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Quando è la domanda a 
chiedere professionalità

ualunque processo di qualificazione e professio-
nalizzazione di un settore è destinato a fallire, 
se non viene accompagnato da un corrispettivo 
processo di educazione della domanda. Se infat-
ti in un settore si sostiene la crescita qualitativa 

e si sviluppa la formazione tecnico-professionale, ma nel 
contempo non si educa la domanda al valore e al rispetto 
della qualità, si rischia che chi ha investito tempo e denaro 
in aggiornamento, formazione e certificazione – chi dun-
que legittimamente chiede di più – rimanga poi al palo, 
schiacciato dalla concorrenza di chi continua ad operare 
un tanto al kilo, o addirittura fuori dalle regole. Se invece 
la catena del valore aggiunto dalla professionalizzazione di 
un settore diventa “valore tangibile” anche per la doman-
da, la musica cambia radicalmente. E’ ciò che succede oggi 
nel comparto sicurezza. Un comparto dove la certificazione 
delle competenze è volontaria, ma ha già interessato mol-
tissimi operatori. E soprattutto un comparto dove istitu-
ti finanziari e committenze di primo piano cominciano a 
porre la certificazione come condizione per partecipare alle 
gare d’appalto. Si tratta di un segnale molto forte. E ancor 
più forte è il segnale arrivato dal comparto stesso, che ha 
scelto di formarsi con partner seri, anche severi, ma ricono-
sciuti e con competenze affidabili e verificabili. Il comparto 
stesso ha dunque scelto la qualità, che significa prima di 
tutto serietà e responsabilità. E la qualità è il vero seme 
della crescita: noi ci crediamo da sempre.
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OGNI UOMO NASCE LIBERO 
E SICURO In Dahua progettiamo e realizziamo sistemi 

di controllo efficienti, semplici e flessibili perché 
libertà è sentirsi sicuri, ogni giorno e ovunque.

DAHUA TECHNOLOGY ITALY S.R.L. 
sales.italy@dahuatech.com 
www.dahuasecurity.com 
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www.hikvision.com

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

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli

Facile da installare e da programmare, flessibile e assolutamente sicuro: è il nuovo terminale biometrico 
Hikvision per il riconoscimento d’impronta. Il dispositivo è stand-alone: non richiede centrali per essere 
collegato e lavora sia in modalità cablata, sia Wi-Fi. Supporta anche l’eventuale badge ed è programmabile 
direttamente o tramite software iVMS. Il terminale dispone di 4 ingressi e 3 uscite che lo rendono flessibile 
e completo. L’ingresso e l’uscita a bordo per allarmi consentono di collegare il terminale a dispositivi 
acustici o di segnalazione, per avvisare in caso di accessi non autorizzati. 
Il terminale gestisce fino a 3000 utenti, ma la sua semplicità lo rende adatto a qualunque utenza: 
dal palazzo uffici al magazzino, dallo small business al residenziale isolato. 

TERMINALE BIOMETRICO ALL-IN-ONE
CONTROLLO ACCESSI FACILE E SICURO

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3774
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TOP News
ADOTTA UNA TELECAMERA 
PER LA SICUREZZA DI ANGERA

ANGERA (VA) – Con il progetto “Adotta una 
telecamera”, messo in campo dal Comune 
di Angera, privati, aziende o altre esercizi o 
attività, comitati di quartiere, associazioni 
potranno dotarsi di una videocamera di 
sorveglianza “pubblica”, grazie alla messa 
a disposizione da parte del Comune del 
proprio sistema di telecontrollo cittadino. 
Ai privati spetterà fornire la telecamera, il 
punto di collegamento e l’alimentazione 
elettrica, in cambio il Comune doterà i di-
spositivi del sistema di trasmissione radio, 
oltre a pagare le spese di collegamento 
alla centrale e le licenze d’uso.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9657&c=1

TVCC E ASILI: 
LEGGE A BREVE

ROMA – La Camera ha approvato il 19 set-
tembre scorso, all’unanimità, la procedura 
d’urgenza per la proposta di legge sulla 
videosorveglianza negli asili. Il provvedi-
mento “Misure per prevenire e contrastare 
condotte di maltrattamento o di abuso, 
anche di natura psicologica, in danno 
dei minori negli asili nido e nelle scuole 
dell’infanzia e delle persone ospitate nelle 
strutture socio-sanitarie e socio-assisten-
ziali per anziani e persone con disabilità e 
delega al Governo in materia di formazio-
ne del personale” dovrebbe quindi a breve 
trasformarsi in legge.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9743&c=3

ROADSHOW ANIE SICUREZZA
CONVERGENZA

MILANO – Parte da Milano il Roadshow 
“Sicurezza: istruzioni per l’uso. L’industria 
tecnologica della Sicurezza Integrata al 
servizio di professionisti e operatori del 
settore”. Organizzato da Anie Sicurezza, 
in partnership con l’Ordine degli Ingegneri 
di Milano, il tour mette la parola Conver-
genza al centro, fornendo aggiornamento 
tecnico normativo ma anche un’occasio-
ne di confronto sulla digitalizzazione, che 
sta profondamente cambiando l’assetto 
del comparto e la domanda di sicurezza. 
Partecipazione gratuita, 3 Crediti per gli 
Ingegneri.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9766&c=2

OK AI VIDEO DELLA PG
SUL PIANEROTTOLO 

MILANO - Le videoriprese effettuate dalla 
polizia giudiziaria sul pianerottolo di un 
condominio conducente al terrazzo con-
dominiale sono pienamente utilizzabili, 
non riguardando luoghi di privata dimora. 
Lo dice la Cassazione. Nel caso di specie, 
la misura era stata adottata valorizzando 
gli esiti di un monitoraggio effettuato dalla 
PG con l’installazione di un sistema TVCC 
con microcamera nel pianerottolo dell’ul-
tima rampa di scala di un condominio, 
conducente al terrazzo di copertura dello 
stabile. Questa attività di controllo aveva 
accertato un’attività illecita.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9744&c=4

PRIVACY E TVCC
CON AVS E VITEKNA

NAPOLI - Tra l’apprezzamento dei nume-
rosi partecipanti, si è svolto il corso “Vi-
deosorveglianza e Privacy” promosso da 
AVS Electronics e da Vitekna lo scorso 27 
settembre, presso il Relais Villa Buonanno, 
a pochi minuti da Napoli. Organizzato in 
collaborazione con Ethos Academy e con-
dotto dall’avvocato esperto in Privacy Mar-
co Soffientini, l’incontro ha rappresentato 
un’importante occasione di aggiornamen-
to su un tema di straordinaria attualità e 
complessità. Il corso, riconosciuto dal TÜV 
Italia, è valido ai fini della preparazione 
per la certificazione CEI - TÜV Italia.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9798&c=2

LIGURIA: DAL 2019 
TVCC NELLA SANITÀ

MILANO – Da gennaio 2019 in Liguria è 
obbligatorio installare un sistema di vide-
osorveglianza in tutte le strutture socio-
sanitarie. “Da gennaio 2019 - spiega la 
vicepresidente e assessore alla Sanità di 
Regione Liguria, Sonia Viale - tutte le strut-
ture sociosanitarie dovranno aver installato 
un sistema di videosorveglianza, requisito 
indispensabile per ottenere e mantene-
re l’autorizzazione all’esercizio dell’attività 
sulla base delle innovazioni tecnologiche 
previste dalla terza parte della riforma del 
sistema sociosanitario, approvata a maggio 
dello scorso anno”.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9549&c=3
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TOP News

DAHUA APRE UN REGIONAL 
SUPPLY CENTRE EUROPEO

ZALAEGERSZEG (HU) - Dahua ha inau-
gurato in Ungheria il suo polo logistico 
europeo in una cerimonia partecipata da 
alti rappresentanti dei governi di entram-
bi i paesi. Il Dahua Technology European 
Supply Centre si rivolgerà ai mercati euro-
pei, garantendo un servizio migliore e una 
consegna più rapida, grazie a installatori 
locali e a centri logistici centralizzati. Il nuo-
vo centro operativo è gestito da un partner 
Dahua, che sarà responsabile per stoccag-
gio, produzione e logistica. Il progetto parte 
con 3000 mq, ma dovrebbe crescere del 
30-50% entro i prossimi due anni.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9756&c=1

ADRIA SECURITY SUMMIT: 
LE NOVITÀ 2018

LUBIANA (SLO) -  Si è conclusa con suc-
cesso la quarta edizione di Adria Security 
Summit powered by Intersec (12-14 set-
tembre), l’evento conferenza+expo dedi-
cato alla sicurezza più ampio della regione 
balcanica. Dopo Sarajevo, Belgrado e Šib-
enik, quest’anno Lubiana, capitale slovena 
ha ospitato sempre più visitatori ed espo-
sitori alla ricerca di nuovi contatti e di una 
crescente quota di mercato in quest’area. 
Circa 1200 professionisti si sono trovati 
presso il Gospodarsko Razstavišče con 
ruoli di decisori, AD, utenti finali, sales e 
marketing manager, progettisti, installatori.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9771&c=2

2019: 124 MILIARDI USD
IN INFORMATION SECURITY 

MILANO – Con un incremento del 12,4% 
rispetto al 2017, la spesa mondiale per 
prodotti e servizi relativi alla Information 
Security supererà i 114 miliardi di dolla-
ri nel 2018. Sono le stime riportate nelle 
ultime previsioni di Gartner, in Forecast: 
Information Security, Worldwide, 2016-
2022, 2Q18 Update. Per il 2019, Gartner 
prevede una crescita dell’8,7% di questo 
mercato, che raggiungerà 124 miliardi 
USD. I responsabili sicurezza stimolano in-
fatti sempre più le organizzazioni  a utiliz-
zare le piattaforme tecnologiche in piena 
sicurezza.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9690&c=1

TVCC A LEZIONE DI PRIVACY 
CON UNV, ADVANCED E MARSS 

LECCE – Tre alleati d’eccezione per l’ag-
giornamento normativo dei professionisti 
della sicurezza. Il 2 ottobre a Lecce si è 
tenuto il corso a partecipazione gratuita 
“Videosorveglianza e Privacy”, voluto da 
UNV, Advanced Innovations e Marss IP & 
Security e organizzato in collaborazione 
con Ethos Academy. L’incontro era dedi-
cato alla disciplina della privacy e al suo 
impatto su chi realizza e gestisce sistemi 
di videosorveglianza, con uno sguardo 
attento ai mutamenti introdotti dal GDPR 
(di cui è già uscito in GU il Decreto di 
adeguamento). 

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9767&c=2

E’ ITALIANO IL PRIMATO 
DEGLI AMMANCHI NEL RETAIL

MILANO - In base ai dati rilasciati dal 
Sensormatic Global Shrink Index 2018, 
indagine svolta da Tyco Retail Solutions in 
collaborazione con PlanetRetail RNG, gli 
ammanchi nel retail stanno aumentando 
più rapidamente degli studi precedenti, 
con un valore pari all’1,82% del fatturato 
annuo dell’intero settore a livello globale. 
Lo studio evidenzia questo dato non inco-
raggiante, ma rivela anche che i retailer si 
stanno sforzando di sfruttare tecnologie di 
loss prevention per trasformare, nel con-
tempo, supply chain e attività degli addetti 
alle vendite. 

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9704&c=1

FORUM SICUREZZA 2018:
UN SUCCESSO 

ANCONA - La II edizione di Forum Sicu-
rezza (21 settembre scorso), ha bissato 
il successo della prima, con una folta 
partecipazione di professionisti, che han-
no colto l’opportunità di una formazione 
completa, declinata in vari incontri a par-
tecipazione gratuita. Raggiunto dunque 
l’obiettivo dell’evento, inteso a far ac-
quisire la “forma mentis” necessaria per 
offrire alla propria clientela “Sicurezza a 
360 gradi”. Forum Sicurezza è nata infat-
ti per iniziativa di RIFS, Rete Installatori 
Forum Sicurezza, al fine di elevare la pro-
fessionalità dell’installatore di sicurezza.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=9764&c=2
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Lettura targhe 
all’ingresso di un camping 

LA PROBLEMATICA

irettamente sul mare dei 

Lidi Ferraresi, circonda-

to dalla natura del parco 

regionale Delta del Po, (Patrimonio 

dell’Umanità – UNESCO), il camping 

acquatico Spiaggia&Mare offre ai 

suoi ospiti strutture moderne con 

spiaggia privata, scivoli alti 10 metri 

per un divertimento assicurato, risto-

rante, market e soggiorno naturalisti-

co. Il Camping Spiaggia&Mare è svi-

luppato su una superficie di 140.000 

mq con una ricettività di oltre 2200 

persone e 600 posti auto controlla-

to, oggi, da un moderno sistema di 

controllo accessi veicoli basato sulla 

lettura targhe. Fino a qualche anno 

fa, il camping, per il controllo acces-

si delle auto, camper o moto, face-

va uso di  carte magnetiche e badge 

RFID. Questa soluzione portava con 

sé una serie di problematiche: a) alto 

investimento per l’acquisto di un’ele-

vata quantità di badge; b) costante e 

costosa gestione dei badge dovuta a 

frequente smarrimento o smagnetiz-

zazione dei badge magnetici; c) ge-

stione della cauzione; d) possibilità 

di prestare il pass a persone (solita-

mente amici) non autorizzate; e) sem-

plificazione dell’accesso a fornitori e 

personale di servizio; f) gestione del-

le situazioni di assoluta emergenza 

per l’ingresso automatizzato dei vei-

coli di pronto soccorso come Vigili del 

fuoco, Carabinieri e Ambulanze. In 

una struttura all’interno della quale è 

permesso l’ingresso e la sosta a più 

di 600 veicoli, l’uso dei Pass poneva 

in sostanza co stanti problemi di costi 

di gestione e di organizzazione. 

LA SOLUZIONE

La soluzione installata dalla ditta 

Campgest utilizza una telecamera 

OCR di lettura targhe Selea. A deter-

minare la scelta del prodotto è sta-

16       OTTOBRE 2018
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 Il Camping Spiaggia&Mare (140.000 mq, 2200 ospiti e 600 posti auto) è controllato da un 
sistema di controllo accessi veicoli basato sulla lettura targhe firmato Selea

D
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ta l’assoluta precisione di lettura delle teleca-

mere Selea. La Campgest aveva testato molti 

differenti prodotti di lettura targhe ma nessuno 

soddisfava i requisiti di precisione richiesti per 

una struttura ricettiva come il campeggio. Per i 

proprietari del Camping era fondamentale che il 

sistema funzionasse con assoluta precisione, 

considerando anche che di sera l’ingresso non 

è presidiato e il cliente deve avere la certezza 

di entrare nella struttura con la propria vettura, 

anche se la sua targa è sporca o deteriorata. 

I BENEFICI

Il primo e rilevante vantaggio che il Camping ne 

ha ricavato è stata l’eliminazione dei problemi  

più sopra citati. A questo beneficio, si aggiun-

gono: a) ottimizzazione dei tempi di check-in 

e del lavoro di front office (registrazione della 

targa al posto della masterizzazione del badge 

e gestione della relativa cauzione); b) aumento 

del livello di sicurezza all’interno del villaggio, c) 

risparmio del personale sui controlli; d) automa-

zione della gestione della durata del soggiorno 

dei singoli clienti. E’ da sottolineare che i gesto-

ri dei camping sono sempre stati scettici sull’u-

so delle soluzioni di lettura targhe perché sono 

stati quasi tutti scottati dal funzionamento degli 

stessi. Ma grazie alla qualità di riconoscimento 

delle telecamere Selea, Campegest ha potuto 

avvantaggiarsi di un sistema ineccepibile che 

ha generato un proficuo passaparola, tanto 

da permetterle di mettere in campo la mede-

sima soluzione in strutture di alto livello come  

il Camping Villaggio Rubicone, l’Holiday Village 

Florenz, il Camping Le Capanne, l’International 

Etruria, il Garda Village e l’immenso Camping 4 

stelle Pappasole con 4 piscine, 10 campi gioco, 

quasi 2000 piazzole e alloggiamenti.

VERTICAL MARKET

OTTOBRE 2018     17

 Grazie ai benefici riscontrati dal cliente, la stessa soluzione è stata installata 
anche in molte altre strutture di alto livello 

 La lettura targhe ha risolto i problemi dei costi di gestione e di organizzazione 
del precedente sistema (basato su pass), elevando la sicurezza

 La soluzione installata utilizza una telecamera OCR di lettura targhe Selea, 
scelta per l’estrema precisione di lettura

https://it.selea.com/

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3776
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Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca

Da quest’anno collaboriamo con il Ministero dell’Istruzione per 
formare e guidare le nuove generazioni verso il mondo del lavoro.
Abbiamo preso accordi con diversi istituti superiori e ci siamo 
impegnati ad ospitarli nella nostra sede in Abruzzo.
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MERCATI VERTICALI

L’industria 4.0 sta definendo, in base ai suoi fondamentali principi, nuovi modi di ap-
procciare la progettazione della sicurezza, con lo sviluppo di tecnologie che cambiano 
il rapporto tra uomo e macchine e le relazioni tra macchine e macchine. Come in un 
gigantesco ingranaggio, si muove la potenza di calcolo delle macchine e tutti i temi 
connessi: Big Data, Open Data, IOT, Cloud. Si pensi ad esempio, al nuovo utilizzo dei 
dati nel caso delle telecamere intelligenti che generano e analizzano di continuo flussi 
video, che rappresentano sempre più la base per la costituzione di nuovi comportamenti 
e abitudini sociali e innovative tecnologie per ridurre la criminalità.

(*) Studio Scambi Vicenza www.studioscambi.com
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el mondo degli Analytics, le immagini -  una 

volta raccolte - possono essere utilizzate al 

fine di scongiurare pericoli, siano essi am-

bientali, di sicurezza pubblica o privata, me-

diante non più rigidi schemi di analisi video, ma algoritmi 

complessi che leggono a “grana fine” e che alimentano 

processi di intelligenza artificiale con la capacità di ricono-

scere nuovi rischi ad oggi magari non ancora ottemperati. 

COSA CAMBIA
 

Cambia con l’intelligenza artificiale il rapporto di intera-

zione tra “uomo&macchina”: come comunichiamo con le 

macchine, con quali strumenti, quali interfacce, ma soprat-

tutto come i nostri governi utilizzano queste macchine per 

valutare i nostri di comportamenti sociali. La nostra identi-

tà reale non può più prescindere da quella digitale. Potreb-

be sembrare parossistico ma entro il 2020, in Cina, verrà 

adottato il sistema di “credito sociale”, come ha spiegato il 

quotidiano francese “Libération”, che valuterà le azioni rea-

li e virtuali di tutte le persone e le organizzazioni mediante 

bonus, contravvenzioni e divieti in merito al proprio com-

portamento in rete e nella vita di tutti i giorni ...sotto l’oc-

chio vigile di 450 milioni di telecamere. L’interconnessione 

tra digitale e reale, poi, influenzerà irrimediabilmente an-

che la manifattura e la nuova produzione di beni e servizi; 

raccolti i dati, analizzati, processati saranno resi linguaggio 

e sintassi per “istruire” le macchine in modalità funzionali 

all’ultimo passo, cioè trovare nuovi modi e strumenti per 

produrre i beni: pensiamo ad esempio alla stampa 3D, ai 

robot e alle interazioni tra macchine.

IL RUOLO DELLE MAJOR
 

All’interno di quelle che sono le logiche della quarta rivo-

luzione industriale, risulta fondamentale il ruolo detenuto 

dai Big che dominano la scena economica mondiale come 

Amazon, Google, Microsoft. Essi detengono la maggior 

parte degli spazi cloud, della potenza di calcolo e aggre-

gazione, e possono finanziare le più importanti ricerche 

nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Si configura per 

queste organizzazioni un ruolo sovrannazionale e trasver-

sale che condizionerà buona parte delle scelte dei singoli 

e dei governi. Queste società mettono in pasto quotidiana-

mente nuovi accessi per gli sviluppatori per quanto riguar-

da la sicurezza e l’interconnessione di sistemi machine 

Learning e Deep Learning, rilasciano versioni ottimizzate 

di software e hardware, che permettono di gestire e creare 
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N nuove interazioni macchine to machine, grazie all’intelli-

genza artificiale di cui detengo no, in termini di conoscenza, 

le maggiori ricerche.

TELECAMERA DI ADDESTRAMENTO
 

La divisione che si è dedicata ai servizi cloud di Amazon 

ad esempio, AWS, ha pensato alla prima telecamera al 

mondo per l’addestramento dei sistemi di machine lear-

ning e di deep learning: è infatti l’unico hardware che regi-

stra costantemente tutto quel che avviene e il sistema di 

intelligenza artificiale locale “sceglie” cosa mantenere in 

base a sistemi di machine learning per il riconoscimento 

e la valutazione dell’importanza di quel che succede. Nel 

suo cervello è stato inserito un algoritmo evolutissimo di 

intelligenza artificiale per gli usi più diversi; nella demo pre-

sentata a Las Vegas, DeepLens mostra di riconoscere le 

copertine dei dischi e l’espressione di chi li maneggia, se 

mostra entusiasmo o avversione per la musica che sen-

te, oppure riconosce il testo in immagini o in video. Tutto 

questo rappresenta uno starter kit anche per sviluppatori 

neofiti con meno conoscenza sulla materia.

Sempre Amazon nei suoi store a Seattle, avendo capito 

che i clienti male tollerano l’attesa alle casse, ha disse-

minato il punto vendita di sensori che riconoscono utente, 

conto e paniere acquistato, facendo sì che, una volta pre-

levato l’articolo dallo scaffale, sia praticamente acquistato 

e se nuovamente riposto defalcato dal conto. Un esempio 

lampante di come le telecamere diventano parte attiva dei 

nuovi processi di vendita.

LE “7 LEGGI AI” DI GOOGLE
 

Trattandosi dunque di strumenti con abilità sottilissime 

di decifrazione di comportamenti umani legati all’utilizzo 

dell’intelligenza artificiale, Sundar Pichai in persona, CEO 

di Google, ha reso note le 7 leggi del colosso ameri cano 

per quanto riguarda l’intelligenza artificiale e come Google 

intende applicarla. L’AI deve:

1.  essere socialmente vantaggiosa;

2.  evitare di creare o rafforzare disparità;

3.  essere costruita e testata con la sicurezza al centro;

4.  essere soggetta ad un appropriato controllo umano;

5.  incorporare i principi tutela della privacy;

6.  sostenere elevati standard di eccellenza scientifica;

7.  essere disponibile per usi che sono in accordo con 

questi principi.
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Inoltre ha tenuto a definire l’impegno di Google a non svi-

luppare intelligenza artificiale nei seguenti am biti:  tecno-

logie che causino o possano causare danni generici; armi 

o altre tecnologie il cui scopo principale sia danneggiare le 

persone; tecnologie di sorveglianza che violino le norme in-

ternazionali; tecnologie il cui scopo violi principi largamen-

te accettati dalle leggi internazionali e dai diritti umani. Le 

polemiche scaturite dalla partecipazione di Google ad un 

progetto militare del Pentagono, con uso di intelligenza ar-

tificiale “per analizzare le immagini dei velivoli a pilotaggio 

remoto e identificare gli obiettivi”, sembra abbiano portato 

Google a non rinnovare il contratto, in scadenza nel 2019, 

con l’ente governativo.

PREVENIRE LE AGGRESSIONI
 

In effetti i programmi di intelligenza artificiale prometteva-

no di fare tutto: dal pilotaggio di auto autonome a fanta-

smagorici scenari predittivi, ma certamente, almeno nel 

nostro presente, proseguono la loro evoluzione e si stanno 

applicando a sistemi di videosorveglianza, con la filosofia 

di contrastare i crimini (in alcuni casi, prima che questi suc-

cedano). Un altro esempio è quello voluto dall’India, che 

ha finanziato lo sviluppo di una nuova telecamera, dovuto 

alla partnership tra l’israeliana Cortica e Best Group, per la 

sicurezza nei luoghi pubblici, che ha l’obiettivo di prevenire 

aggressioni sessuali. Queste telecamere riescono - tramite 

riconoscimento facciale, l’abbinamento di targhe e com-

portamenti - a individuare quelle anomalie comportamen-

tali o ambientali che segnalano che qualcuno sta per un 

commettere un crimine violento. Il software a bordo delle 

telecamere, che analizza milioni di terabyte dai luoghi pub-

blici e si basa su sistemi di streaming di sicurezza militare 

e governativi, era nato allo scopo di identificare i terroristi, 

monitorando le persone in tempo reale, ricercando le co-

siddette micro espressioni (minuscoli spasmi o manierismi 

che possono palesare le intenzioni nefaste di una perso-

na). Un po’ come nella serie americana “Lie to Me”, che 

vede uno studioso esperto in comunicazione non verbale, 

infallibile nel capire quando una persona non dice la verità, 

mettere la sua conoscenza al servizio della giustizia. Tali 

segni spia sono così “piccoli” che possono però illudere un 

osservatore, ma certamente non l’occhio dell’intelligenza 

artificiale, che non si distrae mai! Inoltre Cortica è in gra-

do di analizzare dati provenienti non solo da videocamere, 

ma anche da droni e satelliti, sapendo quindi affrontare 

delle sfide nell’identificazione non facilmente classificabili 

secondo gli stereotipi tradizionali.
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CHIEDI ALL’ESPERTO

(*) Vice Presidente AIPS www.aips.it

In questo primo articolo di presentazione Paolo Gam-
buzzi, Vice-presidente AIPS, richiama la “documen-
tazione in uso agli installatori” predisposta da AIPS, 
anticipando gli argomenti che saranno oggetto di 
successivi approfondimenti sulle pagine di a&s Italy. 
I prossimi contributi saranno dedicati al Sopralluogo 
(fase in cui si sviluppa l’analisi del rischio e si condivi-
dono le aspettative del cliente e la sua percezione del 
rischio, con compilazione di un Modulo di Sopralluogo 
esaustivo e pratico), e successivamente al Collaudo (cui 
AIPS ha dedicato tre moduli distinti a seconda della 
tipologia di impianti: antintrusione, videosorveglian-
za, antincendio) e infine la Dichiarazione di Conformità 
(quando è obbligatoria, chi deve redigerla e come). Un 
pool di argomenti che saranno oggetto di diffusa trat-
tazione. Ma partiamo dal principio, ossia dall’obiettivo 
da cui si dipana qualunque approfondimento: la quali-
ficazione professionale degli operatori della sicurezza.
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ome imprenditore(1) opero nel settore 

dell’installazione di sistemi di sicurezza or-

mai da oltre trent’anni e sono iscritto ad 

AIPS dalla sua fondazione, 20 anni esatti 

fa. Sono in Associazione perché, oggi come allora, mi 

riconosco nel desiderio di vedere i veri professionisti di-

stinguersi anche agli occhi dell’utenza, che si tratti della 

“signora Maria” o della Pubblica Amministrazione. Ma 

chi è l’installatore qualificato? In AIPS una commissio-

ne apposita, di cui faccio parte, ha elaborato un set di 

requisiti essenziali che sono alla base di uno speciale 

progetto per l’inquadramento delle aziende associate. 

Naturalmente facendo riferimento alle indicazioni nor-

mative in vigore, quindi l’allegato K della norma CEI 

79-3 e la norma UNI CEI EN 16763:2017, abbiamo in 

sostanza individuato dei parametri di valutazione che 

crediamo ci consentiranno di conoscere al meglio le 

aziende aderenti ad AIPS, offrendo loro un’importante 

vetrina. I parametri scelti, infatti, tengono conto sia del-

la struttura aziendale (senza però penalizzare le realtà 

più “piccole”), sia di una serie di requisiti etici, della 

conoscenza di norme e leggi di settore, dell’adozione di 

procedure gestionali interne, della frequenza di corsi di 

aggiornamento tecnico-professionali. 

AIPS PER 
LA QUALIFICAZIONE

L’Associazione del resto fornisce ai suoi aderenti gli 

strumenti per essere realmente qualificati: ad esempio 

predisponendo una serie di modelli standard di molti fra 

quei documenti che dovrebbero essere normalmente in 

uso in azienda: dal foglio di sopralluogo al verbale di col-

laudo. Più di recente abbiamo redatto un modulo di De-

signazione a responsabile del trattamento dei  dati per-

sonali nei sistemi di videosorveglianza, in ottemperanza 

a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679. La 

conoscenza delle norme vigenti è presupposto essenzia-

le per predisporre tutti quei documenti oggi obbligatori, 

come l’istanza all’Ispettorato del lavoro per l’autorizza-

zione preventiva (ove prevista) all’installazione di un im-

pianto di videosorveglianza in luogo di lavoro, o come 

la Dichiarazione di Conformità ai sensi del DM 37/08, 

che presuppone peraltro una buona dimestichezza con 

le norme tecniche di settore edite dal CEI o dall’UNI. Per 

le aziende installatrici AIPS è uno strumento di crescita, 

un supporto ed un’occasione di confronto unica.

