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M entre nel 2020 hanno purtroppo dato forfait due tra le 
principali fi ere di settore in Europa (Ifsec ed Essen), 
noi non molliamo. Nei momenti più diffi cili noi abbia-

mo scelto di fare un passo avanti nella digitalizzazione, converten-
do in webinar tutte le attività di formazione e portando l’evento
secsolutionforum su una piattaforma web dedicata. 
Il primo evento digitale della sicurezza in Italia si terrà il 23 e il 
24 settembre 2020, con un palinsesto completamente rivisitato e 
ristrutturato per aderire all’inedito scenario post pandemico. 
In un contesto che ha dimostrato quanto la qualità manageriale sia 
fondamentale, secsolutionforum offrirà strumenti tecnici, norma-
tivi, gestionali e ovviamente tecnologici per trasformare la crisi in 
opportunità. Perché in pandemia le tecnologie del nostro comparto 
sono state le vere protagoniste della tutela della salute pubblica e 
devono saper mantenere questa ritrovata centralità. 
Perché  il nuovo mondo che ci è stato consegnato esige resilienza, 
fl essibilità e innovazione. 
E perché  innovatori spesso ci si nasce, ma con la giusta guida ed 
un corretto ancoraggio normativo, tecnologico, di marketing e di 
vendita, innovatori si può pure diventare. 
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in versione wireless 868 MHz e BUS RS485.
combivox.it

Nuovo rivelatore outdoor a tripla tecnologia
in versione wireless 868 MHz e BUS RS485.

In difesa dei tuoi spazi.

TRIPLA SICUREZZA, TRIPLA EFFICACIA.
Rivelatore Tripla Tecnologia (2IR + MW) outdoor disponibile in versione wireless bidirezionale 
868 MHz e su BUS RS485 con portata di rilevazione fino a 15 m; installazione da 0,80 a 1,2 
m per un montaggio frontale o con angolazione a 45°. Grado di copertura 90° in triplo AND 
(2IR+MW), 107° in AND della sezione IR (MW escludibile da software di programmazione 
centrale). Chassis in Luran (S ASA) per assicurare un’alta resistenza ai raggi UV ed un'e�cace 
protezione agli agenti atmosferici. Algoritmo di rilevazione APA (Anti Plant Alarm) con 
tecniche di filtraggio TDF per una immunità ai falsi allarmi in condizioni critiche di vegetazione. 
Doppio circuito anti-mask a protezione dei due infrarossi e accelerometro mems contro 
sabotaggi. Bluetooth integrato (versione su BUS) per configurazioni e regolazioni parametri 
tramite APP dedicata. Pet Immunity.

MADE IN ITALY

TRIPLA TECNOLOGIA (2IR + MW)

PRAESIDIO BUS 
(versione su BUS RS485)

PRAESIDIO WT WIRELESS
BIDIREZIONALE 868 MHz
(versione Praesidio WT)

MW

IR

ANTIMASCHERAMENTO ATTIVO SU IR
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La gamma di rivelatori VESDA è riconosciuta da decenni come la migliore al mondo. VESDA-E 
è sinonimo di soluzioni potenti per una rivelazione molto precoce e affidabile. Le nostre 
tecnologie prevengono i disastri dando agli utenti il tempo necessario ad intraprendere tutte le 
contromisure affinchè la vita delle persone, le infrastrutture critiche o la continuità operativa non 
siano compromesse.
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TEMPERATURA
CORPOREA
PER LA MISURAZIONE DELLA 

Misurare in presa diretta la temperatura corporea; verificare in tempo reale la presenza della 
mascherina ed evitare code o assembramenti agli ingressi e alle uscite per, in definitiva, rendere 
qualsiasi ambiente più sicuro. Sono solo alcune delle caratteristiche delle nuove soluzioni 
studiate da Comelit per garantire ad aziende e privati una ripartenza rapida, ma in totale sicurezza, 
in tempo di Covid-19. La nostra gamma comprende telecamere radiometriche per monitorare 
la temperatura corporea e l’affluenza in situazioni di alto flusso, pannelli per il controllo della 
temperatura da polso e la presenza di mascherina che regolano anche il controllo accessi, e 
termometri LED a infrarossi che misurano la temperatura dei visitatori senza contatto.
Le nostre soluzioni ti permettono di: 

· Effettuare una misurazione rapida e precisa della temperatura corporea

· Evitare lunghe code di attesa e quindi assembramenti

· Tenere sotto controllo l’affluenza delle persone nei determinati luoghi

· Evitare ogni tipo di contatto con il personale

w w w . c o m e l i t g r o u p . c o m

Scansiona il QR code o 
visita il sito pro.comelitgroup.com per scoprire di più!

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4612


http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4613


http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4614


12 secsolution magazine giugno 202012 secsolution magazine giugno 2020

mIlANO - Più investimenti pubblici, rilancio degli 
investimenti privati con il superbonus sulla riqua-
lifi cazione energetica e Industria 4.0: sono questi i 
punti salienti delle proposte che Federazione ANIE 
ha presentato in vista della adozione del DL Rilancio 

allo scopo di “rilanciare” la domanda pubblica e privata. ANIE ha espresso apprezzamento per il nuovo meccanismo del super bonus 
(detrazione al 110%), che dovrebbe dare una forte spinta alla riqualifi cazione energetica degli edifi ci, a condizione che vengano premiate 
tutte le tecnologie che concorrono a fare effi cienza. In riferimento al tema dell’Industria 4.0, ANIE ha proposto un potenziamento imme-
diato dei principali strumenti del Piano Transizione 4.0  ritenendo fondamentale dare al Piano un orizzonte temporale di  medio termine 
(non inferiore ai 3 anni). E’ assente invece nel DL Rilancio una spinta autentica agli investimenti pubblici sui quali, tuttavia, il Governo ha 
promesso un intervento ad hoc nelle prossime settimane.

news

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=12357&c=1

Dl rIlANCIO: lE prOpOSTE DI fEDErAzIONE ANIE  
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Per un aggiornamento completo e quotidiano sulle novità del comparto sicurezza, visita www.secsolution.com

secsolution.com

/SecSolution

/ethosmediagroup

/SecSolution.it

SECurITY ESSEN SlITTA Al 2022 
ESSEN (DE) – Anche Secu-
rity Essen ha capitolato di 
fronte al Coronavirus e alle 
misure restrittive messe in 
atto per contenere il conta-
gio. L’edizione 2020, pro-
grammata per i giorni tra il 
22 e il 25 settembre, è stata 
annullata, perché nell’attuale 
situazione, dagli sviluppi an-
cora incerti e imprevedibili, non ci sono le condizioni per la neces-
saria pianifi cazione. Il prossimo Security Essen si svolgerà quindi dal 
20 al 23 settembre 2022.

DATA prOTECTION TrENDS 2020:
VErSO lA DIgITAl TrANSfOrmATION  

mIlANO – Resi noti i dati del Data Protection Trends 2020, il Re-
port di Veeam® Software evidenzia che le aziende, a livello globale, 
stanno avanzando nel loro percorso verso la Digital Transformation. 
Si devono però scontrare con soluzioni legacy ormai obsolete per 
la protezione e la gestione dei dati e con una spesso non adeguata 
preparazione del personale. Per supportare le loro esigenze di tra-
sformazione e l’adozione di ambienti multicloud ibridi, la Data Pro-
tection deve raggiungere un livello di intelligenza superiore. La Digi-
tal Transformation (DX) occupa per questa ragione una delle prime 
posizioni nelle agende del management, con una spesa stimata, per 
soluzioni e servizi in grado di abilitarla, che raggiungerà 7.4 trilioni di 
dollari, con un CAGR del 17.5%, nel periodo 2020-2023.

SEgNAlETICA ChIArA 
CONTrO Il rISChIO COVID-19

mIlANO – La Giunta Esecuti-
va UNI ha approvato l’avvio dei 
lavori di elaborazione di un do-
cumento uffi ciale che defi nisca 
la segnaletica di informazione e 
sicurezza relativa al “rischio CO-
VID-19”. Si tratta di una prassi di 
riferimento (UNI/PdR) suggerita 

da COM&TEC Associazione italiana per la Comunicazione Tecnica. 
Tale prassi fornirà delle linee guida sulla segnaletica di sicurezza, le 
misure e le precauzioni da adottare per la prevenzione e protezione 
dal contagio da COVID-19. In particolare, fornirà gli elementi per la 
comunicazione delle informazioni sulla sicurezza basate su segnali 
a norma ISO, facilmente comprensibili. Il documento comprenderà 
informazioni, avvertimenti, divieti e azioni obbligatorie per la prote-
zione di persone e ambienti.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=12221&c=2

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=12311&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=12295&c=1

lEgITTImE lE VIDEOrEgISTrAzIONI 
EXTrA DOmICIlIO
rOmA - Le videore-
gistrazioni che hanno 
a oggetto compor-
tamenti comunicativi 
e non comunicativi 
disposte dalla Po-
lizia giudiziaria nel 
corso delle indagini 
preliminari in luoghi 
non riconducibili al 
concetto di domicilio 
sono legittime. Nel caso in oggetto, per cui si è espressa la 
Cassazione con la sentenza 5253/2020 le telecamere erano 
state posizionate all’interno delle scale di un edifi cio e al di 
fuori del pianerottolo di un appartamento.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=12246&c=3
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IfSEC SlITTA Al 2021
lONDrA – Dopo un primo rinvio a Settembre 2020, slitta direttamen-
te al 2021 la fi era IFSEC International: la manifestazione che si pone tra 
gli appuntamenti europei di riferimento per l’industria globale della si-
curezza integrata è stata riprogrammata nel 2021, dal 18 al 20 maggio. 
Invariata la sede, l’ExCel di Londra. Il team di IFSEC International lavo-
rerà duramente per tornare, l’anno prossimo, con una fi era capace di 
riunire di nuovo le persone e di garantire ciò che non si è potuto offrire 
nell’anno in corso. 

mIlANO - Il percorso verso SICUREZZA 2021, in programma 
a Fiera Milano dal 17 al 19 novembre, riparte in un momento 
sfi dante per il settore. E’ sotto gli occhi di tutti: la tutela della 
salute pubblica è in buona misura garantita dalle tecnologie 
di security, il cui ruolo è di autentiche protagoniste. Telecame-
re termiche e sistemi certifi cati di misurazione istantanea della 
temperatura sono, infatti, già operativi negli aeroporti e in al-
tri siti ad alta frequentazione, permettendo l’individuazione 
immediata di soggetti a potenziale rischio Covid19. Sistemi 
di controllo accessi, conteggio persone e controllo dei fl ussi 
rappresentano a loro volta soluzioni utili per gestire e monito-
rare ogni ambito pubblico, in modo da garantire la sicurezza 
di ognuno di noi. Risultano ancora più importanti anche le 
soluzioni di IT security. Se si pensa che lo smart working è 
diventata una risorsa diffusa per tutelare lavoro e persone è 
chiaro come il Paese abbia dovuto compiere in questo pe-
riodo un deciso balzo in avanti in termini di digitalizzazione, 
con uno sguardo però ancora più attento al tema della sicu-
rezza di reti e dati, sempre più centrale per le aziende. Casi 
di successo, idee e proposte inedite e nuove soluzioni inte-
grate possono oggi rappresentare l’arma vincente contro la 
diffusione del virus e la costruzione della “nuova normalità” di 
grande importanza per tutti. La manifestazione potrà quindi 
rappresentare una vetrina privilegiata per le novità di aziende 
di tutto il mondo, essere momento di incontro e confronto per 
tutti i soggetti che sono interessati al tema delle tecnologie 
per la security e l’antincendio, forte di un posizionamento or-
mai consolidato e riconosciuto da tutte le realtà del comparto.

SICurEzzA 2021, pEr uN  
mONDO ChE CAmBIA

CYBErSECurITY, NASCE Il 
mODEllO uNICO EurOpEO DI 
CErTIfICAzIONE 
BruXEllES - E’ stata presentata la proposta di bilan-
cio dell’UE: per l’anno 2021 è stato considerato otti-
male dalla Commissione un bilancio di 166,7 miliardi di 
euro, ai quali si aggiungono 211 miliardi in sovvenzioni 
e 133 miliardi in prestiti nel quadro del programma 
Next Generation Eu. Parte di queste risorse fi nanzia-
rie, ovvero una somma di 1,34 miliardi di euro, sareb-
bero destinati al programma Europa digitale con l’o-
biettivo di potenziare le cyber difese dell’Unione e di 
favorire la transizione digitale. E’ inoltre stata avanzata 
la proposta nel medesimo bilancio, di investire 10,13 
miliardi di euro in infrastrutture sostenibili, innovazio-
ne e digitalizzazione.  

Per un aggiornamento completo e quotidiano sulle novità del comparto sicurezza, visita www.secsolution.com

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=12352&c=2

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=12338&c=2

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=12336&c=1

CEI: gIuSEppE mOlINA NuOVO 
DIrETTOrE gENErAlE

mIlANO - La Direzione Generale del Comitato Elettrotecnico Italiano 
- CEI è stata affi data all’ingegner Giuseppe Molina. Laureato con lode 
in Ingegneria Elettrotecnica al Politecnico di Torino, Molina proviene 
dal settore energetico dove ha consolidato un’esperienza professiona-
le di oltre ventisette anni presso il Gruppo Enel.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=12373&c=1
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secsolutionforum: 
web format 2020
La Redazione

“Cambia la cornice, cambia la moda-
lità di fruizione, interamente digitale, 
ma resta tutta la qualità di un even-

to che fin dagli esordi ha investito nella 
formazione per i professionisti della sicu-
rezza: secsolutionforum torna a settem-
bre 2020, il 23 e il 24, su una piattaforma 
web dedicata, per quello che di fatto sarà 
il primo evento digitale della sicurezza. 
Ethos Media Group ha rivisitato l’intero 
palinsesto per una piena corrispondenza 
con l’attualità dell’inedito scenario post 
pandemico. 

da non perdere!

The digital event for the security industry

L’invito a dare seguito al progetto di secsolutionfo-
rum, pur nell’attuale situazione, è arrivato dagli 
stessi enti patrocinatori, istituzioni, ordini profes-

sionali e associazioni di categoria, che hanno colto le ne-
cessità formative e informative di installatori, integratori 
e progettisti su aspetti di indubbia attualità come quelli 
legati alla sicurezza, oggi declinata anche nella sua va-
lenza sanitaria. 

Guardare al domani
L’acquisizione delle competenze, in un campo ad alta in-
tensità tecnologica quale quello della sicurezza integra-
ta, è oggi più che mai centrale per guardare al domani, 
e secsolutionforum ne ha fatto il fi ore all’occhiello del 
suo evento, proponendo un programma formativo tra-
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INTERACTIVE LIVE STREAMING

MERCOLEDI 23 SETTEMBRE 2020
GIOVEDI 24 SETTEMBRE 2020

The digital event for the security industry

DA PERICOLO A OPPORTuNITà: 
LA TECNOLOGIA AL SERVIzIO 

DELLA COLLETTIVITà

PROfESSIONISTI E COMPETENzE 
SI INCONTRANO NEL PRIMO EVENTO DIGITALE 

DELLA SICuREzzA

Partecipazione gratuita: 
registrazioni già aperte su

www.secsolutionforum.it

Rilascio
attestati validati

da Enti terzi e
crediti

formativi

INTERACTIVE LIVE STREAMING

MERCOLEDI 23 SETTEMBRE 2020
GIOVEDI 24 SETTEMBRE 2020

Una maratona
digitale per promuovere 

lo sviluppo delle 
competenze necessarie 

a cavalcare un
mercato che non sarà 

più come prima

nity e soluzioni City Covid-free, anche nel rispetto della 
privacy. Il workshop fornisce agli organi di vigilanza (ed 
eventuale partecipazione dei privati, compresi gli Istitu-

ti di Vigilanza) un chiaro quadro che spazia tra 
linee guida, progettazione, impatto privacy e 

tecnologia.

A tutta formazione
Il cuore dell’evento è la formazione pro-
fessionale ad ampio spettro: dalla privacy 

all’antincendio, dalle responsabilità civili e 
penali alla valutazione del rischio nei sistemi 

antintrusione e antirapina, l’approfondimento 
delle norme, fi no a come vendere sicurezza, tenendo 

conto anche dell’inedito scenario post Covid-19. Un pro-
gramma davvero intenso per favorire la conoscenza, 
l’aggiornamento e la crescita professionale del compar-
to, in una fase in cui le competenze individuali e dei team 
aziendali diventano ancora di più il fattore decisivo per 
distinguersi sul mercato.

sversale, che investe tutti i principali segmenti della si-
curezza e diversi ambiti formativi, da quello normativo 
a quello tecnologico, dal marketing al welfare aziendale 
agli interventi di scenario. Senza ignorare i cambiamenti 
che il Covid-19 ha introdotto nelle abitudini di cittadini e 
aziende, nella gestione della sicurezza da parte dei ter-
ritori e nell’attività stessa degli operatori del comparto.

Aumentiamo i contatti
Il progetto di secsolutionforum 2020 è stato ri-
disegnato per dare vita a un’edizione specia-
le, interamente digitale e facilmente fruibile 
tanto dai partecipanti quanto dagli sponsor 
che continuano a sostenere l’iniziativa, ap-
prezzando l’impegno profuso dall’organiz-
zazione durante il lockdown. Un’occasione 
per condividere relazioni con un bacino di 
oltre 17.000 professionisti.

Smart City covid-free
Il tema scelto è “Videosorveglianza Urbana Integrata”, 
che si propone di far acquisire ai partecipanti le cono-
scenze indispensabili per inquadrare correttamente una 
moderna progettazione integrata per porre le tecnologie 
al servizio della collettività: videoanalisi, smart commu-
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Andare oltre per semplificare la vita. Questa è innovazione. Questa è Axel.

I nostri sistemi di sicurezza e domotici sono al 100% compatibili con il 

lavoro e la vita di chi li sceglie, li installa, li utilizza.

Noi progettiamo semplicità.

Tu installi sicurezza.

Insieme diamo spazio alla serenità.
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sicurezza ai blocchi 
della (ri)partenza

Intervista a

Tommaso Scaringella
Presidente AIPS,

Associazione
Installatori

Professionali
Sicurezza
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Le aziende che si occupano di installa-
zione di sistemi di sicurezza riaccen-
dono finalmente i motori (che in verità 
non avevano mai tenuto spenti, limi-
tandosi tutt’al più a tenerli al mini-
mo). Tra problemi e vecchi e nuovi 
e tanta voglia di ripartire, il futuro 
dell’installazione di sicurezza si 
profila offuscato da incertezze e 
variabili di difficile previsione 
e governo. Come sarà la ripar-
tenza? L’abbiamo chiesto a 
Tommaso Scaringella, Pre-
sidente AIPS, Associazione 
Installatori Professionali 
Sicurezza.



21secsolution magazine giugno 2020

Le
 in

te
rv

is
te

“Con
orgoglio abbiamo

appreso che alcune aziende 
avevano scelto, se pure 

in un momento di estrema 
difficoltà, di trasformare 

la necessità in generosità, 
effettuando donazioni di 
materiale a favore delle 
strutture sanitarie del 

territorio”

Come sta avvenendo la ripartenza per il seg-
mento degli installatori di sistemi di sicurez-
za? Quali iniziative ha messo in campo AIPS 

per sostenere gli operatori? 

In pandemia le aziende installatrici hanno dovuto, nel 
rispetto della legge e a tutela di dipendenti e clienti, te-
nere l’attività ad un regime minimo garantendo solo gli 
interventi urgenti, ma il motore non si è mai spento. 
Oggi possiamo riprendere il lavoro, applicando tutte le 
disposizioni: come Associazione abbiamo promosso la 
diffusione a marzo del primo Protocollo condiviso di re-
golamentazione delle misure per il contrasto e il con-
tenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro e poi ad aprile dell’in-
tegrazione del Protocollo con le misu-
re nei cantieri. Le nostre aziende si 
sono attivate da subito per mettere 
in sicurezza i locali e per dota-
re dipendenti e collaboratori di 
igienizzanti e DPI. Con orgoglio 
abbiamo appreso che alcune 
aziende avevano scelto, se pure 
in un momento di estrema dif-
fi coltà, di trasformare la neces-
sità in generosità, effettuando 
donazioni di materiale a favore 
delle strutture sanitarie del terri-
torio. Come Associazione abbiamo 
scelto di diffondere e rilanciare questo 
messaggio: quando acquistiamo il materia-
le, valutiamo se ordinare un quantitativo extra 
da donare ad una struttura sanitaria di zona. In questi 
mesi l’associazione si è poi ovviamente concentrata a 
veicolare le informazioni più utili a gestire l’emergenza: 
dalle  misure di sicurezza agli sgravi fi scali. Inoltre sono 
proseguiti progetti già in corso, come l’aggiornamento 
del “Progetto KM zero”, che consente alle aziende Socie 
di collaborare sulla base di tariffe condivise, o la pubbli-

cazione di un “Tariffario” ragionato con i prezzi medi 
di fatturazione della manodopera.

La richiesta di certifi cazione dell’instal-
latore professionale della Security da 

parte degli enti pubblici e privati è ri-
masta uguale all’era pre-Covid-19? 

Prevedete maggiore sensibilità 
e nuovi percorsi di studio e 

certifi cazione legati agli 
aspetti “sanitari” della 

sicurezza? 

Il 2020 è iniziato in modo totalmente imprevedibile e 
tuttora si naviga a vista. Ritengo sia necessario raggiun-
gere una situazione di post-Covid19 per poter operare 
un raffronto con il periodo pre-Covid19. Certamente la 
nostra Associazione continua a promuovere il valore 
della Certifi cazione di ente terzo e, anzi, insieme alle 
altre associazioni del settore e agli Enti di certifi cazio-
ne che si occupano delle fi gure professionali impiegate 
nella installazione di sistemi di sicurezza, stiamo por-
tando avanti un progetto che mira a consolidare nor-
mativamente il percorso di certifi cazione. La conoscen-
za delle norme privacy all’interno della Certifi cazione 

dell’Installatore di sistemi di sicurezza andrà sicura-
mente implementata con i più recenti aggior-

namenti in materia, che tengono conto 
delle nuove applicazioni di quelle tec-

nologie - che, comunque, erano già 
pane quotidiano per gli installa-
tori: mi riferisco alle termoca-
mere, al controllo accessi, alla 
biometria, ecc. Quanto a una 
maggiore sensibilità da parte 
della committenza, come pro-
fessionisti l’abbiamo sempre 

auspicata e ora forse possiamo 
ragionevolmente aspettarcela, 

visto che il livello di attenzione 
sulle responsabilità individuali si è 

innalzato sostanzialmente.

Si sta per chiudere il mandato triennale del Con-
siglio direttivo e della Presidenza: un bilancio del lavo-
ro svolto e sulle prospettive per il futuro?

Personalmente sono molto soddisfatto di questo trien-
nio di presidenza perché con i colleghi del Consiglio 
Direttivo siamo riusciti a creare un team davvero ope-
rativo. Abbiamo formato al nostro interno singole com-
missioni ristrette con incarichi defi niti e tempistiche da 
rispettare, in modo da concentrare le forze e portare a 
termine i progetti intrapresi. Inoltre sono stati nominati 
dei referenti territoriali per creare un punto di contat-
to tra il Consiglio Direttivo e i Soci. Come presidente
invito i Soci “giovani” a candidarsi come consiglieri per 
portare avanti i progetti ancora in cantiere e a svilup-
pare i nuovi. Spero che in questo triennio passato la 
mia fi gura sia stata all’altezza dell’incarico conferitomi. 
Sicuramente continuerò a lavorare con lo stesso impe-
gno nel prossimo triennio, se sarò rieletto. Ringrazio i 
consiglieri uscenti per l’impegno nella realizzazione di 
tutti i progetti.
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per cogliere nuove 
opportunità

Intervista a

Giulio Iucci
Presidente di
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Come si presenta, per il mercato italia-
no della sicurezza, la fase che stiamo 
vivendo oggi (che denomineremo “fase 
3” per convenzione, ma che invero as-
sume i contorni di più fasi insieme)? 
Come si profila il futuro? Quali lezioni 
ci ha insegnato il Covid-19? Quali op-
portunità può offrire? L’abbiamo chie-
sto a Giulio Iucci, Presidente di ANIE 
Sicurezza, Associazione che sotto l’e-
gida di Federazione ANIE - Confindu-
stria, raggruppa i principali operatori 
del settore della sicurezza antincendio, 
antintrusione, TVCC, controllo accessi 
e building automation in Italia.
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“Perché
non strutturare

questo modello di 
pensiero per uscire 

dall’emergenza e 
costruire una cultura 
della sicurezza del 

lungo periodo?”

Ci siamo sentiti in piena fase 1 e ci risentiamo 
all’avvio della fase 3: cosa è cambiato nel set-
tore? Come procede la tanto attesa ripartenza?

Una premessa. Ritengo che il percepito di questa crisi 
abbia portato con sé – e tuttora mostri – risvolti forse 
ancora più forti dell’emergenza stessa. La narrazione 
del virus, al netto di ogni considerazione sulla gestione 
mediatica della stessa, ha generato nella fase 1 l’imme-
diata paralisi di molti progetti e lo slittamento di diver-
si budget direttamente al 2021. L’istinto di protezione, 
rispetto ad un futuro dai contorni più che mai incerti, 
ha fatto sì che molte aziende del nostro comparto fos-
sero costrette per mesi a svolgere le sole manutenzioni 
urgenti. Stop ai progetti, stop agli investimenti. Oggi, al 
risveglio collettivo della ripartenza, la politica 
è chiamata ad agire in maniera più incisiva 
sul percepito. Bene le proposte di liqui-
dità messe in campo, ma alle imprese 
serve procurare reddito e fatturato. 
Ciò accadrà solo se il cliente fi na-
le percepirà che ci si sta avviando 
verso una risoluzione della crisi; di-
versamente misure come il Decreto 
Liquidità porteranno solo nuovo in-
debitamento. 

Cosa ha insegnato il Covid19 al compar-
to sicurezza?

Il Covid ha mostrato il potenziale e abilitato mol-
te tecnologie che sulla carta erano già abilitate (ter-
moscanner, sistemi di comunicazione, app, sistemi di 
prossimità), ma che non decollavano per varie ragioni: 
dal timore dell’ostacolo privacy, ad una certa resistenza 
dello stesso canale.
Inoltre il Covid ha fatto sì che concetti del nostro quoti-
diano lavorativo – come rischio, crisi, emergenza, pro-

cedure, prevenzione, processi – appartengano oggi 
ad un lessico collettivo e di massa. Il che signifi ca 

che in questo contesto noi siamo gli interlocu-
tori di riferimento. E se sino ad oggi la sicu-

rezza poteva essere vissuta come un costo 
di diffi cile rappresentazione e giustifi ca-

zione, oggi si ha ben chiaro il costo 
della non sicurezza: è un prezzo 

salatissimo e l’hanno pagato 60 
milioni di Italiani. Il momento 

per argomentare il senso di 
un investimento in pre-

venzione e sicurezza è 
quindi oggi. La do-

manda però è: quanto durerà? Riusciremo a farlo di-
ventare un sentiment strutturato e non una reazione 
all’evento? La sensibilità verso temi quali professiona-
lità, certifi cazioni, qualità, oggi vissute come garanzie 
di sicurezza, potrà diventare un new normal? Io credo 
di sì, se sapremo qualifi care adeguatamente le nostre 
fi gure professionali.

Che ruolo possono svolgere in questo senso le Associa-
zioni?

