramente gli androni, le scale, i

se come primo elemento il mio vicino, perce-

parcheggi, gli atri di ingresso, passaggi e corridoi troppo

pendo qualche anomalia dall’esterno attraver-

lunghi, luoghi nascosti da siepi e cespugli, interrati.

so segnali acustici o visivi, può dare l’allarme

ANALISI DEL RISCHIO

in caso di necessità. Questa modalità si oppone nettamente al concetto abituale residenziale italiano, che vede
la delimitazione dello spazio fisico eseguito con alte siepi,

Inoltre per la valutazione dell’Analisi del Rischio sulla

recinzioni e blindature, rispetto alla sorveglianza naturale

sicurezza architettonica dell’ambiente residenziale si

determinata nel tipico quartiere americano, dove dal via-

dovrà sicuramente valutare l’area da proteggere, e in

letto di casa scorgo senza barriera l’immobile adiacente.

particolare:

Ma vediamo le procedure per un’esperta progettazione
che esula dalle componenti tecniche, come nel caso dei

•

se l’immobile è isolato o vicino ad altri

criteri per un’illuminazione efficace a instaurare il senso

•

se l’immobile è posizionato in una via privata distan-

di sicurezza.

te da strade ad alto scorrimento

ILLUMINAZIONE

•

se l’area è soggetta a lunghi periodi di nebbia

•

quale tipo di porte di accesso e serrature sono state
installate

E’ noto come zone buie costituiscono delle ottime occa-

•

sioni per le aggressioni. E’ necessario evitare tali situazioni dotando le aree perimetrali degli ingressi e gli ac-

che numero e tipologia di finestre, balconi, terrazzi e
tipo di tapparelle o gelosie sono state utilizzate

•

in quale piano è ubicato il sito da proteggere.

cessi abitativi di un grado di illuminazione il più possibile
diffusa, eventualmente anche molto bassa, ma con la

SISTEMI DI SICUREZZA

possibilità di essere implementata al passaggio di persone tramite accensioni regolate da rilevatori di presen-

Dal punto di vista funzionale, gli elementi per una pro-

ze. Importantissima è anche l’illuminazione dei vialetti

gettazione residenziale sicura non prescindono dall’in-

pedonali che, nelle zone poco frequentate, potrebbero

terazione uomo/macchina, intesa come integrazione di

anch’essi essere illuminati con pulsante a richiesta o

sistemi quali antintrusione, videosorveglianza, dissuasori

da fotocellule per evitare lo spreco energetico. Facciamo

ecc. Nella sicurezza “elettronica”, per la valutazione di

un esempio: il rientro a casa in ore serali e notturne è

apparecchiature di allarme (antintrusione), si deve fare

spesso un momento pericoloso; la ricerca delle chiavi e

riferimento alla Norma CEI EN 50131 “Sistemi di allarme

il gesto fisico di aprire il portone di ingresso rendono le

– Sistemi di allarme intrusione e rapina”, che descrive

persone più vulnerabili in quanto riducono la capacità di

i quattro gradi di sicurezza da considerare nella scelta

percezione del rischio. Una buona illuminazione dei por-

delle apparecchiature, e la Norma CEI 79-03 “Impianti

toni di ingresso può costituire sia un aiuto per chi deve

antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressio-

entrare, sia un buon deterrente per i malviventi - che con

ne. Norme particolari per gli impianti antieffrazione e an-

la luce si esporrebbero alla vista dei passanti.

VEDERE BENE
Creare una buona visuale permette poi di avere il controllo sull’ambiente circostante e di identificare possibili
pericoli. Si possono suggerire alcuni accorgimenti di buon
senso: elevare barriere protettive e ringhiere che non impediscano la visione, evitare angoli pronunciati o, se ciò
non è possibile, provvedere ad installare specchi convessi che favoriscano la visualizzazione dello scenario,
evitare di porre accessi rientranti tra due muri, eliminare
le barriere visuali (muretti, staccionate ecc.). I luoghi a
AGOSTO 2018
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tintrusione”, che descrive i quattro livelli di prestazione
dell’impianto di allarme intrusione e rapina.

GRADI DI SICUREZZA
- Grado 1 rischio basso - Si prevede che gli intrusi o i rapinatori abbiano una scarsa conoscenza degli impianti di
sicurezza e dispongano di una limitata gamma di attrezzi
facilmente reperibili.
- Grado 2 rischio medio-basso - Si prevede che gli intrusi abbiano una scarsa conoscenza degli impianti di sicurezza ma utilizzino una gamma generica di
utensili e strumenti portatili (es. tester, grimaldelli)
- Grado 3 rischio medio-alto - Si prevede che gli intrusi
o i rapinatori abbiano una discreta conoscenza degli
impianti di sicurezza e dispongano di una gamma completa di strumenti e di- apparecchi elettronici portatili.
- Grado 4 rischio alto - Viene attribuito quando la sicurezza
ha la precedenza su tutti gli altri fattori. Si prevede che
gli intrusi o i rapinatori abbiano le capacità e le risorse
per pianificare in dettaglio un’intrusione o una rapina e
che dispongano di una gamma completa di attrezzature,
compresi i mezzi di sostituzione dei componenti di un impianto antintrusione.

LIVELLI DI PRESTAZIONE
Il livello di prestazione dell’impianto può essere determinato utilizzando il metodo tabellare oppure con il
metodo matematico. I metodi sono considerati equivalenti ma presentano caratteristiche diverse: a) il metodo tabellare è concettualmente più semplice da comprendere, ma può risultare eccessivamente rigido in
impianti complessi o di grandi dimensioni; b) il metodo
matematico permette, grazie all’applicazione di formule matematiche che tengono in considerazione il grado
di sicurezza dei componenti e il fattore di merito e coefficiente d’impenetrabilità, di compensare eventuali
lacune di una protezione con l’efficienza di un’altra.
Il livello di prestazione minimo affinché l’impianto realizzato possa essere dichiarato conforme alla Norma CEI 79-3
è il primo. Qualora il calcolo del sottoinsieme (ai fini della
determinazione del livello di prestazione, gli impianti di
allarme intrusione e rapina si considerano composti dai
tre sottoinsiemi) dia come risultato un valore inferiore al
primo, il sottoinsieme - e quindi l’intero impianto - sono
considerati non classificabili e conseguentemente non
conformi ai requisiti normativi.
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Stefano Manzelli(*)

Videosorveglianza
interforze:
progetti al
bivio privacy

Non è possibile realizzare una moderna progettazione tecnica di un impianto di videosorveglianza urbana interforze
senza aver affrontato una valutazione preventiva dell’impatto privacy in relazione all’uso concreto che dovranno
avere tutti i dispositivi. Tra regole applicabili nell’ordinaria attività di sicurezza urbana e deroghe previste per le attività di indagine, ovvero tra le diverse competenze e prerogative della polizia locale e dello stato. Lo ha evidenziato
implicitamente anche il dlgs 18 maggio 2018, n. 51, che
riguarda l’attuazione della direttiva Ue 2016/680 relativa
al trattamento dei dati personali per finalità di indagine e
prevenzione (pubblicato sulla GU n. 119 del 24/04/2018),
in vigore dall’8 giugno scorso.

(*)

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

a complessa riforma europea della tutela dei
dati personali, in corso di completamento in
questi mesi, riverbera i suoi effetti anche sulla concreta progettazione degli impianti di vi-

deosorveglianza urbana per le aree pubbliche. A distanza di otto anni dal provvedimento generale del Garante
della privacy sui sistemi di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, e dopo l’entrata in vigore delle due importanti riforme in materia di privacy (ovvero il regolamento
679/2016 e la direttiva 680/2016 che ancora richiedono una serie di atti applicativi di dettaglio), questo provvedimento è ancora attuale ma dovrà necessariamente
essere confrontato e aggiornato con le novità in arrivo.
In primo luogo il regolamento europeo sulla tutela dei
dati personali, che è entrato in vigore il 25 maggio e
che riguarda la maggior parte dei normali impianti di
videosorveglianza urbana, ovvero i sistemi tradizionali
che non richiedono interferenze particolari con le forze
di polizia dello stato, dove il comune è generalmente
il titolare del trattamento e le questioni assumono una
valenza ordinaria nell’ambito di una conservazione temporale dei dati personali consentita per un termine massimo di sette giorni. Per queste attività sarà innanzitutto

VIDEOSORVEGLIANZA URBANA INTEGRATA:
UN CORSO RICONOSCIUTO DA TÜV ITALIA
In quattro ore di formazione, Ethos Academy propone il corso “Videosorveglianza urbana integrata” in tre nuovi appuntamenti autunnali:
a Riva del Garda (TN) il 18 settembre 2018, a Cittadella (PD) il 25
settembre e La Spezia il 9 ottobre. Il corso riconosce 4 crediti formativi per il mantenimento della Certificazione CEI - TÜV Italia e 4 per
il mantenimento della Certificazione per Privacy Officer e Consulente
della Privacy. L’attestato verrà rilasciato solo dopo aver risposto al
questionario online di valutazione.
A chi si rivolge - Il corso è riservato agli amministratori comunali,
responsabili e ufficiali della polizia locale, forze dell’ordine, operatori
a vari livelli degli enti locali, ma anche a progettisti che vogliano
disporre degli strumenti e delle conoscenze necessarie per valutare
correttamente l’applicazione del pacchetto sicurezza 2017 e delle
linee guida del 2018.
Obiettivi – Far acquisire ai partecipanti le conoscenze necessarie
per inquadrare correttamente un moderno sistema di videosorveglianza in uso a tutte le forze di polizia, eventualmente connesso con
la banca dati dei veicoli rubati, nello spirito del decreto sicurezza e
delle linee guida generali del 2018. Il corso spazia tra linee guida,
impatto privacy e acquisti di tecnologia in modalità di gare e appalti.

opportuno effettuare una tempestiva verifica ricognitiva
e valutativa dei trattamenti, perfezionare i registri e aggiornare le informative.

DIRETTIVA 680/2016

Per saperne di più,
accosta il tuo smartphone:

Un altro elemento normativo da tenere presente è la
direttiva 680/2016, che dall’8 giugno ha reso le cose
ancora più complesse con l’entrata in vigore del dlgs di
recepimento n. 51/2018, specificamente dedicato alle
attività di indagine. Anche le tipiche attività di polizia giu-

ste necessariamente dagli organi ministeriali, l’installatore

diziaria svolte con l’ausilio degli strumenti di videosorve-

ed il progettista dovranno prestare attenzione anche a tutti

glianza urbana dovranno fare riferimento a questa nuova

gli aspetti normativi connessi al trattamento dei dati per

disciplina - dunque anche gli impianti, specialmente se

finalità di indagine. Spetterà infatti al regolamento che do-

si tratta di tecnologie strutturalmente progettate per

vrà essere adottato ai sensi dell’art. 5 del dlgs 51/2018,

un uso interforze vero e proprio. Ed è proprio in questo

individuare, tra l’altro, “le modalità di conservazione dei

caso che il progettista dovrà prestare la massima at-

dati, i soggetti legittimati ad accedervi, le condizioni di ac-

tenzione al bivio privacy. Se per esempio un impianto di

cesso, le modalità di consultazione, nonché le modalità e

lettura targhe per finalità di sicurezza urbana integrata

le condizioni per l’esercizio dei diritti”.

prevede il collegamento del sistema con il centro elet-

In buona sostanza, senza i dettagli operativi che verranno

tronico nazionale del Viminale, attraverso il posiziona-

individuati da questo regolamento in corso di realizzazione,

mento di un server in questura, sarà necessario decli-

e in attesa di un nuovo provvedimento generale per gli im-

nare una progettazione tecnica dedicata alle specifiche

pianti di sorveglianza urbana, il rischio è quello di proget-

finalità dell’impianto interforze. Quindi, oltre al rispetto

tare impianti di videosorveglianza cittadina che potrebbero

delle prerogative di carattere tecnico che saranno richie-

risultare non idonei ad un uso investigativo interforze. OvAGOSTO 2018
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Ministero dell’interno, specifica il Viminale, e “diffuse con
la circolare nr. 558/sicpart/421.2/70 del 2 marzo 2012

CONFERENZA STATO CITTÀ 26 LUGLIO 2018:
LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA URBANA

– i progetti di realizzazione dei sistemi predetti, gestiti
dalle amministrazioni comunali, devono essere oggetto di
valutazioni in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e

Se il pacchetto sicurezza auspica una maggiore collaborazione tra
forze di polizia locale e stato, incarnata dal meccanismo dei patti per la sicurezza (accordi tra sindaco e prefetto), le linee guida
per la sicurezza urbana approvate dalla Conferenza Stato Città del
26/07/2018, ai sensi dell’art. 5 del dl 14/2017, forniscono riferimenti concreti per la stipula di questi patti. Di particolare interesse per chi ci legge è la possibilità che anche i privati mettano
a disposizione delle forze di polizia telecamere e server preposti al
controllo del territorio. Oltre alla promozione dello scambio di informazioni tra polizia locale e forze dello stato e all’interconnessione
delle sale operative, si staglia infatti un nuovo interessante spiraglio
di intervento: la regolamentazione dell’utilizzo interforze dei sistemi
di videosorveglianza anche con l’ausilio dei privati. Per questi ultimi
saranno previsti specifici incentivi fiscali per i quali serviranno però
protocolli e regolamenti dettagliati.

la Sicurezza Pubblica, volte all’approvazione delle caratteristiche infrastrutturali (ubicazione del sistema centrale e
dei dispositivi di lettura targhe del territorio) e dell’eventuale interconnessione primaria verso i sistemi di acquisizione dislocati presso gli uffici territoriali della Polizia di
Stato. A valle di tali valutazioni, qualora si intenda anche
procedere all’ulteriore riversamento dei dati acquisiti con
i suddetti sistemi di lettura targhe nella banca dati del
sistema Scntt, ospitato presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli, dovrà essere inoltrata
esplicita richiesta a questa Direzione centrale, corredata
dalla documentazione tecnica che descrive le modalità di
interconnessione (..). Considerata la sensibilità dei dati
trattati, è opportuno che, in fase di valutazione dell’archi-

vero impianti progettati magari nel rispetto di regole tec-

tettura dei sistemi, il Comitato Provinciale per l’Ordine e

niche non congruenti con le aspirazioni tecnologiche ed

la Sicurezza presti particolare attenzione a questi punti:

informative del centro elettronico nazionale del Ministero
dell’interno. E quindi neppure convergenti con le diverse

• il sistema deve consentire di distinguere i profili au-

competenze degli organi di polizia locale e dello stato e

torizzativi delle diverse utenze, al fine di controllare

delle relative differenziazioni in materia di trattamento dei

l’insieme delle informazioni visibili in base alla com-

dati personali.

petenza istituzionale dell’utilizzatore (polizia locale o
dello stato);

CIRCOLARE 1065 12/01/2018

• prima dell’avvio in esercizio del sistema, è necessario definire formalmente i ruoli e le responsabilità di

62

In attesa dei necessari provvedimenti di dettaglio, il riferi-

tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, dove siano

mento più autorevole per la progettazione di un moderno

descritte le finalità che si intende perseguire e la

impianto interforze rimane la circolare del Dipartimento

loro gestione operativa, coerentemente con la nor-

per la pubblica sicurezza del Ministero dell’interno n.

mativa in materia di protezione dei dati personali”. E

1065 del 12 gennaio 2018, avente per oggetto le linee di

per agevolare queste formalità il Ministero ha messo

indirizzo per la realizzazione dei sistemi di lettura targhe

a disposizione un fac-simile di protocollo d’intesa già

con collegamento al centro Scntt di Napoli dei veicoli ru-

in qualche modo allineato alle indicazioni della diret-

bati. La nota, pur essendo indirizzata alle prefetture, rap-

tiva 680/2016. Ovvero con la questura titolare del

presenta un importante momento di confronto anche per

trattamento e tempi di conservazione delle targhe

i tecnici e i progettisti. Secondo le direttive impartite dal

allungati ad almeno 60 giorni.
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Sergio Bedessi(*)

Biometria:
ostacoli e prospettive
per la sicurezza urbana
I moderni sistemi di videosorveglianza cittadina, utilizzabili per scopi di sicurezza urbana,
hanno una risoluzione sempre maggiore, tale
da poter andare a recuperare immagini con
particolari così dettagliati da costituire, almeno potenzialmente, una intrusione nella vita
quotidiana. Questi sistemi sono inoltre sempre
più evoluti e tecnicamente consentono, anche
se molto spesso queste funzioni non vengono
attivate, di rilevare movimenti in determinate
zone dell’area di visione, di seguire automaticamente una persona che si muove nel raggio di
azione della telecamera e, infine, di recuperare
in modo altrettanto automatico dati biometrici
(in questo caso di biometria comportamentale).

V

a ricordato che per biometria si intende la
scienza - e le correlate tecnologie di misurazione ed analisi statistica delle caratteristiche fisiche e comportamentali umane - utili

all’identificazione del singolo individuo; divise in varie
categorie, le tecnologie biometriche recuperano dati non
solamente di attributi fisici, ma anche comportamentali,
sempre correlati al corpo umano. Alcuni esempi di biometrica fisica includono il riconoscimento facciale, il riconoscimento dell’iride, il riconoscimento di impronte digitali,
mentre fra gli esempi di biometrica del comportamento si
possono annoverare il riconoscimento vocale e i walking
pattern (riconoscimento delle particolarità di movimento di
una persona in un determinato ambiente).

(*)

Comandante Polizia Municipale Pistoia
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vaste applicazioni commerciali di tecnologie biometriche indossabili; le tecnologie biometriche (all’ingresso viene for-

Una miniera di informazioni interessanti per la sicurezza,

nito un braccialetto indossabile e il visitatore mette l’indice

che però si scontra, o rischia di scontrarsi, con la norma-

su uno scanner) vengono utilizzate non solo per fornire al

tiva italiana in materia di privacy. Vi sono inoltre aree di

visitatore esperienze adattate alla propria personalità, ma

confine, dove l’altissima risoluzione delle apparecchiature,

anche per evitare le code alle varie attrazioni addebitando

connessa a puntamenti predeterminati dei punti di ripresa,

gli accessi, o le code ai punti di ristoro grazie a sistemi di

pur non rappresentando una vera e propria raccolta di dati

pagamento automatici agganciati al rilevamento dei dati.

biometrici, è di fatto prelusiva agli stessi, dal momento che

Chiaramente ciò è possibile grazie all’accettazione degli

le immagini salvate potrebbero essere utilizzate a posterio-

utenti di queste modalità di accesso ai vari servizi.

ri per questo tipo di attività. In base all’attuale normativa

Al momento vari paesi del mondo stanno utilizzando i dati

italiana per la raccolta e l’utilizzazione di dati biometrici è

biometrici (in genere le impronte digitali) per il controllo del-

tutt’ora prevista una specifica autorizzazione del Garante

le frontiere ma anche per i programmi di welfare; ciò ha

per la protezione dei dati personali.

portato però varie problematiche a causa di un’intrinseca

Un’analisi delle varie autorizzazioni rilasciate nel tempo dal

debolezza dei sistemi di protezione di tali dati, come in In-

Garante mostra come la stessa Autorità si sia espressa

dia, dove si è scoperto che le informazioni del programma

con notevoli oscillazioni interpretative. Per capire: mentre

di prelievo massiccio di dati biometrici (Aadhaar) erano poi

il 19 novembre 1999 il Garante ha consentito l’acquisi-

divenute accessibili a terzi.

zione delle impronte digitali dei clienti di un centro spor-

IN ITALIA

tivo privato, circa un anno dopo, l’11 dicembre 2000, ha
negato ad una banca la stessa autorizzazione, ritenendo
che non vi fossero elementi tali da evidenziare situazioni di

Per quanto riguarda l’Italia, ultimamente il Garante ha au-

rischio. Parrebbe invece evidente come sia maggiormente

torizzato non solo la rilevazione di dati biometrici correlata

a rischio, per la sicurezza, l’attività di una banca piuttosto

a sistemi di accesso, ma anche la conservazione dei dati

che quella di una palestra, ma tant’è! Le ultime pronun-

per un periodo maggiore rispetto a quello standard pre-

ce ed autorizzazioni del Garante, molte delle quali relative

visto per i sistemi di videosorveglianza (7 giorni), esteso

ad istituti di credito ed altre aziende, lasciano trasparire il

fino a 30 giorni (cfr. provv. 20 aprile 2017). Gli attuali si-

principio che la possibilità di uso e, a monte, dell’autoriz-

stemi di videosorveglianza urbana consentono in effetti la

zazione, risieda nella base volontaria e consensuale, per i

rilevazione di dati biometrici con particolare riferimento ai

soggetti dei quali si recuperano i dati di fornirli; in pratica si

pattern di movimento e al riconoscimento del viso, data

possono prelevare e detenere dati biometrici a condizione

l’alta risoluzione delle immagini; mancano peraltro siste-

che le persone cui i dati si riferiscono siano d’accordo, pre-

mi automatici di identificazione, basati sul confronto delle

vedendo quindi un loro possibile diniego a priori. Cosa più

immagini provenienti dalla videosorveglianza con immagini

semplice a dirsi che a farsi, anche perché se c’è una ragio-

e dati provenienti da altri sistemi, per cui il problema della

ne di sicurezza per fare quest’operazione, al momento che

privacy - o meglio del controllo indiscriminato delle persone

il diniego mancasse, ed ammessa la possibilità tecnica,

tramite questi sistemi - viene in qualche modo a cadere.

non certo semplice, di ottenerlo in tempi rapidi, si deve pur

Sicuramente la tecnologia sta avanzando molto più velo-

prevedere un sistema alternativo di equivalente valore dal

cemente della normativa; nei prossimi anni dovremmo

punto di vista della sicurezza.

dunque porci il dilemma: rinunciare a dati biometrici, recuperati in forma massiccia, che possono sicuramente

ALTROVE

migliorare la sicurezza delle città, oppure collazionarli in
vista di un possibile uso, rinunciando ad eccessive fisime

Nel complesso le tecnologie biometriche stanno avendo

sul problema privacy? La risposta non sta in nuove regole

un’espansione enorme, prima che nel campo sicurezza,

e nuovi regolamenti, ma nella creazione di sistemi altret-

nel campo della personalizzazione delle esperienze delle

tanto automatici di protezione dei dati stessi, sui quali la

persone in ambienti particolari. Per esempio il parco Walt

componente umana possa intervenire solamente in casi

Disney World in Florida costituisce, da anni, una delle più

specifici e provati.
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Non rimanere nella mischia,
scopri nuovi
orizzonti

La sicurezza
che fa la

differenza
In esclusiva per i Concessionari
e gli Installatori Autorizzati HESA

PRESTAZIONI
• Applicazione dedicata per sistemi
iOS e Android
• Funzioni di automazione domestica
• Terminali liberamente programmabili
come ingresso o uscita
• Programmazione locale e remota
tramite software intuitivo
• Tastiere touchscreen vocali

HESA CLOUD
QUARANTA

Una novità importante per l’installatore che
attraverso il Cloud, può collegare la centrale senza
dover accedere al router, con un grande vantaggio in
termini di tempo e di semplicità di installazione, sia in
fase di programmazione sia nei successivi interventi
sul sistema di sicurezza installato. Importanti sono
anche i benefici per l’utente finale, che attraverso il
Cloud può gestire completamente la centrale.

www.hesa.com

142 nazioni e 652 città di tutto il mondo”
“Nuova telecamera IP 4K disponibile in Italy”
“Presente in
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Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.
www.uniview.com
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FORMAZIONE

Matteo Buzzi(*)

Lettura targhe:
l’importanza

della precisione di lettura

Basta che costino poco e funzionino bene…Così esordì un installatore, non appena sentì che
avevo appoggiato la cornetta del telefono all’orecchio, senza nemmeno sapere di cosa avessi
bisogno.. Purtroppo, la necessità di vincere un bando di gara di videosorveglianza cittadina
a evidenza pubblica lo portava a concentrare tutto sull’offerta economica, a discapito della
qualità dell’offerta tecnica. Una volta rispettata la compatibilità con i criteri tabellari, la gara
si conclude infatti con il prodotto più economico. Con questo meccanismo, però, l’installatore
può sì vincere la gara, ma spesso perdere il cliente.