AIPS PER 
LA CERTIFICAZIONE

L’autoreferenzialità però non è sufficiente e per questo 

abbiamo accolto con estremo interesse, un paio di anni 

or sono, il progetto di enti terzi di certificare, attraverso 

un esame specifico, gli Esperti di impianti di Allarme 

Intrusione e Rapina e gli Installatori, manutentori e ripa-

ratori di impianti di Allarme Intrusione e Rapina, cioè gli 

operatori identificati nell’Allegato K alla norme CEI 79-

3:2012. Non solo: AIPS ha anche avuto l’opportunità di 

collaborare allo sviluppo dello schema di certificazione 

di TÜV Italia e posso dire con orgoglio di essermi sotto-

posto alla prima sessione di esami organizzata dal TÜV, 

certificandomi sia Esperto che Installatore di impianti 

allarme intrusione e rapina. Una Certificazione rilasciata 

da un ente riconosciuto a livello europeo è di per sé un 

biglietto da visita prestigioso, ma in questi giorni rice-

viamo con soddisfazione diversi segnali importanti da 

parte del mercato, che ha cominciato a recepire questa 

novità. Ad esempio, di recente un bando di gara di Poste 

Italiane ha imposto che la metà dei tecnici impiegati nei 

lavori fosse certificato da un ente terzo riconosciuto. Per 

AIPS, ma anche per me come installatore, questo primo 

segnale rinforza la convinzione di essere sulla strada 

giusta. La qualificazione, d’altronde, è una strada, un 

percorso articolato sempre in divenire e non deve mai 

mancare lo stimolo a migliorarsi.
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LE TECNOLOGIE PIÙ INNOVATIVE PER LA PROGETTAZIONE, 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA. 

Costanti investimenti in ricerca e sviluppo ci hanno permesso 
di raggiungere nel corso dei nostri 25 anni di attività un livello 
di eccellenza tecnologica rilevante nei principali mercati di 
riferimento: Industria, Infrastrutture critiche, Grande distribuzione, 
Istituti bancari, Pubblica amministrazione, Energie rinnovabili, 
Beni Culturali, Territorio e ambiente.

Via Industriale traversa III, 15/17 - Cellatica (BS)
Call center Italia   +39 030 3534 080
info@securitytrust.it - securitytrust.it
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(*) Consulente enti locali e forze dell’ordine www.sicurezzaurbanaintegrata.it

Centri commerciali, discoteche, attività produttive e nuove aree residenziali sono i soggetti 
potenzialmente più interessati ad investire in moderni sistemi di videocontrollo della città e 
dei quartieri a rischio. Anche se le immagini verranno messe a disposizione solo delle forze 
di polizia, infatti, per questi operatori economici la legge n. 48/2017 prevede interessanti 
benefici fiscali. Ed inoltre questo è l’unico modo ammesso dalla normativa per permettere ai 
privati di posizionare telecamere sulle strade e nelle piazze vicine a casa allo scopo di poten-
ziare la sicurezza della zona. E di conservare le registrazioni, tramite il comune, fino a sette 
giorni. Ma spetterà ai sindaci più audaci fare da apripista per i soggetti economici interessati 
a questa opportunità. Tra l’ostilità della privacy, della burocrazia, dei tagli di bilancio e le 
inevitabili complessità tecniche dei nuovi progetti di sicurezza urbana integrata. 
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o hanno evidenziato le linee guida per l’attuazio-

ne della sicurezza urbana approvate il 26 luglio 

2018 dalla Conferenza stato – città ai sensi del 

pacchetto sicurezza n. 14/2017. Le linee guida 

stabiliscono la cornice per ogni progetto da realizzare in 

materia di sicurezza urbana, che a sua volta deve esse-

re preceduto da un patto per la sicurezza sottoscritto tra 

il sindaco e il prefetto. Anche se si tratta di un progetto 

di partenariato pubblico – privato. La partecipazione dei 

soggetti privati al potenziamento degli impianti di video-

sorveglianza è una pratica già ampiamente sperimentata 

da alcuni comuni, che hanno ammesso questa attività nel 

regolamento sulla videosorveglianza. In pratica il cittadino, 

l’associazione o l’operatore economico acquistano tecno-

logie e telecamere utili a migliorare gli impianti comunali 

(nella zona di interesse) e li mettono a completa disposi-

zione del primo cittadino. Pur non potendo avere accesso 

diretto alle immagini, il miglioramento della sicurezza per 

l’area videosorvegliata è evidente e progressivo. E la legge 

n. 48/2017 ne ha dato atto ammettendo specifiche agevo-

lazioni fiscali per chi investe in sicurezza urbana. Ma dovrà 

trattarsi di impianti moderni, dotati di software di analisi 

video per il monitoraggio attivo con invio di segnali di al-

larme alle centrali delle forze di polizia o di istituti di vigi-

lanza convenzionati. Previa idonea e preventiva valutazione 

dell’impatto privacy.

UN ESEMPIO

L’esempio più immediato riguarda un centro commercia-

le. Le telecamere del privato non possono legalmente ri-

prendere le aree esterne, come i parcheggi e la viabilità, 

anche se molte delle criticità in materia di sicurezza anche 

all’interno della struttura commerciale derivano proprio da 

queste zone. Per mettere in osservazione questi ambiti 

pubblici il dl 14/2017 richiede però alcuni importanti pas-

saggi formali. Intanto il regolamento comunale dovrà disci-

plinare questa opportunità prevedendo specifici benefici fi-

scali in termini di Imu e Tasi. Chi investirà in tecnologie per 

la sicurezza della città dovrà infatti essere incentivato con 

l’applicazione di detrazioni dell’imposta municipale propria 

e del tributo per i servizi indivisibili. Ma servirà anche uno 

specifico patto per la sicurezza da formalizzare preventiva-

mente tra comune e prefettura, previa valutazione ad hoc 

dell’impatto privacy. Ovvero una vera e propria valutazione 

strategica preliminare. Come hanno confermato le linee 

guida del 26 luglio, infatti, non si tratta solo di realizzare 

nuovi impianti e di potenziare quelli esistenti, ma anche di 

promuovere l’installazione di tecnologie moderne con pos-

sibilità di effettuare analisi video in tempo reale grazie alla 

partecipazione finanziaria di soggetti privati. 

SFIDE TECNICHE

Una bella sfida, quindi, elaborare un progetto tecnico in-

terforze che riesca a coniugare da un lato le esigenze 

dell’amministrazione comunale e dall’altro quelle dello 

stato e del garante della privacy, con il supporto dei priva-

ti disponibili ad investire. Lo richiedono le linee guida nel 

paragrafo 5 dedicato alla collaborazione del privato per il 

potenziamento degli impianti di videosorveglianza. L’art. 7 

della legge n. 48/2017, specifica il documento, prevede 

che i patti per la sicurezza possano contemplare anche 

l’avvio di progetti per la messa in opera “a carico di privati 

di sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati, 

dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo 

con l’invio di segnali di allarme alle centrali delle forze di 

polizia o di istituti di vigilanza convenzionati. Prima di tutto 

andrà avviata quindi una vera e propria azione di concerta-

zione strategica tra il sindaco ed il prefetto, che andrà poi 

formalizzata in un moderno patto per la sicurezza. Ma la 

disposizione, prosegue il documento del 26 luglio, richiede 

come primo presupposto di ammissibilità del progetto la 

capacità dei sistemi di inter-operare con quelli delle forze 

di polizia, secondo prestabiliti parametri tecnici. Per poter 

essere presi in considerazione, però, i progetti dovranno 

perseguire specifiche finalità di interesse pubblico. Ovve-

ro partecipare al miglioramento degli impianti comunali 

utilizzati per il controllo della sicurezza urbana anche nel 

rispetto della circolare ministeriale del 12 gennaio 2018, fi-

nalizzata al potenziamento dei sistemi di lettura targhe dei 

veicoli con collegamento al sistema centrale nazionale tar-

ghe e transiti di Napoli (per i veicoli rubati). La complessità 

di questi progetti interforze risiede nelle diverse prerogati-

ve degli attori. Da una parte la polizia locale, con prevalenti 

funzioni di polizia locale amministrativa. Dall’altra carabi-

nieri e polizia di stato, con prevalenti funzioni di ordine e 

sicurezza pubblica. La doppia anima di questi impianti e 

dei suoi attori impatterà quindi pesantemente anche con 

la riforma della privacy. Ovvero con il regolamento europeo 

e con la direttiva Ue 2016/680, specificamente dedicata 

alle attività di polizia e di indagine. Spetterà al patto per la 

sicurezza locale disciplinare sia la preliminare verifica di 

conformità dei sistemi, sia il controllo della loro regolare 

messa in opera e mantenimento in funzione. Privacy by 

design, chiaramente.
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CHIEDI ALL’ESPERTO

(*) Presidente CEDUS  - Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale

Uno dei problemi emergenti degli impianti di videosorveglianza cittadina è il 
fatto che, aumentando sempre più i punti di ripresa, grazie anche al continuo ab-
bassamento dei costi dell’hardware e alla disponibilità a basso prezzo di mezzi 
trasmissivi efficienti (fibra ottica, repeater radio, ecc.), sono necessarie sempre 
più risorse umane per l’analisi dei video ed il successivo recupero degli spezzoni 
o delle immagini, al fine di ottenere i movimenti dei soggetti o anche degli ogget-
ti, come un veicolo, ai quali gli organi di polizia possano essere interessati per 
determinate indagini. Esiste una tecnica, la video synopsis, inventata dal Prof. 
Shmuel Peleg, della  Hebrew University of Jerusalem (Israele), successivamente 
commercializzata con il nome BriefCam ed ormai dominio di molti produttori di 
sistemi di videosorveglianza, che sicuramente viene in aiuto.
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i tratta di una tecnologia che, seguendo 

ed analizzando i soggetti e gli oggetti in 

movimento e convertendo il flusso video 

in un database di eventi ed attività, riesce 

a ridurre ore ed ore di registrazioni video in pochi mi-

nuti, equivalenti dal punto di vista delle informazioni 

contenute, ed anzi maggiormente concentrati. Questa 

tecnologia fornisce dunque una risposta alla necessità 

di ottenere, in pochi minuti di visione, quanto di inte-

ressante un sistema di videosorveglianza possa avere 

registrato durante ore ed ore, se non giorni, di attività. 

La tecnica prevede due fasi: una conversione on line del 

video stream in un database di oggetti ed attività, ed 

una fase di risposta che genera la video synopsis. Da 

osservare che la tecnologia è totalmente differente dai 

consueti tool di analisi video che inviano alert in presen-

za di determinate condizioni predefinite, potenzialmente 

prodromiche ad azioni illegali, quali il movimento in una 

determinata area dell’immagine; infatti a questi alert 

deve poi seguire un processo di controllo dei video e di 

analisi totalmente manuale, riproponendosi pertanto il 

problema già segnalato, quello dell’eccessivo dispendio 

di risorse umane.

La video synopsis rappresenta invece una vera soluzio-

ne, tanto più quando si tratti di acquisire elementi utili 

alla prevenzione di attacchi terroristici in aree urbane, 

un’attività che può richiedere il controllo di ore e giorni 

di registrazioni video effettuate da più punti di ripresa al 

fine di individuare comportamenti o persone sospette in 

relazione a determinati luoghi a rischio.

PREVENZIONE 
SU OBIETTIVI SENSIBILI

E’ infatti evidente come la fase di prevenzione in rela-

zione agli eventi più probabili, visto il trend del terrori-

smo internazionale di matrice islamica che si è sposta-

to su forme di attacco pervasive e a basso costo, che 

utilizzano strumenti della vita quotidiana, come l’uso di 

autoveicoli per investire pedoni inermi, si debba sostan-

ziare in un’attività di analisi, all’interno della quale una 

parte preponderante può essere quella di analisi video 

rispetto agli obiettivi sensibili sul territorio di riferimen-

to. La video synopsis può migliorare di molto l’efficienza 

di queste attività: se fino ad adesso gli organi di polizia 

si sono concentrati sulle attività di intelligence legate 

essenzialmente alle comunicazioni, relegando l’attività 

di analisi video alle indagini conseguenti al fatto avve-

nuto, essendo impossibile per motivi di risorse umane 

analizzare a priori la grande mole di immagini che ogni 

città detiene, grazie a questa tecnologia l’analisi può 

essere automatizzata sulla base di parametri forniti al 

sistema, fornendo un impulso importante alla prevenzio-

ne tramite il controllo parametrico dei soggetti/oggetti/

eventi nelle vicinanze degli obiettivi sensibili.

COME FUNZIONA

Il processo di video synopsis, che utilizza uno specifi-

co software ed un hardware dedicato, inizia con l’indivi-

duazione e il successivo tracciamento dei vari soggetti/

oggetti/eventi che compongono l’immagine; ogni sog-

getto/oggetto/evento viene rappresentato come una 

sorta di flusso nello spazio-tempo di tutti i video frame 

che lo riguardano, immagazzinato in un database. Alla 

richiesta dell’operatore, tutti i soggetti/oggetti/eventi 

che rispondono a determinate caratteristiche vengono 

estratti dal database, indicizzati temporalmente e quindi 

utilizzati per creare un sommario video ben più corto 

dell’originale, contenente esclusivamente i momenti 

di massima attività di quel soggetto/oggetto/evento 

che risponde alle caratteristiche richieste. Dopo aver 

effettuato un riordinamento temporale delle immagini 

contenenti il soggetto/oggetto/evento richiesto, vie-

ne effettuato un rendering real time; in questa fase è 

possibile avere un controllo sulla densità dei soggetti/

oggetti/eventi ricercati rispetto ad ogni immagine, al 

fine di evitare affollamenti eccessivi della video synop-

sis, che porterebbero poi a difficoltà di lettura. A questo 

punto è possibile visualizzare, in un unico video molto 

più corto della somma dei video originali, il soggetto/

oggetto/evento che interessava; per esempio nel caso 

di una persona nello stesso video si potranno vedere 

contemporaneamente tutti i movimenti all’interno della 

determinata area, ognuno con l’indicazione dell’orario. 

E’ possibile inoltre provvedere anche ad una selezione 

fine, cosa che può essere molto utile in caso di ricerche 

specifiche: ad esempio è possibile chiedere la video sy-

nopsis di tutte le donne che vestono di colore rosso, 

oppure tutti gli oggetti di una dimensione superiore ad 

una specifica, oppure tutte le persone che portano con 

sé una valigetta 24 ore, e così via.
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I BENEFICI

La video synopsis è quindi una rappresentazione con-

centrata di un lungo periodo di tempo, che preserva co-

munque tutte le informazioni essenziali del video origi-

nale, addirittura permettendo all’utente di definire alcuni 

parametri di concentrazione in termini di dimensioni, co-

lore, velocità, direzione del soggetto/oggetto ricercato, 

ecc.), fornendo poi i video risultanti in ordine di proba-

bilità, dalla più alta alla bassa, rispetto ai parametri se-

lezionati. Uno strumento dunque importantissimo non 

solo in tutte quelle indagini dove è necessario effettuare 

una verifica delle riprese della videosorveglianza e dove 

si conosce già quello che si sta cercando, ma anche in 

tutte quelle nelle quali non si sa ancora bene, a priori, 

ciò che si sta cercando e si vuole andare per esclusione, 

grazie al fatto che la video synopsis classifica le riprese 

video in funzione dei soggetti/oggetti/eventi, collegan-

do ognuno di loro alle proprie precedenti posizioni nel 

tempo.

La video synopsis funziona al meglio quando vi sono le 

seguenti condizioni operative:

• oggetti significativi (animati o inanimati) in movimen-

to all’interno dell’immagini, a condizione che non si 

muovano all’interno di gruppi di persone troppo den-

si (come una grande folla);

• presenza di più videocamere nell’ambito della stes-

sa area, così da avere più riprese in contemporanea 

degli stessi soggetti/oggetti/eventi;

• registrazione continua;

• area considerata già potenzialmente a rischio (altri-

menti, oltre alle ore ed ore di registrazione, il siste-

ma si impiega per analisi inutili);

• larghezza di banda importante fra il sistema di vi-

deosorveglianza ed il server del sistema di videosy-

nopsis.

POTENZIAMENTO 
E RISCHI

Un ulteriore miglioramento dell’efficienza di questo me-

todo si potrebbe avere con il recupero delle immagini 

provenienti non solo dal sistema di videosorveglianza 

cittadino, ma anche da sistemi di videosorveglianza pri-

vati (abitazioni, negozi, banche, ecc.) e dai sistemi a bor-

do dei mezzi di trasporto pubblici. Certamente si pone il 

problema dell’accettabilità da parte dei cittadini di que-

sta tecnica, che può essere vista come invasiva della 

privacy, anche se non richiede particolari autorizzazioni 

visto che il sistema esegue tutte le operazioni senza 

collegamento fra le immagini e l’identità delle persone, 

e che in realtà, pur essendo un tracciamento automatico 

di quello che facciamo negli spazi pubblici, ha il van-

taggio che queste operazioni vengono effettuate da un 

software sulla base di parametri avulsi da collegamenti 

con l’identità personale, collegamenti che saranno inve-

ce effettuati nella fase di indagine di polizia giudiziaria 

vera e propria, e quindi autorizzati dalla competente au-

torità giudiziaria.
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Lettura targhe:  
l’importanza del software 
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FORMAZIONE

Michele Pradella(*) 

(*)  Ingegnere del software, opera come sviluppatore nel team di Ricerca & Sviluppo di Selea, maturando un’esperienza atti-
va sia nell’implementazione di centinaia d’impianti di lettura targhe e TVCC (con telecamere di marche diverse), sia nello 
sviluppo delle funzionalità software richieste da una stretta collaborazione con le diverse divise delle Forze dell’Ordine 
(Polizia Locale, Carabinieri, Questure, Ministeri). https://it.selea.com/

Nel numero di agosto si è parlato dell’importanza che riveste il fattore precisione, 
tra le caratteristiche delle telecamere OCR che possono dirsi essenziali al fine del 
riconoscimento, della cattura e della registrazione delle targhe. Non meno impor-
tanti risultano essere i software di gestione che memorizzano e gestiscono tutti 
i dati che arrivano dai dispositivi OCR. Proprio le Forze dell’Ordine rimarcano 
l’importanza di questi due elementi, fondamentali e inscindibili.
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artiamo dal fenomeno lettura targhe elen-

cando i dati forniti dal sindaco Elisa Leoni, 

assessore alla Sicurezza dell’Unione Pede-

montana (provvista di 50 telecamere OCR 

di lettura targhe): 40 milioni di transiti registrati, 4.626 

veicoli rubati, un elevato numero di mezzi sanzionati 

in quanto privi di revisione o assicurazione. Il sistema, 

grazie a telecamere di precisione e software veloce, ha 

fatto registrare nei primi mesi del 2017 un calo dei re-

ati di circa il 60%, permettendo di: identificare gli autori 

di un duplice omicidio; sventare molti furti; recuperare 

auto rubate; individuare conducenti che si sono dati alla 

fuga senza prestare soccorso dopo aver causato inci-

denti; sventare truffe assicurative per falso incidente; 

recuperare le refurtive grazie al riconoscimento di autori 

del misfatto o complici e di effettuare veloci indagini su 

veicoli sospetti.

SOSTEGNO ALLE FFOO

Il comandante dei Carabinieri Claudio D’Agostino ha 

confermato che “disporre dei tracciati dei percorsi del-

le auto sospette o rubate è di fondamentale aiuto, so-

prattutto di notte. Questi tracciati ci permettono di far 

convergere i mezzi dove servono, consentendoci di in-

tercettarli e di fermare chi è pronto a commettere reati. 

Importante è che il sistema invii velocemente le informa-

zioni e sia molto preciso nella lettura targhe per evitare 

depistaggi che costano tempo e denaro”.

L’Ispettore Massimiliano Deleo, del comando di Polizia 

delle Terre Verdiane, ha invece studiato l’efficacia del 

sistema di lettura targhe analizzando i dati raccolti dal 

2013 al 2015. Dall’analisi è emerso che i giorni della 

settimana a maggior rischio furto sono il martedì, il mer-

coledì, il giovedì e il venerdì. L’orario più sfruttato per 

gli eventi criminosi è la fascia serale, tra le 19:00 e le 

24:00. Anche il modello del veicolo è un altro elemento 

emerso: dalla famosa “Uno bianca” si è passati a BMW, 

Audi e Golf, tra le più “appetibili” per i malviventi, soprat-

tutto nella versione station wagon. Tra i colori dei veicoli 

predominanti, si staglia il nero (o comunque un colore 

molto scuro), seguito dal grigio metallizzato.

LA SCELTA DEL SOFTWARE

Sappiamo tutti quanto i software siano facilmente co-

piabili o riproducibili in versioni appena differenti. Così 

P come una casa, a seconda di come venga progettata, 

può risultare comoda da vivere oppure completamente 

scomoda anche se bella da mostrare, così noi ingegneri 

del software abbiamo notato quanto spesso chi valuta 

un software, senza averlo mai utilizzato per uso perso-

nale, basi il proprio giudizio su elementi estetici (scher-

mate o bei grafici), consapevoli che anche questa sia la 

prima caratteristica da mostrare per convincere il cliente 

all’acquisto. 

Una volta che il cliente si è confrontato con il funzio-

namento del software e con le sue reali performance, 

sperimentata la poca efficacia a favore dell’aspetto 

grafico, ne scaturisce una completa insoddisfazione nei 

confronti di quanto l’installatore aveva proposto. Il me-

todo usato per progettare un software non è visibile, ma 

ha a che fare con la lentezza o velocità nella gestione 

delle informazioni e con la condivisione delle risorse con 

più soggetti e privilegi diversi. 

Il successo di Google non è certo dovuto alla sua gra-

fica, che è rimasta essenziale rispetto alla sua prima 

versione, bensì alla qualità del metodo usato per la ri-

cerca. Lo stesso principio vale per i software che me-

morizzano milioni dati targa (immagini comprese). La 

velocità di recupero dell’informazione, così come il suo 

invio su cellulari e tablet, è di vitale importanza per le 

Forze dell’Ordine impegnate nella sicurezza del cittadino 

in tempo reale. 

VELOCITÀ 
DEL SOFTWARE

Messi alla prova, alcuni software di gestione delle tele-

camere di lettura targhe hanno dimostrato un’elevata ve-

locità, inviando immagini contenenti tutte le informazioni 

del veicolo in meno di 0,8 secondi; altri hanno impiegato 

anche 8 secondi: un lasso di tempo elevatissimo per 

essere allertati al passaggio di un’auto rubata, conside-

rando poi la velocità dei veicoli sia fuori che all’interno 

del perimetro cittadino. Per non parlare del tempo impie-

gato per l’estrapolazione delle informazioni, a partire da 

semplici ricerche su un database di milioni di targhe che 

obbliga a svariati minuti di attesa chi svolge le indagini. 

La nostra personale opinione è che i grafici delle analisi 

statistiche possono anche essere visivamente rilevanti, 

ma non servono ad espletare funzioni importanti come 

l’invio di allarmi. Giudicare un software dalla sola esteti-

ca è quindi un errore sia tecnico che commerciale.
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Profilo ONVIF T
e H.265: compressione
a prova di futuro

Fredrik Svensson(*)
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RIFLESSIONI

Ottimizzare la larghezza di banda e le necessità di storage sono elementi essenziali 
per mantenere in efficienza un sistema di videosorveglianza. La capacità di un si-
stema di gestione video di fornire analisi precise, notifiche eventi in tempo reale e 
immagini rilevanti e dettagliate è legato strettamente alla velocità e alla larghezza 
di banda della rete di sorveglianza. Nel campo della sicurezza fisica, il codec H.264 
è il formato di compressione video oggi più utilizzato. Ma l’H265 sarà con tutta 
probabilità il codec del futuro.

(*) Presidente del gruppo di lavoro di ONVIF per il Profilo T www.onvif.org
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lcune aziende hanno apportato miglioramenti 

all’H.264 per comprimere maggiormente le 

aree dell’immagine non rilevanti, preservan-

do però la piena qualità video per i dettagli 

più importanti come volti, targhe o edifici. Dal prossimo 

anno, è però probabile che sarà l’H.265 - erede dell’algorit-

mo H.264 – a detenere lo scettro del codec più utilizzato. 

Alcuni produttori lo usano già per telecamere e sistemi di 

gestione video; altri si stanno attrezzando.

VANTAGGI

I principali vantaggi della compressione sono la minore 

richiesta di banda e di spazio di archiviazione. In alcu-

ne situazioni il codec H.265 può arrivare a raddoppiare 

il rapporto di compressione dei dati rispetto all’H.264, 

pur mantenendo la stessa qualità. Più compressione 

significa meno storage sugli hard drive, meno banda e 

meno switch. In una parola: minor costo di proprietà del 

sistema. La compressione del codec H.265 offre un bi-

trate inferiore rispetto all’H.264: un punto importante 

perché meno bitrate significa meno stress sull’hardwa-

re, quindi meno problemi in generale. Un elemento da 

non sottovalutare è però la compatibilità dell’algoritmo di 

compressione rispetto a tutti i componenti del sistema: 

telecamere, computer e software VSM. È poi utile che gli 

integratori conoscano almeno le basi della compressione 

video: un buon settaggio consente infatti di ridurre ulte-

riormente la richiesta di banda (è possibile reimpostare 

anche il settaggio predefinito delle telecamere in modo 

da ridurre i costi in maniera personalizzata). 

ONVIF E H.265

ONVIF sta lavorando per incorporare nelle proprie speci-

fiche anche i nuovi codec come l’H.265, tuttavia l’ente 

non è direttamente coinvolto nello sviluppo degli standard 

di compressione medesimi. Il nuovo profilo video ONVIF 

pubblicato a settembre di quest’anno - Profilo T – è “agno-

stico” rispetto alla compressione, ossia può supportare 

nuovi formati di compressione video, incluso l’H.265, 

nonché nuovi formati di compressione audio, ma è abi-

litato a supportare anche eventuali nuovi codec video e 

audio del futuro senza dover riprogettare il proprio servi-

zio multimediale. 

Gli organismi di standardizzazione che stanno affrontando 

direttamente i nuovi standard di compressione annoverano 

l’International Telecommunication Union (ITU), il Moving Pi-

cture Experts Group (MPEG) e una commissione congiunta 

dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione 

(ISO), oltre all’International Electrotechnical Commission 

(IEC), che si occupa della codifica di audio, immagini, infor-

mazioni multimedia e ipermedia. Altri formati di compres-

sione analoghi ad H.264 e H.265 sono stati sviluppati da 

aziende come Google. 

PROFILO T E H265

Come già detto, il codec H.265 ridurrà i costi di proprietà 

comprimendo le necessità di banda (ulteriormente riducibi-

li per avere maggiori risparmi e migliori performance ricon-

figurando le impostazioni di default della telecamera). Gli 

stessi produttori di telecamere lavoreranno a nuovi miglio-

ramenti sull’H.265 per ridurre ulteriormente la larghezza di 

banda, come è accaduto con l’H.264, e per individuare le 

parti di immagine più rilevanti agendo sulla compressione.

Ma se il codec H.265 è in sé pronto, il suo valore aggiunto 

per i sistemi di sorveglianza IP nel complesso dipenderà 

anche da quanto le componenti del sistema saranno in 

grado di supportare il nuovo codec, dunque da quanto ve-

locemente si muoveranno i produttori di VMS, hardware, 

schede video e telecamere. Nonostante ciò, ONVIF ha in-

cluso l’H.265 nel nuovo Profilo T perché ritiene che presto 

si affermerà quale nuovo formato di compressione più uti-

lizzato. Secondo ONVIF, anticipare questa migrazione può 

aiutare lo sviluppo del mercato della sicurezza fisica: Profi-

le T è dunque a prova di futuro perché consente di adotta-

re rapidamente anche nuovi formati di compressione che 

dovessero essere rilasciati in futuro. Una flessibilità che 

aiuterà sicuramente gli integratori. 
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Controllo accessi 
e tecnologie RFId

Nel numero precedente, a pag. 84 e segg., abbiamo raccontato fatti e misfatti delle 
applicazioni della Radio Frequency Identification (RFId) nel campo del controllo 
elettronico degli accessi. Il nostro excursus su RFId e controllo accessi si conclude 
in questo numero con pro e contro, credenziali e lettori, frequenze di lavoro, distan-
za di lettura, benefici e piccole pecche di questa innovativa tecnologia…

                                                                                  PARTE II
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opo aver classificato le principali tipologie di 

Rfid per forma e frequenza di lavoro, occorre 

accennare all’opportunità di utilizzare lo smar-

tphone e oggetti simili al posto del badge per 

accedere all’edificio o a un’area interna riservata. Rappre-

senta di certo la nuova frontiera in tema di credenziali di 

accesso, ma al momento il suo uso, per alcuni versi, è 

problematico. L’offerta di dispositivi mobili con interfaccia 

compatibile è ancora limitata, mentre la configurazione 

token-lettore presenta alcune criticità. Ne consegue che 

la scelta dei produttori di sistemi di controllo accessi, per 

soddisfare la clientela che predilige l’uso del dio cellulare 

sempre e ovunque, è caduta sulla tecnologia Bluetooth 

(ma anche in questo caso non è tutto rose e fiori).