Promuovere sempre di più la managerialità (che si è 
mostrata decisiva nell’emergenza), sostenere le “conta-
minazioni” già in atto con settori diversi (IT, Building, 

IoT, progettazione) e dimostrare che il nemico è 
comune e va combattuto dal comparto sicu-

rezza in una logica di fi liera. Un’altra le-
zione che ci ha insegnato questa crisi 

è infatti che possiamo fare squadra 
e che dobbiamo farlo se vogliamo 
uscirne. Con soddisfazione, posso 
dire che la fi liera si è compattata 
con il comune obiettivo di difende-
re il settore e il fatturato. Stiamo 
mettendo a fattor comune domande 

e risposte, stiamo disegnando prassi 
virtuose, stiamo comunicando – gra-

zie al digitale – con più snellezza e ve-
locità: il dialogo tra e con i soci non è mai 

stato così attivo. ANIE Sicurezza intensifi cherà 
sempre più le relazioni con i decisori e con l’utenza fi na-
le: le interlocuzioni con Confi ndustria, il Governo e con 
le principali Associazioni di Mercato lo testimoniano. 

In Cinese la parola crisi è composta da due caratteri: 
uno signifi ca pericolo e l’altro opportunità. La bilancia 
del Covid-19 pende a favore del pericolo o dell’oppor-
tunità?

Credo siamo tutti ancora troppo emotivamente coinvolti 
per valutarne cinicamente la sola opportunità. La do-
manda vera però è: perché dovremmo trarre opportuni-
tà dalla crisi e non da un nuovo modello di pensiero che 
ci è stato agevolato dalla crisi? Perché non strutturare 
questo modello di pensiero per uscire dall’emergenza e 
costruire una cultura della sicurezza del lungo periodo? 
Non dimentichiamo la lezione dell’evoluzionismo: “non 
è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, 
ma quella che si adatta meglio al cambiamento” (Char-
les Darwin).

Intervista a cura di Ilaria Garaffoni
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Fare squadra 
per portare

                avanti
                  interessi
                comuni

Le imprese della sicurezza tor-
nano ad affacciarsi su un merca-
to che mostra tratti vecchi e nuo-
vi, ma che si caratterizza per una 
continua evoluzione. La capacità 
di tenuta vera per le imprese sarà 
quindi legata alla flessibilità or-
ganizzativa, alla capacità di saper 
reinventare un’offerta e soprattutto 
alla propensione a fare squadra, 
soprattutto sul fronte delle rappre-
sentanze di settore. Ne abbiamo 
parlato con Raffaele De Astis, Presi-
dente di Assosicurezza, Associazio-
ne Nazionale Costruttori e distribu-
tori di sistemi di sicurezza.

Intervista a

Raffaele De Astis
Presidente di Assosicurezza, 

Associazione Nazionale Costruttori e 
distributori di sistemi di sicurezza
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Qual è lo stato dell’arte per il settore in questa 
fase di graduale normalizzazione?
La fase in cui ci troviamo oggi è cruciale. La 

domanda, seppure con diverse velocità a seconda del 
mercato verticale di riferimento, sta tornando a muo-
versi. Le aziende sono ripartite con un buon regime, ma 
devono calcolare bene quali potrebbero essere i picchi 
di richiesta rispetto a lavori che sono rimasti in sospeso. 
Il credito rimane poi un punto di attenzione particolare 
e gli spostamenti fi sici sono ancora diffi cili. 

Quali opportunità ci sono per il comparto dopo uno tsu-
nami di questa portata? 
Le opportunità ci sono e potranno essere colte da molte 
aziende: molto dipenderà dal mercato verticale di riferi-
mento, dall’organizzazione che le aziende sono riuscite 
a darsi in questo periodo e da come sono riuscite a far 
fronte alle diffi coltà. Finora sia in Italia che all’estero il 
mercato residenziale è stato tra i più penalizzati: sarà 
quindi un comparto che potrà riprendere gradualmen-
te. Le infrastrutture critiche, in particolare l’energetico, i 
data center e le telecomunicazioni non hanno mai smes-
so di richiedere sicurezza e continueranno a mio avviso 
ad essere trainanti. A livello di mercati internazionali, 
ci sono state aree che hanno tenuto bene e non hanno 
rallentato la richiesta di protezioni, fondamentalmente 
anche in questi casi in mercati verticali di alto rischio. 
Per i produttori, l’export ha compensato almeno par-
zialmente il calo degli ordinativi, come già successo in 
altri momenti di crisi. Rispetto ad altri periodi, interna-
zionalizzare sarà però più diffi cile per chi deve ancora 
creare un network e portarlo a regime (nelle fasi iniziali 
è del resto essenziale un contatto fi sico con gli interlocu-
tori, e se ne potrà parlare solo nei prossimi mesi).Credo 
però che le opportunità derivanti dalle diffi coltà comuni 
potranno far aggregare aziende e associazioni, farle col-
laborare per portare avanti in modo sinergico interessi 

comuni a benefi cio dell’intero comparto. Parole che in 
questo inusuale periodo potranno a mio avviso tro-

vare un riscontro concreto.

Che iniziative ha messo in campo Assosicu-
rezza per orientare le imprese in emergenza 

e durante questa complessa ripartenza?
Assosicurezza in questi quattro mesi ha 

continuato a informare e formare cen-
tinaia di persone facenti parte dei 

vari anelli della fi liera, in partico-
lare riguardo ad aspetti tecno-

logici e normativi. Tra le altre 
iniziative sono continuati i 

Focus Tour, che hanno avu-

to anch’essi il battesimo della modalità e-learning. Ab-
biamo cercato di mettere in campo diversi aiuti pratici 
ai nostri associati attraverso iniziative specifi che riguar-
danti l’emergenza Covid: ad esempio, abbiamo di recen-
te messo a disposizione degli associati - e non solo - la 
voce di alcuni esperti in materia di agevolazioni e aiuti 
per le aziende, con particolare riferimento alla gestione 
dei contributi a fondo perduto, per spiegare nel dettaglio 
le modalità operative, non sempre chiare e immediate.
Diversi partecipanti hanno valutato positivamente l’ini-
ziativa, descrivendola come un valido e pratico aiuto. 
Altre azioni hanno subito un minimo rallentamento ma 
non sono state sospese, come la versione E-book del 
Manuale delle tecnologie, che sta procedendo e che a 
breve si andrà ad aggiungere all’edizione cartacea pre-
sentata lo scorso autunno.

In un periodo in cui security e safety si sono intrecciate 
come non mai, fondendosi peraltro con la sicurezza più 
squisitamente sanitaria, ha ancora senso mantenere 
la tradizionale distinzione anglosassone o possiamo 
tornare a parlare semplicemente di sicurezza?
Personalmente penso che la distinzione anglosasso-
ne tra security e safety debba rimanere ancora netta e 
distinta per non generare confusione. Chiaramente ci 
sono delle contaminazioni reciproche in alcuni ambiti, 
come attualmente è emerso per l’emergenza Covid-19 e 
mi riferisco in particolare a tutto l’insieme di soluzioni 
termo visive che sono state implementate per la misura 
della temperatura corporea legata agli accessi e al loro 
controllo. Sono contaminazioni tecnologiche che rimar-
ranno e progrediranno, ma potrebbero avere anche una 
strada tutta loro. D’altro canto, sono convinto che col 
termine “security”, o nella nostra lingua “Sicurezza”, 
si debbano più che altro distinguere due ambiti diver-
si ma anch’essi sempre più intersecati tra loro, ovvero 
la physical security e la cyber security. Della sicurezza 
digitale non sempre sappiamo abbastanza, sia come 
utenti, sia come operatori del settore della sicurezza fi -
sica. Ormai da qualche anno i sensori, le centrali e gli 
altri organi che danno vita ad un sistema di sicurezza 
fi sica sono connessi in rete, pertanto sono essi stessi un 
potenziale veicolo di attacchi di sicurezza digitale al si-
stema di sicurezza fi sico, e di conseguenza al sito pro-
tetto. Ribadisco pertanto che la parola “sicurezza”, con 
la quale descriviamo tutti e tre gli ambiti di sicurezza fi -
sica, sicurezza digitale e safety, debba necessariamente 
trovare delle nette distinzioni. Le necessità spesso sono 
infatti diverse e le normative sono diverse. I punti di 
contatto li vedo di più tra sicurezza fi sica e digitale: è 
sempre più importante che i professionisti della security 
acquisiscano competenze digitali marcate.
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del security manager 
ai tempi del Covid-19

Che ruolo ha avuto la funzione 
di security durante l’emergen-
za? In un mondo Covid-cen-
trico occorrono competenze 
e certificazioni di più ampio 
spettro, anche a tema sanitario? 
Parlare di funzione di “security” 
potrebbe ormai dirsi riduttivo? 
L’abbiamo chiesto ad Alessandro 
Manfredini, Vicepresidente AIP-
SA - Associazione Italiana Profes-
sionisti Security Aziendale - e Se-
curity Manager del Gruppo a2a, 
la più grande multiutility italiana 
con oltre 100 anni di storia nei ser-
vizi di generazione, distribuzione 
e vendita di energia elettrica e gas, 
teleriscaldamento, raccolta e recu-
pero dei rifiuti, mobilità elettrica, il-
luminazione pubblica, servizio idri-
co integrato, tecnologie e soluzioni 
per le smart city e le smart land, effi-
cienza energetica.

Intervista a

Alessandro Manfredini
Vicepresidente AIPSA e Security 

Manager del Gruppo a2a



27secsolution magazine giugno 2020 27

Le
 in

te
rv

is
te

Per garantire la resilienza dei servizi e la salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, sono stati realizzati dei “villaggi shelter” per 
supporto logistico per il personale di servizio presso gli impianti di generazione e distribuzione dell’energia elettrica, gas e teleriscaldamento 
(in foto: villaggio realizzato nel Termovalorizzatore a2a di Brescia che eroga teleriscaldamento grazie alla combustione dei rifi uti). In caso di 
contagio o di “stretto contatto”, il personale dipendente avrebbe potuto continuare ad erogare il servizio in un’area segregata e sicura (defi nita 
“quarantena in situ”), seguendo uno stretto protocollo sanitario concordato con le locali ATS e Prefetture.

C ome avete affrontato l’emergenza, nella vo-
stra funzione di multiutility, essenziale e cri-
tica per il sistema paese?

Lo stato di emergenza è scattato con il primo caso di 
Covid-19 acclarato a Codogno, dove il gruppo eroga 
servizi essenziali come la distribuzione delle reti gas e 
la raccolta e il trattamento dei rifi uti. 
Sin dai primi, drammatici momenti ci siamo posti due 
task inderogabili: mettere in sicurezza i nostri operato-
ri e somministrare servizi alla popolazione del territo-
rio senza soluzione di continuità. 
Il 21 Febbraio 2020 la funzione di security ha quindi 

indetto in azienda il comitato di crisi: ne è scaturita 
la costituzione di un comitato di gestione emergen-

ziale di gruppo (che consta di oltre 100 società), 
presieduto e coordinato dalla funzione di secu-

rity e con il coinvolgimento di tutte le funzioni 
di staff e che riferisce direttamente al vertice 

aziendale della capogruppo. Sono stati poi 
defi niti dei comitati di continuità operati-
va specifi ci e funzionali alle peculiarità di 

ciascun business: quattro comitati di ge-
stione della continuità operativa e uno 
per la gestione della “zona rossa”, 

che evidentemente presentava delle 
criticità molto particolari. Abbia-
mo poi vissuto l’intera evoluzione 

del contagio: dall’allargamento 
delle prime zone rosse fi no al 
lockdown nazionale. Da qui 

in poi è storia.

La funzione di security ha dunque giocato un ruolo 
chiave, proattivo e decisivo nella gestione della crisi. 
Perché proprio la security e non altre funzioni più le-
gate all’ambito sanitario?

In un’emergenza di questa portata, caratterizzata 
dall’assenza di riferimenti e di precedenti ai quali uni-
formarsi, recuperare e gestire correttamente le infor-
mazioni dall’esterno e procedere ad un info sharing 
attento, preciso e scrupoloso verso l’interno, sono stati 
due elementi più che mai critici. 
La security è una funzione cross-aziendale, in grado di 
dispacciare le informazioni all’interno dell’azienda con 
un approccio scevro da logiche verticali di processo, a 
garanzia di omogeneità di scelte e di visione. Contro il 
Covid servivano regole trasversali da dare ai lavorato-
ri, ai datori di lavoro, all’azienda nella sua complessi-
tà, ma anche al cittadino-utente dei servizi. Servivano 
estrema rapidità di azione e lucidità decisionale. Ecco 
perché spettano normalmente alla funzione di security 
il coordinamento e l’armonizzazione di funzioni verti-
cali in capo (come in questo caso di pandemia) ai me-
dici del lavoro, agli HSE, alle relazioni sindacali. Del 
resto in situazioni di normalità è il security manager 
che dialoga con le Prefetture, non l’RSSP, ed è sempre 
il security manager a disporre di un network di com-
petenze di riferimento essenziali per la gestione dell’e-
vento, grazie alla condivisione di prassi operative in 
piena partnership pubblico-privata. 
In altre parole è più nelle corde del security manager 
armonizzare la gestione di uno stato emergenziale di 
questa portata, grazie a proprie competenze (anche 
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E’ cambiata la percezione della funzio-
ne di security da parte degli altri setto-
ri aziendali?

Senza alcun dubbio: i colleghi anche non di 
funzioni apicali cercano oggi il nostro coin-
volgimento su tutti i progetti, anche quel-
li che possono apparire di minore portata. 
Con il Covid possiamo quindi dire che sia 
cambiata la cultura aziendale: la sicurezza 
- sanitaria ma non solo - è al centro.

Intervista a cura di Ilaria Garaffoni
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soft skills) maturate nella propria esperienza ri-
spetto ad altre funzioni aziendali.

Nell’essenzialità della funzione di security, quali 
insegnamenti ci ha lasciato il Covid?

Un primo aspetto, che l’11 Settembre già ci aveva 
mostrato in realtà, è che è impossibile gestire tutte 
le possibili cause disruptive in un’azienda e/o in 
un contesto sociale. Il Covid ci ha riproposto l’in-
segnamento che la capacità reattiva e la resilien-
za valgono di più di un impianto di prevenzione 
totale (sicurezza al 100%!), peraltro tecnicamen-
te irraggiungibile. Il Covid ci ha insegnato che la 
business continuity è la chiave. E che il security 
manager, per formazione, knowhow acquisito o 
indole personale, dovrebbe disporre di soft skills 
indispensabili per gestire crisi di questa portata: 
leaderhisp, capacità di assumere decisioni anche 
drammatiche con estrema lucidità e rapidità, as-
sunzione di responsabilità. Naturalmente ogni 
decisione va prima discussa e condivisa con le al-
tre funzioni, ma occorre saper predisporre piani 
d’emergenza pressoché quotidiani, senza timore 
di modifi carli giorno dopo giorno. Il Covid ci ha 
insegnato che spesso può essere necessario cam-
biare.

In fase di progressiva normalizzazione, che ruolo 
deve dunque assumere il security manager? In 
rete si moltiplicano i corsi per Covid-manager: 
occorrono nuove competenze sanitarie per il secu-
rity manager, magari una certifi cazione ad hoc?

In questa emergenza è stata a mio avviso la ca-
pacità manageriale a rilevare, non la formazione 

sanitaria, e questo è valido non solo per le funzio-
ni di security, ma per tutte le funzioni manageriali 
apicali (i cosiddetti “C level”). Il security manager 
(appunto Chief Security Offi cer) dovrà sempre più 
affi darsi a collaboratori ed esperti, ma deve es-
sere prima di tutto un manager. Magari in futuro 
non ci chiameremo neanche più security mana-
ger perché il concetto di security comincia ad es-
sere riduttivo, ma anche un percorso formativo 
legato al Covid in senso tecnico-sanitario potreb-
be risultare riduttivo. Quindi per rispondere alla 
sua domanda: più che nuove competenze tecni-
che (che sono già in capo al medico competente in 
azienda, all’RSSP, al legale, all’esperto di relazio-
ni industriali), occorre saper aggregare le perso-
ne per organizzare dei processi, confrontandosi 
con i vari direttori operation. Serve una certifi ca-
zione per questo? Io credo che serva dimostrare 
di essere un manager.



secsolution magazine giugno 2020 29

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4618


30 secsolution magazine giugno 2020

Mercati Verticali

La Redazione 

“

  Disco, eventi e

fiere alla fase 3:
  tecnologie di

 sicurezza

Con il DPCM 
11 giugno 2020 e 

rispettivi allegati sono state 
aggiornate le Linee Guida per la 

riapertura delle attività Economico-
produttive contenute nel DPCM 17 

maggio 2020 e previamente aggiornate 
a fine maggio. Gli allegati, risultanza 
dell’ultima Conferenza Stato-Regioni, 
forniscono utili indicazioni per una 

ripartenza di uno dei settori più 
colpiti dal Coronavirus: quello 

dell’entertainment e
degli eventi.



31secsolution magazine giugno 2020

FederTerziario
AISS per la sicurezza dei locali

Nel contesto degli Stati Generali dell’economia 

sono state presentate anche le proposte di 

FederTerziario – AISS, Associazione Ita-
liana Sicurezza Sussidiaria per far ri-

partire l’industria degli eventi: il primo 

settore a fermarsi e purtroppo l’ulti-

mo a ripartire. Sono state chieste mi-

sure urgenti per evitare la chiusura di 

migliaia di imprese connesse al setto-

re eventi, convegni ed eventi fi eristici 

e sportivi, una fi liera che genera oltre 

30 miliardi di fatturato annuo. Federter-

ziario-AISS ha chiesto un intervento legislati-

vo per garantire l’impiego degli addetti ai servizi 

di controllo (DM 6/10/2009) per operare i servizi di 

sicurezza, gestione fl ussi, distanze e contingenta-

mento connessi all’emergenza. AISS chiede che 

questi servizi possano dare luogo ad un credito 
d’imposta fi no al 60%, così come previsto dal DL, 

per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel contesto degli Stati Generali dell’economia 

sono state presentate anche le proposte di 

FederTerziario – 

liana Sicurezza Sussidiaria 

30 miliardi di fatturato annuo. Federter-

ziario-AISS ha chiesto un intervento legislati-

Linee guida per 
discoteche, eventi, 
fiere e congressi

T ra le varie misure raccomandate, in molti casi 
analoghe per discoteche/fi ere/congressi/sa-
gre/eventi di varia natura, segnaliamo quelle 

che possono avere attinenza con un’offerta di siste-
mi e tecnologie per la sicurezza e per l’automazione 
dell’edifi cio.

Sistemi di  
controllo  
degli accessi
Si promuove, per evitare assembra-
menti, l’utilizzo di tecnologie digitali 
al fi ne di automatizzare i processi or-
ganizzativi e partecipativi. I sistemi di 
controllo degli accessi – nuovi ma anche 
preesistenti arricchiti con integrazioni e fun-
zionalità diverse - potrebbero ricoprire un ruolo di 
spicco. Si prevede poi l’impiego di un numero di addetti 
alla sorveglianza per garantire il rispetto del distanzia-
mento interpersonale adeguato rispetto alla capienza 
del locale, e si promuove l’utilizzo di sistemi contaper-
sone per monitorare gli accessi. In questo senso le te-
lecamere di people counting potrebbero giocare un in-
teressante ruolo, soprattutto per fi ere e grandi eventi. 
Questo anche per garantire il distanziamento tra le se-
dute, ad esempio nelle fi ere, di eventuali posti a sedere.
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Vado in disco per non ballare

Aprono le discoteche, ma non si balla. Un ossi-

moro che ha portato le Regioni a disporre calendari 

e modalità di riapertura diverse rispetto a quelle 

suggerite dalla Conferenza Stato-Regioni, ferma 

restando la misura minima che vedrà gli spettaco-

li all’aperto contenere massimo 1000 persone e 

quelli al chiuso massimo 200 visitatori per sala. 

Altri punti inamovibili: mascherina sempre indossa-

ta negli spazi chiusi ma misurazione della tempe-

ratura, come pure prenotazione, solo consigliate. 

Soprabiti e zaini saranno riposti in appositi sacchetti 

e conservati in guardaroba. 

Riviera Romagnola:
riapre 1 discoteca su 5

In Emilia romagna, capitale mondiale dell’enter-

tainment,  riapre 1 discoteca su 5. Partono solo 

le strutture con spazi all’aperto ed è ancora vietato 

il ballo di coppia, salvo per i conviventi, non solo 

nelle balere e discoteche, ma anche nelle sagre, fe-

ste paesane, stabilimenti balneari. E ancora: drink 

solo ai tavoli, ballo a due metri di distanza, percorsi 

separati per ingresso e uscita, personale in guanti 

e mascherine. E se queste restrizioni scoraggiano 

molte realtà che non presentano spazi adeguati, 

altri locali potenziano cene-spettacolo, musica d’a-

scolto, ballo distanziato e ristorazione. Insomma, 

per quanto possibile gli operatori cercano di riposi-

zionare il proprio business. L’unica certezza, però, è 

che quest’estate nei locali si vedrà ben poca gente.
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Building automation
Interessante, lato automazione degli edifi ci e HVAC, la 
necessità di ricambio d’aria negli ambienti interni e 
l’esclusione della funzione di ricircolo degli impianti di 
condizionamento, con aumento della capacità fi ltrante. 
Il tutto dovrà ovviamente fare il paio con la regolare 
pulizia e disinfezione degli ambienti.

Building automation
Interessante, lato automazione degli edifi ci e HVAC, la 
necessità di ricambio d’aria negli ambienti interni e necessità di ricambio d’aria negli ambienti interni e 
l’esclusione della funzione di ricircolo degli impianti di 

Termoscanner
Fatte salve diverse e più stringenti indicazioni defi nite 
dalle Regioni (come sembra avvenire in Lombardia), è 
per ora soltanto consigliata la rilevazione della tempe-
ratura corporea, con divieto di accesso in caso di tem-
peratura che superi i 37,5 °C. E’ invece obbligatorio l’u-
so della mascherina nei luoghi chiusi (imposta a uditori 
e personale addetto all’assistenza - es. accettazione, 
personale tecnico, tutor d’aula - per tutta la durata degli 
eventi in caso di fi ere/congressi). Per queste funzioni,
i termoscanner, soprattutto nelle versioni più evolute 
capaci di rilevare anche la mascherina, potrebbero far-
la da padrone. 
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Per maggiori informazioni sul sensore a tenda da esterno 
visitate il sito riscogroup.it o scansionate il QRcode

Avanzate capacità di rilevazione, grazie alla Doppia Tecnologia con 
Microonde in Banda K, per prestazioni di rilevazione senza paragoni, e 
all’Anti Mascheramento ad Infrarossi Attivi, per una protezione avanzata 
contro ogni tentativo di bloccare le capacità di rilevazione.

Configurazione e Diagnostica da Remoto, per una manutenzione rapida 
ed efficiente, che riduce le visite in loco non necessarie permettendo così 
di risparmiare tempo e risorse preziose.

Angolo di rilevazione stretto, 1 metro di apertura a 12 metri di distanza, 
per proteggere in modo efficiente gli spazi stretti ed eliminare i potenziali 
falsi allarmi in modo efficace.

I sensori a tenda da esterno cablati e radio di RISCO Group offrono avanzate 
capacità di rilevazione, servizi unici di manutenzione e diagnostica da remoto.

Il solo Sensore a Tenda da Esterno con diagnostica 
da remoto

Sensori a Tenda da Esterno DT AM 
 Cablato  |  Bus  |  Radio
Sensori a Tenda da Esterno DT AM 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4619
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Entertainment
ed eventi:
si riparte...
a 2 m di distanza?

Linee guida
protocollo Covid-19 - 
Attività Economiche, 

Produttive e Ricreative 
A.S.R (al 9/06

“Come cambieranno i grandi eventi cultu-
rali e le manifestazioni sportive nella fase 
post emergenza SARS-CoV-2? E’ la do-

manda che ci poniamo tutti, perché sappiamo 
bene quanto queste realtà valgano in termini 
di socializzazione (ce ne siamo accorti rinun-
ciandoci in nome della salute collettiva). Pur-
troppo, ad oggi, non si hanno ancora risposte 
certe sulla ripartenza in sicurezza di tali setto-
ri (stadi, discoteche, concerti, attività sportive, 
etc), ma solo ipotetiche cifre e soprattutto di-
stanze buttate lì dalla politica.
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La pandemia da Covid-19 ha imposto regole che 
danneggiano fortemente il comparto delle gran-
di manifestazioni ed è fondamentale parlarne, 

perché esse rappresentano un aspetto non del tutto 
secondario della nostra economia. Uno su tutti il setto-
re delle discoteche, che macina annualmente numeri 
da capogiro: 250 mln di presenze, 2.500 imprese con 
oltre 50 mila dipendenti e un fatturato di 4 mld €.

Eventi e discoteche
Indubbiamente sono i settori più diffi cili da riorga-
nizzare, infatti il grande dilemma che serpeggia tra 
gli addetti ai lavori è: come andranno modifi cate le 
location degli eventi, le infrastrutture, adeguandole 
contestualmente ai servizi resi? Ad esempio: com’è 
possibile rispondere, normativa alla mano, al distan-
ziamento sociale in un impianto sportivo, in un teatro 
o ad un concerto per evitare assembramenti? E come 
si potrà attuare tecnicamente, in una discoteca, la di-
stanza interpersonale prevista dei due metri, mentre 
si balla?

Discoteche 
• presenze 250 mln

• 2.500 imprese
• 50mila dipendenti
• fatturato 4 mld €

Eventi live
convegnistici

• fatturato 65 mld €
• 570.000 addetti

• Covid: perdita di 36 mld €

Come riorganizzare gli spazi 

Al momento tutto tace, schiacciati tra linee guida 
sull’utilizzo dei locali per una riapertura sicura e sterili 
discussioni politiche, ma di fatto mai nessun professio-
nista della sicurezza è stato chiamato a un tavolo tec-
nico per consigliare i supporti tecnologici presenti sul 
mercato in fatto di security, safety, emergency. E questo 
la dice lunga sulla volontà politica di risolvere la fac-
cenda con il concreto apporto dei professionisti!Altro 
esempio: secondo Federcongressi, l’impatto economico 
negativo prodotto dallo stop agli eventi live convegnisti-
ci, imposto dalle misure anticontagio, inciderà sul PIL 
con 36 mld € di perdita, in un comparto che ne gene-
ra circa 65 l’anno con una capacità occupazionale che 
sfi ora i 570.000 addetti.

Sport
Invece, nel settore degli eventi sportivi le cose potreb-
bero essere già diverse, con delle novità. Credo che il 
ritorno negli stadi di calcio non potrà più confi gurarsi 
come tutti lo conoscevamo, giacché bisognerà rifl ettere 
sul nuovo uso di queste infrastrutture: controlli, distan-
ziamento, automatizzazione, tutte azioni che andran-
no intraprese per rendere compliant le manifestazioni 
sportive del dopo Covid. Ma tutto questo sarà possibile 
solo osservando due punti fermi: la riduzione della ca-
pienza degli impianti, in modo da aumentare il distan-
ziamento sociale, e il massiccio ricorso alla tecnologia 
no touch. Insomma, stadi il più possibile automatizzati 
per abbattere la possibilità dei contagi da contatto par-
tendo già dall’ingresso, che andrà scaglionato con orari 
schedulati per evitare ogni forma di assembramento, 
da considerare anche per la gestione dei fl ussi di uscita.

IoT, tablet, febbre
Tecnologie IoT per verifi care le distanze e tablet facciali 
per il controllo della temperatura corporea con analisi 
video integrata per il riconoscimento delle mascherine 
correttamente indossate, saranno gli strumenti che gli 
steward addetti al controllo utilizzeranno per bloccare i 
tifosi a rischio infettivo. Un altro focus fondamentale ri-
guarderà i servizi igienici: andranno sanifi cati costan-
temente, dotandoli di dispenser di sapone automatici, 
evitando sempre i possibili contatti. D’altronde, anche 
il tifoso dovrà modifi care il suo status emotivo e le sue 
entusiastiche esternazioni a supporto della propria 
squadra, perché sarà costretto a rimanere seduto nel 
suo posto assegnato, non già per una questione di mera 
sicurezza, no, ma semplicemente perché sarà l’unico 
modo certo di occupare, secondo normativa, uno spa-
zio distante e ben defi nito. 



