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Buona lettura!

Editoriale

Il nostro regalo 
al comparto

I nutile girarci intorno: sarà un Natale anomalo, come anoma-
lo è stato questo intero anno, e ci aspettano ulteriori 12 mesi 
di incognite e precarietà, quindi prepariamoci a convivere con 

un’emergenza che ancora non allenta la morsa.
Eppure come copertina abbiamo scelto di illustrare un regalo. Non 
solo perché siamo inguaribili ottimisti, ma anche perché in un anno 
tanto diffi cile anche per noi abbiamo comunque scelto di regalare al 
comparto tutto quello che potevamo regalare. 
Per affi ancare il comparto nella diffi coltà e sostenerne la tenuta in 
vista della ripartenza, abbiamo elaborato un secsolutionforum inte-
ramente online che ha avuto grande successo. Poi abbiamo ristrut-
turato la nostra offerta formativa portandola sul web ed integrando-
la con temi di attualità che potessero sostenere le imprese anche su 
fronti non squisitamente tecnici.
Infi ne, abbiamo continuato a portare contenuti di valore sia sulla 
rivista cartacea sia sul web, interpellando esperti e protagonisti del 
settore italiani ed esteri, fornendo risposte e soluzioni tecniche e 
normative, aprendo nuove tematiche di discussione a spazi di visibi-
lità, continuando a produrre indagini di mercato, facendo giornali-
smo e non vetrine tanto autocelebrative quanto inutili. 
Il nostro auspicio per queste feste è quindi che scartiate i nostri rega-
li e che ne apprezziate il valore aggiunto. Perché il packaging vuole 
la sua parte, ma è il contenuto a fare il regalo. 

Auguri a tutti.
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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

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4807


PROVA IL MEGLIO 
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA 
PROFESSIONALE AD 
UN PREZZO SPECIALE.
OFFERTA VALIDA DAL 1 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020.

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 rendere qualsiasi ambiente più sicuro. 
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 permettono una misurazione senza contatto. 
Le nostre soluzioni termiche completano la nuova gamma di videosorveglianza professionale 
Advance, ideale per impianti di medie e grandi dimensioni, offrendo soluzioni anche per vertical market. 
Le telecamere IP sono disponibili in diversi housing, waterproof IP67 e vandalproof IK10, con tecnologia 
Ultra Starlight, True WDR, High Frame Rate fino a 60fps, allarmi a bordo, audio I/O e SD card. 
Il sistema può essere gestito anche da remoto con App e software di gestione VMS “Comelit Advance”.

Comelit 
ADVANCE
SOLUZIONI PROFESSIONALI PER SPECIALISTI E 
PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

SCANSIONA IL QR CODE

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4808
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MIlANO-RHO – Quando la pandemia da Covid-19 ha iniziato a diffondersi in Asia verso 
la fi ne del 2019, pochi avrebbero previsto l’enorme impatto che avrebbe avuto in tutto il 
mondo nel corso del 2020. In un tempo brevissimo il nostro stile di vita, le nostre abitudini 
lavorative e le modalità di conduzione delle operazioni aziendali sono state capovolte. 

Affrontando l’impatto che la pandemia ha avuto sul nostro business 
e sui nostri lavoratori, insieme a nuove modalità lavorative abbiamo 
visto emergere anche nuovi casi d’uso per la nostra tecnologia e le 
nostre soluzioni, che continueranno a rivestire grande importanza nel 
2021 e negli anni successivi. Con queste premesse, Axis individua i 6 
trend che caratterizzeranno il mercato sicurezza nel 2021.

FONDAZIONE E. HRUBY E ATlAS PER 
SANT’AMBROGIO A ROZZANO 
MIlANO – La Fondazione Enzo Hruby prosegue il suo impegno per la pro-
tezione del patrimonio culturale del nostro paese. Lo fa con un autentico 
gioiello artistico, la chiesa di Sant’Ambrogio di Rozzano (MI) risalente all’XI 
secolo e situata in quel lembo della Lombardia che divenne parte del dise-
gno del Naviglio Pavese, un corso d’acqua che si snoda da Milano a Pavia. 
La Chiesa - che racchiude opere importanti, tra cui affreschi attribuiti a Ber-
nardino Luini, al Bergognone, a Morazzone e anche ad un artista di scuola 
bramantesca, oltre che un pregevole organo ottocentesco - è parte di quel 
patrimonio defi nito “minore” che, diffuso su tutto il territorio nazionale, co-
stituisce l’essenza e la più grande risorsa dell’Italia, accanto ai monumenti 
più celebri, ma che al tempo stesso è particolarmente esposto a episodi 
criminosi. Molto cara alla popolazione locale, la chiesa è a sua volta stata 
oggetto di ripetuti episodi di incendio doloso, che hanno causato danni a 
due altari e a un leggio. Sant’Ambrogio è stata pertanto oggetto del più 
recente intervento di protezione sostenuto dalla Fondazione Enzo Hruby, 
in collaborazione con la società ATLAS di Buccinasco (MI), che ha realizzato 
un avanzato sistema di sicurezza e di videosorveglianza.

news

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=13084&c=1

AXIS: I 6 TREND 2021 DEllA SICUREZZA
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RAPPORTO ClUSIT 2020,  
l’AZIENDA È CAMBIATA

MIlANO - Il 2020 è stato un anno diffi cile da molti 
punti di vista e la situazione che si è venuta a crea-
re ha costituito terreno fertile per i cyber criminali. Il 
fatto che la maggior parte della forza lavoro sia da 
tempo collegata alla rete aziendale da remoto ha fat-
to crescere i rischi legati alla perdita dei dati e agli 
attacchi informatici di qualsiasi natura. In questo sce-
nario, sembrerebbe evidente l’importanza di dotarsi 
di innovativi sistemi di sicurezza e, contestualmente, 
creare una maggiore consapevolezza sul mondo 
Cyber, formando professionisti aggiornati sulle nuo-
ve minacce e i moderni pericoli per la rete. Quanto 
emerge dal Rapporto Clusit 2020 disegna però una 
realtà diversa. I dati, infatti, evidenziano che solo il 
55% delle aziende ha strutturato un piano plurienna-
le di formazione che coinvolge tutti i lavoratori, men-
tre il restante 45% prevede corsi di aggiornamento e 
formazione sul tema solo una tantum. Questo tipo di 
strategia non può risultare vincente, in quanto le per-
sone rappresentano ormai il vero focus: i dipendenti 
devono poter svolgere il proprio lavoro in modo ef-
fi cace e sicuro, essendo consapevoli dei rischi che 
corrono. Nonostante questo, la maggior parte delle 
soluzioni di sicurezza è ancora strutturato come se gli 
utenti fossero un dettaglio poco rilevante.