(*)

Ha dapprima maturato esperienza nella riparazione e assistenza di apparati elettronici di continuità: attività che svolgeva direttamente
presso il cliente, passando poi all’assistenza d’impianti di videosorveglianza. Qui ha maturato esperienza sul funzionamento delle
differenti telecamere di sorveglianza e lettura targhe dei diversi marchi e modelli presenti sul mercato. Per questo ha dovuto spesso
interfacciarsi con Comandanti di Polizia, Agenti di Polizia giudiziaria e Carabinieri per la gestione e il recupero delle informazioni. Oggi è
in forza a Selea come responsabile del reparto di assistenza tecnica con specializzazione nel campo della lettura targhe.
https://it.selea.com/

68

AGOSTO 2018

FORMAZIONE

Q

uattro mesi più tardi mi chiamò un Comandante di Polizia insoddisfatto delle telecamere di lettura targhe che l’installatore gli
aveva fornito. L’installatore, non profondo

conoscitore del mondo delle telecamere di lettura targhe, si scontrò con il Comandante, che lamentava la
mancanza di precisione di lettura. Inutile sottolineare
quanto questa sia importante per le indagini, le ricerche
e le segnalazioni di veicoli sospetti o sotto indagine. Se
il database non è estremamente accurato, le indagini
possono risultare laboriose o inconcludenti e i dati fuo-

Il metodo più corretto per determinare l’effettiva pre-

rvianti. Eppure sulla scheda tecnica del prodotto era in-

cisione di lettura dovrebbe derivare dal rapporto tra il

dicata una precisione superiore al 95%. Il Comandante

numero di veicoli passati davanti alla telecamera e le

notò che di giorno (quando fecero il collaudo) le teleca-

targhe lette correttamente. Ma per essere ancor più

mere di lettura targhe dimostravano di avere sufficiente

corretti, l’analisi dovrebbe essere effettuata su base

precisione, ma di notte, pur rispondendo ai Requisiti

annua, in vari momenti della giornata, con targhe più o

del bando, arrivavano invece a perdere più del 20% dei

meno pulite e con diversi mezzi di trasporto, estrapolan-

transiti. Il Comandante ci spedì la telecamera di lettura

do in modo casuale dal database ottenuto un numero

targhe chiedendoci di verificarne i requisiti. Montammo

significativo di transiti (almeno 3000/5000 catture). E’

quest’ultima a fianco di una delle nostre per avere una

un lavoraccio che deve essere fatto manualmente e che

parità di condizioni in fase di rilevazione. Era estate, per

richiede diverse settimane di lavoro uomo. Essendo im-

cui potemmo valutare il prodotto solo per un ristretto

pegnativo e costoso, solo poche aziende decidono di

periodo dell’anno. In effetti, riscontrammo che di giorno

adottare questo metodo, ma chi lo fa sa di avere un pro-

leggeva il 92% dei veicoli che transitavano davanti alla

dotto di precisione e sa che il dato dichiarato corrispon-

telecamera. Di sera riconosceva solo l’80% dei veicoli.

de a ciò che riscontrerà il cliente nel tempo, una volta

Questo 80% letto aveva una corrispondenza del 96% in

installata la telecamera su strada. Poiché raramente si

quanto a correttezza delle targhe. Pertanto la dichiara-

trovano le informazioni sul metodo usato per calcolare

zione di precisione (>95%) era valida solo ignorando le

la precisione, un installatore può, in alternativa, farsi

perdite e facendo il rapporto tra le sole targhe lette e

inviare delle immagini (non una sola, ma decine di im-

quelle che presentavano qualche errore. La precisione

magini) che comprovino l’effettiva capacità di lettura

effettiva si dimostrava essere in realtà dell’87%.

della telecamera in condizioni critiche.

CHE SIGNIFICA PRECISIONE?

HAPPY END?

Un parametro di precisione si può ricavare in vari modi

La storia raccontata in principio ha comunque avuto un

(tutti legalmente corretti). Questo accade quando il di-

lieto fine. L’installatore, che era inconsapevole delle pro-

chiarante esprime il reale valore di misurazione di un

blematiche annesse alle telecamere di lettura targhe,

particolare test, in quanto non c’è l’obbligo di dichiarare

convenne col Comandante che il dispositivo doveva fare

né il metodo né le condizioni nelle quali si effettuano

una sola cosa: leggere bene le targhe, sempre, in egual

i test e la misurazione. Per esempio, alcuni produttori

misura sia giorno che di notte e in qualsiasi condizione

ricavano la precisione da test “di laboratorio”, magari in

esterna. Così, per non perdere il cliente (e l’immagine

una bellissima giornata d’estate (quando le targhe sono

aziendale) l’installatore decise di sostituire – a sue spe-

pulite) e spesso su un campione di sole 100 targhe lette

se - le telecamere di lettura targhe con altre di compro-

e non su migliaia di veicoli. Nelle prove di laboratorio le

vata precisione. Le nuove telecamere consentirono al

targhe sono nuove, pulite e si trovano in un ambiente

Comandante di far luce su una rapina e di scoprire i

uniformemente illuminato. La realtà è però molto diversa

relativi autori e complici. Fu così soddisfatto delle pre-

e soggetta ai cambiamenti climatici, all’usura, allo stato

stazioni dei nuovi prodotti da procurare all’installatore

di pulizia delle targhe e ad altre condizioni sfavorevoli.

l’affidamento di tre nuovi impianti.
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CHIEDI AL LEGALE

Marco Soffientini(*)

Trattamento dati
per ragioni di
giustizia e polizia

L’8 giugno 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo
18 maggio 2018 n. 51, che ha dato attuazione alla direttiva
(UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche,
con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorità competenti in materia penale (G.U. n. 119 del 24
maggio 2018). Un’importantissima novità di particolare rilievo per il nostro comparto.

(*)

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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I

n particolare, il testo normativo adegua la normati-

privacy per quel che concerne i trattamenti dei dati per

va nazionale alla direttiva (UE) 2016/680 relativa

ragioni di giustizia e quelli da parte delle Forze di polizia.

alla protezione delle persone fisiche con riguardo

Pertanto, tutti i trattamenti effettuati per finalità di poli-

al trattamento, da parte delle autorità competenti,

zia da ora in poi non vedono più l’applicazione dell’art.

a fini di prevenzione, indagine, accertamento e persegui-

53 D.Lgs n. 196/2003, bensì la nuova normativa (si

mento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché

pensi ad esempio alla videosorveglianza effettuata dalle

alla libera circolazione di tali dati. Come precisato dal

forze di polizia per fini di pubblica sicurezza. V. Provv.

secondo comma dell’articolo 1, il decreto si applica al

Aut. Gar. 08.04.2010).

trattamento interamente o parzialmente automatizzato
di dati personali delle persone fisiche e al trattamento

LE NOVITÀ

non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti

Diverse sono le novità introdotte dalla nuova disciplina:

dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,

si va dalla nomina anche nei tribunali e nelle Procure di

accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione

un responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO

di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro - e la

Data Protection Officer) con compiti di consulenza e vi-

prevenzione di - minacce alla sicurezza pubblica.

gilanza interna (vedi articoli 28-30), alla compilazione di
un registro dei trattamenti con piano di sicurezza con-

IL DECRETO

cernente gli strumenti di trattamento. Infine, va rilevato
che la nuova disciplina introduce nuove ipotesi di reato

Il Decreto, suddiviso in otto Capi, si compone di cin-

che vanno dal trattamento illecito di dati (art. 43), alla

quanta articoli, dedicati a specifici aspetti della materia,

falsità in atti e dichiarazione al Garante (art. 44) fino

che rinviano al regolamento (UE) 2016/679, nelle parti

all’inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 45).

il cui contenuto risulta coincidente con la direttiva. Le

Tutte le fattispecie sono punite con la pena della reclu-

nuove norme sostituiscono e abrogano (vedi articolo 49

sione e con la pena accessoria della pubblicazione della

D.lgs n.51/2018) le regole contenute nel Codice della

sentenza ex art. 36 c. 2 e 3 c.p.
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INNOVATION CASE

terfaccia GSM, 4 ingressi e 4 uscite, scheda vocale
integrata e modulo Ethernet opzionale. È in grado di
interfacciarsi con qualsiasi sistema di allarme o sistema di automazione e può essere utilizzato in sistemi
già esistenti o in nuove installazioni. GSM-X riceve gli
eventi dalla centrale di allarme e li inoltra agli utenti interessati. È DUAL SIM, in questo modo se una delle
schede ha problemi di comunicazione, il modulo passa
automaticamente all’altra per mantenere una comunicazione continua. Invia notifiche PUSH, VOCE, CLIP, SMS
fino a 8 numeri di telefono attraverso tutti i percorsi
indipendenti. La notifica dell’evento sarà trasmessa
attraverso tutti i canali programmati: in questo modo
l’informazione raggiungerà il destinatario anche quando
uno di questi risulta non disponibile. GSM-X è la scel-

INNOVARE: COSA?

ta perfetta non solo per gestire sistemi di allarme, ma

L’IDEA

controllo di luci, cancelli, porte, tapparelle ed elettro-

anche per realizzare funzioni di automazione, come il
valvole. Permette di accendere il riscaldamento, l’aria
condizionata, l’irrigazione e molti altri sistemi. Ha quat-

Dare nuova vita a sistemi di allarme già esistenti? Aggiungere app e voce su un sistema antifurto datato, o realizzare un sistema Internet of Things per poter supervisionare,
ad esempio, il consumo di un impianto fotovoltaico o un
vivaio, per sapere se deve essere irrigato? Con i nuovi moduli universali SATEL di comunicazione e monitoraggio è
possibile. I moduli GSM-X e GPRS-A s’interfacciano con
qualsiasi centrale di allarme e possono essere gestiti da
remoto tramite l’applicazione GX CONTROL. Funzionano
anche come dispositivi autonomi e sono dotati di GSM,
che consente loro di comunicare con centrali di vigilanza
o di inviare messaggi di notifica sugli eventi del sistema.

INNOVARE: COME?
LE SOLUZIONI
GSM-X – MODULO
DI COMUNICAZIONE UNIVERSALE

segnalazioni
audio dalla
centrale di
allarme

GSM-X è un modulo di comunicazione universale multivettoriale, DUAL SIM, con linea PSTN in ingresso, in-

eventi
interni

violazione
dell’ingresso

GSM-X notifica efficace degli eventi
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funzionamento, all’affidabilità e alla protezione dei sistemi di trasmissione degli allarmi, e delle connessioni, tra
centrale di allarme e stazione di monitoraggio. Inoltre,
GSM-X, offre la possibilità di segnalazione a due centrali di monitoraggio autonome, ognuna delle quali, se
necessario, può avere due indirizzi IP. I diversi vettori di
comunicazione in un unico dispositivo garantiscono un
trasferimento rapido e affidabile delle informazioni. E’
possibile utilizzare ciascuno di essi in modo indipendente, definendo compiti specifici da svolgere.

GPRS-A – MODULO
DI MONITORAGGIO UNIVERSALE
GPRS-A è un modulo di trasmissione dati universale, dotato di GSM, ed è in grado di interfacciarsi con qualsiasi

GSM-X controllo remoto delle uscite

tro uscite che possono essere controllate e attivate da
remoto tramite SMS, segnali DTMF, app GX CONTROL,
software GX Soft o tramite servizio CLIP. Aggiungendo a
GSM-X il modulo opzionale GSM-X-ETH, si abilita l’accesso al canale di comunicazione Ethernet. I diversi vettori
di comunicazione in un unico dispositivo garantiscono
un trasferimento rapido ed affidabile delle informazioni:
è possibile utilizzare ciascuno di essi in modo indipendente, definendo compiti specifici da svolgere. GSM-X,
abbinato al modulo opzionale GSM-X-ETH, supporta il
DUAL PATH REPORTING. Questa soluzione rende possibile la segnalazione di eventi alle centrali di vigilanza attraverso due vettori indipendenti, Ethernet e GPRS, con
possibilità di selezione della priorità. GSM-X controlla costantemente lo stato della connessione con la centrale
di vigilanza e, se necessario, sostituisce un vettore con
REPORTING. È conforme ai requisiti più restrittivi della

segnalazioni audio
dalla centrale
di allarme

norma EN 50136 per la categoria DP4, che si riferisce al

GPRS-A segnalazione e notifica efficace degli eventi

l’altro. La soluzione utilizzata è denominata DUAL PATH
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sistema di automazione o sistema di allarme. Supporta

analogici e 1-Wire lavorano con due soglie, una inferiore

segnali digitali e analogici e può essere utilizzato per il

ed una superiore, che, una volta superate:

controllo di qualsiasi sensore in grado di misurare diverse grandezze fisiche. Il modulo GPRS-A ha 8 ingressi

• generano l’invio di eventi alla centrale di vigilanza

analogici/NC/NA, un bus 1-Wire per collegare ulteriori 8

• generano l’invio di una notifica agli utenti indicati

sensori di temperatura, 4 uscite, di cui 2 relè, e l’ingres-

• eseguono le azioni programmate.

so per alimentatori supervisionati APS-412 o universa-

INTERNET OF THINGS

li. Tramite l’interfaccia PSTN, trasforma il Contact-ID di
qualsiasi centrale. Anche il modulo GPRS-A invia notifiche SMS, PUSH, CLIP, fino a 8 numeri di telefono attra-

La novità assoluta che caratterizza GPRS-A è la possibilità

verso tutti i percorsi indipendenti. La notifica dell’evento

di interagire con tutti i sistemi di automazione e acquisizio-

sarà trasmessa attraverso tutti i canali programmati:

ne dati. Il modulo trasmette informazioni mediante i proto-

l’informazione raggiungerà pertanto il destinatario an-

colli integrati di comunicazione aperti MQTT, JSON e MO-

che quando uno dei canali non dovesse risultare dispo-

DBUS RTU, facendo sì che il modulo GPRS-A diventi parte

nibile. Il modulo GPRS-A permette di realizzare automa-

del concetto di Internet of Things. Un sistema IoT completo

zioni, tramite servizio CLIP, per 1024 numeri di telefono.

prevede più moduli che trasmettono i dati a un server. Le

Grazie agli ingressi configurabili che supportano segnali

informazioni inviate dai moduli possono essere rielaborate

digitali, analogici e su bus 1-Wire, il modulo GPRS-A può

da qualsiasi server esistente o creato appositamente. La

essere utilizzato per misurare diverse grandezze fisiche

raccolta di informazioni da più moduli in un unico server

e inviare questi dati, in maniera completamente gratuita,

consente di creare uno strumento di monitoraggio per su-

al Satel Server e quindi all’app GX CONTROL. I sensori

pervisionare, ad esempio, un impianto fotovoltaico.

GPRS-A dispositivo IoT: s’interfaccia con tutti i sistemi di automazione e acquisizione dati
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APPLICAZIONE GX CONTROL

possono essere attivate in diversi metodi: tramite l’in-

I moduli GSM-X e GPRS-A possono essere controllati da

CONTROL, tramite il programma di configurazione o uti-

remoto tramite l’applicazione GX CONTROL per disposi-

lizzando il servizio CLIP.

vio di un messaggio SMS, attraverso l’applicazione GX

tivi Android e iOS.

INNOVARE: CON CHI?

L’app permette:

L’INNOVATORE

• di verificare lo stato degli ingressi e delle uscite (sensori e dispositivi collegati)
• di visualizzare i guasti con possibilità di cancellare

SATEL, produttore internazionale di sistemi di sicurezza,

la memoria

offre da sempre una protezione professionale, funziona-

• di visualizzare la memoria eventi con strumento filtro

le e adatta a qualsiasi esigenza. Un particolare accento

• il controllo remoto delle uscite del modulo (dispositi-

è stato posto sulla qualità e sulla ricchezza dell’offerta,

vi collegati a esse)

tanto da permettere al marchio SATEL di godere, ora-

• la configurazione di messaggi PUSH, che forniscono

mai da oltre 25 anni, di una notevole considerazione nel

all’utente un accesso costante alle notifiche

settore. La gestione accurata e il lavoro in team di più

• una comunicazione sicura e criptata con il sistema,

di 300 dipendenti hanno dato negli anni ottimi risultati.

grazie al servizio di configurazione della connessione

Ad oggi l’offerta comprende più di 400 prodotti che as-

• di visualizzare le informazioni da ingressi analogici e

sicurano sempre l’impianto più adeguato per sistemi di

sensori digitali 1-Wire (solo GPRS-A).

allarme, di domotica, di rilevazione incendio, di controllo
accessi e vigilanza.

La configurazione dell’applicazione è molto semplice,
così come la connessione con il modulo. É sufficiente
indicare nell’applicativo il numero di telefono associato
al GSM-X o al GPRS-A per ricevere i dati di configurazione
in risposta. Un altro modo, altrettanto semplice, è quello
di eseguire la scansione del QR code generato nell’applicazione GX Soft o da un dispositivo con GX Control già
configurato.

INNOVARE: PERCHÈ?
I VANTAGGI
GSM-X e GPRS-A rendono attuali tutti i sistemi di allarme obsoleti perché possono essere utilizzati su sistemi
già esistenti o in nuove installazioni. Ogni modulo ha un
gruppo di uscite controllabili che possono essere utilizzate per controllare sistema di allarme ed eseguire
funzioni di automazione, come il controllo illuminazione,
riscaldamento, tapparelle o cancelli. Le singole azioni
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IN BREVE
L’INNOVAZIONE
I nuovi moduli universali SATEL di comunicazione e monitoraggio
GSM-X e GPRS-A s’interfacciano con qualsiasi centrale di allarme
e possono essere gestiti da remoto tramite l’app GX CONTROL.
Funzionano anche come dispositivi autonomi e sono dotati di
GSM, che consente loro di comunicare con centrali di vigilanza o
di inviare messaggi di notifica sugli eventi del sistema.