Il sistema d’allarme JABLOTRON 100+ 
non si prende cura solo della vostra sicurezza. 
Fa molto di più! Il risultato sarà quello di avere una casa 
intelligente con l’utilizzo della App MyJABLOTRON.
Da remoto si potrà gestire dall’accensione dell’impianto 
di riscaldamento all’apertura della porta del garage.

Sicurezza e controllo della 
casa di famiglia
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La vita può essere dura e difficile.
Semplificala con le azioni automatiche 
del sistema JABLOTRON 100+.
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Il sistema d’allarme JABLOTRON 100+ 
non si prende cura solo della vostra sicurezza. 
Fa molto di più! Il risultato sarà quello di avere una casa 
intelligente con l’utilizzo della App MyJABLOTRON.
Da remoto si potrà gestire dall’accensione dell’impianto 
di riscaldamento all’apertura della porta del garage.
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Eventi
   e disco
 tra braccialetti,   
        termoscanner
 e problemi vari 

“L’industria dell’intrattenimento langui-
sce sotto la pandemia e le riaperture 
diventano estremamente complicate a 

seguito di logiche umane tendenzialmente 
non modificabili con il mero utilizzo delle 
tecnologie. Partendo dal presupposto che 
per essere in un ambiente sicuro sareb-
be necessario che allo stesso accedessero 
esclusivamente persone il cui stato di salute 
fosse immediatamente accertabile mediante 
test diagnostici rapidi e ripetibili, allo stato 
dell’arte l’unico strumento utilizzabile per 
la diagnosi di soggetti potenzialmente infet-
ti resta il termoscanner, con le imprecisioni 
strumentali del caso più volte rilevate.

L’affi dabilità dei termoscanner è subordinata alla 
non sempre puntuale taratura strumentale e 
alle diverse condizioni metaboliche dei soggetti 

che si sottopongono agli stessi. Immaginiamo una per-
sona in ritardo che effettua una corsa per entrare in 
un luogo: questo potrebbe provocare un innalzamento 
febbrile temporaneo.

Social distancing: unica via
Detto ciò, il distanziamento sociale resta l’unica stra-
da percorribile, anche se pare un ossimoro rispetto a 
stadi e discoteche, il cui obbiettivo pre Covid-19 era al 
contrario quello di garantire uno spensierato assem-
bramento...Fare tesoro delle esperienze tecnologiche 
già sperimentate si pone tuttavia come possibile solu-
zione, magari cercando di migliorare i processi e ma-
gari strizzando l’occhio a paesi dove il Garante Privacy 
è meno esigente. 
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Termoscanner, 
braccialetti di 
prossimità e 

telecamere intelligenti 
presentano dei limiti 
di fruibilità tecnica e 
operativa in contesti 
quali discoteche o 

grandi eventi

La
rintracciabilità di un 

soggetto a rischio 
(con QR Code/app) 

mediante la reperibilità 
successiva del dato ha 

valore statistico e di 
contenimento, ma non 

preventivo

Paesi più  
“evoluti” (?)
Un esempio è la Corea, dove i cit-
tadini sono ormai un tutt’uno con il 
loro Qr code, le mascherine e le App 
di tracciabilità. Fino alla completa in-
stallazione di lettori Qr code, in Corea si 
chiuderanno tutti i luoghi “ad alto rischio” 
di diffusione di virus Covid-19. Il governo co-
reano aveva in realtà già prescritto a tali strutture di 
controllare la temperatura dei visitatori, di indossare 
mascherine e di stilare elenchi dei visitatori, ma in pre-
cedenza tali misure potevano essere messere in campo 
con carta e penna e quindi risultavano poco attendibi-
li. Ora negli ambienti in cui più persone si radunano 
al chiuso, come centri fi tness, club, discoteche e bar 
karaoke, sarà in vigore l’obbligo di scansione del pro-
prio codice QR dall’app per smartphone. I dati perso-

nali raccolti dai codici QR saranno 
crittografati e distrutti dopo quat-
tro settimane. Le strutture che non 
implementeranno i codici QR o fal-
sifi cheranno l’elenco dei visitatori 
saranno soggette a multe o arresti, 

giusto per comprendere la serietà del-
la questione.

Sensori di prossimità
Nel Belpaese molte società hanno cercato di far parti-
re progetti mediante dispositivi indossabili, dove uno 
smart sensor lancia l’allarme quando la distanza di 
sicurezza tra due soggetti dotati del dispositivo non 
viene rispettata. Il sensore di prossimità contenuto 
in un bracciale o altro supporto, può dunque relazio-
narsi con uno o più sensori nelle vicinanze: ciascun 
sensore dialoga con l’altro, inviando e ricevendo le
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informazioni di prossimità. I due sensori segnalano la 
criticità via led, vibrazione o suono e tutti i contatti 
vengono memorizzati per successive eventuali analisi.

Ostacoli applicativi
Questa logica però presuppone due importanti assun-
ti: il primo che si accetti di essere tracciato in un certo 
luogo; il secondo che deliberatamente non ci si voglia 
avvicinare a qualcuno (frequentare locali è molto spes-
so sinonimo di approccio ad altre persone e conoscen-
ze più o meno ravvicinate). Nel caso di ripetuti alert, 
chi poi avrebbe il compito di separare le persone? 
Quanto il senso civico e il rispetto verso se stessi e 
gli altri faranno sì che un beep possa rappresentare 
un vero dissuasore? Quanti addetti alla sicurezza do-
vrebbero essere ingaggiati per numero di ingressi? E 
il costo dei singoli devices delle appliances, ovvero i 
dispositivi elettronici hardware provvisti di un softwa-
re integrato (fi rmware) con funzione di sistema ope-
rativo, utilizzato per eseguire le funzioni applicative  
del software di gestione dei dati, come potrebbero 
incoraggiare all’acquisto i locali, dopo un trimestre a 
incasso zero?

Telecamere intelligenti
Per quanto invece riguarda le telecamere intelligenti, 
al di là di un’effi cace conta delle persone all’ingresso 
di un’area, in un precedente contributo abbiamo già 
evidenziato come le condizioni di luce possano infl uire 
sulla qualità dell’analisi video: ad esempio in luoghi 
scarsamente illuminati rimane utopistico riconoscere 
o meno la presenza di mascherine, o affi darsi alla rile-
vazione termica corretta della temperatura umana in 
situazioni di affollamento. 

Più statistica che sicurezza
Si deve dunque concludere che la rintracciabilità po-
stuma di un soggetto che abbia corso un rischio inte-
ragendo con un contagiato o presunto tale, mediante 
la reperibilità successiva del dato, sia esso da banche 
dati QR Code, o da app quali la tanto discussa “Immu-
ni”, avrà un valore prettamente statistico e di conteni-
mento, ma sicuramente non preventivo.
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Moduli di comunicazione

NUOVI GSM-X LTE & GPRS-A LTE
Moduli universali ultraveloci per il monitoraggio
ed il controllo remoto, gestibili anche da app.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4621


Dite la vostra

Ilaria Garaffoni
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Antintrusione e
Covid-19: applicativi
    nuovi e riadattati

“Dalla 
fase di gestione 

dell’emergenza dovremmo 
essere oggi passati all’impostazione 

di strategie di convivenza con un virus che 
ha modificato la vita, aziendale e personale, 

di ciascuno di noi. Rispetto ad altri segmenti del 
comparto sicurezza, l’antintrusione ha subito un 

contraccolpo maggiore, non disponendo in genere di 
tecnologie e prodotti da adattare con la rapidità richiesta 

dalle nuove logiche di mercato, e mostrando quindi 
maggiore difficoltà a riconvertirsi su prodotti Covid-
oriented, rispetto ad esempio alla videosorveglianza 
o al controllo degli accessi. E’ pur vero che ci sono 

elementi squisitamente di natura antintrusione 
che possono, soprattutto in chiave prospettica, 

ma anche durante i tempi di più stretta 
emergenza – dare un contributo 

alla gestione del contagio. 



43secsolution magazine giugno 2020

D
it

e 
la

 v
os

tr
a

Telassistenza, radar
Penso alla teleassistenza (che in periodi di isola-
mento, soprattutto per le persone anziane e non 
autosuffi cienti, ha mostrato il proprio volto più 
prettamente sanitario), o alla tecnologia radar per 
le soluzioni perimetrali, che ai tempi del Covid è 
stata utilizzata all’interno degli edifi ci intelligenti 
per valutare le migliori opzioni di spostamento del 
personale. La tecnologia misura il livello di occu-
pazione ambiente per ambiente, in base al distan-
ziamento sociale, e può abbinare uno scanner che 
rileva temperatura, battito cardiaco e frequenza 
respiratoria (sintomi di possibile infezione). 

Domotica, IoT
Ma lo stesso lockdown ha messo la casa al centro 
quale hub di connettività, lavoro, sicurezza, domo-
tica, comfort. Si potrebbe quindi partire proprio 
dal Covid per lanciare un mercato mai realmente 
decollato sul piano della domotica, come il residen-
ziale? Non dovrebbe essere oggi il momento per 
spingere in particolare il risparmio energetico e 
lo HVAC, in un tempo che sta vedendo affermarsi D

it
e 

la
 v
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a

un “diritto allo smartworking” come modalità la-
vorativa del lungo periodo? E l’Iot non potrebbe 
operare da volàno, alimentando di fatto il mercato 
della sensoristica e sostenendo il valore aggiunto di 
un’offerta integrata di sistemi?

I costi della non sicurezza
Lasciamo per ultimo un elemento (cinico, ma reali-
stico): di fronte ad un paese sempre più impoverito, 
la ricerca di soluzioni di protezione del patrimonio 
e dei beni registrerà una crescita. 
Un dato certo è che, mentre l’Italia era in lockdown 
e la gente presidiava di persona le proprie abita-
zioni, le industrie, gli uffi ci e le fabbriche vuote 
(quindi, paradossalmente, non certo a rischio di 
contagio) subivano invece furti e danneggiamenti 
continui. Tutte realtà che, al mancato guadagno, 
dovranno quindi sommare i costi degli ammanchi 
subiti, sperimentando sui propri bilanci i costi del-
la non sicurezza. Saranno i nuovi clienti dell’antin-
trusione? 

Abbiamo parlato di questo ed altro con i player 
del mercato.

Telassistenza, radar
Penso alla teleassistenza (che in periodi di isola-
mento, soprattutto per le persone anziane e non 
autosuffi cienti, ha mostrato il proprio volto più 
prettamente sanitario), o alla tecnologia radar per 
le soluzioni perimetrali, che ai tempi del Covid è 
stata utilizzata all’interno degli edifi ci intelligenti 
per valutare le migliori opzioni di spostamento del 
personale. La tecnologia misura il livello di occu-
pazione ambiente per ambiente, in base al distan-
ziamento sociale, e può abbinare uno scanner che 
rileva temperatura, battito cardiaco e frequenza 
respiratoria (sintomi di possibile infezione). 

Domotica, IoT
Ma lo stesso lockdown ha messo la casa al centro 
quale hub di connettività, lavoro, sicurezza, domo-
tica, comfort. Si potrebbe quindi partire proprio 
dal Covid per lanciare un mercato mai realmente 
decollato sul piano della domotica, come il residen-
ziale? Non dovrebbe essere oggi il momento per 
spingere in particolare il risparmio energetico e 
lo HVAC, in un tempo che sta vedendo affermarsi 

un “diritto allo smartworking” come modalità la-
vorativa del lungo periodo? E l’Iot non potrebbe 
operare da volàno, alimentando di fatto il mercato 
della sensoristica e sostenendo il valore aggiunto di 
un’offerta integrata di sistemi?

I costi della non sicurezza
Lasciamo per ultimo un elemento (cinico, ma reali-
stico): di fronte ad un paese sempre più impoverito, 
la ricerca di soluzioni di protezione del patrimonio 
e dei beni registrerà una crescita. 
Un dato certo è che, mentre l’Italia era in lockdown 
e la gente presidiava di persona le proprie abita-
zioni, le industrie, gli uffi ci e le fabbriche vuote 
(quindi, paradossalmente, non certo a rischio di 
contagio) subivano invece furti e danneggiamenti 
continui. Tutte realtà che, al mancato guadagno, 
dovranno quindi sommare i costi degli ammanchi 
subiti, sperimentando sui propri bilanci i costi del-
la non sicurezza. Saranno i nuovi clienti dell’antin-
trusione? 

Abbiamo parlato di questo ed altro con i player 
del mercato.
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Patrizio Bosello
Amministratore Delegato di Axel

“IL COMPARTO SICUREZZA PUÒ TRARRE VANTAGGIO DALLA SITUAZIONE
L’emergenza Covid è stata un disastro. Non commento il lato sanitario, ma le 
conseguenze economiche le vedremo per un lungo periodo. Un PIL 2020 in 

proiezione attorno al -10% sarà un grave problema. Il welfare a debito non sarà 
sostenibile, le entrate fiscali saranno ai minimi: l’aumento pesante della disoccu-
pazione è una certezza. Le misure per il rilancio per l’economia sono uno spezza-
tino molto timido e scarso. Nella sostanza il paese non vivrà un futuro brillante a 
breve-medio termine, e la conseguenza sarà un maggior disagio sociale. Ergo la 
delinquenza aumenterà, inutile negarlo, e di conseguenza un maggior bisogno di 
sicurezza vera (non un placebo da fai da te) a tutti i livelli sarà inevitabile. Ritengo 
che il comparto sicurezza, cinicamente parlando, trarrà vantaggio dalle negatività 
sull’economia”. 

Fabio Baro
CEO Avs Electronics 

“DETERMINAZIONE  E SPOSTAMENTO DEL FOCUS  
Affrontiamo la fase 3 con convinzione e determinazione. Ab-
biamo modificato le nostre priorità, focalizzandoci sulla pro-

tezione non solo dei beni ma anche della salute, con una soluzione 
per la sanificazione dell’ambiente. Sfruttando il nostro know-how 
tecnologico nello sviluppo e produzione del sistema antifurto neb-
biogeno, abbiamo interamente progettato in Italia, nel nostro la-
boratorio, un prodotto ad alte prestazioni, con un nuovo firmware 
e un liquido igienizzante, che, creando micro-particelle di vapore 
igienizzante, penetra in ogni superficie e fessura sanificando l’aria 
e l’ambiente, in totale sicurezza e protezione della salute e assi-
curando, in completa autonomia, alta efficacia di igienizzazione”.

Fulvio Facecchia
Marketing Manager Combivox 

“LOCKDOWN? SMART HOME, IOT, TELEASSISTENZA  
Tra le aree di intervento del segmento antintrusione durante il lockdown, 
la teleassistenza si è rivelata particolarmente utile. Con opportune con-

figurazioni, i sistemi antifurto possono infatti allertare qualsiasi destinatario, 
compresi gli assistenti sanitari (medico di base, 118). Il lockdown ha poi posto 
la casa al centro del quotidiano: il mercato residenziale della Smart Home, 
intesa come hub concentratore di più sistemi (antifurto, domotica e video-
sorveglianza), è in costante espansione, anche in virtù di una domanda finale 
esigente e informata. Basti pensare alla costante richiesta di integrare gli as-
sistenti vocali per il comando e la gestione di più funzioni. In ambito IoT, la 
Smart Home, che vale circa l’8,5% del mercato totale, è cresciuta del 40% tra il 
2018 e il 2019. L’IoT fungerà sempre più da volàno per l’integrazione dei sistemi 
(sicurezza, gestione domotica e videocontrollo)”.
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Enrico Porcellana
Responsabile BU ELKRON

“IOT: PRESENTE E FUTURO DI ANTINTRUSIONE E DOMOTICA 
I sistemi di home automation e videocontrollo presentano caratteristiche 
e peculiarità pensate per la teleassistenza e la gestione da remoto delle 

fasce deboli: esigenze che il mercato post Covid ci impone di soddisfare, per il 
repentino cambiamento delle condizioni di vita dei cittadini. Anche il mondo del 
lavoro è diverso: l’Internet of Things rappresenta il presente ed il futuro dell’an-
tintrusione e della domotica, con applicazioni sorprendenti grazie all’elevata 
compatibilità tra dispositivi, rivelatori, app e i software più moderni e aggior-
nati. Il baricentro delle nostre vite è ormai la casa: il mercato residenziale può 
sicuramente trarre vantaggio da questi nuovi scenari, a patto che sia capace 
di implementare i prodotti in commercio con soluzioni adatte a rispondere alle 
nuove istanze sociali ed economiche”. 

Luca Pedretti
Strategic Marketing Manager di Comelit

“CI SIAMO MOSSI DA SUBITO CON UNA SOLUZIONE AD HOC 
Ci siamo mossi da subito con tutte le energie e risorse a disposizione 
per proporre una soluzione che fosse di aiuto nell’emergenza. E’ stata 

lanciata una gamma composta da telecamere con rilevazione automatica del-
la temperatura corporea, ma anche un pannello che, oltre al riconoscimento 
facciale per il controllo accessi, può verificare se è indossata la mascherina 
e rileva la temperatura dal polso (meno soggetta della fronte a interferenze 
esterne: sudore, trucco, capelli, accumuli di calore). Pannello e telecamera 
possono funzionare sia stand alone, sia interfacciandosi al VMS, che permet-
te di ricevere statistiche in tempo reale, per esempio sul numero di ingressi/
uscite o sul numero di persone presenti minuto per minuto all’interno del 
luogo in cui sono installate”.

Raffaele Di Crosta
CEO Ksenia Security 

“E’ IL MOMENTO PER DIFFERENZIARSI NEL MERCATO RESIDENZIALE
Per rispondere alle richieste di distanziamento sociale abbiamo imple-
mentato la nuova funzione “contatori”, che permette di contare le per-

sone che passano attraverso una soglia dando la possibilità di monitorare, 
in tempo reale, il numero effettivo delle persone presenti in un locale.
Ma anche funzioni più tradizionali, come la teleassistenza, hanno portato 
un contributo significativo nella lotta all’emergenza sanitaria. Penso all’in-
tegrazione con gli assistenti vocali, che rappresenta un aiuto tangibile in 
particolare per le persone anziane o per chi presenta difficoltà motorie. 
Inoltre ritengo che oggi sia il momento giusto per differenziarsi nel merca-
to residenziale: la pandemia ci ha fatto riscoprire il valore della “casa” ed 
è opportuno rispondere alle esigenze dell’utenza finale offrendo soluzioni 
che facciano la differenza nella quotidianità familiare”.
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Ivan Castellan
Branch Manager di RISCO Group Italia 

“LA RISPOSTA AL COVID? SI CHIAMA CLOUD
Le prospettive di futuro ci sono, e in realtà non sono mai mancate. La nostra ri-
sposta al covid si è da subito chiamata Cloud: la consolidata piattaforma web 

su cui poggiano le nostre soluzioni abilita infatti servizi innovativi con la massima 
affidabilità, anche in termini di protezione dati e privacy, rendendo le nostre solu-
zioni totalmente gestibili e diagnosticabili da remoto. In emergenza ci siamo quin-
di concentrati sui nostri partner per permettere loro di lavorare in piena sicurezza, 
permettendo agli installatori di assistere i clienti da remoto ovunque si trovassero 
e arrivando in taluni casi anche a configurare i singoli sensori. Il tutto riducendo 
drasticamente il tempo necessario per l’installazione delle apparecchiature e limi-
tando la presenza presso i clienti, per la serenità di tutti”. 

Ciro Raia
Amministratore Delegato PESS Technologies 

“PIÙ PROFESSIONALITÀ PER UN MERCATO PIÙ RICETTIVO
L’emergenza ha mostrato a tutti il valore della teleassistenza e dell’in-
tegrazione dei sistemi anche sul fronte sanitario. A breve la nostra vi-

deo verifica garantirà all’utenza, penso in particolare alle fasce più deboli 
come gli anziani, servizi e controlli a distanza che prima non erano possi-
bili. Residenziale e smart home sono del resto temi di cui si parla da tempo 
senza troppo successo. In un momento storico che però ha posto la casa al 
centro della nostra vita, non solo privata ma anche lavorativa e scolastica, 
si potrebbe recuperare il gap implementando la formazione degli addet-
ti ai lavori, sia sotto l’aspetto tecnico che commerciale, con corsi mirati 
e strutturati. Con un mercato oggi più ricettivo, soprattutto lato risparmi 
energetici, connettività e comfort, e un canale ben preparato, possiamo far 
ripartire il residenziale. Noi faremo la nostra parte”.

Antonella Renaldi
Amministratore Delegato di Satel Italia 

“SISTEMI INTEGRATI E DOMOTICI, LA RISPOSTA AL LOCKDOWN
Sul fronte residenziale, il lockdown ha portato in superficie le criticità dell’am-
biente domestico: dalla ripartizione degli spazi alla mancanza di comfort, dal-

la necessità di ridurre i consumi alla sicurezza. Criticità cui i sistemi integrati e 
domotici offrono risposte, versatili e scalabili, che permettono di valorizzare l’im-
mobile creando sicurezza e benessere. Con i prodotti e gli accorgimenti giusti è 
oggi possibile adattare qualsiasi impianto alle nuove esigenze e far fare alla cen-
trale d’allarme azioni che comprimono i costi e propongono scenari che si adatta-
no alla persona. Noi abbiamo abbracciato da tempo questa strada: probabilmente 
le soluzioni di basso target invece soffriranno, poiché non sapranno esprimere il 
necessario valore aggiunto. Lato imprese, si è poi aperta una strada che in Italia 
ha sinora stentato a decollare: il controllo accessi. Abbiamo registrato un boom di 
richieste da B&B che sinora non gestivano da remoto gli ingressi. 
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Domenico Galla
Export & Marketing Manager URMET

“SENSORISTICA, INTEGRAZIONE DI SISTEMI E RESIDENZIALE 
Per rispondere all’emergenza abbiamo strutturato una gamma di alta tec-
nologia e semplice utilizzo per la misurazione della temperatura corporea 

e il controllo accessi. I sistemi di videosorveglianza e home automation devono 
comunque sempre più supportare la teleassistenza, con implementazioni che po-
tranno essere utili anche per la telemedicina. Gli scenari post pandemici fanno poi 
pensare ad una crescita della sensoristica e dell’integrazione sistemica: un trend 
in costante ascesa con opportunità di sviluppo e di applicazione nella vita di tutti i 
giorni. La casa, poi, è sempre più al centro delle nostre vite, anche e soprattutto a 
livello lavorativo con l’avvento dello smart working. Direi che l’occasione di rilan-
cio del mercato residenziale è già realtà, con un’esigenza inderogabile di miglio-
rare e rendere più confortevoli e sicure le nostre condizioni di vita domestica”. 

Giordano Turati
CEO Tsec

“SI IMPONE UNA RIFLESSIONE SUL TEMA PREVENZIONE
L’emergenza ha drammaticamente amplificato l’attenzione verso i pun-
ti deboli della nostra società. Abbiamo visto come l’impreparazione ad 

affrontare un cambiamento improvviso possa generare effetti devastanti (di 
cui dopo 4 mesi è ancora difficile tracciare un quadro previsionale realisti-
co). L’antintrusione era già in fase di profondo cambiamento grazie alle inno-
vazioni tecnologiche nei sistemi e alla necessità di una più organica profes-
sionalizzazione del comparto. Il Covid ha accelerato il processo, imponendo 
una riflessione fondamentale sulla prevenzione - elemento chiave per tute-
lare la sicurezza delle persone e delle aziende. Ma la sicurezza è un fattore 
complesso che necessita di un approccio articolato e deve essere gestito da 
persone e aziende altamente qualificate. La filiera deve innalzare sempre più 
il livello di fruibilità di soluzioni forti ed efficaci che l’evoluzione tecnologi-
ca, oggi più che mai, mette a disposizione del cliente finale”.

Stefano Paradisi
Category Specialist Security VIMAR

“IMPIANTI ELETTRICI CONNESSI E SMART PER UN NUOVO  
MERCATO RESIDENZIALE
Abbiamo messo in campo un termoscanner che agevola il controllo della tem-

peratura e verifica la presenza della mascherina, inoltre abbiamo dato ampio spazio 
alla nostra serie antibatterica, che rende l’impianto elettrico “a prova di germe” non 
solo per le realtà aziendali, ma anche in casa, grazie agli ioni d’argento che preven-
gono la proliferazione dei germi. La teleassistenza ha poi mostrato tutto il suo valore 
anche sul piano sanitario, ma le stesse serie civili connesse e i sistemi domotici han-
no confermato il loro ruolo di ausilio per le persone a ridotte capacità motorie. Con 
l’integrazione dei sistemi (Domotica, Termoregolazione, Videocitofonia, Allarme e 
TVCC) e il controllo da APP e smart speaker, si può oggi offrire un nuovo modo di 
gestire la casa, che l’emergenza ha posto al centro del quotidiano. I nostri sistemi 
rendono connessi e smart tutti gli impianti elettrici nuovi ed esistenti, senza opere 
murarie, aprendo un nuovo mercato residenziale”.
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Tecnologia

Antintrusione
e Coronavirus, 

tra sfide
e opportunità

Annalisa Coviello

“Il MIT (prestigiosa università statunitense anche quest’anno 
al primo posto nel ranking degli atenei mondiali) asserisce, in 
uno studio recente, che dopo la pandemia nulla sarà più come 

prima. Di certo il COVID-19 ha cambiato assetti e scenari su scala 
globale e, nonostante gli sforzi dei Governi per supportare il merca-
to, la “ripartenza” ha lasciato ai blocchi troppi corridori. Ma ha an-
che offerto delle opportunità prima impensabili. Vediamo, in questo 
articolo, come se la cava il settore dell’antintrusione. 
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Mercato antintrusione: impatto COVID-19

- +

- +

- +

Fonte OMDIA Technology: “The impact of Covid-19 on physical security markets”, Maggio 2020

IMPATTO POTENZIALE SUL FATTURATO

DOMANDA 
COMPLESSIVAMENTE 

RALLENTATA

NUOVA DOMANDA
IN ALCUNI
VERTICALI

INNOVAZIONI

- Grandi progetti enterprise ritardati o slittati
- Minore richiesta residenziale con le case sempre occupate

- Piccoli sistemi per le realtà commerciali vuote 
- Vantaggi per gli installatori: meno rischi nel servire realtà vuote

- Confi gurazione e diagnostica da remoto
- Installazione più rapida (sistemi wireless)
- Intercomm per consegna di pacchi 
- Funzioni smart di monitoraggio della qualità dell’aria e della casa

Shut-in 
economy

Economia 
chiusa 

On
demand
(ordinato da
casa, online)

I n base ad una recente analisi di OMDIA Technology 
(The impact of Covid-19 on physical security mar-
kets), il virus ha provocato diverse conseguenze e, 

per contro, ha differenziato la domanda per numero e 
per tipologie di sistemi di sicurezza. Mentre i “grandi 
lavori” si sono, inevitabilmente, fermati e quindi ritar-
dati, come tutti i cantieri, per ciò che riguarda i sistemi 
residenziali, se è vero che siamo stati tutti obbligati a 
restare a casa per lunghi periodi e quindi anche la ri-
chiesta di sicurezza in senso tradizionale è diminuita, 
è però altrettanto vero che la percezione di sicurezza 
delle mura domestiche è radicalmente cambiata.

La casa, hub di sicurezza 
L’abitazione, infatti, è diventata non solo 
il nido per proteggerci dal contagio, ma 
anche luogo di lavoro, scuola, palestra, 
cinema e via dicendo. E’ stato coniato 
pure un termine, shut-in economy, che 
identifi ca proprio tutti i nuovi servizi 
che ruotano intorno a quello che, in 
molti casi, prima dell’emergenza co-
ronavirus, era solo il posto dove passavamo 
la notte. La connettività, ma anche l’attenzione ai con-
sumi, al comfort e molti altri aspetti sono schizzati in pri-
mo piano, dando corpo ad un’esigenza reale di domotica.