I LETTORI

I lettori RFId sono delle piccole apparecchiature elettro-

niche che, installate davanti al varco da controllare, s’in-

terfacciano con l’utente, leggono la credenziale, inviano 

il codice identificativo al Controller e ricevono da questo 

l’esito della verifica (accesso consentito o negato). I let-

tori si distinguono per l’aspetto, la frequenza operativa, la 

distanza d’intercettazione e per altre peculiarità. A livello 

di formato vi sono lettori mini e grandi, quadrati o rettan-

golari, da applicare a parete (sporgenti) o da incassare nel 

muro, da fissare su piedistallo o da posizionare in cima a 

un palo. La frequenza operativa è legata alla credenziale 

di accesso, così come la distanza di lettura. Alcuni modelli 

sono in grado di operare in multifrequenza (esempio: 125 

KHz e 13,56 Mhz).

La connessione fisica (cavo) e logica (protocollo) verso il 

Controller può avvenire in svariati modi. Gli standard di co-

municazione più diffusi sono: Wiegand, MagStripe, C&D, 

RS232, RS422-485.

Oltre ai lettori “wired” (cioè collegati tramite conduttori), 

vi sono poi i modelli “wireless”, rappresentati per lo più 

da dispositivi meccatronici di chiusura quali cilindri, mezzi 

cilindri, maniglie e lucchetti. La maggior parte di questi usa 

credenziali a 13,56 MHz.

BENEFICI 

I benefici offerti nel controllo degli accessi dalla tecnologia 

RFId sono molteplici.

•	 Innanzitutto una maggiore facilità d’uso da parte dell’u-

tente: non è più necessario inserire o far scorrere il 

badge in una fessura, ma basta presentarlo al lettore. 
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I braccialetti RFId sono disponibili in vari modelli e formati (nella foto: in 
silicone colorato). Meno diffusi dei badge e dei portachiavi, sono facili e 
veloci da indossare

L’uso dei dispositivi mobili (smartphone, tablet ecc.), in sosti-
tuzione del badge, presenta ancora alcune criticità. Il tipo di 
interfaccia più usata in questi casi è la Bluetooth.

Le principali caratteristiche tecniche dei lettori RFId usati nei sistemi 
elettronici di controllo accessi per riconoscere le persone e i veicoli. 
Copyright a&s Italy. Tutti i diritti riservati.

TABELLA 3

Caratteristiche Tipologia Note

Fattore di forma
Rettangolare
Quadrato
Tondo

Il più diffuso

Raro

Distanza di lettura

A contatto
A prossimità (PICC)
A vicinanza (VICC)
A distanza

0-15 cm
0-70 cm
2-10 m

Interfaccia / protocollo

Wiegand
MagStripe, C&D
Seriale (RS232, RS422-485)
Wireless
Altri

Standard
Alternativa

Meccatronici
LAN, proprietaria

Tipo di installazione

A parete (sporgente)
A parete (incasso)
Su piedistallo
Su palo
Diretto sulla porta 

Scatola 503

Veicolare
Cilindri, maniglie
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•	 Maggiore sicurezza intrinseca: un dispositivo RFId è 

molto difficile da clonare, mentre per la banda ma-

gnetica è sufficiente un semplice codificatore. 

•	 Nessun consumo del supporto plastico (prima cau-

sato dal continuo sfregamento all’interno del lettore) 

e quindi durata molto più lunga (con conseguente 

risparmio delle spese di duplicazione). 

•	 Gruppo di lettura non soggetto a usura (come, inve-

ce, avviene per la testina magnetica o per il riscontro 

meccanico dove si striscia il badge). 

•	 Nessuna infiltrazione di polvere e corpi estranei 

all’interno dell’apparecchiatura (chiusura ermetica). 

Possibilità di installare il lettore all’esterno, anche 

sotto la pioggia battente, senza la necessità di pro-

tezioni antintemperie (soluzione waterproof). 

•	 Minore manutenzione grazie alle migliori performan-

ce della tecnologia RFId: assenza di parti in movi-

mento o soggette a logoramento, capacità di opera-

re in condizioni ambientali gravose ecc. 

•	 Medesime possibilità di personalizzazione grafica in 

quanto le caratteristiche estetiche e dimensionali 

del badge RFId sono le stesse di quello magnetico 

(formato carta di credito). 

•	 Standard tecnologici industriali consolidati oppure 

conformità alle norme ISO/IEC (possibilità di sce-

gliere la tecnologia più appropriata in base all’appli-

cazione). 

•	 Soluzioni conformi alle disposizioni di legge vigenti 

in materia di radiofrequenza (bassissime potenze in 

gioco, nessun problema per la salute dei lavoratori). 

•	 Multitecnologia: è possibile far convivere nello stes-

so badge RFId (e anche nel medesimo lettore) più 

tecniche ID come, ad esempio, la banda magnetica, 

il codice a barre lineare o 2D ecc. 

•	 Multiapplicazione: facoltà di utilizzare lo stesso bad-

ge RFId per controllare gli accessi, rilevare le presen-

ze al lavoro, gestire la mensa aziendale, raccogliere 

dati lungo le linee di produzione, ma anche per usu-

fruire di servizi esterni quali punti ristoro, armadietti 

per proteggere effetti personali e attrezzi di lavoro, 

distributori di DPI (dispositivi di protezione individua-

li), erogatori di carburanti e così via. 

•	 E, ultimo vantaggio non di poco conto: possibilità 

di scegliere, in luogo del badge, un pratico e robu-

sto transponder (portachiavi, braccialetto ecc.) o 

il proprio cellulare (magari applicando un semplice 

ed economico sticker autoadesivo RFId) o, ancora, 

smartphone e tablet.

•	 Zero errori di lettura, cosa che non succede per i 

badge magnetici a causa dell’incertezza nello stri-

sciamento o della velocità non uniforme. 
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LA PAROLA ALL’ANALISTA

Secondo l’ultimo rapporto IDTechEx Research, nel 2017 il mercato 
RFID totale valeva 11,2 miliardi di dollari (rispetto ai 10,52 miliardi 
del 2016 e ai 9,95 del 2015) e il valore salirà a 14,9 miliardi di 
dollari già nel 2022. L’analisi include tag, lettori e software/servizi 
per etichette RFId, badge, portachiavi, inclusi sia i sistemi RFId pas-
sivi che quelli attivi. Nel retail, l’RFId continuerà ad essere adottata 
principalmente per l’abbigliamento (nel 2017 sono state acquistate 
8,7 miliardi di etichette RFId nel settore abbigliamento, ma resta 
ancora un ampio margine di penetrazione del mercato). Tra le altre 
applicazioni di interesse, si annoverano l’RFId per il controllo degli 
accessi e per la gestione del bestiame (nel 2017 sono stati utiliz-
zati 480 milioni di tag per l’allevamento degli animali). Secondo 
IDTechEx Research la crescita maggiore sarà ascrivibile ai tag UHF 
passivi (RAIN RFID), anche se questi ultimi, per valore, corrisponde-
ranno solo ad un 25% del valore delle vendite di tag HF, che vengono 
usati per pagamenti e controllo accessi e costano di più rispetto ai 
tag UHF (RAIN) usa e getta. 

E C’È ANCHE L’ANGELO DIGITALE

Lo chiamano angelo digitale. In realtà è un transponder passivo, 
biocompatibile e presterilizzato, a forma di microcapsula o di mo-
netina, che viene impiantato in anestesia locale sulla persona. In 
genere nell’area tra la spalla e il gomito oppure tra il pollice e l’indice 
della mano destra. Lo scopo è quello di identificare in modo sicuro 
alcune tipologie di individui quali detenuti in libertà vigilata, pazienti 
psichiatrici, immigrati clandestini, cittadini senza fissa dimora, por-
tatori di pacemaker o di speciali protesi. Ma anche semplicemente 
(come succede in Svezia) per controllare gli accessi, rilevare l’orario 
di inizio e fine lavoro, pagare il biglietto del treno o del bus e via di-
cendo. Il primo essere umano a impiantarsi un microchip sottopelle 
è stato nel 1998 l’inglese Kevin Warwick, professore di cibernetica. 
Da allora, specialmente negli Stati Uniti e nei paesi scandinavi, sono 
decine di migliaia le persone che lo portano addosso. Con una scia 
di polemiche al seguito per le possibili implicazioni etiche, religiose 
e di salute. Il transponder impiantato nello strato di tessuto sotto 
la cute, invece, ha trovato larga e pacifica applicazione nel ricono-
scimento automatico degli animali da affezione e di allevamento. A 
sperimentarlo per la prima volta su una mucca da latte sono stati 
gli americani Matt Lezin e Tom Wilson della californiana Identronix 
Research. Era il lontano 1978.
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uesto non mette al riparo da rischi di even-

tuali vulnerabilità o attacchi, ma ne mitiga 

gli impatti e rende maggiormente accessibili 

gli update di firmware e/o software volti alla 

correzione delle vulnerabilità scovate. Ad 

oggi ci sono vendor che riescono ad offrire gratuitamente 

rilasci di update firmware fino a 10 anni per lo stesso devi-

ce (1). Un altro aspetto non meno importante è che l’azien-

da costruttrice caratterizzi la propria produzione rifacendo-

si ai dettami e pratiche indicate dal CIS (centre for internet 

security), un’organizzazione “non profit” che ha come mis-

sione l’identificazione, la validazione, la promozione e la 

divulgazione delle migliori pratiche da mettere in atto per 

quanto riguarda la difesa informatica.

  

ATTACCHI PIÙ COMUNI

 

Le minacce più evidenti per una telecamera sono il sabo-

taggio fisico, il vandalismo e la manomissione. Per proteg-

gere il device da queste minacce, è importante selezionare 

un modello o involucro resistente agli atti vandalici, montar-

lo nel modo consigliato dal produttore e proteggere i cavi. 

Da un punto di vista IT/rete, la telecamera è un Endpoint di 

rete in un contesto IoT simile ai laptop aziendali, desktop e 

dispositivi mobili. A differenza di un laptop aziendale, una 

telecamera di rete non è esposta alla minaccia comune di 

La Redazione 

Le telecamere IP dovrebbero avere un’atten-
zione sempre maggiore verso la sicurezza 
informatica. Tuttavia proteggere una rete, i 
suoi dispositivi e i servizi supportati richie-
de la partecipazione attiva dell’intera filiera: 
il costruttore, l’entità che realizza l’impianto 
(integratore di sistemi) e l’utente finale. Un 
ambiente sicuro dipende quindi da utenti, 
processi e tecnologia. Focalizzandoci sui co-
struttori, un aspetto di riguardo e partico-
larmente importante è avvalersi, per quanto 
possibile, della fornitura di prodotti che siano 
stati realizzati tramite il principio “security 
by design”. Questi prodotti sono infatti inge-
gnerizzati prevedendo che ogni componente 
software o hardware sia sviluppato sin dalla 
progettazione ponendo particolare attenzione 
alla sicurezza informatica. 

Q

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3790
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utenti che visitano siti Web potenzialmente dannosi, apren-

do allegati di posta elettronica dannosi o installando pro-

grammi o applicazioni non affidabili. Tuttavia, la telecamera 

IP è un dispositivo di rete a tutti gli effetti, con un’interfac-

cia propria che potrebbe esporre a rischi e compromettere 

l’intero sistema. Per ridurre l’area di esposizione a questi 

rischi, limitare l’esposizione a Internet è sicuramente con-

sigliato. Non è raccomandato infatti esporre una teleca-

mera di rete come server Web pubblico, consentendo l’ac-

cesso alla stessa da parte di utenti o client sconosciuti. 

Per individui e piccole organizzazioni che non gestiscono 

o si avvalgono di un VMS (video management system), 

il consiglio è quello di utilizzare dei software di gestione 

della videosorveglianza, che sempre più vengono messi a 

disposizione gratuitamente. Generalmente questi software 

supportano un numero limitato di telecamere e/o canali 

ma permettono funzionalità avanzate, quali registrazioni su 

evento e visualizzazioni live anche in remoto. I vendor più 

attenti caratterizzano l’utilizzo di questi software con pro-

tocolli di sicurezza avanzati criptando la comunicazione tra 

client/device/PC(2) . In un ambiente dove viene invece utiliz-

zato un VMS, i client accedono sempre ai video in diretta e 

registrati tramite il server. Una buona pratica, se la rete o 

la funzionalità richiesta lo permette, è quella di posizionare 

il server VMS e le telecamere su una rete isolata (detta 

rete DMZ - Demilitarized zone), tramite isolamento fisico 

o virtuale: questa per definizione è una misura comune e 

raccomandata, il cui intento è di ridurre l’esposizione e di 

conseguenza i rischi.

I CONSIGLI DEL CIS
 

Un buon metodo per riconoscere e posizionare la propria 

rete di videosorveglianza è quello di applicare i livelli di 

sicurezza illustrati di seguito e riconosciuti dal CIS. Il fine 

è di aiutare ad individuare i criteri di difesa e protezione 

più utili alla propria infrastruttura, un primo passo che in 

determinati contesti può essere davvero utile: 

a) Livello di protezione 0: è un livello di protezio-

ne predefinito, raccomandato solo per unità demo 

o test - non sono previste procedure da eseguire;  

b) Livello di protezione 1: “Standard”, definisce ad esem-

pio una piccola attività commerciale, un piccolo ufficio dove 

generalmente l’unico operatore è anche l’amministratore 

di sistema. Sono consigliate le seguenti procedure: ripristi-

nare la telecamera con valori di default, utilizzare l’ultimo 

firmware disponibile, impostare la master password, crea-

re un utenza di accesso alla telecamere con soli scopi di 

visualizzazione, configurare gli elementi di rete (IP, Subnet, 

Gateway, ecc..), impostare data e ora (se possibile trami-

te NTP server), disabilitare l’audio se applicabile, abilitare 

la criptazione in registrazione su SD Card se applicabile; 

c) Livello di protezione 2: “Enterprise”, definisce l’utilizzo 

della videosorveglianza in ambiente corporate, per aziende 

medio-grandi che hanno personale specializzato e dedicato 

alla gestione del sistema. Per questo livello di protezione 

sono consigliate le seguenti procedure: abilitazione dell’au-

tenticazione DIGEST su protocollo HTTP, creazione di politi-

che di accesso al dominio e Host Name, disabilitazione dei 

servizi di rete non utilizzati, utilizzo dei livelli di accesso me-

diante filtro su indirizzi IP, abilitazione criptazione HTTPS.      

d) Livello di protezione 3: “Managed Enterprise”, questo 

livello definisce l’utilizzo della videosorveglianza in ambien-

te corporate, adatto per una grande azienda con più sedi 

distribuite, che ha personale specializzato e dedicato alla 

gestione del sistema o gruppi dedicati alla gestione IT. Per 

questo livello di protezione sono consigliate le seguenti 

procedure, oltre a quelle già indicate: autenticazione tra-

mite IEEE 802.1X, monitoraggio tramite SNMP, registro dei 

log in remoto.

Un altro aspetto, spesso poco considerato, è il costante aggiornamen-
to dei firmware: quanto può incidere questo tema ai fini della sicurezza 
cyber in un sistema TVCC? 

Risponde Donato Testa, Sales Engineer Axis Communications 

La necessità di mantenere il sistema di videosorveglianza - e quindi le 
telecamere IP  - aggiornate all’ultima release firmware è di importanza 
cruciale, in quanto gli update firmware introducono, oltre che nuove 
funzionalità, anche tutte le protezioni alle vulnerabilità conosciute al 
momento del rilascio. Esistono dei software gratuiti(3) che permettono 
di eseguire quest’operazione in automatico, avvisando l’amministratore 
di sistema quando è necessario eseguire l’upgrade -  un altro valido 
strumento per la gestione di realtà più o meno complesse. In generale, 
però, occorre sempre più attenzione in materia di protezione di dati 
presenti nel mondo cyber, anche perché ormai il virtuale impatta sem-
pre più sul mondo reale. Porre la dovuta attenzione a questa tematica 
significa utilizzare gli strumenti corretti, ora disponibili, mitigando quindi 
i rischi e riducendo anche i costi in caso di attacco informatico.

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

(1)  Come avviene per Axis con il long-term support (LTS), che rappresenta un valore aggiunto considerevole.
(2)  Come avviene con AXIS Camera Companion.
(3)  Come AXIS Device Manager.
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Un giorno 
con Mario:  
il riconoscimento 
facciale nel 
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Essere scambiati per qualcun altro è fonte di imba-
razzo, può comportare perdite di tempo e denaro 
ed essere lesivo della dignità personale. In certi 
casi può essere anche estremamente pericoloso, 
con malintenzionati e criminali che circolano a 
piede libero perché non correttamente identificati. 
Errori di identificazione non sono più tollerabili, 
soprattutto nel contesto attuale, né per il singo-
lo, né per la società nel suo complesso. Non è un 
caso, quindi, che il riconoscimento facciale e le so-
luzioni di sicurezza basate su questa tecnologia si 
siano negli anni sempre più diffuse. Ma con quali 
concrete applicazioni? Per metabolizzarle appieno, 
entriamo nel quotidiano di Mario, un manager alle 
prime armi sulla trentina: seguiamolo nella sua 
giornata tipo per verificare l’impatto che le tecnolo-
gie di riconoscimento facciale possono avere nella 
vita di tutti i giorni. 

ario si affretta a raggiungere gli uffici in 

cui lavora, situati ai piani alti di un edifi-

cio provvisto, nell’atrio, di tornelli per il 

controllo accessi. È prima mattina, alle 

barriere si sono già formate code chilometriche di di-

pendenti: dopo una lunga attesa giunge finalmente 

il turno di Mario che, frugando nelle tasche, scopre 

con sommo sconforto di aver dimenticato a casa la 

tessera di accesso.

 

MARIO ALLE PRESE 
CON IL CONTROLLO ACCESSI 

Per sua fortuna, gli uffici hanno appena aggiornato 

l’impianto di sicurezza con una soluzione basata sul 

M
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riconoscimento facciale. La nuova tecnologia è in grado 

di colmare efficacemente le lacune dei tradizionali meto-

di basati su tessere e/o rilevamento di impronte digitali: 

sistemi dalla scarsa efficienza e dal livello di sicurezza 

inadeguato. Infatti, rispetto a una card, è di norma più 

complicato perdere, riprodurre o rubare una faccia (in 

questo momento potete immaginare come quella di Ma-

rio sia il ritratto del sollievo). In quanto ai lettori di im-

pronte digitali (spesso non molto affidabili), invece, non 

bisognerà più sperare che compiano il proprio dovere. 

Un vantaggio ulteriore risiede nella rapidità di gestione: 

per ogni nuovo dipendente basterà, per l’azienda, cari-

care la foto nel database del sistema, senza dover ge-

nerare una nuova card né schedarne le impronte digitali. 

È una soluzione che, al di là degli uffici, è indicata per 

tutti i luoghi che necessitano di standard elevati di sicu-

rezza in accesso: dogane, consolati, scuole, comunità 

residenziali, carceri e via dicendo.

MARIO NELLA LISTA BIANCA

Mario si reca di corsa in banca a discutere di importanti 

questioni per conto della propria società: è in ritardo 

e non manca ormai molto a un meeting programmato 

con i grandi capi. Naturalmente a metà mattina la filiale 

è stracolma, e si prospetta, ahilui, una lunga attesa. 

Non appena Mario varca la soglia, però, prima ancora 

che se ne possa accorgere, sente chiamare il proprio 

cognome dagli altoparlanti e un paio di impiegati sono 

già pronti a accompagnarlo nella sala VIP. Il sistema ha 

riconosciuto il suo volto, che era stato precedentemente 

inserito in una white-list. Nessuna coda, nessun ritardo 

e nessun equivoco: Mario se l’è cavata alla grande. Ho-

tel, pronto soccorso, ospedali, casinò e altre strutture 

che riservano trattamenti speciali a determinati clienti, 

o che necessitano di accessi preferenziali, possono trar-

re enormi benefici da questa nuova tecnologia.

MARIO E LE AUTORIZZAZIONI 

Mario deve scendere nel super-sicuro caveau della ban-

ca. È un’esperienza nuova e suggestiva; a ciò si aggiun-

ge la soddisfazione di aver finalmente ricevuto un inca-

rico di grande responsabilità: sulle ali dell’entusiasmo 

aumenta il passo, sopravanzando il suo accompagnato-

re e, nei pressi della camera blindata, una sirena inizia 

a suonare. Solo il personale autorizzato può infatti acce-

dere alle aree sensibili. Tutti i volti che transitano verso 

il caveau vengono ripresi e confrontati con quelli a da-

tabase: la bassa percentuale di similarità di Mario con i 

volti autorizzati ha innescato immediatamente l’allarme. 

E’ il sistema di protezione ideale per zone ad accesso 

limitato come laboratori, camere bianche o archivi.

MARIO E LA LISTA NERA 

Al termine della dura giornata di lavoro, Mario decide di 

andare allo stadio a godersi una partita del campionato. 

Lo “spettacolo” però inizia ancora prima di entrare: un 

famigerato ultras viene respinto ai cancelli e allontanato 

dall’impianto. Cartellino rosso: il sistema di riconosci-

mento facciale l’ha identificato notificando poi al perso-

nale di sicurezza la sua appartenenza a una lista nera. 

Una soluzione che può essere impiegata non solo negli 

stadi, ma anche all’interno di aeroporti e stazioni.

Le peripezie di Mario ci hanno permesso di mostrare 

solo la punta dell’iceberg delle straordinarie potenzialità 

del riconoscimento facciale. Una tecnologia innovativa e 

intelligente, dalle miriadi di applicazioni.

Seguendo Mario nella sua giornata-tipo, abbiamo visto diversi scenari 
applicativi per le tecnologie di riconoscimento facciale. Ma funzionano 
davvero sempre?

Risponde Andrea Alberton, Product Manager Dahua Technology Italy 

Il riconoscimento facciale è una tecnologia dall’immenso potenziale 
applicativo e dalla forte portata innovativa. Certamente non si può pre-
scindere da alcune premesse di natura tecnologica, che riguardano 
essenzialmente la precisione e l’efficienza del riconoscimento. Perché, 
permettete la banalizzazione ma è necessaria per arrivare dritti al pun-
to, i big data sono totalmente inutili se la precisione e l’efficienza del 
riconoscimento non raggiungono dei livelli elevati. L’identificazione di un 
volto, sia che derivi da fotografie istantanee che da frammenti video, 
presuppone dunque una telecamera di qualità e, requisito ancor più 
rilevante, una suite di algoritmi di intelligenza artificiale all’avanguardia 
che ottimizzino le immagini sgranate, sfocate o riprese da angoli mul-
tipli, trasformando i lineamenti dei volti in modelli digitali 3D adatti al 
controllo incrociato nei database. L’intero processo - dall’acquisizione 
dell’immagine all’esito del confronto – non dovrebbe durare più di 300 
millisecondi. Date per assunte queste premesse, allora sì: possiamo 
dire che la vita di Mario dovrebbe semplificarsi non poco.

http://www.dahuasecurity.com/it
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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). 

La sicurezza del patrimonio aziendale è un 
fattore sempre più critico per imprese ed enti 
pubblici, costantemente impegnati ad agire 
su più fronti del problema (tecnologico, or-
ganizzativo e formativo). Parallelamente la 
tutela del patrimonio informativo, al pari di 
quello aziendale, si occuperà delle misure 
per fronteggiare le minacce, tese a costruire 
uno schema di governance funzionale alla 
compliance diretta ai processi ICT e nel trat-
tamento dei dati e delle informazioni. Ciò 
significa che l’identificazione delle aree criti-
che, la gestione dei rischi nei sistemi e nella 
rete, delle vulnerabilità e degli incidenti, il 
controllo degli accessi, la protezione fisica, la 
gestione del trattamento dei dati, la misura-
zione dei danni, etc, rappresentano tutte te-
matiche comuni a due ambiti aziendali ben 
distinti ma contigui.
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ueste tematiche, che rappresentano le 

due facce di una stessa medaglia, sono 

diventate di estrema attualità, tanto che 

diverse grandi organizzazioni (private e 

pubbliche) hanno deciso di inserire all’interno dei propri 

organigramma specifiche risorse umane funzionali alla 

delicata gestione del security management (frodi, fur-

ti, perdita dati, etc). Una tematica che, nella sua com-

plessità, richiede due figure professionali dall’elevato 

profilo e un background consolidato: un manager della 

sicurezza aziendale e un manager della protezione dei 

dati. Specialità apparentemente disomogenee, ma con 

obiettivi comuni e fortemente convergenti.  

L’ASSETTO NORMATIVO
 

L’attuale assetto normativo prevede, all’interno di strut-

ture organizzate complesse, diverse figure professiona-

li (alcune su base volontaria, talune rese obbligatorie) 

per consentire lo svolgimento di diversificate attività 

legate all’area sicurezza. Il Security Manager (SM pre-

visto su base volontaria, in tre profili normati dalla UNI 

10459:2017, ma imposti dalla UNI 10891:2000 e dal 

DM 269/2010 per gli Istituti di vigilanza privata), il 

Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione 

(RSPP D.Lgs 81/2008 obbligatorio), il Responsabile del-

la Protezione dei Dati (RPD o DPO, GDPR UE 2016/679 

obbligatorio e normato dalla UNI 11697/2017). Nei 

moderni contesti organizzati, la Corporate Security as-

sume una rilevanza strategica a causa di fenomeni di 

terrorismo (es. primavere arabe), criminalità organizza-

ta e transnazionale, necessità di inviare i dipendenti in 

missione o temporaneamente distaccati fuori confine 

(travel security e data protection fuori area), anche in 

ambito di infrastrutture pubbliche. Il possibile pericolo di 

arrecare danni ai dipendenti (safety), agli asset tangibili 

(security) e intangibili (data protection), deriva principal-

mente da due fattori: il valore della minaccia e la vulne-

rabilità dell’organizzazione. Ogni impresa organizzata in 

processi e attività contiene delle vulnerabilità intrinse-

che, sfruttabili illecitamente da qualunque soggetto an-

tagonista, sia esso interno che esterno, e finalizzate ad 

arrecare danni al patrimonio aziendale (brevetti, policy, 

dati personali, asset fisici, etc). Un professionista della 

security aziendale deve possedere alcune competenze 

indispensabili: conoscenze tecniche, giuridiche e crimi-

nologiche, competenze in materia di crimini informatici 

e tutela delle informazioni sia convenzionali che classi-

ficate, tutela dei dati personali, protezione di marchi e 

brevetti, nozioni sul rischio e sulla protezione aziendale. 

IL SECURITY MANAGER

Sulla base di quanto detto sin ora, la figura del security 

manager rappresenta concretamente l’interfaccia della 

sicurezza interna, che valuta e gestisce ogni possibile 

criticità assieme agli organismi istituzionali quali l’Auto-

rità Giudiziaria (Polizia Giudiziaria) e quelli della Pubblica 

Sicurezza (Questore, Prefetto), per garantire costante-

mente alti standard di sicurezza dell’organizzazione. 

IL DPO

All’esperto di protezione aziendale dalle minacce ester-

ne e interne si affianca un’altra figura di tutela e ga-

ranzia, che la normativa europea istituisce obbligato-

riamente come parte attiva nella compliance della data 

protection. E’ il DPO e risponde ad esigenze diverse, 

operando tuttavia con metodi e finalità molto simili a 

quelli del security manager, e svolgendo in effetti un’at-

tività di security, in particolare quando si trattano de-

terminate categorie di informazioni classificate e dati 

personali particolari. La preparazione del DPO spazia fra 

competenze legali, tecnico-informatiche, organizzative e 

gestionali e di cyber security. 

Tra i suoi compiti: sorvegliare l’osservanza del Rego-

lamento, valutare i rischi di ogni trattamento alla luce 

della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e 

della finalità; collaborare con il titolare/responsabile nel 

condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei 

dati (DPIA art. 35 GDPR), informando e sensibilizzando 

il titolare e/o il responsabile del trattamento, nonché 

il personale dipendente, riguardo agli obblighi derivanti 

dal Regolamento (es. la tenuta del registro delle attivi-

tà di trattamento) e da altre disposizioni in materia di 

protezione dei dati; infine cooperare con il Garante, fun-

gendo da trait-d’union tra lo stesso e gli interessati del 

trattamento. 

DUE FIGURE 
PER UNA PROFESSIONE?

 

Peraltro, in ambito di security aziendale, tra le diverse 

normative da rispettare si annovera senza dubbio la tu-
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tela della privacy, o meglio (come recita la nuova nor-

mativa) la protezione del trattamento dei dati personali, 

acquisiti e gestiti dall’organizzazione nella sua attività 

d’impresa. I dati contenuti all’interno di un’azienda, sia 

essa privata o istituzionale, rappresentano un patrimo-

nio inestimabile, perché riguardano le persone fisiche 

e/o i dati che afferiscono al core business. Di questo 

dev’essere investito anche il Security Manager. Ecco 

perché le aziende hanno preso sempre più coscien-

za del bisogno di proteggersi da un eventuale rischio, 

esterno o interno, attraverso un’adeguata ripartizione di 

compiti tra più figure (il Security Manager per l’aspetto 

security e il DPO). 