PERCHE’ INNOVA
Danno nuova vita a sistemi di allarme già esistenti, aggiungono
app e voce a sistemi antifurto datati, possono interagire con
tutti i sistemi di automazione e acquisizione dati, permettendo
di realizzare un sistema Internet of Things per supervisionare,
ad esempio, il consumo di un impianto fotovoltaico o per sapere
se un vivaio dev’essere irrigato.

L’INNOVATORE
Satel, produttore internazionale di sistemi di sicurezza, vanta tutti
prodotti conformi alle normative internazionali di settore. SATEL
utilizza le tecnologie più evolute e sofisticate e i suoi reparti di
progettazione e produzione sono continuamente ammodernati ed
ampliati per non perdere mai d’occhio gli obiettivi aziendali di qualità, certificati peraltro ISO 9001:2000 dal 2002. SATEL svolge
test funzionali completi su tutti i prodotti che escono dalle linee di
produzione, garantendo l’affidabilità di ogni dispositivo. Curando
i più alti livelli di qualità e funzionalità, senza dimenticare il design, SATEL ha conquistato Clienti soddisfatti in oltre 50 mercati
internazionali.
Satel Italia
C/da Tesino, 40
63065 Ripatransone (AP)
Tel. +39 0735 588713
Fax + 39 0735 579159
info@satel-italia.it
www.satel-italia.it
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La Redazione

Controllo accessi
e tecnologie RFId
PARTE I

Sin dagli anni Ottanta, una delle prime applicazioni pratiche della Radio Frequency
Identification (RFId) è stata quella del controllo elettronico degli accessi. Oggi che
le vecchie tecniche ID (come il bar code e la banda magnetica) stanno andando in
pensione, è proprio la tecnologia RFId a farla da padrone. Fino a quando la biometria non prenderà il sopravvento (privacy permettendo). I benefici offerti rispetto ai
sistemi tradizionali sono molteplici, sia a livello di sicurezza che di operatività. Ecco
un breve excursus su RFId e controllo accessi: pro e contro, le credenziali e i lettori,
le frequenze di lavoro, la distanza di lettura…
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egli scorsi decenni, le tecniche più diffuse
per riconoscere in automatico le persone
nell’ambito di un sistema elettronico di con-

BADGE PARADE

trollo accessi, erano il codice a barre e la
Ecco alcuni dati tecnici dei dispositivi RFId (badge e transponder)
per controllo accessi classificati in base alla principale caratteristica
(frequenza di lavoro).
• 125 KHz (LF, tolleranza ± 3 KHz). Frequenza di lavoro molto diffusa, standardizzata a livello industriale internazionale. Dispositivi
passivi, RO o RW, lettura a prossimità (0-15 cm). Basso assorbimento, elevata miniaturizzazione, alta capacità di penetrazione
attraverso materiali non metallici e liquidi, costo molto contenuto.
• 13,56 MHz (HF, tolleranza ± 7 KHz). Frequenza di lavoro molto
diffusa, standardizzata a livello internazionale ISO/IEC. Dispositivi
passivi, RW. Include carte tipo PICC (Proximity Integrated Circuit
Card) con lettura “a prossimità” (0-15 cm), normativa ISO/IEC
14443, e VICC (Vicinity Integrated Circuit Card) con lettura “a vicinanza” (0-70 cm), normativa ISO/IEC 15693.
• 868 MHz (UHF, banda ISM, potenza fino a 2 W). Frequenza di
lavoro poco diffusa, standardizzata a livello internazionale (negli
Usa 902 e 928 MHz). Dispositivi passivi, RO, disponibili anche
sotto forma di etichette autoadesive da applicare al parabrezza. Utilizzata per la lettura a distanza (fino a 4 metri) dei veicoli
e più raramente, delle persone. Normative EN 302308, ISO/IEC
18000-6.
• 2,45 GHz (UHF). Frequenza di lavoro poco diffusa standardizzata
a livello industriale internazionale. Dispositivi attivi, RO o RW, disponibili per essere applicati al parabrezza o al telaio dei veicoli.
Utilizzata per la lettura a lunga distanza (fino a 10 metri), tipo
minitelepass (raramente delle persone).

banda magnetica. Ci sono tuttora, ma il loro destino è
ormai segnato: molto presto andranno definitivamente
in soffitta. A determinare il loro declino e a prendere il
timone è stata la RFId (Radio Frequency Identification).
Sebbene la nascita di questa tecnologia risalga a circa
un secolo fa, l’effettiva rivoluzione nel controllo accessi è
coincisa con l’arrivo del nuovo millennio. D’altra parte la
RFId ha tutte le carte in regola per imporsi su questo segmento di mercato e sbarazzarsi di molte soluzioni ormai
obsolete. Almeno fino a quando, privacy permettendo,
non verrà messa alle corde dalle tecnologie biometriche.

NULLA CAMBIA,
TUTTO CAMBIA
L’architettura di un sistema elettronico di controllo accessi è, in genere, indipendente dalla tecnica di riconoscimento usata. Il sistema, infatti, nella sua struttura
più classica, è costituito da un’Unità centrale di elaborazione (Server o PC) con almeno una Stazione di lavoro
(PC), da un’Applicazione software (client/server o web),
da uno o più Controller a cui fanno capo i lettori installati
in prossimità dei varchi (cancelli, sbarre, porte, tornelli
ecc.) e dalle credenziali di accesso per riconoscere gli
utenti (PIN, card ecc.). Un impianto basato su badge ma-

sistema è ben progettato, è abbastanza indolore. Le uni-

gnetici è sostanzialmente identico a uno che sfrutta la

che componenti che cambiano, infatti, sono la creden-

RFId. Anche il passaggio da una tecnologia all’altra, se il

ziale di accesso e l’unità elettronica che deve leggerla.

TABELLA 1
Tipologia

Fattore di forma

Pro

Contro

Badge

Carta di credito
Carta di credito spessa

Personalizzazione grafica
Distanza di lettura

Fragilità
Costo più elevato

Transponder

Portachiavi
Braccialetto
Altri

Robustezza
Indossabilità
Economicità

Area di personalizzazione minima
Distanza di lettura ridotta

Mobile (RFId)

Smartphone
Tablet

Elimina il badge
Sicurezza elevata

Scelta di prodotti limitata
Configurazione problematica

Nei sistemi elettronici di controllo accessi, le principali credenziali RFId sono costituite da badge e transponder. Nella tabella vengono elencati i modelli più usati, i relativi pro e contro. Copyright a&s Italy. Tutti i diritti riservati.
AGOSTO 2018

85

TECH CORNER
LE CREDENZIALI RFID
La credenziale di accesso è il dispositivo che, in possesso di un utente, ne consente l’identificazione in modo univoco e automatico. I dispositivi RFId per controllo accessi
oggi disponibili in commercio sono così tanti e diversi che
è impossibile farne un elenco e darne una seppur breve
descrizione. Ci limitiamo alle informazioni essenziali.

BADGE E TRANSPONDER
Dal punto di vista della forma, le credenziali sono soLe componenti specifiche di un sistema elettronico di controllo accessi
basato su tecnologia RFId sono la credenziale (badge o transponder) e il
lettore installato in prossimità del varco

stanzialmente di due tipi: badge e transponder. I badge si presentano nel classico formato carta di credito. La maggior parte di essi ha le dimensioni stabilite
dallo standard internazionale ISO/IEC 7810 (85,60 x
53,98 x 0,76 mm). Alcuni modelli sono più spessi (e
per questo meno costosi). I transponder, invece, sono
degli “oggetti” di vario aspetto e fattura. I modelli
più diffusi sono a forma di portachiavi e braccialetto.
Ogni tipologia di credenziale ha pro e contro. I badge,
ad esempio, sono personalizzabili graficamente. È così
possibile avere sul fronte il logo aziendale (o lo stemma
di un ente pubblico), la fotografia e i dati anagrafici essenziali del titolare (nome, cognome, funzione, numero
di serie), mentre sul retro vengono di solito stampate le
avvertenze e le limitazioni d’uso accompagnate dall’indirizzo. Questo tipo di prodotto può anche essere persona-

I transponder portachiavi sono una valida alternativa al badge. Robusti e
impermeabili, possono essere personalizzati con un logo o uno stemma e
utilizzati in ambienti difficili

lizzato in versione “cantiere”, così come previsto dalla
normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori

TABELLA 2

Frequenza di lavoro

Tecnologia

Codificazione

Lettura

Standard

125 KHz (LF)

Passiva

RO, RW

Prossimità (0-15 cm)
Vicinanza (0-70 cm)

13,56 MHz (HF)

Passiva

RO, RW

Prossimità (0-15 cm)
Vicinanza (0-70 cm)

ISO/IEC 14443
ISO/IEC 15693

868 MHz (UHF)

Passiva

RO

Breve distanza (2-4 m)

EN 302308
ISO/IEC 18000-6

2,45 GHz (UHF)

Attiva

RO, RW

Distanza (10 m)

La tabella riassume le principali caratteristiche tecniche dei dispositivi RFId usati per riconoscere le persone e i veicoli nei sistemi
elettronici di controllo accessi. Copyright a&s Italy. Tutti i diritti riservati
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nei luoghi di lavoro (d. lgs. 81/2008). Per via dell’ampia
antenna (che può occupare gran parte della superficie
o sfruttare l’intera fascia perimetrale del supporto plastico), inoltre, il badge può essere letto a una buona
distanza dalla testa di lettura. Per contro è più facile
a rompersi, se non custodito con cura, e non è molto
economico. I benefici offerti dal transponder, invece,

Distributore per l’Italia di brend esclusivi

sono quelli della robustezza (praticamente indistruttibili)
e dell’indossabilità (basta utilizzarlo a mo’ di portachiavi
o infilarlo al polso come un normale braccialetto). Per
contro la superficie personalizzabile è molto contenuta
(quanto quella di un euro) e pertanto limitata a un logotipo e al numero di serie; la distanza di lettura risente
www.prastel.com

Accessori per l’automazione e la sicurezza

delle ridotte dimensioni dell’antenna.

FREQUENZA DI LAVORO
Oltre all’aspetto, un’altra caratteristica tecnica essenziale delle credenziali RFId è la frequenza di lavoro. Nei
sistemi di controllo accessi le frequenze più diffuse
sono quattro: 125 KHz (LF), 13,56 MHz (HF), 868 MHz e
2,45 GHz (UHF). I badge e i transponder che operano a

Trasmissione di dati o segnali a lunghissima distanza

www.iehsrl.it

125 KHz sono i più economici; le loro funzionalità sono
conformi a standard industriali di fatto. La tecnologia
13,56 MHz è quella normalizzata a livello internazionale
(ISO/IEC 14443 e 15693) e si presta a numerose applicazioni che vanno anche oltre il controllo accessi. In entrambi i modelli, la lettura è del tipo “a contatto” oppure
“a prossimità” (0-15 cm); più raramente “a vicinanza”
(0-70 cm). I dispositivi che operano a 868 MHz e a 2,45

Sistemi di illuminazione a Led A++

www.optonicaled.com

GHz, oltre che utili per riconoscere le persone, sono più
indicati per identificare i veicoli in corrispondenza dei
passi carrabili. Il loro principale vantaggio, infatti, è di
poter essere intercettati “a distanza” (da 2 a 10 metri).
Le credenziali di accesso RFId, ancora, possono essere
“read only” (RO), ossia dotate di un codice identificativo
(UID) univoco e fisso (non modificabile), oppure “read/write” (RW), nelle quali il codice può essere scritto di volta in

Prodotti elettrici e lighting

www.elmarkholding.eu

volta. La maggior parte dei dispositivi ID sono “passivi”
(autoenergizzanti, senza batteria), mentre quelli che operano a 2,45 GHz sono “attivi”, ossia dotati di una batteria interna a lunga durata (circa 5 anni), che permette di
raggiungere un’elevata distanza di captazione e lettura.
Sistemi di illuminazione e design
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VOCI DAL MERCATO

Giuliano Sessa(*)

H.265+:
più qualità,
più spazio

Nel realizzare un impianto di videosorveglianza
efficiente e sicuro bisognerebbe tenere ben presente il fattore di codifica video. Un buon impianto, infatti, si misura non solo nella disposizione
delle telecamere, nel cablaggio e nella scelta
delle tecnologie: un fattore importante è proprio
quello legato alla compressione video. E il motivo è semplice: il risultato di ciascun impianto è
la produzione di video finalizzati alla sicurezza.
Se questo risultato è di pessima qualità o troppo
pesante in termini di spazio di archiviazione, il
lavoro dell’impianto risulta compromesso.
(*)
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T

ra gli standard di compressione video attual-

e sullo spazio di archiviazione. Tra i maggiori vantaggi vi è di

mente adottati, l’H.265+ rappresenta una no-

sicuro la possibilità di sfruttare le attuali tecnologie video

vità ad alto impatto tecnologico. Il passaggio

e di godere della qualità delle immagini in 4K e 8K. Tutto

dall’H.264 all’H.265/HEVC (High Efficiency

questo è possibile grazie al fatto che, rispetto al preceden-

Video Coding) aveva già portato un grado di innovazione

te codec H.264, ora si è in grado di raddoppiare il rapporto

non indifferente: lo spazio di archiviazione poteva infatti

di compressione dati e di migliorare la qualità video a pari-

essere ridotto fino al 50%. Ora, con la versione migliorata

tà di bitrate. Fino ad oggi, quindi, l’ostacolo dei costi degli

del codec H.265 chiamata H.265+, questo spazio si ridu-

apparati e della gestione dell’ultima generazione di teleca-

ce mediamente di un ulteriore 50-60%.

mere avanzate, ovvero quelle con risoluzione in Full-HD fino
ad arrivare agli attuali 4K e 8K, è stato di fondamentale

ALGORITMO
INTELLIGENTE

importanza. Grazie allo standard di compressione H.265+,
è stato possibile minimizzare l’investimento di capitale e i
costi operativi legati ai dispositivi di registrazione e di archi-

L’algoritmo intelligente, sul quale si basa la nuova versione

viazione, permettendo di sfruttare appieno le immagini ri-

del codec, permette di ottimizzare le prestazioni di codifica

prese dalle telecamere ad alta definizione. Tutto ciò agisce

e raggiungere fino al 67% di bitrate in meno se si verificano

per poter avere un consumo di banda molto contenuto, nel

le seguenti condizioni: a) sfondo stabile, invariato con im-

momento in cui il video può essere registrato, memorizzato

magini che cambiano raramente; b) oggetti in movimento

e trasmesso preservando la qualità originale.

che compaiono di rado ed occupano solo una parte della scena inquadrata; c) focus principale dell’inquadratura

OGNI SINGOLO BIT

sull’oggetto in movimento all’interno di una scena fissa.
Confrontando diverse parti di un fotogramma video al fine

Il nuovo codec lavora in modo da rendere possibile il pieno

di trovare aree ridondanti, sia all’interno di ogni singolo

utilizzo di ogni singolo bit. È così che riesce a garantire

fotogramma che in quelli successivi, lo standard H265+-

immagini chiare e nitide, anche con le risoluzioni più ele-

sostituisce tali aree con una breve descrizione ai pixel ori-

vate. Le scene riprese risulteranno, inoltre, maggiormente

ginali. È inoltre migliorata la segmentazione e la previsione

dettagliate grazie al fatto di poter disporre di un numero

dei blocchi di dimensione variabile all’interno della stessa

maggiore di pixel che compongono le immagini. Questo

immagine, così come una maggiore previsione del vettore

risulterà vantaggioso per l’analisi dettagliata delle registra-

di movimento. Un uso efficace di questi miglioramenti por-

zioni laddove, ad esempio, si verifichino condizioni in cui

ta ad una maggiore capacità di elaborazione del segnale

sarà necessario effettuare zoom importanti sulle immagini

per la compressione video e, contemporaneamente, ad

registrate. Il nuovo codec è in grado di garantire, inoltre, un

un minor impatto sulla quantità di calcolo necessaria per

utilizzo inferiore della banda, sia essa intranet che extra-

la decompressione. Normalmente, infatti, in un impianto

net. La rete internet risulterà, infatti, più libera.

di videosorveglianza con standard di compressione video
precedenti all’H.265+, lo spazio di archiviazione di un hard

CODEC A CONFRONTO

disk all’interno di un NVR viene occupato velocemente se
si intende memorizzare video ad alta risoluzione. Il codec

A parità di condizioni quali risoluzione video e FP/S (frame

H.265+ è in grado di ridurre lo spazio di archiviazione gra-

rate per secondo), un impianto con codec h.265+ potrebbe

zie a tre tecnologie chiave: a) sistema di codifica predittivo

ospitare il doppio delle telecamere che sarebbero possibili

basato sullo sfondo o su un frame di riferimento; b) sop-

con il precedente codec h.265. Le attuali normative euro-

pressione del rumore digitale; c) controllo a lungo termine

pee in materia di Privacy impongono dei limiti relativi alla

del bitrate.

durata delle registrazioni in archivio su disco. Ciononostante, un impianto di videosorveglianza con codec H.265+ è in

VANTAGGI CONCRETI

grado di diminuire del 50% e oltre lo spazio necessario per
le registrazioni. Come precedentemente affermato, quindi,

L’elevata efficienza della compressione comporta indubbi

il risparmio non lo si registra solo in termini di consumo di

vantaggi sulla trasmissione in rete delle registrazioni video

banda, ma anche in spazio di archiviazione su disco fisso.

AGOSTO 2018

89

Telecamere Lettura Targhe
Ampia gamma di telecamere di lettura targhe per la videosorveglianza
cittadina e il controllo accessi veicolare caratterizzate da una
alta precisione di riconoscimento per soluzioni ad effetto ZERO:
0 insoddisfazione, 0 problemi, 0 sorprese, 0 perdite di tempo.

Controllo stradale

Parcheggi

Controllo accessi

TO 150 RE

Una visione a tutto campo.

Soluzione per il controllo dei transiti utile alle
Forze dell’Ordine per ricevere segnalazioni
su transito di veicoli rubati, non assicurati/
revisionati o in black list. La soluzione è
progettata per rispondere ai criteri Ministeriali
e per essere compatibile con tutte le
piattaforme di videosorveglianza esistenti.

Videosorveglianza

Soluzioni Software

SELEA S.r.l. | Via Aldo Moro, 69 - 46019 - Cicognara (MN) ITALY | Tel. 0375 889091 | infocom@selea.com
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Come scegliere
gli altoparlanti
in un sistema di
diffusione sonora ?
Nella progettazione dei sistemi di
diffusione sonora, uno degli aspetti
problematici è la scelta del tipo di altoparlanti, del loro numero e posizionamento. Spesso ci si limita a considerarne la “potenza”, senza però avere
chiaro cosa questo parametro esprima. Con una certa approssimazione,
potremmo definire la “potenza” come
la quantità di potenza elettrica che
l’altoparlante assorbe in determinate condizioni di impiego: come ciò si
traduca in capacità di sonorizzare una
determinata area, spesso però non è
chiaro. Per una scelta ponderata, occorre considerare altri elementi, partendo da una profonda comprensione
della percezione dei suoni.

L

e caratteristiche più importanti dell’orecchio
umano rispetto alla percezione dei suoni
sono:
•

Frequenza – l’uomo sente suoni nel-

la gamma da 20 Hz a 20.000 Hz e ha la massima
sensibilità da 1 kHz a 5 kHz. Per convenzione, le
misurazioni dei diversi parametri che contribuiscono a definire un sistema sonoro si riferiscono alla
frequenza di 1 kHz. Se quindi il sistema di diffusione sonora da realizzare è destinato essenzialmente alla diffusione del parlato (es. annunci in aree
pubbliche), utilizzare altoparlanti con una risposta in
frequenza a larga banda ridurrebbe l’efficienza del
sistema, in quanto parte della potenza elettrica verrebbe impiegata per riprodurre frequenze alle quali
l’orecchio è scarsamente sensibile. Se viceversa
il sistema di diffusione sonora viene utilizzato per
diffondere musica di sottofondo (es. hall di un albergo) la scelta di un altoparlante a larga banda è
necessaria.

• Minima e massima pressione sonora – il suono viene percepito grazie alla generazione di onde sonore
che esercitano una pressione sugli organi sensibili
dell’orecchio. Affinché un suono possa essere percepito in maniera ottimale, deve esercitare un valore minimo di pressione sonora e, allo stesso tempo,
non deve superare un valore massimo. Il limite di
udibilità inferiore per la pressione sonora è assunto
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considerato a 80dB - che è il livello di pressione sonora
al di sopra del quale l’orecchio può subire danni permanenti in caso di esposizione prolungata.
• Tipo di unità di misura - al variare della pressione sonora la sensibilità dell’orecchio umano non è lineare ma
logaritmica,di conseguenza per misurare la pressione
sonora generata in un punto da una sorgente acustica
si è convenuto di utilizzare il decibel (dB) che, essendo
un’unità di misura logaritmica, meglio descrive l’andamento delle grandezze in gioco.
• Capacità di distinguere i suoni - se un suono esercita
sull’orecchio una pressione confrontabile con quella
esercitata dal rumore di fondo ambientale, il suono
non sarà distinguibile dal rumore ambientale e non
sarà percepito. Per risultare percettibile all’orecchio
umano, la pressione sonora di un segnale audio superare di almeno 3 dB il rumore di fondo; per essere chiaramente intelligibile deve superarlo di almeno 10dB.