Nuove esigenze di sicurezza
Le esigenze di tutelare la sicurezza personale e dei pro-
pri cari sono peraltro aumentate, in constante presen-
za, così come la necessità di difenderci dalle aggressioni 
non solo virali. Non è un caso che sempre più persone 
attivino i sistemi di allarme anche - anzi soprattutto - 
quando sono all’interno. Inoltre mentre tutti stavamo a 
casa, gli uffi ci, le fabbriche e in generale i luoghi di lavo-
ro restavano deserti e non presidiati, quindi c’è stato un 
incremento di richieste di sistemi antintrusione. 
Che devono però, ora più che mai, rispondere a ben 
precise caratteristiche tecnologiche. 
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Per scaricare
l’indagine OMDIA 

sull’impatto del Covid-19 
sul mercato della 
sicurezza fisica 

Quale tecnologia
In primo luogo la tecnologia prescelta, visto che stia-
mo parlando di abitazioni o, comunque, di strutture di 
piccole dimensioni, è quella wireless, con capacità di 
controllo e manutenzione da remoto, visto che in certi 
periodi di quarantena non è stato possibile nemmeno 
per i tecnici recarsi sul posto. L’ultimissima novità è la 
tecnologia radar, che consente di misurare gli ingressi 
delle persone in una stanza, sia per il distanziamento 
sociale sia per il controllo accessi, e persino il monito-
raggio dei battiti cardiaci e della temperatura, in modo 
da poter “bloccare” subito l’accesso ai casi “sospetti”. 

Intercomm alla riscossa
Un altro “must” del sistema antintrusione 
che ha avuto un incremento nel periodo 
di pandemia è stato il videocitofono: 
indispensabile per gestire una con-
segna di pacchi e spesa “al sicuro” 
in tutti i sensi, non solo sanitari, può 
diventare il vero trait d’union per in-
tegrare tutti i dispositivi di automa-
zione e di gestione della sicurezza per 
la casa e per l’uffi cio. Per limitarsi all’e-
sempio più banale, è proprio dal video-
citofono che si può decidere se far entrare 
o no una persona in un ambiente “protetto” e 
tramite lo stesso dispositivo, se opportunamente inte-
grato con un sensore termico, anche misurare se una 
persona che arriva ha o meno la febbre.  E sempre dal 
videocitofono, con gli opportuni accorgimenti, possono 
partire anche i sistemi di igienizzazione e sanifi cazione 
“intelligenti”, i quali, a loro volta, possono svolgere age-
volmente la funzione di antintrusione.

Fai-da-te e online
A causa della pandemia anche i canali di vendita sono 
cambiati: quelli tradizionali degli installatori professio-
nisti sono infatti stati sostituiti dal fai-da-te e dal det-
taglio on line. Mentre i ricavi vengono inevitabilmente 
spostati, a seconda di come ha girato il virus. Ad esem-
pio la Cina è già in ripresa, l’Europa inizierà – si spera 
-  a recuperare nel secondo semestre del 2020, gli Stati 
Uniti e l’America latina ancora più tardi (“seconda on-
data” autunnale permettendo).

Integrazione
Intanto, però, anche l’antintrusione post COVID-19 

dovrà cambiare pelle e inserirsi in un mercato 
sempre più integrato, in cui proprio l’IoT, 

l’intelligenza data ai singoli dispositi-
vi, che riescono quindi a parlare tra 
loro, può assumere una valenza fon-
damentale. Perché quello che dice-
vamo per il videocitofono si applica 
su scala più grande ai sensori, alle 
videocamere e agli ormai indispen-

sabili termoscanner.

Edifici aumentati
Si parla spesso, oggi, di “edifi ci aumentati”, 

quelli in cui, appunto, tutto si integra. E chissà se una 
delle conseguenze, in questo caso davvero positive, del-
la pandemia non sarà proprio quella di essere tutti più 
“uniti”, non solo in senso morale e riferito alle persone, 
ma anche in senso fi sico e riferito ai nostri dispositivi. 
Di sicuro una casa, un uffi cio, una fabbrica interconnes-
si sono luoghi molto più piacevoli e sicuri in cui stare, 
indipendentemente dalle “chiusure forzate”. 
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Normative

Antonio Avolio (*) 

Stai realizzando 
  un impianto   
 antintrusione 
secondo
  la norma 
vigente?

“

(*) Ingegnere, Amministratore presso Security Engineering srl,  
Consigliere e Referente AIPS presso TUV Italia, 
Formatore Ethos Academy 

Per molti 
è un tema 

scontato, ma prima di 
realizzare un impianto antintru-

sione è sempre bene fare chiarezza su quale 
norma dobbiamo osservare per consegnare un im-

pianto a regola d’arte. Per alcuni basta  solo consegna-
re la dichiarazione di conformità secondo il DM 37/08, 
verificando se la stessa è compilata correttamente. Sì 
perché molte volte possiamo ritrovarci con dichiara-
zioni di conformità errate e non complete perché si 

richiama nella dicitura “normativa di riferimento” una 
norma inesatta, come la sola CEI 64-8, senza conside-
rare invece le norme di riferimento, ossia la CEI 79-3  
e la CEI 79-2, e questo basta a dimostrare la manca-
ta conoscenza e il mancato rispetto della norma da 

applicare. Quindi il primo passo è conoscere 
la normativa di riferimento la CEI 

79-3; il secondo step è 
applicarla.
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PROCESSO

DOCUMENTI

Progettazione
dell’impianto

Pianifi cazione
dell’installazione

Installazione
dell’impianto di

Allarme intrusione

Sopralluogo dell’area
Rischio Sopralluogo tecnico Processo di

installazione

Sopralluogo dell’area
Altri fattori di infl uenza

Offerta di progettazione
dell’impianto corretta

Ispezione, Prova e
Messa in Servizio

Offerta di progettazione
dell’impianto Piano di installazione Documento di

Descrizione

Allegato J: Diagramma di fl usso

D.M.
22 gennaio 2008,

n. 37 (1):  riordino delle 
disposizioni in materia 

di attività di installazione 
degli impianti all’interno 

degli edifici
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Prima fase: analisi e 
valutazione del rischio 

La prima fase, indispensabile nella progettazio-
ne e realizzazione di un impianto antintrusio-
ne, è l’Analisi e Valutazione del Rischio, che ri-

entra nella fase del “Sopralluogo dell’Area Rischio” e 
successiva “Sopralluogo dell’area altri fattori di 
infl uenza”. Tutti i sistemi di sicurezza devo-
no essere concepiti e realizzati secondo 
una preventiva Analisi dei Rischi ed una 
conseguente Valutazione dei Rischi. La 
mancanza di queste due condizioni fon-
damentali può determinare inadegua-
tezza od ineffi cienza di tutto il sistema, 
infi ciando la salvaguardia e l’operatività 
di un’infrastruttura.

Allegati B, C, D
Per realizzare al meglio questa prima fase, all’interno 
della norma ritroviamo in “aiuto” degli allegati che ci 
guidano su tutti gli elementi da seguire, che si identifi ca 
con il metodo essenziale ed effi cace in fase preventiva 
con appositi moduli, o “check list”, ove elencare tut-
te le caratteristiche - fi siche, strutturali, tecnologiche, 

funzionali - del bene. Nel dettaglio: Allegato “B”  - at-
tenzione rivolta verso i beni; Allegato “C” - attenzione 
rivolta all’edifi cio; Allegato “D” - attenzione rivolta ad 
altri fattori.

Allegato “J”
Per comprendere al meglio la Norma CEI 79-3, 

propongo spesso di osservare l’Allegato “J”, 
perché rende al meglio le fasi sia di pro-
cesso che di documenti da produrre, ed 
essendo un diagramma di fl usso rappre-
senta al meglio le fasi, in ordine anche 
temporale e di esecuzione. Osservando 
l’Allegato “J” ritroviamo anche una dif-
ferenza tra il “Sopralluogo dell’Area” e il 
“Sopralluogo Tecnico”, che si trovano in 
due fasi temporali ben distinte. In breve: 

il sopralluogo tecnico consente di modifi care 
il progetto in fase di pianifi cazione dell’installazio-

ne in accordo con il progettista, tecnico e committente, 
laddove non vengano rispettati i requisiti tecnici come 
da progetto. Da considerare anche gli allegati “G” (in-
formazione tipologie rivelatori) e “F” (informazioni da 
includere nell’offerta di progettazione).
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FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Livello prestazionale  
dell’impianto
Realizzare un impianto secondo la Norma CEI 79-3 
signifi ca quindi eseguire un’Analisi ed una Valutazio-
ne del Rischio per poi defi nire il livello di prestazione 
dell’impianto sulla base di quattro rischi: Livello 1 - Ri-
schio Basso; Livello 2 - Rischio Medio; Livello 3 - Rischio 
Medio Alto; Livello 4  - Rischio Alto.

Livello prestazionale:  
il calcolo
La fase successiva attiene al calcolo del livello presta-
zione con i due metodi descritti nell’Allegato “A”: quello 
matematico e quello tabellare. Il metodo tabellare (A2) è 
concettualmente più semplice da comprendere, ma può 
risultare eccessivamente rigido in impianti complessi o 
di grandi dimensioni. Il metodo matematico (A3) per-
mette, grazie all’applicazione di formule 
matematiche che tengono in considera-
zione il grado di sicurezza dei compo-
nenti, il loro fattore di merito e il coeffi -
ciente d’impenetrabilità, di compensare 
eventuali lacune di una protezione attra-
verso l’effi cienza di un’altra.
Entrambi i metodi tengono conto dei tre 
sottoinsiemi: Rivelatori; Apparati Essen-
ziali; Dispositivi di Allarme. Realizza-
re un impianto a regola d’arte signifi ca 
quindi calcolare il livello prestazione 
dell’impianto, individuare le tecnologie 
di adeguato grado di sicurezza, le posi-
zioni e le loro interconnessioni per sod-
disfare i requisiti di progettazione attesi 
e richiesti.

Allegato “K”
In conclusione ricordiamo l’Allegato “K”, che ha l’obiet-
tivo di defi nire le competenze dei soggetti che operano 
a vario titolo nell’ambito della fornitura di servizi per 
impianti di allarme intrusione e rapina. L’allegato va 
a defi nire due fi gure: l’Esperto in impianti di allarme 
intrusione e rapina e l’Esperto nell’installazione, ma-
nutenzione e riparazione di impianti di allarme intru-
sione e rapina. Grazie all’Allegato “K” oggi esistono 
certifi cazione volontarie per entrambe le fi gure e si sta 
lavorando su un protocollo d’intesa tra le associazioni 
di categoria per far sì che la certifi cazione diventi una 
“cogenza di mercato”, spinta e voluta dalla domanda 
e dagli operatori stessi. L’AIPS, di cui sono Consigliere 
Nazionale, è promotore dell’iniziativa.
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Normative

2020: app Immuni
e impatto privacy

(*) Esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie; docente Ethos Academy

Marco Soffi entini (*)

“L’Autorità Garante per la 
protezione dei dati per-
sonali con il Provv. N. 95 

del 1 giugno 2020 ha autoriz-
zato il Ministero della Salute 
ad avviare il trattamento dei 
dati personali attraverso il Si-
stema di allerta Covid-19 – c.d. 
“app Immuni”. Il Garante ha 
esaminato l’app sotto il profilo 
del rispetto dei principi di cui 
all’articolo 5 del regolamento 
UE 679/2016 (c.d. RGPD) e ha 
ritenuto, sulla base della va-
lutazione d’impatto trasmessa 
dal Ministero, che il trattamen-
to di dati personali fosse pro-
porzionato e coerente ai suin-
dicati principi, essendo state 
previste misure volte a garan-
tire in misura sufficiente il ri-
spetto dei diritti e delle libertà 
degli interessati.
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Come funziona
Qualora una persona risultasse 
positiva al Covid-19 in seguito a 
tampone viene chiesto da parte 
dell’ASL competente se abbia in-

stallato l’app Immuni. In 
tal caso, l’operatore 

chiederà allo stesso 
se voglia rendere 
disponibili i pro-
pri identifi cativi 
di prossimità, 
che l’app genera 
ogni dieci minuti  

al fi ne di allertare 
del rischio di conta-

gio gli utenti con cui è 
entrato in contatto stret-

to nei giorni precedenti alla 
diagnosi o alla manifestazione dei 
sintomi. Qualora il paziente voglia 
procedere in tal senso, l’operato-
re sanitario richiede allo stesso di 
aprire l’app e di utilizzare la fun-
zione di generazione del codice 
OTP (One Time Password), compo-
sto da 10 caratteri.

stallato l’app Immuni. In 
tal caso, l’operatore 

chiederà allo stesso 

del rischio di conta-
gio gli utenti con cui è 

entrato in contatto stret-

Comunicato
Stampa Garante

zione di generazione del codice 
OTP (One Time Password), compo-
sto da 10 caratteri.

Nella richiesta di autorizza-
zione ai sensi dell’articolo 
36, paragrafo 5 RGPD da 

parte del Ministero si precisa che 
l’app ha il solo fi ne di allertare le 
persone che siano entrate in con-
tatto stretto con soggetti 
risultati positivi e di tu-
telarne la salute at-
traverso le previste 
misure di preven-
zione, nell’ambito 
delle misure di 
sanità pubblica 
legate all’emer-
genza Covid-19 e 
mediante una piatta-
forma unica nazionale 
per la gestione del sistema 
di allerta dei soggetti che abbia-
no installato, su base volontaria, 
un’apposita applicazione sui dispo-
sitivi di telefonia mobile.

Come si usa
Il paziente comunica tale codice 
OTP all’operatore sanitario e atten-
de l’autorizzazione per effettuare il 
caricamento (c.d. upload) dei pro-
pri codici di prossimità (c.d. TEK). 
L’operatore sanitario, utilizzando 
una specifi ca funzionalità resa di-
sponibile sul Sistema, inserisce il 
codice OTP e la data di inizio dei 
sintomi forniti dal paziente, che 
vengono così trasmessi al backend 
di Immuni. Entro un limitato in-
tervallo temporale (2 minuti e 30 
secondi), il paziente dovrà comple-
tare la procedura di caricamento 
dei propri codici di prossimità ge-
nerati sul proprio dispositivo negli 
ultimi 14 giorni, che sono trasmes-
si al backend di Immuni che, pre-
via verifi ca dell’OTP, li elabora per 
individuare, sulla base della data 
di inizio dei sintomi, solo quelli 
generati nei giorni in cui il pazien-
te, sulla base della data di insor-
genza dei sintomi dichiarati, deve 
essere considerato contagioso. Il 
predetto meccanismo di autoriz-
zazione è volto ad assicurare che 
siano caricate sul Sistema esclusi-
vamente i codici di prossimità ri-
feribili a utenti accertati positivi al 
Covid-19.
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Base giuridica e 
osservazioni del 
Garante
L’app Immuni si colloca nel conte-
sto normativo stabilito dall’art. 6 
del d.l. n. 28/2020 con il quale è 
stata istituita la piattaforma unica 
nazionale per la gestione Sistema di 
allerta Covid-19. Tenuto conto del-

Provvedimento
Garante

1 giugno 2020

Per scaricare
l’app Immuni

la complessità del sistema di aller-
ta e del numero dei soggetti poten-
zialmente coinvolti, il Garante ha 
comunque ritenuto di fornire una 
serie di misure volte a rafforzare 
la sicurezza dei dati delle persone 
che scaricheranno la app. In par-
ticolare, l’Autorità ha chiesto che 
gli utenti siano informati adegua-
tamente in ordine al funzio-
namento dell’algoritmo 

di calcolo utilizzato per la valuta-
zione del rischio di esposizione al 
contagio. Inoltre, dovranno essere 
portati a conoscenza del fatto che 
il sistema potrebbe generare notifi -
che di esposizione che non sempre 
rifl ettono un’effettiva condizione di 
rischio. Infi ne, gli utenti dovranno 
avere inoltre la possibilità di di-

sattivare temporaneamente 
l’app attraverso una 

funzione facilmente 
accessibile nella 

schermata prin-
cipale. I dati 
raccolti attra-
verso il sistema 
di allerta non 

potranno essere 
trattati per fi na-

lità non previste 
dalla norma che isti-

tuisce l’app.
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Per scaricare 
l’app Immuni
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Le indagini

La Redazione

Covid-19, mercato  
       e trend della   
    videosorveglianza 

L’impatto maggiore, osservano gli analisti 
di Omdia, è stato avvertito sul fronte dei 
nuovi progetti di costruzione, che sono ri-

masti al palo in tutto il mondo. A livello globale, 
poi, le catene di approvvigionamento per com-
ponenti fondamentali delle apparecchiature di 
sicurezza sono state interrotte e la domanda di 
sicurezza ha subito una fl essione nella maggior 
parte dei mercati verticali. Se il rallentamen-
to del mercato globale nel 2020 è dunque una 
certezza, l’indice di questo calo dipenderà però 
strettamente dalla durata e dalla portata delle 
misure messe in atto per contrastare la pande-
mia.

Le opportunità
Nonostante le cupe prospettive generali per il 
mercato globale, si affacciano però nuove, per 
quanto limitate, opportunità in alcuni specifi ci 
mercati verticali e in relazione a trend tecno-
logici emergenti. Il report divulgato ai primi di 
maggio si concentra proprio su tali opportunità, 
nei segmenti della videosorveglianza professio-
nale, dell’antintrusione e del controllo accessi

“

Per scaricare
l’intero report 

OMDIA

L’impatto 
del Coronavirus 

sui comparti della 
videosorveglianza professionale, 
dell’antintrusione e del controllo 

elettronico degli accessi è stato misurato, 
come prima base di valutazione, dagli 

analisti di Omdia. Il documento “The impact 
of Covid-19 on physical security markets” non 
si limita a mettere in evidenza le conseguenze 
economiche della pandemia, ma getta anche 

uno sguardo sui trend tecnologici di cui 
questa calamità si è fatta acceleratore 

e sulle opportunità che si aprono 
in ambiti prima difficilmente 

immaginabili.

L’impatto maggiore, osservano gli analisti 
di Omdia, è stato avvertito sul fronte dei 
nuovi progetti di costruzione, che sono ri-

masti al palo in tutto il mondo. A livello globale, 
poi, le catene di approvvigionamento per com-
ponenti fondamentali delle apparecchiature di 
sicurezza sono state interrotte e la domanda di 
sicurezza ha subito una fl essione nella maggior 
parte dei mercati verticali. Se il rallentamen-
to del mercato globale nel 2020 è dunque una 
certezza, l’indice di questo calo dipenderà però 
strettamente dalla durata e dalla portata delle 
misure messe in atto per contrastare la pande-
mia.

Le opportunità
Nonostante le cupe prospettive generali per il 
mercato globale, si affacciano però nuove, per 
quanto limitate, opportunità in alcuni specifi ci 
mercati verticali e in relazione a trend tecno-
logici emergenti. Il report divulgato ai primi di 
maggio si concentra proprio su tali opportunità, 
nei segmenti della videosorveglianza professio-
nale, dell’antintrusione e del controllo accessi
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Videosorveglianza: trend post COVID-19

- +

- +

- +

- +

Fonte OMDIA Technology: “The impact of Covid-19 on physical security markets”, Maggio 2020

IMPATTO POTENZIALE SULLE VENDITE

CALO DELLA
DOMANDA

POSSIBILI RICHIESTE
SU ALCUNI VERTICALI

INNOVAZIONI 
TECNOLOGICHE

VIDEO ANALISI

• RINVIO DEI GRANDI PROGETTI
• CONGELAMENTO DI CAPITOLATI DI SPESA E PAGAMENTI 

• SANITÀ 
• ISTRUZIONE

• LOGISTICA 
• RETAIL

• RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA

• MISURAZIONE DISTANZIAMENTO SOCIALE 
• RILEVAZIONE DI DPI

check-in dei pazienti, senza necessità di visita medica 
con contatto fi sico”. 
Dal report emergono altre possibili applicazioni in 
ambito sanitario, dal controllo che il personale si sia 
lavato correttamente le mani, alla verifi ca del mante-
nimento delle distanze di sicurezza. Si sottolinea inol-
tre il ruolo della videosorveglianza professionale nel 
rispondere alle sfi de logistiche poste dalla pandemia. 
In particolare, in combinazione con l’analisi video. L’ 
innovazione nell’ambito della video analisi è del re-
sto una delle aree che ha attirato maggiore attenzione 
nell’era del Covid-19, con innumerevoli possibilità ap-
plicative, anche nella Smart City. 

Conteggio persone  
e distanziamenti
Un altro sbocco interessante, quando saranno allenta-
te ma non azzerate le restrizioni sociali, è quello del 
retail, dove emergeranno nuove richieste di tecnologia 
di videosorveglianza. Per controllare il rispetto delle 
distanze interpersonali e per il conteggio delle perso-
ne, per esempio, o soluzioni per il monitoraggio della 
lunghezza delle fi le all’esterno o all’interno, abbinabili 
con sistemi evoluti per consentire anche ai clienti di 
conoscere i tempi di attesa previsti.

63

Videosorveglianza 
In questo numero ci concentreremo sul mercato del-
la videosorveglianza professionale. Il lockdown e le 
restrizioni al movimento delle persone hanno posto 
le aziende che installano apparecchiature in serie dif-
fi coltà a svolgere il proprio ruolo e la stessa doman-
da di dispositivi ha subito un drastico rallentamento. 
Questo calo sta interessando tutti i segmenti del cana-
le: dagli installatori di apparecchiature di videosorve-
glianza ai distributori, dai produttori di dispositivi ai 
fornitori di componenti. In un quadro generale a tinte 
fosche, tra le nuove opportunità sulle quali si soffer-
mano gli analisti di Omdia, c’è ovviamente il settore 
sanitario, e non soltanto in relazione alla domanda di 
apparecchiature di videosorveglianza per la sicurez-
za dei nuovi ospedali realizzati per rispondere alla 
pandemia.

Check-in contactless
“È probabile che una domanda aggiuntiva di disposi-
tivi di videosorveglianza nel settore sanitario riguar-
derà applicazioni non legate alla sicurezza – osser-
va Jon Cropley, tra gli analisti che si sono occupati 
del “white paper” – Ad esempio, il video può essere 
utilizzato come un modo per eseguire rapidamente il 
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IMPATTO POTENZIALE SULLE VENDITE

Rilevazione degli stati febbrili

Termoscanner:
da centinaia

di unità del 2019 
a decine

di migliaia
nel 2020

Termoscanner 
È sotto gli occhi di tutti come la pandemia abbia im-
presso un’accelerazione allo sviluppo di numerose 
innovazioni tecnologiche e abbia aperto un nuovo 
mercato o generato un aumento della domanda per 
tecnologie già esistenti. Le soluzioni termiche di moni-
toraggio della temperatura corporea ne sono l’esem-
pio più eclatante. In genere utilizzano una camera ter-
mica radiometrica, che può essere arricchita da black 
body per aumentare l’accuratezza della misurazione. 
L’analisi video integrata può aggiungere ulteriore in-
telligenza alla soluzione, ad esempio il targeting per 
la lettura della temperatura della fronte e includere la 
rilevazione della mascherina o altri DPI.
Questi dispositivi possono monitorare fl ussi anche 
consistenti di persone in movimento e garantiscono 
distanze di sicurezza molto elevate. Si ipotizza una 
forte crescita delle vendite: da centinaia di unità del 
2019 a decine di migliaia nel 2020.

Nuove applicazioni  
di videoanalisi
Con l’evolvere dell’epidemia, sono stati implementati 
nuovi algoritmi legati al tema Covid. 
Alcune soluzioni sono legate alla rilevazione e alla 
mitigazione del rischio (applicazioni per la distanza 
sociale, restrizioni sul traffi co e sui movimenti e ana-
lisi di folla e assembramenti, che richiedono avvisi 
in tempo reale). Altre soluzioni monitorano ex-post i 
comportamenti sociali per riportare dati su basi tem-
porali regolari (es. quante volte le regole sono state 
infrante in una settimana, quali aree di un edifi cio 
hanno maggiore densità e richiedono una pulizia più 
frequente, etc). L’uso più controverso è ovviamente il 
tracciamento dei contatti, adattamento delle tecniche 
di riconoscimento facciale per identifi care le persone a 
rischio e la sequenza dei suoi contatti. Un’applicazio-
ne massima su larga scala pare complessa, soprattutto 
in termini di privacy. Il tracciamento dei contratti tra-
mite app è una metodologia di maggiore portata.
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La formazione
non si  ferma!

Abbiamo affi ancato alla formazione in aula, una valida proposta formativa a 
distanza.

Resta a casa, noi veniamo da te!

L’offerta formativa a distanza è stata validata dal TÜV Italia e riconosciuta 
anche idonea per il mantenimento della certifi cazione secondo lo schema 
CEI - TÜV Italia.

Il team dei nostri docenti ha modulato le varie proposte, affi nchè siano fruibili 
a distanza con gli stessi standard di apprendimento. Molti dei corsi prevedono 
anche un test fi nale per la verifi ca dell’apprendimento.

Rimani aggiornato su tutti i corsi su www.ethosacademy.it
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Una rete di sistemi integrati 
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La centrale antincendio XFIRE, 
Made in Italy, interconnessa in rete!
La centrale XFIRE è stata ideata, progettata e prodotta in Italia presso il nostro centro R&D, guardando al futuro.
Nel rispetto della normativa, la centrale può collegare sino a 480 apparati di campo su due loop ed essere interconnessa in rete 
con altre centrali, sino a 60 unità, in modo estremamente semplice. La supervisione con il Web Browser permette di ottenere un 
sistema di mappe grafiche, visibili da remoto e in più postazioni.

XFIRE è certificata secondo la Norma UNI EN-54 parte 13.
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CheckAPP Videosorveglianza è una web application per 
dispositivi “mobile” (Tablet e Smartphone) dedicata al mondo 
della Privacy e della Sicurezza.

CheckAPP Videosorveglianza è stata ideata per gli installatori 
di impianti di videosorveglianza: con questo strumento 
l’installatore può verificare che ogni impianto installato sia 
conforme alle disposizioni della normativa Privacy.

CheckAPP Videosorveglianza non richiede l’installazione 
di una App nel proprio dispositivo: infatti, si può utilizzare 
direttamente dal browser web. In questo modo lo strumento 
sarà sempre aggiornato alle disposizioni normative più recenti 
senza costringere l’installatore a ricordarsi di aggiornare la App.

La App per gli 
installatori di impianti 
di videosorveglianza

Per informazioni: 
app@ethosmedia.it

Rapporto di 
installazione

Realizzate rapporti di verifica 
da inviare direttamente via 

mail al cliente

Questionario 
semplificato
Rispondete ad un semplice 
questionario per verificare lo 
status privacy di ogni impianto

Liberatoria
Ottenete dal cliente la 

liberatoria e acquisite la 
firma direttamente sullo 

smartphone

Anagrafica 
Impianti

Tenete sotto controllo lo 
status privacy degli impianti 

di videosorveglianza dei 
vostri clienti

Multi  
Utenza

Utilizzabile da più 
operatori e dispositivi 
contemporaneamente

Cartello Area 
Videosorvegliata

Inviate al cliente il cartello 
Area Videosorvegliata 

correttamente compilato

Approfondisci e trova il Rivenditore più vicino su app.secsolution.com
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Tecnologia

La Redazione

“Ti lascio entrare solo se, dopo averti riconosciuto e ve-
rificato i tuoi diritti di accesso, la temperatura corporea 
non supera i 37,5 °C, se indossi correttamente la masche-

rina facciale (e magari anche la cuffietta) nell’area a cui devi 
accedere, poiché prevede ingressi contingentati, e se il nu-
mero di persone presenti non ha raggiunto la soglia program-
mata… In tempo di Coronavirus, i sistemi elettronici di con-
trollo accessi più avanzati implementano nuove prestazioni in 
grado di contenere il contagio. Con qualche grattacapo per la 
privacy. Vediamone le applicazioni nell’ambiente di lavoro.