UMAN E ORDINE DEGlI INGEGNERI PER 
lA FORMAZIONE ANTINCENDIO 
ROMA - L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e UMAN, As-
sociazione che in seno ad ANIMA Confi ndustria rappresenta le Aziende 
del comparto antincendio, hanno siglato un protocollo di intesa fi nalizza-
to a sviluppare congiuntamente attività di formazione, progetti di ricerca, 
convegni e seminari, nonché uno sportello di alta consulenza e strumenti 
informativi comuni. A benefi ciare di questa sinergia sarà l’intera fi liera 
che si occupa di prevenzione incendi. Il comparto, che intende esse-
re parte attiva nel processo di rinnovamento della prevenzione incendi, 
nel quale si distingue il Codice di Prevenzione Incendi, ha intrapreso un 
importante percorso di crescita e aggiornamento: anche in questo set-
tore saranno necessari sempre più professionisti preparati e aggiornati e 
aziende in grado di recepire le innovazioni tecnologiche. Tutto questo a 
garanzia di una maggiore della sicurezza del Paese. UMAN e Ordine de-
gli Ingegneri di Roma ritengono che questa iniziativa possa dare origine 
a una serie di iniziative e strumenti che agevoleranno in questo percorso 
sia i professionisti, sia le aziende.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=13059&c=1
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CERTIFICAZIONI CON UN ClIC PER 
SICUREZZA E ANTINCENDIO
BRUXEllES (BE) – Nasce con l’obiettivo di semplifi care 
il percorso di test e certifi cazione dei prodotti di sicurezza 
e antincendio, per il mercato europeo, la piattaforma di 
quotazione on line progettata da CertAlarm.  
La nuova “Online Quoting Platform” risponde a una diffi coltà 
nota. Data la varietà di marchi nazionali in Europa, i produttori 
sono costretti a dimostrare la conformità dei propri prodotti 
facendoli ri-testare e ri-certifi care da organismi locali.  
Un processo lungo e costoso, proprio perché deve es-
sere ripetuto in ogni singolo Paese. Attraverso la piatta-
forma ideata da CertAlarm, invece, il produttore che de-
sidera testare e certifi care il proprio prodotto o sistema 
di sicurezza o antincendio per ottenere l’accesso ai mer-
cati europei, dovrà farlo una volta soltanto.  
Il funzionamento è molto semplice. Al produttore basta regi-
strarsi e compilare il modulo informativo sul prodotto. Suc-
cessivamente riceverà i relativi preventivi inviati dai partner 
CertAlarm, organismi di certifi cazione e laboratori di prova 
esperti e accreditati. Al produttore non resta che confrontare 
le proposte, consultando eventualmente i partner di CertA-
larm per ulteriori chiarimenti, e infi ne scegliere.  
La piattaforma è protetta da un sistema che garantisce la 
massima sicurezza delle informazioni riservate relative ai sin-
goli progetti, dati accessibili ai soli produttori registrati e ai 
partner CertAlarm. I produttori potranno benefi care di un 
“bonus una tantum” per progetti andati a buon fi ne entro il 
31 marzo 2021. 

MIlANO-RHO – Con l’inizio del nuovo anno, prende l’avvio un nuovo ciclo di corsi che Ethos 
Academy dedica ai professionisti della sicurezza. Nel 
primo trimestre del 2021, sono infatti previsti nume-
rosi webinar di formazione e occasioni di aggiorna-
mento, organizzati su temi vari e attuali, con l’intento di soddisfare le esigen-
ze espresse dai partecipanti nel corso degli eventi precedenti e di mantenere 
l’impegno a proporre una formazione di qualità. Il grande successo dei corsi 
avviati a partire dal mese di novembre, misurato non solo in termini di iscri-
zioni ma anche di qualità della partecipazione, ha infatti motivato Ethos Aca-
demy a proseguire in questa direzione, consolidando il proprio ruolo quale 
punto di riferimento per gli operatori del settore.

ETHOS ACADEMY, NUOVI CORSI DI FORMAZIONE 2021

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

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=13083&c=2

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=13058&c=1

PSIA: COME FUNZIONA  
lA SPECIFICA PlAI 
SANTA ClARA, CA (USA) – PSIA, Physi-
cal Security Interoperability Alliance, ha 
pubblicato un video basato sull’evento 
“Virtual PLAI Experience” che mostra 
come funziona, con le specifi che per l’in-
teroperabilità nell’accesso fi sico-logico 
(PLAI), lo scambio di informazioni sull’identità, condivise con altri sistemi di con-
trollo fi sico degli accessi (PACS) e sistemi biometrici. I brand coinvolti nella dimo-
strazione hanno implementato un adattatore PLAI che, se combinato con l’agen-
te PLAI, consente di trasferire facilmente le informazioni relative ai dipendenti, 
attraverso l’ecosistema di controllo accessi fi sico di un’azienda, anche quando 
sono interessati più PACS. Inoltre, non è più necessario inserire più volte i dati 
dei dipendenti, procedura che può determinare incongruenze e compromettere 
l’affi dabilità del sistema di sicurezza dell’azienda.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=13060&c=1

SICUREZZA: DAl 23 Al 25 NOVEMBRE 2021
MIlANO - Fiera Milano, dopo aver riorganizzato il calendario fi eristico per 

il prossimo anno, ha program-
mato una nuova data per SI-
CUREZZA, posticipando di 
una settimana la manifestazio-
ne di riferimento in Europa per 
security e antincendio. Le nuo-
ve date dell’evento sono quin-
di fi ssate al 23-25 Novembre 
2021, sempre in contempora-
nea con Smart Building Expo. 
Rimane invariata la formula 

espositiva, mirata a favorire l’incontro tra produttori e buyer al fi ne di monito-
rare l’evoluzione di un mercato di grande interesse ed in continuo cambiamen-
to. L’obiettivo di Fiera Milano è quello di consolidare la manifestazione quale 
unico appuntamento internazionale per il suo settore in Italia ed essere non 
solo un’importante vetrina di innovazione, ma anche un irrinunciabile momen-
to formativo per tutti gli addetti. Appuntamento quindi dal 23 al 25 novembre 
2021, a Fiera Milano-Rho.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=13067&c=2
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Videosorveglianza e 
riqualificazione di aree
della Terra dei Fuochi

?

Selcom ha fornito il primo Sistema Integrato di Sicu-
rezza nei Comuni della Provincia di Napoli

La problematica

A fronte dell’aumentata sensibilità ai problemi legati al 
fenomeno dei roghi di rifi uti e dell’inquinamento causato 
dall’abusivo smaltimento e dall’abbandono incontrolla-

to di rifi uti urbani, rifi uti speciali, pericolosi e non, alcuni 
Comuni della provincia di Napoli hanno affi dato a Selcom l’im-
plementazione di un Sistema Integrato di Sicurezza Urbana (SIS 
- Security Integrated System ) per il controllo e la tutela ambien-
tale. I Comuni hanno infatti evidenziato la necessità di implemen-
tare una soluzione che potesse offrire una copertura delle aree di 
interesse con la registrazione H24 delle immagini, con la possi-
bilità di effettuare riprese sia diurne che notturne (con risultati 
ottimali) ed una gestione semplice ad elevata espandibilità, nel 
rispetto delle normative legate alla Privacy. Tutte esigenze volte 
ad affi ancare i necessari interventi delle Forze dell’Ordine nella 
riduzione del fenomeno, atte a favorire la vivibilità del territorio e 
la qualità della vita, coniugando prevenzione e controllo. 

La Soluzione

Nell’ottica di integrare, gestire e controllare una molte-
plicità di apparati tecnologici e di sistemi di sicurezza 
dei Comuni appartenenti al progetto “Terra dei Fuochi”, 

Selcom ha strutturato una vera e propria postazione di 
videosorveglianza integrata, basate sull’Intelligenza Artifi ciale 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4811
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Ogni Comune è dotato di una postazione di videosorveglianza integrata 
basate su AI, Reti Neurali e Deep Learning che rileva e previene minacce 
in Real Time ed esclude visivamente i falsi allarmi

Il progetto incrementa le attività di prevenzione, controllo e rimozione 
dei rifi uti in contrasto a fenomeni di abbandono o smaltimento illegale 
con roghi

L’App iD Urban Honour coinvolge i cittadini nella lotta allo sversamento 
abusivo dei rifi uti 

SElCOM 
www.selcomspa.com

(A.I.), le Reti Neurali e il Deep Learning, in 
grado di rilevare e prevenire minacce in Real 
Time e di escludere visivamente i falsi allar-
mi. Il Sistema Integrato di Sicurezza (SIS) 
fornito, composto dalla Piattaforma Unica 
iDefender (VSMS - Piattaforma di Video and 
SignalManagement System), garantisce una 
gestione centralizzata, mediante un’unica in-
terfaccia semplice ed intuitiva, in grado di in-
tegrare i diversi sistemi presenti, quali: vide-
osorveglianza, lettura targhe, antintrusione, 
controllo accessi, antincendio e in generale 
tutti gli impianti tecnologici che supportano 
protocolli standard di comunicazione. In-
somma, un sistema altamente scalabile ed 
integrabile, che permette ai Comuni di aprir-
si alle nuove frontiere del Machine Learning, 
fornendo loro nuove funzionalità e permet-
tendo l’uso ottimizzato delle risorse umane e 
l’automazione di molti processi.