Mentre a livello statuale ci si interessava a normare 

esclusivamente i settori della safety e della privacy (il 

GDPR arriva poi come normativa di istituzione europea), 

per la security aziendale (tecniche, modelli organizzativi, 

prassi, processi, metodologie, etc) non si è mai con-

cretamente intervenuti, considerandola una prerogativa 

soggettiva e autonoma delle imprese, esercitata a titolo 

individuale. E tutto ciò, nonostante le relazioni di quali-

ficate aree istituzionali (https://www.senato.it/service/

PDF/PDFServer/BGT/698282.pdf), che sollecitavano il 

legislatore a porre un rimedio ad una questione consi-

derata come una prerogativa strategica, tanto per le or-

ganizzazioni private quanto per quelle pubbliche (http://

dati.camera.it/ocd/aic.rdf/aic4_03389_17). Ma è la 

convergenza finale sostanzialmente a non cambiare, 

perché sia l’una che l’altra figura occupano gli stessi 

ambiti operativi, affrontano le stesse problematiche, 

che trattano con le stesse policy aziendali, le stesse 

procedure di sicurezza, le stesse metodologie analiti-

che, le medesime tecnologie di protezione e misure di 

sicurezza. 

In ultima analisi, il dilemma su cui ragionare è: posto 

che queste due figure, il SM e il DPO, sono strategiche 

per la sicurezza delle organizzazioni private e delle infra-

strutture pubbliche, potrebbero forse coagularsi in un 

unico professionista? 

Sarebbe conveniente sul lato operativo, ancor prima che 

su quello meramente economico? 

Leggendo i contenuti delle due normative di riferimento, 

si riscontrano molteplici punti di contatto: una trasversa-

lità unica nel suo genere, che indirizzerebbe verso una 

figura unica. Ma è un pensiero personale: i lettori che 

idea si sono fatti?

www.milesight.com

BETTER INSIDE, MORE IN SIGHT

MINI POE PTZ BULLET 
NETWORK CAMERA

+12X H.265

360° Endless Pan

75° Tilt

Smart IR II Technology

Smart PTZ Motion Detection

3D Positioning

Intelligent White LED

Starlight 0.002LuxStarlight 0.002Lux

140dB Super WDR

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3795


BW-IO - Contatto Magnetico Wireless 
Multifunzione

Per maggiori informazioni contatta il distributore di zona o
visita il sito web www.bentelsecurity.com

Più sicuro, affidabile e smart 
che mai!

•	 Grande Versatilità
•	 Estrema Sicurezza e Protezione 
•	 Semplice configurazione e manutenzione tramite 

App Utente BW
•	 Estetica moderna e adatta in ogni ambiente

Ingressi per 
Sensori Filari

Uscite per  
Automazione

intrusion

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3796


Il nuovo 
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dopo il D.Lgs 
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(*)  Avv. Marco Soffientini, Docente Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza; esperto di Privacy e Diritto delle Nuove 
Tecnologie; Privacy Officer certified in accordo a ISO/IEC 17024:2003; Coordinatore Nazionale Comitato Scientifico Federpri-
vacy; 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

Il 04 Settembre 2018  è stato pubblicato in GU il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, 
n.101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposi-
zioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).”  Il D.Lgs n.101/2018, nell’adegua-
re il D.Lgs n.196/2003 - conosciuto anche come “Codice della Privacy” - alle disposizio-
ni del regolamento UE, ha dovuto tenere in considerazione la circostanza che il  D.Lgs 
n. 196/2003 e il Regolamento UE 2016/679 hanno un approccio al tema della “privacy” 
completamente differente. 
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l Regolamento, come noto, si fonda sul principio 

dell’accountability (c.d. “responsabilizzazione”), 

consistente nell’obbligo per il titolare del tratta-

mento di adottare misure appropriate ed efficaci 

per attuare i principi di protezione dei dati, nonché nella 

necessità di dimostrare, su richiesta, che siano  state 

adottate misure appropriate ed efficaci. Il Codice della 

privacy dettava, invece, direttamente alcune misure (mi-

nime) alle quali il titolare del trattamento doveva unifor-

marsi. Il D.Lgs n.101/2018 (art. 2 septies) reintroduce 

le misure di sicurezza (c.d. “misure di garanzia”) per i 

soli dati genetici, biometrici e relativi alla salute, preve-

dendo che tali misure siano individuate dal Garante in 

un provvedimento ad hoc da aggiornare ogni due anni.

UNA LINEA DI CONTINUITÀ

Nel comunicato ufficiale del Governo si legge che “il  de-

creto legislativo, in attuazione dell’art. 13 della legge 

di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 

2017, n. 163), introduce disposizioni per l’adeguamen-

to della normativa nazionale alle disposizioni del Rego-

lamento europeo relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione dei tali dati. 

Dopo l’esame da parte di una commissione appositamente 

costituita, si è deciso, al fine di semplificare l’applicazione 

della norma, di agire novellando il codice della privacy esi-

stente, nonostante il regolamento abbia di fatto cambiato 

la prospettiva dell’approccio alla tutela della privacy rispet-

to al codice introducendo il principio dell’accountability. Si 

è scelto di garantire la continuità, facendo salvi per un pe-

riodo transitorio i provvedimenti del Garante e le autorizza-

zioni, che saranno oggetto di successivo riesame, nonché 

i Codici deontologici vigenti. Essi restano fermi nell’attua-

le configurazione nelle materie di competenza degli Stati 

membri, mentre possono essere riassunti e modificati su 

iniziativa delle categorie interessate quali codici di settore. 

In considerazione delle esigenze di semplificazione delle 

micro, piccole e medie imprese, si è previsto che il Garan-

te promuova modalità semplificate di adempimento degli 

obblighi del titolare del trattamento.” Va subito precisato 

che Il decreto legislativo n.101  non modifica il Regola-

mento UE 2016/679 (c.d RGPD o GDPR), ma intervenire 

in specifiche aree, quali il trattamento dei dati particolari 

(sensibili), giudiziari, genetici e biometrici, i diritti dei minori 

e dei defunti, la disciplina dei codici di deontologia e buona 

condotta di cui al Codice Privacy e, infine, la ridefinizione 

delle norme penali a supporto del corretto adempimento 

degli obblighi derivanti dalla materia.  

Sotto quest’ultimo profilo vengono introdotte nuove fat-

tispecie di reato, quali il trattamento illecito di dati, la 

comunicazione e la diffusione illecita di dati personali 

su larga scala, l’acquisizione fraudolenta di dati perso-

nali oggetto di trattamento su larga scala, la falsità nelle 

dichiarazioni al Garante, l’interruzione dell’esecuzione di 

compiti e poteri del Garante, l’inosservanza dei provvedi-

menti del Garante. 

SANZIONI...GRADUALI

Infine, il D.Lgs n.101/2018 prevede un periodo di otto 

mesi nel corso dei quali l’approccio dell’Autorità Ga-

rante nell’applicazione delle sanzioni amministrative 

introdotte dal GDPR dovrà essere graduale. Non signi-

fica moratoria o sospensione dell’attività sanzionatoria 

dell’Autorità Garante, ma applicazione delle sanzioni 

secondo i canoni della ragionevolezza e della pruden-

za, che potremmo esprimere secondo la nota locuzione 

latina di Plinio il Vecchio: cum grano salis.
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GDPR-compliancy:
suggerimenti per gli operatori 
della videosorveglianza

Il regolamento generale sulla protezione dei dati 
(GDPR) incide sull’industria della videosorveglianza 
in maniera importante, dal momento che gli utenti del-
le soluzioni TVCC trattano e gestiscono una notevole 
mole di dati. Titolari e responsabili del trattamento de-
vono quindi elevare i livelli di sicurezza operando, in 
prima linea, su 4 filoni di base: identità; accessibilità; 
privacy; monitoraggio degli eventi.
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uanto all’autenticazione dell’identità, è 

essenziale impostare password sicure 

(minimo 8 caratteri con incluse almeno 3 

categorie di caratteri tra maiuscole, minu-

scole, numeri e caratteri speciali) e reimpostarle mensil-

mente o settimanalmente per aumentare il livello di pro-

tezione e di accesso al sistema. I sistemi più evoluti(1) 

bloccano l’indirizzo IP del client remoto quando l’utente 

amministratore fallisce 7 tentativi di digitazione di user/

password (5 in caso di operatore/utente). E’ molto utile 

disporre di diversi livelli di autorizzazione per ciascun 

utente in modo da impostare eventuali limitazioni per il 

controllo e gestione degli apparati di videosorveglianza. 

ACCESSIBILITÀ

L’amministratore deve poter configurare le autorizzazioni 

e i diritti di visualizzazione live sia da postazione locale 

che da postazione remota del sistema di videosorveglian-

za. L’abilitazione del filtro IP per i client autorizzati im-

pedisce che soggetti non autorizzati possano accedere 

alle telecamere. Per la security delle porte d’accesso i 

produttori più evoluti(1) adottano l’approccio by default: al-

cune funzioni sono disabilitate di default per assicurarsi, 

in primo luogo, che il dispositivo non sia collegato ad una 

rete non sicura. I dispositivi disabilitano ad esempio l’S-

SH, come pure l’SNMP e l’UPNP. Anche il multicasting e 

la funzionalità ONVIF sono disabilitate di default.

PRIVACY

La Stream Encryption crittografa i flussi per visualizzazio-

ne live, riproduzione, download, backup, ecc. e protegge 

il trasferimento dei dati. La crittografia dei dati HTTPS for-

nisce l’autenticazione del sito web remoto e del relativo 

Web server associato, che protegge da attacchi “man-in-

the-middle”. 

Per l’accessibilità alla rete, le telecamere IP supportano 

lo standard IEEE 802.1X: quando la funzione è abilitata, i 

dati della telecamera sono protetti e si richiede un’auten-

ticazione utente per collegare la telecamera alla rete pro-

tetta da IEEE 802.1X. Quanto al tempo di conservazione 

dei dati (lasso di tempo nel quale un file registrato viene 

mantenuto nell’HDD), se si imposta un valore temporale 

ben definito, alla scadenza di tale valore, i file verranno 

eliminati. Il tempo di conservazione del file deve essere 

determinato dal titolare del trattamento quando si impo-

sta un Requisito Operativo (OR) o gli obiettivi per l’uso di 

un sistema TVCC e sarà influenzato anche dalla capacità 

dell’HDD. L’aggiunta di un watermark (filigrana elettroni-

ca) nello stream video è poi ideale per gestire i problemi 

di manipolazione video: la filigrana elettronica è infatti 

nascosta nel file originale ed è possibile visualizzare le 

informazioni solo con il player apposito.

MONITORAGGIO DEGLI EVENTI

Per garantire che tutte le operazioni possano essere 

tracciate, il file di log permette di memorizzare gli eventi 

come gli allarmi rilevati, le operazioni svolte, le anomalie 

rilevate e le altre informazioni di servizio del dispositivo 

di videosorveglianza. È anche possibile esportare su 

richiesta i file di log. Attraverso l’interfaccia “gestione 

utenti online” si possono poi individuare gli utenti che 

stanno visitando il dispositivo. Le informazioni utente 

(es. nome utente, livello, indirizzo IP e orario di acces-

so al sistema) sono visualizzate nella lista utenti. Per 

quanto attiene alla sicurezza del cloud, occorre primaria-

mente garantire la sicurezza lato dispositivo attraverso 

vari accorgimenti (codice seriale unico, verifica random 

del codice, crittografia, etc) e poi prevedere delle auto-

rizzazioni di verifica (numero di serie e autenticazione 

del codice di verifica, prevedere un solo dispositivo per 

un solo account, etc) e infine occuparsi della crittografia 

sullo streaming. 

Altre garanzie di sicurezza che un leader mondiale(1) è in 

grado di prevedere sono: test almeno trimestrali dell’in-

tegrità del sistema rispetto a possibili minacce alla si-

curezza di terze parti, impostazione di una piattaforma 

esterna di raccolta delle vulnerabilità, team di R&D com-

pletamente dedicato alla sicurezza, utilizzo di software 

specifici di analisi approfondita per la salvaguardia i dati. 

E, non da ultimo, certificazioni indipendenti per garantire 

la serietà del proprio operato (vedi ISO 27001e Report 

SOC 1 tipo 1 - controlli elaborati dall’AICPA, coperti da 

SSAE 16, per garantire che i fornitori di servizi tecnolo-

gici dispongano di sistemi adeguati per proteggere le 

informazioni e i dati dei clienti).
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1)  Come Hikvision, numero uno al mondo nella produzione di sistemi e soluzioni di videosorveglianza e sicurezza, designata nel 2018 CVE Numbering 
Authority e di recente certificata U.S. Government Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2. Dettagli sulla GDPR-compliance dei dispositivi 
Hikvision e sulle nuove norme vigenti nel White Paper scaricabile al link:  https://www.hikvision.com/it/Support/White-Papers
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INNOVARE: COSA? 

L’IDEA

La nuova piattaforma IoT lares 4.0 di Ksenia Security è 

la soluzione perfetta e ad oggi più avanzata nell’era del-

la digitalizzazione per quanto riguarda sia la Sicurezza Fi-

sica (Antintrusione, Videosorveglianza, Controllo acces-

si), sia la Home Automation. lares 4.0 rappresenta una 

importante innovazione tecnologica per la possibilità di 

programmazione e gestione del sistema mediante Kse-

nia SecureWeb, senza necessità di configurare il router 

e attraverso un qualunque dispositivo mobile (quindi an-

che uno smartphone). La Open Platform lares 4.0, nelle 

sue diverse declinazioni IoT, ibrida e wireless, da 16 a 

644 zone e uscite, è la massima espressione in termini 

di potenza, integrazione e connettività: componentistica 

di ultima generazione, un grado elevatissimo di qualità 

e affidabilità certificata, espandibilità e completa pro-

grammabilità da remoto, anche da smartphone median-

te APP dedicate sia all’Installatore professionale sia al 

cliente finale. Su un’unica centrale di dimensioni quanto 

mai contenute, si accentrano sia le funzioni domotiche, 

sia quelle di Sicurezza Antintrusione, connettività IP/

Ethernet e 3G quale back-up o viceversa. 

INNOVARE: COME? 

LE SOLUZIONI

LARES 4.0 – LA SOLUZIONE IOT PIÙ INNOVATIVA 
PER SICUREZZA E HOME AUTOMATION

La quarta rivoluzione industriale trova la sua completa 

espressione in lares 4.0, una soluzione IoT estrema-

mente innovativa per la Sicurezza Fisica (Antintrusione, 

Videosorveglianza, Controllo accessi) e per la Home Au-

tomation. Le centrali sono tutte ibride (sistema filare e 

wireless) e dispongono di un numero di uscite uguale 

al numero degli ingressi per la gestione delle luci, del 
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clima, dell’irrigazione, delle tapparelle e di qualsiasi tipo 

di automazione o elettrodomestico. Tutte queste funzio-

ni possono essere gestite da un’unica APP utente (la-

res 4.0) e programmate dall’Installatore, ora anche da 

qualsiasi terminale mobile, mediante la APP installatore 

(Ksenia Pro). Indipendentemente dal taglio della centra-

le scelto, la scheda madre nasce con già a bordo la 

porta Ethernet, 8 morsetti di ingresso e 2 morsetti che 

possono essere configurati come ingresso o uscita. La 

centrale è disponibile in 2 versioni diverse: per i tagli più 

piccoli la centrale dispone di un solo BUS (compatibile, 

a parte alcune eccezioni, con tutte le periferiche BUS 

esistenti, che possono essere aggiornate dalla centrale) 

mentre per tutti gli altri integra già il doppio BUS e il tran-

sceiver wireless bidirezionale 868MHz (compatibile con 

tutte le periferiche wireless esistenti Ksenia).  Particola-

re attenzione viene sempre posta alla facilità di instal-

lazione: per questo tutti i terminali di connessione sono 

estraibili. Su tutte le versioni ed indipendentemente dal 

taglio di centrale, le schede dispongono di uno slot per 

SD card per espandere la memoria disponibile, oltre ad 

accogliere direttamente a bordo (senza BUS di comuni-

cazione per aumentare al massimo la velocità di transito 

delle informazioni e dei dati) sia il modulo 3G (e presto 

il 4G-LTE), sia, ove necessario, il modulo PSTN. In ogni 

caso è garantito l’invio di messaggi vocali, email, sms, 

notifiche push, Contact ID e protocollo SIA DC-09 livello 

III alle Centrali di Sorveglianza. lares 4.0 è disponibile e 

perfettamente scalabile nelle taglie 16, 40, 140 e 644 

o addirittura customizzabile per esigenze di zone e/o di 

uscite ancora superiori. La scheda della centrale può 

essere installata dentro ai contenitori metallici esisten-

ti utilizzati per ‘lares-IP’. Inoltre è disponibile un nuovo 

contenitore metallico per installazioni medio-grandi, di 

dimensioni 435x325x90mm, che consente di allocare, 

insieme alla scheda madre della centrale con i relativi 

moduli add-on, fino a 7 moduli di espansione, la batte-

ria di back-up da 18Ah e un alimentatore switching da 

50W. La massima affidabilità  della centrale lares 4.0  è 

garantita per le più severe condizioni di installazione e 

di esercizio e per le applicazioni più “sensibili”. Infatti 

è conforme alla normativa Europea EN50131 grado 3 

- classe II. La piattaforma di centrale lares 4.0 è stata 

progettata e realizzata con caratteristiche di potenza, 

velocità di calcolo e di memoria senza precedenti  (anche 

rispetto alla versione di lares esistente, comunque già 

superiore alle maggiori concorrenti). Essa consente di 

gestire comunicazioni parallele in modalità cifrata a 

2048bit con tempi di caricamento di pochi secondi, di 

memorizzare centinaia di  screenshot dalle telecamere 

IP supportate, di eseguire back-up della programmazio-

ne locale su SD-card, etc. 
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KSENIA SECUREWEB

Nell’era digitale, Ksenia SecureWeb è un servizio Cloud 

sicuro che si appoggia ad AWS, permettendo quindi 

di sviluppare applicazioni complesse caratterizzate da 

maggiore flessibilità, scalabilità e affidabilità. Ksenia 

SecureWeb è in grado di offrire potenza di elaborazione, 

storage di database, distribuzione dei contenuti e altre 

funzionalità a supporto del dimensionamento e della 

crescita delle diverse necessità dell’utente finale e an-

che dell’Installatore, garantendo il più elevato livello di 

Sicurezza e di rispetto della Privacy in termini di acces-

sibilità, di criptazione sulla rete e di DRP (Disaster Reco-

very Plan) riscontrabile nel mondo dei Servizi Bancari e 

dei Servizi di Intelligence più importanti al mondo. 

APPLICAZIONI KSENIA PRO E LARES 4.0  

Ksenia SecureWeb consente all’Installatore di disporre 

di un’unica APP dedicata, dal nome Ksenia Pro, che per-

mette la programmazione di centrale attraverso qualun-

que dispositivo portatile (smartphone incluso), median-

te l’acquisizione della centrale stessa tramite scansione 

del QR-code, della registrazione con geolocalizzazione e 

ricezione di notifiche Push. L’utente finale dispone inve-
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ce di una user experience del tutto nuova mediante la 

APP dedicata lares 4.0: facilissima per fruibilità e sem-

plicità d’uso,  questa APP garantisce una completezza 

totale che permette all’utilizzatore di avere sempre sot-

to controllo in maniera sicura la sua residenza, il proprio 

ufficio o edificio commerciale o industriale. Si tratta di 

un’unica APP che permette di monitorare i diversi aspet-

ti della Sicurezza (Antintrusione, VideoSorveglianza, 

Controllo degli Accessi) e contemporaneamente della 

Home Automation. Per la prima volta l’utente stesso, 

senza necessità di chiedere l’intervento del proprio In-

stallatore, può configurare lui stesso  il tipo di scenario 

domotico desiderato e gestirlo ovunque si trovi, come 

meglio crede. Allo stesso modo, può decidere per quali 

eventi ricevere le notifiche Push sul proprio smartphone 

o tablet, tra quelli che si verificano sul suo impianto. 

Una dashboard semplice ed intuitiva, con temperature 

e previsioni del tempo, personalizzabile dall’utente con 

l’uso dei preferiti e la scelta del colore di fondo, permet-

te una nuova navigazione a scorrimento, l’introduzione 

delle categorie per creare raggruppamenti logici e la vi-

sualizzazione coerente con l’installazione fisica grazie 

alle stanze.

 INNOVARE: PERCHÈ? 

I VANTAGGI

La nuova piattaforma IoT lares 4.0 permette di program-

mare e gestire il sistema per la Sicurezza Fisica (Antin-

trusione, Videosorveglianza, Controllo accessi)  e per la 

Home  Automation, mediante Ksenia SecureWeb, senza 

necessità di configurare il router e attraverso un qualun-

que dispositivo mobile (quindi anche uno smartphone), 

sia per l’installatore sia per l’utente finale

INNOVARE: CON CHI? 

L’INNOVATORE

Semplicemente unica nel settore della Sicurezza Fisica 

(Antintrusione, Controllo Accessi e Videosorveglianza). 

come pure nella Home Automation, è la prestigiosa pro-

posta tutta italiana di Ksenia Security, riconosciuta ed ap-

prezzata in tutto il mondo per la capacità di offrire un livello 

di innovazione e design senza precedenti, unitamente a 

soluzioni progettate e realizzate per essere eco-sostenibili. 
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L’INNOVAZIONE
La quarta rivoluzione industriale trova la sua completa espres-
sione in lares 4.0, una soluzione IoT assolutamente innovativa 
per la Sicurezza Fisica (Antintrusione, Videosorveglianza, Con-
trollo accessi) e per la Home Automation. Le centrali sono tutte 
ibride (sistema filare e wireless) e dispongono di un numero di 
uscite uguale al numero degli ingressi per la gestione delle luci, 
del clima, dell’irrigazione, delle tapparelle e di qualsiasi tipo di 
automazione o elettrodomestico. Tutte queste funzioni possono 
essere gestite da un’unica APP utente (lares 4.0) e programmate 
dall’Installatore ora anche da qualsiasi terminale mobile, median-
te la APP installatore (Ksenia Pro). 
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PERCHE’ INNOVA

L’INNOVATORE

La nuova piattaforma IoT lares 4.0 permette di programmare e 
gestire il sistema per la Sicurezza Fisica e per la Home  Automa-
tion mediante Ksenia SecureWeb, senza necessità di configura-
re il router e attraverso un qualunque dispositivo mobile (quindi 
anche uno smartphone), sia per l’installatore sia per l’utente 
finale

La proposta tutta italiana di Ksenia Security, apprezzata in tutto il 
mondo per la capacità di offrire un livello di innovazione e design 
senza precedenti, unitamente a soluzioni progettate e realizzate 
per essere eco-sostenibili, abbraccia Sicurezza Fisica e Home Au-
tomation. Un successo che nasce dalla lunga esperienza matura-
ta nel settore e dall’impegno e passione profusi nel desiderio di 
realizzare qualcosa di unico e a misura delle esigenze degli Instal-
latori e degli utenti finali, anche in termini di aspettative future, in 
una logica di integrazione totale. 
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Il mercato della 
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nel settore dei trasporti
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Il mercato dei servizi di trasporto globale ha un valore di 2,8 mi-
liardi di dollari e si stima che possa arrivare in tempi brevi ad un 
valore di 4 miliardi con un tasso medio di crescita annuale del 
6,3% (CAGR). E’ il Nord America a vedere il più alto incremento, 
ma certamente Europa ed Asia non stanno a guardare. Il traspor-
to stradale costituisce oltre l’80% del mercato totale del settore, 
mentre, guardando agli USA, le ferrovie merci statunitensi preve-
dono di investire più di 30 miliardi di dollari in ammodernamenti 
ed espansioni. Inoltre, il governo degli Stati Uniti ha accordato 
quasi 500 miliardi di dollari per la revisione delle infrastrutture 
con particolare attenzione al miglioramento della sicurezza. In-
fine, il mercato della Safety e della Security nei trasporti vale 65 
miliardi di dollari con una crescita al 10% (CAGR) annuo.

(*) Channel Business Manager Milestone Systems Italy www.milestonesys.com



MERCATI VERTICALI

industria dei trasporti è strettamente inte-

grata nella catena di fornitura per lo sposta-

mento delle merci. Osservando il modello di 

trasporto da un punto di vista semplificato, 

è evidente che qualsiasi interruzione della logistica, a 

livello di terminal, struttura di carico, ritardi di percor-

so, indipendentemente dalla ragione dell’interruzione, 

influenza tutta la catena con evidenti e pesanti riper-

cussioni sulle economie globali che dipendono in modo 

consistente dallo scambio delle merci. 

COMPLESSITÀ

Per dare un’idea di quanto sia complesso proteggere i 

beni che transitano da un soggetto ad un altro, basti pen-

sare a quanto ciascun segmento del settore dei trasporti 

sia articolato e variegato in termini di componenti e requi-

siti. Per fare alcuni esempi: aviazione (aeromobili, posti 

di blocco, terminal, perimetri, piste, dipendenti e traffico 

passeggeri); porti (navi, merci, macchinari, tracciabilità 

delle risorse, verifica delle credenziali identificative degli 

addetti al trasporto, correlazione di identità e intelligen-

za delle navi); logistica (profilazione e tracciamento del 

bagaglio, localizzazione remota, monitoraggio del carico, 

screening. Il tutto applicabile ed applicato non solo al tra-

sporto merci ma anche al trasporto persone, come ad 

esempio e navi da crociera).

FURTI

Il furto continua ad essere una priorità assoluta per tutti i 

segmenti del settore dei trasporti: i dati parlano di 50 mi-

liardi di dollari persi annualmente a livello globale sui cargo 

(fonte: National Cargo Security Counsel), le interruzioni del-

la supply chain hanno raggiunto un massimo storico di 300 

miliardi di dollari all’anno (fonte: BSI Global Intelligence) 

ed il furto nei cargo è aumentato del 60% nei cantieri sor-

vegliati di tutto il mondo (fonte: Global Cargo Theft Threat 

Assessments). Per continuare, in Asia l’8% dei furti avvie-

ne nei cantieri (fonte: Rapporto annuale di ReCAAP ISC) 

e più di 4 bagagli ogni 10.000 passeggeri vengono persi, 

per un totale di oltre 400.000 bagagli persi ogni anno solo 

negli Stati Uniti. Per contenere le perdite dirette ed indiret-

te e garantire un’adeguata protezione sia ai beni che alle 

persone, occorre essere sia più efficienti che più efficaci 

in diverse aree. In particolare, si può pensare di agire sul 

monitoraggio delle incursioni e degli incidenti nelle aree 

operative aeroportuali (AOA), sul processo di gestione del-
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L’ la congestione (CMP), sul flusso del traffico di persone e 

veicoli. Tutto questo mantenendo l’attenzione sui costi del 

ciclo di vita per il monitoraggio delle attività di trasporto, 

che devono essere minimizzati quanto più possibile. 

SISTEMI ANTIQUATI 

È previsto un aumento significativo del tempo speso in 

coda a causa all’incremento del numero di viaggiatori. Per 

le compagnie aeree, abbiamo infatti proiezioni di crescita 

del 50% sia in termini di trasporto persone che trasporto 

merci nei prossimi vent’anni. Per far fronte a questa cre-

scita, anche in questo caso si può pensare ad un efficien-

tamento di alcuni processi come: monitoraggio e screening 

dei dipendenti; gestione efficiente del tracciamento e della 

corsia di uscita; gestione delle identità e degli accessi; 

capacità di risposta efficaci in situazioni critiche; aderen-

za alle conformità. Sistemi di controllo accessi antiquati 

e soluzioni di sorveglianza poco automatizzate non con-

sentono un semplice ed efficace controllo e monitoraggio, 

soprattutto quando la minaccia arriva dai dipendenti. È un 

dato di fatto che, di anno in anno, migliaia di badge di si-

curezza aeroportuali non sono registrati. A titolo di esem-

pio, la sicurezza aeroportuale degli Stati Uniti consente a 

quasi un milione di lavoratori a livello nazionale l’accesso 

alla struttura aeroportuale senza uno screening di routine 

e, una volta superata la verifica, la conoscenza della loro 

ubicazione è limitata. È ovvio quindi che l’automazione del-

la gestione degli allarmi, della video-verifica degli accessi, 

della possibilità di centralizzare in uno o più punti il moni-

toraggio della struttura, così come l’immediatezza di scam-

biare informazioni in tempo reale tra operatori di sicurezza, 

agevola l’operatività giornaliera, limita le perdite dei beni e 

garantisce una maggiore incolumità delle persone.