LA PROPAGAZIONE DEI SUONI
In uno spazio libero, in assenza di ostacoli, il suono generato in un punto si propaga con onde circolari che hanno
il loro centro nel punto in cui il suono è stato generato.

In definitiva, quali sono i parametri da considerare nella scelta di
un altoparlante?
Risponde Filippo Gambino, CEO presso Ermes Elettronica
Essenzialmente due: a) il rumore ambientale (in dB) nel punto più
distante dall’altoparlante in cui il suono deve essere distinguibile; b) la
distanza di questo punto dall’altoparlante. Supponiamo di realizzare
un impianto di diffusione sonora su una zona a sviluppo lineare (es.
per diffondere annunci in un lungomare o lungo la recinzione perimetrale di uno stabilimento industriale o in corrispondenza dei binari di
uno scalo ferroviario). Il sistema ottimale è posizionare lungo il percorso una serie di pali ed installare su ciascuno di essi una coppia
di trombe contrapposte, in modo che ciascuna delle due copra una
certa distanza a destra e a sinistra del palo (vedi foto). Il successivo
palo sarà posto rispetto al precedente ad una distanza doppia della
copertura ottenuta con la singola tromba, in modo che ci sia una continuità di copertura sonora e così via. Il tutto tenendo presente che,
ad esempio, se si usa una tromba da 20W che genera una pressione
sonora di 103 dB ad un m ed il rumore ambientale di fondo a 32 m
dal palo è di 65dB, basta un palo ogni 64 m circa. Se il rumore ambientale di fondo supera invece i 65dB, si dovranno ravvicinare i pali in
modo che nel punto intermedio tra i due la pressione sonora generata
da ciascun altoparlante superi di almeno 8/10dB il rumore di fondo.
www.ermes-cctv.com/

L’energia generata dalla pressione sonora si deve quindi
distribuire su una superficie sempre più vasta man mano
che ci si allontana dal punto di generazione del suono e
questa superficie (circonferenza) cresce con il quadrato

ma secondo un ben definito lobo di propagazione tipico di

della distanza dal punto di generazione del suono (raggio

ogni altoparlante.

della circonferenza). Di conseguenza, la pressione sonora
generata in un singolo punto si attenua con il quadrato

COME SCEGLIERE GLI ALTOPARLANTI

della distanza dal punto di emissione sonora. Tradotto in
termini di misura della pressione sonora, questo signifi-

Alla luce di quanto sopra, è chiaro che nella scelta di un

ca che la pressione sonora misurata in dB diminuisce di

altoparlante è importante considerare la pressione sonora

6dB ogni volta che si raddoppia la distanza percorsa dal

generata ad 1 m e non la potenza dell’altoparlante; infatti,

suono. Per consentire il calcolo della pressione sonora ad

la pressione sonora generata da un altoparlante ad 1 m

una certa distanza dal punto di installazione di un altopar-

non dipende solo dalla potenza in watt, ma da molti altri

lante, i costruttori forniscono il valore di pressione sonora

parametri costruttivi, tanto che spesso altoparlanti con po-

che l’altoparlante genera a 1 m. In realtà nel calcolo della

tenza in watt molto diversa generano pressioni sonore ad

pressione sonora generata da un altoparlante ad una de-

1 m molto simili. Un elemento fondamentale da prendere

terminata distanza entrano in gioco molti parametri ma, in

in considerazione è il rumore di fondo presente nel punto

prima approssimazione, si può dire che se ad es. si usa un

in cui il suono deve essere percepito. Infatti, prendendo in

altoparlante a tromba da 20W che genera una pressione

considerazione un altoparlante che genera una pressione

sonora di 103 dB ad un m, ad una distanza di 2 m. dalla

sonora di 73dB a 32 m, se nel punto posto a 32 m (dove

tromba la pressione sonora sarà 97dB, 4 m. 91 dB e 32

si vuole distinguere il suono) il rumore ambientale di fondo

m. 73 dB e così via. I calcoli sono approssimativi perché

è di 75dB, il suono non sarà assolutamente udibile; se è

non ci si troverà mai in un’area libera, dunque il suono

di 70dB sarà appena percepibile, mentre se è di 65 dB il

dell’altoparlante non si diffonderà mai in modo circolare

suono sarà chiaramente distinguibile.
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Progettare
le infrastrutture
per gli istituti
di vigilanza

Come soddisfare i requisiti tecnici richiesti per realizzare una moderna Centrale Operativa? Il riferimento, oltre alle vigenti norme tecniche, è l’all. E del D.M.
269/2010, che reca indicazioni sul progetto organizzativo e tecnico-operativo di un
Istituto di Vigilanza. Gli Istituti devono quindi presentare, ai sensi del D.L. n.259
1/8/2003, un progetto tecnico presso il Ministero dello Sviluppo Economico e devono
esibire la concessione del diritto d’uso di frequenze per l’esercizio del collegamento
in ponte radio (in banda VHF) per il Centro Comunicazioni. Tutti i materiali tecnici,
in particolare i dispositivi elettrici ed elettronici, dovranno rispondere ai requisiti
delle norme CEI e, ove previsto, dovranno essere dotati di marchio IMQ. Inoltre
gli apparati per telecomunicazioni dovranno essere installati in ambienti protetti da
intemperie, escludendo la presenza di sostanze corrosive che possano danneggiarne
la componentistica elettronica. Vediamo il dettaglio.
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a prima fase è l’analisi del rischio. Tra i rischi più
comuni si annoverano la penetrazione nell’edificio di soggetti organizzati per rapinare e sottrarre beni e valori in custodia presso il caveau,

l’asportazione di armi ed equipaggiamenti dall’armeria, il
rischio legato alla movimentazione di denaro, soprattutto
durante il trasporto dal caveau alle utenze esterne, e il
rischio che il personale venga costretto a dare supporto
nei crimini sopra evidenziati. La mitigazione di questi rischi
si otterrà prevedendo blindature e installando idonei dispositivi di sicurezza (controllo accessi, sensori perimetrali e
volumetrici, rivelatori gas/fiamma/fumo, dispositivi di macchiatura banconote, chiavi a duplicazione protetta).

PROGETTO ELETTRICO
Si farà qui riferimento alle indicazioni contenute nella
norma CEI 64-8 V3, procedendo con il calcolo del livello
di potenza elettrica erogabile, condizionato dalla superficie dell’unita immobiliare; un corretto dimensionamento
consentirà di aumentare in futuro, la potenza contrattuale senza intervenire sull’infrastruttura elettrica. Per unità
immobiliari con superficie fino a 400mq, sarà necessario
dimensionare l’impianto per 6 kW. Inoltre, il sempre cre-

Abbiamo visto le caratteristiche base di una piattaforma professionale Hw/Sw per centralizzare, monitorare e interagire con diverse
tipologie di sensori, apparati e sistemi di Security & Safety. Ma con
quale affidabilità?
Risponde Giuseppe Mazzarino, Responsabile Tecnico Electronic’s
Time
Le trasmissioni cifrate, il controllo continuo dell’esistenza in vita degli
impianti di sicurezza periferici, i costi ormai ridotti per le trasmissioni
in GPRS, UMTS, LTE, ADSL, la copertura quasi totale di Internet e la
possibilità di utilizzo di vettori radio multipli, fanno di una piattaforma
Hw/Sw professionale, un affidabile sistema di centralizzazione. L’interfaccia grafica degli allarmi (GUI) sarà personalizzabile e per ciascun tipo di evento dovrà essere possibile impostare colori differenti,
suonerie, text-to-speach, invio di SMS e e-mail in automatico, verso
i contatti interni o verso i numeri o le e-mail dei contatti di ciascun
sito remoto. L’interfaccia grafica potrà essere utilizzata in modalità
compatta visualizzando tutto su unico monitor, oppure in modalità
estesa su due, tre o più monitor differenti per gestire su più display
una mappa grafica, un sinottico degli stati degli impianti e la videoverifica. Infine, non potrà mancare un’area dedicata ai report giornalieri, settimanali o mensili, manuali o automatici che potranno essere
facilmente esportati nei formati PDF o Excel.
http://www.electronicstime.it/

scente numero di postazioni di lavoro informatizzate dotabili di prese telefoniche e per trasmissione dati, richiede
che si realizzino vie per i cavi LAN in tubazioni separate;
si dovrà prevedere almeno una presa di energia accanto

sicurezza, dovendo operare attraverso un unico sistema

a due prese RJ45 per ogni T.O. Invece, per l’alimentazione

Client/Server (in ambiente Linux o Windows), multi-brand

d’emergenza, oltre ai gruppi di continuità (UPS) da dedi-

e multi-protocollo, permettendo la videoverifica di allarmi,

care alle apparecchiature dal funzionamento prioritario

guasti, stati impianto e qualsiasi altro tipo di informazione

(apparati per radiocomunicazioni e telefonici, impianti di si-

che dovrà essere ricevuta tramite i più comuni protocolli

curezza, impianti di teleallarme) si dovrà prevedere anche

utilizzati nell’ambito dei sistemi di allarme: Contact ID, SIA,

un adeguato gruppo elettrogeno (G.E.) dotato di inserzione

DC09 SIA-IP, Surgard MLR2, Visonic, Osborne Hoffman e

automatica tra rete primaria ENEL e carichi elettrici della

altri. La funzione di videoverifica, attraverso i più diffusi si-

C.O./C.C.

stemi di videosorveglianza, agevolerà il riconoscimento di
un allarme reale; l’operatore riceverà una segnalazione di

CENTRALIZZAZIONE ALLARMI

intrusione dal sensore periferico e potrà teleosservare le
telecamere che coprono la zona da cui proviene l’allarme.

Una PSIM (Phisical Security Information Management) stabilisce i requisiti di una piattaforma Hw/Sw professionale
per centralizzare, monitorare e interagire con diverse tipologie di sensori, apparati e sistemi di Security & Safety.
Si dovrà presentare come una soluzione scalabile e flessibile, per realizzare una Centrale Operativa evoluta, finalizzata alla supervisione di più periferiche geograficamente distribuite. La soluzione PSIM dovrà considerare tutte
le esigenze dell’Istituto per supervisionare gli impianti di
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Cilindri e maniglie
wireless:
dal presente al futuro

In tema di sistemi di chiusura, ovvero di componenti meccaniche ed elettromeccaniche che - installate sulla porta - consentono di gestirne apertura e chiusura, siamo in una fase di pieno sviluppo,
che sempre più e per tutti i settori di mercato va
in una direzione chiara: incremento di intelligenza
con innumerevoli varianti in termini di funzionalità e gestione richieste. Se in alcuni casi si tratta di
dotare di caratteristiche intelligenti un hardware la
cui funzione principale è aprire un varco, in altri la
situazione è ribaltata: ovvero l’appeal dei potenziali nuovi utilizzatori viene inizialmente generato dai
servizi che tale hardware può offrire.
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el passaggio dalla chiave meccanica fisica che tutti conosciamo - a credenziali digitali,
cilindri e maniglie elettronici wireless giocano
un ruolo da veri e propri attori di punta e guidano in modo consistente questo cambiamento
in qualità di dispositivi che, a seconda della loro collocazione sulle diverse piattaforme che possono andare a gestirli,
rappresentano più propriamente dei sensori di campo in
grado di raccogliere, gestire e veicolare informazioni con
le finalità più disparate. In primis certamente la sicurezza
fisica: la loro facilità di installazione e di conseguenza la
riduzione dell’impatto economico sul cliente, consente la
loro maggiore diffusione all’interno degli edifici rispetto ai
classici lettori di controllo accessi cablati e apre a scenari
nei quali il loro impiego massivo consente ottimizzazione di
processi e di gestione su larga scala.

PERDERE LA CHIAVE

Abbiamo visto le caratteristiche e i vantaggi di questi nuovi dispositivi,
ma ogni novità richiede un tempo di metabolismo per il giusto recepimento da parte degli utilizzatori. Quale?
Risponde Alberto Biasin, National Sales Manager Italy SimonsVoss
Riguardo agli utilizzatori ed al modo in cui viene recepito il cambiamento nell’utilizzo quotidiano di questi nuovi dispositivi, emerge e gioca un
ruolo fondamentale anche l’aspetto comportamentale: come stiamo
modificando le nostre abitudini? Se la tecnologia di questi devices è
sempre di più alla portata di tutti e di facile comprensione, anche le
barriere psicologiche al loro utilizzo sembrano allinearsi all’attualità:
si tratta di adottare gestualità nuove rispetto all’inserire la chiave in
una porta che, se potevano trovare ostacoli consistenti in passato, oggi
sono invece sostenute da una sovrastruttura di pensiero a favore del
digitale che consente - anche nel quotidiano - un’uscita dalla zona di
comfort per sempre più larghe fasce di utenti.
www.simons-voss.com

In fondo, le necessità che guidano di fatto la digitalizzazione del mondo porta sono a dir poco di facile intuizione:
cosa significa perdere una chiave in un impianto meccanico rispetto alla perdita di una chiave in un impianto digitale? Quanto impatta in termini di costi vivi, in termini di intervento e in termini di gestione pratica, se questa perdita
riguarda una chiave che apre più porte? Magari decine di
porte? Se pensiamo poi a quante copie non autorizzate di
chiavi sono prodotte e proliferano da anni in edifici anche di
grandi dimensioni, con conseguente perdita totale di controllo da parte di chi amministra, qualsiasi manager della
sicurezza si vede oggi costretto ad affrontare un problema
che in larga parte era prima di competenza dei soli manutentori e di processi organizzativi non sempre strutturati.

SERVE FLESSIBILITÀ
È sulla scorta di esigenze fondamentali come queste che
oggi viene richiesta una flessibilità diversa rispetto a quanto conosciuto finora, con obiettivo costante sulla ricerca
della semplicità d’uso e controllo. I dispositivi di chiusura
digitali wireless stanno venendo in soccorso del mercato - ed in modo crescente da qualche anno - grazie alla
loro capacità di poter essere configurati di volta in volta
per fornire la miglior risposta possibile a tutta una serie di
domande rimaste in sospeso negli anni perché tecnologicamente impossibili da evadere. Dotati di alimentazione
elettrica autonoma, cilindri e maniglie di chiusura digitali
non richiedono alcun cablaggio supplementare e le batterie
utilizzate hanno una durata che si misura in anni (anche
in combinazione con decine di operazioni giornaliere). Inoltre, le modalità in cui possono costituire un impianto sono

ormai le più disparate: dai sistemi offline evoluti alle reti
virtuali, ai sistemi online a quelli real time, il dato ha una
fluidità di trasferimento completamente customizzabile dalla periferia al cuore del sistema e viceversa. Sta nell’adeguata comprensione delle necessità del mercato ed in una
coerente e logica capacità di risposta il segreto dell’incremento nel loro utilizzo nei più svariati settori.

PRESENTE E FUTURO
RFID, smartphone, applicazioni: sono sempre più parte del
gergo comune in innumerevoli declinazioni del nostro vivere. Vederle applicate alla logica di un varco è un passaggio
naturale che ci vede sempre più propensi all’utilizzo di un
cilindro o di una maniglia digitali al lavoro come a casa o in
altre situazioni della nostra giornata. Ma nella comprensione di questi sistemi ciò che importante mettere a fuoco è il
concetto di flessibilità. Cilindro o maniglia, intelligenti e intrisi di tecnologia, non rappresentano che una componente
di un sistema più ampio: ciò che senz’altro emerge oggi,
e sempre di più lo farà in futuro, è la capacità che ogni
produttore avrà in merito al favorire il dialogo con altri apparati all’interno di una soluzione generale finalizzata allo
svolgimento di funzioni evolute ed il cui valore per il cliente
è decisamente maggiore rispetto alla somma delle singole parti. Se il primo balzo nel futuro significa superare le
inefficienze dei sistemi meccanici, quello immediatamente
successivo prevede lo sviluppo di sinergie tecnologicamente avanzate per ottenere maggiore sicurezza, comfort, efficacia ed efficienza già a partire dal breve periodo.
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Termocamere:
perimetri,
incendi,
manutenzione
Il mercato della videosorveglianza è cresciuto
rapidamente negli ultimi anni e sono sempre di
più le esigenze che devono essere soddisfatte
con telecamere di videosorveglianza. Per dare risposta a queste necessità la tecnologia è avanzata in diversi settori: dalle telecamere con visione
a 360°, alle telecamere per il riconoscimento
delle targhe, fino alle telecamere termiche.

L

e telecamere termiche sono la soluzione ideale per i clienti che non possono soddisfare
delle esigenze particolari attraverso l’uso di
telecamere di videosorveglianza convenziona-

li. Il funzionamento di una telecamera termica è in realtà
molto simile a quello di una comune telecamera di videosorveglianza, con la differenza che, invece di utilizzare
la luce per generare immagini, si utilizza la radiazione
infrarossa, che è una radiazione elettromagnetica come
la luce, ma con una lunghezza d’onda superiore. Questa
caratteristica permette alle termocamere di restituire im-
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magini nitide in qualsiasi condizione, sia di giorno che di
notte, con pioggia, neve o nebbia. Le telecamere termiche sono dunque ideali in particolari per tre applicativi.
Vediamoli assieme.

Abbiamo visto tre interessanti applicativi delle telecamere termiche e le loro specificità tecniche. Ma come funzionano?

DIFESA PERIMETRALE

Risponde Daniel Villacañas, Product departamento expert in IP Solutions Videotech Security

Molti clienti hanno la necessità di proteggere perimetri

La radiazione infrarossa viene emessa da qualsiasi corpo la cui
temperatura sia superiore a 0 Kelvin (-273ºC). Il funzionamento è
il seguente: la radiazione infrarossa viene emessa dal corpo; tale radiazione dipende dalla temperatura del corpo e l’emissività che ha
quest’onda di radiazione incide sulla lente della telecamera termica,
che concentrerà i raggi di radiazione sul sensore. Il materiale di cui è
composto il sensore (in genere ossido di vanadio) risponde alla radiazione che lo colpisce, generando variazioni di tensione che vengono
trasmesse all’unità di trasformazione della telecamera, che li converte
in un’immagine visibile all’occhio umano.

particolarmente ampi: un’esigenza che non è possibile
soddisfare pienamente con le telecamere convenzionali.
Applicando la tecnologia delle telecamere termiche, siamo invece in grado di proteggere efficacemente questi
perimetri poiché la portata di rilevamento supera di gran
lunga quella delle telecamere convenzionali. Con l’implementazione di funzioni intelligenti (es. crossing line o
intrusion) siamo poi in grado di proteggere il perimetro
in modo ancor più efficiente e sicuro. Uno dei problemi

www.visiotechsecurity.com

generati dall’installazione di telecamere termiche è infatti
il falso allarme, ma le soluzioni a Deep Learning, attraverso lo sviluppo di uno specifico algoritmo ad intelligenza
artificiale, fanno sì che le termocamere riescano a filtrare
gli allarmi solo in caso di attraversamento linea da parte
di un essere umano o di un veicolo, evitando quindi i falsi
allarmi generati dal passaggio di un animale, ad esempio.

RILEVAMENTO INCENDI
Un altro applicativo privilegiato delle telecamere termiche
è la capacità di rilevare gli incendi: la tecnologia integrata
delle telecamere permette infatti oggi di analizzare l’immagine e di rilevare se si verifica un incendio, prima che
si propaghi. Questa utility si rende essenziale per i clienti
che desiderano proteggere da incendi le aree di grandi
dimensioni (campi, discariche, recinzioni forestali, ecc).
Poiché in tutti questi scenari sarebbe praticamente impossibile installare rilevatori di fumo o sensori di tempe-

di danni anche gravi - l’uso di queste termocamere è la
soluzione ideale. Infatti, misurando la temperatura e monitorandola costantemente, si renderà possibile lanciare
una notifica in caso di superamento del limite prefissato (si
potrà ad esempio sapere se un cavo è usurato e si potrà
quindi richiedere la manutenzione prima che il cavo si guasti del tutto). Ma non solo: è possibile anche controllare
che i tubi che trasportano composti caldi (es. per controllare una caldaia) notifichino l’eventuale perdita, rilevando
il cambio di temperatura. Queste applicazioni confermano
le telecamere termiche come una soluzione professionale
completa, che permette di soddisfare un gran numero di
esigenze. Peraltro, assieme allo sviluppo del mercato delle
telecamere termiche, si è anche assistito ad una notevole
riduzione del prezzo dei dispositivi, aprendo oggi queste
soluzioni alla stragrande maggioranza dei clienti.

ratura in grado di generare un’allerta, le telecamere termiche diventano la soluzione perfetta, in quanto lanciano
un alert prima che l’incendio si propaghi.