I Benefici

Il progetto ha permesso di incremen-
tare le attività di prevenzione, con-
trollo e rimozione dei rifi uti volte 

alla risoluzione dei fenomeni dell’ab-
bandono dei rifi uti, nonché ad impedire 
l’illegale smaltimento degli stessi attraver-
so roghi. Selcom ha messo in campo le più 
moderne tecnologie integrative, quali, lo svi-
luppo dell’App iD Urban Honour, che rende 
i cittadini stessi partecipi alla lotta contro lo 
sversamento abusivo dei rifi uti sul proprio 
territorio, consentendo un dialogo tra i citta-
dini e le amministrazioni locali sui problemi 
di degrado nelle città; l’implementazione di 
un Drone DJI Phantom, soluzione versatile 
e di facile utilizzo (ready to fl y), dotato di 
una telecamera montata su un gimbal mo-
torizzato; l’implementazione di Isole Wi-Fi 
Hot-Spot nelle varie aree di intervento, che 
garantiscono la possibilità agli operatori 
della Polizia Municipale di connettersi alla 
Centrale Operativa in mobilità; ed infi ne la 
realizzazione di Case Detector, dei sistemi di 
videosorveglianza trasportabili ad alte pre-
stazioni, ideali per il controllo del territorio 
(sversamenti abusivi, controllo traffi co, mo-
nitoraggio eventi, ecc.).

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4811
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Grazie a PSS, Progetto Sicurezza gestisce effi cientemente svariate migliaia di impianti 
tecnologici

Software che discrimina 
il falso allarme dal vero evento

?

La problematica

Da sempre, per tutti coloro 
che lavorano all’interno del 
mondo della sicurezza, ri-

sulta essere un problema il 
riuscire a dare una connotazione/de-

fi nizione precisa ad un evento molto 
comune, ovvero il “falso allarme” - 
per defi nizione: “fatto, evento temuto 
o sgradito che fortunatamente non si 
è verifi cato”. Anche per i più esperti, 
infatti, risulta molto diffi cile discrimi-
nare e classifi care un falso allarme, 

in quanto esso si colloca spesso al 
confi ne tra l’affi dabilità e l’inaffi da-
bilità: potrebbe rappresentare un 
guasto nel caso derivasse da un mal-
funzionamento del sistema (si tratte-
rebbe quindi di inaffi dabilità), oppure 
potrebbe trattarsi di un vero evento 
d’allarme nel caso derivasse da un’ 
elevata sensibilità di rilevamento o 
dalla non praticità d’utilizzo. E qui si 
tratterebbe dunque di un caso di
affi dabilità. Sorge dunque  spontanea 
la domanda: come scongiurare il ri-
schio di effrazione ricevendo un al-
larme preventivo che non sia un falso 
allarme? Se fi no a qualche tempo fa il 
falso allarme era considerato (e spes-
so generato da) un malfunzionamen-
to dell’impianto  causato da installa-
zioni improprie, materiale di scarsa 
qualità, usura nel tempo dei disposi-
tivi e/o cattiva manutenzione, e per-
tanto non riconducibile ad un evento, 
oggi  il falso allarme si identifi ca più 
come un evento indesiderato, ovvero 
una dinamica che il sistema non deve 
considerare come evento di allarme.  

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4812
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POINT SECURITY SOFTwARE
www.pointsecurity.it

Questa la sequenza del “ciclo d’evento”: rilevazione -> identifi cazione -> 
gestione -> ticket -> intervento/risoluzione

PPS controlla costantemente tutti i dispositivi collegati, seguendo un ciclo 
di “polling” che permette all’operatore di conoscere con certezza lo stato 
dei sistemi 

Il software PSS analizza gli eventi in funzione di una serie di logiche che 
defi niscono se, ad es., il ripetersi di un evento possa essere frutto di ano-
malie o meno

Pertanto la sua identifi cazione diventa diver-
sa a seconda del contesto in cui deve operare 
l’impianto di allarme e a seconda del tipo di 
allarme che deve generare.  Saper valutare se 
un evento rientri in una o nell’altra sfera di 
classifi cazione risulta diffi cile per la stragran-
de maggioranza degli operatori.

La soluzione

La soluzione pensata in collaborazio-
ne con Progetto Sicurezza, è stata 
quella di demandare valutazione 

e analisi dell’evento ad un softwa-
re evoluto, il PSS, al quale viene richiesto di 
analizzare gli eventi in funzione di una serie 
di logiche che attestano e defi niscono auto-
maticamente se, ad esempio, il ripetersi di 
un evento possa essere frutto di anomalie o 
meno. Il software PPS è infatti in grado di 
controllare costantemente tutti i dispositivi 
ad esso collegati, seguendo un ciclo di “pol-
ling” che permette all’operatore di sapere 
con certezza lo stato dei propri sistemi.  La 
chiave di volta di Progetto Sicurezza è infat-
ti il monitorare ed agire sul “ciclo d’evento” 
rappresentato in sequenza come: Rilevazione 
-> identifi cazione -> gestione -> ticket -> in-
tervento/risoluzione. 

I benefici

Grazie all’adozione del software PSS, 
Progetto Sicurezza è in grado di ge-
stire effi cientemente svariate miglia-

ia di impianti tecnologici differenti, di-
versifi cati in impianti antifurto, antincendio e 
controllo accessi, in aggiunta ad un rilevante 
numero di sistemi video comprendente circa 
7 migliaia di dispositivi. In questa specifi ca 
connotazione, il software  PSS è stato custo-
mizzato in funzione delle esigenze operative 
della Progetto, in quanto essi comportano un 
gran mole di dati da gestire con tempestività, 
andando a gestire l’evento in funzione della 
connotazione, riportandolo in evidenza, nel 
caso, anche all’istituto di vigilanza.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4812
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Le indagini

2019:
   ancora
crescita
  in era
     preCOVID

Ilaria Garaffoni

“I sondaggi che seguono il report sulle Top 
50 società del comparto sicurezza, elabo-
rati dal magazine a&s, nostro partner nel-

la Security Media Alliance, mostra un segno 
negativo nel primo e secondo trimestre 2020. 
Sebbene molte aziende si aspettino che il ter-
zo e quarto trimestre possano compensare la 
perdita, il saldo potrebbe essere comunque 
non positivo, visto che molti paesi sono ancora 
gravemente colpiti dal COVID-19 ed è diffici-
le prevedere quando si arriverà ad un vacci-
no tanto diffuso da poter mettere la parola fine 
a questo flagello. Per la maggior parte delle 
aziende la ripresa si vedrà più avanti. Ma la 
domanda è: quando?
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Il 62% degli intervistati ha 
tagliato le spese o il personale 
per restare sul mercato 
Fonte: indagine 
asmag.com 
sull’impatto del 
Covid_19

62%
38%

Il 77% degli intervistati ha 
registrato un calo nel primo 
semestre 2020

Fonte: indagine 
asmag.com 
sull’impatto del 
Covid_19

77%

23%

P artiamo dai numeri, ovviamente gli ultimi dispo-
nibili, ossia i bilanci 2019 su 2018. Nel 2019, 
le Top Security 50 hanno realizzato un fatturato 

totale di 25,84 miliardi di dollari, con una crescita me-
dia del 9,3% sul 2018. Ma la crescita ininterrotta regi-
strata dal settore negli ultimi dieci anni, con una media 
+ che spaziava dal 7 al 10%, vedrà probabilmente la 
parola fi ne grazie all’ormai triste sigla COVID-19.

Effetto COVID
Netto segnale dell’impatto subito dalle realtà di sicurez-
za è il fatturato del primo semestre rispetto allo stesso 
periodo dell’anno scorso. Delle 34 aziende top che han-
no comunicato i ricavi da gennaio a giugno di quest’an-
no, ben 27 hanno riportato una crescita negativa su 
base annua, compresa tra -39% e -1% e solo 7 hanno 
riportato una crescita positiva. In media, le 34 società 
esaminate hanno registrato un calo del 10% nel primo 
semestre 2020.