Controllo accessi e 
Covid-19:

     puoi entrare  
                solo se…
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Parola d’ordine: touchless

Da quando è apparsa la pandemia da Coronavirus, la 
parola d’ordine che corre di più sulla bocca di chi svi-
luppa nuove soluzioni nel campo del controllo accessi 
(ma anche di chi le usa) è touchless: senza contatto fi si-
co. Perché digitare un PIN su una tastierina, appoggia-
re il polpastrello o il palmo della mano su un sensore 
biometrico oppure far scorrere il badge attraverso una 
feritoia? Meglio evitare. Il contagio è sempre in ag-
guato. Soluzioni touchless sono disponibili da qualche 
tempo ma solo oggi iniziano a essere apprezzate dagli 
utilizzatori. Le più diffuse ed economiche sono le tec-
nologie Qr Code (codice a barre bidimensionale) ed 
rfId (radio frequency Identifi cation), entrambe in 
grado di leggere un badge “a prossimità”, senza che 
l’utente venga a contatto con il lettore. Nel settore del 
riconoscimento biometrico, oltre al volto (tecnica che 
la fa da padrona nonostante alcuni vincoli), vi sono an-
che altri dispositivi, in particolare quelli capaci di leg-
gere a distanza le screziature dell’iride e le caratteristi-
che della mano (dorso o palmo). In tutti i casi si evita di 
venire in contatto con superfi ci potenzialmente infette 
limitando il rischio di contagio.

Unità elettronica d’identifi cazione 
automatica (analisi del volto), misura-
zione della temperatura corporea, ve-
rifi ca presenza mascherina facciale e 
controllo accessi. Opera sia in moda-
lità stand alone che on line (courtesy: 
Hikvision)

riconoscimento 
automatico delle 

persone in modalità 
touchless (senza 
contatto fi sico)

Autorizzazione 
all’accesso alle 
sole persone 

autorizzate (chi, 
dove e quando)

Controllo 
affollamento 

aree con ingressi 
contingentati 

(servizi igienici, area 
ristoro ecc.)

misurazione 
automatica e a 
distanza della 
temperatura 

corporea (fronte 
o polso)

Verifi ca automatica 
presenza 

mascherina facciale 
(ed eventualmente 

cuffi etta)

I n tempo di Coronavirus, il controllo elettronico de-
gli accessi può giocare un ruolo chiave per conte-
nere il contagio, sia in ambito pubblico che privato 

(ospedali, musei, biblioteche, supermercati, aeroporti, 
aziende manifatturiere e così via). Già di per sé questa 
tipologia di sistemi svolge un’importante funzione di 
fi ltro, di selezione degli utenti, impedendo un ingresso 
libero e indiscriminato. 
Se a questo si aggiungono le nuove funzionalità che di 
recente sono state implementate, il sistema può costi-
tuire un effi cace mezzo di prevenzione contro la pan-
demia in corso. I luoghi di lavoro sono tra quelli più a 
rischio di contagio ma anche quelli in cui si adottano 
maggiori misure di sicurezza per prevenire la diffusio-
ne del Covid-19. Una delle più effi caci è proprio il con-
trollo puntuale e sistematico degli accessi. 
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Termometro digitale all’infrarosso da parete per l’automisurazione 
della temperatura senza contatto fi sico. Se integrato nel sistema 
elettronico di controllo accessi, inibisce l’ingresso quando il valore 
rilevato supera i 37,5 °C (courtesy: Elex)

Gli ingressi contingentati
Oltre al distanziamento sociale e al divieto di assem-
bramento, le misure più ricorrenti che devono essere 
attuate negli ambienti di lavoro (come altrove) sono gli 
ingressi contingentati, la rilevazione della temperatura 
corporea, l’uso della mascherina facciale e l’impiego di 
altri eventuali dispositivi di protezione individuali o col-
lettivi. Prendiamo il caso degli ingressi contingentati. Vi 
sono locali all’interno delle aziende (come per esempio 
i servizi igienici, le aree ristoro, i laboratori ecc.) in cui 
è consentita la presenza di un numero ristretto di per-
sone. Raggiunta la soglia programmata, l’accesso deve 
essere impedito o quanto meno deve essere fornita una 
segnalazione di divieto diretta a chi appresta ad entra-
re. Ebbene, un sistema elettronico di controllo accessi 
avanzato, non solo è in grado di controllare il livello 
di affollamento di un’area con ingressi contingentati 
(tenendo conto di chi entra e chi esce), ma anche di 
discriminare i movimenti in base alle diverse tipologie 
di utenza quando si accede attraverso un varco comu-
ne. Se, ad esempio, la zona destinata ai servizi igienici 
prevede un solo ingresso perimetrale ma al suo interno 
dispone di WC e lavabi separati per uomini, donne e 
invalidi, il sistema che controlla i transiti, deve tener 
conto delle tre diverse classi di utenti e fornire altret-
tante indicazioni. 

Se hai la febbre, torni a casa
La verifi ca della temperatura corporea all’ingresso è ri-
tenuta una misura di prevenzione essenziale, oltre che 
obbligatoria. Per assolvere a tale compito quotidiano, le 
aziende si regolano in diversi modi. Il metodo più econo-
mico (ma che lascia il tempo che trova) è l’autocertifi ca-
zione. Molto diffusa, poi, è la misurazione affi data a un 
addetto munito di termometro portatile, sebbene questa 
pratica, oltre a essere costosa, sia igienicamente discu-
tibile e violi palesemente la privacy. Alcune imprese, 
ancora, adottano l’automisurazione della temperatura 
utilizzando un termometro digitale contactless fi ssato a 
parete, ben più pratico e discreto di quello manuale, 
mentre altre ricorrono all’uso di camere termografi che 
professionali, tanto precise quanto costose. Inibire in 
modo automatico l’accesso a chi ha la febbre sembre-
rebbe la soluzione più ovvia. E invece, salvo qualche 
eccezione, questi strumenti operano in modo manuale e 
indipendente dal sistema elettronico di controllo accessi 
aziendale vanifi cando i benefi ci che ne potrebbero deri-
vare da un’integrazione, seppur limitata.
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Il guardiano elettronico anti Covid? 
Lo abbiamo messo alla prova

É lì nella reception, sul pianale di un tornello a tripode, 
appisolato su una sola gamba come una gru, in attesa 
della prossima persona che deve entrare. All’apparen-
za assomiglia a uno smartphone. Osservandolo me-
glio, invece, si nota che è più grande e robusto, che 
porta in testa un faretto centrale e subito sotto tre pic-
coli sensori: uno per intercettare la persona in arrivo, 
un altro per scrutarla a fondo e un ultimo per misurarle 
la febbre. Mentre stai arrivando, si sveglia di sopras-
salto. Una luce fredda e fastidiosa illumina l’ambiente 
mentre sullo schermo (dove prima ruotava il disegno 
animato di una testa in 3D) appare il tuo volto stralu-
nato in primo piano. Una voce metallica intima: «Avvi-
cinati!» Ti accosti e ti rendi subito conto che devi far 
coincidere la tua faccia con la sagoma tracciata sullo 
schermo. Cerchi di centrarla al meglio ma non riesci. 
Un reticolo rosso lampeggiante avverte di continuo 
che sei fuori campo. Ci riprovi ma non è poi così facile. 
Ti pieghi, ti sposti, barcolli un po’. Con tono quasi spa-
zientito ti senti ripetere: «Stai fermo!» per riconoscerti 
ha bisogno che tu stia immobile, che lo fi ssi negli 
occhi, senza alterare l’espressione del viso. Intanto 
un raggio sottile e invisibile ha già puntato la tua fron-
te e misurato la temperatura corporea: 36,4 °C. Puoi 
leggere il valore in colore verde in alto a destra sul mo-
nitor. Attraverso una sommaria analisi del viso, inoltre, 
ha rilevato che porti la mascherina facciale e in modo 
corretto. Se così non fosse t’inviterebbe subito a farlo: 
«Indossa la mascherina!»

Una volta acquisite ed elaborate le tue sembianze, ini-
zia a cercarle tra quelle degli utenti accreditati che ha 
archiviato in memoria. Non le trova. E infatti sono un 
estraneo, non sono mai stato registrato. Se è così, gli 
basta che tu non abbia la febbre e che porti la masche-
rina. Se invece sei un dipendente, visualizza anche i 
dati anagrafi ci e notifi ca l’evento al sistema centrale. In 
entrambi i casi, la stessa voce stridula pronuncia, quasi 
con soddisfazione, il messaggio fi nale: «Entra pure!». 
Sembra essere passato tanto tempo e invece non sono 
trascorsi che pochi secondi.

E se hai la febbre? Si scatena l’infermo: il tornello resta 
chiuso, un allarme ottico-acustico segnala con insi-
stenza il pericolo in corso, le informazioni sono subito 
congelate e archiviate, una e-mail con la foto dell’u-
tente incriminato viene inoltrata a un responsabile. 
Come tutti i guardiani robot, anche questo, assunto 
dall’azienda per difendersi dal Covid-19, è instanca-
bile, attento e incorruttibile. Forse ancora un po’ im-
branato.

Un controllo a tutto campo
L’emergenza sanitaria in Cina ha spinto alcune aziende 
elettroniche del posto a mettere a punto in fretta e furia 
nuovi sistemi di controllo accessi Covid oriented, ora 
disponibili anche in Italia. Si tratta di apparecchiature 
elettroniche (impropriamente chiamate termoscanner) 
che, installate in prossimità di una porta o su un tor-
nello, svolgono un controllo a tutto campo. Identifi cano 
l’utente tramite l’analisi del volto (in alcuni casi anche 
mediante badge), misurano la temperatura a distanza 
(fronte o polso), verifi cano che la mascherina sia indos-
sata correttamente (alcuni anche la cuffi etta), pilotano 
direttamente l’apertura del varco o s’interfacciano con 
il sistema elettronico di controllo accessi aziendale. Al 
dispositivo hardware è abbinata un’applicazione sof-
tware che permette di confi gurare il modo di funziona-
mento e gestire gli eventi acquisiti. La soluzione è molto 
effi cace, completa e fl essibile. Per contro, oltre a essere 
costosa (sebbene goda della detrazione d’imposta del 
50%), richiede un buon coinvolgimento dell’utente nella 
fase di riconoscimento facciale e un corretto condizio-
namento ambientale. Pur trattandosi di uno strumento 
biometrico, per il momento non è entrato nel mirino del 
Garante della privacy. Per il futuro si vedrà.
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Voci dal mercato

Ripensare
 la sicurezza
oltre la
    pandemia

(*) Electronic Division Director CBC (Europe) srl   
www.ganzsecurity.it

Walter Pizzen (*) 

“Sebbene siamo riusciti a far fronte all’emer-
genza COVID-19 ascoltando le necessità del-
la clientela ed intervenendo prontamente per 

non creare disservizi, e senza voler negare le gravi 
ripercussioni economiche e finanziarie che questa 
emergenza ha causato ai nostri mercati, riteniamo 
però che, ora più che mai, sia necessario raccoglie-
re le energie focalizzandole su temi che potranno 
agevolare la ripartenza. In questi mesi abbiamo 
adottato nuove metodologie di lavoro e ci siamo 
adattati ad un nuovo concetto dello stare insieme: 
la pandemia ci ha insegnato che è necessaria una 
trasformazione culturale.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4627
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Un’occasione 
per ripensare la 

sicurezza a 360 gradi, 
cercando di superare la 
crisi ora, ma lavorando 
alla costruzione di un 

nuovo mondo
per il poi

cercando di superare la 
crisi ora, ma lavorando 
alla costruzione di un 

Non 
più Safety e 

Security,
ma Sicurezza 
a 360° - con 
la sicurezza 
sanitaria in 

testa

essere sempre preparati a fronteggiare situazioni si-
mili, a partire da infl uenze stagionali che possono pre-
giudicare la disponibilità delle risorse o qualsiasi altro 
evento imprevisto. È essenziale prevenire, prima che 
curare!

Sfide, opportunità
Questa esperienza pone nuove sfi de e mette in evidenza 
nuove opportunità. Occorre quindi farne tesoro valo-
rizzando gli aspetti positivi ed eliminando o limitando 
quelli negativi. In questa situazione surreale abbiamo 
in proposito riscontrato atteggiamenti scorretti che pe-
sano ancora di più in questi momenti di emergenza. Se 
è vero che “nei momenti diffi cili si vedono i veri amici”, 
il post COVID ci vedrà ancora più vicini a chi ha saputo 
apprezzare trasparenza e correttezza; ai partner che ci 
hanno scelto per costruire un futuro in comune ed ai 
molti clienti - vecchi, nuovi o ritrovati - che hanno vo-
luto darci fi ducia. Resta amarezza per chi ha cercato di 
screditarci ma, numeri alla mano, il mercato ha preferi-
to scegliere chi è protagonista della sicurezza dal 1988. 
Noi continuiamo a sviluppare tecnologie per affronta-
re il nuovo mondo post Coronavirus e per affi ancare il 
mercato nella ripartenza.

I l settore della sicurezza, prima diviso principal-
mente in Safety e Security, ha visto l’ingresso pro-
rompente della sicurezza sanitaria, che si è imposta 

come un must a livello globale. Al nascere dell’emer-
genza, il mercato ha da subito richiesto soluzioni im-
mediate, a prezzi contenuti ed utilizzabili dall’utenza 
fi nale.
Man mano che l’emergenza COVID evolveva, si radica-
va sempre più in noi la convinzione che gli strumenti 
adottati e le soluzioni proposte alla clientela rappresen-
tavano soltanto il primo passo verso un nuovo concetto 
di sicurezza personale. É da questa considerazione che 
dobbiamo ripartire, guardando all’emergenza occorsa 
come ad un’occasione per ripensare la sicurezza a 360 
gradi, cercando di superare la crisi ora, ma lavorando 
alla costruzione di nuovo mondo per il poi. 

Una nuova mentalità
L’emergenza in corso ha infatti messo in luce proprio 
questa sostanziale esigenza. Gli investimenti fatti dalle 
aziende in questo momento, come i termoscanner ed 
i dispositivi per il distanziamento sociale, non devono 
diventare strumenti in disuso, ma sono solo il primo 
passo per operare con una nuova mentalità. C’è bi-
sogno di un cambiamento! Dobbiamo imparare ad

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4627
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Mercati Verticali

(*) Amministratore di Crisma Security 
www.crismasecurity.it

Barbara Farulli (*) 

Ridurre i falsi 
allarmi con 
l’intelligenza 
artificiale
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“I Security Manager e gli operato-
ri di Control Room che gestiscono 
impianti di sicurezza perimetrale in 

ambiente esterno sono costantemente 
sollecitati da eventi di allarme prove-
nienti dai sistemi di sicurezza perime-
trale come telecamere termiche, teleca-
mere visibili, barriere e sensori di varie 
tipologie. Molto spesso le segnalazioni di allarme sono dovute a cause ambientali come il vento, la 
pioggia, i riflessi di luce o a spostamenti di animali di piccola e media taglia. Quando il numero di false 
segnalazioni diventa elevato, per gli Operatori in Control Room diventa difficile se non impossibile 
distinguere un evento reale di allarme fra la miriade di eventi falsi.

R ispetto a qualche anno fa i sistemi di sicurez-
za perimetrale hanno sicuramente fatto grandi 
passi in avanti, ma il problema della gestione 

dei falsi allarmi sembra essere comunque molto diffuso, 
soprattutto per quelle realtà che hanno la necessità di 
proteggere aree molto estese, tipiche del settore delle 
infrastrutture critiche e delle realtà industriali di grandi 
dimensioni. La rapida evoluzione dei sistemi di Intelli-
genza Artifi ciale applicata all’analisi delle immagini e la 
disponibilità di rilevante capacità di calcolo dei proces-
sori grafi ci di ultima generazione aprono degli scenari 
interessanti per la gestione dei falsi allarmi, impensabili 
fi no a poco tempo fa.

Automatizzare il controllo
Il processo di gestione tipico dell’evento in Control 
Room prevede che, a fronte di un allarme, l’operatore 
controlli visivamente la consistenza dell’allarme stesso 
attraverso il fl usso video di una telecamera di sorve-
glianza; in pratica l’operatore cerca di capire dal video 
se nell’area in cui è stato generato un evento è presente 
un potenziale intruso o meno. Attraverso i sistemi ad 
Intelligenza Artifi ciale è possibile automatizzare questo 
processo: quando un sistema perimetrale genera l’e-
vento di intrusione, un algoritmo di AI analizza il fl usso 
video e verifi ca se effettivamente è presente un target 
di interesse nella scena. Se il target è presente, l’even-
to viene inviato all’operatore, altrimenti viene scartato. 
Tale approccio consente una riduzione fi no al 90% del 

STOP
falsi allarmi!STOP

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4628
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L’Intelligenza
Artificiale applicata 

all’analisi delle immagini 
e la capacità di calcolo 
dei processori grafici di 

ultima generazione aprono 
scenari interessanti per la 

gestione dei falsi
allarmi

La telecamera 
diventa un sistema 
di scansione attivo: 

rileva intrusioni, 
segue i target, 
geolocalizza su 

mappa
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gie dei target e di rilevarne la posizione in tempo reale 
in coordinate GPS su mappa.

Anche l’utilizzo 
dev’essere intelligente
Un’altra funzionalità utile per fi ltrare i falsi allarmi è 
l’utilizzo intelligente delle telecamere PTZ. Tali teleca-
mere nella maggior parte dei casi non sono sfruttate 
adeguatamente perché vengono utilizzate in modo pas-
sivo attraverso preset tour o controllate da un opera-
tore. Un sistema evoluto al verifi carsi di un allarme è 
in grado di controllare automaticamente la telecamera 
PTZ per seguire gli spostamenti dell’intruso, con la pos-
sibilità di sfruttare l’AI per validare o meno la presenza 
del target. In questo modo la telecamera, da strumen-

to passivo, diventa un sistema di scansione atti-
vo con la capacità di rilevare intrusioni e di 

seguire automaticamente i target, fornendo 
allo stesso tempo le informazioni di posi-
zionamento su mappa. 

AI per la protezione 
perimetrale outdoor

La semplicità di messa in campo del siste-
ma di fi ltro dei falsi allarmi con l’Intelligenza 

Artifi ciale è fondamentale e l’impatto archi-
tetturale deve essere minimale e non deve 
richiedere modifi che importanti alle infra-
strutture di sicurezza esistenti. L’interope-
rabilità fra i componenti deve essere ga-
rantita. Il sistema di fi ltro dei falsi allarmi 

basato su Intelligenza Artifi ciale rappresenta 
uno strumento estremamente valido per au-

mentare l’effi cacia dei sistemi di protezione peri-
metrale outdoor, un modulo fondamentale che non può 
mancare in una Control Room di nuova generazione.

numero di falsi allarmi che arrivano in Control Room, 
liberando gli operatori da un gravoso compito di verifi -
ca che può distrarre l’attenzione da eventi reali 
che vanno gestiti tempestivamente.

Integrazione 
sugli impianti
Un sistema di riduzione dei falsi allarmi 
basato su Intelligenza Artifi ciale deve es-
sere facilmente integrabile su impianti esi-
stenti: da un lato deve essere in grado di ga-
rantire la compatibilità con tutti i modelli di 
telecamere, da quelle più datate analogi-
che a quelle IP Multimegapixel di ultima 
generazione, dall’altra parte deve essere 
in grado di comunicare con i principali 
sistemi di Video Management presenti sul 
mercato, in modo da inoltrare gli eventi di 
allarme una volta che sono stati validati.

Semplificare il 
lavoro dell’uomo
Un sistema evoluto di riduzione dei falsi allarmi deve 
essere dotato inoltre di altre funzionalità utili per fa-
cilitare il lavoro degli operatori di control room, come 
la possibilità di estrapolare dal fl usso video le coordi-
nate GPS dei target rilevati. Attraverso tale capacità di 
georeferenziazione del target, gli operatori di sicurezza 
possono seguire in tempo reale i movimenti degli in-
trusi su una mappa tipo Google Maps su aree estese 
per diversi chilometri e conoscere la posizione puntuale 
degli avventori - molto utile per comprendere tempe-
stivamente la posizione esatta dell’intrusione ed il per-
corso effettuato. Grazie a tale funzionalità, è come se 
ogni telecamera venisse dotata di funzionalità tipiche 
dei sistemi radar, con capacità di distinguere le tipolo-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4628
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Liquidità e
nuovi obiettivi:
non solo emergenza

“I mesi che sono passati e quelli che se-
guiranno resteranno nei libri di una storia 
che le imprese sono chiamate a scrivere 

oggi. Se sarà una storia di successi e di oppor-
tunità, sarà perché le imprese saranno state in 
grado di fare la differenza continuando a man-
tenere il capo rivolto verso l’alto per guardare 
meglio al futuro e agli obiettivi. O per meglio 
dire: sarà una storia di successi se le imprese 
sapranno individuare e mettere a fuoco i nuovi 
obiettivi da porsi. In quanto consulente spe-
cializzata nell’ambito della finanza agevolata, 
vedo diverse opportunità per gli imprenditori, 
anche al di là dei decreti emergenziali che in-
tegrano un quadro di per sé interessante. 

Per molti porsi degli obiettivi e pianificare gli 
investimenti in questo momento storico sem-
bra astruso e complicato, invece è proprio 

questo il momento in cui è più strategico mettere a 
fuoco la direzione che l’impresa vuole prendere per 
il futuro. Naturalmente occorre fiducia, in primis in 
se stessi e nelle persone che fino ad oggi hanno per-
messo la crescita dell’azienda, ma anche in chi si è 
specializzato nell’affiancare le aziende.

Liquidità
Molte aziende oggi chiedono la liquidità messa in 
campo per far fronte all’emergenza, ma la liquidità 
può arrivare anche in modi diversi. Anche un credi-
to d’imposta può essere considerato liquidità, per-
ché è proprio quella che rimane nelle casse dell’a-
zienda. Ci sono poi  opportunità a fondo perduto 
per recuperare dalle spese vive aziendali, e non ri-
chiedono nemmeno degli investimenti straordinari. 
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Liquidità e
nuovi obiettivi:
non solo emergenza

Elenco 1 - Utilizzo delle tecnologie inclusa 
la pianifi cazione o progettazione dei relativi 
interventi

Robotica avanzata e collaborativa

Manifattura additiva e stampa 3D

Prototipazione rapida

Internet delle cose e delle macchine

Soluzioni tecnologiche per la navigazione 
immersiva, interattiva e partecipativa (realtà 
aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)

Simulazione e sistemi cyberfi sici

Integrazione verticale e orizzontale

Cloud, fog e quantum computing

Cybersicurezza e business continuity

Big Data e Analytics

Intelligenza artifi ciale

Blockchain

Soluzioni tecnologiche digitali di fi liera per 
l’ottimizzazione della supply chain

Soluzioni tecnologiche per la gestione e il 
coordinamento dei processi aziendali con elevate 
caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. 
ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di 
tracciamento, ad es. rfID, barcode, etc)

Sistemi di e-commerce

Sistemi per lo smart working e il telelavoro

Soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione 
del sistema produttivo e di vendita per favorire 
forme di distanziamento sociale dettate dalle 
misure di contenimento legate all’emergenza 
sanitaria da Covid-19

Connettività a Banda Ultralarga

Elenco 2 - Utilizzo di altre tecnologie digitali 
propedeutiche o complementari a quelle 
previste al precedente Elenco 1

Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet

Sistemi fi ntech

Sistemi EDI, Electronic Data Interchange

geolocalizzazione

Tecnologie per l’in-store customer experience;

System integration applicata all’automazione dei 
processi

Tecnologie della Next Production Revolution (NPR)

Programmi di digital marketing

Digitalizzazione
Un tema ricorrente per le aziende oggi è la digitalizza-
zione. A tal fi ne sono disponibili sia normative nazionali 
che regionali per ottenere contributi a fondo perduto, 
ma anche opportunità messe a disposizione dalle Ca-
mere di Commercio, come quella di Mantova che elargi-
sce un Voucher pari al 70% delle spese ammesse con un 
massimale di 10.000 euro ad azienda per spese com-
prese in specifi ci elenchi (a latere) - che contemplano 
anche diverse opportunità per le imprese del compar-
to sicurezza: dall’IoT all’intelligenza artifi ciale, dai big 
data alla cyber security, dallesoluzioni integrate a quel-
le per il social distancing, dalla geolocalizzazione all’R-
FID. Sono alcuni degli scenari percorribili: le opportuni-
tà non sono poche ma le fi nestre temporali sono sempre 
limitate. Esserne a conoscenza in anticipo permette di 
avere più opportunità per raggiungere il risultato.

Digitalizzazione

Info
su bando 

voucher digitali 
impresa 4.0



80 secsolution magazine giugno 2020

Normative

Smartworking:  
    bellissimo, 
ma bisogna   
  saperlo
     gestire

(*) Consulente in gestione HR Profi ttevole, Vice Presidente di 
Federlavoro Nazionale, Presidente di Federlavoro Varese

Giuseppe Ligotti (*)

Regole
non sempre 

chiare potrebbero 
favorire 

l’insorgenza di 
controversie

“In questi mesi lo smartworking è stato al centro 
del dibattito, anche se spesso il tema è stato og-
getto di analisi superficiali e talvolta fuorvian-

ti. Durante la crisi sanitaria la maggior parte delle 
aziende ha infatti fatto ricorso al telelavoro, e non a 
ciò cui tecnicamente ci si dovrebbe riferire con 
il termine smartworking. Anche se in ingle-
se forse suona meglio, i due concetti infatti 
non sono sinonimi. Senza addentrarci però 
in questa sede nei tratti distintivi tra i due 
strumenti, si focalizzeranno alcuni punti es-
senziali per la gestione dello smartworking. 
Ferma infatti restando la bontà dello strumen-
to, prima di attuare un progetto in tal senso sa-
rebbe infatti opportuno che l’impresa si ponesse 
alcune domande.

L’azienda è correttamente strut-
turata per adottare uno smart-
working effi ciente? I collaboratori 

sono dotati di strumenti informatici (sof-
tware e hardware) idonei per lavorare 

in smartworking? Lavorando in 
smartworking, l’azienda sa-

rebbe in regola con le norme 
del GDPR? Come si può at-
tivare una politica azien-
dale di smartworking? 
Queste sono le domande 
che qualsiasi impresa deve 

porsi prima di mettere in 
piedi un progetto di smart-

working. Sembrano semplici 
quesiti, ma occorre fare molta 

attenzione perché da essi dipenderà in 
buona parte la possibilità di dare vita ad 
un progetto sicuro, profi ttevole, gratifi -
cante e motivante.
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I lavoratori

Le aziende

13%
Al lavoro

come
sempre

 Fonte: Infojobs, Indagine Smart Working 2020

Per mettere in 
piedi un progetto 
di smartworking 

profittevole 
serve una guida 

professionale

Telelavoro:

lavoro a distanza rispetto 

alla sede centrale con orari e 

regole predefi nite

Smartworking:

lavoro a distanza senza 

obbligo di legarsi a un

luogo fi sso, orario

autodeterminato

Attenzione alle regole
Sebbene lo strumento offra enormi potenzialità di svi-
luppo, occorre però prestare molta attenzione e cau-

tela nella sua applicazione, 
perché il dettato normati-
vo di riferimento (ancora 
molto giovane) spesso non 
indica quelle norme e re-
gole che potrebbero evita-
re l’insorgere controversie 
tra lavoratore e azienda. 
Un esempio? Finito il pe-
riodo del lockdown, deci-
diamo di far rientrare in 
azienda un lavoratore che 
avevamo posto in smart-
working. Lo stesso collabo-
ratore vorrebbe rientrare 
in azienda ma, a causa di 
problemi tecnici e logistici 
dovute alle norme di con-
tenimento della pandemia 
ancora in vigore, si trova 
nell’impossibilità di rien-
trare in sede. Come deve 
comportarsi l’azienda? Il 
collaboratore che si rifi u-
ta di rientrare sta agendo 
nel rispetto delle norme? 
Se non si è concepito cor-
rettamente il progetto di 
sviluppo legato allo smart-
working, rispondere a que-
ste due semplici domande 
potrebbe risultare molto 
diffi cile. 