MANUTENZIONE PREVENTIVA
E CONTROLLO DI PROCESSO
Un altro utilizzo delle telecamere termiche è volto alla manutenzione preventiva: oggi molte industrie contengono
assett critici come trasformatori o centraline elettriche
che richiedono un controllo continuo. Per prevedere il
guasto di questi impianti - e quindi per evitare il verificarsi
AGOSTO 2018
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Giordano Turati(*)

Distribuzione:
sintonia

comunicazione, etica
Il settore sicurezza sta vivendo un momento di profonda trasformazione, così com’è avvenuto già in altri comparti. Stiamo assistendo
infatti ad un’evoluzione epocale dei sistemi: dopo diversi anni di
stasi, nei quali le tecnologie tradizionali di base nella rilevazione
passiva e attiva dei sistemi antintrusione non hanno subito particolari mutamenti, si intravvede oggi un risveglio di energie e di idee
verso una ricerca più dedicata a nuovi approcci alternativi al conservatorismo tecnologico.
(*)
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C

onsiderando ad esempio la sensoristica,

della filiera, dal produttore alla rete distributiva, dagli

noi vediamo il futuro muoversi verso appa-

installatori fino ai progettisti e agli utilizzatori finali, in

rati singoli intelligenti, integrati a sovrasi-

un progetto fondato su valori etici, senza in quali non si

stemi di comunicazione sicuri. Lato filiera,

possono costruire relazioni. Abbiamo toccato con mano

stiamo assistendo alla trasformazione da

come i distributori e gli installatori della sicurezza abbia-

un mercato controllato e guidato dai beni verso un mer-

no necessità di cambiamento e di innovazione non solo

cato dove i servizi saranno prevalenti. In questo scena-

tecnologica ma anche di sistema. La filiera che lega il

rio in costante evoluzione, a nostro avviso è essenziale

mercato della sicurezza non è solo quella tecnologica,

il coinvolgimento di tutta la filiera, dalla produzione all’u-

ma è anche quella dell’approccio globale al mercato.

tilizzatore finale, passando dai distributori, dagli installa-

Dobbiamo porre attenzione a sottolineare i valori che

tori e dai progettisti. Il filo rosso è tuttavia rappresentato

sono stati persi nel tempo, come l’etica, la serietà, la

dall’elemento coerente che unisce la condivisione par-

coerenza nelle relazioni commerciali e la cooperazione.

tecipata di un percorso con la filiera nel suo complesso,

Non è sufficiente investire in tecnologia, ma bisogna mo-

che non dovrebbe essere orientato esclusivamente alla

dificare alcuni paradigmi classici di questo mercato. Per

vendita fine a se stessa, ma che dovrebbe essere fina-

esempio, guardare al cambiamento come a un’opportu-

lizzato ad un’affermazione evoluta dell’identità di ruolo

nità e non come a un’oppressione. Occorre poi scegliere

di ciascun soggetto professionale.

i partner sul mercato non solo in funzione del loro potenziale commerciale, ma anche in funzione della loro affi-

IDENTITÀ DI RUOLO

nità con il progetto del produttore. E poi occorre valorizzare i partner attivi che si differenziano sul mercato per

In parole povere, l’installatore non può continuare a re-

la loro visione evoluta e propositiva verso l’innovazione.

alizzare impianti senza considerare l’evoluzione tecnologica dei sistemi e deve saper sempre più definire con
decisione la propria professionalità. Allo stesso tempo,

IL RUOLO
DELLA DISTRIBUZIONE

il distributore deve avere una visione chiara del cambiamento in atto e saper affermare la propria scelta di

Pensiamo che nel nostro mercato di riferimento ci sia-

soluzioni rispetto ad una coerenza di proposta efficace

no margini di miglioramento anche nella distribuzione e

in termini di forza tecnologica. Un esempio pratico di at-

non solo nella tecnologia. Dobbiamo avere il coraggio

tenzione alla filiera nel suo complesso è, perdonate l’au-

di proporre dei modelli nuovi, più innovativi e tutelanti

toreferenzialità, la politica di presentazione delle innova-

per tutti gli attori della filiera, dal produttore al cliente

zioni che abbiamo scelto per gli installatori. I primi attori

finale. Il nostro modello di riferimento nella distribuzione

che coinvolgiamo sono i distributori, che organizzano

parte dalla ricerca di una grande sintonia culturale con il

corsi specifici ed approfonditi per spiegare nei dettagli

nostro interlocutore. Il distributore è infatti il primo inter-

le nuove tecnologie applicate, per esempio, alla senso-

locutore nella catena di comunicazione ed è necessario

ristica volumetrica di nuova generazione. Ai partecipan-

una profonda intesa di base sul valore da attribuire alla

ti vengono rilasciati degli attestati di partecipazione a

relazione, molte volte più personale che commerciale,

testimonianza della competenza sulle caratteristiche e

più di affinità che di competenza tecnica in senso stret-

potenzialità del prodotto.

to. Dal nostro punto di vista il valore della partnership
con il distributore è fondamentale perché determina il

FARE NETWORK

corretto passaggio delle informazioni nella filiera verso
l’installatore e poi al cliente finale.

Un elemento molto importante è la costruzione del
network, che oggi significa tenere uniti tutti gli attori
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Sensore di movimento
tridimensionale
programmabile via radio

L

a rilevazione di movimento di tap-

Z
X

parelle, porte, finestre e dispositivi vari, all’interno o sul perimetro

Y

degli edifici, rappresenta da sem-

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

TECNOLOGIE AVANZATE
Oggi, grazie all’impiego del sensore ac-

DESIGN E ROBUSTEZZA

ADVRED

celerometrico, integrato nella recente
tecnologia MEMS - Micro Electro-Mecha-

Dal design sobrio ed essenziale, di dimensioni particolarmente contenu-

nical Systems, si possono rilevare infor-

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

mazioni dall’ambiente attraverso dispo-

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

sitivi estremamente compatti in grado di

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

tradurre le grandezze fisiche in impulsi

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

elettrici. Il nuovo rivelatore inerziale trias-

rantendo all’elettronica un alto livello di affidabilità nel tempo.

siale di movimento per interni ed esterni utilizza il protocollo di comunicazione

APPLICAZIONI INDOOR E OUTDOOR

radio bidirezionale Wlink, sviluppato dai
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laboratori CSI sulla base del “Frequency

Sense è un vero e proprio sensore accelerometrico multifunzione, in gra-

hopping”, e si integra nell’ampia gamma

do di rilevare l’apertura di porte e finestre tradizionali grazie al contatto

di soluzioni della sensoristica radio CSI.

reed magnetico ed al relativo magnete. E’ inoltre dotato di un secon-
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Essendo sensibile a movimenti su tre assi (X -Y- Z ), Sense si
presta alle applicazioni più diverse, oltre a porte e finestre

do reed per antimascheramento magnetico (entrambi
escludibili). La caratteristica che lo distingue è la capa-

Tra gli impieghi più singolari, la protezione di arnie per api: il sensore wireless alimentato a batteria, collegato ad una centrale, ne rileva lo spostamento

PROGRAMMAZIONE

cità di rilevare movimenti improvvisi grazie al suo sensi-

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

bile sensore accelerometrico integrato: questo lo rende

cile utilizzo, permette la programmazione sui tre assi di

particolarmente adatto ad una moltitudine di applicazio-

funzionamento. Il controllo della sensibilità, inoltre, ne

ni nelle quali la rilevazione del movimento sia un punto

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

determinante. Le sue dimensioni particolarmente compatte e lo spessore minimo, lo rendono adatto alla rivelazione del movimento delle tapparelle. In questo caso,

RISPARMIO ENERGETICO

sarà possibile fissare il rivelatore all’ultimo listello del-

Su Sense si può installare una batteria CR2 che garanti-

la tapparella (quello che non entra mai nel cassonetto)

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

praticando due fori sul fondo e sul listello tramite le viti

stazione dei parametri.

autofilettanti in dotazione. In caso di protezione infisso,
il rilevatore si installa sulla parte fissa dell’accesso da
proteggere, mentre il magnete si installa sul battente.

Il sensore accelerometrico, integrato nella tecnologia MEMS, rileva informazioni dall’ambiente attraverso dispositivi estremamente
compatti
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Server di
Riconoscimento Facciale:

precisione al 99%

D

ahua Technology svela il nuovo
server di riconoscimento facciale IVS-F7500-P, strumento
ottimale per i progetti di videosorveglianza su larga scala che

necessitano una precisione chirurgica
nel monitoraggio delle persone oltre ad
ausili di business intelligence innovativi
ed efficaci.

DELLA SERIE DEEPSENSE
Esponente della serie DeepSense – che
vanta prodotti perfezionati attraverso
tecnologie IA all’avanguardia come la
telecamera IPC-HDW8341X-3D per il
people counting o gli NVR AI IVSS7008
e 7024DR, giusto per citarne alcuni – il

pura tecnologia. Una vasta gamma di soluzioni in unico dispositivo dalla

server Dahua è una potente piattaforma

UI rinnovata, per soddisfare gli standard qualitativi più elevati della no-

gestionale in grado di elaborare il flus-

stra clientela e superare agilmente gli ostacoli di installazione.

ADVRED

so di immagini in dati strutturali, per poi
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archiviarli all’interno di un database di-

ACCURATEZZA > 99%

stribuito. La modalità di ricerca approssimata di cui dispone gli conferisce una

Forte dei due processori Intel Xeon Gold 5120, del modulo GPU NVIDIA

flessibilità di analisi e comparazione

Tesla P4 integrato (che ha una capacità di calcolo di 22 TOPS) e degli

straordinaria, identificando molteplici

algoritmi deep-learning di ultima generazione, IVS-F7500-P rileva la pre-

volti in pochissimi istanti. Preview, archi-

senza di volti umani con un’accuratezza superiore al 99%, estrapolando

viazione, playback, analisi video avanza-

dalle immagini l’età, il genere, le espressioni dipinte sui visi dei soggetti

ta AI e molto altro racchiusi in 30 Kg di

e se gli stessi indossano occhiali, mascherine o sfoggiano folte barbe e
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baffi. Il dispositivo supporta inoltre la ricerca simultanea

personali nella libreria registrata, oltre a importare ed

di più volti, che può catalogare per analogie in base al

esportare le immagini e i file compressi, anche in bloc-

luogo e all’orario di raccolta, rendendo i contenuti sem-

co. Tutto ciò snellisce notevolmente i tempi di ricerca,

pre accessibili in modo facile e veloce.

consentendo altresì di abbattere i costi allocati al personale di sicurezza in esubero.

COMPARAZIONE MIGLIORATA
E ALLARME PROATTIVO
IVS-F7500-P effettua comparazioni sia dinamiche che
statiche: le prime setacciano fino a 100 canali in tempo
reale (circa 8,5 milioni di immagini al giorno), confrontando 300.000 volti; le seconde scandagliano invece un
totale di 20 milioni di profili. Non appena viene scovato il
bersaglio della ricerca, il sistema invia immediatamente
una notifica di allarme. I database possono essere suddivisi creando delle blacklist alle quali si ha la facoltà di
applicare soglie di allerta specifiche.

LIBRERIA DI REGISTRO
FLESSIBILE E COMPLETA
Per realizzare una comparazione facciale ultra performante, il nuovo server di riconoscimento facciale
IVS-F7500-P di Dahua possiede una capacità di memorizzazione aumentata di ben 300.000 volti. È possibile modificare, aggiungere ed eliminare le informazioni

AGOSTO 2018

105

Dahua Technology Italy
Via Brughetti, 9/H
20813 Bovisio Masciago (MB)
Info.italy@dahuatech.com
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Combinatore
su rete 3G ad accesso
rapido e interattivo

A

ccesso rapido e interattivo: questa la prerogativa di programmazione del combinatore telefonico
universale 3G/UMTS Lunar di
Wolf Safety, che vanta la più ra-

pida e flessibile programmazione sul
mercato. Software autoinstallante, interfaccia USB con ricerca automatica della
porta, unica pagina con tutti i parametri della programmazione interattiva col
combinatore per impostazioni, correzioni,
letture dei parametri diretti e immediati
sul dispositivo. La scrittura dei messaggi
è replicata in caso di invio sms, ma anche tradotta in vocale dalla specifica funzione TXT interna. Se nomi propri lunghi
o elaborati mettono in difficoltà il tradut-
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tore, in modo assolutamente innovativo
sarà possibile registrare un messaggio

chiude il cerchio delle specifiche. Anche l’utente può comandare con l’App

vocale sul microfono del PC, ottenendo

i relè di uscita e chiedere lo stato ingressi (es. per confermare l’accensio-

un file che sarà scaricato nel combinato-

ne dell’impianto o l’esecuzione dei comandi). La funzione “Riconoscimen-

re, ma anche salvato e archiviato con la

to Numero” consente di effettuare comandi al solo riconoscimento del nu-

programmazione effettuata.

mero, senza l’aggancio della linea. E’ particolarmente utile per comandare

APP WOLFLUNAR

porte e cancelli in modo semplice e veloce, senza consumare credito.

SEMPLICE ED AFFIDABILE

La programmazione remota dall’App
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WolfLunar, che peraltro consente la pro

Il combinatore Lunar presenta un pannello semplice e lineare con 6 Led

grammazione completa del combinatore,

e 5 pulsanti. Quattro led indicano stabilmente il campo RF e gli altri 2
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segnalano lo stato di operatività del combinatore. I 5 pulsanti consentono all’operatore la valutazione del campo
di ciascuno dei 4 operatori nazionali prima di effettuare
la scelta della Sim.
Durante il funzionamento normale consentono un invio di
prova di messaggio o vocale o sms ad un numero predefinito. Sei Dip switch interni consentono le impostazioni
hardware basilari e la scelta di funzionamento universale
oppure in Bus con la centrale di allarme Genesy di Wolf
Safety, ottimizzando lo stock di magazzino per due applicazioni. L’elevata sensibilità fino a -110dB e la gestione
del messaggio di sopravvivenza, programmabile per giorno/settimana o mese, ne fanno un dispositivo di elevata
sicurezza.

Locale Tecnico per tipica applicazione del combinatore 3G con avvisi e
comandi

QUADRIBAND 2G E3G
Lunar è un combinatore 3G verso tutti i quattro operatori

MANUTENZIONE E USI DIVERSI

del mercato italiano con funzionamento in Quadri Band
GSM/GPRS/EDGE/UMTS, 2G e 3G.

Infine, in un’era di integrazione nella quale le centrali di

Mentre la maggior parte dei combinatori telefonici lavora

allarme portano inserito il proprio combinatore, i com-

ancora in gamma 2G, riscontriamo infatti molteplici casi

binatori universali sono indispensabili negli interventi di

nei quali, in occasione di adeguamenti a ponti radio, le

manutenzione su centrali che ne sono prive o portano

emittenti 2G vengono penalizzate.

solo combinatori 2G, ma soprattutto in usi diversi su im-

Inoltre in zone a bassa densità abitativa spesso non sono

pianti tecnologici (es riscaldamento/condizionamento)

disponibili più operatori per una libera scelta e quando la

per l’invio di segnalazioni di anomalie o comandi remoti

disponibilità è del solo operatore 3Italia, la funzionalità

diversificati: in tutte queste applicazioni torna ad essere

3G diviene essenziale.

essenziale la semplicità d’uso.

Videata della pagina di programmazione completa, rapida ed interattiva con messaggio testuale
e/o registrato
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Wolf Safety by ELP
21010 Arsago S. (VA)
Via Tornago, 36
Tel. +39 0331 767355
Fax. +39 0331 290281
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People Counting:
oltre il conteggio
delle persone

T

ra i dispositivi che hanno riscosso più successo durante il lungo
Roadshow

Hikvision

dedicato

alle soluzioni ad Intelligenza Artificiale, si annovera la telecamera

People Counting, che permette di calcolare con estrema precisione il numero
di persone che entrano, escono o semplicemente passano attraverso un’area
predefinita. Andando invero ben oltre il
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semplice conteggio.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

ESTREMA ACCURATEZZA

Dotata di algoritmo di Deep-Learning e ba-

La telecamera People Counting, nel modello indoor e outdoor (che monta

sata su una visualizzazione stereoscopica

anche gli infrarossi, per una visibilità fino a 5 metri di distanza), consente

che ne affina ulteriormente le performan-

di ridurre al massimo le interferenze e il margine d’errore. Ombre o altri

ce, questa telecamera garantisce un’ac-

oggetti non generano infatti errori di conteggio e la telecamera è in grado

curatezza di conteggio superiore al 97%.

di identificare due persone distinte calcolando lo spazio tra le due teste.

Il tutto con una configurazione semplice e

La telecamera cattura infine un soggetto e lo segue finché non esce

un design compatto e gradevole, adatto

dalla scena, evitando quindi la ripetizione di conteggi in caso di semplice

a tutti gli ambienti. E’ quindi la soluzione

sosta davanti alla scena (es. un soggetto che bighellona davanti all’in-

ideale per diverse applicazioni: oltre ai tra-

gresso senza però entrare nel negozio), oppure di movimenti ripetuti.

dizionali utilizzi in ambito retail (supermercati, centri commerciali), la telecamera

IMMAGINI IN 3 D

People Counting si presta perfettamente
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anche all’uso in ambito aeroportuale,

La struttura a doppia ottica di questa telecamera consente di ottenere

all’interno di stazioni o per conteggiare i vi-

immagini in 3D: la combinazione delle immagini catturate dalle due ot-

sitatori di musei, eventi e manifestazioni.

tiche identifica infatti ogni oggetto con tre coordinate assiali: X, Y e Z.
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Impostando l’altezza della coordinata Z, si contano solo gli
umani adulti (no carrelli, carrozzine, bambini, animali)

La telecamera identifica due persone distinte calcolando lo
spazio che insiste tra le due teste

L’asse Z rappresenta l’altezza dalla quale l’algoritmo di

SCEGLI LA TUA STATISTICA

Deep Learning dovrà rilevare e conteggiare gli oggetti
ritenuti di interesse. Impostando correttamente l’altezza

Le statistiche consentono di ottenere analisi a base

della coordinate Z, gli oggetti contati faranno solo parte

giornaliera, settimanale, mensile o annuale. I dati pos-

del range di figure che rientrano nella categoria “umani

sono essere visualizzati in grafici a tabelle, diagrammi

adulti”. Questa funzione consente di filtrare dalle sta-

o istogrammi. I dati in formato tabella si possono facil-

tistiche carrelli, carrozzine, animali, bambini: insomma

mente esportare in un comune formato excel.

cose o persone che non hanno capacità di spesa.

CONVENIENZA E SICUREZZA
Con la memoria Flash integrata con capacità di storage
garantito fino a 416 giorni, non servono SD card per
conservare le statistiche di people counting. Quando
manca la connessione tra IPC e NVR, i dati vengono registrati nella memoria Flash: la telecamera ricaricherà
i dati nell’NVR non appena la rete verrà ripristinata. I
dati vengono dunque conservati e archiviati in qualunque condizione.
Ideale per stazioni, ma anche GDO, aeroporti, musei, manifestazioni

La telecamera tiene agganciato il target finché non esce dalla scena, evitando conteggi ripetuti
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Hikvision Italy
Via Abruzzo, 12
31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel. (+39) 0438 6902
Fax (+39) 0438 690299
info.it@hikvision.com
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Sensore per
proteggere recinzioni
- e non solo

L

a proliferazione dei sensori sta
avendo una grande influenza in
tutti gli aspetti del mondo della
Sicurezza e Politec ha sviluppato
la famiglia Gapid – sensore che

ha una tecnologia atta a proteggere tutte
quelle superfici soggette a vibrazioni. Politec ha ampliato la gamma di applicazioni non solo per poter mettere in sicurezza
recinzioni e cancelli, ma anche per fornire sensori che possano integrarsi con
l’impianto d’allarme esistente. Al centro
dell’evoluzione di Gapid by Politec, i sensori MEMS, che guidano un’innovazione
continua nelle applicazioni in funzione
delle superfici soggette a vibrazioni.

TECNOLOGIA MEMS

tenza elettrica ridottissimi; costi molto bassi; facilità di integrazione ai
vari sistemi. I sensori Gapid sono stati la prima applicazione pratica della
tecnologia Mems, in quanto i più comuni sensori usati nelle applicazio-
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ni, soprattutto quelli di automazione, erano di natura elettromeccanica
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La tecnologia Mems è tra le più ri

(sensori di pressione, di movimento, acustici, ecc.). Politec da sempre

voluzionarie del 21° secolo per le sue

si è impegnata nello sviluppo di sensori innovativi usando la tecnologia

peculiarità uniche, che hanno portato a

Mems, aprendo campi applicativi prima inimmaginabili sia in campo in-

livello nanometrico funzionalità elettro-

dustriale, sia in campo residenziale. Con questa possibilità, che si tratti

meccaniche prima implementabili solo

di un box, di una rete metallica o di una recinzione, il sensore non ha

con tecnologie elettrotecniche. rivoluzio-

problemi ad escludere determinate tipologie di eventi per eliminare i falsi

nando gli archetipi di progettazione dei

allarmi. Nel nostro paese chi ha cancellate, inferriate o altro per delimi-

sistemi elettronici e informatici. Parlia-

tare la proprietà non sempre ha un sistema di protezione perimetrale:

mo di dimensioni compatibili con quelle

spesso subisce dei furti, ma soprattutto dei danni materiali particolar-

della microelettronica; consumi di po-

mente onerosi (es. costi per rifare le inferriate).
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GAPID
Gapid è un sensore Mems che utilizza le capacità di un
accelerometro triassiale capace di discriminare e/o rilevare tutti i tipi di vibrazione e movimento, per ottenere
la migliore protezione per una vasta gamma di supporti.
Esistono tre declinazioni a seconda del luogo da proteggere: filare, wireless e seriale. Gapid dispone di 6
programmi preimpostati, più ulteriori 3 di autoapprendimento per condizioni particolari e specifiche. E’ protetto
contro l’apertura e lo strappo, l’involucro antishock vanta un Grado IP66. Può essere alimentato sia a batteria
(3,6V) che con alimentazione da 8 a 30Vdc. Ogni sensore Gapid è dotato di un sistema di diagnostica e di elaborazione digitale di vibrazioni per una superficie di 15
m² in grado di rilevare i possibili tentativi di intrusione.