• Semplicità di installazione, manutenzione
e gestione

• Aggiornamento firmware facile e veloce
• 32 zone senza fili di cui 5 possono essere

cablate
• Funzione StayD
• Fino a 32 utenti e 32 telecomandi
• Inserimento perimetrale, notturno e totale
• 2 aree indipendenti
• Compatibile con modulo combinatore 

telefonico vocale ad innesto VDMP-3, 
con funzioni di comando a distanza

• Compatibile con i moduli internet IP150G,
PCS260 e PCS265

Sistema senza fili bidirezionale a 32 canali

MG5050

La sicurezza
più avanzata 
diventa 
un gioco
da ragazzi

Sorridi!

Sicurezza quotidiana.www.dias.it

MG5050

Gestione completa del sistema 
tramite Insite Gold, l’applicazione
per smartphone disponibile su 

MG5050_21x275.qxp_MG5050  09/10/18  09:02  Pagina 1

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3803


C’è sicurezza 
e sicurezza

• Semplicità di installazione, manutenzione
e gestione

• Aggiornamento firmware facile e veloce
• 32 zone senza fili di cui 5 possono essere

cablate
• Funzione StayD
• Fino a 32 utenti e 32 telecomandi
• Inserimento perimetrale, notturno e totale
• 2 aree indipendenti
• Compatibile con modulo combinatore 

telefonico vocale ad innesto VDMP-3, 
con funzioni di comando a distanza

• Compatibile con i moduli internet IP150G,
PCS260 e PCS265

Sistema senza fili bidirezionale a 32 canali

MG5050

La sicurezza
più avanzata 
diventa 
un gioco
da ragazzi

Sorridi!

Sicurezza quotidiana.www.dias.it

MG5050

Gestione completa del sistema 
tramite Insite Gold, l’applicazione
per smartphone disponibile su 

MG5050_21x275.qxp_MG5050  09/10/18  09:02  Pagina 1

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3804


Tecniche 
riflettometriche   
per la protezione 
antintrusione

  80       OTTOBRE 2018

FORMAZIONE

Franz Xaver Bössl(*)

(*)  Ingegnere elettronico, con competenze in reti neurali ricorsive e metodi di previsione comportamentale, si occupa di sicurezza 
(sistemi e dispositivi) dal 1993. In ambito R&D segue l’integrazione di sistemi, in particolare l’introduzione di intelligenza esterna 
per videosorveglianza basata su eventi, per ottemperare alle norme EN50132-7, con particolare riguardo al livello “Observing”. 
Referente per la certificazione di impianti secondo le norme EN50131, dal 2011 collabora con Southwest Microwave Inc, produttore 
statunitense di sensori perimetrali ad alte prestazioni. Dal 2016 in PIDS S.r.l., importatore esclusivo dei prodotti della famiglia 
Intrepid, si occupa dell’integrazione di prodotti antintrusione e sistemi di registrazione video, con plug-in per vari VMS di terze parti. 
Collabora con produttori, nazionali e non, per la realizzazione di driver ed hardware dedicato con firmware specializzati e la costru-
zione di protocolli di intercomunicazione. http://pids.it/

Si tratta di tecniche di indagine che sfruttano la teoria delle comunicazioni elettriche, in parti-
colare la teoria delle linee di trasmissione, intese come sistema di conduttori metallici e mezzi 
dielettrici che veicolano il trasferimento di energia da un generatore ad un carico utilizzatore 
(cavi coassiali, linee bifilari, microstrip ecc). L’interesse si concentra nella propagazione di un 
segnale molto veloce lungo la linea e nel comportamento di quest’ultimo durante la propaga-
zione sulla linea stessa.
Quando il segnale prodotto dal generatore presenta una lunghezza d’onda non trascurabile 
nei confronti della lunghezza linea di trasmissione, la geometria del circuito diviene signifi-
cativa e non è più possibile utilizzare le leggi di Kirchoff del grafo corrispondente al circuito: 
bisogna applicare le equazioni di Maxwell. Per evidenziare il comportamento della linea di 
trasmissione, in questo caso vengono considerate delle sezioni di lunghezza infinitesima con 
i relativi circuiti equivalenti, che mettono in evidenza i parametri L e C della linea: si tratta 
di induttanza e capacità distribuite (per unità di lunghezza), sono caratteristiche della linea e 
dipendono dalla sua costruzione, intesa come disposizione dei conduttori e dei mezzi dielet-
trici fra di loro. La cosa interessante è che le equazioni che si possono impostare nel modello 
presentano proprietà tipiche delle funzioni d’onda: nella linea di trasmissione, tensione e cor-
rente si propagano come onde che viaggiano sia verso il carico (progressive V+), sia di ritorno 
verso il generatore (regressive V_). In un punto qualsiasi della linea i valori V ed I sono dati 
dalla somma delle rispettive onde (V=V

+
+ V_). Oltretutto queste onde di tensione e corrente 

si propagano con velocità costante e finita v=1/√(LC), che possiamo ricavare con buona ap-
prossimazione (solitamente è compresa fra 50 ed il 70% della velocità della luce nel vuoto).
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FORMAZIONE

nalogamente alla legge di Ohm in elettrotec-

nica, il rapporto fra tensione e corrente per 

ogni singola onda transitante sulla linea ad 

un determinato istante ed in un determinato 

punto definisce una costante detta Z
0
=√(L/C), che si misu-

ra in Ω ed esprime l’impedenza caratteristica della linea.

COEFFICIENTE DI RIFLESSIONE 

All’interno della linea di trasmissione possono presentarsi 

fenomeni di riflessione in presenza di discontinuità (= va-

riazioni di impedenza), così come alle estremità, dove le 

discontinuità sono il generatore all’inizio e la terminazione 

sul carico alla fine; il rapporto di tensione fra onda inci-

dente e riflessa è definito come coefficiente di riflessione 

ρ=V_/V
+
 = (R

L
- Z

0
)
 
/ (R

L
+ Z

0
). Il fatto che il segnale si propa-

ghi come un’onda, con velocità costante e nota, e che si 

manifestino riflessioni in caso di discontinuità (=variazione 

del valore impedenza lungo la linea di trasmissione) sono 

tutti gli ingredienti necessari per costruire un sensore an-

tintrusione. Infatti permettono di: a) conoscere la posizio-

ne del segnale lungo la linea; b) sapere che il segnale su-

birà riflessioni in presenza di discontinuità generando una 

“eco” che tornerà al generatore con la stessa velocità di 

partenza; c) sapere che questa “eco” conterrà informazio-

ni sulla variazione di impedenza che l’ha generata (tramite 

l’ampiezza e la fase del segnale di ritorno).

LA FISICA 
PER L’ANTINTRUSIONE

Se un sensore antintrusione potesse sfruttare questo 

principio fisico, allora potremmo localizzare l’intruso su 

chilometri di perimetro ed estrarne la posizione in fra-

zioni di secondo. Il modello infinitesimo della linea di 

trasmissione, che evidenzia la dipendenza da L e C, ci 

suggerisce il modo con cui realizzare il sensore. Sarà 

necessario variare i valore del rapporto L/C in modo lo-

cale per ottenere la variazione di impedenza: ciò può 

essere effettuato solamente modificando la geometria 

della linea di trasmissione localmente nel punto di intru-

sione. Ecco il sensore antintrusione in grado di sfruttare 

i principi fisici che abbiamo visto:

Si tratta di un cavo coassiale nel cui dielettrico sono ri-

cavate le sedi per due fili mobili. Questi due fili, essendo 

immersi nel campo elettromagnetico confinato nel cavo, 

riescono a variare localmente il rapporto L/C e, di conse-

guenza, l’impedenza Z lungo la linea. Provvederà il DSP 

ad analizzare le variazioni di impedenza causate dal ten-

tativo di intrusione ed a localizzare l’intrusione mediante 

le tecniche riflettometriche illustrate precedentemente.

A

Un esempio del processo di rilevazione di un’intrusione e della localizzazione del bersaglio

Impulso Intrusione

Linea A

ZL

ZL

Linea B

Posizione
Risposta al bersaglio e 
posizionamento dell’intrusione

Risposta digitalizzata.

TX

MICROPROCESSOR

PULSE FILTER

RX Risposta analogica. 
Andamento di Z lungo la linea.

Conduttore 
centrale

Dielettrico

Mylar

Schermo

Calza

Guaina 
esterna

Fili mobili
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VOCI DAL MERCATO

Security 
Full Radio:
tendenze e rischi

Dopo l’avvento, ormai consolidato, del-
le centrali ibride radio-filo e l’evoluzione 
della sezione radio, prima in bi-frequenza, 
poi nel bidirezionale e ancora nei canali a 
scansione e di più nei vari codici criptati, a 
pacchetti ad alta efficienza, stiamo ora as-
sistendo alla nuova frontiera delle centrali 
all-in-one, tutte a sezioni radio di ultima 
generazione e comprensive di ogni forma 
di collegamento e comunicazione.

(*) Responsabile sviluppo prodotti ELP – Wolf Safety www.wolfsafety.it
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ebbene sia indubbiamente una tecnologia 

evoluta (non a caso è salita agli scaffali dei 

distributori al pari delle consolidate centrali 

tradizionali, filo, radio-filo), inizia oggi a sosti-

tuire anche le più usuali centrali all radio, scontando però 

i limiti di una struttura chiusa. Le centrali all radio tradi-

zionali erano infatti aperte anche ad accessori esterni e 

dotate delle rassicuranti morsettiere tramite le quali ogni 

installatore poteva espandere il dispositivo di fiducia o la 

funzione non implementata. Pensiamo semplicemente ai 

molteplici sensori radio universali pensati per accogliere 

la trasmittente personalizzata o il contatto radio specifico. 

RADIOFREQUENZE 

Altro aspetto da considerare riguarda le radiofrequenze, 

alla luce di continue pubblicazioni sulla nocività puntual-

mente disconosciute, non tanto per la bassissima poten-

za dei collegamenti fra la centrale e i suoi dispositivi (che 

comunque va sempre relazionata al numero di trasmis-

sioni), ma almeno per il collegamento WiFi “obbligatorio” 

su queste apparecchiature, dove le migliori pubblicità dei 

vari operatori oggi gareggiano ad offrire router sempre più 

potenti che garantiscono “ampi” collegamenti. E questo 

24/7  ...ossia sempre.

OTTIMO GRADIMENTO

Tutto questo però non inficia il valore di queste centra-

li di nuova generazione, che sono ricche e complete di 

ogni accessorio, pronte per una rapida installazione e pro-

grammabili direttamente da App in connessione Cloud, 

perché tutto deve essere facile, immediato e quanto più 

possibile automatico. Altamente tecnologiche, ben si di-

stinguono da certi Kit di vendita diretta al pubblico non 

solo per il canale di vendita, ma per l’approccio professio-

nale a partire dal design fine, dalla cura del dettaglio, ma 

anche dalla completezza e prestazione del sistema. Mol-

ti installatori hanno quindi abbracciato questo business 

attratti da pubblicità accattivanti, momenti di formazione 

incentivanti, supporto attivo promesso. Anche l’utente 

sembra ben gradire queste nuove proposte: niente lavori 

in casa, installazione rapida e quindi poche persone per 

poco tempo, assistenza/supervisione e controllo pro-

messi. Fine dei collegamenti, complicati passaggi cavi, 

costose installazioni. Costo complessivo accattivante. 

Non è dunque un caso che anche i grandi costruttori che 

ancora non dispongono di simili tecnologie si stiano at-

tivando e i più lungimiranti organizzino già centri di va-

lutazione, supporto e assistenza. Insomma, un futuro a 

portata di mano... tuttavia esaminando questo trend dal 

punto di vista degli operatori di settore le cose potrebbero 

forse mostrarsi diverse.  

CERTI DI GUADAGNARCI?

A colpo d’occhio, è lecito ipotizzare che questo mercato 

avrà una probabile evoluzione direttamente verso l’uten-

te, considerando che lo stesso utente va sempre più ri-

cercando “servizi a Km zero”, connessione diretta alla 

fonte e il miglior prezzo. Tutto questo potrebbe però gene-

rare uno stravolgimento del mercato: a) per l’installatore, 

una professionalità non più richiesta; b) per il distributo-

re, una nuova forma di vendita sostenuta da ampia comu-

nicazione e organizzazione capillare verso il pubblico (che 

egli non può sostenere); c) per i piccoli costruttori, perdita 

di mercato non essendoci più spazio per accessori e com-

plementi, ma solo per una grande produzione in grado di 

sostenere una simile evoluzione tecnologica e supporti 

per la vendita; d) e margini che si spostano dal valore del 

prodotto e dell’installazione all’organizzazione di vendita, 

alla pubblicità e agli organismi di supporto e garanzia. 

Naturalmente, se questa è la direzione del mercato, non 

v’è da opporsi: piuttosto è bene comprenderla in anticipo 

per capire quali nuovi spazi si possono creare e come è 

utile rivedere le proprie attività. 
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ecordia 3.0 è un videoregistra-

tore realizzato da Combivox per 

telecamere IP in grado di soddi-

sfare le esigenze degli impianti 

civili e commerciali. Caratteristi-

ca esclusiva, nell’attuale panorama di 

mercato, è la connessione in rete LAN 

con una centrale Combivox, tale da for-

nire una gestione integrata antifurto + 

videosorveglianza.

MODELLI

Il dispositivo è disponibile in due diversi 

modelli per la gestione di 8 o 16 teleca-

mere di tipo ONVIF 2.0; sono disponibili 

anche telecamere IP Combivox con fun-

zione Plug & Play per una rapida confi-

gurazione.

Recordia 3.0 è un Network Video Recor-

der Triplex ad alte prestazioni in grado di 

supportare la registrazione e la visione 

Live in Full HD real-time.

CONNESSIONE

La connessione con le centrali Combi-

vox è possibile attraverso i moduli LAN 

Amicaweb e Smartweb, che consentono 

una gestione integrata antifurto + videosorveglianza: è infatti possibile 

associare le telecamere alle zone della centrale e configurare differenti 

modalità di attivazione delle registrazioni su eventi di centrale (cambia-

mento di stato e allarme di zona, allarme di area, inserimenti, motion, 

etc.). E’ possibile impostare i preset delle telecamere PTZ e associarli 

alle zone per realizzare la funzione motion e “follow me” (percorso). 

VIDEOALLARME

Recordia 3.0 è dotato, inoltre, dell’esclusiva funzione Videoallarme (tra-

smissione per email) su evento di centrale (allarme zone, aree) con pre e 
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post registrazione relativa all’evento fino ad un massimo 

totale di 30 secondi. L’archivio dei videoallarmi è sepa-

rato dalle registrazioni H24 ed è facilmente consultabile 

via APP. 

SISTEMA OPERATIVO

Il sistema operativo Linux Embedded è residente on bo-

ard su scheda madre, per garantire la funzionalità anche 

in caso di blocco HDD, con conseguenti alert per email. 

Un circuito di WatchDog garantisce il riavvio del sistema 

in caso di deadlock. E’ possibile collegare un HDD SATA 

interno con capacità fino a 4 TB. Il sistema è dotato di 

2 porte LAN 10/100/1000 Mbit per la connessione in 

rete locale dedicata alle telecamere e rete WAN per con-

nessione Internet. È possibile impostare a piacimento, 

in base ai giorni della settimana, la durata di conserva-

zione delle registrazioni video in archivio.

TRIPLO STREAMING 

Il Triplo Streaming (con utilizzo di telecamere IP Combi-

vox) garantisce un’elaborazione altamente efficiente e 

fluida delle immagini catturate dalle telecamere, gesten-

do separatamente un flusso per la registrazione e due 

flussi per le visioni Live. Inoltre, è dotato di una esclusi-

va funzione di inibizione delle telecamere (live in locale, 

rec, live in remoto) su programma orario settimanale e 

su inserimenti di aree, in ottemperanza alla legge sulla 

Privacy.

COMPATIBILITÀ

Recordia 3.0 è compatibile con una gamma completa 

di telecamere IP Combivox: disponibili a catalogo mini 

dome, dome, bullet e PTZ con diverse risoluzioni (2.0, 

3.0 e 4.0 Mpx) e con obiettivo ad ottica fissa e varifocale. 

COMBIVOX 

Nata nel 1999 per volontà di uno dei pionieri dell’Anti-

furto Italiano, Combivox conta oggi oltre 40 addetti che 

collaborano alla mission aziendale: produrre dispositivi 

per l’antintrusione di elevata qualità, semplice utilizzo 

per il consumatore e prestazioni innovative per l’Instal-

latore professionista di Sicurezza. Il Know-how acquisito 

nelle Telecomunicazioni radio ha consentito a Combivox 

di realizzare prodotti che hanno cambiato il modo di 

fare sicurezza. La funzione R&S è garantita da un Team 

altamente professionale e supportata da continui inve-

stimenti destinati all’innovazione. Il controllo qualità è 

effettuato “piece by piece” su semilavorati e prodotti 

finiti ed un accurato servizio di assistenza tecnica e 

post-vendita fornisce supporto costante. 

Combivox 
Via Vito Giorgio, lotto 126 Z.I.

70021, Acquaviva delle Fonti (BA)
Tel. (+39) 080 4686111
Fax (+39) 080 4686139

vendite@combivox.it
https://combivox.it

CENTRALE DI ALLARME COMBIVOX

SISTEMA INTEGRATO ANTIFURTO + VIDEOSORVEGLIANZA

RECORDIA 3.0

MODULO IP 
COMBIVOX

TELECAMERE IP
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dati 2017 su rapine e furti in Ita-

lia registrano un calo rispetto al 

2016 (rapine -11%, furti -9,1%), 

ma volendo analizzare il trend nel 

dettaglio si evince che il nume-

ro dei casi rimane molto alto: oltre un 

milione di furti denunciati in Italia nel 

2017 (1.198.892). Inoltre nelle effrazio-

ni aumenta l’uso della violenza: ladri e 

malviventi irrompono spesso in presen-

za di persone, non curanti dei sistemi 

di sicurezza come telecamere e allarmi. 

Succede spesso inoltre che i malviventi 

vengano agevolati da nostre dimentican-

ze: finestre aperte, chiusura delle porte 

senza “mandate”. Queste azioni vanifi-

cano ogni forma di sicurezza.

COME DIFENDERSI?
 

E’ importante giocare d’anticipo, strut-

turando il luogo che vogliamo proteggere 

(casa, ufficio, azienda, magazzino) con 

soluzioni professionali. Telecamere e 

allarmi? Sono importanti ma non sono 

sufficienti. I ladri lavorano spesso a vol-

to coperto e irrompono anche quando la 

casa è abitata (con allarme disabilitato). 

Dobbiamo quindi blindare gli accessi, 

rendere maggiormente sicuri i luoghi in cui viviamo/lavoriamo. Servono 

serrature professionali con massimo grado di sicurezza, porte e uscite 

di sicurezza blindate, portali antieffrazione.

SERRATURE ANTIEFFRAZIONE GRADO 7 
A “RICHIUSURA” AUTOMATICA

 

CoMETA produce serrature certificate con il massimo grado antieffrazio-

ne secondo UNI EN 12209. Le serrature Co301 e Co306, ad esempio, 

oltre a blindare la chiusura, rendono “intelligente” qualsiasi tipo di porta, 
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finestra o sistema d’accesso, perché si richiudono auto-

maticamente in modo meccanico, anche in assenza di 

elettricità (funzione anti-recisione cavi da parte dei mal-

viventi). Si riarmano dopo ogni passaggio anche se la 

persona dimentica di “mettere le mandate” manualmen-

te e consentono di monitorare il loro stato da remoto.  

La Co306 è la serratura CoMETA più venduta, scelta da 

banche, istituti di vigilanza, musei, centri congresso, ae-

roporti, metropolitane e aziende, perché solida, certifica-

ta e facile da impiegare su qualsiasi tipo di soluzione: 

finestre, varchi, tornelli e portali. Inoltre, vengono sempre 

più apprezzati i suoi “sensori” interni che consentono il 

monitoraggio in tempo reale via PC, smartphone o tablet.

PORTALI E USCITE DI EMERGENZA
 

La protezione dei dipendenti, dei clienti, dei beni mate-

riali e delle informazioni (dati) sta diventando ogni giorno 

più importante. Sempre più aziende, uffici, centri com-

merciali, aeroporti, banche, datacenter e centri religiosi 

scelgono di installare serrature, portali di sicurezza e 

uscite di emergenza blindate, ma anche sistemi a porte 

interbloccate, porte girevoli (revolving) o porte scorre-

voli (sliding-door) antieffrazione, con vetri antiproiettile 

e sistemi di controllo accessi (RFid, chiavi elettroniche, 

impronte digitali, ecc.).

ESPERIENZA E QUALITÀ
 

CoMETA opera nel settore dell’elettronica e della mec-

canica applicate alla sicurezza dal 1986. Oggi, offre 

un’ampia gamma di soluzioni: elettroserrature antief-

frazione, elettroriferme, bussole antirapina, portali 

con sistemi a porte interbloccate, uscite di emergen-

za certificate per le vie-di-fuga, porte blindate, porte 

revolving (ruotanti), portali rototraslanti di sicurezza, 

sistemi per il controllo degli accessi con riconosci-

mento badge, sistemi biometrici (impronte digitali e 

acquisizione dati facciali), metal detector, protezione 

valori, sistemi per la gestione dei mezzi forti, serran-

de trasparenti antieffrazione, ecc. CoMETA è conosciu-

ta per l’alto valore qualitativo e la massima affidabili-

tà dei suoi prodotti e del servizio post-vendita offerto.  

CoMETA 
Via L. Da Vinci, 116

50028 - Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Tel. (+39) 055 8070303
Fax (+39) 055 8070505

info@cometaspa.com
http://www.cometaspa.com
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delean è una soluzione di Ano-

maly Detection, completamente 

realizzata in Italia dal Gruppo Cri-

sma, che ha unito le competen-

ze di Machine Learning con quelle della 

Cyber Security. Vediamo nel dettaglio 

questa innovativa soluzione.

COS’È ADELEAN
 

ADELean (Anomaly Detection Egine….

Lean) è una soluzione di Cyber Security 

completamente basata sul rivoluziona-

rio paradigma dell’intelligenza artificia-

le. È basata su algoritmi proprietari di 

Crisma costruiti a partire dalle scoperte 

scientifiche più recenti. 

CARATTERISTICHE
  

ADELean rappresenta il complemento 

naturale alle tecnologie attuali di Cy-

ber Security perché utilizza un approc-

cio completamente data-driven non 

basato su regole. ADELean osserva 

i comportamenti in maniera comple-

tamente non supervisionata e indica 

quali di questi sono anomali. ADELean 

non si sostituisce ai prodotti di mer-

cato e la sua integrabilità con questi permette di valorizza-

re, consolidare ed attualizzare gli investimenti fatti in passato.  

ADELean non ha un confine predefinito. È in grado di segnalare, ad esem-

pio, sia le minacce interne che quelle esterne senza richiedere indicazioni 

a priori. È inoltre uno strumento estremamente autonomo e robusto: è 

in grado di isolare i tratti comportamentali anomali fin dalle prime ore di 

analisi. Non richiede lunghi periodi di training e nessuna preparazione ma-

nuale del dato. È uno strumento snello ed agile: va in produzione nel giro 

di pochi giorni. Last but not least, è una soluzione tutta italiana. 
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COME FUNZIONA
 

Lean Ingestion - i dati di traffico vengono catturati diret-

tamente dagli switch, interpretati e memorizzati secon-

do le logiche scalabili dei Big Data. Questo permette di 

gestire anche grandi flussi di dati.

Lean Machine Learning - i dati raccolti vengono analizza-

ti da algoritmi proprietari. In due fasi: 

•	 fase 1 - estrazione di tutto il potere informativo attraver-

so l’applicazione di sofisticate formule matematiche; 

•	 fase 2 - addestramento di algoritmi proprietari di mo-

dellazione del comportamento e produzione di score 

di anomalia.

Lean Alerting and Reporting - le anomalie individuate ven-

gono presentate all’interno di una dashboard contenente 

l’analisi di dettaglio, in cui le singole anomalie vengono 

presentate e giustificate all’analista di sicurezza, e l’analisi 

d’insieme in cui vengono visualizzati KPI di stato della rete 

(numero di anomalie nel tempo, top 20 anomalie, ecc.). 

Lean Tailoring (opzionale) - AdeLean è progettato per 

funzionare «out of the box» ma è anche in grado di adat-

tarsi, ove richiesto dal cliente, a contesti particolari tra-

mite la costruzione di formule matematiche ad hoc (es. 

sistemi SCADA, Physical Security, OT). 

RISULTATI OTTENUTI
 

Dalle prime applicazioni in ambito Enterprise, sono sta-

te identificate alcune anomalie comportamentali che 

hanno sollevato l’attenzione degli analisti di sicurezza 

interni alle aziende. Tra i casi più rilevanti, sono stati 

identificati alcuni Asset di cui l’azienda aveva perso il 

controllo ed è stato individuato codice malevolo sulle 

PDL. Inoltre sono state rilevate alcune anomalie in tempi 

molto più rapidi rispetto ad altri sistemi, fornendo un 

alert in tempo reale e dando così modo all’azienda di 

contrastare un attacco tempestivamente, evitando dan-

ni e fuoriuscita di informazioni.

Crisma Security 
Via Rhodesia, 2

00144 Roma
Tel. (+39) 06 94365650
Fax (+39) 06 45426345 
sales@crismasecurity.it 

www.crismasecurity.it
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SI SpA ha sviluppato un sistema 

wireless bidirezionale, unico ed 

estremamente affidabile. Wlink 

è un protocollo di comunicazione 

radio pensato per fornire comu-

nicazioni radio sicure e veloci nel campo 

della sicurezza, ma anche nell’automa-

zione domestica ed industriale. Studiato 

tenendo a mente l’espandibilità, permet-

te connessioni bidirezionali con i più sva-

riati dispositivi per sicurezza e domotica. 

Consente l’interconnessione sia di com-

ponenti sempre attivi (es. centrale ali-

mentata da rete, router/ripetitore radio), 

sia di componenti normalmente in stand-

by per esigenze di risparmio di batteria 

(es. centrale alimentata a sola batteria, 

sirena autoalimentata, sensore). Wlink 

eleva la sicurezza delle comunicazioni 

senza fili al pari dei sistemi cablati, pur 

mantenendo la flessibilità del wireless. 

Con Wlink non vi sono più limitazioni al 

sistema né per dimensioni (oltre 65000 

indirizzi per impianto), né per estensione 

(grande portata per i componenti, unita 

alla disponibilità di ripetitori-router in gra-

do di moltiplicare le portate), né per tipo-

logia (disponibili sensori a doppia e tripla 

tecnologia infrarossi + microonde). 

CARATTERISTICHE INNOVATIVE
 

• Ricerca automatica della frequenza radio libera - Wlink non usa una 

sola frequenza: ricerca la connessione su svariate frequenze opera-

tive in una frazione di secondo, garantendo comunicazioni puntuali e 

velocissime. Le frequenze libere vengono ricercate nelle bande con-

sentite tra 433,050 Mhz e 434,790 Mhz e tra 868 MhZ e 870 Mhz. 

FOCUS PRODUCT
AD

VR
ED

94       OTTOBRE 2018

Comunicazioni 
radio per security, 
domotica e BA 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3812


 

FOCUS PRODUCT

OTTOBRE 2018    95

• Comunicazioni sicure - Wlink usa la tecnica di comu-

nicazione a pacchetto: ogni comunicazione è inserita 

in un pacchetto dati con controllo di errore ridondan-

te ed immediatamente trasmessa in caso di errore. 

Ogni comunicazione identifica sia chi la deve ricevere 

sia chi la sta trasmettendo, e viene considerata solo 

se appartenente al sistema. È garantita l’assoluta 

assenza di interferenze da altri sistemi simili nelle im-

mediate vicinanze. Un’apposita coda di trasmissioni 

garantisce la ripetizione multipla ad intervalli di tempo 

variabili di una trasmissione che non dovesse essere 

andata istantaneamente a buon fine. 

• Trasmissioni bidirezionali - Tutte le apparecchiature 

Wlink prevedono la ricetrasmissione delle informazio-

ni: ogni comunicazione viene confermata dal dispositi-

vo ricevente oppure, in caso contrario, ripetuta in una 

frazione di secondo dal dispositivo che l’ha generata.

• Comunicazioni criptate - Wlink non prevede comuni-

cazioni in chiaro: tutte le comunicazioni del protocol-

lo sono criptate con un algoritmo AES simmetrico a 

128 bit.

• Elevata portata utile - La potenza di comunicazione 

delle periferiche Wlink garantisce elevatissime por-

tate operative: i componenti del sistema sono in gra-

do di adeguare la potenza di trasmissione in base 

alle reali necessità della connessione.

• Distanze di comunicazione virtualmente illimitate - 

Nel caso non bastasse l’alta portata dei componenti 

del sistema Wlink, sono installabili appositi router 

radio in grado di inoltrare i pacchetti Wlink verso i 

componenti del sistema o verso altri router, in modo 

da realizzare reti di comunicazione molto estese con 

assoluta semplicità per portate kilometriche.