Presupponendo di aver risolto i problemi di natura tec-
nica, rimangono da affrontare i temi di natura persona-
le. È questo il momento nel quale la direzione aziendale 
deve confrontarsi con la sua visione culturale di orga-
nizzazione e svolgimento 
del lavoro e con la visione 
organizzativa ed esecutiva 
del lavoro dei suoi collabo-
ratori. E’ un passaggio fon-
damentale. La condivisione 
del progetto tra Direzione 
Aziendale e collaboratori 
è infatti la base per la rea-
lizzazione effi cace e profi t-
tevole dello smartworking. 
Da un’indagine effettuata 
da InfoJobs emerge infatti 
che, durante il periodo del 
lockdown, il 72% delle im-
prese italiane ha attivato 
lo smartworking ma solo 
il 15% dei lavoratori ne è 
stato interessato. I dati ap-
pena citati ci fanno capire 
quanto ci sia bisogno di 
lavorare sullo strumento a 
360 gradi.

Dallo stato 
di necessità 
ad una scelta 
consapevole
Il Covid-19 ha forzato im-
prenditori e collaboratori 
a ricorrere allo smartwor-
king, ma serve una guida 
professionale per sviluppare adeguatamen-
te il potenziale di produttività che questo 
strumento offre. Solo sotto la guida di un 
esperto in HR l’organizzazione azien-
dale può infatti passare dalla logica 
del controllo alla logica della produtti-
vità attraverso il raggiungimento degli 
obiettivi. Solo un consulente in HR che 
collabori con la direzione aziendale e 
con i professionisti che seguono l’azien-
da può indicare le linee guida per far sì che 
tale strumento venga applicato nel rispetto di 
norme, doveri ed obblighi da parte dell’azienda e 
dei collaboratori.

15%
In smart

25%
In ferie/
congedo

28%
Aziende che
non hanno 

attivato smart

72%
Aziende che hanno 

attivato smart

45%
A casa

senza reddito
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Mercati Verticali

Mario Pasquino (*) 

(*) IT Manager Security Trust  
www.securitytrust.it/it/

Smart Working 
sicuro con una 
piattaforma di  
      servizi dedicata

“Se qualcuno ci chiedesse di individuare la parola chiave del 
primo trimestre 2020, “Smart Working” sarebbe sicuramen-
te tra le favorite. Le misure di distanziamento sociale, unica 

arma a disposizione per contrastare l’epidemia dei contagi da CO-
VID-19, hanno fornito un poderoso impulso alla diffusione di pra-
tiche di lavoro da remoto. Un occhio di riguardo dovrebbe però 
essere riservato alla sicurezza: il coronavirus ha infatti messo alla 
prova non solo la sicurezza in termini di salute umana, ma anche la 
sicurezza e lo stato di salute dei dati aziendali, con minacce tanto 
interne quanto esterne all’azienda, che riguardano la sicurezza sia 
dei dispositivi che delle reti e dei dati che vengono coinvolti.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4630
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Una revisione 
generalizzata dei 

protocolli di sicurezza 
e la formazione 
capillare delle 

persone coinvolte 
appaiono urgenti

Tre diversi rischi
I tre diversi approcci, che statistica-
mente appartengono a categorie di 
dimensioni aziendali diverse (dalla 
large Enterprise alla PMI), com-
portano per la natura dell’azienda 
rischi molto diversi ed i criminali 
sono consci di questo, ragion per 
cui non si tratta di prevedere un 
aumento degli attacchi informati-

ci: stiamo già assistendo ad 
un incremento dei ten-

tativi di attacco e ad 
un incremento di 
incidenti di sicu-
rezza. Gli hacker 
sfruttano diverse 
strade per otte-

nere quell’accesso 
non autorizzato ai 

dispositivi mobili, ma 
tanto funzionale a dan-

neggiare il sistema: applicazio-
ni infette, reti Wi-Fi pubbliche con 
bassi livelli di sicurezza, piuttosto 
che attacchi di phishing e messaggi 
dannosi.

Tre tipologie di utenti
Abbiamo individuato tre categorie di utenti:

1) i più fortunati – che possono utilizzare la propria soluzione VDI 
(Virtual Desktop Infrastructure) ed i propri strumenti di collaboration 
pregressi (ad esempio Offi ce365) per gestire il lavoro interamente da 
remoto; 

2) chi non era preparato – che è corso ad attrezzarsi con soluzio-
ni “pesate il minimo indispensabile” per abilitare il remote working 
(distribuzione laptop, abilitazione VPN, acquisto di qualche soluzione 
standalone);

3) chi si comporta in modo sconsiderato – es: “ti apro l’RDP/termi-
nal server del PC in emergenza, lo pubblico su Internet, collegati da 
casa con il tuo notebook”.

Questa emergenza ha in-
fatti amplifi cato a livel-
lo mondiale l’accesso 

dall’esterno ai dati proprietari, 
spingendo i lavoratori ad utilizza-
re reti domestiche per continuare 
l’attività lavorativa e moltiplican-
do di conseguenza il rischio di 
una loro possibile violazione. È 
il fenomeno del cosiddetto BYOD 
(bring your own device) adot-
tato dalle Aziende che 
permettono ai propri 
dipendenti e colla-
boratori di portare 
sul posto di lavoro 
e di utilizzare per 
scopi lavorativi 
dispositivi di pro-
prietà personale 
come smartphone, 
tablet e laptop. Questo 
però implica che si acceda 
dall’esterno al sistema ed alla rete 
aziendale, coinvolgendo disposi-
tivi non necessariamente sicuri 
e soprattutto fuori dal controllo 
dell’azienda stessa.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4630
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(1) Fonte: Rapporto CLUSIT 2020

Il rischio è  
dietro l’angolo 
Il rischio è davvero dietro l’angolo, 
anche in quelle circostanze a cui 
spesso si dà poco peso: un sito dan-
noso o che appare come legittimo, 
ma che è in realtà compromesso da 
un codice malevolo.
Anche le dinamiche di collegamen-
to smartphone-computer, sia per 
motivi di ricarica sia per trasferi-
mento di contenuti, possono esse-
re determinanti nel passaggio di 
minacce dannose per la sicurezza 
dei dati archiviati o per i quali si 
ha accesso. Tutto ciò genera rischi 
di cyber attacchi da parte di terzi 
con il possibile obiettivo di sottrar-
re dati e richiedere un riscatto per 
rilasciarli (fenomeno che costa oggi 
alle aziende in media 42 milioni di 
dollari a livello globale: solamente 
nel 2019 sono stati segnalati 1.670 
noti di particolare gravità, ovvero 
che hanno avuto un impatto signi-
fi cativo per le vittime in termini di 
perdite economiche, di danni alla 
reputazione, di diffusione di dati 
sensibili).(1)

Serve rivedere  
i protocolli
Appare quindi evidente che una 
revisione generalizzata dei proto-
colli di sicurezza e la formazione 
capillare delle persone coinvolte 
appaiono urgenti per scongiurare 
il rischio che il cybercrime faccia 
tesoro di questa occasione per at-
taccare, a scopo di profi tto o desta-
bilizzazione politica, reti e sistemi 
pubblici, aziendali o personali (di-
stinzione spesso vanifi cata proprio 
dall’uso promiscuo dei dispositivi), 
oggi più esposti e vulnerabili che 
mai.

Smarworking del 
lungo periodo
Defi nire e implementare buone 
pratiche di sicurezza informati-
ca e Cyber Hygiene, d’altronde, è 
necessario anche per evitare che 
lo “Smart Working” resti relegato 
ad una pratica emergenziale: con-
siderati gli innegabili vantaggi in 
termini di benessere delle persone 
coinvolte e di sostenibilità ambien-
tale, infatti, questa pratica ha oggi 
la sua occasione per inserirsi a pie-

no titolo nel panorama del lavoro 
contemporaneo e restare con noi 
anche quando la pandemia sarà 
totalmente sotto controllo, come 
possibile ricaduta positiva di questi 
tempi diffi cili.

Per uno smart  
working sicuro
Security Trust ha voluto mettere la 
propria esperienza pluriennale al 
servizio delle imprese progettando 
lo “Smart Working Box”, una piat-
taforma di servizi che consente di 
supportarle velocemente nell’ado-
zione delle soluzioni corrette sia 
dal punto di vista giuslavoristico, 
organizzativo che tecnologico, par-
tendo da un check-up su processi, 
modalità di lavoro e interazione 
tra le persone ad un IT assessment 
per analizzare e scannerizzare la 
struttura digitale alle fondamenta 
di tutto il fl usso lavorativo, indivi-
duando le problematiche connesse 
sia all’ambiente hardware quanto 
software, ottimizzando le risorse, 
eliminando eventuali elementi inu-
tili e favorendo il corretto funziona-
mento del sistema IT.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4630
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La Redazione

Gestione 
della sicurezza 

e dell’operatività 
antincendio:

nuovo
documento 

Inail

“Ad Aprile scorso, in piena emer-
genza COVID-19, dalla consoli-
data collaborazione tra INAIL, 

Università “La Sapienza” di Roma 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
e Consiglio Nazionale degli Ingegne-
ri, è scaturito un nuovo documento 
dal titolo “Gestione della sicurezza e 
operatività antincendio. Focus sulle 
misure S.5 e S.9 del Codice di preven-
zione incendi”.
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Scarica il documento INAIL “Gestione della 
sicurezza e operatività antincendio. Focus 
sulle misure S.5 e S.9 del Codice di preven-
zione incendi”

Scarica il Decreto del Ministero dell’Inter-
no 3 agosto 2015 - Approvazione di norme 
tecniche di prevenzione incendi, ai sensi 
dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 
marzo 2006, n. 139

I l corposo testo si riferisce a due capitoli del Codi-
ce di prevenzione incendi (gestione della sicurezza 
antincendio – S.5 e operatività antincendio – S.9). 

“Il Codice di prevenzione incendi” contiene alcune ap-
plicazioni inerenti allo studio della Gestione della sicu-
rezza antincendio - GSA - e dell’operatività antincendio, 
contenute nei capitoli S.5 ed S.9 Decreto del Ministero 
dell’Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i. evidenziando 
come tali misure risultino essenziali ai fi ni dell’effi cacia 
della strategia antincendio prescelta in relazione all’at-
tività esaminata.

GSA = in prevenzione  
e in emergenza
Interessante l’introduzione, che riprendiamo in buona 
parte: “(...) Le due misure prendono in esame aspet-
ti di prevenzione incendi differenti ma concorrenti ai 
fi ni della defi nizione di un’adeguata strategia antin-
cendio complessiva, che deve essere commisurata alle 
caratteristiche dell’attività oggetto di analisi. La GSA, 
in particolare, è focalizzata all’individuazione di misure 
gestionali ed organizzative che, agendo sia in termini 
preventivi sia in fase di emergenza, consentono di ga-
rantire e mantenere per tutto il ciclo di vita dell’attività, 
un adeguato livello di sicurezza antincendio. Nell’ottica 
del Codice, l’integrazione di tutte le misure antincendio 
adottate, da S.1 - reazione al fuoco ad S.10 -Sicurezza 
degli impianti tecnologici e di servizio, consente il rag-
giungimento di un adeguato livello di sicurezza antin-
cendio: in tale prospettiva è proprio la GSA che svolge la 
funzione di elemento legante in quanto consente di ve-
rifi care se, durante l’esercizio dell’attività, tutte le altre 
misure antincendio adottate siano effettivamente appli-
cate e mantenute in effi cienza secondo le indicazioni 
previste in fase progettuale. La GSA è fondamentale an-

che quando si ricorre alla FSE, dal momento che è ne-
cessario garantire requisiti aggiuntivi per la GSA stessa, 
fi nalizzati a garantire nel tempo la validità dei valori 
dei parametri di ingresso utilizzati nella progettazione 
prestazionale. Tali aspetti devono essere curati e messi 
in campo nel programma per l’attuazione della gestione 
della sicurezza antincendio. L’operatività antincendio, 
invece, defi nisce misure tecniche che favoriscono l’in-
tervento in sicurezza delle squadre di soccorso chiama-
te ad operare durante l’emergenza (...)”. 
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https://www.ethosacademy.it

visti per voi

Secsolution webmeeting 
Bonus Affitti 2020

“Bonus Affitti 2020, come ottenerlo e chi 
può beneficiarne” è il titolo di un webi-
nar organizzato da Ethos Academy in col-

laborazione con Alessandro Mario Malnati, 
Avvocato specialista nelle Professioni Legali 
(GMV Studio Legale) e Giuseppe Ligotti, Con-
sulente Aziendale (Gestione HR Profittevole). 

I l tema, di grande attualità, ha posto al centro le 
imprese, alle prese oggi con sfi de e criticità parti-
colarmente complesse e ulteriormente complicate 

dalla contingenza sanitaria che ha paralizzato il paese 
e il mercato. Soprattutto le piccole e medie aziende, che 
non sono di norma proprietarie degli immobili in cui 
svolgono l’attività, hanno subito le conseguenze delle 
misure anti Covid-19 sull’attività esercitata e le sue ri-
cadute sui contratti di locazione (mancati pagamenti, 
eccessiva onerosità, messa in sicurezza, accesso agli 
incentivi fi scali, credito di imposta). 

L’impresa al centro
In un momento di grande affanno e disorientamento 
per le imprese, la formula del “pronto intervento” mes-
sa in campo Ethos Media intende sostenere le aziende 
nella corretta interpretazione delle norme. 
Il webinar si è rivolto ad imprenditori, professionisti e 
a tutti quei soggetti economici che, come locatori (pro-
prietari) o conduttori (locatari), hanno in corso una lo-
cazione di immobili a uso non abitativo, destinati ad 
attività industriali, commerciali o artigianali. 
I partecipanti hanno avuto la possibilità di parlare con 
gli esperti, che hanno risposto anche ai quesiti fatti per-
venire via chat preventivamente o in diretta e che han-
no tradotto in azioni pratiche la normativa applicabile 
ai contratti di locazione, con riferimento alla situazione 
di emergenza sanitaria e alle sue ricadute economiche 
e organizzative.
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Covid-19 =
infortunio sul lavoro:

quali responsabilità?

“Il Decreto Cura Italia ha equiparato infortunio 
sul lavoro e contagio da Covid-19 generando, 
nei datori di lavoro e non solo, serie preoccu-

pazioni di vedersi contestare una responsabilità 
tanto di carattere civile quanto di natura penale. 
Laddove, difatti, per il riconoscimento dell’infor-
tunio basti il legame fra insorgenza della malattia 
e luogo di lavoro anche qualora il datore di lavoro 
non abbia violato alcuna norma, ci si chiede se, 
alla stessa stregua, l’imprenditore potrebbe esse-
re ritenuto responsabile, sul piano civile e penale, 
per i reati di lesioni oppure di omicidio colposi.

A tentare di riportare chiarezza è inter-
venuto l’INAIL il quale, con propria 
circolare n. 22 del 20 maggio 2020, 

ha puntualizzato come l’equiparazione fra con-
trazione del COVID-19 ed infortunio sul lavo-
ro non signifi chi anche, né poteva signifi care, 
equiparazione della modalità di accertamento 
della responsabilità del datore di lavoro per la 
quale si ricorre, sempre secondo INAIL, a cri-
teri giuridici del tutto diversi. In materia civi-
le e/o penale occorrerebbe difatti provare non 
solo il nesso causale fra luogo di lavoro e infe-
zione ma, altresì, il mancato rispetto delle nor-
me a tutela della salute e della sicurezza, così 
da dimostrare il dolo, o quanto meno, la colpa 
del datore di lavoro.
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Circolare 
esplicativa 

INAIL 

Decreto
Cura Italia

cautele. Qualora gli strumenti acquistati per i controlli 
fossero, ad esempio, evidentemente di qualità scadente, 
difettati o peggio non omologati, la responsabilità sa-
rebbe di chi abbia acquistato strumenti di scarsa quali-
tà e quindi inaffi dabili; lo stesso principio vale nel caso 
di danneggiamento delle apparecchiature per cattivo 
uso, rispondendone chi li conservi in modo scorretto 
o non ne curi la manutenzione; in caso di utilizzo in 
modo errato sarebbe invece responsabile l’utilizzatore 
incompetente (a patto tuttavia che gli siano state fornite 
le indicazioni necessarie per utilizzarlo correttamente). 
Nulla esclude poi che si ritengano responsabili più sog-
getti, come ad esempio la società che fornisce termo-
scanner difettosi ed il personale che non ne controlli il 
corretto operare durante l’uso.
Ad ogni modo, la molteplicità delle modalità del conta-
gio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei 
luoghi di lavoro renderanno comunque estremamente 
diffi cile confi gurare e dimostrare la responsabilità civile 
e penale dei datori di lavoro e/o di altri soggetti.

Per verificare la 
responsabilità civile

e/o penale:
dolo/colpa dell’impresa, 
prova che il lavoratore 

si sia infettato per 
quel motivo e che 
diversamente non 
sarebbe accaduto

Per accertare 
l’infortunio: 

criteri di mera 
probabilità o 
addirittura di 
presunzione

infortunio sul lavoroContagio non è responsabilità 
Sebbene tali considerazioni, contenute in una semplice 
circolare amministrativa, rappresentino nulla più che 
delle indicazioni ai funzionari INAIL per l’interpreta-
zione delle norme, deve sostanzialmente condividersi 
l’interpretazione fornita dall’Istituto, occorrendo man-
tenere ben distinti, in caso in cui un lavoratore con-
tragga l’infezione sul luogo di lavoro, i criteri utilizzabili 
per accertare la sussistenza dell’infortunio (valutazione 
che ben può basarsi sulla mera probabilità o addirittura 
eventualmente su di una presunzione), da quelli utiliz-
zabili per verifi care la responsabilità civile e/o penale 
del datore di lavoro (per la quale si richiedono, invece, 
la prova del dolo o quanto meno della colpa, ad esempio 
per non essere state rispettate tutte le norme di prote-
zione previste dai protocolli sanitari, la dimostrazione 
che il lavoratore si sia infettato a motivo di tale omissio-
ne nonché l’accertamento che, laddove le norme fosse-
ro state rispettate, il contagio non si sarebbe verifi cato).

Contagio per difetto  
di prodotto
Viene da chiedersi, peraltro, quali possano essere le re-
sponsabilità in caso di mancato rispetto di protocolli e 
normative sanitarie che siano conseguenza di condot-
te altrui. Qualora il datore di lavoro predisponesse, ad 
esempio, i controlli e le precauzioni richieste dalle nor-
me (verifi ca della temperatura all’ingresso dei dipen-
denti, accertamento del posizionamento e del mante-
nimento dei presidi di protezione individuali; messa a 
disposizione di presidi di disinfezione, ecc…) e tuttavia, 
per un difetto od un malfunzionamento di tali strumenti 
e/o controlli, uno o più lavoratori rimanes-
sero contagiati, chi verrebbe ritenuto re-
sponsabile?  Qualora ad esempio in azien-
da entrassero lavoratori già febbricitanti 
ma non individuati per un malfunziona-
mento dei termometri o dei termoscanner, 
chi sarebbe ritenuto responsabile? 

Diverse responsabilità
In tali ipotesi, fermo restando il ricono-
scimento dell’infortunio INAIL (sempre se 
si dimostri la riconducibilità del contagio 
al luogo di lavoro, cosa per nulla agevo-
le), occorrerà vedere se e rispetto a quale 
soggetto possa contestarsi una responsa-
bilità per non aver operato con le dovute 
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Antincendio: il CO.P.I.
        è donna, architetto
  e di segno Leone

Antonino Panìco (*) 

Normative

(*) Ingegnere esperto in materia di prevenzione incendi,  di impianti di estinzione e di ingegneria della sicurezza antincendio. 
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“Fin dalla sua prima pubblicazione pensai che, nonostante il nome maschi-
le, il nuovo strumento normativo CO.P.I. avesse una connotazione fem-
minile. Questo perché, per la prima volta, una norma abbracciava 

tutte le tematiche non prescindendo l’una dall’altra. Anzi legando assie-
me tutte le strategie di lotta all’incendio al fine di definire una strategia 
più completa, solida ed efficace, funzionale e funzionante. Proprio come 
le donne italiane, capaci di coniugare carriera, famiglia, amore e figli in 
un disegno perfetto. Un approccio volto a garantire davvero la sicurezza 
antincendio e non solo quella, perché lavorare bene  nella direzione della 
sicurezza dà valore aggiunto alle aziende anche a livello produttivo.

Fin dalla sua prima pubblicazione pensai che, nonostante il nome maschi-
le, il nuovo strumento normativo CO.P.I. avesse una connotazione fem-

antincendio e non solo quella, perché lavorare bene  nella direzione della 

Scarica
il Codice di 

Prevenzione Incendi 
aggiornato al 

22/06/2020
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...ancora
benvenuta

CO.P.I.!

Uno strumento  
che evolve
L’evoluzione dello strumento è poi 
quello di inserire man mano non 
solo l’obbligatorietà per tutte le 
attività non normate in maniera 
specifi ca, ma anche per attività che 
possiedono già una norma specifi ca 
tradizionale in alternativa ad essa, 
e poi passare invece all’obbligato-
rietà anche per queste.
Questo trova riscontro nella pub-
blicazione delle regole tecniche 
verticali, ossia delle appendici allo 
strumento generale, nelle quali si 
fanno delle precisazioni e si adotta-
no misure più restrittive riferendo-
si a specifi che attività, come posso-
no essere le scuole, le autorimesse, 
gli uffi ci etc.
La prima regola tecnica che andrà 
in disuso, e che quindi verrà obbli-
gatoriamente sostituita dal Co.P.I., 
sarà quella delle autorimesse - che 
risaliva al 1986.

La seconda rifl essione è che questa signora CO.P.I 
sia un architetto, una fi gura professionale con la 
mente aperta (diversamente da noi colleghi 

ingegneri non sempre disposti a mollare l’os-
so del singolo problema, bravissimi a risol-
verlo, certo, ma meno avvezzi a guardarsi 
intorno e sicuramente meno fantasiosi).

Sotto il segno  
del Leone
Il codice compirà a breve 5 anni ed è nato 
sotto il segno del leone e non è un caso. Pri-
ma di partire a guidare il progettista nella scelta 
delle strategie antincendio da applicare all’attività, il 
Codice fa infatti due domande importanti e fondamen-
tali, che nessuna norma prima si era posta: 

1) Che caratteristiche hanno gli occupanti dei luoghi 
interessati? Che familiarità hanno coi luoghi? Posso-
no trovarsi in solo stato di veglia o anche di sonno?

2) Qual è la velocità caratteristica di crescita dell’in-
cendio? Come evolve in maniera prevalente l’incen-
dio, rispetto alla natura, forma e modalità di stoc-
caggio?

Il rischio vita
Fatte queste domande ed ottenute le relative risposte, si 
è defi nito il rischio vita che è il caposaldo per la scelta 
delle strategie antincendio successive. E’ intuitivo 
pensare che ci sarà maggiore cautela laddo-
ve le persone non avranno familiarità con i 
luoghi (ad es. in ambienti commerciali o 
in strutture ricettive). Ancora di più in 
ospedali o case di cura, dove gli occu-
panti non sono neppure autonomi nei 
movimenti. Diversa la situazione per 
le attività produttive, dove invece la 
familiarità coi luoghi e l’indipendenza 
fi sica consentono di allentare le misure 
di sicurezza.

Reazione al fuoco
Da queste considerazioni scaturiscono le strategie an-
tincendio. Si opterà per materiali con bassa reazione al 
fuoco in ambienti come alberghi/ospedali, per evitare 
che in caso di incendio la produzione di fumo possa 
inabilitare occupanti ed addetti all’esodo (che avverrà 

peraltro in tempi lunghi, legati soprattutto al tempo di 
reazione delle persone - che può essere anche di diver-

si minuti). Diversa sarà la strategia per le attività 
produttive, dove invece l’allarme viene dato 

rapidamente ed i tempi di esodo sono sen-
sibilmente inferiori.  Questo per quanto 
riguarda  la reazione al fuoco.

Strategia  
antincendio

Tutte le altre strategie si fonderanno poi 
insieme, offrendo una risposta complessiva 

la cui conformazione potrà essere differente 
per lo stesso ambito, ossia, in base alle valutazioni ed 

alla taratura delle soluzioni adottate, potrà portare al 
medesimo risultato di sicurezza antincendio, magari 
amplifi cando una misura laddove un’altra è di diffi cile 
applicazione nella sua connotazione conforme. 

Due domande 
fondamentali:

- Che caratteristiche
hanno gli occupanti?

- Qual è la velocità
di crescita

dell’incendio?
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Centrali integrabili in 
ambiente domotico

Interfaccia compatibile 
con molteplici device

Le centrali della serie 
Axtra sono da oggi com-
patibili e integrabili in 

strutture domotiche basate sui 
più noti e performanti proto-
colli, come Konnex, Modbus, 
Dali e molti altri. E’ stato fatto 
da Axel un lavoro complesso di 
co-progettazione assieme ad 
un’azienda leader dell’integra-
zione dei sistemi di automa-
zione dell’edifi cio: Domotica 
Labs. I reparti progettazione 
di Axel e Domotica Labs han-
no lavorato in sinergia per 
l’implementazione, lato cen-
trale, di protocolli allineati alle 
necessità di integrazione, e lato dispositivi di “tradu-
zione” e “gestione” dello scambio dati tra le centrali 
Axtra e tutto il mondo domotico.

Caratteristiche
Due sono i dispositivi di interfacciamento: uno è 
l’X-Way, che di fatto traduce in modo bidirezionale il 
protocollo specifi co delle Axtra in protocollo Konnex. 

La centrale diventa quindi uno degli elementi “com-
plessi” inseriti nella rete Konnex dell’edifi cio, e può, in 
base alla programmazione effettuata, scambiare dati, 
informazioni e ricevere istruzioni dalla struttura do-
motica, integrandosi a livelli che vanno dal più leggero 
al più profondo, in base alla decisione della commit-
tenza e dell’azienda di installazione. 
Il dispositivo più performante è però l’Ikon Server. Le 
centrali Axtra si interfacciano con l’Ikon Server e ne 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4634
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I dispositivi per 
l’implementazione 
domotica di Axtra: 
Ikon Server e 
X-Way

Potenziamento dell’offerta domotica Axel (integrazioni con brand 
Sonos, Amazon Alexa, Dali, Modbus, KNX, Tutondo, Google 
Home, Vivaldi)

Applicazioni
Lo studio dell’intero sistema di automazio-
ne dell’edifi cio, anche molto complesso, va 
analizzato preventivamente in tutte le sue 
parti, e da tutti gli operatori coordinati da 
un progettista competente.
L’utilizzo di tutte le tecnologie necessarie, 
ognuna con le proprie peculiarità, corretta-
mente programmata e gestita dal gateway 
Ikon Server, farà sì che anche l’automazione 
più spinta, interagente e complessa faccia 
diventare per l’utilizzatore l’edifi cio assolu-
tamente confortevole e del tutto panic-free. 
Nessuna necessità per gli utilizzatori di im-
provvisarsi forzosamente ingegneri dell’ul-
tima ora, con risultati funzionali del tutto 
improbabili. 
Ed è questo che si ottiene con l’utilizzo di 
Ikon Server e di Axtra: un ambiente con-

fortevole e sicuro, gestito da tecnologie
progettate e costruite al 100% in 

Italia. E anche questo è, e sarà 
sempre, un ottimo argomen-

to di scelta per l’utente e 
grande punto di forza per 

l’installatore e il proget-
tista.

diventano parte integrata. L’Ikon Server 
non è un semplice “traduttore” di 
protocollo, ma è un gateway do-
motico a tutti gli effetti. Ed è 
multiprotocollo.