Covid vs. resilienza
E purtroppo anche nel 2021 il comparto sicurezza po-
trebbe subire un calo, a causa della contrazione della 
spesa in sicurezza degli utenti fi nali, anche se la stima 
del calo dei ricavi elaborata da Frost & Sullivan non 
supera lo 0,01% sul 2020. Insomma, il mondo non as-
somiglierà più a ciò che era prima della pandemia. No-
nostante ciò, alcuni mercati verticali hanno registrato 
risultati relativamente buoni anche nelle fasi emergen-
ziali più spinte: sanità, infrastrutture critiche, banche, 
settore farmaceutico, high-tech e Internet hanno conti-
nuato e si presume continueranno a investire in proget-
ti per la sicurezza. Durante l’emergenza, si è registrata 
anche una richiesta di sicurezza residenziale fai-da-te, 
che ha però intensifi cato le vendite online.
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2020 2019 Azienda Sede 
principale Attività prevalente

fatturato 
2019 

(in mln di dollari)

fatturato 
2018

(in mln di dollari)

Crescita 
fatturato 

2019/2018

Utile lordo 
2019

(in mln di dollari)

Margine 
lordo
2019

Margine 
lordo
2018

Utile netto 
2019

(in mln di dollari)

1 1
Hikvision Digital Technology 
(Video Surveillance)

Cina Vari 7702,08 6806,53 13,16% 3602,07 46,77% 45,1% –

2 2 Dahua Technology Cina Vari 3784,29 3424,85 10,50% 1556,18 41,12% 37,2% 506,3

3 3
Assa Abloy (Electromechanical 
and electronic locks)

Svezia Controllo accessi 3082,27 2666,22 15,60% – – – – 

4 4 Bosch Security Systems Germania Vari 2239,64 2217,25 1,01% – – – – 

5 5 Axis Communications Svezia Vari 1247,75 1089,14 14,56% – – – – 

6 7 Uniview Technologies Cina Videosorveglianza 714,91 589,00 21,38% – – – 79,6

7 9 Tiandy Technologies Cina Videosorveglianza 620,01 521,30 18,94% 245,65 39,62% 38,3% 66,3

8 8
Allegion (Electronic Products 
and Access Control)

US Controllo accessi 599,34 573,66 4,48% – – – – 

9 11 Hanwha Techwin Corea Videosorveglianza 497,68 476,88 4,36% 250,49 50,33% 46,9% 23,6

10 12
TKH Group (Vision & Security 
Systems)

Olanda Vari 459,94 434,88 5,76% – – – – 

11 13 Aiphone Giappone Intercom 444,87 425,08 4,66% 199,40 44,82% 46,1% 26,6

12 14 Infinova Cina Videosorveglianza 394,11 307,15 28,31% 117,02 29,69% 37,5% – 

13 6 Flir Systems (Commercial) US Videosorveglianza 354,43 394,37 -10,13% – – – – 

14 ZKTECO Cina Vari 253,36 239,49 5,79% 115,12 45,44% 39,2% 31,2

15 Streamax Technology Cina
Videosorveglianza 
mobile 226,29 171,15 32,22% 98,56 43,56% 42,1% 33,4

16 18 VIVOTEK Taiwan Videosorveglianza 203,04 164,17 23,68% 66,01 32,51% – 10,0

17 17 Kedacom (Video Surveillance) Cina Videosorveglianza 200,74 168,04 19,46% 99,82 49,73% 52,4% – 

18
Dongguan Yutong Optical 
Technology

Cina
Videosorveglianza 
(lenti) 178,16 144,38 23,39% 39,48 22,16% 22,5% 16,7

19 15 CP Plus India Videosorveglianza 173,21 223,51 -22,50% 39,19 – 21,9% 0,0

20 16 Nedap Olanda Vari 164,60 172,69 -4,69% – – – – 

21 21 Milestone Systems Danimarca Videosorveglianza 153,90 140,10 9,85% 145,02 94,23% 91,8% 19,5

22 25
Tamron (Commercial / Industrial 
use optics)

Giappone
Videosorveglianza 
(lenti) 131,83 116,85 12,81% – – – – 

23 23 Commax Corea
Home Security & 
Automation 122,76 123,88 -0,90% 24,55 20,00% 21,3% 4,0

24 24 Optex (Security Sensors) Giappone Antintrusione 121,59 131,93 -7,84% – – – – 

25 22 Raysharp Cina Videosorveglianza 121,15 138,16 -12,31% 31,75 26,21% – – 

TOP 50 Global Security Companies
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2020 2019 Azienda Sede
principale Attività prevalente

fatturato 
2019

(in mln di dollari)

fatturato 
2018

(in mln di dollari)

Crescita 
fatturato 

2019/2018

Utile lordo 
2019

(in mln di dollari)

Margine 
lordo
2019

Margine 
lordo
2018

Utile netto 
2019

(in mln di dollari)

26 20 KOCOM Corea
Home Security & 
Automation 114,87 140,36 -18,16% 32,54 28,33% 27,3% 12,1

27 32
wanjiaan Interconnected 
Technology

Cina Videosorveglianza 112,58 63,08 78,46% – – – – 

28 BCDVideo US Videosorveglianza 93,96 69,26 35,66% 18,77 19,98% 19,8% 2,2

29 IDIS Corea Videosorveglianza 92,69 90,74 2,16% 27,87 30,06% 30,3% – 

30 26 TVT Digital Technology Cina Videosorveglianza 92,05 88,25 4,30% 30,60 33,24% 25,5% 4,5

31 39 Magal Security Systems Israele Vari 86,83 92,60 -6,23% 6,04 6,95% – – 

32 Zenitel Belgio Intercom 85,39 69,24 23,33% 4,39 5,14% 5,1% 4,2

33 29 Suprema Corea Controllo accessi 84,32 72,80 15,83% 48,65 57,70% 48,8% 33,2

34 Fujian Forecam Optics Cina
Videosorveglianza 
(lenti) 83,42 79,88 4,43% 26,88 32,22% 34,3% 0,0

35 28 Mobotix Germania Videosorveglianza 78,28 74,33 5,31% 4,78 6,11% – 2,0

36 27 Napco Security Technologies US Vari 77,31 85,51 -9,58% 43,59 56,38% – 10,8

37 31 Identiv US Controllo accessi 76,35 71,99 6,06% – – – – 

38 36 C-PRO Electronics Corea Videosorveglianza 73,25 51,05 43,49% 29,73 40,59% 27,7% 3,4

39 30 Fermax Spagna Controllo accessi 72,02 70,12 2,71% 41,31 57,35% 57,0% 0,0

40 35 Costar Technologies US Videosorveglianza 69,53 58,91 18,03% 26,57 38,21% 36,9% -3,4

41 33 DynaColor Taiwan Videosorveglianza 58,33 67,06 -13,02% 22,36 38,33% 35,7% 7,3

42 34 Synectics (System Division) UK Videosorveglianza 51,70 48,27 7,11% – – – 2,0

43 38 IndigoVision (a Motorola 
Solutions Company) 

UK Videosorveglianza 50,18 45,96 9,18% 28,94 57,66% 57,4% 1,3

44 37 GeoVision Taiwan Videosorveglianza 44,71 47,92 -6,71% 17,77 39,75% 33,4% 0,8

45 40 Hitron Systems Corea Videosorveglianza 29,76 34,97 -14,90% (3,00) -10,09% 19,3% -15,3

46 44 Zeno Videopark Cina Videosorveglianza 29,24 20,94 39,64% 5,82 19,90% 21,7% -5,5

47 43 ITX Security Korea Videosorveglianza 27,33 23,73 15,16% 4,24 15,51% 16,9% -4,3