GAPID SR
La versione seriale è una vera e propria innovazione: Gapid SR è un sistema intelligente caratterizzato da sensori antiscavalcamento, taglio e antisfondamento per la
protezione perimetrale di grandi perimetri ma anche in
ambito industriale laddove esistano tipologie differenti di
accessi da mettere in sicurezza (cancello, rete perimetrale, inferriate, box, portoni e saracinesche, ecc.). Il software permette di gestire graficamente una mappa, entro la
quale viene ricreata la pianta del sito, con la finalità di
posizionare ogni sensore Gapid nella sua esatta locazione, facilitando così la visualizzazione immediata in caso
di allarme. Tramite gli algoritmi interni il sistema azzera

singolo o in gruppo, può essere configurato e verificato in

i falsi allarmi poiché effettua un check totale dell’intero

tempo reale: tutte le operazioni possono essere eseguite

perimetro e delle singole aree configurate. Ogni sensore,

localmente oppure da remoto via web.

Politec
Via Adda, 66/68
20882 Bellusco (MB)
Tel. (+39) 039 6883019
Fax (+39) 039 6200471
commerciale@politecsrl.it
www.politecsrl.it
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Mini Bullet PTZ,
evoluzione delle
IP motorizzate

I

l mondo delle telecamere IP motorizzate varifocali si arricchisce
finalmente di un modello molto
atteso e ulteriormente migliorato
che mancava nel panorama di que-

sta categoria. Si tratta della nuova Mini
PoE PTZ Bullet 12X 5.3∼64mm di casa
Milesight, una telecamera di sostanza
con soluzioni hardware e software uniche, e soprattutto interamente progettata e realizzata dal team Milesight con
il supporto di Melchioni s.p.a. divisione
Elettronica Professionale.

CARATTERISTICHE SALIENTI
Questa telecamera motorizzata IP megapixel disponibile nelle risoluzioni 2/4/5
mp, permette una rotazione completa di
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360° e un tilt di 75°, consentendo così
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la massima flessibilità di installazione

mento 3d tramite mouse e dotazione dell’ormai collaudata ed efficiente

(tilt anche verso l’alto), integrando tutte

tecnologia SMART IR II fino a 100 metri di portata. Il super WDR 140 DB

le funzionalità standard di una moderna

ottimizzato per lavorare con questa specifica ottica ed il sensore ultra

PTZ IP. Ma ovviamente non finisce qui.

low-light completano le ricche dotazioni di serie. I due motori che muo-

Tra le altre caratteristiche si annove-

vono il corpo camera sono robusti, veloci ed affidabili e permettono alla

rano: potente zoom ottico motorizzato

Mini Bullet PTZ di sfruttare al meglio la nuova funzione Smart PTZ Motion

12x, autofocus migliorato nella precisio-

Detection, che consiste nel rapido posizionamento della camera per un

ne e velocità per puntamenti in un batti-

determinato tempo e con un determinato livello di zoom, in maniera au-

to di ciglia, migliorato anche il posiziona-

tomatica, su un bersaglio che sta attivando un evento motion specifico.

AGOSTO 2018

FOCUS PRODUCT

PERCHÉ SCEGLIERLA?
Soprattutto perché è innovativa: si distingue infatti dalla concorrenza per solidità, innovazione Hardware e
Software, design e funzionalità, come pure per l’innovativo e rivoluzionario sistema a membrane che, tramite una superficie semipermeabile posizionata sotto la
telecamera, stabilizza la pressione interna e riduce la
condensa, fungendo al contempo da barriera per acqua e polvere, a garanzia del grado di protezione IP66.
Oppure il funzionale LED bianco posizionato al di sopra
dell’ottica: un utile componente hardware, con un’apertura di 15°, che può essere utilizzato come fonte di
luce supplementare oppure come luce di avvertimento.
Particolarmente interessante è la possibilità di regolare
l’intensità del fascio luminoso e di programmarne l’accensione seguendo un calendario, oppure di attivarlo in
caso di evento in modalità fissa o lampeggiante per un
effetto deterrente dinamico ed interattivo.

CAMPI DI APPLICAZIONE
E COMPATIBILITÀ
Questa soluzione è particolarmente indicata per il monitoraggio di spazi aperti anche di grandi dimensioni, dove
ci si aspetta un risultato di alto livello (es. parcheggi
di aeroporti, centri commerciali e aziende, stadi, centri
congressi o eventi e, perché no?, anche unità abitative
di dimensioni generose). La semplicità dell’interfaccia

Funzionalità del PTZ con riferimento alla cattura di una targa

e la perfetta integrazione con gli NVR Milesight, nonché
con tutti i VMS ed NVR compatibili ONVIF, rendono questa telecamera sicuramente degna di nota.

Melchioni
Via P. Colletta, 37
20135 Milano
Tel (+39) 02 5794219
Fax (+39) 02 5794320
www.melchioni.it
Il sistema a membrane riduce la condensa, fungendo pure da
barriera per acqua e polvere
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Rivelatori di
Grado 3:

funzione
antimascheramento

L’

analisi del rischio esamina anche
i fattori ambientali che influenzano il funzionamento del sistema
antintrusione: in presenza di forti flussi di persone, ad esempio,

sono consigliabili rivelatori con funzione
antimascheramento, in particolare, di
Grado 3.

ANTIMASCHERAMENTO
Il parametro antimasking, programmabile
tramite il software Centro di telegestione
Tecnoalarm, rileva i tentativi di mascheramento attuati per impedire al sensore

RIVELATORE PER INTERNI

la normale capacità di rilevazione. Quan-
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do il dispositivo di protezione avverte il
modificarsi delle condizioni ambientali,

La sofisticata elaborazione digitale dei segnali rilevati dalle due sezioni del

adegua di conseguenza il proprio livello

rivelatore infrarosso e microonda sui TWINTEC MASK BUS (certificati IMQ)

di sensibilità, manifestando la condizio-

consente la discriminazione certa degli allarmi. Sono molteplici i parametri

ne di mascheramento con un segnale

di funzionamento programmabili del rivelatore: protezione antimaschera-

dedicato. I rivelatori Tecnoalarm sono

mento e logiche di rilevazione AND, OR e WALK, combinabili con la tecno-

dotati di questa funzione, realizzata con

logia RDV®. Inoltre, funzioni automatiche, come Self test e compensazione

la tecnologia attiva di trasmissione e

della temperatura.

ricezione, contro vernici spray, pellicole
trasparenti, ecc.

RIVELATORE PER ESTERNI
GLOBAL SPACE BUS, a doppia tecnologia (triplo infrarosso e microonda)
per esterno, vanta una geometria di protezione che proietta 43 zone sen-
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Parametri programmabili

sibili, su 5 livelli sovrapposti, conglobati nel lobo della
microonda. Fiore all’occhiello del sensore è la flessibilità:

Sensibilità tempo

Regolazione della sensibilità di percezione del movimento

Sensibilità

Regolazione della portata di rilevazione

Conta impulsi

Programmazione del conteggio implusi, di
rilevazione della sezione IR

Funzione RDV®

Allarme come contatto o allarme con modulazione RDV®

Logica di
funzionamento

Programmazione della logica di rilevazione

Sensibilità AM

Regola la sensibilità della protezione
antimascheramento

Antimasking

Abilita o disabilita la protezione antimascheramento

Funzione WALK

Funzione WALK genera allarme grazie ad
un algoritmo di rilevazione della microonda

FAIL

Abilita o disabilita il controllo di guasto
sensore

LED

Led di segnalazione attivi oppure sempre
spenti

Sensore attivo

Solo con il programma inserito o sempre
attivo

Tamper

Abilita o disabilita la protezione

LE REGOLAZIONI DELL’ANTIMASKING

l’angolo di copertura è regolabile tramite otturatore otti-

Il rivelatore da interno dispone di due livelli di regolazio-

co. La logica di rilevazione AND caratterizzabile prevede

ne, mentre per quanto concerne gli altri due, è possibi-

ampie possibilità di scelta per individuare la modalità di

le stabilire anche il tempo di accecamento. Grazie alla

rilevazione più rispondente all’area.

tecnologia RSC®, le segnalazioni di manomissione, taglio
cavi, antimasking, guasto e allarme vengono comunicate

RIVELATORE PER PORTE E FINESTRE

in modo separato e indipendente, utilizzando sempre un
solo ingresso zona della centrale. RSC® consente anche

DUALRED BUS integra due unità fisiche/logiche costitu-

di gestire, programmare e controllare da remoto tutti i

ite da un doppio infrarosso passivo ed un contatto ma-

parametri di funzionamento dei rivelatori.

gnetico interno, al posto del quale è possibile collegare,
tramite l’ingresso disponibile, un contatto magnetico,
contatto a fune o inerziale esterno. Le due unità di rilevazione possono funzionare in modo simbiotico, in logica
AND o OR o come due unità fisiche/logiche indipendenti
che occupano due zone del sistema, identificabili e gestibili singolarmente. Sensibilità, portata e conteggio degli
impulsi di allarme dell’IR sono programmabili. È anche
possibile privilegiare la rilevazione di una direzione di attraversamento. Il contatto magnetico, se aperto in fase
di inserimento, può essere automaticamente escluso: la
logica di rilevazione programmata viene comunque assoggettata alla logica OR.
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Piattaforma di
gestione TVCC:

per soluzioni sartoriali

N

9000 è la nuova piattaforma di
gestione dei dispositivi di videosorveglianza TVT: siano essi ibridi (XVR) o full IP (NVR), l’interfac-

cia di programmazione è N9000. Facile
da gestire e con un look moderno e professionale, la piattaforma N9000 mette
a disposizione un’unica interfaccia dalla
quale programmare le macchine, vedere le telecamere, accedere al playback
ed esportare i video con pochi semplici
passaggi tramite mouse.

UN’UNICA PIATTAFORMA
N9000 è comune a tutte le serie: la formazione necessaria ai tecnici di campo

li: all’accensione della macchina e prima di poter accedere a qualsiasi

è quindi minima, perché i passaggi di

funzione, è necessario qualificarsi attraverso una login classica (user e

programmazione e le interfacce di ge-

password), oppure tramite una comoda login grafica.

stione sono esattamente le stesse per

WIZARD
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ogni tipo di registratore collegato. La
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caratteristica trasversale è quella dell’estrema semplicità di utilizzo e della mas-

Alla prima accensione di uno qualsiasi dei nuovi dispositivi TVT, in auto-

sima flessibilità di programmazione, che

matico viene lanciata una guida che, in pochi e con semplici passaggi,

consentono di fornire all’utente finale

indirizza ogni tecnico ad una programmazione del dispositivo per una

una soluzione sartoriale senza compro-

completa messa in servizio, connessione remota tramite Cloud ad alta

messi. E’ possibile gestire più profili

disponibilità inclusa. Tramite un comodo QR CODE connettersi al dispo-

utente, ognuno con le proprie credenzia-

sitivo è immediato.
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REGISTRAZIONE
FLESSIBILE
Sono disponibili diverse modalità di registrazione, programmabili in modo indipendente per ogni canale. Registrazione in continuo o su evento (motion, sensore,
evento video analisi): è possibile programmare un calendario per associare alle diverse fasce orarie il mix di
modalità di registrazione desiderate.

ANALITICA VIDEO
Sono disponibili diversi algoritmi di video analisi, a disposizione per dare un valore aggiunto all’impianto di
videosorveglianza. Gli algoritmi segnalano automaticamente dei problemi sulle telecamere (anomalia video:
cambio della scena, oscuramento o forte dominante di

di generare eventi e metadati utili in fase di ricerca e

colore presente nella scena) o sulle aree sorvegliate

delle notifica automatiche immediate (tecnologia push)

(attraversamento linea, intrusione: segnalano automati-

per chi deve supervisionare ed intervenire sull’impianto.

camente l’attraversamento direzionale di una linea tracciata nell’inquadratura o l’intrusione in un’area definita).

MOBILE

La gestione dell’oggetto rimosso ed abbandonato aiuta a segnalare automaticamente oggetti che sparisco-

Tramite un’unica App TVT, disponibile gratuitamente

no dalla vista o che vengono abbandonati sulla scena.

in ambiente IOS o Android, la connessione di ciascun

Può essere segnalato automaticamente l’aumento della

dispositivo TVT è particolarmente semplice. Interfaccia

densità di persone in un’area; altre applicazioni sono

in Italiano, menu intuitivi, gestione di molteplici connes-

il Conteggio Persone e la Face Detection. Tutti questi

sioni e possibilità di interazione tramite social networks

algoritmi, se correttamente programmati, permettono

sono le caratteristiche principali.

S&A
Importatore Ufficiale Italia
TVT Digital Technology Co.
www.sea-srl.it
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Sistema d’allarme
GSM stand alone

L

a linea ELDES comprende una
gamma completa di sistemi antintrusione cablati, senza fili e
misti in grado di soddisfare al
meglio le esigenze di sicurezza

in ambito residenziale e in ambito commerciale. Fondata nel 2005 in Lituania,
ELDES si è affermata in breve tempo
sul mercato internazionale sviluppando
una gamma di soluzioni innovative per la
sicurezza residenziale e l’automazione.
Questa linea, che in Italia è disponibile
in esclusiva presso i distributori DIAS,

ADVRED

è caratterizzata da prodotti capaci di
coniugare massima affidabilità, ottimo

sore a doppio PIR che rappresenta la soluzione ideale per la protezione

rapporto prezzo-prestazioni, funzionalità

di abitazioni e negozi con una superficie fino a 150m2. La centrale ha

avanzate - quali la parte radio comple-

un modulo GSM/GPRS integrato con doppia SIM per l’invio di chiamate

tamente bidirezionale e la gestione tra-

e SMS e controlla fino a 32 zone. Comunica con gli istituti di vigilanza

mite app, semplicità di installazione e

utilizzando i protocolli standard di settore e invia gli eventi direttamente

di manutenzione e l’attenzione al design

all’utente. Funzioni molto interessanti sono quelle di ascolto ambientale,

che è caratteristica dell’intera gamma

che permette di identificare facilmente i falsi allarmi, e di domotica. La

DIAS. In questo articolo approfondiremo

programmazione remota e locale avviene tramite il nuovo software Utility

le caratteristiche principali del sistema

Tool di ELDES, completamente in lingua italiana, e l’installatore può sce-

PITBULL PRO.

gliere di programmare i suoi impianti con qualsiasi dispositivo (tablet,

PITBULL PRO

pc, smartphone). Una libertà senza pari, e senza rinunciare alla velocità
e facilità di installazione garantite da un’interfaccia grafica identica su
qualsiasi dispositivo si desideri utilizzare. Il sistema è gestibile tramite
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PITBULL PRO è un innovativo sistema di

l’APP gratuita per Android e iOS. Il nuovo sistema PITBULL PRO è confor-

allarme interamente incluso in un sen-

me alla norma EN-50131 Grado 2.
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offre moltissimi vantaggi, tra cui l’aggiunta semplificata

UN’UNICA APP PER VIDEO E SICUREZZA

delle telecamere (Max.4), che non necessita di alcun in-

Da oggi i sistemi di sicurezza realizzati con i prodotti
ELDES si arricchiscono delle funzionalità rese possibili dall’integrazione video, attraverso le telecamere IP
Dahua e DVision. Tramite un’unica app gratuita e di facile utilizzo disponibile per sistemi Android e iOS, gli utenti
possono gestire il proprio sistema di sicurezza da remoto e controllare tutto ciò che accade nei locali protetti
grazie alla videoverifica. L’innovativa app Eldes Security

tervento sui router, il controllo avanzato delle telecamere e l’assegnazione delle stesse alle singole zone, oltre
alla gestione della rotazione e dell’inclinazione. Inoltre,
l’acquisizione della telecamera avviene direttamente
dall’app tramite QR code, con un notevole vantaggio in
termini di installazione e di configurazione. Questa importante novità permette di offrire nuove e interessanti
potenzialità al sistema d’allarme PITBULL PRO.

Accosta il tuo smartphone
per saperne di più
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DIAS
Via Triboniano, 25
20156 Milano
Tel. (+39) 02 38036901
Fax (+39) 02 38036950
dias@dias.it
www.dias.it
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Videosorveglianza...
a prova di GDPR

L

a videosorveglianza è soggetta
alle disposizioni del GDPR e l’utente - in quanto titolare del trattamento – ha la responsabilità
di garantire che qualsiasi utilizzo

che preveda il trattamento dei dati personali sia conforme alla normativa. Ciò
significa che, nel caso di prodotti o sistemi, la conformità o le eventuali infrazioni
del GDPR dipendono dall’uso che ne fa
l’utente. I prodotti di videosorveglianza
devono dunque necessariamente offrire
sistemi e soluzioni pienamente rispondenti alla vigente normativa.

PER LA PROTEZIONE DEI DATI
anche utilizzare una simulazione 3D virtuale dettagliata fin dalla fase di
Per quanto riguarda la protezione dei

pianificazione del progetto per definire quali aree non sono significative

dati, ovvero la salvaguardia dei principi

ai fini della protezione dei dati a causa della scarsa qualità dell’immagi-

di protezione dei dati e dei diritti degli

ne raggiungibile.

ADVRED

interessati,
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Dallmeier

offre

quattro

componenti: la pixellizzazione di intere

PER LA SICUREZZA DEI DATI

persone per favorire la non riconoscibilità delle stesse, l’implementazione di

Per i requisiti di sicurezza dei dati, ovvero la protezione di dati personali

“zone private” nelle immagini registrate

o confidenziali da manipolazione, perdita o accesso non autorizzato, Dal-

per rendere, ad esempio, non visibili le

lmeier offre dieci funzioni. A livello di rete, i moduli Dallmeier forniscono

aree pubbliche e la definizione della du-

l’autenticazione secondo lo standard IEEE 802.1X, nei sistemi correnti

rata massima di archiviazione per ogni

la crittografia end-to-end con TLS 1,2 / 256-bit AES e, con la funzione

telecamera. Inoltre, gli utenti possono

“ViProxy”, gli apparecchi di registrazione svolgono il ruolo di gateway
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di sicurezza per il sistema video. In aggiunta, tutte le

fine del 2018. La risposta più semplice per la sicurezza

soluzioni hardware, software e firmware vengono svilup-

video è quindi la scelta di soluzioni che già forniscono le

pate internamente, eliminando la possibilità di accesso

risposte a tutti i requisiti che possono essere anticipati.

nascosto tramite backdoor.