• Immunità ai radiodisturbi - La particolare modulazio-

ne GFSK permette la maggiore velocità di comunica-

zione unita alla massima immunità nei confronti dei 

radiodisturbi interferenti.

• Periferiche low-power intelligenti - Tutti i componen-

ti sono equipaggiati di potenti microprocessori low-

power a 32 bit in grado di gestire le comunicazioni 

in tempo reale e controllare le proprie funzioni con 

consumi ridottissimi (la batteria dura parecchi anni).

• Prestazioni senza compromessi - I componenti di un 

sistema Wlink hanno prestazioni pari dei corrispon-

denti componenti filari per sensibilità e velocità di 

rivelazione, per capacità di programmazione, per di-

sponibilità tecnologiche (i sensori a doppia tecnologia 

sono uno standard per Wlink). I componenti preve-

dono funzionalità estese che sarebbero difficilmente 

programmabili con semplici switch o sistemi similari: 

CSI ha quindi ideato un sistema di programmazione 

wireless  tramite PC, un apposito ricetrasmettitore 

radio per porta USB ed un software gratuito. Tutte le 

comunicazioni in fase di programmazione, cosi come 

tutte le programmazioni del protocollo, sono criptate. 

La connessione radio ai componenti consente anche 

la supervisione tramite la lettura dei parametri regi-

strati: la maggior parte dei componenti registra i gior-

ni di lavoro della batteria, il numero delle trasmissioni 

effettuate e le eventuali trasmissioni non confermate 

dal destinatario. Tutte queste informazioni possono 

essere lette tramite il software dedicato in connessio-

ne radio senza dover neppure accedere al sensore.

Centro Sicurezza Italia 
Via Signagatta 26 

10044 - Pianezza (TO) 
Tel. (+39) 011 9661007 
Tel (+39) 011 9676094 

info@csispa.it 
http://www.csispa.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3812
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atrix One è la nuova soluzione 

di controllo accessi sviluppata 

da dormakaba per rispondere 

alle esigenze delle piccole e 

medie imprese che richiedono 

un sistema semplice e facile da imple-

mentare ed utilizzare. La nuova soluzio-

ne di controllo accessi “out-of-the-box” 

può essere installata in tempi brevi ed è 

accessibile semplicemente via browser. 

GESTIONE EFFICIENTE
 

Matrix One consente una gestione effi-

ciente delle autorizzazioni di accesso 

alle piccole e medie imprese (fino a 

1000 dipendenti) sulla base di sempli-

ci piani di chiusura e/o profili di acces-

so fissi associati a persone o gruppi di 

persone. Matrix One viene installato su 

PC o server ed è accessibile subito via 

browser semplificando l’installazione e 

la manutenzione. Le interfacce grafiche 

di elaborazione dei dati, moderne ed er-

gonomiche, sono multilingua e si adat-

tano automaticamente alle dimensioni 

della finestra del browser. La reportisti-

ca e le configurazioni possono essere vi-

sualizzate in modo dettagliato o in forma 

sintetica attraverso elenchi filtrabili. Il sistema gestisce tutte le funzioni 

di controllo accessi e opzionalmente quelle di gestione visitatori, monito-

raggio dello stato porta e quelle di gestione allarmi e telecamere.

 
FUNZIONAMENTO

 

Matrix One supporta diverse modalità di funzionamento:  

Online - i punti di accesso sono cablati e collegati al sistema di controllo 

accessi e alla centrale tramite rete. I nuovi diritti di accesso vengono 

inviati in tempo reale ai punti di accesso.

Wireless online - i punti d’accesso possono anche essere collegati in 

wireless al sistema centrale di controllo accessi. Gli eventi possono 
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essere inoltrati o richiesti direttamente dal sistema. È 

possibile anche assegnare e ritirare i diritti di accesso 

in tempi rapidi.

Whitelist e Access on Card (disponibile a breve) -  i punti 

di accesso non sono cablati e i diritti di accesso non 

sono memorizzati nei componenti. Le autorizzazioni ven-

gono caricate in loco tramite un programmatore.

VANTAGGI
 

Quali sono i principali vantaggi di Matrix One?  

Matrix One è in linea con le più recenti normative per 

il controllo degli accessi. Inoltre Matrix One è completa-

mente basato su browser; non richiede update; richiede 

un impiego minimo di spese, tempo e personale; non ri-

chiede né esperti né una particolare preparazione tecni-

ca. Matrix One è installabile su PC e server e tutti i dati 

rimangono in rete. Il sistema Matrix One è preconfigurato.

LA SICUREZZA DI UN LEADER
 

dormakaba è in grado di soddisfare qualunque esigen-

za di controllo accessi e sicurezza grazie al suo ampio 

portafoglio di prodotti di alta qualità studiati per ciascun 

ambiente (hotel, negozio, impianto sportivo, aeroporto, 

casa o ufficio). dormakaba offre tutto ciò che serve per 

rendere gli accessi ad edifici e locali sempre più sicuri 

ed intelligenti. Con oltre 16.000 dipendenti e numerosi 

partner, dormakaba supporta i propri clienti in oltre 130 

paesi. dormakaba Italia, generata dalla fusione di DOR-

MA Italiana srl e Kaba srl, si è presentata sul mercato 

italiano a Maggio del 2017 ed ha seguito a distanza di 

un anno la fusione a livello internazionale dei due Grup-

pi - fusione che ha contribuito alla nascita della nuova 

Holding dormakaba, oggi tra i primi tre leader mondiali 

nell’industria degli accessi e della sicurezza. 

dormakaba Italia
Via Tolmezzo, 15 

20132 Milano (MI)
Tel. (+39) 02 494842 

Fax (+39) 02 49484231
 info.it@dormakaba.com

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

Access Manager

Online Wireless online Whitelist e Access on Card 
(disponibile a breve)

Unità di rilevamento Cilindro Digitale Maniglie c-lever Maniglie Matrix 
AIR

Maniglie c-lever

Lettore da remotoCilindro Digitale
Wireless Gateway

Desktop PC   Laptop   Tablet   Smartphone
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empre più spesso i costruttori 

richiedono elevati standard di si-

curezza: negli edifici di nuova co-

struzione, è essenziale integrare 

in maniera discreta i componen-

ti dell’impianto di allarme nel contesto 

architettonico degli edifici mantenendo 

alti livelli di sicurezza; nei fabbricati in ri-

strutturazione o in upgrade, l’inserimen-

to di moderne tecnologie di sicurezza 

deve soddisfare le normative più attuali 

considerando eventuali vincoli artistici o 

soluzioni costruttive preesistenti. 

SENSORE DI APERTURA 

LINK ha sviluppato un rivelatore di aper-

tura per finestre e porte rispondente ai 

più elevati standard e che offre la massi-

ma flessibilità operativa. Con AMK 100 

G4 è possibile adeguarsi alla specifiche 

necessità di installazione grazie ad una 

sua caratteristica fondamentale: è pro-

grammabile in sito. AMK 100 G4 è un 

contatto magnetico universale che può 

essere integrato nei sistemi di allarme 

esistenti in virtù di un design compatto 

e della sua facilità di montaggio, grazie 

ad una segnalazione LED che fornisce 

un feedback all’installatore durante l’intero processo di apprendimento. 

AMK 100 G4 tiene conto anche dei cambiamenti del campo magnetico 

rispetto all’ambiente ferromagnetico e si adatta a questo. Il rivelatore of-

fre tolleranza e flessibilità durante l’installazione: variazioni tra magnete 

e contatto vengono in una certa misura compensate automaticamente. 

AMK 100 G4 può anche compensare tolleranze strutturali a lungo termi-

ne, nonché umidità e forti fluttuazioni di temperatura da + 70 ° C a -40 

° C. Questo  riduce i costi per le successive manutenzioni o riparazioni.
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MASSIMO GRADO 
DI CERTIFICAZIONE 

L’innovativo rivelatore di apertura AMK 100 G4  prodot-

to da LINK è il primo al mondo (e attualmente l’unico) 

contatto magnetico ad essere stato certificato secondo 

EN 50131-2-6: 2008 Grado 4 e VdS C nei laboratori 

di prova dell’ente tedesco di certificazione VdS. Accan-

to alle funzionalità aggiuntive più importanti,  rispetto 

agli altri sensori di apertura con EN Grado 3, esso è 

caratterizzato da una sicura discriminazione dello stato 

di apertura rispetto a un’intrusione o ad un tentativo di 

manipolazione. Tutte caratteristiche che evitano i  falsi 

allarmi. Un’altra importante funzione è la codifica indivi-

duale del magnete da monitorare: solo il magnete prece-

dentemente memorizzato viene riconosciuto e elaborato 

dal sensore. Si crea quindi una coppia univocamente 

codificata, magnete-sensore, in virtù della quale anche 

i tentativi più abili di manipolazione sono destinati a 

fallire. Per scongiurare ulteriori tentativi di effrazione, è 

prevista anche una protezione contro il sollevamento del 

sensore dalla superficie di montaggio. Le finestre e le 

porte sono quindi protette contro i tentativi di sabotag-

gio e furti da parte di intrusi dotati di particolari capacità 

e abilità tecniche.

RIASSUMENDO

Il sensore AMK 100 G4 è un investimento sicuro perché 

soddisfa i più alti standard di oggi e di domani. Tra le 

caratteristiche più rilevanti segnaliamo: a) codifica in-

dividuale dell’unità magnete e del contatto magnetico; 

b) discriminazione significativa da parte del sensore tra 

manipolazione e intrusione; c) protezione contro il sol-

levamento del sensore dalla superficie di montaggio; d) 

installazione comoda e flessibile mediante segnalazione 

di stato a LED; e) adattamento automatico all’ambiente 

di installazione (ferromagnetismo, modifiche delle tolle-

ranze fisiche, fluttuazioni di temperatura); f) classe di 

protezione IP67 (adatto per uso esterno).

LINK 
Bahnhofsallee 59-61 

D-35510 Butzbach Germania
Tel. (+ 49) 6033 974040 

Fax (+ 49) 6033 9740420 
info@link-gmbh.com 
www.link-gmbh.com 

18 mm 15 mm

80 mm

20 mm
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ra gli aspetti trainanti dell’evolu-

zione della Security si annovera 

la “convergenza digitale”, che si 

traduce nella digitalizzazione dei 

segnali interni ai sistemi e nell’a-

pertura verso il mondo esterno attraver-

so l’infrastruttura di rete globale e gli 

ambienti cloud. Nell’ottica di una sem-

plice standardizzazione di questo pro-

cesso, la migrazione di segnali, apparati 

e sistemi si sta spostando velocemente 

verso il protocollo TCP-IP. Il fenomeno 

della convergenza digitale nel mercato 

della sicurezza fisica obbliga installato-

ri e integratori di sistemi ad aggiornare 

i propri skill nel campo delle reti, cer-

cando nuove soluzioni sia dal punto di 

vista hardware che da quello software. 

In questo contesto, la capacità di uti-

lizzare media trasmissivi e layout diffe-

renti diventa un’esigenza crescente e 

soprattutto un vantaggio competitivo. La 

migrazione verso l’IP passa quindi sicu-

ramente anche attraverso il recupero di 

cavi esistenti, quali RG59, doppini tele-

fonici o comunque cavi oggi teoricamen-

te obsoleti. Diventa pertanto necessario 

disporre di un panorama di soluzioni tra-

smissive che copra, oltre all’utilizzo del-

la fibra, quello di tutti i possibili supporti in rame e, allo stesso tempo, 

sia conforme ai requisiti della tecnologia IP permettendo un reale retrofit 

dei sistemi esistenti.

COPPERLINE® 

La principale risposta di ComNet, specializzata nella comunicazione e le-

ader nella trasmissione di video su fibra ottica, è, tra le altre, nella linea 

Copperline®, che permette di estendere la trasmissione Ethernet oltre 

i limiti del cablaggio strutturato sia in termini di distanze sia in termini 

di tipologie di cavo utilizzabile. L’ultimo nato in questo panorama è uno 

switch Multimediale che offre la massima flessibilità nella combinazio-
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ne di Ethernet standard su rame, fibra ottica e Ethernet 

esteso su UTP o coassiale in un’unica configurazione 

rack 1 unità, e permette quindi di concentrare, in un 

unico dispositivo gestito, le diverse tipologie di mezzi 

trasmissivi presenti in un moderno sistema digitale. 

SWITCH MODULARE 

Il sistema CTS24+2 è uno switch modulare di centro 

composto da 2 slot Combo di uplink 10/100/1000TX 

o 1000FX e in grado di alloggiare fino a 24 porte Ether-

net 10/100TX. È possibile installare un massimo di 3 

moduli a 8 canali per popolare il sistema. Questi moduli 

sono offerti in versione Ethernet convenzionale CAT5/6 

o 100FX SFP oppure in Ethernet CopperLine® su cavi 

Coassiali o UTP. Inoltre sono previste due configura-

zioni PoE per una soluzione personalizzata in applica-

zioni specifiche. Il sistema include infatti uno chassis 

con opzioni di alimentazioni PoE da 400 o 720 Watt. 

La combinazione selezionata di chassis e moduli viene 

assemblata in fabbrica per garantire che la configurazio-

ne sia perfettamente testata e certificata come unità 

completa. Lo switch è full managed, quindi configurabile 

e monitorabile da remoto; supporta le VLAN e diversi 

protocolli di ridondanza. Non può naturalmente mancare 

un focus sulla sicurezza delle informazioni attraverso i 

vari sistemi e protocolli di Cyber security. Il tutto con un 

MTBF maggiore di 100.000 ore. Questa soluzione forni-

sce agli utenti finali un percorso semplice di migrazione 

dall’analogico al digitale attraverso la trasmissione del 

segnale dei moderni sistemi IP anche su infrastrutture 

esistenti obsolete. Il sistema CTS24+2 è interamente 

prodotto negli Stati Uniti e viene fornito con l’esclusiva 

garanzia ComNet. 

ComNet Europe 
8 Turnberry Park Road 

Gildersome Leeds West Yorkshire |(UK)
Tel. (+39) 345 0855551
mgrasselli@comnet.net

www.comnet.net 
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n un mondo in cui  la sicurezza è 

ormai un valore imprescindibile, 

i sensori antifurto rappresenta-

no l’unica vera soluzione alle in-

trusioni. In un contesto simile è 

doveroso impegnarsi per consentire a 

chiunque di potersi dotare di un impian-

to antintrusione efficace ed efficiente, 

capace di proteggere gli ambienti e le 

persone care. Certa che il “sensore an-

tintrusione” rappresenti uno degli ele-

menti fondamentali di tali sistemi, EEA 

s.r.l. fa della progettazione e realizzazio-

ne di questo genere di sensori la propria 

mission. Ogni giorno EEA si impegna a 

migliorare ciascun particolare dei suoi 

prodotti, ad innovare ed implementare 

soluzioni funzionali sempre più efficaci 

e sicure, a curare l’aspetto estetico e 

l’impatto che lo stesso genera in chi 

osserva un prodotto, a semplificarne e 

renderne più immediato il sistema di in-

stallazione e manutenzione.

EEA VELVET DT LAB CENTRUM
  

Sulla scia del successo dei rilevatori a 

basso assorbimento Velvet DT Lab, stu-

diati per le protezioni perimetrali, è nato 

in casa EEA Velvet DT Lab Centrum. Pensato e progettato per installa-

zioni wireless centro finestra per la protezione di un singolo varco, è 

stato poi ottimizzato anche nella versione per montaggi in orizzontale a 

copertura di intere pareti.

BASSO ASSORBIMENTO
 

Fratello a basso assorbimento di Myni DT Cut via filo, DT Lab Centrum 

(disponibile nella versione base “LT” ed in quella top di gamma “Plus”) 

può essere installato nelle più svariate applicazioni grazie ai sui nume-

rosi settaggi e alla compatibilità con molti accessori del catalogo EEA, 

caratteristiche che lo rendono estremamente flessibile sotto il profilo dei 

montaggi.

FLESSIBILITÀ
 

Il guscio plastico, curato nella fattura e nel design (oltre ad essere disponi-

bile in diverse colorazioni), permette di alloggiare i più usati contatti radio 

attualmente presenti sul mercato; il connettore multi-filo in dotazione, poi, 

ne esemplifica le operazioni di cablaggio con il trasmettitore stesso.
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CARATTERISTICHE DI RILIEVO
 

Tra gli elementi che maggiormente caratterizzano que-

sto ritrovato di tecnologia ed estetica, spiccano: 

1)  possibilità di essere alimentato dalla stessa batteria 

del trasmettitore utilizzato, grazie al contenuto as-

sorbimento del rilevatore in oggetto;

2)  funzione tapparella, che permette, in presenza di fi-

nestre con tapparelle, di aver la migliore efficacia di 

rilevazione;

3)  compensazione in temperatura (solo su versione 

Plus), che consente il massimo grado di affidabilità 

di rilevazione dell’infrarosso, soprattutto in situazio-

ni critiche dal punto di vista termico;

4)  due parzializzatori (di serie nella versione Plus) per 

la lente di fresnell, sia per rendere il rilevatore PET 

immune, sia per filtrare eventuali disturbi presenti 

nell’area di rilevazione;

5)  interfacciabilità con gli accessori Staffa 90° (di serie 

nelle versione Plus) e con gli snodi HUB + HUB-C;

6)  colorazioni differenti, per permettere una migliore in-

tegrazione con contesto ambientale nel quale viene 

inserito il rilevatore;

7)  scheda elettronica protetta da resina, che permette 

una maggiore affidabilità in durata e funzionamento 

anche in ambienti critici come gli ambienti esterni 

protetti (finestre, porticati, balconi…);

8) inclinazione del “fascio di rilevazione”, che permette 

di “brandeggiare” la rilevazione di alcuni gradi, così 

da evitare l’interferenza con eventuali anomalie del-

le pareti da proteggere;

9)  materiale plastico di alta qualità che garantisce affi-

dabilità meccanica nel tempo.

EEA Security
Via Casilina 1890/I

00132 Roma
Tel. (+39) 06 94305394

info@eea-security.com
http://www.eea-security.com
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Web : www.mytechages.com
Email : info@mytechages.com
Tel : 02 8739 4866
Viale Rimembranze, 93
20099 Sesto San Giovanni (MI)

AHD / CVI / TVI / CVBS / IP

PTZ Camera / Controller

Antifurto / Smart Home

Controllo Accessi / Accessori

Soluzioni di Sicurezza Professionale
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SIOUX È L’INNOVATIVO E SEMPRE PIÙ APPREZZATO   
SISTEMA ANTISCAVALCAMENTO UTILIZZATO IN TUTTI 
GLI AMBITI, DALLA VILLA ALL’INFRASTRUTTURA CRITI-
CA. SFRUTTA LA TECNOLOGIA DEI SENSORI 3D MEMS E 
L’ANALISI FUZZY LOGIC PER GARANTIRE LA PRECISIONE 
DI 1 METRO E IL MIGLIOR RAPPORTO POD/FAR OGGI 
SUL MERCATO. 
OGGI ARRICCHITO DI FUNZIONALITÀ GRAZIE AL NUO-
VO SOFTWARE SIOUX TEST 2 CHE INTRODUCE: 

• RIDONDANZA (SELF HEALING RING)
• DOWNLOAD DI STORICI PARZIALI
• SINOTTICO LIVE
• MIGLIORAMENTI GRAFICI
• HELP-ONLINE 

PRESTO IN USCITA MODELLO SIOUX PRO FINO A 1500M 
CON UNA POTENZA DI ANALISI ANCORA PIÙ GRANDE!
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CIAS ELETTRONICA S.R.L.
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T +39 02 3767161
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SVILUPPO & PRODUZIONE

Da 50 anni la LINK GmbH è specializzata nello svi-

luppo e nella produzione di componenti per il settore 

della Sicurezza e della Building Automation.

Vi offriamo delle soluzioni ritagliate esattamente sui 

vostri campi di applicazione. Oltre ai nostri collau-

dati prodotti ricevete anche un eccellente supporto 

tecnico.

SIAMO
PRESENTI

SECURITY ESSEN 2018

Fiera di Essen, Germania

25–28 settembre 2018

Padiglione 6

Stand 6C90
LINK GmbH 

Ing. Oreste Dalla Palma
E-Mail: o.dallapalma@link-gmbh.com
Telefono: +39  366 31 38 860

www.link-gmbh.com

Contatto

TECNOLOGIA DI SICUREZZA
INDIVIDUALE  MADE IN GERMANY

CONTATTI MAGNETICI
SISTEMI DI CONNESSIONI
SOLUZIONI CUSTOM
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più moderni sistemi di sicurezza non 

si incentrano più sulla sola protezio-

ne contro i furti (ciò che offre invece 

lo standard di mercato): possono 

fare molto di più. Tra i principali van-

taggi figurano l’automatizzazione e la ge-

stione di tutte le operazioni mediante un 

unico dispositivo, maggiore comfort per 

l’utente e notevoli risparmi. 

JABLOTRON 100 

Oltre a garantire parametri di altissimo li-

vello, Jablotron 100 spicca per la facilità 

di comando e la rapidità d’installazione, 

potendo collegare in maniera efficiente 

tutte le funzioni sfruttando contemporane-

amente le funzionalità e i vantaggi dei sin-

goli componenti. Grazie all’app mobile e 

web MyJABLOTRON, tutto può essere co-

mandato a distanza mediante smartpho-

ne o computer. Con il sistema Jablotron, 

gli utenti finali possono gestire la propria 

casa, elettrodomestici inclusi, premendo 

semplicemente un tasto. Per esempio: il 

cliente può avviare l’impianto di irrigazio-

ne usando un telecomando, una tastiera 

o usando l’app MyJABLOTRON. Con un 

solo clic sull’app si attiva il comando per 

l’irrigazione del giardino: la centrale elabora il comando e trasmette l’istru-

zione al modulo di comando, affinché si proceda all’effettiva accensione 

dell’impianto. Risultato: in giardino si attiva l’irrigazione senza dover essere 

fisicamente sul posto. 

CONFIGURAZIONE INTUITIVA

L’utente può anche impostare con estrema facilità date e orari esatti nei 

quali prevede di accendere o spegnere i singoli dispositivi. Tramite una 

semplicissima pianificazione, si può ad esempio assicurare un’illuminazio-

ne continua del marciapiede davanti a casa per tutto l’inverno. Attraverso 

l’istruzione data dalla centrale, il modulo di comando può infatti attivare l’il-

luminazione dei vialetti di accesso ad un orario definito per l’intero periodo 

invernale. È possibile impostare – in maniera analoga – fino a venti diverse 

azioni nel calendario.

L’utente può inoltre pianificare la successione delle singole azioni. Dopo 

il disinserimento dell’allarme, i moduli di comando possono ad esempio 
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accendere le luci, lo stereo o il riscaldamento a pavimento. 

Anche qui, tutto è gestito dalla centrale in base alle istru-

zioni dell’utente. 

RISPARMIARE DENARO ED ENERGIA

Il sistema è collegato ad una stazione meteo. Sulla base 

delle misurazioni eseguite da questa stazione, il sistema 

Jablotron è in grado di adattare l’oscuramento delle ser-

rande, l’accensione dell’aria condizionata oppure il riscal-

damento. Entrambi i sistemi si avvieranno solo ed esclusi-

vamente nel momento in cui vi è reale necessità e soltanto 

per il periodo di tempo indispensabile. In questa maniera 

sarà dunque possibile risparmiare notevolmente sui costi 

e ridurre l’impatto ambientale. 

MAGGIORE SICUREZZA

Ovviamente è possibile collegare il sistema a rilevatori am-

bientali o telecamere IP di controllo video. Il proprietario 

viene dunque informato praticamente in tempo reale circa 

l’eventuale presenza di soggetti indesiderati o di un princi-

pio d’incendio. Il sistema può anche essere impostato in 

maniera tale che venga simulata la presenza di qualcuno in 

casa accendendo e spegnendo le luci in maniera casuale. 

INFINITE POSSIBILITÀ 

Il sistema può essere gestito in quattro modalità: con ta-

stiera classica a segmenti, con app mobile per smartpho-

ne, con app web da  browser oppure con radiocomandi. 

Potendo installare un massimo di 32 dispositivi, il sistema 

è estremamente flessibile e versatile, garantendo soluzioni 

su misura per ciascun cliente e consentendogli di rispar-

miare... o semplicemente di non avere noie con il giardino!

Jablotron Pod Skalkou 
4567/33466 01 

Jablonec nad Nisou
Repubblica Ceca

export@jablotron.cz 
www.jablotron.it
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utilizzo di efficienti sistemi di co-

municazione all’interno delle car-

ceri o altri luoghi di detenzione 

(caserme dei carabinieri o altri or-

gani di polizia) è un importantis-

simo ausilio per una gestione ottimale 

delle strutture. Disporre di sistemi che 

consentano di comunicare rapidamen-

te ed in maniera affidabile tra i diversi 

addetti alla sorveglianza, ma anche tra 

questi e i detenuti all’interno delle celle 

o dei locali comuni, contribuisce infatti 

a tenere sotto controllo le situazioni più 

critiche che, se gestite tempestivamen-

te, possono il più delle volte risolversi 

senza gravi conseguenze sia sotto gli 

aspetti della security, sia sotto quelli 

della safety. Diversi studi, ad esempio, 

hanno dimostrato come l’installazione 

di un sistema di citofoni all’interno del-

le celle contribuisca ad evitare o a limi-

tare i danni nei tentativi di suicidio dei 

detenuti. Questo grazie al tempestivo 

intervento del personale di sorveglianza 

allertato con immediatezza dai compa-

gni di cella.

COMUNICAZIONE CON LE CELLE

Nei complessi carcerari solitamente si richiede l’installazione di sistemi 

di interfonia e di diffusione sonora nelle singole celle, nei locali comuni 

e in corrispondenza dei varchi critici; questi apparati fanno capo sia al 

posto di guardia locale, sia alla sala controllo che gestisce la sicurezza 
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dell’intero edificio. La soluzione Over IP è certamente 

quella più adatta per la realizzazione di questi impian-

ti, in quanto riduce significativamente i tempi ed i costi 

di installazione grazie alla possibilità di condividere la 

rete Ethernet con altri sistemi come, ad esempio, la vi-

deosorveglianza. E’ possibile ipotizzare uno schema a 

blocchi di un impianto dove l’interfono di ciascuna cella 

faccia capo al posto di guardia che sovraintende alla 

sicurezza dello specifico settore. In caso di necessità 

o mancata risposta, le comunicazioni potranno essere 

inoltrate verso il posto centrale di controllo.

INTERFONI PER LE CELLE

Nelle celle e nei locali comuni è previsto l’utilizzo di in-

terfoni da incasso ad un pulsante con pannello frontale 

in acciaio inox, esecuzione anti-vandalo e grado di pro-

tezione IP65; sul pannello frontale trovano inoltre posto 

un led di segnalazione, un microfono ed un altoparlante. 

Questo interfono consente di: effettuare una chiama-

ta verso il posto di guardia di competenza; ricevere au-

tomaticamente le chiamate provenienti da un posto di 

guardia o dal posto di controllo centrale senza necessità 

di intervento da parte del detenuto, attivando la comuni-

cazione in viva voce; diffondere gli annunci effettuati da 

un posto di guardia o dal posto di controllo centrale uti-

lizzando l’apparato come altoparlante Over IP; effettuare 

l’ascolto ambientale silenzioso.

INTERFONI PER 
IL POSTO DI GUARDIA

Solitamente si usa una console che consente all’agente 

di comunicare con un numero illimitato di interfoni di 

cella che può chiamare, selezionando il corrispondente 

identificativo sulla tastiera, o da cui può ricevere la chia-

mata. Queste console consentono inoltre di: effettuare 

l’ascolto silenzioso dei suoni all’interno della cella; ge-

stire le code di chiamata e le chiamate perse; effettuare 

annunci sulla singola cella, su gruppi di celle o su tutte 

le celle; effettuare chiamate tra le diverse console dei 

posti di guardia, e tra queste ed il posto di controllo 

centrale, implementando così un sistema di intercomu-

nicante di servizio.

                                 

In definitiva questa soluzione, grazie alla sua flessibilità 

ed alla facile scalabilità, è ideale per gestire le comuni-

cazioni all’interno delle strutture di detenzione. 

Ermes Elettronica 
Via Treviso, 36 

31020 San Vendemiano (TV)
Tel. (+39) 0438 308470
Fax (+39) 0438 492340
ermes@ermes-cctv.com

http://www.ermes-cctv.com/
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empre attenta alle esigenze che 

emergono dal mercato e alle 

nuove tecnologie disponibili, Sa-

tel ha ampliato la sua gamma 

prodotti con INT-GSM, un modu-

lo di comunicazione su bus per centrali 

della serie Integra. Le sue caratteristi-

che si possono condensare in quattro 

concetti di sintesi: gestione del sistema 

da remoto e notifiche eventi per assicu-

rare la massima flessibilità operativa; 

sicurezza sempre garantita sul fronte 

della comunicazione e della connessio-

ne; vantaggi in termini di tempi e costi di 

installazione e configurazione. Ma vedia-

mo queste caratteristiche più da vicino.