48 42 Hi Sharp Electronics Taiwan Videosorveglianza 26,83 24,81 8,13% 6,46 24,06% 20,7% 1,2

49 Spica International  Slovenia Controllo accessi 17,92 16,57 8,11% – – – – 

50 45 ACTi Taiwan Videosorveglianza 17,41 18,87 -7,74% 7,42 42,60% 40,7% -1,8
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14 realtà cinesi coprono
da sole il 56% delle top 50
(dati 2019-2018 - 
era preCovid.
Fonte: asmag)
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(dati 2019-2018 - era preCovid. Fonte: asmag)

Top 10 della videosorveglianza per ricavi 

Top 10 invariata
I primi 10 della Security 50 dell’anno 2019 sono: Hikvi-
sion, Dahua, ASSA ABLOY, Bosch Security Systems, 
Axis Communications, Uniview Technologies, Tiandy 
Technologies, Allegion, Hanwha Techwin e TKH Group. 
Sono davvero poche le variazioni rispetto alla classifi -
ca del 2018, ad eccezione di FLIR Systems, scesa dalla 
posizione 6 alla 13. Tra le new entry che hanno debut-
tato nella top 2019 si annoverano: BCD International, 
Fujian Forecam Optics, Spica International, Streamax 
Technology, Yutong, Zenitel e ZKTeco. Tutte insieme cu-
bano circa 937 milioni di dollari (il 3,6% del totale).

Guerra USA-Cina
La trade war USA-Cina non sembra aver avuto un si-
gnifi cativo impatto sulle società di sicurezza, grazie alla 
forte richiesta del mercato interno cinese. Hikvision e 
Dahua hanno infatti saldamente mantenuto le posizioni 
n. 1 e 2, rispettivamente con un fatturato di 7,7 mi-
liardi e di 3,8 miliardi di dollari. Entrambe hanno però 
leggermente ridotto i ricavi, quindi in qualche modo la 
guerra commerciale con gli Stati Uniti può aver avuto 
effetto. Allo stesso modo, le società cinesi che si occu-
pano principalmente di esportazioni/OEM hanno si-
curamente sofferto. La solida domanda interna cinese 
ha però compensato le perdite: non a caso la Top 50 è 
dominata da brand cinesi. La classifi ca vede 14 società 
cinesi (13 dedicate al TVCC) con un fatturato totale di 
14,5 miliardi di dollari: il 56% delle top 50. La leader-
ship cinese è quindi destinata a continuare.

Videosorveglianza 

Ancora una volta, la videosorveglianza guida la classi-
fi ca: 38 aziende dichiarano che tutte o molte delle loro 
attività sono incentrate sul TVCC, per un un fatturato 
complessivo di 20,8 miliardi di dollari. È interessante 
sottolineare che le prime 10, pur rappresentando meno 
di un terzo delle società di videosorveglianza, insieme 
generano un fatturato pari all’85,5% del totale.
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Il 54% degli intervistati sta reingegnerizzando 
i prodotti/servizi a tema Covid 

Fonte: indagine asmag.com sull’impatto del Covid_19

54%

39%

31%

22%

6%
 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Hanno reingegnerizzato
prodotti/servizi a tema Covid

Hanno automatizzato
le business operation

Hanno accresciuto
i canali web/online

Hanno adottato un sistema smart di 
gestione della catena distributiva

Altro

Per il 54% degli intervistati i 
committenti vogliono adottare 
analitiche o automazioni
Fonte: indagine 
asmag.com 
sull’impatto del 
Covid_19

54%

5%
20%

21%

1 Wanjiaan
2 C-PRO Electronics
3 Zeno Videopark
4 BCDVideo
5 Streamax Technology
6 Infi nova
7 VIVOTEK
8 Yutong
9 Zenitel
10 Uniview Technologies

TOP 10 PER PROFITTI Top 10 TVCC
Hikvision, Dahua, Bosch, Axis, Uniview, Tiandy, 
Hanwha Techwin, Infi nova, FLIR e VIVOTEK: queste 
sono le top 10 nel TVCC ed è lecito presumere che, 
con le loro importanti capacità economico-fi nanziarie, 
un’ampia copertura di mercato, un valido ecosistema 
di partner e una forte spinta tecnologica, queste grandi 
realtà continueranno a dominare il settore anche negli 
anni a venire.

Passiamo al 2020
L’indagine a&s sulle aziende di sicurezza riporta che 
il 77% degli intervistati ha visto una diminuzione delle 
entrate tra gennaio e giugno di quest’anno. Per il 35% 
il calo spazia dal 25 al 50%; per un altro 35%, il calo è 
stato fi no al 25%. Il COVID-19 ha fatto danni in presso-
ché tutti i settori: il 66% degli intervistati ha registrato 
un calo in ambito video, il 19 % nel controllo accessi. 
Tuttavia si è registrato un aumento della domanda di 
soluzioni termiche, di controllo accessi contactless, di 
video analitica ad intelligenza artifi ciale e di soluzioni 
per il monitoraggio remoto. 



28 secsolution magazine dicembre 2020

Banche, Government e Financial crescono anche in era Covid

 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

33%

27%
20%

19%
17%

14%
11%

Fonte: indagine asmag.com sull’impatto del Covid_19

E dopo?
La maggior parte dei grandi produttori sta guardando 
avanti, seppur con cauto ottimismo. Molti hanno dovuto 
cambiare i processi operativi per lavorare a distanza 
per garantire la sicurezza di dipendenti e fornitori, il 
tutto dando continuità ai servizi. Nei prossimi mesi si 
vedrà se i loro sforzi potranno fare la differenza. Di cer-
to la richiesta di soluzioni specifi che per la pandemia 
si appiattirà nel prossimo anno. Tuttavia le misure di 
protezione sviluppate in risposta alla pandemia porte-
ranno più in alto l’asticella degli standard di sicurezza 
per molte tipologie di utenza.

Un nuovo paradigma
Sicuramente aumenterà la richiesta di sicurezza in-
formatica multilivello nella videosorveglianza: un seg-
mento di sviluppo che era già in agenda prima della 
pandemia e che in futuro troverà nuova linfa operativa. 
La convergenza sarà poi un’altra tendenza chiave che 
potrebbe continuare a guidare la crescita in molte aree 
nel 2021: le nuove tecnologie e soluzioni per lo scree-
ning della temperatura, il rilevamento della mascherina 
e il controllo dei fl ussi dovranno aggiungere nuovo e 
permamente valore per i clienti fi nali.

AI e automazione
La necessità di maggiore automazione ed effi cienza di-
venterà cruciale per alcuni committenti, permettendo 
di andare oltre il prezzo iniziale e lo stesso ciclo di vita 
delle tecnologie. Tecnologie a deep learning e analisi 
automatica delle immagini, riducendo i falsi allarmi e 
semplifi cando l’attività dell’operatore addetto ai moni-
tor, saranno un moltiplicatore nella riduzione dei costi 
operativi. La ricezione di notifi che assistite da AI offrirà 
poi una più ampia consapevolezza e garantirà risposte 
più rapide ed effi cienti.

5G e AIoT
Lo sviluppo del tanto discusso 5G favorirà un’espan-
sione dell’AIoT (Intelligenza artifi ciale delle cose) verso 
applicazioni consumer e a livello industriale. Sensori, 
telecamere, infrastrutture di rete, big data e cloud sa-
ranno i fattori chiave per lo sviluppo di questo segmen-
to. Di certo la sicurezza non si focalizzerà più soltanto 
sulla sorveglianza e sulla protezione, ma anche sulla 
riduzione dei costi e sull’aumento dell’effi cienza. E la 
fl essibilità dei dispositivi, come pure delle strutture e 
delle stesse organizzazioni d’impresa, sarà la chiave del 
successo.