Con 14 funzioni dedicate espressamente alla protezione

A livello di registrazione, la conformità al GDPR è ga-

dei dati e la sicurezza dei dati, Dallmeier garantisce che

rantita dal “principio del doppio controllo” opzionale per

gli utenti possano costruire un sistema perfettamente

la visualizzazione delle registrazioni, dalla specifica del

rispondente alla normativa.

tempo di registrazione per ciascun gruppo di utenti con
“MaxView” e dalla gestione del gruppo utenti tramite
AD/LDAP. Il rilevamento affidabile e la prevenzione dei
tentativi di connessione sono assicurati dalla funzione
“Fail2Ban”, i corrispondenti meccanismi di failover e ridondanza durante la registrazione proteggono dalle perdite di dati. Infine, la certificazione LGC garantisce che
tutti i criteri per l’usabilità giudiziaria siano soddisfatti
nella conservazione delle prove. L’interpretazione del
GDPR nella sua attuazione pratica continuerà ad essere
discussa dalle autorità nazionali ed europee ben oltre la
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Dallmeier Italia
Branch Office
Via G. Giglioli Valle, 10
42124 Reggio Emilia
Tel. (+39) 522 232465
Fax (+39) 522 276010
http://www.dallmeier-italia.it/

DA NON PERDERE

ESSEN (DE)

Nuovo allestimento
per Security Essen

Punto di incontro per l’industria security e antincendio, Security Essen avrà luogo presso la rinnovata sede di Messe Essen, dal 25 al 28 settembre
2018. Sei aree tematiche e un focus sulla digital
security, con un padiglione dedicato – il nuovo pad.8
– dove gli espositori potranno presentare le proprie
soluzioni. L’expo sarà affiancata da eventi collaterali
e conferenze tenute da esperti di primo piano – la
Cyber Security Conference ne è un esempio – con

l’obiettivo di diffondere maggiore conoscenza rispetto alle sfide più urgenti del momento. In occasione
del Public Security Forum, i visitatori potranno vedere in funzione le tecnologie di sicurezza digitale
applicate agli spazi pubblici con sensori, IoT, cyber
security e information surveillance. I prodotti e le soluzioni verranno installati in quattro diversi scenari
(municipio, scuola, ospedale e biblioteca) e visitatori, decision maker locali e progettisti di spazi pubblici
potranno svolgere test approfonditi. Lezioni e tavole
rotonde completeranno il Public Security Forum. I
visitatori troveranno i Servizi al Pad. 1, Controllo Accessi, Meccatronica, Meccanica e Sistemi al Pad.2,
3 e Galleria, Protezione Perimetrale al Pad.3, Videosorveglianza nel Pad. 5 e 7 insieme ad Antincendio,
Antintrusione e Sistemi (Pad. 6 e 7), Cyber Security
ed Economic Security nel nuovo padiglione 8. Per la
prima volta, Security Essen ospita inoltre il Career
Forum, nel primo giorno di fiera, Presso il Pad. 1,
dove studenti, laureati e tirocinanti incontreranno le
aziende del settore sicurezza.
www.security-essen.de

VISTI PER VOI

GUBBIO (PG)

Security Director Forum:
sicurezza b2b

L’edizione appena trascorsa (18-19 giugno, Park
Hotel di Gubbio), con Hikvision come esclusivo
main sponsor, ha confermato il Security Director
Forum come uno dei più importanti appuntamenti
professionali nel mercato della sicurezza. Una due
giorni che ha visto la partecipazione di 65 Security
manager, 30 tra espositori e Sponsor, con più di
840 incontri b2b pre-organizzati tra aziende e potenziali clienti, grazie al software proprietario che,

da più di 25 anni, gestisce gli eventi del network
internazionale (Londra – New York – Basilea) di cui
fa parte Richmond Italia. Tanti i nomi, le storie e
gli speech su diverse tematiche. La conferenza di
apertura, dedicata all’attuale situazione della sicurezza aziendale, è stata affidata a Patrick M. Conley,
former Special Agent FBI. Tra i temi trattati, anche
la cyber security aziendale e le nuove frontiere della
sicurezza. In un unico contenitore si sono concentrati workshop, conferenze, laboratori e incontri one
to one con i principali player italiani del mercato, per
una manifestazione capace di catalizzare l’attenzione su temi più attuali per il comparto della sicurezza e che funge da incubatore per nuovi progetti di
business e soprattutto da canale di trasmissione di
contenuti formativi di alto livello. La prossima edizione si svolgerà il 17 e il 18 giugno 2019, coinvolgendo Delegates (HSE e QHSE Director, RSPP, Safety Manager e tutti i decisori che operano nell’ambito HSE), Exhibitors e Speaker di rilievo nel settore
Health, Safety e Enviroment.
http://www.richmonditalia.it/safety-security/

Applicazioni per Centri Commerciali
COMUNICAZIONI AUDIO OVER IP
MAGAZZINO

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

PARCHEGGI

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

AREA DI VENDITA

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

www.ermes-cctv.com

ermes@ermes-cctv.com

Tel. +39 0438 308470

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

PRODOTTI

SWITCH INDUSTRIALE
24 PORTE FANLESS

SERVER DI
AUDIO MANAGER

SISTEMA A CAVO
PER PROTEZIONE SU RETE

Robusto e ad altissima capacità, lo switch a 24 porte
managed UTP7624GE-IE non ha ventola grazie alla
dissipazione mediante circuito liquido interno; è l’ultima novità della linea industriale UTEPO distribuita da
Advanced Innovations.
Interamente gigabit, è dotato di 24 porte Ethernet
protette da sovratensioni fino a 6kV. Ha 4 porte SFP+
per uplink da 10G. Dispone di un’interfaccia web per
la gestione delle funzioni di layer 3: VLAN, QoS, RSTP,
trunk aggregation e multicast. Può segnalare attraverso un relè le anomalie sull’alimentazione d’ingresso e
la caduta di un link Ethernet.
Ottimizzato per applicazioni di videosorveglianza
(backplane da 128Gbps), ha un range esteso di temperatura, da -40°C a + 75°C ed è alimentabile in
ridondanza; ideale nelle installazioni più impegnative,
in montaggio in appoggio o su rack da 19 pollici.

AXIS Audio Manager C7050 Server è un punto singolo di gestione audio che include hardware e software
e permette di controllare tutti i dispositivi audio di
rete Axis tramite una sola interfaccia per massimizzare i vantaggi dell’audio di rete e migliorare la customer experience.
Facile da installare e utilizzare, è ideale per la gestione
centralizzata dei contenuti e della programmazione
audio in sistemi avanzati, in catene di negozi oppure
scuole, perché consente di definire zone diverse in
base alla posizione geografica e alle specifiche aree
e consente di programmare e trasmettere annunci,
spot e musica di sottofondo personalizzabili.
È possibile controllare l’intero sistema audio di rete
da remoto o con dispositivi mobile e non richiede
programmazione software particolare, perché i dispositivi audio IP si connettono automaticamente a una
rete LAN/WAN.

Black-feet è il sistema a cavo sensore magnetofonico lineare ad altissima capacità di rilevazione
su recinzioni o muri, che insieme ai sistemi SIOUX
MEMS e APACHE fibra ottica compone la famiglia di
prodotti FENCE di CIAS.
Black-feet è un dispositivo di rilevazione sofisticato
ma facile da installare, grazie a kit pre-assemblati
da 50/100/150/200/300m comprensivi di analizzatore, cavo, fascette e terminazione di linea. Il
cavo sensore Black-feet può essere applicato a
tutti i tipi di rete rigida, elettrosaldata e flessibile,
modificando semplicemente le tarature con i selettori al suo interno.
E’ veloce da configurare, ha un buon rapporto
qualità/prezzo e, pur non raggiungendo lo stesso
livello di performance di un prodotto come SIOUX,
è un’ottima soluzione cost-effective per recinzioni.

ADVANCED INNOVATIONS

AXIS COMMUNICATIONS

CIAS ELETTRONICA

www.adin.it

www.axis.com/it-it

www.cias.it

TELECAMERA A DOPPIO SENSORE
TERMICO E VISIBILE

RIVELATORI INTERNO /ESTERNO
IN CONNESSIONE RS 485

SISTEMA SU BUS PER
ILLUMINAZIONE E AUTOMAZIONI

SightSensor HD è la nuova telecamera intelligente
distribuita da Crisma Security a doppio sensore termico e visibile che integra i vantaggi del rilevamento
affidabile di un intruso tipico delle telecamere termiche alla visione ottimale di un sensore visibile full
HD. SightSensor HD ha integrato a bordo il potente
sistema di videoanalisi sviluppato da SightLogix che
garantisce una capacità di detection estremamente
sofisticata ed affidabile, con un numero di falsi allarmi estremamente ridotto.
SightSensor HD è disponibile in tre diversi modelli
con capacità di detection automatica di un intruso
rispettivamente di 42m, 75m ed 80m.
L’illuminatore IR integrato consente l’utilizzo della
telecamera SightSensor HD in totale assenza di illuminazione; inoltre la compatibilità con lo standard
ONVIF garantisce l’integrazione con i maggiori sistemi VMS di mercato.

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

OmniBus è il sistema su bus della LEVITON per il controllo dell’illuminazione e delle automazioni.
Progettato sia per applicazioni residenziali che commerciali, combina i vantaggi del controllo centralizzato
con la flessibilità dei controlli distribuiti.
Utilizzando lo standard DIN per il montaggio, OmniBus
si può adattare a qualsiasi corpo illuminante e qualsiasi serie civile presente sul mercato.
Il cavo BUS è costituito da un tradizionale cavo UTP
e può trasportare dati ed alimentazione ai dispositivi fino ad 1 km di distanza; l’architettura inoltre può
essere sia ad anello aperto che a stella rendendo l’installazione estremamente flessibile.
OmniBus è la perfetta integrazione con le centrali
Omni e permette la creazione e l’attuazione di scenari
suggestivi adatti ad ogni tipo di situazione.

CRISMA SECURITY

CENTRO SICUREZZA ITALIA

www.crismasecurity.it

www.csispa.it
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PRODOTTI
TELECAMERA IP CON
RICONOSCIMENTO FACCIALE

LETTORE DI PROSSIMITÀ
DA INCASSO

SISTEMA ANTINTRUSIONE
INTERRATO

La telecamera IP GV-VD8700 della GEOVISION è
dotata di una tecnologia di riconoscimento facciale
all’avanguardia, con la possibilità di definire fino a
10.000 profili di volti nel suo database.
Riesce ad effettuare il riconoscimento facciale in 2
secondi, per una distanza fino a 4 mt., identificando
fino a 10 persone contemporaneamente, riconoscendo rapidamente ospiti VIP e/o potenziali intrusi.
Se integrato con GV-VMS, il riconoscimento facciale
della GV-VD8700 può essere utilizzato per attivare gli
avvisi in base a regole predefinite, fornendo così una
gestione della sicurezza affidabile.
La dome è progettata per applicazioni esterne, con
resistenza agli atti vandalici IK10 e grado di protezione IP66. Può supportare il codec video H.265. E’
dotata di un infrarosso fino a 40 mt. e del WDR.

WolfSafety ha aggiornato il proprio lettore di prossimità da incasso portando la gestione dei LED da 2 a 4.
Intercambiabile rispetto al modello precedente, conferma la soluzione modulare col modulo universale
separato dai tappi adattatori comuni a tutti i dispositivi da incasso Wolf Safety e disponibili per oltre 40
serie di interruttori. Oggi Proxi viene fornito in colore
unico grigio fumo sia per le serie chiare che scure
ottimizzando i modelli da tenere a scorta. Sotto il vetrino translucido si illuminano 4 LED di diverso colore.
Proxi è abbinabile alle decodifiche chiave di Wolf, in
particolare alla nuova EVOTRE a tre relè ottimizzata
per il sistema di prossimità. EVOTRE pilota i 4 led di
proxi attraverso un unico conduttore codificato. Ora
con solo 4 conduttori è possibile alimentare Proxi,
portare la codifica e pilotare tutti i 4 led.

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

ELECTRONIC’S TIME

WOLF SAFETY BY ELP

ETER BIOMETRIC TECHNOLOGIES

www.electronicstime.it

www.wolfsafety.it

www.eter.it

RILEVATORE A BASSO
ASSORBIMENTO PER SISTEMI RADIO

TERMOSTATI PER IL
CONTROLLO DEL RISCALDAMENTO

SISTEMI DI DUPLICAZIONE
PER CHIAVI

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

I termostati JA-110TP / JA-150TP misurano e controllano la temperatura ambiente, estendendo così le capacità del sistema JABLOTRON 100 nell’automazione
domestica e nella regolazione di una zona. Con la
connessione a JABLOTRON Cloud, è possibile controllare, con un tocco sullo smartphone, i termostati da
remoto tramite le APP MyCOMPANY e MyJABLOTRON.
2 sono le opzioni: cablato JA-110TP, wireless JA-150P
o la combinazione. La commutazione del riscaldamento è determinata dalle uscite programmabili
della centrale. L‘utente può impostare la temperatura
manualmente o tramite modalità preimpostate per
ogni stanza. Il controllo può essere bloccato/interdetto per prevenire interferenze. Il termostato si occupa
automaticamente del controllo e garantirà la temperatura ambiente. Regolando una zona si può controllare non solo i radiatori, ma anche il riscaldamento a
pavimento o entrambi.

Ninja Total è l’esclusiva duplicatrice elettronica all-inone per la copia, la decodifica e la cifratura di chiavi
piatte, e per la decodifica e la cifratura di chiavi laser
e punzonate.
La combinazione di due stazioni di taglio consente di
duplicare chiavi residenziali e automotive, con un’unica macchina, in maniera semplice e veloce, senza
rinunciare all’alta qualità e alla precisione Keyline.
La tecnologia di alta qualità basata sull’azione combinata dei tre assi e di due motori potenti consente il
taglio chiavi con un unico passaggio, velocizzando al
massimo l’operatività della macchina.
Maneggevole e comoda da utilizzare grazie ad un am
pio spazio operativo, assieme all’avanzato Software
Liger di Keyline, Ninja Total è uno strumento di lavoro
semplice e immediato da utilizzare in qualsiasi situazione. Ninja Total è coperta da brevetto internazionale.

EEA
www.eea-security.com

JABLOTRON

KEYLINE

www.jablotron.com/it/

www.keyline.it
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PRODOTTI

SENSORE MULTIFUNZIONE
DA INCASSO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
PER TELECAMERE IP

TELECOMANDO
4 CANALI 433 MHZ

domus è un sensore multifunzione da incasso che,
come il lettore RFID per controllo accessi volo-in,
sfruttando l’apertura Keystone, consente, per ogni
locale, di avere un sensore di movimento, uno di
temperatura, uno di umidità relativa e uno di intensità luminosa in un solo apparato.
In ambito domotico, in combinazione con il modulo
auxi-L, consente di gestire l’illuminazione di un ambiente in funzione della luminosità interna.
domus dispone di un rilevatore di temperatura e
umidità, prodotto dalla Sensirion, leader mondiale
nel settore.
domus può essere comodamente installato in
qualsiasi ambiente e, mediante la piattaforma
IoT lares 4.0, è possibile regolare la temperatura
in modo agevole, adattando il livello di comfort in
riscaldamento e condizionamento, con importanti
risparmi energetici.

TVT presenta la suite di algoritmi di Intelligenza Artifi
ciale sulle telecamere IP serie S ed E: offre soluzioni
fino ad 8 MP (4K) e l’analisi video è precaricata, senza costi di licenza aggiuntivI.
Gli algoritmi disponibili sono: anomalia inquadratura
(notifica di una forte dominante di colore presente
nell’inquadratura o di oscuramento), attraversamento linea (notifica per l’attraversamento di una linea
tracciata sull’inquadratura, discriminando il verso),
intrusione (una volta definita un’area di pertinenza,
viene notificato un ingresso all’area da proteggere),
oggetto rimosso/abbandonato (viene automaticamente segnalato il tentativo di asportare o depositare un oggetto), conteggio persone (per misurare
l’andamento statistico dei passaggi di persone in
un varco, distinguendone ingressi ed uscite), densità
folla (viene segnalato automaticamente il formarsi di
una folla).

Con il suo accattivante design, il nuovo telecomando
SLIM+ di PRASTEL offre la miglior tecnologia oggi disponibile, che permette una trasmissione del codice
radio criptata e impossibile da copiare. Un prodotto
sinonimo di alta sicurezza, con un algoritmo di criptaggio AES128.
Il SLIM+ è un telecomando a 4 canali, a 433 MHz,
dotato di una portata nominale fino a 150 metri.
SLIM+ è un telecomando Rolling Code, fornito con
numerazione sequenziale (per semplificare l’apprendimento in grandi quantità) e con le innovative funzioni “XP” e “RW+” per la programmazione via radio e la
gestione di grandi impianti, con l’ausilio del terminale
GT+ di Prastel.
Si tratta di un prodotto moderno, dall’ottimo design,
di ultima generazione, atto a soddisfare le esigenze
dei siti più importanti in termini di sicurezza.

KSENIA SECURITY

S&A

PRASTEL

www.kseniasecurity.com/it

www.sea-srl.it

http://www.prastel.com/index-it.html

FISHEYE CAMERA
PER VIDEOSORVEGLIANZA

RIVELATORI PROFESSIONALI
DA INTERNO

SENSORE ANTISFONDAMENTO
E ANTISCAVALCAMENTO

Progettata per coprire un campo visivo di 360° (nell’
installazione a soffitto) e 180° (nell’ installazione a
parete), la telecamera Fisheye di Provision-ISR FEI360IP5 restituisce un’immagine nitida visualizzabile
in modalità differenti dai dispositivi supportati.
In modalità “VR”, l’utente può orientare la telecamera
muovendo il dispositivo mobile utilizzato per la visualizzazione.
In modalità “PTZ DIGITALE ORIENTATA” la scena viene suddivisa in inquadrature multiple identificate
da colori differenti. La modalità “STRETCHED VIEW”
consente una vista sferica a 360°; la modalità “PANORAMICA” visualizza la scena in 2 sezioni da 180°
ciascuna con funzione “scroll”. La modalità “PTZ
DIGITALE” restituisce l’immagine in full screen con
orientamento e zoom; la modalità “VISTA CILINDRICA”
permette la visualizzazione dell’immagine su cilindro
3D con rotazione e zoom.

BWare™ è la serie di rivelatori professionali da interno
di RISCO Group che soddisfa le necessità di impianti
residenziali e siti ad altissimo rischio, combinando
design moderno e avanzate tecnologie di rivelazione.
La microonda in banda K e la tecnologia Anti-Cloak™
garantiscono rilevazione degli intrusi mascherati e
affidabilità elevate, per ridurre i falsi allarmi; Green
Line™ evita l’emissione di radiazioni quando la centrale di allarme è disinserita.
Conformi agli standard europei di Grado 3 (o Grado
2), i rivelatori offrono la massima sicurezza e protezione da manomissioni volontarie. I modelli collegati a
RISCO Bus consentono di ridurre i costi di cablaggio,
ottimizzare le installazioni e abilitare diagnostica e assistenza da remoto. A completamento della gamma
si aggiunge il modello radio con doppia tecnologia
e anti-accecamento, per garantire la massima flessibilità.

GAPID è un sensore MEMS, che utilizza le capacità
di un accelerometro triassiale per discriminare e/o
rilevare tutti i tipi di vibrazione e movimento e ottenere la migliore protezione per una vasta gamma
di supporti. Dispone di 6 programmi preimpostati
più ulteriori 3 di autoapprendimento per condizioni
particolari 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
alimentazione da 8 a 30Vdc. Rappresenta una reale
innovazione ed evoluzione nel settore delle protezioni
perimetrali ed è disponibile nelle versioni filare, wireless e seriale (collegati in serie tramite cavo RS485
interconnessi ad un concentratore di configurazione
e controllo chiamato Adebus).
E’ la soluzione ideale per reti e recinzioni; grigliati e
grate; cancelli; inferriate; muri antisfondamento; vetrate; box e portoni.

PROVISION-ISR ITALIA
www.provision-isr.com
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RISCO GROUP

POLITEC

www.riscogroup.it

www.politecsrl.it

PRODOTTI
RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA
CON ANTIMASKING

SCHEDA UNIVERSALE WI-FI

SUITE SOFTWARE
PER LE VIGILANZE

GREY Plus è il sensore a doppia tecnologia a microonde e raggi infrarossi che assicura una copertura di
90° in orizzontale.
L’applicazione di un sensore a microonda in banda K
a 24 GHz, ha permesso di realizzare un rilevatore di
piccole dimensioni con un design accattivante adatto
per ambienti interni dove, ad esempio, sono presenti
dei camini.
La funzione antimask riesce a rilevare i tentativi di
manomissione o di copertura della microonda. Progettato con funzione Pet Immunity, GREY Plus è in
grado di riconoscere e non rilevare animali di piccola
taglia, in modo da evitare l’attivazione di falsi allarmi.
Il rispetto dei requisiti dello standard EN 50131 GRADO 2 e le dimensioni ridotte rendono GREY Plus il
sensore che concilia design e affidabilità.

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
indirizzo IP (DMZ) su qualsiasi porta o servizio. E’ disponibile con e senza antenna integrata e programmabile da pagina Web con qualsiasi browser.
Di default è accessibile come A.P. con SSID e password proprietari; tramite ricerca reti si acquisiscono
tutti gli A.P. disponibili localmente. L’abbinamento WiFi 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.

VigilEye è una suite esclusiva Syac-TB pensata su misura per le vigilanze ed in generale per tutte le società
di controllo e gestione allarmi.
La suite, disponibile in tutti i modelli e conforme con
la normativa della Privacy, offre le seguenti 5 novità
esclusive: livelli di privacy per telecamera/fascia oraria in modalità live e play remoto; gestione bypass per
chiamata allarmata; servizio di notifica per e-mail a
ronda/ispezione video effettuata; servizio di backup
su allarme per sequenze/snapshot; servizio di diagnostica remota” ottimizzata”.
Inoltre SYAC-TB propone una “garanzia full service”
che monitora gli impianti e avverte in tempo reale in
base alle segnalazioni che si decide di inviare alla
centrale tecnologica, come anomalie HD, motion, allarmi esterni, ecc.