Funzionalità
Inserire quindi la fun-
zionalità professio-
nale della sicurezza 
di Axtra in un tutto 
domotico complesso 
- fatto da dispositi-
vi Konnex, Modbus, 
Dali, DMX, videocito-
foni e apparati video 
su rete, sistemi audio/
video Tutondo, Vivaldi, 
Sonos e dalla gestione degli 
assistenti vocali Alexa e Goo-
gle Home - fa comprendere bene 
quali livelli di integrazione profes-
sionale siano possibili. La realizzazione di
apparati domotici complessi che operano e dialogano 
in modo avanzato con i sistemi di termoregolazione e 
di effi cientamento energetico e con implementato un 
sistema di sicurezza autonomo altamente professiona-
le sono assolutamente realizzabili.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4634
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Garantire il distanziamento 
di lavoratori e clientidi lavoratori e clienti

Close 2U è un dispositivo per fa-
vorire il rispetto della distanza di 
sicurezza tra le persone durante 
le attività sociali e lavorative 

Close 2U è un dispositivo per favorire il rispetto 
della distanza di sicurezza tra le persone du-
rante le attività sociali e lavorative nell’emer-

genza COVID-19. È lo strumento ideale per le aziende 
che hanno bisogno di garantire il distanziamento tra 
i lavoratori, oppure per quanti operano nel settore 
turistico e ricreativo e vogliono offrire un servizio di 
qualità ai propri clienti, ad esempio nei centri sportivi 
e benessere, nei centri estivi per ragazzi, negli stabi-
limenti balneari. Interessante anche l’utilizzo in tutti i 
casi di possibili aggregazioni quali fi ere, conferenze, 
convegni, esposizioni d’arte, concerti.

Caratteristiche
Il dispositivo indossabile aiuta a proteggere se stessi 
e gli altri segnalando con led luminoso, vibrazione e/o 
suono i contatti ravvicinati. Se i led lampeggiano con 
luce gialla, signifi ca che si è a circa 2 – 2.5 m gli uni 
dagli altri. Nel momento in cui i led lampeggiano con 
luce rossa sta avvenendo un contatto interpersonale a 
distanza inferiore a quella di sicurezza.

Applicazioni
In ambito lavorativo - uffi ci, cantieri, aree produttive 
e magazzini - Close 2U opera come rilevatore a ra-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4635
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Ideale anche per 
centri sportivi e 
benessere, centri 
estivi, stabilimenti 
balneari, fi ere, con-
vegni, esposizioni 
d’arte, concerti

I grafi ci mostrano il numero di contatti a rischio di ciascun 
utente e gli identifi cativi dei dispositivi

Si indossa al collo come un badge (indossato a 
braccialetto potrebbe infl uenzare l’affi dabilità)

camente durante l’uso, così da man-
tenerli costantemente performanti nel 
tempo. Close 2U utilizza una tecnolo-
gia proprietaria per rilevare e misura-
re la distanza tra utenti. Ciò permette 
di ottenere un dispositivo con preci-
sione prossima a quella di un sistema 
UWB (Ultra WideBand) ma ad un costo 
comparabile con la tecnologia BLE. 
Close 2U è dotato di batteria interna 
ricaricabile tramite USB. I dispositivi 
possono raccogliere su memoria inter-
na i dati relativi ai contatti a rischio e 
la loro durata. In questo caso, quando 
un dispositivo viene messo in carica, i 
dati sono inviati ad una piattaforma su 
server, dove possono essere analizzati 

tramite una dashboard personalizzabile. Ad esempio, 
dei grafi ci mostrano il numero di contatti a rischio di 
ciascun utente e gli identifi cativi dei dispositivi.

diofrequenza della distanza dagli altri TAG e come 
tracciamento dei contatti occorsi nel tempo: grazie 
alla memoria interna, l’analisi dei dati permette al Re-
sponsabile della Sicurezza azioni di prevenzione o iso-
lamento mirate ai soli utenti potenzialmente coinvolti.

Funzionalità
Close 2U ha dimensioni ridotte ed è pensato per essere 
indossato al collo come un qualunque badge. Indossa-
re il dispositivo come un braccialetto potrebbe infl uen-
zare l’affi dabilità del sistema poiché il posizionamento 
a livello del polso potrebbe, in molte circostanze, com-
portare delle misurazioni non rappresentative della 
realtà - durante i normali movimenti, un braccio può 
trovarsi anche a 60-70 centimetri di distanza 
dal tronco di una persona e dalle sue vie 
respiratorie. 

Distintività
Close 2U è stato progettato 
per questo specifi co utilizzo 
da esperti nel settore della ra-
diofrequenza, con l’obiettivo 
di ottenere un dispositivo con 
caratteristiche tecniche tali 
da massimizzare la precisione 
della misura di distanza tra due 
utenti. Inoltre, i dispositivi sono 
in grado di autocalibrarsi dinami-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4635
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Apparati di comunicazione 
vocale touchless:
a prova di Covida prova di Covid

HelpLAN-D.1PT  versione da esterni

Durante il lockdown il reparto di ricerca e svi-
luppo ERMES ha continuato a lavorare a pieno 
ritmo, anche se in smart working, per mettere 

a punto soluzioni innovative e performanti da propor-
re ai clienti; era facilmente intuibile che la necessità di 
disporre di apparati in grado consentire il distanzia-
mento sociale e di ridurre al minimo l’interazione tra 
le persone sarebbe stato uno dei temi predominanti 
della ripresa. In quest’ottica ERMES ha sviluppato una 
soluzione per l’attivazione della chiamata sui suoi ap-
parati di comunicazione vocale che non richiede l’uso 
di tradizionali pulsantiere: è suffi ciente avvicinare la 
mano a circa 10 cm dal frontale dell’apparato perché 
la chiamata sia immediatamente inoltrata.

Caratteristiche
A questa tecnica, interamente sviluppata e messa a 
punto dai nostri progettisti, abbiamo dato il nome di 
TAC (Toucless Activated Call); l’attivazione touchless 
delle chiamate, evitando il contatto fi sico con l’appa-
rato, riduce al minimo il rischio di contaminazione per 
l’utente successivo.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4636
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InterLAN-ET-1P

HelpLAN-D.1PT 

a questo accorgimento le persone ipoudenti possono 
effettuare le loro richieste avendo la certezza che si-
ano effettivamente recepite anche se non dovessero 
riuscire a sentire distintamente la voce dell’operatore; 
l’accensione di questi led è accompagnata dalla ripro-
duzione in altoparlante di messaggi audio con le me-
desime indicazioni che forniscono il medesimo tipo di 
supporto alle persone ipovedenti.

Applicazioni
Sempre nell’ottica di rendere queste unità per chiama-
te di emergenza facilmente fruibili dalle persone con 
disabilità, sono stati adottati altri accorgimenti come 
un’estetica con colori ad alto contrasto, che ne facilita 
l’individuazione, e la possibilità di dotare gli apparati 
di un amplifi catore per Loop Induttivo (sistema AFILS) 
che trasmette l’audio in modo che possa essere rice-
vuto dalle  persone che fanno uso di protesi acustiche 
atte a ricevere tali segnali.
Una delle applicazioni dove questo tipo di apparato 
trova la sua ottimale collocazione è l’installazione nei 
cosiddetti Spazi Calmi, le aree di rifugio per persone 
disabili che la normativa prevede siano realizzate lun-
go le vie di evacuazione verticali per garantire l’ordi-
nato abbandono dei locali in caso di incendio.

Questa funzione è già disponibile sull’interfono Inter-
LAN-ET-1P della serie EASY, che trova utile applica-
zione negli ospedali installato in corrispondenza dei 
varchi di accesso ai reparti di degenza o ai laboratori 
ma, in generale, ogni volta che sia necessario regolare 
l’ingresso ad aree con accesso limitato. Questa fun-
zione è presente anche sull’help point HelpLAN-D.1PT 
dove risulta particolarmente utile in quanto al van-
taggio di tipo igienico unisce quello di facilitare l’at-
tivazione della chiamata alle persone con ridotta ca-
pacità di movimento della mano e degli arti superiori.
L’attenzione alle persone con disabilità è una delle 
caratteristiche più importanti di questi apparati e a 
questo fi ne, in occasione dell’introduzione dell’atti-
vazione touchless della chiamata, sono state aggiunti 
sul frontale due nuovi led di segnalazione pensati per 
facilitare l’uso degli help point alle persone ipoudenti.

Funzionalità
L’accensione di una spia rossa contrassegnata da un’i-
cona con scritta “Chiamata Inoltrata” segnala l’avvio 
del ciclo di chiamata, mentre una spia verde contras-
segnata da un’icona con la scritta “Operatore in Ascol-
to” segnala che l’operatore della postazione centrale 
è pronto a raccogliere la richiesta dell’utente. Grazie 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4636


A
D

V
RE

D

focus
product

102 secsolution magazine giugno 2020

Controllo accessi con 
rilevazione della 
temperatura ad intelligenza 
artificiale
Garantire una rapida ed effi cace rile-

vazione della temperatura delle per-
sone in attesa di accedere ad uffi ci, 

fabbriche, palazzi della pubblica amministra-
zione, banche ed esercizi ad ingressi limitati 
(come negozi o farmacie), è ormai condizione 
fondamentale per evitare i rischi sanitari as-
sociati alla presenza di code e agli assembra-
menti. Per velocizzare le pratiche di accesso 
agli edifi ci ed incoraggiare un graduale ritor-
no alla normalità, Hikvision - numero uno 
al mondo per soluzioni e prodotti di video-
sorveglianza e sicurezza – ha progettato una
soluzione di controllo degli accessi termogra-
fi co che pone l’intelligenza artifi ciale al servizio della 
rilevazione della temperatura.

Caratteristiche
I terminali fi rmati Hikvision operano uno screening 
rapido ed accurato della temperatura della superfi cie 

cutanea con intelligenza artifi ciale a bordo in un tem-
po ridottissimo, evitando i falsi positivi ed assicurando 
una misurazione effi cace anche oltre 2 metri di distan-
za dal terminale, per garantire le massime condizioni 
di sicurezza imposte da una convivenza con la situa-
zione contingente di durata imprevedibile. Disponibili 
con lettore Mifare e tecnologia Face Recognition se-
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Face
Recognition

Lettore
tessere

Rilevazione
della 
termperatura

Funzione
Mask
Detection

Corretta rilevazione del target da qualsiasi angolazione, a una distanza superiore a 2 
metri e lungo tutta la superfi cie del display

Face Location (rileva il punto corretto dove misurare la tem-
peratura), Mask Detection (identifi ca se si indossa la masche-
rina); Face Recognition (riconosce fi no a 50.000 volti) 

ratezza inferiore a ±0.5°C e 
discriminando eventuali altre 
sorgenti calde o fredde (es. 
tazza di tè bollente). 
La funzione Mask Detection 
identifi ca poi se il soggetto in-
dossa o meno una maschera 
protettiva – funzione di parti-
colare interesse laddove l’uso 
di questo dispositivo sia obbli-
gatorio (es. ambienti chiusi). 
Nel caso la mascherina non 
risulti indossata, si genera un 
allarme che può inibire l’aper-
tura del varco. Per controllare 
l’accesso dei dipendenti in 
un’azienda o una fabbrica, si 
può abilitare la funzione Face 

Recognition: la telecamera dual lens incorporata nel 
terminale, con risoluzione 2MP e WDR, permette di 
riconoscere fi no a 50.000 volti con una velocità di rile-
vazione inferiore a 0.2s e una distanza di rilevazione 
fi no a 2 metri. 

lezionabile, i terminali sono 
ideali per applicazioni di 
controllo accessi di uffi ci, in-
gressi dipendenti e tornelli. 
Questi terminali incorporano 
differenti modalità di acces-
so, tutte touchless. 
Non necessitando di un con-
tatto fi sico con chi li utilizza, 
i terminali garantiscono il 
più alto livello di sicurezza. 
La possibilità di combinare 
le diverse modalità di acces-
so assicura tutti i vantaggi di 
una soluzione completa. 

Applicazioni
Mantenere inalterate le ordinarie procedure di lavo-
ro e di fl ussi è condizione irrinunciabile, non solo in 
termini operativi ma anche per restituire quel senso 
di normalità al quale tutti aspiriamo. I terminali di ri-
levazione della temperatura, con installazioni a pare-
te e a pavimento, permettono un’eccellente fruibilità 
degli spazi e trovano naturale collocazione in diversi 
scenari applicativi. Questi terminali rilevano da qual-
siasi angolazione, a una distanza superiore a 2 metri 
e lungo tutta la superfi cie del display, ottimizzando le 
pratiche di ingresso anche in presenza di numerose 
persone. Il tutto minimizzando i rischi: nessun opera-
tore esterno dovrà infatti verifi care la correttezza della 
lettura o fornire istruzioni sul posizionamento del vol-
to a display, ottimizzando anche i costi del personale.

Funzionalità
La funzione AI Face Location rileva - in piena ottem-
peranza alla normativa privacy - il punto corretto dove 
misurare la temperatura cutanea (ossia la fronte), an-
che nel caso in cui il soggetto indossi una mascherina, 
evitando dunque i falsi positivi, garantendo un’accu-
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Soluzione per controllo 
accessi e gestione chiavi 
digitale 

SH_AX_card_IT

Mai come in questo momento, gestire 
accuratamente i flussi di persone 
all’interno degli edifici è diventata 

una necessità che investe ogni tipo di attività e 
di struttura. L’obiettivo non è più solo aumen-
tare gli standard di security, bensì soddisfare 
anche evidenti esigenze in ambito safety: in-
dividuare percorsi specifici e limitare l’acces-
so a determinate zone ai soli autorizzati aiuta 
a salvaguardare la salute di ciascuno e aiuta 
le aziende a garantire continuità operativa. 
Come riuscire dunque ad ottenere tale livello 
di sicurezza ottimizzando i costi? La risposta 
è semplice: utilizzando un hardware di con-
trollo accessi che si installi rapidamente sulle 
porte (ovvero eliminando cablaggio e interru-
zione di servizio), affidandosi ad un software 
di gestione snello che, a costi d’ingresso mol-
to bassi, consenta di poter intervenire subito.
System 3060 rappresenta la soluzione per il 
controllo accessi e la gestione chiavi digitale 
di SimonsVoss in grado di rispondere a tali 
requisiti. 
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www.allegion.com

in Germany. Come fornitore di prodotti innovativi, 
SimonsVoss punta su scalabilità, alta sicurezza, af-
fidabilità, software potenti e facilità d’uso. Questo 
rende SimonsVoss un leader tecnologico riconosciuto 
nell’ambito dei sistemi di chiusura digitali wireless. 
SimonsVoss è parte di Allegion, un gruppo interna-
zionale operante nel settore della sicurezza e pionie-
re globale nel settore dell’accesso senza discontinui-
tà con marchi leader come CISA®, Interflex®, LCN®, 
Schlage®, SimonsVoss® e Von Duprin®. Focalizzata 
sulla sicurezza delle porte e delle aree adiacenti, Al-
legion protegge persone e beni con una vasta gamma 
di soluzioni per case, uffici, scuole e istituzioni. Nel 
2019, Allegion ha realizzato un fatturato di 2,9 mi-
liardi di dollari, operando in quasi 130 paesi.

Caratteristiche
Grazie al software LSM ed ai dispositivi wireless sui 
varchi, è possibile fi nalmente monitorare ogni porta 
dell’edifi cio in modo intuitivo e gestire le autorizza-
zioni in modo veloce. Creazione di un nuovo utente, 
eliminazione di SmartCard non più attive (rubate o 
smarrite), modifi ca delle abilitazioni, sono queste le 
principali attività quotidiane a portata di click che ga-
rantiscono totale sicurezza in merito alle persone che 
entrano e operano dentro ad ogni edifi cio. Inoltre, la 
possibilità di abilitare gli ingressi per fasce orarie e di 
consultare la lista accessi, danno sempre una visio-
ne chiara di quanto succede all’interno della propria 
struttura.

Funzionalità
System 3060 prevede il software di gestione LSM 
che consente ai clienti di essere operativi nell’arco di 
poche ore, mentre sulle porte vengono programma-
ti ed installati in modalità completamente wireless i 
dispositivi di chiusura digitali a batteria SimonsVoss 
(cilindri, maniglie SmartHandle, lucchetti intelligenti), 
ovvero non è necessario predisporre alcun cablaggio 
per l’alimentazione elettrica e di rete, abbattendo to-
talmente i tempi ed i costi previsti per i sistemi tradi-
zionali. Il lettore SmartRelè completa la gamma per 
gestire in fl essibilità gli ascensori o le sbarre di acces-
so veicolari.

Distintività
I componenti SimonsVoss si installano senza sostitu-
ire la serratura a profilo europeo di cui le porte sono 
già dotate; una SmartCard personale sostituisce le 
chiavi meccaniche e viene programmata a piacimen-
to per l’apertura di migliaia di varchi con la certezza 
che nessun utente potrà copiarla senza autorizzazio-
ne. L’hardware inizialmente offline può all’occorren-
za essere connesso in rete virtuale o full online in 
fase successiva e può consentire anche l’eventuale 
monitoraggio dello stato porta. Un’architettura total-
mente scalabile dunque, che consente finalmente di 
ottimizzare per sempre i processi safety e security, 
nonché di ridurre drasticamente i costi in termini di 
gestione.
SimonsVoss è pioniere dei dispositivi di chiusura 
digitali wireless e, grazie ad una vasta gamma di 
prodotti, offre soluzioni per i settori SOHO, medie 
e grandi aziende nonchè istituzioni pubbliche. Gli 
apparati SimonsVoss racchiudono funzionalità in-
telligenti, alta qualità e design pluripremiato Made 
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Integrazione tra domotica 
e videocitofonia

Tastiera 10” touch screen per la gestione delle funzioni Anti-
furto, Domotica, Videosorveglianza e Videocitofonia

per cassetta 503 e a 220V predisposto per cassetta 
504 e guida DIN. Con l’installazione degli attuatori do-
motici via Bus alla centrale Amica, la gestione ad es. 
delle tapparelle o di una tenda motorizzata può av-
venire sia localmente tramite i normali pulsanti apri/
chiudi, attraverso le tastiere touch screen Simplya o 
Simplya Video o gli assistenti vocali Google Home e 
Amazon Alexa associati alla centrale, sia a distanza 
tramite Smartphone via APP Simplya Cloud. 

Combivox, leader nel settore antintrusio-
ne, ha da sempre come obiettivo prima-
rio quello di ricercare e progettare solu-

zioni innovative che siano non solo affi dabili e 
sicure, ma che consentano anche una gestione 
integrata ed avanzata delle funzioni di Antifur-
to, Domotica, Videosorveglianza e Videocitofonia: 
tutto in un unico sistema evoluto al passo con i 
tempi. Partendo dal cuore del sistema, la centrale 
di allarme linea Amica, è possibile - grazie all’in-
tegrazione dei vari moduli satelliti (tastiere touch 
screen, attuatori domotici e moduli IP per la 
Video-verifi ca) – realizzare il sistema Combivox 
Smart Home: un’integrazione tra i dispositivi in 
grado di facilitare l’accesso e l’esecuzione di fun-
zioni regolatrici delle attività quotidiane all’inter-
no delle abitazioni che devono diventare sempre più 
“sicure e intelligenti”.

Caratteristiche
Nella sua gamma di prodotti, Combivox dispone di at-
tuatori domotici per il controllo e la gestione di apertu-
re motorizzate (tapparelle, basculanti, tende, etc.), luci 
e controllo carichi. Di prossima uscita, i nuovi MICRO 
e SLIM moduli domotici per controllo luci e automa-
zioni motorizzate, rispettivamente a 12V predisposto 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4639


secsolution magazine giugno 2020 107

COMBIVOX

comunicazioni@combivox.it

https://combivox.it

Posto videocitofonico esterno IP monofa-
miliare, integrabile nella Combivox Smart 
Home, per la gestione delle chiamate video-
citofoniche direttamente da una o più tastie-
re Simplya Video III e da APP Simplya Cloud

SLIM Attuatore 220V per la gestione di automazioni motoriz-
zate e luci

APP Simplya Cloud per Smartphone 
iOS e Android per monitorare, control-
lare e gestire in modo semplice ed in-
tuitivo le funzioni Antifurto, Domotica, 
Video-Verifi ca e Videocitofonia

MICRO Attuatore 12V predisposto per cassetta 503 per la ge-
stione di automazioni motorizzate e luci dotato di 2 ingressi 
zona per il collegamento di sensore a cordino e sensore a 
contatto

Funzionalità
La modalità delle videochiamate può essere sequen-
ziale o simultanea fi no ad un massimo di 4 posti inter-
ni Simplya Video ed è possibile attivare la funzione di 
Videosegreteria, ovvero la registrazione delle chiama-
te videocitofoniche, ad esempio ad impianto di allar-
me inserito, e l’invio dei videomessaggi tramite email. 
Inoltre, da tastiera Simplya Video III o da APP Simplya 
Cloud è possibile consultare le videochiamate registra-
te su apposito archivio eventi. A distanza tramite APP 
Simplya Cloud (che necessita di abbonamento Pre-
mium Cloud), in caso di attivazione del videocitofono, 
si attiva una specifi ca notifi ca PUSH che consente la 
gestione a distanza della videochiamata direttamente 
su Smartphone con la possibilità di decidere se rifi uta-
re la chiamata, accettarla ponendosi in comunicazione 

con chi ha chiamato, oppure osserva-
re prima chi ha chiamato e stabilire se 
aprire o no la comunicazione. 

Applicazioni
Di recente è stata introdotta l’integrazione con la Vi-
deocitofonia, realizzabile con il nuovo videocitofono IP 
Door Phone One (necessita di modulo Smartweb Vi-
deo) per la gestione delle chiamate video-citofoniche, 
in locale da una o più tastiere Simplya Video III, o a di-
stanza attraverso Smartphone via APP Simplya Cloud. 
Door Phone One è un posto esterno videocitofonico 
IP monofamiliare con lettore Card Reader per aper-
tura porta e telecamera con led per visione notturna, 
utilizzabile anche per funzioni di Videosorveglianza. 
Disponibile anche in versione multiutenza (2, 4 o 6 
pulsanti).

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4639


108 secsolution magazine giugno 2020

P
ro

d
o

tt
i

P
ro

d
o

tt
iProdotti

108 secsolution magazine giugno 2020

ADVANCED INNOVATION
www.ad-in.net

SENSOrE A DOppIA   
TECNOlOgIA A TENDA
Axel DTK10sw è un sensore a dop-
pia tecnologia a tenda, doppio 
antiaccecamento attivo (IR e MW), 
adatto alla protezione di varchi 
come finestre e porte. 
Notevole la sezione MW sempre 
attiva, che permette una pronta ri-
levazione. Nei sensori wireless DT 
di solito la sezione MW “dorme” e 
viene “svegliata” dal PIR con laten-
za rispetto alle necessità reali. Nel 
sensore Axel questo è risolto. La se-
zione wireless è basata sul brevetto 
Axeta di Axel in tecnologia DSSS, portata radio 1.000 mt in aria libera con ben 
1.000 frequenze di lavoro a gestione automatizzata dall’algoritmo e altissima re-
silienza allo jamming. Fra le altre caratteristiche: portata 12 metri; regolazione in-
dipendente PIR e MW, analisi in autoapprendimento; funzione AND e passaggio 
automatico in OR; batteria litio da 5,4Ah per durata media stimata tra i 2 e 3 anni.

AXEl
www.axelweb.com

TErmINAlE pEr rIlEVAmENTO   
mASChErINA E TEmpErATurA
Eter FACE IR TEMP K è un terminale per il 
rilevamento del volto con riconoscimento 
della presenza della mascherina e sensore 
di temperatura a infrarossi.
Il dispositivo rileva la temperatura a 0,5 me-
tri con un errore di rilevazione di massimo 
0,3 °C.  E’ possibile far passare utenti ano-
nimi evitando il riconoscimento del volto, 
mantenendo attiva la verifica della tempe-
ratura e della mascherina.
Il terminale è provvisto di display 8”, inter-
faccia Ethernet cablata e software di gestio-
ne con memorizzazione dei log di accesso 
(compreso screenshot del volto e tempe-
ratura misurata). Supporta il protocollo 
Wiegand per l’integrazione verso sistemi di 
controllo accessi. E’ prevista uscita relè locale per la connessione a dispositivi di 
limitazione degli accessi (tornelli, barriere).

ETEr BIOmETrIC TEChNOlOgIES
www.eter.it

SISTEmA pEr CONTrOllO   
VEICOlI AzIENDAlI
ll sistema d’ allarme 
JABLOTRON JA 
100+, distribuito da 
Ascani Elettrocomm, 
estende le sue fun-
zionalità e consente 
il controllo assoluto 
dei veicoli aziendali.
Fra le opzioni che si 
possono gestire, ci 
sono la posizione dei 
veicoli, il consumo di 
carburante e il gior-
nale di bordo, con le rotte e i percorsi effettuati da ogni mezzo in movimento. 
Inoltre, grazie all’APP MyJABLOTRON, di utilizzo semplice e intuitivo per tutti, 
risulta estremamente agevole monitorare i veicoli, sia singoli sia più di uno, su 
una cartina geografica oppure visualizzare in tempo reale il registro delle singole 
vetture e i loro conducenti.

ASCANI ElETTrOCOmm
www.ascani.com

BArrIErA A  
mICrOONDA lINEArE 
MICRO-RAY è la prima colonna al mondo capace 
di sviluppare raggi a microonda del diametro di 
40cm, per la protezione di corridoi a partire da 1m 
di larghezza e fino a 100m di lunghezza. 
L’allarme avviene per interruzione dei raggi come 
fosse una barriera ad infrarosso, ma a differenza 
di questa gode di totale immunità agli agenti at-
mosferici e alle temperature più estreme, senza 
necessità di riscaldatori né di manutenzione della 
cover. Ogni raggio propone un pre-set ritenuto 
più adatto in base alla sua posizione, comunque 
modificabile se necessario.
Le informazioni all’interno della colonna sono ge-
stite da algoritmi fuzzy logic, coniugando l’estre-
ma semplicità di taratura all’efficacia della micro-
onda, con un indice molto basso di allarmi impropri.
Integrabile su RS485 e IP PoE, Micro-Ray è collegabile a qualunque centrale an-
tintrusione.

CIAS ElETTrONICA
www.cias.it

SOfTwArE DI   
gESTIONE VIDEOwAll
AnyWall è la soluzione svi-
luppata da Crisma Security 
per creare e gestire matrici 
VideoWall di qualsiasi di-
mensione: l’interfaccia di 
gestione è semplice e intui-
tiva e consente la creazione 
di un numero illimitato di 
layout di visualizzazione in 
modo da rendere fruibi-
li velocemente tutte le informazioni vitali di cui ha bisogno una Control Room 
moderna.
AnyWall ha una architettura semplice, distribuita, scalabile e completamente sof-
tware based compatibile con PC standard e monitor di qualsiasi marca/modello.
AnyWall è molto apprezzato nelle Control Room di sicurezza grazie alla capacità 
di visualizzare flussi LIVE di migliaia di telecamere senza necessità di ricodifica, 
ma anche file audio e video, pagine web, desktop di PC, mappe grafiche e canali 
televisivi satellitari e digitale terrestre.