Retail

Trasporti

Education

Government

Banche e fi nanza

Oil e Gas

Altro
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Ritengo che il mercato italiano, 
complice la situazione generale che 

tutti conosciamo, stia evidenziando 
una diversità di operatività e di rea-

zione, che dipende molto dalle scel-
te fatte negli anni precedenti, da come ci si è nel tempo 
strutturati, dalle partnership sviluppate e dalla capacità di 
adattamento al cambiamento - capacità che, oltre a richie-
dere estrema fl essibilità, impone anche che ci si adatti in 
tempi rapidissimi. Chi quindi già disponeva di una struttura 
solida, chi aveva già impostato la propria strategia sulla fo-
calizzazione tecnologica e di mercato e su partnership forti, 
nonché su una solida capacità di autocritica e di propen-
sione ad un rapido cambiamento, oggi ha vista consolidata 
la propria posizione. Chi invece non ha saputo nel tempo 
costruire basi solide, sta oggi soffrendo in modo particolare 
e vede il futuro con incertezza. 
La pandemia non ha rallentato il lavoro: anzi ci sono gamme 
di prodotto che hanno avuto un exploit, come ce ne sono 
altre che soffrono di più, ma a fi ne Novembre, in una situa-
zione di crescita a due cifre, non c’è nulla di effettivamente 
negativo e la focalizzazione ci ha ripagato con risultati molto 

positivi. Guardando al 2021, siamo ottimisti: in diversi setto-
ri di business siamo ancora all’inizio (penso ad Intrusione, In-
tercom, Controllo Accessi, ma anche a business nuovi come 
il Networking ed il mondo dell’Audio-video Professionale), 
ma disponiamo di una copertura territoriale e per i differenti 
segmenti di mercato, lavoriamo con una struttura focaliz-
zata per segmento, mercato e area in una sorta di matrice 
che ci permette di affrontare con professionalità qualunque 
sfi da. La solidità di Hikvision, oltre ad essere garanzia per 
Hikvision stessa, è anche una base solida per i partner: è 
proprio il senso di partnership e la fi ducia nell’aiuto recipro-
co che ha fatto e che farà sempre la differenza. Per il 2021 
sono ottimista ma ovviamente attento: stiamo investendo 
nel consolidamento della struttura, con un piano di nuove 
assunzioni che proseguiranno nell’anno a venire, dobbiamo 
supportare la crescita con target di medio periodo che ci 
siamo fi ssati e che stiamo raggiungendo: la struttura deve 
procedere alla stessa velocità. Siamo naturalmente propensi 
al cambiamento e conserviamo un certo ottimismo, utile sia 
dentro sia fuori, per trasmettere un messaggio positivo sep-
pur in un’ottica di contestualizzazione realistica.

Massimiliano Troilo
General Manager Hikvision Italy

A livello mondiale, è stato stimato 
che il mercato della sicurezza subi-

rà per la prima volta in dieci anni un 
declino di fatturato che andrà dal 5 

al 10% rispetto al 2019 a causa dell’e-
mergenza sanitaria legata al Covid-19. È molto probabile 
che anche il mercato italiano subirà un andamento simile, 
anche se ritengo sia stato a tratti frizzante. Il mercato tradi-
zionale della sicurezza ha indubbiamente subito forti rallen-
tamenti e fasi di blocco totale, ma è stato proprio in queste 
condizioni che Dahua Technology ha saputo sfruttare la pro-
pria competenza e tecnologia, mettendo in campo soluzioni 
e prodotti innovativi e in linea con le nuove esigenze dettate 
dal particolare momento di necessità. Dahua è stata in grado 
di implementare soluzioni per il controllo del distanziamen-
to sociale o per il conteggio di persone in aree circoscritte, 
sfruttando anche sistemi di sorveglianza già esistenti. Anche 
il portfolio delle telecamere termiche è stato fondamentale 
e largamente impiegato per la rilevazione della temperatura 
corporea all’ingresso di aziende e attività commerciali, per 
poter garantire la sicurezza di dipendenti, clienti e più in 
generale dei cittadini. In Dahua vantiamo tantissimi esem-
pi di implementazioni legate alla pandemia, dalla messa in 

sicurezza di istituti bancari a catene di supermercati e centri 
commerciali, da scuole e università a musei o teatri. In gene-
rale, l’inevitabile rallentamento del mercato è stato in parte 
compensato da nuove tecnologie che l’azienda è riuscita ad 
attivare in tempo brevissimo, già con il primo lockdown di 
marzo abbiamo infatti iniziato a implementare le nuove so-
luzioni. La propensione all’innovazione fa parte del nostro 
dna e di un percorso di crescita che negli ultimi dieci anni ha 
visto l’azienda tra i leader mondiali, come dimostrato anche 
dal secondo posto nella classifi ca Security 50 Ranking 2020 
stilata dalla rivista a&s. L’impegno di Dahua si focalizza in 
particolare sullo sviluppo tecnologico, continuando ad au-
mentare gli investimenti nella ricerca e allocando a questo 
scopo almeno il 10% delle proprie entrate annuali. Riguar-
do al futuro, la pandemia ha creato nuove opportunità, ma 
anche rallentamenti di progetti che avrebbero dovuto svi-
lupparsi nel corso del 2020. Ci aspettiamo una situazione 
interlocutoria ancora almeno per i primi mesi del 2021. Sarà 
ovviamente determinante la risoluzione dell’emergenza sa-
nitaria per il ritorno ad una situazione di pseudo normalità. 
Prevediamo comunque un lento ma costante ritorno a solu-
zioni di sicurezza tradizionali, senza che venga persa la spinta 
innovativa raggiunta grazie a questo periodo di necessità.

Luca Pari
Project Sales Manager di Dahua Technology Italy 

#1

#2
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Il mercato italiano della sicurezza, 
nel 2020, ha registrato una battuta 

d’arresto durante il primo lock-down, 
ma dal secondo semestre tutti gli 

indicatori sono tornati a dare segnali 
positivi. Le ragioni sono molte, tra le principali possiamo 
citare il ricorso al controllo da remoto in molti più ambiti - 
come quello sanitario – o il monitoraggio e la gestione degli 
assembramenti.
Anche Axis ha naturalmente risentito dell’impatto del Co-

Calano tutti i mercati, chiudono aziende e posti di lavoro, 
ovunque si registrano segni negativi per questo famigerato 
2020...ad accezione però del mercato della sicurezza. 
Sicuramente nel territorio italiano chiuderemo l’anno con 
un tasso di crescita minore, ma registreremo comunque una 
crescita. 
È innegabile che la pandemia abbia colpito profondamente 
l’industria e l’economia italiana, ma il Covid-19 ha portato 

Il mercato della sicurezza risente, 
come tutti i comparti economici, 

della crisi economica dovuta alla 
pandemia e delle conseguenti misure 

sanitarie. 
Dopo il forte rallentamento dovuto al primo lockdown è tut-
tavia avvenuta una decisa ripresa, se pur con velocità diver-
se a seconda dei diversi settori di mercato e delle zone geo-
grafi che. Per quanto riguarda i nostri mercati di riferimento, 
il settore dei trasporti aerei e ferroviari, a causa della ridotta 
mobilità delle persone, ha subito e sta tuttora subendo un 
forte ridimensionamento con un conseguente rallentamen-
to negli investimenti e nei progetti già avviati.
Per contro, si è registrata stata una signifi cativa ripresa in al-
cuni comparti industriali: dalla grande distribuzione all’am-
bito del controllo stradale ed autostradale, cittadino e ed 
ovviamente nelle applicazioni relative alle misure sanitarie 

vid-19, anche se in misura minore rispetto ad altre aziende 
attive in settori più colpiti dalla pandemia.
Siamo fi duciosi che questo trend positivo possa continuare 
anche nel 2021. 
La notizia della disponibilità dei vaccini e le misure di conte-
nimento stanno avendo un effetto positivo che sembra de-
stinato a perdurare. Inoltre i fondi europei destinati all’Italia 
per le infrastrutture e la digitalizzazione porteranno nuove 
opportunità di business anche ad un’azienda come la nostra 
che offre tecnologie e servizi di sicurezza.