 

GESTIONE 
DEL SISTEMA DA REMOTO

 

Il modulo INT-GSM consente il collega-

mento al Satel Server tramite rete GPRS, 

permettendo il collegamento con l’appli-

cativo Integra Control senza necessità di 

avere la rete fissa. Per gli utenti abituati 

al tradizionale SMS, oppure in mancanza 

di collegamento dati mobile, è possibile 

controllare comunque tutte le funzioni 

della centrale tramite messaggi SMS. Il 

sistema CLIP permette poi di attivare una funzione con un semplice squillo. 

Un tipico esempio di utilizzo di CLIP è se si torna a casa in auto e si vuole 

aprire il cancello con la massima semplicità. Infine è possibile interagire 

con il software gratuito di supervisione Guardx, che consente di visualizzare 

lo stato del sistema tramite mappe grafiche dell’edificio, che indicano in 

tempo reale lo stato delle partizioni – gli inserimenti, gli allarmi, i tamper ed 

altre utili informazioni. 

NOTIFICHE EVENTI
 

Gli eventi sono segnalati con notifiche PUSH personalizzabili (la suoneria 

personalizzata permette d’identificare subito l’evento, arrivando anche 
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a sostituire la chiamata tradizionale), ma anche tramite 

Email (il sistema può inviare E-mail a 16 destinatari in 

modo da avere un’ulteriore conferma e tenere traccia 

dell’accaduto per eventuali ricerche successive) e infine 

via SMS (il sistema invia SMS a 16 numeri per tutti gli 

eventi selezionati).

SICUREZZA
 

La centrale si connette in GPRS, anche in caso di 

blackout della rete filare, fornendo dunque sempre con-

tinuità ai servizi di gestione remota: applicativo, DloadX, 

GuardX e gli eventi alle vigilanze. Il sistema supporta 

due schede SIM, grazie alle quali può ricevere messaggi 

e chiamate nello stesso momento. INT-GSM è confor-

me alla normativa EN 50136 per la comunicazione con 

stazioni di vigilanza tramite doppio vettore (Dual Path 

Reporting).

VANTAGGI INSTALLATIVI
 

Il primo vantaggio, in termini installativi, è che non è 

richiesta alcuna configurazione: il testo delle notifiche è 

infatti generato automaticamente in base alla memoria 

eventi della centrale di allarme. Inoltre l’aggiornamento 

è comodamente operabile da remoto tramite UP SERV. 

Tra le altre funzioni che semplificano l’installazione e la 

configurazione, si annoverano la sincronizzazione au-

tomatica di Data e Ora, la possibilità di effettuare la 

programmazione della centrale da remoto con DloadX 

(Telegestione) e la connessione direttamente su BUS o 

tramite il modulo di rete ETHM-1 Plus. 

SERVE UN RIEPILOGO?
 

Ricapitoliamo le caratteristiche principali di questa inno-

vativa proposta Satel: doppia SIM per notifiche SMS (a 

16 numeri di telefono), Push, Email; autocomposizione 

dei messaggi di notifica; sincronizzazione dell’ora con il 

server NTP o la rete GSM; controllo remoto tramite SMS, 

servizio CLIP (da 16 numeri di telefono), possibilità di 

utilizzo con il modulo Ethernet ETHM-1 Plus (Dual Path 

Reporting, conforme alla norma EN 50136 e percorso 

di comunicazione di backup); servizio di connessione al 

Satel Server; gestione del sistema da remoto tramite 

app Integra Control; programmazione delle centrali tra-

mite Dloadx; supervisione del sistema tramite Guardx; 

connessione con il sistema Integrum; aggiornamento re-

moto del modulo; notifica eventi alle stazioni di vigilanza 

utilizzando messaggi SMS e rete GPRS, con possibilità 

d’impostare la priorità per l’utilizzo dei singoli percorsi di 

comunicazione, anche con il protocollo SIA IP.

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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ltre 20 anni fa SimonsVoss ha 

aperto la strada alla chiusura 

digitale, immettendo sul mer-

cato una tecnologia rivoluziona-

ria. Oggi continua a realizzare 

nuove idee e a sviluppare la propria 

gamma di prodotti con un approccio 

all’innovazione teso a rendere il con-

trollo accessi sempre più intelligente, 

semplice e modulare. In questa filosofia 

progettuale e costruttiva si inquadra an-

che SmartRelè 3 Advanced. 

SMARTRELÈ 
3 ADVANCED 

SmartRelè 3 Advanced di SimonsVoss 

è la nuova unità per il controllo degli 

accessi direttamente collegabile in rete 

tramite presa Ethernet. Grazie a tre uni-

tà di lettura esterne con segnalazione 

acustica e visiva per l’utente, rappre-

senta il completamento intelligente del-

la gamma SimonsVoss per porte e can-

celli con riscontro elettrico, scorrevoli, 

ascensori, sbarre, cancelli e ogni altro 

tipo di automazione, che ora potranno 

essere controllati con collegamento di-

retto al software di gestione per modificare autorizzazioni e fasce orarie, 

eseguire aperture remote o accedere alla lista accessi.

CONFIGURAZIONE 
MINIMA

Lo SmartRelè 3 Advanced prevede una configurazione minima composta 

da controller e lettore ed è un autentico tuttofare. È dotato di tre ingressi 

digitali e un’uscita relè, ed ognuno dei tre lettori è identificabile singo-

larmente, consentendo quindi di discernere fino a tre zone di accesso 

ad un medesimo varco. Il rapido collegamento IP (comprensivo di PoE) 

consente la trasmissione e l’aggiornamento immediati di grandi quantità 

di dati verso il software LSM (Locking System Management).
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HIGH PERFORMANCE 
GATEWAY 

All’interno della rete virtuale funge da High Performan-

ce Gateway, trasferendo le autorizzazioni d’accesso e le 

modifiche della configurazione ai supporti di identifica-

zione. Rete virtuale significa mantenere offline il disposi-

tivo sul varco (razionalizzando i costi), potendo eseguire 

le operazioni di aggiunta, rimozione nonché modifica del-

le autorizzazioni tramite questo unico validatore mura-

le posizionato all’ingresso dello stabile e connesso al 

software di gestione tramite cavo di rete: sarà dunque 

la SmartCard di ogni utente, ad ogni passaggio sul vali-

datore, a raccogliere le modifiche inviate dal sistema e 

a trasferirle sul cilindro o la maniglia digitale alla prima 

apertura. La SmartCard è anche in grado di raccogliere 

informazioni dai dispositivi sui varchi (per esempio lo 

stato delle batterie) e riportarle al software con la stes-

sa modalità.

SCAMBIO DATI IMMEDIATO

Grazie al collegamento diretto di rete al database, lo 

scambio dati è immediato. Le modifiche alle autorizzazio-

ni possono essere programmate senza limitazioni. Anche 

in caso di un temporaneo malfunzionamento della rete si 

possono rinnovare i budget temporanei e trasferire gli ID 

di blocco memorizzati ai supporti di identificazione.

COLLEGAMENTO POTENTE

All’interno del sistema SimonsVoss 3060, lo SmartRelè 

3 Advanced consente un collegamento virtuale potente 

delle chiusure offline per tutti gli attuali e nuovi clienti che 

non necessitano di un online puro, ma che vogliono faci-

litare e rendere completamente trasparenti le attività di 

assegnazione, modifica o rimozione delle autorizzazioni.

WIRELESS

Rimane invariata la possibilità di collegare anche solo 

parzialmente il sistema in rete: basta aggiungere il nodo 

di comunicazione a cilindri e maniglie digitali già instal-

lati ed i router nella corrispettiva area dell’edificio, po-

tendo godere di ogni funzionalità real time attraverso la 

modalità wireless, punto di forza di SimonsVoss.

SimonsVoss Technologies GmbH
Via Torino 2

20123 Milano
Tel. (+39) 02 72546763
Fax (+39) 02 72546400

italy@simons-voss.com
www.simons-voss.com

TCP/IP

LSM SOFTWARE
CONTROLLER 

SREL3 LETTORE SMARTCARD

DISPOSITIVI
WIRELESS
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sistemi Tecnoalarm possono gesti-

re più dispositivi di notifica telefo-

nica opzionali, con cui è possibile 

ampliare e diversificare le possibi-

lità di comunicazione del sistema. 

Il binomio vettore/protocollo di comuni-

cazione disciplina la trasmissione delle 

notifiche telefoniche, consentendo di 

soddisfare qualsiasi necessità richiesta 

dai destinatari della notifica. 

DISPOSITIVI DI NOTIFICA
 

La norma EN 50136-1 classifica la co-

municazione in base al numero di dispo-

sitivi di notifica impiegati. La ridondanza 

dei mezzi di notifica dei sistemi di co-

municazione Dual Path innalza il livello 

di Classificazione della comunicazione. 

Ogni vettore del sistema dispone di pro-

tocolli di comunicazione propri. La nor-

ma EN 50136-1 classifica i protocolli di 

comunicazione definendo tre categorie: 

vocali, cifrati o criptati. I protocolli vocali 

e cifrati sono definiti di classe Standard, 

mentre quelli criptati di Alta sicurezza. I 

centri di ricezione allarmi (CRA), tramite 

trasmissioni periodiche definite Test cicli-

ci, monitorano il funzionamento e la disponibilità operativa dei dispositivi 

di notifica telefonica. 

SERVIZI TELEMATICI

Server Tecnoalarm - I sistemi di ultima generazione integrano la gestione 

dei servizi telematici: DDNS Tecnoalarm, SNTP, Mail Server Tecnoalarm e 

Tecnoalarm Connect Service (TCS). I servizi, gestiti automaticamente dal 

server aziendale, connettono in rete i sistemi in modo semplice e sicuro.

SNTP - Il servizio SNTP sincronizza automaticamente l’orologio interno 

della centrale con un server NTP (Network Time Protocol). 
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DDNS Tecnoalarm - Il servizio DDNS monitora e registra 

ogni variazione dell’indirizzo IP WAN della centrale per 

consentire sempre l’accesso da remoto.

Mail Server Tecnoalarm - Il Mailer Client gestisce l’invio 

di e-mail di notifica eventi certificati da data, ora e stato 

del sistema.

APP - L’app myTecnoalarm consente all’utente di gestire 

da remoto l’impianto in modo semplice ed intuitivo. La 

comunicazione tra l’app ed il sistema avviene in tempo 

reale in modalità on demand. La sicurezza della comuni-

cazione è garantita dall’utilizzo di un protocollo criptato 

e da un doppio livello di sicurezza. Gli utenti possono ve-

rificare lo stato dei programmi, dei telecomandi e delle 

zone. Inoltre, possono consultare gli eventi memorizzati 

e visionare le telecamere e le clip video nei sistemi Vide-

oalarm. Attraverso i telecomandi, l’app consente anche 

di gestire utenze domotiche.

SERVIZIO DI 
CONNESSIONE AUTOMATICA

 

Tecnoalarm Connect Service - TCS è una piattaforma 

che integra applicazioni e servizi rivolti ai gestori tecnici 

e agli utenti finali dei Sistemi Tecnoalarm. Tramite TCS, 

la connessione al sistema può essere eseguita indiffe-

rentemente in modalità IP o Mobile. Il servizio TCS ge-

stisce l’inoltro delle notifiche Push verso l’applicazione 

myTecnoalarm. Altro aspetto rilevante per l’installatore: 

l’utilizzo del vettore 3GPP evita di intervenire sui para-

metri del router dell’utente.

Tecnoalarm
Via Ciriè, 38 

10099 San Mauro T.se (TO) 
Tel. (+39) 011 22 35 410 
Fax (+39) 011 27 35 590 

info@tecnoalarm.com 
www.tecnoalarm.com
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outhwest Microwave è il più in-

novativo produttore statuniten-

se di sensori per la protezione 

perimetrale. Realizzatore nel 

1971 della prima barriera antin-

trusione a microonde in commercio, ha 

ormai raggiunto quota 70.000 sistemi 

installati in oltre 80 paesi nel mondo. 

PIDS srl, che fa proprio sin dalla ragio-

ne sociale l’acronimo internazionale per 

indicare i sistemi antintrusione perime-

trale (Perimeter Intrusion Detection Sy-

stem), dal 2011 è importatore italiano 

di Southwest Microwave Inc.

INTREPID™ 

La famiglia di sensori Intrepid™ è una 

piattaforma che condivide caratteristi-

che comuni quali la rilevazione del punto 

di intrusione con un metro di risoluzio-

ne, la calibrazione sul supporto di instal-

lazione e la possibilità di interagire con 

il sensore per visualizzarne il comporta-

mento e modificarne le caratteristiche. I 

sensori sono di tipo distribuito: tutto il 

componente è elemento sensibile, non 

ci sono dispositivi da installare né tara-

ture da effettuare. Le zone di allarme si 

costruiscono via software, indicando quali parti del perimetro dovranno 

essere associate ad un relè, eliminando collegamenti elettrici in campo 

e permettendo modifiche future, senza interventi.

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

Il sistema MicroPoint II™ consiste in uno speciale cavo coassiale in gra-

do di utilizzare tecniche riflettometriche per la rilevazione di intrusione 

e per localizzare il bersaglio. Si tratta di un prodotto di natura militare, 

proficuamente utilizzato in ambito industriale e per la protezione di in-

frastrutture ad alta criticità. Il sensore viene posto sulla recinzione del 
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Sicurezza 
del perimetro:
un solo sensore distribuito 
per individuare l’intruso

Micropoint II nasce e si sviluppa in ambito militare.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3825


 

FOCUS PRODUCT

OTTOBRE 2018    117

sito da proteggere, qualunque essa sia (romboidale a 

maglia sciolta, orsogrill, metallo espanso ecc.) e tramite 

il processo di calibrazione memorizza il comportamento 

di quella specifica recinzione per tutta la sua lunghezza. 

Questo processo realizza una risposta di allarme coeren-

te lungo tutta la recinzione (Sensitivity leveling™), per-

mettendo di risolvere il problema che affligge i sistemi di 

protezione perimetrale su recinzioni. La centrale PM II™ 

rileverà il comportamento della sensibilità al variare del 

tipo di recinzione, costruendo automaticamente il profilo 

di allarme univoco, specifico del sito da proteggere.

L’elevato rapporto S/N che il sensore permette di ot-

tenere consente sensibilità di rilevazione eccezionali e 

la più elevata immunità dagli allarmi ambientali. Le tec-

niche DSP consentono, altresì, di riconoscere i disturbi 

distribuiti e di eliminarli selettivamente. Più sistemi Mi-

croPoint II™ possono essere installati in cascata senza 

dover essere alimentati (il cavo sensore distribuisce an-

che l’alimentazione e trasferisce le comunicazioni digi-

tali) e sono in grado di rilevare l’intrusione con un metro 

di risoluzione per decine di Km di recinzione.

INTEGRABILITÀ

Grazie al protocollo aperto fornito col sensore è pos-

sibile lo sviluppo di software per la gestione di mappe 

grafiche (è già integrato con Milestone, Indigo Vision, 

Genetec, Honeywell ed altri VMS) e per il puntamento 

automatico di telecamere PTZ.

MERCATI

I sistemi MicroPoint II™ sono utilizzati per scopi di alta 

sicurezza in industrie strategiche, siti ad elevata critici-

tà, aree militari, istituti di correzione ed anche siti resi-

denziali di prestigio. 

PIDS
Importatore Southwest Microwave Inc.

Uffici e logistica:
Via del lavoro

63076 Monteprandone (AP)
Tel. (+39) 02 86882747

http://pids.it/

Si adatta a tutti i tipi di recinzione anche coesistenti Nessun cablaggio né alimentazione lungo la recinzione

Zone software con risoluzione fino ad un metro

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3825
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a gamma di prodotti Intercom 

firmata Hikvision, ideale per ap-

plicazioni in area residenziale e 

commerciale di piccole e medie 

dimensioni, offre trasmissione 

audio e video di altissima qualità ed ag-

giunge alle funzioni tipiche della citofonia 

anche la videosorveglianza. L’interfaccia 

semplice ed intuitiva e il display touch 

screen permettono di navigare facilmen-

te all’interno del menù. In tecnologia IP o 

due fili, il sistema Intercom di Hikvision è 

una nuova esperienza di comunicazione. 

FUNZIONALITÀ

Le postazioni interne, grazie alla funzione 

di interfonia, possono supportare video-

chiamate alle altre postazioni posiziona-

te all’interno della stessa rete, offrendo 

un’ulteriore modalità di comunicazione 

tra gli utenti. Grazie all’integrazione tra 

i prodotti Intercom e l’app Hik Connect, 

scaricabile gratuitamente, nell’istante in 

cui la postazione interna riceve una chia-

mata, l’utente riceve una notifica push 

sul proprio smartphone. L’app non solo 

permette all’utilizzatore di rispondere da 

remoto e di interfacciarsi con il visitato-

re, ma offre anche la possibilità di interagire con i comandi di apertura del-

la porta per accogliere eventuali visitatori e accettare eventuali consegne, 

dovunque ci si trovi, tramite smartphone o tablet IOS o Android. 

INTEGRAZIONE CON TVCC

La linea Intercom si integra anche con i sistemi TVCC di Hikvision: la po-

stazione interna può visualizzare live fino a un massimo di 16 telecamere 

IP, mentre la postazione esterna può essere utilizzata come telecamera e 
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Soluzioni Intercom:  
la sicurezza comincia 
dalla porta
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registrare il video su NVR. I prodotti Intercom IP raggiun-

gono una risoluzione fino a 2 megapixel, che assicura ele-

vate prestazioni e video in alta definizione anche in condi-

zioni di scarsa illuminazione o in orari notturni. Grazie ad 

un hardware di qualità ed a particolari algoritmi software, 

Hikvision risolve anche il problema del rumore e dell’eco 

(molto frequenti nei sistemi Intercom) e garantisce una 

comunicazione chiara tra interni ed esterni in qualunque 

condizione. 

POSTAZIONE 
DA ESTERNO ANTIVANDALO

Una soluzione snella ma completa di videocitofonia, 

ideale per gioiellerie, luoghi di carico/scarico merci, far-

macie, capannoni, ville isolate e uffici, è la postazione 

da esterno a tecnologia IP antivandalo firmata Hikvision. 

Può essere integrata in un sistema Intercom più com-

plesso e dotato di postazione interna, ma può anche 

operare in modalità stand alone con app e postazione 

interna, o addirittura soltanto via app Hik-Connect. Da 

sottolineare il grado di sicurezza IP66 rafforzato dalla 

protezione antivandalismo IK 09. 

SICUREZZA 
DALLA PORTA DI INGRESSO

La soluzione più snella è WiFi Video Doorbell: elegante, 

performante e di semplice installazione, è più di un di-

spositivo di chiamata perché permette di vedere chi è 

alla porta e di essere virtualmente sempre reperibile. 

Con l’app Hik-Connect, l’utente può infatti collegarsi da 

remoto alla porta di ingresso, dialogare con i visitatori, 

controllare eventuali consegne. In sostanza: “guardare 

dallo spioncino” tramite smartphone. L’obiettivo della 

telecamera, di tipo fisheye, offre una visuale unica, per-

mettendo di vedere perfettamente. Facile da installare e 

configurare, Doorbell Wi-Fi non richiede l’uso di ulteriori 

cavi perché si collega con due fili. E’ quindi un sistema 

plug&play, che assicura performance elevate con costi 

e tempi di installazione ridotti. 

Hikvision Italy 
Via Abruzzo, 12

31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel. (+39) 0438 6902

Fax (+39) 0438 690299
info.it@hikvision.com

http://www.hikvision.com/it/
 WiFi Video Doorbell

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3826
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ulTech Security è un marchio italia-

no che si sta facendo sempre più 

strada nel mercato della sicurezza 

e della videosorveglianza. La sua 

attuale offerta è composta da videocame-

re e video recorder analogici e digitali e 

da una serie di servizi satelliti che fanno 

la reale differenza sul mercato. Tra i ser-

vizi offerti c’è da segnalare sicuramente 

l’applicazione V-Guardian per dispositivi 

mobili Apple e Android, scaricabile gratu-

itamente e disponibile anche per tablet, 

nella versione ottimizzata V-Guardian HD. 

V-GUARDIAN 

L’app è caratterizzata da un’interfaccia 

semplice, minimale ed estremamente 

intuitiva. Ricca di funzioni, permette il 

controllo completo dei propri impianti di 

videosorveglianza. Tra le principali ca-

ratteristiche, ne evidenziamo quattro in 

particolare.

REGISTRAZIONE DI UN ACCOUNT 
“UNIVERSALE”

Registrando un account sarà possibile 

utilizzare le proprie credenziali di acces-

so per controllare l’impianto da qualsiasi dispositivo, senza doverlo con-

figurare nuovamente. È possibile aggiungere anche più impianti allo stes-

so account. Oltretutto, le proprie credenziali permettono l’accesso anche 

al portale www.vultechcloud.it. Quest’ultimo è un portale cloud creato 

ad hoc per poter effettuare le medesime azioni dell’app accedendo da 

un qualsiasi PC connesso a internet. Il vantaggio è quello di non dover 

installare alcun software, sarà sufficiente utilizzare il browser web IE.
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App semplice, 
intuitiva  
e funzionale

Creazione dell’account universale Selezione data e ora per la consulta-
zione remota delle registrazioni
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Avere un account non è in realtà obbligatorio: bastereb-

be selezionare la voce “Prova accesso free” e prosegui-

re con la configurazione dell’impianto. In questo modo, 

però, l’impianto configurato sarà consultabile unicamen-

te dal dispositivo utilizzato.

CONSULTAZIONE REMOTA 
DELLE REGISTRAZIONI

L’app è in grado di connettere lo smartphone al video re-

corder preventivamente configurato e, in pochi passag-

gi, permette di consultare le registrazioni su hard disk. 

Nel caso in cui ci siano più impianti configurati, sarà suf-

ficiente selezionare quello da visionare. Lo step succes-

sivo prevede la scelta del periodo temporale, indicando 

data e ora di inizio e di fine. Le registrazioni possono 

essere comodamente salvate sul proprio dispositivo mo-

bile per eventuali consultazioni successive.

NOTIFICHE PUSH

Una volta configurato il dispositivo e l’app, quest’ultima 

è in grado di inviare notifiche push quando si verifica un 

evento preimpostato. Ad esempio, abilitato il rilevamen-

to del movimento su una telecamera, si riceverà una no-

tifica accompagnata da un suono e/o da una vibrazione 

ogni qual volta verrà identificato tale evento.

TRIPLO STREAM

Questa funzione, disponibile unicamente per le teleca-

mere e i video recorder con tecnologia IP, è particolar-

mente interessante in quanto ottimizza il consumo di 

banda. L’app consente di selezionare, infatti, 3 modalità 

di flusso video. Quello di terzo tipo è stato pensato per 

ottimizzare la visione Live da dispositivi mobili.

MOLTO PIÙ DI UN’APP

Il brand italiano VulTech Security ha già dimostrato di 

essere in grado di competere con i grandi player del set-

tore sicurezza offrendo prodotti all’avanguardia. L’app 

V-Guardian è la conferma di ciò e, grazie ad essa, sarà 

come avere il proprio impianto in tasca.

VulTech Security
Tel. (+39) 02 56569525

info@vultech.it
www.vultech.it

Impostazioni relative alle notifi-
che push

Visione live con impostazione 
del triplo stream

Scansiona il QR code relativo al tuo store e scarica gratis  l’app V-Guardian 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3827
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MONITOR METALLICO 
4 IN 1
Affidare le immagini alla professionalità di un monitor 
industriale per un utilizzo continuativo 24h/7 signi-
fica scegliere la robustezza di un pannello LCD ad 
alta luminosità (250cd/m2) e contrasto, progettato 
per condizioni operative da -30 a +85°C e angoli di 
visione ultra ampi (178°). 
Con il monitor ANRLC-ME2403 è possibile visualiz-
zare a pieno formato ogni sorgente TVCC, grazie agli 
ingressi HDMI, VGA e BNC adatti alla connessione di 
PC, DVR, NVR e telecamere TVI/CVI/AHD/CVBS.
Le immagini sono rese alla massima definizione 
(1080p) con colori vividi e brillanti grazie all’elabo-
razione digitale delle immagini e alla tecnologia di 
riduzione del rumore 3D. Fornito con una staffa per 
l’installazione a muro o il supporto da desktop, l’af-
fidabilità di MTBF è pari a 50000 ore e la garanzia è 
estesa a 4 anni.

ADVANCED INNOVATIONS
www.adin.it

VIDEOCAMERA E RECORDER 
CON DEEP LEARNING
HYUNDAI propone la sua soluzione basata sul Deep 
Learning, che sarà presto la tecnologia più impor-
tante per l’industria della sicurezza, con la fotoca-
mera counting people (HYU-519), che è molto utile 
per analizzare il numero di visitatori di un negozio o 
per sapere quante persone ci sono in un retail, ad 
esempio, durante un allarme antincendio. 
Anche il recorder HYUNDAI con Deep Learning 
(HYU-580) consente il rilevamento di persone e 
veicoli per telecamere IP e analogiche.
Tutte queste nuove caratteristiche offrono funzioni 
avanzate che aumentano l’efficienza aziendale e 
migliorano il rilevamento di intrusi reali, riducendo 
al minimo i falsi allarmi. 
Le analisi avanzate possono percepire e “appren-
dere” diversi ambienti e possono migliorare le so-
luzioni in tutti i processi industriali e al dettaglio.

BY DEMES ITALIA
www.bydemes.com/it

SISTEMA ANTINTRUSIONE 
CON APP
Vedo è il sistema antintrusione firmato Comelit, che 
consente di vivere in tranquillità in una casa sempre 
sorvegliata. Questa soluzione innovativa permette di 
osservare quanto ripreso dalle telecamere durante 
uno stato di allarme, catturare e salvare snapshot 
e filmati video. 
Grazie all’apposita APP, in caso di pericolo, l’invio di 
un Pop-up su qualsiasi dispositivo mobile consente 
di intervenire in modo tempestivo, proponendo subi-
to il video live della zona allarmata. In vacanza o in 
viaggio, l’utente può attivare o disattivare l’impianto 
attraverso comandi intuitivi, in grado di controllare 
uno o più sistemi nello stesso momento. 
Infine, tra i suoi plus anche la ricezione di push noti-
fication: questo significa che l’applicazione si attiva 
solamente su chiamata, con un notevole risparmio 
energetico e di traffico dati.

COMELIT GROUP
www.comelitgroup.com/it-it/

CHIUDIPORTA MOTORIZZATO 
CON CONTROLLO REMOTO
Il Chiudiporta CoH100 è un dispositivo professio-
nale motorizzato con controllo a distanza. E’ stato 
progettato da CoMETA con l’obiettivo di creare un 
chiudiporta automatico controllabile via PC, consolle 
o tablet ed è installabile su qualsiasi tipo di porta: 
tradizionale o speciale (uscite di emergenza, porte 
tagliafuoco e tagliafumi).
Il CoH100 viene installato sia su porte ad anta sin-
gola che a doppia anta. Consente il monitoraggio in 
tempo reale delle ante e grazie a particolari mecca-
nismi permette di regolare sia la temporizzazione (ti-
mer) che la forza di chiusura delle ante. 
Rappresenta la soluzione ideale anche per gestire 
porte pesanti con anta fino a 300 Kg e con larghezza 
fino a 1500 mm (es. portelloni, porte blindate, uscite 
di emergenza, ecc.).

COMETA  
www.cometaspa.com

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

CENTRO SICUREZZA ITALIA 
www.csispa.it

SISTEMA 
DI ENTERTAINMENT
URC Total Control 2.0, distribuito dalla ITS Italelet-
tronica ed in partnership con LEVITON, rappresenta 
la nuova generazione di sistemi di intrattenimento, 
combinando perfettamente un’esperienza audio/
video davvero unica alla sicurezza dei controller Omni 
certificati EN50131. 
La gestione dell’intero sistema è supervisionata dai 
potenti processori MRX che permettono l’utilizzo di 
touch screen ad alta risoluzione da 7” e 5”, di ele-
ganti touch panel da tavolo e telecomandi WiFi dalla 
grafica completamente personalizzabile.
Il sistema è già provvisto di servizi streaming come 
Tunein e Napster o la possibilità di condividere e dif-
ferenziare in maniera indipendente i propri contenuti 
multimediali in qualsiasi stanza della casa attraverso 
le matrici DMS, con una qualità eccellente ed un’am-
plificazione fino a 100W per stanza.