CrISmA SECurITY
www.crismasecurity.it

uNITà DI CONTrOllO ACCESSI   
pEr prEVENzIONE EpIDEmIE
UNVOET213HBTS1 è un terminale per il 
riconoscimento facciale, il riscontro del 
corretto utilizzo della maschera sanitaria e 
la misurazione della temperatura corporea 
al polso.
E’ un dispositivo di controllo accessi per 
realizzare checkpoint, anche non presidiati, 
ad alta precisione di misura (0,1°C).
Ha capacità di memorizzazione per gestire 
l’ingresso regolato di 10,000 persone. L’al-
goritmo di face recognition (3D anti-spoo-
fing) rileva il corretto utilizzo della mascheri-
na inibendo l’accesso dei visitatori nel caso di assenza.
Integra la tecnologia di lettura tessere Mifare ed è interfacciabile con i sistemi 
di controllo accesso esistenti. Il modulo di misurazione della temperatura con 
sensore PIR indica le persone con una temperatura anomala.
Può essere applicato in luoghi affollati, come smart community, scuole, uffici, 
ospedali e altre aree della pubblica amministrazione.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4641
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DISpOSITIVO INDOSSABIlE   
pEr DISTANzA SOCIAlE
ENGAGE, basato su tecnologia Ultra-
Wide Band, di facile utilizzo e imme-
diata attivazione per il tracciamento 
di oggetti e persone, monitora con 
estrema precisione la distanza sociale 
richiesta per l’emergenza COVID-19.
La tecnologia Ultra-Wide Band per-
mette un’approssimazione di 4 cm, 
diversamente da altre soluzioni sul 
mercato che si basano sulla tecnologia 
Bluetooth che permette un’approssi-
mazione di circa 50 cm, inadatta quin-
di a un distanziamento sociale fissato a 1 mt. 
Engage non ha bisogno di alcuna infrastruttura per funzionare: è sufficiente dota-
re ogni lavoratore di un dispositivo indossabile, che si può applicare alla cintura, 
al polso o alla spalla con un velcro grazie alle dimensioni compatte (78x48x26 
mm, 195 gr). Essendo “rugged”, ossia resistente, è adatto al lavoro in azienda 
o in ambienti industriali e può anche essere personalizzato col logo aziendale.

AIKOm TEChNOlOgY
www.aikomtech.com

TErmINAlE pEr rIlEVAzIONE   
TEmpErATurA E mASChErINA 
Misurare la temperatura corporea dei visitatori 
per l’accesso a negozi e centri commerciali, 
ospedali, farmacie, uffici e luoghi di lavoro o 
di ricreazione, rilevando in modo automatico 
la presenza sul volto della protezione indivi-
duale, è la funzione principale del terminale 
JVR100. 
La rapidità e la precisione di misura sono i 
vantaggi di JVR100: l’algoritmo rileva la pre-
senza di un volto ad una distanza di 0,5 ~ 0,8 
m, misura in meno di un secondo la tempera-
tura corporea con una precisione di ± 0,3°C e 
verifica la presenza della mascherina sul volto. 
Il terminale di riconoscimento volti JVR100 
può essere installato a muro o su supporto, 
per esempio un’elegante colonna tubolare in 
acciaio verniciato, con grafiche personalizzate 
e vano dispenser di gel igienizzante lavamani.

DOINg SECurITY
www.doingsecurity.it

SISTEmA CONTrOllO ACCESSI   
CON lETTOrI OSDp 
Il sistema controllo accessi 
ACTpro con riconoscimento 
automatico dei controllori 
porta, collegati tramite IP o 
RS485, consente una installa-
zione veloce. 
L’utilizzo dei lettori OSDP, con 
crittografia end-to-end, pro-
tegge dagli sniffer Wiegand. 
La funzione “rules mapping 
engine” consente di programmare delle regole “causa ed effetto” offrendo una 
illimitata possibilità di configurazioni personalizzabili e si adatta alle numerose 
esigenze dell’utente finale in quanto si integra con molte soluzioni di terze par-
ti come serrature wireless APERIO, ascensori KONE, sistemi TVCC Milestone e 
HIKVISION, sistemi di rilevazione presenze e molto altro. ACTpro integra le cen-
trali antintrusione SPC di Vanderbilt per la visualizzazione e la gestione interope-
rabile del sistema attraverso mappe grafiche. Una APP per IOS e Android fornisce 
numerose funzioni come la gestione del Master Report.

VANDErBIlT INDuSTrIES
https://vanderbiltindustries.com/it

DEf ITAlIA
www.defonline.it

rIlEVATOrE TrIplA TECNOlOgIA
Per la protezione di spazi esterni più 
ampi ed esposti alle intemperie, occorre 
un rilevatore che abbia le caratteristiche 
ambientali paragonabili con le protezio-
ni perimetrali in esterno, tipo VELVET 
DT FACTORY, ma che risolva l’esigenza 
di non determinare la rilevazione ad una 
“barriera a tenda”, ma ad un volume più 
ampio.
Il prodotto per tutte queste esigenze è 
il MASTER 21.23 LT, un rilevatore tripla 
tecnologia dotato di: H istallazione com-
presa tra 2,10 – 2,30 mt; involucro a te-
nuta stagna, capace di garantire un IP54; 
compensazione reale della temperatura, 
tramite sensori di temperatura; guscio 
ed accessori in materiale plastico “duro” e studiato per ambienti critici; cappotta 
protettiva di serie integrata nell’involucro; pet immunity con logica three balance; 
montaggio easy mounting, facilitato tramite l’uso di staffa di ancoraggio di serie.

EEA
www.eea-security.com

TErmOSCANNEr pEr rIlEVAzIONE   
TEmpErATurA COrpOrEA
GPS Standard, leader nel settore della sicurezza da 
oltre 45 anni, è da sempre attenta alle esigenze del 
mercato ed ha messo a disposizione dei clienti la 
propria esperienza e competenza per fornire delle 
soluzioni termoscanner legate alla rilevazione della 
temperatura corporea per ogni esigenza negli am-
biti più diversi come ad esempio ospedaliero, tra-
sporti, scuole, commerciale e lavorativo in genere.
I termoscanner sono in grado di rilevare senza al-
cun contatto con l’operatore la temperatura della 
superficie cutanea e segnalare potenziali stati feb-
brili con una precisione fino a 0,3°C fino a 9 metri 
di distanza.
Inoltre, utilizzando un apposito software di gestio-
ne, possono segnalare persone prive di mascheri-
na di protezione oppure assembramenti.

gpS STANDArD
www.gps-standard.com

SOluzIONE ANTINCENDIO  
pEr CANTIErI
Fire Temp è una soluzione specifica per la messa in 
sicurezza dei cantieri durante le fasi di costruzione 
quando il rischio di incendio è alto. 
Questa innovativa soluzione temporanea include un 
insieme di prodotti e servizi forniti con un contratto 
mensile ed adeguati all’ambiente del cantiere.
E’ un sistema robusto, senza fili e mobile, si adatta 
nel tempo alle varie fasi di sviluppo del sito in co-
struzione, dall’inizio fino alla data di apertura dello 
stesso, proteggendo le aree ed i locali con rischi 
specifici.
A garanzia del costruttore, si analizzano i rischi del 
sito, si installa materiale certificato, si attua la messa 
in servizio ed il collaudo, si forniscono il personale di 
supervisione e un insieme di servizi (manutenzione 
dei rivelatori e gestione delle anomalie) durante l’in-
tera durata del cantiere.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4647
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4648
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4649
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4650
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4651
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4652
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BOrINATO SECurITY
www.bositaly.it

COmuNICATOrE 4g-lTE/Ip 
Ksenia Security ha implemen-
tato una nuova importante 
funzionalità sul comunicatore 
4G-LTE/IP gemino IoT.

Il dispositivo può anche essere 
utilizzato come router in assen-
za di una connessione Internet 
cablata, permettendo così la 
creazione di una rete privata 
alla quale poter collegare tutti 
i dispositivi di sicurezza. 
Questo consente un accesso 
sicuro al sistema da cloud SecureWeb, tramite l’App utente “lares 4.0” e l’APP 
Installatore “Ksenia Pro”; permette la rapida configurazione del sistema, potendo 
anche collegare un PC/MAC alla rete creata dal dispositivo stesso.
gemino IoT si comporta come un vero e proprio router: implementa una connes-
sione dati 4G verso la rete internet e, lato LAN, agisce come un server DHCP. 
Inoltre, continua a svolgere le sue funzioni di comunicatore: chiamate, SMS, e-
mail, segnalazioni alla vigilanza.

KSENIA SECurITY
www.kseniasecurity.com/it/

fumOgENO pEr ANTINTruSIONE
NIMBUS è un fumogeno per proteg-
gere gli ambienti contro ogni tentativo 
di furto, innalzando il livello di effica-
cia del sistema di allarme. Può essere 
collegato a qualsiasi impianto ed è in 
grado di saturare un ambiente di 100 
metri cubi in 35 secondi, con una ra-
pida emissione di fumo. La fitta neb-
bia impedisce la visione annullando 
l’intrusione e costringendo alla fuga. 
Nimbus può essere installato ovunque 
a protezione delle aree definite “sensi-
bili”. Dispone di una cartuccia di tipo 
monouso, atossica e certificata, di faci-
le sostituzione.
Disponibile in 2 versioni: universale (alimentazione a 12Vcc o 3.6V): wireless Bi-
Tech (per centrali di allarme Sicep). Il sistema può essere attivato tramite ingresso 
a morsetto (modello universale); doppio-consenso (logica in AND); APP MY-SI-
CEP; centrale operativa di vigilanza. La sirena piezoelettrica integrata amplifica 
l’effetto panico.

SICEp
www.sicep.it

NuOVA VErSIONE pEr   
CENTrAlE ANTINTruSIONE
Di imminente rilascio la versione 
3.0 della centrale antintrusione Pri-
me della Inim, pensata per impianti 
di media e grande dimensione e 
ideale per la domotica. 
Non stiamo parlando solo di un 
nuovo modello di centrale, Pri-
me500L, espandibile fino a 500 
terminali, 500 codici utente e 500 
chiavi, ma anche di nuovi dispo-
sitivi e importanti funzionalità ag-
giuntive. 
Parliamo di ProbeH/TH, sonda di 
temperatura su BUS; di Flex2R/2T, scheda domotica su BUS per gestire nativa-
mente tapparelle, veneziane, punti luce con 2 relè e 2 terminali; del nuovo lettore 
da incasso nBy/K su BUS; della nuova espansione Flex5/R su BUS dotata di 5 usci-
te relé ed alloggiata in contenitore per barra DIN 5 moduli; della scheda Prime/
WiFi e della sirena da interno via-radio Smarty/W. 

INIm ElECTrONICS
www.inim.biz

mODulO DI COmuNICAzIONE lTE   
CON ApplICATIVO mOBIlE
L’interfaccia universale GSM-X LTE 
offre ampie funzionalità per ogni 
tipo di applicazione.

Dispone di un’uscita PSTN, 4 in-
gressi NO/NC e 4 uscite OC per il 
collegamento con centrali di terze 
parti e sistemi di automazione.
GSM-X LTE in modalità stand-alo-
ne può rinnovare le funzionalità di 
una centrale d’allarme aggiungen-
do chiamate vocali (con blocco del 
ciclo mediante toni DTMF), SMS e 
notifiche push per l’applicazione mobile dedicata GX Control.
Il modulo esegue inoltre funzioni di controllo clip fino a 64 numeri di telefono, 
attivando le uscite a seguito di un semplice squillo.
GSM-X LTE permette il collegamento con le vigilanze, supportando vettori audio, 
SMS, LTE/3G/2G ed Ethernet con la scheda ad innesto GSM-X-ETH e risponde 
agli stringenti requisiti della norma EN50136 DP4.

SATEl ITAlIA
www.satel-italia.it

mANIglIE DIgITAlI CON   
STruTTurA mODulArE
SmartHandle AX è la nuova genera-
zione di maniglie digitali SimonsVoss. 
Grazie alla struttura modulare e all’am-
pia gamma di varianti, SimonsVoss 
introduce con la SmartHandle AX un 
nuovo livello di intelligenza, comfort 
e sicurezza. 
Oltre ad essere un piacere per gli 
occhi, il design flessibile consente la 
massima libertà di allestimento. Smar-
tHandle AX è configurabile in sistemi 
offline, di rete virtuale e full online gra-
zie alla possibilità di installare la sche-
da di rete anche in un secondo momento. 
Una nuova soluzione intelligente per porte interne con fissaggio sui fori del 
quadro maniglia della serratura (DIN 18251) consente all’occorrenza il bypass 
meccanico ed è utilizzabile in combinazione con la maggior parte dei maniglioni 
antipanico esistenti.

SImONSVOSS TEChNOlOgIES
www.simons-voss.com/it

TElECAmErA TErmICA pEr lETTurA   
TEmpErATurA COrpOrEA
La DET2000BT è una innovativa telecamera 
termica: si tratta un tablet, installato su un pie-
distallo, che viene collocato all’ingresso dei ne-
gozi. Il cliente si avvicina e in un solo secondo 
la telecamera legge con un sensore termico la 
temperatura corporea dal volto con una preci-
sione di 0,3 gradi. 
Inoltre, è in grado di vede se la persona porta 
o meno la mascherina. In caso di febbre o man-
cata protezione, una voce avvisa i presenti della 
violazione in corso, scatta un allarme che può 
bloccare le porte automatiche oppure avvisare 
l’addetto alla reception.
Queste le caratteristiche: identificazione del 
volto della persona biometrica: precisione nel 
riconoscimento volto al 99.5% e distanza di riconoscimento da 0,5 a 2 metri; 
database volti: 15.000 volti divisi in black list, white list, casual user. Tipi di allarme 
in caso di violazione: su display, vocale, su APP mobile.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4653
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4654
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4655
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4656
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4657
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4658
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SOluzIONI pEr mISurAzIONE   
TEmpErATurA COrpOrEA
Una soluzione per bassi flussi 
di affluenza è il pannello con 
schermo LCD da 8’’, fornito di un 
sensore infrarossi termopila, che 
opera un controllo “one to one” 
e misura la temperatura dal polso 
(più accurata ed efficace rispetto 
alla fronte perché meno sogget-
to a interferenze esterne come 
sudore, trucco, capelli o accumuli di calore) e riconosce immediatamente se la 
persona inquadrata indossa la mascherina. 
Le telecamere radiometriche bispectrum possono invece identificare volti e mi-
surare la temperatura corporea anche di 30 persone alla volta: particolari che le 
rendono uno strumento perfetto nel controllo di grandi varchi, come gli accessi di 
un centro commerciale, di un cinema o di un aeroporto.
Sia le telecamere che il pannello sono dotati di Smart IR oltre a led luminosi, 
altoparlanti e microfono, rendendo così possibile la comunicazione in entrambe 
le direzioni.

COmElIT grOup
www.comelit.it

INTEgrAzIONE SOfTwArE/SISTEmI   
pErImETrAlI
Una soluzione per alzare il 
livello di sicurezza di un’area 
commerciale, industriale o 
residenziale è possibile gra-
zie alla integrazione tra la 
piattaforma software Argo, 
sviluppata da Spark Security, 
e i dispositivi di protezione 
perimetrale per gli impianti 
antintrusione TSec.
Il sistema consente di centralizzare la gestione di tutti i segnali per offrire una 
chiara panoramica dell’ambiente e ottimizzare i costi di gestione.
L’integrazione dei sensori permette di identificare rapidamente eventuali segnali 
di allarme, di guasto e manomissione e individuare velocemente su una mappa la 
zona in cui si è verificato l’evento. 
E’ inoltre possibile unire al sistema di protezione perimetrale le potenzialità degli 
altri impianti, come quello di sorveglianza video, che sono già presenti nella stes-
sa area o che vengono successivamente progettati.

SpArK SECurITY
www.spark-security.com/it/

rElEASE pEr App pEr ImpIANTI   
TVCC E ANTINTruSIONE
Grazie alla tecnologia Vimar, la 
piattaforma VIEW IoT Smart Sy-
stems permette una perfetta in-
tegrazione degli impianti TVCC, 
sia in tecnologia analogica AHD 
o digitale IP, e antintrusione per 
avere un controllo locale e remo-
to anche con notifiche d’allarme e 
streaming di video-verifica.
In particolare per i touch screen 
(nelle versioni 4,3”, 7” e 10”) tut-
te le principali funzioni di gestio-
ne degli impianti TVCC sono disponibili grazie alla nuova release dell’APP By-ca-
mera che, grazie alla semplicità di utilizzo, si adatta alle esigenze di tutti gli utenti. 
By-camera consente di settare, visualizzare il live e di riprodurre il video regi-
strato permettendo una completa supervisione degli impianti. Inoltre consente 
l’accesso immediato all’impianto da remoto, senza necessità di configurazione 
del router, tramite la scansione del QR-code.

VImAr
www.vimar.com/it/it

pEOplE COuNTINg pEr ACCESSI SICurI
Le telecamere Peo-
ple Counting di Hikvi-
sion acquistano nuove 
funzionalità con l’emer-
genza sanitaria: conteg-
giando le persone in 
entrata e in uscita da un 
edificio, garantiscono un 
monitoraggio costante e 
real time delle persone 
all’interno dell’edificio. 
Se si rientra nella soglia, le immagini appaiono in verde; se la soglia è superata, un 
alert rosso invia a monitor, display o digital signage un avviso, anche sonorizzato, 
che prega l’utenza di attendere il proprio turno. La telecamera può incorporare 
anche l’algoritmo che valuta il Social Distancing (distanziamento tra le persone 
in un’area definita). Chi dispone di telecamere Hikvision dovrà solo aggiornare il 
firmware del recorder; diversamente basterà aggiungere il registratore e attivare 
le nuove funzionalità. Con telecamere IP di terza parte, è sufficiente attivare i 
registratori intelligenti Deep in Mind.

hIKVISION
www.hikvision.com/it 

pANNEllO pEr rIlEVAzIONE   
TEmpErATurA COrpOrEA
La Gamma Thermal Solutions comprende il pan-
nello per la rilevazione della temperatura corporea 
Thermal Gate, che rileva un volto con un’accura-
tezza prossima al 100% in meno di un secondo e 
misura la temperatura con uno scarto di appena 
0,3°C da una distanza minima di 50 cm. fino ad 
un massimo di 1,2 m. E’ ideale per alberghi, centri 
fitness e wellness, attività commerciali di piccole 
e medie dimensioni, farmacie, musei, cinema e 
teatri.
Funziona nel rispetto del GDPR per la privacy ed è 
fornito di supporto da pavimento, base per tavolo 
e per il fissaggio a parete: le immagini registrate 
sono visualizzabili sulla pagina web e si può rice-
vere una notifica push tramite l’APP V-Stream nel 
caso di individuo con temperatura sopra la soglia.  
Gestibile tramite LAN, ha sintetizzatore vocale in italiano, inglese, spagnolo e 
portoghese e può essere utilizzato anche come controllo accessi.

urmET
www.urmet.com

SISTEmA DI VIDEO VErIfICA 
i.See dialoga con tutte le tele-
camere con protocollo ONVIF 
e RTSP, consentendo la visio-
ne delle immagini da remoto.
Il punto di forza di i.See: non 
ha limiti di associazioni tra 
sensori e telecamere, infatti 
lo stesso  sensore può essere 
associato a più telecamere e 
viceversa.
Il gateway può essere colle-
gato in qualsiasi punto della rete LAN e alla linea elettrica 220 V.
Grazie ad un discovery per la ricerca automatica delle telecamere, in pochi se-
condi, sarà possibile associare uno o più sensori a una telecamera. Le telecamere 
presenteranno un’immagine già in anteprima, in modo da individuare quale area 
è interessata all’evento.
Una volta associati i sensori alle telecamere, quando verrà generato un allarme 
intrusione i.See invierà una notifica PUSH sullo smartphone in tempo reale, senza 
dover aspettare e-mail con ritardi causati dai server.

pESS TEChNOlOgIES
www.pesstech.com

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4659
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4660
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4661
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4662
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4663
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4664
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DISplAY lCD pEr VIDEO wAll 
La gamma di display LCD 
per Video Wall della Serie 
VF2, VF2H e VF2 sono do-
tati di cornici ultra-sottili e 
consentono configurazioni 
multi-schermo di alta qualità, 
ideali per utilizzi in ambito re-
tail, negli spazi pubblici, nelle 
sale di controllo e nelle sale 
riunioni.
I display consentono di creare 
installazioni di digital signage 
di grande impatto e di grandi dimensioni in ambienti interni, offrendo immagini 
più nitide anche a distanza ravvicinata, soprattutto per l’utilizzo all’interno di sale 
di controllo e sale riunioni, dove è fondamentale garantire un elevato livello di 
visibilità da qualsiasi angolo di visione. 
Se installati a parete, offrono inoltre un’ampia scelta di connettività e una profon-
dità contenuta. Grazie alle funzionalità Failover e Failback integrate, i display sono 
progettati per un funzionamento continuo 24 ore su 24.

pANASONIC BuSINESS
https://business.panasonic.it/sistemi-visuali/

TErmOCAmErE INTEllIgENTI pEr   
CONTrOllO TEmpErATurA 
Konica Minolta integra 
le tecnologie termiche 
Mobotix ed algoritmi di 
intelligenza artificiale per 
offrire benefici tangibili. 
Utilizzando intervalli di 
calore determinati in fun-
zione dell’ambiente da 
proteggere e delle speci-
ficità dell’applicazione, le termocamere possono rilevare range di temperature 
corporee elevate, monitorare un eventuale surriscaldamento, prevenire il rischio 
di incendi e garantire la massima sicurezza, sia in condizioni di totale oscurità che 
con la luce del giorno. 
Con le termocamere intelligenti è possibile: rilevare persone/oggetti a distanza; 
monitorare la variazione di temperatura a partire da 0,1°C; percepire il supera-
mento dei limiti di temperatura per far scattare l’evento (allarme, messaggio, 
ecc...);  effettuare screening tramite speciali finestre radiometriche o dell’immagi-
ne completa; operare in un campo di temperatura da -40 a 550 °C.

mOBOTIX
www.mobotix.com/it

DISTrIBuTOrE DI gEl IgIENIzzANTE   
A mISurA DI BAmBINO
COVISTOP T Sanitizer Kids è un distri-
butore automatico di gel igienizzante 
a misura di bambino. 
Grazie al design semplice e lineare e a 
un linguaggio chiaro ed efficace, la co-
lonnina colorata dialoga con i bambini 
aiutandoli a capire l’importanza di un 
gesto semplice, come quello dell’igie-
nizzazione delle mani, destinato a di-
ventare parte della loro nuova routine 
quotidiana.
Il distributore, a colonnina, è com-
posto da un montante in legno e un 
basamento in acciaio, che lo rendono 
stabile e sicuro. L’apparecchio è dota-
to inoltre di un meccanismo automatico a fotocellula che permette di dosare il 
prodotto secondo le necessità dei più piccoli. Il cartonato in forex stampato per-
mette di rivolgersi ai bambini con un linguaggio semplice e chiaro.

EurOSTANDS
www.eurostands.it

TENDA ANTINCENDIO   
IN fIBrA DI VETrO
La tenda FlexFire in tessuto a 
trama in fibra di vetro può rag-
giungere la classe di resistenza 
al fuoco E 120.
Ideale per grandi aperture e in 
particolare per contesti in cui 
non si disponga di superfici 
idonee per l’installazione, sopra 
o a lato dell’apertura, è realiz-
zata in tessuto sottile (di soli 0,5 
millimetri) a trama in fibra di vetro rinforzato con filo metallico V4A, ed è indicata 
soprattutto per strutture come hotel, edifici pubblici, ospedali o uffici.  
Disponibile in dimensioni fino a 5 x 5 metri, è dotata di guide filigranate in grado 
di garantire uno scorrimento particolarmente silenzioso.
Azionata con un sistema di ritegno conforme alla normativa EN 14637, presenta 
interruttori di fumo ottici che presidiano l’area attigua e garantiscono una veloce 
chiusura dello stesso in presenza di fumo. In caso di incendio, si chiude nel giro 
di soli 4 secondi al metro. 

hÖrmANN
www.hormann.it

mODulO pEr prEVENIrE   
SITuAzIONI DI CONTAgIO
Universus ha sviluppato il 
nuovo modulo “VS Covid-19” 
per rispondere alle esigenze 
di ripartenza. Rendendo gli 
oggetti intelligenti e intercon-
nessi all’interno di un ambien-
te mappato digitalmente, è 
possibile evidenziare quando 
vengono meno determinate 
“regole”. 
Se si pone come “regola” quella di non avvicinarsi ad un’altra persona al di sotto 
di una certa distanza oppure di sanificare una determinata postazione o uno stru-
mento di lavoro usato da più utenti, il sistema permette di monitorare costante-
mente il rispetto delle norme di sicurezza. 
Ad ogni superamento dei limiti, il sistema invia un segnale di allerta: può essere 
un messaggio sullo smartphone, un segnale acustico oppure ancora una vibrazio-
ne ad un bracciale; le soluzioni possono essere diverse, ma il risultato non cambia: 
la persona viene informata in tempo reale che vi è un potenziale pericolo.

uNI-VErSuS SAgl prOpErTY
https://www.uni-versus.net/wp03/it-homepage-universus/

ThErmAl TOTEm pEr mISurAzIONE   
TEmpErATurA COrpOrEA
Il thermal totem è un sistema di rile-
vazione della temperatura corporea 
a distanza ai fini di prevenzione e di 
limitazione di eventuali epidemie, 
che misura la temperatura delle 
persone ed evidenzia quelle con 
valori elevati (accuratezza di lettura 
± 0,3°C).
Il sistema rileva la temperatura del-
la persona interessata, la comunica 
tramite un altoparlante ed evidenzia 
lo stato tramite dei LED luminosi verde per ok e rosso per fermarsi. E’ equipag-
giato con due sensori termici, uno è posizionato nella parte superiore del totem e 
uno è ad un’altezza di circa un metro per consentire alle persone in carrozzina e ai 
bambini di poter misurare la temperatura corporea senza complicazioni.
E’ installato in una comoda ed elegante colonnina di alluminio con piantana (to-
tem) ed è di facile installazione all’interno di qualsiasi struttura che voglia dotarsi 
di un sistema di prevenzione.

DmT
www.dmt-srl.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4665
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4666
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4667
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http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4670
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ECONOMIA

Cancella il Debito: 
come liberarsi
dalla morsa dei debiti
Le rate vi schiacciano? Non riu-
scite più a seguire i mutui e i fi -
nanziamenti che avete in corso? 
Non vi preoccupate: il modo per 
uscirne e riappropriarsi della 
propria vita c’è.
Ve lo spiegano Carmina Galluc-
ci ed Elisabetta Ribatti, che già 
da tempo hanno fondato un’As-
sociazione che si chiama CID, 
“Cancella il Debito”.

e-mail: media@ethosmedia.it            www.media.secsolution.com

RICERCHE DI SETTORE

Italian Security Leaders, TOP 25: Il mercato 
italiano della sicurezza sotto la lente
L’indagine Italian Security Leaders, Top 25, condotta 
dall’analista Plimsoll in collaborazione con Ethos Media 
Group su 362 società operanti sul territorio nazionale, 
tratteggia un comparto della sicurezza che è cresciuto 
dell’8%, raggiungendo i 2,03 miliardi di euro.

NORMATIVA

Videosorveglianza. 
L’installazione di telecamere 
nella disciplina dello Statuto 
dei Lavoratori
La miniguida rappresenta uno 
strumento operativo in mano a 
titolari del trattamento e con-
sulenti, data protection offi cer 
e installatori, sulle modalità di 
presentazione all’Ispettorato 
del Lavoro delle istanze ai sen-
si dell’articolo 4 L. n. 300/1970 
alla luce della Circolare I.N.L. 
n.5/2018.



Facciamo luce sulla sicurezza

N U O V A  S E R I E  D I  R I L E V AT O R I  D A  I N T E R N O 
C O N  I L L U M I N A Z I O N E  L E D  I N T E G R ATA

SLIM-PIR-LUNA

V I N C I T O R E  
D E L  P R E M I O

www.satel-italia.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4621

	Senza titolo