anche delle opportunità per Uniview: quest’anno abbiamo 
sviluppato un nuovo ambito di attività e una nuova base di 
clienti. 
Come immagino il 2021? Uniview mira a costruire un mondo 
più sicuro fornendo prodotti e servizi professionali, affi dabili 
e all’avanguardia che riducano le preoccupazioni per la si-
curezza pubblica, privata e aziendale. Stiamo per entrare in 
un 2021 promettente.

in atto. Grazie all’attenzione che da sempre pone all’innova-
zione tecnologica, di prodotto e dei propri processi azien-
dali, Bosch ha saputo reagire con tempestività alle sfi de ed 
alle nuove esigenze organizzative che la pandemia ci ha 
posto. La piena operatività sia nella produzione e distribu-
zione che nelle attività commerciali ci ha permesso di sup-
portare al meglio i nostri clienti, di cui devo sottolineare la 
determinazione e la capacità di reazione, ed insieme a loro 
di conseguire una signifi cativa crescita nella seconda metà 
dell’anno.
Il 2021 sarà sicuramente caratterizzato dal persistere di una 
fase di incertezza nei primi mesi dell’anno: molto dipenderà 
dalla tempestività e dall’effi cacia della campagna di vacci-
nazione. Siamo tuttavia convinti che il mercato abbia “me-
tabolizzato” gli effetti della pandemia e sia oggi pronto per 
una decisa crescita nella seconda metà dell’anno, grazie an-
che prospettive di investimento generate dai fondi europei. 

Andrea Monteleone
National Sales Manager, Italian region Axis Communications

Marketing Departement
UNIVIEW

Stefano Scala
Responsabile Vendite di Bosch Security Systems #4

#5
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In uno scenario macroeconomico 
alquanto incerto, il mercato della 

Sicurezza Professionale, che rappre-
senta un asset fondamentale per la 

ripresa e la crescita del Paese, ha te-
nuto, nonostante le limitazioni e i rallen-

tamenti nell’esecuzione dei lavori dovuti alle settimane di 
lockdown. In generale, la bolla legata a soluzioni estempo-
ranee di misurazione della temperatura ha dato una grossa 
mano in questi mesi a mantenere livelli di fatturato simili agli 
altri anni. Ora che questa onda emotiva, che ha infl uenzato 
il mercato nei mesi centrali del 2020, si è ridotta, è tornata 
da parte degli utenti la voglia e la necessità di investire al 
meglio in sicurezza ed in applicazioni utili allo svolgimen-
to della propria attività. In questo senario gioca un ruolo 
fondamentale la tecnologia legata all’analisi video, che 
recentemente ha visto sempre più consolidare logiche di 
Intelligenza Artifi ciale e Deep Learning. Grazie alle recen-
ti innovazioni, infatti, si sono aperte nuove opportunità di 
utilizzo dei sistemi di Videosorveglianza, grazie al fatto che 
il livello di accuratezza dell’analisi e la qualità delle infor-
mazioni fornite è aumentata, a benefi cio degli utenti fi nali. 
Hanwha Techwin ha affrontato questi ultimi mesi contando 
sui frutti dei piani di investimento già in essere, che hanno 
portato al lancio di novità signifi cative nel proprio portafo-

glio di soluzioni e che hanno riscontrato un immediato re-
sponso positivo da parte dei partner e degli utenti fi nali. Ora 
l’attenzione del mercato e degli utenti è sempre più rivolta 
al ritorno sull’investimento ed ai benefi ci che ogni nuova 
installazione porta. In questo processo di valutazione sono 
entrati elementi come qualità dell’analisi video e, in modo 
sempre più rilevante, la sicurezza intrinseca delle soluzioni 
proposte, sia per quanto riguarda la protezione dell’investi-
mento nel futuro, sia per la cybersecurity e la sicurezza del 
trattamento dei dati. Hanwha Techwin oggi si presenta con 
un line-up completamente rinnovato dall’introduzione degli 
ultimi Chipset sviluppati con logica SoC, che garantiscono 
un’elevata accuratezza degli algoritmi di analisi video, oltre 
ad un grado di cybersecurity dei prodotti tra i più elevati nel 
mercato della Videosorveglianza professionale. La maggior 
parte dei prodotti presenti ad oggi nel nostro portfolio sono 
certifi cati NDAA, e possono quindi essere utilizzati senza 
nessuna remora in qualsiasi applicazione, anche in ottica di 
tutela dell’investimento nel tempo. In aggiunta, le certifi ca-
zioni ricevute da organismi internazionali, ultima in ordine di 
tempo la certifi cazione UL CAP ottenuta dalle telecamere 
di ultima generazione, forniscono una ulteriore garanzia di 
affi dabilità e visione sul futuro da parte di Hanwha Techwin, 
a conferma del ruolo di innovazione e “trend setter” del 
mercato.

Fabio Andreoni
Country Manager Italy & Greece Hanwha Techwin Europe

Stando ai dati in nostro possesso, il 
fatturato complessivo del mercato 

della videosorveglianza in Italia supe-
raa I 150 milioni di dollari ed oltre la 

metà è detenuto nei primi due brand: il 
resto è spartito tra alcune realtà locali e polverizzato su molti 
altri brand. L’impressione è che il mercato si stia appiatten-
do, con il rischio che la clientela potrebbe acquistare diret-
tamente dal produttore. Campagne commerciali sempre più 
aggressive e una concorrenza che si fa sempre più spinta 
hanno portato a politiche di pricing pesanti. La strategia di 
Tiandy, che mette il cliente al primo posto, è di scegliere un 
numero limitato di clienti, una politica che continuerà anche 
in futuro. Grazie a sempre maggiori investimenti ed un’otti-
ma assistenza clienti, stiamo mantenendo un tasso di crescita 
annuale di circa il 30%. Certamente il mercato sta vivendo 
una fase di maturità e i tre fattori che infl uenzeranno le ven-
dite saranno il marchio, la qualità e il prezzo. Le funzioni AI 
di base stanno però portando nuova linfa vitale al tradizio-
nale settore TVCC. In questo scenario, Tiandy risponde con 
le sue soluzioni legate all’uso della luce e siamo convinti che 
questa sia la chiave per restare a lungo sul mercato. L’Italia 

riveste una posizione preminente nel mercato europeo della 
videosorveglianza ed è per noi uno dei mercati principali. In 
questa seconda ondata pandemica, Tiandy lotta al fi anco dei 
suoi clienti come già ha fatto nel primo lockdown (a febbra-
io abbiamo inviato 2000 mascherine e ad oggi ne abbiamo 
inviate oltre 10.000). In Aprile abbiamo inoltre immesso sul 
mercato la nostra telecamera per il rilevamento della tempe-
ratura corporea. Senza dubbio il 2020 è un anno complicato, 
ma il segmento della videosorveglianza soffre meno degli 
altri: i prodotti entry-level vendono meno, ma le vendite di 
termocamere e videocamere ad intelligenza artifi ciale stanno 
raggiungendo il picco. Noi stiamo crescendo circa del 25% 
rispetto allo scorso anno. Quanto al 2021, ad oggi possiamo 
solo immaginare che sarà ancora diffi cile, almeno al suo de-
butto. Quando però il vaccino diventerà effi cace e massivo, 
potrà rivelarsi un anno ricco di potenziale. Il motto di Tiandy 
è di essere customer-oriented: nel 2010 dedicheremo ancora 
più energie e attenzione nel sostenere I nostri clienti. L’Italia 
vanta una delle culture più antiche del mondo: insieme ci 
libereremo del Covid. Il nostro staff sta già avviando alcune 
iniziative online. Del resto è già arrivato l’inverno: la primave-
ra non potrà essere tanto lontana, giusto?