ITS ITALELETTRONICA
www.italelettronica.it
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TELECAMERA IP 
CON SENSORE MULTIFOCALE
Dallmeier stabilisce un altro record per la risoluzione 
e la gamma dinamica delle proprie telecamere pro-
fessionali. Lanciata sul mercato nel 2011, la tecno-
logia brevettata del sensore multifocale Panomera® 
si arricchisce oggi di un nuovo modello: la serie Ul-
traline S8.
Questa nuova linea non solo è dotata di un’eccellen-
te gamma dinamica, fino a 130 dB UWDR, ma può 
raggiungere la straordinaria risoluzione equivalente di 
190 Megapixel; ciò consente di identificare una per-
sona (250 px/m) anche ad una distanza di 46 metri 
dall’obiettivo e senza aree cieche al di sotto della te-
lecamera.  Il riconoscimento (125 px/m) è garantito 
fino a 125 metri di distanza, mentre l’osservazione 
(62 px/m) è possibile fino ad una distanza di 322 m 
per un spazio complessivo di ripresa di oltre 26.000 
mq., con profondità di campo continua.

DALLMEIER ITALIA
www.dallmeier.com
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SISTEMA DI PROTEZIONE 
PERIMETRALE
Radar Blade è un sistema di protezione perimetra-
le realizzato con rilevatori ad effetto CHIRP RADAR. 
L’antenna monotesta, che funziona sia da TX sia da 
RX, utilizza onde elettromagnetiche nella banda dei 
24GHz che, proiettate lungo il perimetro da protegge-
re, creano una barriera invalicabile: il lobo così gene-
rato raggiunge un’altezza massima di 10 metri, nella 
sua parte centrale, e una larghezza di circa 7/8 metri, 
per una lunghezza fino a 80 e 120 metri, a seconda 
del modello. 
Attraverso la Cross Technology è in grado di rilevare 
ogni attraversamento della barriera, fornendo il punto 
di attraversamento stesso con un’accuratezza di circa 
1 metro. 
Il sistema è in grado di discriminare animali di piccole 
dimensioni (PET IMMUNITY). 

GPS STANDARD
www.gps-standard.com

TELECAMERA IP 48MP H.264 LOW LUX 
WDR IR SURROUND
La telecamera GV-SV48000 nasce per la sorve-
glianza di dettaglio di grandi aree interne ed ester-
ne e dispone di 4 sensori CMOS da 12MP per una 
risoluzione di 4x(4000x3000) =48MP/15fps, che 
generano ampie viste panoramiche in altissima riso-
luzione, adottando 4 obiettivi F=3,93mm. 12 Led-IR 
garantiscono l’illuminazione ottimale della scena in 
notturno fino a 50m. Le immagini, riprese da 4 di-
verse  angola zioni, possono essere memorizzate in 
formato H.264 su 4 schede SD. Queste le specifiche: 
4 x 1/1.7” PScan CMOS; Dual streams from H.264 
or MJPEG; Up to 15 fps at 4000x3000 Pixel; Two‐way 
audio; 4 inputs and one alarm output; IK10; IP67; DC 
24V/AC 24V/High PoE++ (72 W); Op.T.-40/+50°C; 
4 x Built‐in micro SD card slot; Removable IR‐cut filter 
for Day/Night; WDR; Low Lux Enhancement; 3D noise 
reduction; Smart Streaming; Defog; Motion detection; 
Tampering alarm; Privacy mask.

ELECTRONIC’S TIME
www.electronicstime.it

SISTEMA 
CHIAVE UNIVERSALE
EVO TRE è un sistema chiave universale con nuova 
decodifica per chiave elettronica e di prossimità.
Ha 3 relé indipendenti con selezione rapida e con 
comando di più relè simultanei; funzionamento bista-
bile / impulsivo / chiave valida; 3 led di controllo at-
tivati dallo stato dei relè o da comando sull’ingresso 
scheda; uscita da un unico collegamento codificato; 
funziona con le chiavi ad innesto Big e con le prossi-
mità Isy; lettore di prossimità da incasso a 4 LED in 
soluzione modulare col modulo universale separato 
dai tappi adattatori comuni a tutti i dispositivi da 
incasso Wolf Safety per oltre 40 serie di interruttori; 
disponibile il lettore da parete Woll; bus a 4 fili per il 
collegamento scheda – lettore.
E’ ideale per sistemi di allarme multiarea, comando 
varchi e apertura di porte o cancelli, abilitazione a 
funzioni o vani riservati a chiave presente.

WOLF SAFETY BY ELP
www.wolfsafety.it

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

ETER BIOMETRIC TECHNOLOGIES
www.eter.it

RILEVATORE A BASSO 
ASSORBIMENTO PER SISTEMI RADIO
Il VELVET DT LAB FACTORY FM è un rilevatore a basso 
assorbimento per sistemi via radio, pensato per in-
stallazioni in ambienti esterni. 
La sua efficacia di rilevazione equivalente a rilevatori 
filari, la reazione ai falsi allarmi, la flessibilità instal-
lativa, la robustezza e il design accattivante lo ren-
dono 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 sele-
zionabili da dip, spegnimento dei LED, possibilità di 
selezionare il relè d’allarme come NC o NA, funzione 
Pet Immunity con accessorio dedicato, sistema an-
ti-inversione di alimentazione, regolazione simultanea 
MW+IR.

EEA
www.eea-security.com
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PASSACAVO IN MINIATURA 
PER UNA CONNESSIONE SICURA 
E’ sempre più sentita l’esigenza di installare a bordo 
delle ante di serramenti dei sensori di rottura del ve-
tro, motorizzazioni, unità biometriche, sistemi a led. 
LINK ha sviluppato un sistema di connessione 
cablato e nello stesso tempo smontabile con estre-
ma facilità in grado di trasdurre i segnali generati o 
richiesti da queste tipologie di unità.
Il design particolarmente ridotto del passacavo M 
13 35 ne consente l’inserimento in maniera molto 
sicura senza modificare l’aspetto del contesto archi-
tettonico, grazie anche al design discreto.
La tecnologia high light permette facilità di instal-
lazione e smontaggio anta; disponibilità di sei poli 
per segnali digitali e di potenza e corrente di lavoro 
elevata a 3A.

LINK
www.link-gmbh.com

NUOVA RELEASE APP 
PER GESTIONE CENTRALI
Ksenia Security rilascia la nuova release dell’APP per 
la gestione di tutte le centrali lares 4.0 con una espe-
rienza utente completamente nuova.
L’APP lares 4.0 trasmette all’utilizzatore una user 
experience delineata dalla facilissima fruibilità e 
semplicità d’uso. Con lares 4.0 l’utente ha la comple-
ta gestione, mediante Ksenia SecureWeb, della piat-
taforma IoT per Sicurezza e Home Automation lares 
4.0, da qualsiasi dispositivo mobile.
lares 4.0 è  semplice, intuitiva, personalizzabile e 
identificata da una dashboard con temperature e 
previsioni del tempo fruibili tramite una nuova navi-
gazione a scorrimento. La veste grafica è personaliz-
zabile dall’utente con l’uso dei preferiti e la scelta del 
colore di fondo. La nuova UX è caratterizzata dalle 
categorie per creare raggruppamenti logici e dalla vi-
sualizzazione coerente con l’installazione fisica grazie 
alle stanze.

KSENIA SECURITY
www.kseniasecurity.com/it

SOLUZIONI TERMICHE

Le soluzioni termiche Hikvision garantiscono una 
notevole immunità da condizioni ambientali avver-
se, cambi di luminosità naturale e artificiale, oggetti 
irrilevanti e/o nascosti. Gli algoritmi Deep Learning 
esaltano le prestazioni funzionali della video analisi 
intelligente, semplificando le configurazioni. Perime-
ter Protection, Fire Source Detection e Temperature 
Measurement si impiegano su un ampio ventaglio di 
soluzioni. 
Sono disponibili dispositivi a singola ottica termica, 
dispositivi bi-spectrum con doppia ottica, termica e 
visibile, sistemi di posizionamento PTZ. Per garantire 
l’accuratezza delle misurazioni termiche, Hikvision ha 
sviluppato delle camere termometriche di tipo bullet 
& PTZ, che misurano la temperatura con un’accu-
ratezza di ±2%. Completano la gamma i dispositivi 
termici portatili, particolarmente adatti per misure di 
precisione e per situazioni di soccorso.

HIKVISION
www.hikvision.com/it
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TELECAMERE IP 
CON VERIFICA VIDEO
Le telecamere per verifica video JI-111C e JI-112C 
sono compatibili con il sistema di sicurezza JABLO-
TRON 100. Controllano la situazione negli spazi 
monitorati e forniscono informazioni mediante l’APP 
MyJABLOTRON. 
Le telecamere sono caratterizzate da tre funzioni: 
il livestream, ovvero video dal vivo visualizzabili in 
qualsiasi momento; la registrazione della durata di 
tre giorni o sette giorni, con quadro sinottico degli al-
larmi; la sequenza video, ovvero riprese della durata 
di un minuto (trenta secondi prima e trenta secondi 
dopo l’innesco dell’allarme). 
Le telecamere forniscono video a colori con risolu-
zione HD o Full HD. Anche con scarse conoscenze 
nel campo delle tecnologie IP, l’installazione dura al 
massimo qualche minuto. 

JABLOTRON
www.jablotron.com/it/

BARRIERE A RAGGI INFRAROSSI 
PER ESTERNO
Le barriere a raggi infrarossi HESA Serie 7000 si 
installano in maniera semplice e veloce a parete 
e rappresentano la soluzione ideale per proteggere 
l’esterno degli edifici. 
Una sola barriera protegge un’intera facciata fino 
ad una distanza di 60 metri e dispone di termosta-
to e riscaldatore integrati, uscita per l’allineamento 
strumentale, morsettiera di connessione e staffe 
per il fissaggio. Una molteplicità di fasci assicura 
la massima stabilità anche nelle più avverse condi-
zioni atmosferiche e l’impostazione in AND di fasci 
adiacenti elimina i falsi allarmi. Le barriere hanno 
ottiche ruotabili a triplo raggio infrarosso codificato 
per eliminare interferenze reciproche, con compen-
sazione automatica della luce solare e dispongono 
del relè di disqualifica ambientale che interviene 
quando il segnale scende gradatamente come in 
caso di nebbia, neve o pioggia fitta. 

HESA
www.hesa.com

TELECAMERA BULLET IP 
8 MEGAPIXEL
IPC2328SBR5 è una bullet IP motorizzata, ultimo 
arrivo nella famiglia 4K Uniview. Mantiene l’alta tec-
nologia dei modelli precedenti, in un case compatto 
ad un prezzo inaspettatamente basso.
Il sensore da 8 MP ha dimensioni di 1/2”, raccoglie i 
dettagli e i colori delle immagini notturne scendendo 
fino ai 0.003 Lux di illuminazione. L’alta dinamica, 
WDR=120dB, supera i controluce più impegnativi.
Ha prestazioni straordinarie con lo Smart IR, LED a 
scomparsa dietro il vetro ad alta trasparenza, obiet-
tivo motorizzato con zoom regolabile e autofocus in-
tegrato. Sono implementati algoritmi di analisi video 
fra cui la rivelazione di intrusione, l’attraversamento 
di linea, il face detection, l’abbandono di oggetti e il 
conteggio persone. Registrazione di backup su sche-
da SD da 128GB. Lo standard PoE è in ridondanza 
con l’alimentazione locale a 12V. Range di tempera-
ture esteso: 35°C ~ +60°C, IP67.

ADVANCED INNOVATIONS
www.adin.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3840
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SENSORE ANTISFONDAMENTO 
E ANTISCAVALCAMENTO
GAPID L è la rivoluzione del 2018 per quanto riguar-
da i sensori MEMS per le sue dimensioni ridotte: ha 
tutte le caratteristiche tecniche e tecnologiche della 
famiglia GAPID in un formato tascabile. E’ un sensore 
“invisibile”: difatti, data la sua ergonomia, si presta a 
nascondersi all’interno di cancelli e portoni, ma an-
che dietro a montanti e traverse di recinzioni. 
Rispetto gli altri sensori MEMS GAPID L, è dotato an-
che della tecnologia a contatti magnetici con la quale 
è possibile ottenere un livello di sicurezza superiore 
oppure per situazioni particolari come inferriare, box 
e bocche di lupo.
E’ l’ideale per le seguenti applicazioni: reti e recinzio-
ni; grigliati e grate; cancelli; inferriate; muri antisfon-
damento; vetrate; box e portoni.

SENSORE INTELLIGENTE 
RADIO DA ESTERNO
Beyond DT radio è il nuovo sensore intelligente da 
esterno di RISCO Group – che completa la famiglia 
delle soluzioni Beyond già presenti sul mercato in 
versione cablata – in grado di indirizzare le esigenze 
e soddisfare i requisiti sia di case private sia di siti 
industriali e remoti. Grazie alla doppia tecnologia e 
combinando due canali a microonda in banda K e 
due canali PIR, Beyond offre prestazioni superiori, ol-
tre a ridurre drasticamente i falsi allarmi sfruttando 
le esclusive ed innovative tecnologie di rivelazione 
progettate da RISCO per l’ambiente esterno tra cui 
Sway Recognition Technology™ e Digital Correlation 
Technology™.
La nuova versione radio offre inoltre maggiore flessi-
bilità e facilità di installazione, oltre a supportare l’ul-
tima generazione di video verifica in alta definizione, 
attivabile tramite l’APP per smartphone iRISCO, web 
browser o vigilanza. 

POLITEC
www.politecsrl.it

RISCO GROUP
www.riscogroup.it
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SOLUZIONE PER 
VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA
Per rispondere alla richiesta di sistemi di lettura tar-
ghe che siano da un lato economicamente compe-
titivi e dall’altro di buona qualità, Selea ha messo a 
punto per gli installatori della sicurezza una soluzione 
completa che si chiama TARGA SEMPLICE: sinonimo 
di un sistema per il controllo dei veicoli, economico e 
completo (hardware + software). 
La soluzione è composta da telecamere OCR di let-
tura targhe incluso il software di registrazione e se-
gnalazione dei veicoli non assicurati, revisionati, in 
black list. 
I vantaggi offerti sono: prezzo competitivo, sistema 
targa esente da manutenzione e canoni annuali di 
licenze d’uso, completo di software e APP, alta preci-
sione di lettura delle targhe. 
TARGA SEMPLICE offre l’occasione all’installatore di 
presentarsi alla PA con soluzioni dall’elevato rapporto 
qualità/prezzo.

SELEA
www.selea.com

SISTEMA DI ANALISI VIDEO 
CON FACE RECOGNITION
L’analisi video sviluppata da Provision-ISR annovera 
oggi anche la funzione avanzata “face recognition”.
La telecamera è in grado di rilevare fino a 5/10 volti 
contemporaneamente (a seconda della scena di ri-
presa) e di inviarli all’ NVR, il quale può confrontare 
tali volti (se preinseriti nel proprio database interno), 
con un margine di riconoscimento fino al 98%. 
Al riconoscimento segue l’azione.
L’NVR può immagazzinare fino a 10.000 volti nel pro-
prio database e la funzione “Smart Search” permette 
di ricercare persone o gruppi di persone, traccian-
done anche un eventuale spostamento all’interno 
dell’edificio dove sono installate più telecamere. 
La mappa inserita nell’NVR mostra i percorsi effet-
tuati dalla persona e i relativi filmati disposti per data 
e ora, fornendo un resoconto degli eventi completo 
ed esaustivo.

PROVISION-ISR ITALIA
www.provision-isr.com

MODULO DI COMUNICAZIONE 
UNIVERSALE
Dare nuova vita ai “vecchi” sistemi di allarme? Aggiun-
gere APP e voce su un sistema antifurto datato? Da 
oggi si può.
GSM-X è un modulo di comunicazione universale 
DUAL SIM, con linea PSTN in ingresso e interfaccia 
GSM, in grado di interfacciarsi con qualsiasi sistema 
di allarme o sistema di automazione. Il modulo se-
gnala gli eventi via audio, SMS, GPRS ed Ethernet, se 
utilizzato con il modulo opzionale GSM-X-ETH.
GSM-X riceve gli eventi dalla centrale di allarme e li 
inoltra agli utenti prescelti, o alla stazione di vigilanza, 
via VOCE, SMS, CLIP o notifiche PUSH.
I diversi vettori di comunicazione in un unico disposi-
tivo garantiscono il trasferimento rapido e affidabile 
delle informazioni. È possibile utilizzare ciascuno di 
essi in modo indipendente, definendo compiti speci-
fici da svolgere.

SATEL ITALIA
www.satel-italia.it

LINEA DI CENTRALI D’ALLARME 
PER ANTINTRUSIONE
SecurLAN è linea di centrali di allarme prodotte in 
Italia da Evoforce: da 8 a 300 ingressi cablati/radio, 
eleganti tastiere capacitive di vari colori, lettori prox 
per RJ45 e da parete, espansioni in/out per ogni 
esigenza.
Fra le caratteristiche: gateway specifico per siste-
mi Konnex, Modbus e MyH; comunicazione GSM/
GPRS/IP, guida vocale, SMS, text to speech, C.ID, SIA 
IP e piattaforma Cloud; scheda WiFi che consente a 
tablet e smartphone di essere utilizzati come tastiere 
touch anche in assenza di una connessione Internet; 
videoverifica compatibile con DVR/NVR e telecame-
re IP standard per snapshot e brevi filmati;  APP per 
iOS ed Android sia per invio SMS (criptati) che per 
controllo centrale con tastiera virtuale; software di 
supervisione con mappe grafiche ed interazione con 
dispositivi video.

EVOFORCE
www.evoforce.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=3845
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TELECAMERA IP 
4K H.265
1099/601 fa parte della nuova gamma di Teleca-
mere IP 4K di Urmet con ottica motorizzata da 2,8-
12mm f1.2 e autofocus che, grazie alle sue caratte-
ristiche tecniche e l’elevata qualità della resa video, 
assicura un’inquadratura in alta definizione dell’area 
videosorvegliata. 
L’utilizzo del Codec H.265 permette una gestione 
efficiente degli stream video. La funzione V-Dect 
costituisce un ulteriore plus che consente un’analisi 
automatica della scena ripresa da parte della teleca-
mera che è in grado di processare autonomamente le 
immagini e rilevare allarmi relativi ad attraversamento 
di linee virtuali, oggetti rimossi o abbandonati e l’in-
gresso in aree non consentite. 
Ulteriori specifiche tecniche rilevanti sono: lo slot SD 
(per la videoregistrazione locale) e la doppia alimen-
tazione, tramite alimentatore esterno o PoE.

URMET
www.urmet.com
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GAMMA DI VIDEOCITOFONI 
PER OGNI INSTALLAZIONE
X-Security presenta una gamma di videocitofoni 
adattabili a qualsiasi tipo di installazione che com-
prendono dispositivi IP, WI-FI e a 2 fili che possono 
essere inseriti senza problemi in qualsiasi contesto di 
case e appartamenti.
I videocitofoni X-Security facilitano le comunicazioni 
tra i visitatori e i proprietari delle case, consentendo 
di rispondere e aprire la porta della casa da ovunque 
ci si trovi.
È possibile integrare il videocitofono nell’ installazione 
TVCC, rendendo la casa un ambiente ancora più si-
curo. Il sistema di gestione è disponibile su PC, IOS e 
Android in modo da essere sempre connessi.
L’installazione facile e veloce e il rapporto qualità / 
prezzo rendono i videocitofoni X-Security i preferiti 
dagli installatori professionisti.

VISIOTECH
www.visiotechsecurity.com/it

CENTRALI CERTIFICATE 
EN 50131
La continua attenzione all’evoluzione delle norme 
di settore e l’implementazione di nuove prestazioni 
sottopongono i Sistemi Tecnoalarm ad un’incessante 
innovazione tecnologica.
TP10-42 EN, TP8-88 EN e TP20-440 EN, tre sistemi 
ad architettura BUS espandibile da 4 fino a 440 
zone, tele-programmabili e tele-gestibili, sono infatti 
certificate EN 50131. 

Le centrali consentono di rispondere a quanto cita-
to nella norma CEI 79-3 che definisce quattro livelli 
di prestazione dell’impianto di Allarme Intrusione e 
Rapina. L’utilizzo combinato di apparecchiature con 
Grado di sicurezza 2 (su centrali TP10-42 EN) e 3 
(su centrali TP8-88 EN e TP20-440 EN) consente di 
realizzare impianti con il pari livello di prestazione.

TECNOALARM
www.tecnoalarm.com

TELECAMERA IP 4 MP 
STAND-ALONE
La telecamera Mini Dome IP VulTech Security modello 
IPC2540DMXWD-LT appartiene alla Serie VS, l’ultima 
generazione di prodotti del brand italiano. Monta un 
sensore 1/3” CMOS da 4 Megapixel con risoluzione 
di 2560 x 1440 pixel. Realizza immagini perfette in 
qualsiasi condizione di luce grazie al sensore Real 
WDR che corregge la sovraesposizione e schiarisce 
le zone d’ombra.
La telecamera è stand-alone, non è quindi necessario 
collegarla a un NVR. Dispone, infatti, di uno slot SD-
Card per le registrazioni. Ha funzioni di analisi video 
intelligente integrate (intrusione area, attraversamen-
to linea, oggetti incustoditi, oggetti rimossi, movimen-
to veloce).
E’ particolarmente indicata per ambienti domestici, 
uffici o attività commerciali, anche se il grado di pro-
tezione IP66 permette installazioni in esterno.

VULTECH SECURITY
www.vultech.it

CONTATTI 
MAGNETICI PASSIVI
I contatti magnetici passivi firmati TSec offrono la 
sicurezza della tecnologia antimascheramento bre-
vettata Magnasphere in un robusto involucro in tec-
nopolimero rinforzato con fibra di vetro.
Il contatto è formato da una base universale e da una 
cover disponibile nei colori marrone, bianco e grigio e 
su richiesta in altri colori RAL. 
Grazie all’antimascheramento magnetico, non è pos-
sibile inibire l’apertura del contatto mediante influen-
zamento magnetico dall’esterno. La versione CLH-
301 offre in aggiunta un microswitch anti-rimozione 
per garantire i massimi livelli di sicurezza.
I CLH-300/301 sono disponibili nelle versioni con 
morsetti o con cavo, questi ultimi con resinatura 
completa.
Come tutta la gamma TSec, anche questi contatti ma-
gnetici sono interamente prodotti in Italia.

TSEC
www.tsec.it

NVR CON GESTIONE A 
RISOLUZIONE 4K E ANALITICA
Le soluzioni di registrazione TVT si arricchiscono di 
una nuova serie di NVR, TD3xxxB: prestazioni sor-
prendenti, gestione di telecamere fino alla risoluzione 
4K ad un costo accessibile. L’interfaccia di gestione 
N9000, comune a tutta la linea, mette facilmente 
a disposizione tutte le features delle telecamere IP 
collegate, inclusa l’analitica (conteggio persone, at-
traversamento linea, densità folla, intrusione, oggetto 
rimosso ed abbandonato, face detection) per una 
videosorveglianza proattiva sempre più semplice da 
gestire, anche tramite mobile. 
Sulla versione PoE sono disponibili due interessanti 
funzioni aggiuntive: autoconfigurazione delle teleca-
mere e modalità Long Reach. Abilitando quest’ultima 
modalità, è possibile collegare telecamere di rete di-
stanti fino a 200m dall’NVR.

S&A
www.sea-srl.it
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CONTATTO MAGNETICO 
MULTIFUNZIONE WIRELESS
Il BW-IO, oltre a essere un contatto magnetico, è an-
che un modulo con due pin di ingresso indipendenti 
per poter collegare sensori cablati e supervisionati.  E’ 
possibile registrare più di un BW-IO e avere ingressi 
cablati fino al massimo numero di zone disponibili 
in centrale.
Con i suoi due pin di uscita, il BW-IO gestisce varie 
funzioni domotiche come attivare/disattivare l’illu-
minazione, il garage, le tapparelle o il condizionatore 
piuttosto che la caldaia, in modo semplice e veloce 
direttamente dal proprio smartphone con l’APP Uten-
te BW.
Tramite il BW-IO, che funziona esclusivamente con il 
firmware 19.4 delle centrali wireless della Serie BW, 
è possibile gestire fino a 16 uscite incrementando le 
opportunità installative e soddisfacendo le più ampie 
e diversificate esigenze degli utenti, degli installatori e 
degli istituti di vigilanza.

TELECAMERE DI RETE PER 
VIDEOSORVEGLIANZA 4K 5MP
Le telecamere di rete AXIS P1367 per interni e AXIS 
P1367-E e AXIS P1368-E sono ideali per la video-
sorveglianza cittadina, i trasporti e l’ambito del retail. 
Possono fornire immagini con risoluzione fino a 4K a 
in grandi spazi aperti con difficili condizioni di luce, 
come ad esempio gli ingressi delle stazioni ferrovia-
rie, le aree affollate della città o i parcheggi. AXIS 
P1367/-E supporta lenti CS e i-CS, mentre l’AXIS 
P1368-E in 4K viene fornito con lente i-CS di serie. 
AXIS P1367-E e AXIS P1368-E hanno una piattafor-
ma meccanica innovativa che consente un più facile 
accesso ai connettori e ai cablaggi e fornisce più spa-
zio per lenti aggiuntive. I binari integrati permettono 
di aumentare la flessibilità della fotocamera, consen-
tendo di installare obiettivi zoom più grandi e offren-
do un maggiore dettaglio a seconda delle esigenze. 

BENTEL SECURITY
www.bentelsecurity.com

AXIS COMMUNICATIONS
www.axis.com/it/it/
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SIRENA DA ESTERNO 
CON MESSAGGI VOCALI
ECHO Voice è la sirena da esterno che permette di se-
gnalare l’intrusione, oltre che con la normale segna-
lazione ottico acustica da 118dB, anche attraverso 
2 messaggi vocali precedentemente registrati e per-
sonalizzati. Si possono registrare 2 messaggi vocali 
differenti da 50’’ ciascuno che verranno diffusi dalla 
stessa tromba magnetodinamica da 25W 4ohm una 
volta generato l’allarme. Questi messaggi possono 
essere creati liberamente a bordo tramite il microfo-
no (opzionale), caricati tramite USB, oppure compilati 
tramite un software text to speech via PC. 
Oltre a questa caratteristica ECHO Voice può essere 
equipaggiata con tecnologia antischiuma per rilevare 
il tentativo di silenziare la tromba, possiede a bordo 
il controllo di batteria tampone esaurita, presenza 
alimentazione, test della tromba, test del lampeg-
giante LED ad alta luminosità e funzione memoria di 
allarme.

CIAS ELETTRONICA
www.cias.it

TORNELLO MOTORIZZATO 
A TRIPODE
Stile One, il tornello motorizzato a tripode, progettato 
per gestire il controllo degli accessi anche in zone con 
elevata intensità di passaggio, come centri commer-
ciali, aeroporti, ospedali e strutture di servizio, grazie 
alle ridotte dimensioni di ingombro può essere instal-
lato anche dove c’è poco spazio. 
Il tornello è bidirezionale e consente il passaggio nella 
direzione prescelta di una persona alla volta. Il tripode, 
dopo aver ricevuto il comando, ruota leggermente per 
invitare al passaggio e, non appena rileva la spinta 
dell’utente, completa la rotazione per poi riposizionarsi 
in attesa di un nuovo passaggio. 
È dotato di scheda elettronica con display per la pro-
grammazione delle funzioni, predisposta per la con-
nessione al sistema di controllo accessi Came. Pro-
grammazione e verifica sono, inoltre, completamente 
gestibili da remoto via CRP (Came Remote Protocol).

CAME
www.came.com/it/

TELECAMERA TERMICA 
BI-TECNOLOGIA
Saros è un sistema di ripresa a tecnologie multiple, 
composto da una termocamera con due sensori 
Flir Lepton, una telecamera Day/Night a risoluzione 
1080p, due illuminatori (uno con IR a 940nm  ed 
il secondo con Led a luce bianca),  video analitica 
a bordo di ultima generazione, audio bidirezionale 
e I/O digitali. L’analitica video classifica gli oggetti 
(persone, veicoli) e ne verifica il comportamento 
con regole impostabili a menù (intrusione, Trip wire, 
etc). E’ progettata per assicurare la Cyber security 
attraverso un sistema di cifratura per il setup, il web 
e lo stream video e con lockdown automatico per 
la configurazione. Fra le caratteristiche più rilevan-
ti: sensore termico 2 x Lepton risoluzione 320x120 
pixel, HFOV 90°; sensore visibile CMOS 1 / 2,8” 
1080p; ottica varifocale 3~9mm P-Iris motorizzato 
Autofocus; storage on Board 16G; illuminatori IR 
940nm ed a luce bianca a Led con portata 50 metri. 

BETTINI
www.bettinivideo.com

COMPUTER EMBEDDED 
CABLELESS
Il modello UNO-2484G è un computer embedded 
“cableless” basato sull’ultima generazione della serie 
UNO, quindi 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. Implementa una progettazione modula-
re che fornisce supporto flessibile e time-to-market 
in una varietà di applicazioni come Equipment Con-
nectivity (EC), Process Visualization (PV), Environment 
Management (EM) e soluzione Dispatch Management 
(DM). La tecnologia iDOOR supporta le estensioni 
delle funzionalità di automazione come periferica I/O 
multipla, bus di campo industriale, comunicazione I/O 
intelligente e comunicazione dei segnali.

ADVANTECH
www.advantech.com
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