SATEL ITALIA

EVOFORCE

TECHBOARD GROUP

www.satel-italia.it

www.evoforce.it

http://www.techboard.it/en/

TECNOLOGIA REMOTE
DIGITAL VERIFICATION

SISTEMA DI ANTI-INTRUSIONE
PERIMETRALE

TELECAMERE ANALOGICHE
UNIVERSALI 5 MEGAPIXEL

La tecnologia Remote Digital Verification - RDV®, brevetto internazionale di Tecnoalarm, consente agli utenti di verificare in tempo reale se, in caso di allarme, è
realmente in atto un tentativo di intrusione.
Consente la precisione della rilevazione collegando i
rivelatori a centrali dotate di filtro doppler (su base
algoritmica). I sensori garantiscono la qualità dell’efficienza della rilevazione consentendo al sistema di notificare l’evento generato e, grazie alla verifica digitale,
la notifica della presenza di un intruso è certa.
La rilevazione della presenza viene infatti trasformata
in un particolare segnale acustico modulato, la cui
intensità è direttamente proporzionale al movimento dell’intruso. L’utente può, così, allertare le forze
dell’ordine e prevenire rischi di incontri indesiderati.
Per informazioni: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=x4CcPcpZXww

MACS, acronimo di MEMS-based Anti Climbing System, è il sistema di anti-intrusione perimetrale studiato da TSec per recinzioni metalliche rigide e semirigide. Sfruttando lla tecnologia MEMS e un sofisticato
algoritmo, MACS è in grado di segnalare tentativi di
scavalcamento, minimizzando rilevazioni improprie.
E’ inoltre possibile identificare in maniera univoca
ciascun sensore sia in fase di programmazione, sia
in fase di monitoring.
Il sistema è composto da una scheda master posta
sul campo, nella quale convergono le catene di sensori collegati tra loro attraverso bus proprietario; una
scheda ethernet, posta in interno, che alimenta tutto
il sistema e si interfaccia con la centrale di allarme
e il mondo IP. La configurazione e la gestione del
sistema avviene attraverso una semplice e intuitiva
interfaccia web.

Le telecamere analogiche universali (UVC) VulTech
Security della serie VS con risoluzione di 5 Megapixel
(2595x1944p) sono caratterizzate da una qualità
video paragonabile a quella digitale.
Sono disponibili sia con ottica fissa che varifocale e
sono supportate da SMD Led di ultima generazione i
quali, grazie alla funzione avanzata Smart IR, adattano intelligentemente il flusso di luce. Possono essere
montate anche all’aperto grazie alla loro struttura in
alluminio e al grado di protezione IP66.
Le si può collegare a un qualsiasi DVR compatibile
con almeno una delle seguenti tecnologie: AHD, CVI,
TVI, CVBS. La risoluzione è modulabile e può essere
ridotta a 2 o 4 Megapixel.
Ciò fa di esse delle telecamere particolarmente versatili, in grado di poter essere installate in impianti
preesistenti.

TECNOALARM
www.tecnoalarm.com

TSEC

VULTECH SECURITY

www.tsec.it

www.vultech.it
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TELECAMERA TERMICA
CON DOPPIA LENTE

RILEVATORE A DOPPIA TECNOLOGIA
ANTIMASKING

TELECAMERE 10 MP
PER LETTURA TARGHE

La telecamera termica Dual di Safire rappresenta una
nuova concezione: ha due lenti, una termica e una
ottica, in modo da permettere una videosorveglianza
completa sia di giorno che di notte. Ideale per coprire
perimetri e rilevare incendi, il software integrato nella telecamera consente di fondere l’immagine ottica
con quella termica per ottenere un’immagine con
maggior risoluzione.
Inoltre, grazie al DeepLearning integrato nella telecamera, è possibile ridurre in modo significativo i falsi
allarmi filtrando persone e veicoli. Ecco perché la
telecamera termica Safire è la soluzione ideale per
soddisfare le esigenze dei clienti che non possono
essere soddisfatte con le telecamere di videosorveglianza convenzionali.

1033/133 è il nuovo rilevatore volumetrico di presenza per interno a doppia tecnologia, firmato Urmet,
che assicura, in situazioni di rischio, un’elevata immunità dai falsi allarmi, senza compromettere l’affidabilità della protezione.
La funzione antimasking lo rende particolarmente
idoneo per applicazioni professionali in ambito terziario. Una tentata manomissione del sensore, infatti,
viene letta dal rilevatore come un malfunzionamento,
facendo attivare un’apposita segnalazione d’allarme.
Certificato secondo gli standard EN50131 parte 2-4,
si distingue per un design elegante e compatto, grazie
alle dimensioni contenute 107x61,5x43,5mm.
Il rilevatore 1033/133 di Urmet può essere installato
direttamente a parete oppure ad angolo ed assicura
un’ampia area di copertura con una portata fino a 15
metri, a garanzia della massima protezione.

TARGA805 è l’ultima soluzione di un’ampia gamma
di prodotti di lettura targhe impiegati per soddisfare
le richieste di sicurezza urbana nelle Pubbliche Amministrazioni nel controllo del territorio e della videosorveglianza.
La peculiarità di questo prodotto è di possedere due
telecamere in una, ovvero un sensore OCR specializzato nella lettura targhe unito a un sensore da 5 Megapixel di contesto per la videosorveglianza. Un prodotto studiato per distinguersi da tutti gli altri prodotti.
SELEA mette a disposizione soluzioni in grado di soddisfare esigenze a limitata disponibilità economica,
necessarie per partecipare ai bandi di gara senza
dover rinunciare ad affidabilità e qualità. SELEA offre
anche soluzioni professionali per il controllo accessi
veicolare e parking.

VISIOTECH

URMET

SELEA

www.visiotechsecurity.com/it/

www.urmet.com

www.selea.com

CONTROLLORI PC
PER APPLICAZIONI IOT

SELETTORI DI
COMANDO BLUETOOTH

CONTATTO MAGNETICO
CERTIFICATO PER ANTINTRUSIONE

Il controllore UNO-2271G ha le stesse dimensioni di
un disco a stato solido (SSD) da 2,5”, pur garantendo la necessaria flessibilità grazie alla compatibilità
con la tecnologia iDoor. In questo modo gli utenti
possono disporre di oltre 100 combinazioni per soddisfare tutte le esigenze di applicazione. Come è ragionevole attendersi da un moderno PC industriale, il
modello UNO-2271G è stato progettato per soluzioni
che supportano la connessione con il cloud. Il modello UNO-2271G supporta anche WebAccess/HMI
& WebAccess/SCADA. UNO-2484G è un computer
embedded “cableless” modulare. Dotato di un processore Intel® di sesta generazione Core™ i7/i5/i3 e
di 8 GB di memoria DDR4, UNO-2484G è stato progettato per fornire altissime prestazioni garantendo
la massima flessibilità. Grazie a un kit di espansione
opzionale l’unità è in grado di supportare fino a 4
moduli iDoor indipendenti.

I selettori CAME, disponibili nella versione con chiave,
tastiera, transponder e bluetooth, si contraddistinguono per la retroilluminazione blu e per la livrea
dall’elegante colorazione grigio scura, adatta ad armonizzarsi in ogni contesto installativo. Disponibili sia
nella versione da incasso che a parete, consentono
di ampliare la potenzialità degli impianti, scegliendo il
selettore di comando su misura per tutte le esigenze.
I selettori bluetooth, abbinati alla APP gratuita, consentono di gestire, aprire o chiudere, tramite bluetooth, le automazioni con il proprio smartphone. Il
proprietario può scegliere se ricevere una notifica di
prossimità e decidere se aprire l’automazione o procedere con l’apertura automatica in modalità keyless.
Il sistema consente di selezionare fino a cinque livelli
di prossimità per l’apertura a seconda del tipo di impianto e del contesto applicativo.

AMK 100 G4 è un rivelatore di apertura per serramenti rispondente ai più elevati standard. Offre agli
integratori di sistemi e agli installatori la massima
flessibilità operativa grazie alla sua caratteristica fondamentale: è programmabile individualmente in sito.
E’ integrabile nei sistemi di allarme esistenti in virtù
di un design compatto e della facilità di montaggio
e programmazione. Si adatta a cambiamenti rispetto
all’ambiente di impiego e le variazioni tra magnete e
contatto sono compensate automaticamente.
La tecnologia high light consente: codifica individuale
del magnete e del contatto; discriminazione significativa manipolazione e intrusione; protezione contro il
sollevamento del sensore.
Il dispositivo è certificato grado IP67 classe G4.

ADVANTECH

CAME

www.advantech.com

www.came.com/it/
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+39 0434 571478
LAZIO – ABICOM – Via I. Della Giovanna, 1c – 00166 Roma – Tel. +39 06 66183450 • ANY
TECH – Via Statilio Ottato, 76 – 00175 Roma – Tel. +39 06 7211631 • BY DEMES ITALIA Via degli Olmetti 39E 00060 Formello (RM) - Tel. +39 06 87643004• CERQUA - Via Monti
Lepini km.0,200 - 03100 Frosinone - Tel. +39 0775 874681 • CHECKPOINT - Viale della
Musica, 20 - 00144 Roma - Tel. +39 06 5427941 • DST Distribuzione Sistemi Tecnologici
– Via del Forte Tiburtino, 160 – 00159 Roma – Tel. +39 06 98379092 • DISTRUBUZIONE
SICUREZZA LATINA – Via Scrivia, 5 – 04100 Latina – Tel. + 39 0773 624132 • DODIC
ELETTRONICA – Via Casale, 13 (Trav. Via A. Fabi) - 03100 Frosinone – Tel. +39 0775 840029
• FAI ROMA NORD – Via Salaria, 1368 – 00138 Roma – Tel. + 39 06 5610758 • HI SIC –
Via Silicella, 84 – 00169 Roma – Tel. + 39 06 5941478 • ITALTEC - Piazza di Villa Carpegna,
55/56 - 00165 Roma - Tel. +39 06 6623891• ITS Italelettronica - Viale del Tecnopolo,
83/85 – 00131 Roma - Tel. +39 085 4460662• SECURITY ACILIA - Via di Mezzocammino,
73 A/B - 00127 Roma - Tel. +39 06 5257479 • SECUR MATICA – Via Passo Buole, 115d –
00050 Fiumicino (RM) – Tel. +39 06 6521608 • TECNODISTRIBUZIONE - Via G. Donizetti,
9 – 01100 Viterbo – Tel. +39 0761 321444 • THEEMA - Via di Casal del Marmo, 696 –
00166 Roma – Tel. + 39 06 61560808
LIGURIA - MP Distribuzioni - Via V. Capello, 56/58 - 16151 Genova - Tel. +39 010
6443090 • S.E.P.E.S. - Via Del Faggio, 5r - 16139 Genova - Tel. +39 010 3626697
LOMBARDIA – A.S. – Via Gadames, 130/132 – 20151 Milano – Tel. + 39 02 38004597
• CAME PIU’ – Viale Spagna, 86 – 20093 Cologno Monzese (MI) – Tel. +39 02 25390001
•C.E.M. SEC CENTER – Via Bergamo, 20 – 24050 Mornico al Serio (BG) – Tel. +39 035
844210 • Di.ERRE – Via Monte Grappa, 76 – 20020 Arese (MI) - Tel. +39 02 9382011
• DIGITEC SOLUTION – Via Salvo d’Acquisto, 8 – 25019 Sirmione (BS) – Tel. + 39 030
9905390 • DMT - Via G.B. Moroni, 371 - 24127 Bergamo - Tel. +39 035 264300 • DMTVia Tieplo, 39 - 24127 Bergamo - Tel. +39 035 260159 • DMT - Via Primo Maggio, 1/D
- 24060 Gorlago (BG) Tel. +39 035 0449612 • DMT- Via Bergamo, 13 - 24047 Treviglio
(BG) - Tel. +39 335 8779649 • DMT - Via Kennedy, 19 - 20871 Vimercate (MB) - Tel. +39
039 8965596 • DMT - Via Ciro Menotti, 170 - 20025 Legnano (MI) - Tel. +39 340 5834098
• DMT - Via Paolo Veronese, 30F - 25124 Brescia (BS) - Tel. +39 348 9946598• D.S.A
Brianza - Via Maestri del Lavoro 20/22 20813 Bovisio Masciago (MB) - Tel. +39 0362
1791905 • ELP - Via Tornago, 36 - 21010 Arsago Seprio (VA) - Tel. +39 0331 767355
• EURODUE – Via Tangenziale Ovest, 78 – 25127 Brescia – Tel. +39 030 2415341 • HESA
- Via Triboniano, 25 - 20156 Milano - Tel. +39 02 300361 • ICEA – Via Brendibusio, 22
– 25050 Nirado (BS) – Tel. +39 0364 339302 • MELCHIONI – Via Friuli, 18/A – 20135
Milano – Tel. 02 57941 • MOVITECH - Via Vittorio Veneto, 63 - 22060 Carugo (CO) - Tel.
+39 031 764275 • S&A - Via Cappuccini, 58 - 21013 Gallarate (VA) - Tel. +39 262899
• S&A filiale di Legnano - Via Saronnese, 16 - 20025 - Legnano (MI) - 20025 - Tel. +39
0331 459974• S&A filiale di Milano - Viale P.O. Vigliani, 13 - 20148 Milano - Tel. +39
02 4816581 • S&A filiale di Bergamo - Via Frizzoni, 38R - 24048 Treviolo (BG) - Tel. +39
035 6226046 • S&A filiale di Brescia - Via della Volta, 5D - 25124 Brescia - Tel. +39 030
3533816 • SICURTEC- Corso Carlo Alberto, 108 - 23900 Lecco – Tel. +39 0341 288522
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• SICURTEC - Via Zanelli, 33 - 25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) – Tel. + 39 030 7402968 •
SICURTEC - Via Gen. C.A. Dalla Chiesa, 1 - 27028 San Martino Siccomario (PV) - Tel. +39
0382 490430 • SICURTEC Bergamo - Via Zanica, 52 - 24126 Bergamo - Tel.+39 035
316600 • SICURTEC Brescia - Via Bernini, 14 - 25010 S. Zeno Naviglio (BS) - Tel.+39 030
3532006 • SICURTEL Como – Via del Lavoro, 2 – 22100 Como – Tel. +39 031 525301 • TC
Elettronica – Via Rossini,130 – 20832 Desio (MB) – Tel. +39 0362 308799 • TECNOCITY Via Lincoln Abramo, 65/67 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Tel. +39 02 66043013
MARCHE – ASCANI Elettrocomm - Via Lame 113 - 63066 Grottammare (AP) - Tel.
+39 0735 73731 • ELECTRONIC’S TIME – Via Buozzi, 85 - 60131 Ancona - Tel. +39
071 2863390 • GIUDICI & POLIDORI - Strada Provinciale - Valtesino, 299/16 - 63066
Grottammare (AP) - Tel. +39 0735 777446 • ITS Italelettronica – Via degli Abeti, 286 –
61100 Pesaro (PU) – Tel. +39 085 4460662 • ITS Italelettronica - Via Achille Grandi, 45/I
- 60131 Ancona - Tel. +39 085 4460662 • MEC SYSTEM ANCONA - Via Sacripanti, 36/38
– 60131 Ancona – Tel. +39 071 2864534
MOLISE – ALARM VIDEO SYSTEMS – Z.I. Trav. Natale Molinari – 86100 Campobasso Tel.+39 0874 493027 • ITS Italelettronica filiale di Campobasso - Via XXV Aprile, 31
- 86100 Campobasso - Tel. +39 0874 481762
PIEMONTE – ABES – Via Traversella, 13/A - 10148 Torino - Tel. +39 011 2290703 •
C.D.A. – Via Carlo Cavallotto, 10 – 12060 Roddi (CN) – Tel. +39 0173 231693 • COMPASS
DISTRIBUTION - Via Antonio Paracca, 12 - 10098 Rivoli (TO) - Tel. 011 0627111•
DOPPLER - Via Curiel, 14 - 10024 Moncalieri (TO) - Tel. +39 011 644451 • DOPPLER - C.so
Lombardia 13 10078 Venaria Reale (TO) - Tel. +39 011 4530709 • DOPPLER - Via Della
Chimica 4/G - 15100 Alessandria - Tel. +39 0131 227406 • DOPPLER - Str. Borra 8/A Fraz. Cinzano - 12069 Santa Vittoria D’Alba (CN) - Tel. +39 0172 499227 • DOPPLER - Via
Bra, 1 - 12100 Cuneo - Tel. +39 0171 417094 • DOPPLER - Via Gibellini 94/A - 28100
Novara - Tel. +39 0321 474256 • DOPPLER - C.so Venezia 112/A - 14100 Asti - Tel. +39
0141 320418 • GEDICOM - SS 231 B.go San Martino, 32 - 12042 Bra (CN) - Tel. +39 0172
413649 • GEDICOM - Via Bisalta, 3 - 12100 Cuneo – Tel. +39 0171 346672 • GEDICOM
– Via Druento, 150 – 10078 Venaria Reale (TO) – Tel. +39 011 436827 • IBS Security &
Automation – Strada del Drosso, 56/A – 10135 Torino – Tel. +39 011 9623195 • ITALTECH
Via S.Antonio Da Padova, 8 - 28068 Romentino (NO) - Tel. +39 0321 868537 • NEXTTEC Via Ivrea, 71/b - 10098 Rivoli (TO) - Tel. +39 011 9539214 • SMART - Via Amendola 197
- 13836 Cossato (BI) - Tel. +39 015 980079
PUGLIA - CPS GROUP - Via Baione, 198/L - 70043 Monopoli (BA) - Tel. +39 080 9303392
• ELECTRONIC’S TIME - Via Madonna Piccola - 74015 Martina Franca (TA) - Tel. +39 080
4802711 • ELECTRONIC’S TIME - Via Nicola Pende, 11-11/A - 70124 Bari - Tel. +39 080
5023642 • ELECTRONIC’S TIME – Via Giacomo Cosmano, 11/N-O - 71122 Foggia - Tel.
+39 0881 335133 • ELECTRONIC’S TIME - Via Vecchia S. Pietro in Lama, 43/45 - 73100
Lecce - Tel. +39 0832 354318 • FOR.TECH - Via Eroi dello Spazio, 85 - 72010 Pezze di
Greco (BR) - Tel.+39 080 4898815 • IEMME - Via Acquari, 28 - 73030 Tiggiano (LE) - Tel.
+39 0833 532020
SARDEGNA - L’ANTIFURTO - Viale Monastir, 112 - 09122 Cagliari - Tel. + 39 070 291712
• PORTA - Via Calamattia, 21 - 09134 Cagliari - Tel. +39 070 504500 • PORTA - Strada
Cinque, 30 - Z.I. Predda Niedda Nord St. 5 - 07100 Sassari - Tel. +39 079 2678016
SICILIA –DECIBEL- Via Alcide de Gasperi, 100 - 92019 Sciacca (AG) - Tel. +39 0925
22710 • S.C.S. - Via Alcide De Gasperi, 173/A - 90146 Palermo - Tel. +39 091 6199131
• STAR SYSTEM - Nuova SS 121 - 95045 Contrada Mezzocampo - Misterbianco (CT) - Tel.
+39 095 483720 • STRANO - Zona Industr. 3a Strada, 36 - 95121 Catania - Tel. +39
095 523411 • STRANO - P.zza Pietro Lupo, 6 - 95131 Catania - Tel. +39 095 7471111 •
STRANO - Via Galileo Galilei, 87 - 90145 Palermo - Tel. +39 091 201292 • STRANO - Via
Tonnara, 196 - 98057 Milazzo (ME) - Tel. 090.9414006 • STRANO - Via Isola Zavorra, snc
- 91100 Trapani - Tel. +39 0923 031876 • STRANO - S.S. 114, n. 30, C.da Targia - 96100
Siracusa - Tel. +39 0931 496068 • TOP ITALIA - Via Comunità Economica Europea - 95045
Misterbianco (CT) - Tel. +39 095 471449
TOSCANA - AST- Via Ilaria Alpi, 3 - 56028 San Miniato Basso (PI) - Tel. +39 0571 419804
• DSA MED - Via della Pace Mondiale, 22/24 - 50018 – Scandicci (FI) - Tel. +39 055
7311441 • S&A filiale di Firenze - Via degli Artigiani, 8 - 50041 Calenzano (FI) - Tel. +39
055 8826523 • WISE – Via Pietro Nenni, 72 ab – 50013 Campi Bisenzio (FI) – Tel.+ 39
055 8969163
TRENTINO - PAMITRON - Via Piave, 24 - 38122 Trento - Tel. +39 0461 915600
UMBRIA - A.E. - Via Ponte Vecchio, 73 - 06135 Ponte S. Giovanni (PG) - Tel. +39 075
395659 • ITS Italelettronica - Via Ferriera, 50 – 06089 Torgiano (PG) - Tel. +39 085
4460662
VENETO - DSA MED - Via Nona Strada, 13 - 35129 – Padova – Tel. +39 049 8079329 •
DSA MED - Via dell’Industria, 22/B - 37135 – Verona – Tel. +39 045 501356 • SICURTEC
Brescia - Via Venier, 7 - 30020 Marcon (VE) - Tel. +39 041 59.70.344 • SICURTEC Verona
– Viale delle Nazioni, 15/d – 37135 Verona – Tel. +39 045 825014 • TELEVISTA - Via Dei
Fiori, 7/d - 36040 Meledo di Sarego (VI) - Tel. +39 0444 823036 • TROLESE - Via Nona
Strada, 54/56 - 35129 Padova - Tel. +39 049 8641940 • TVS Italia - Via dell’Artigianato,
8 - 35010 Roveggia (PD) - Tel. +39 049 5791126 • TVS Italia - Via Newton, 25 - 31020
Villorba (TV) - Tel. +39 0422 444525 • TVS Italia – Viale della Navigazione Interna, 79 –
35129 Padova – Tel. +39 049 774510 • TVS Italia – Viale del Lavoro, 6 – 36100 Vicenza
– Tel. +39 0444 964122
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