Akademos Yin
Director of Overseas di Tiandy Technologies #7

#9



Spica International si è distinta sul 
mercato della sicurezza negli ultimi 31 

anni. Nata in Slovenia, si è subito allar-
gata nell’intera regione adriatica, dove 

ha raggiunto traguardi importanti. Non 
è semplice dire quale possa essere stata la formula del nostro 
successo: duro lavoro, un team eccellente e prodotti validi ci 
hanno sicuramente permesso di lavorare su progetti globali in 
quasi 30 diversi paesi a livello globale. E oggi oltre un milione 
di utenti al giorno usa le nostre soluzioni per il controllo accessi 
e il time& attendance. Oltre 100 dipendenti tra regione Adria-
tica, Londra e New York ci permettono di continuare nel nostro 
progetto di crescita sul piano globale. Siamo da sempre forte-
mente orientati ai mercati internazionali, e questo è senz’altro 
tra gli ingredienti del nostro successo. Spica sviluppa e produce 
inoltre sia software che hardware - tra i benefi ci chiave per i no-
stri partner. Diamo poi il massimo per offrire ad utenti e partner 
un servizio eccezionale, che registra oltre il 90% di clienti soddi-
sfatti, e conduciamo continue ricerche sul tasso di soddisfazio-
ne: si tratta di un altro elemento chiave . Oltre a proporre il no-
stro software e hardware, collaboriamo con partner come HID, 
TBS, Suprema, Idemia, SAP, Microsoft, Milestone, Assa Abloy 
e molti altri, che ci hanno sostenuto per essere sempre al top. 
Infi ne, ma non per ultimo, l’innovazione. Un concetto centrale, 
che cerchiamo di promuovere in tutte le fasi operative. Dal pri-
mo software per il controllo degli accessi ai controller: abbiamo 

sempre seguito o dettato in prima persona le nuove tendenze 
di mercato. Negli ultimi anni, a guidare il nostro successo è sta-
to l’accesso da dispositivi mobili con connessione alla videosor-
veglianza e alla biometria (es. riconoscimento facciale). L’ultimo 
nostro prodotto conferma il nostro ruolo di trend setter: parlo 
della piattaforma Cloud e Mobile per il controllo accessi Door 
Cloud. Il cloud business ha poi fortemente sostenuto il nostro 
ingresso nella Security TOP 50: ci ha infatti aperto nuove op-
portunità di business, nuove partnership e nuovi mercati. Ad 
esempio, alcune delle più grandi installazioni di Door Cloud 
sono state messe in campo in Nord America. La piattaforma 
Door Cloud supporta i nostri controller Zone Access, lettori HID 
e serrature Aperio per installazioni wireless. Supportiamo anche 
il controllo degli accessi  readerless. E’ possibile accedere da 
remoto con l’opzione Key Link, il cellulare o smart gadget come 
Apple Watch. L’opzione Key Link è molto apprezzata nel settore 
residenziale, poiché molti partner di Airbnb e Booking preferi-
scono questo tipo di accesso per i loro ospiti. L’installazione e 
la gestione del sistema sono infi ne semplici e intuitive. Quanto 
al mercato italiano, si tratta di un bacino di grande interesse 
per Spica, essendo geografi camente molto vicino e tra i più 
sviluppati in UE, dove siamo tra i maggiori partner di HID e 
Assa Abloy. La nostra politica è di supportare i partner in lingua 
locale, offrendo formazione e informazione. Cerchiamo sempre 
nuovi partner offrendo loro un pacchetto demo con opzione di 
garanzia di rimborso per i primi 6 mesi. 

Dario Radosevic
Spica Group #49
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È evidente che il 2020 è stato un 
anno molto complesso, non solo dal 

punto di vista economico ma soprat-
tutto per la sfera privata delle persone. 

Abbiamo dovuto rivedere i nostri con-
solidati meccanismi aziendali per adattarli a nuove esigenze, il 
tutto mentre ognuno di noi vedeva sconvolta la propria quo-
tidianità. Nel complesso però AASSET Security Italia, parte 
di THK Group, ha visto nel 2020 un’espansione delle proprie 
attività, sapendo cogliere le opportunità che il mercato ha of-
ferto. All’inizio della pandemia abbiamo notato un immediato 
e repentino rallentamento della domanda per quanto riguarda 
il mercato residenziale, poi nella seconda fase dell’anno sono 
venuti a mancare anche progetti strutturati programmati per 
fi ne anno. Gli ultimi mesi dell’anno però hanno visto una gene-
rale ripresa della domanda, che lascia ben sperare per il pros-
simo anno. Il primo quadrimestre si è chiuso con risultati poco 
incoraggianti, inaspettati ad inizio anno, quasi totalmente im-
putabili al lockdown totale del mese di marzo. Il diffondersi 
della pandemia COVID-19 però ha offerto al nostro mercato 
opportunità nuove, grazie alla crescente e immediata richiesta 
di strumenti per la misurazione della temperatura corporea, 

verifi ca della presenza della mascherina di protezione e del 
distanziamento sociale. Nella prima immediata convulsa fase, 
AASSET Security Italia, in accordo con TKH Group, ha preferi-
to attendere, programmando con lungimiranza lo sviluppo di 
soluzioni affi dabili e rispettose del GDPR, invece che cercare 
freneticamente di soddisfare l’isterica e urgente richiesta di 
prodotti di fatto mai immessi e testati nel mercato. Questo 
ha permesso di guadagnare il rispetto dei clienti, proponen-
do soluzioni professionali e raccogliendo molte soddisfazioni 
nella seconda parte dell’anno. Il 2020 per noi si è chiuso con 
una crescita di fatturato importante, non imputabili solo alle 
soluzioni anti COVID-19, e questo ci dà consapevolezza che 
stiamo percorrendo la strada giusta. Il 2021 per noi sarà un 
anno molto importante, perché diventiamo a tutti gli effetti 
TKH Security e con crescente entusiasmo presenteremo al 
mercato le soluzioni di sistemi di sicurezza integrati di TKH 
Security. Il piano Bonus Casa darà linfa al mercato immobiliare 
e quindi alla crescita economica in generale. Anche i prossimi 
progetti fi nanziati dal Recovery Found andranno nella stessa 
direzione. Per questi motivi, conoscendo la forza di TKH Secu-
rity, siamo certi che sarà un anno di crescita per noi, ma anche 
per il mercato della sicurezza in generale. 

Denis Nadal
Amministratore Delegato AASSET Security Italia, TKH Security #10
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vimar.com

TRASFORMA LA TUA ENERGIA E LA TUA CASA.

L’impianto elettrico diventa connesso e da oggi può essere controllato, oltre che dai normali interruttori, 
anche da app o con comandi vocali. È suffi ciente sostituire alcuni dei dispositivi tradizionali con i 
nuovi dispositivi connessi e alimentarli. L’impianto mantiene la stessa estetica ma si aggiungono 
innovative funzionalità digitali che offrono maggior comfort ed effi cienza energetica, aumentando il 
valore dell’immobile, migliorando lo stile di vita di chi lo abita, con la qualità dei 3 anni di garanzia.

Attiva lo
scenario
principessa

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4814
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Le indagini

La Redazione

Italian Security
Leaders,
     Top 25:
 anticipazioni

Arrivederci a
Febbraio per l’analisi 

completa! Nel frattempo 
potete rispolverare 

l’analisi 2019 e gli ultimi 
studi settoriali

di Plimsoll: 

Noi crediamo di sì, soprattutto in una logica di 
osservazione tendenziale di un settore che ha 
sempre continuato a crescere anche duran-

te la bolla delle dot.com dei primi anni 2000 e la cri-
si dei subprime del 2008. E anche nelle fasi più acute 
di quest’ultima emergenza, il settore – o quanto meno 
alcuni suoi segmenti - ha saputo esprimere il suo po-
tenziale tecnologico e restare protagonista con nuovi 
applicativi e funzionalità anti-Covid. In sintesi: i giochi 
sono ancora tutti aperti. E lo sono purtroppo anche per 
i rilievi 2018/2019: il virus ha infatti inciso sulle tem-
pistiche (e in alcuni casi sull’opportunità strategica, al 
netto dei vincoli di legge) di deposito dei bilanci. Risul-
tato: è ancora presto per trarre degli indici tendenziali 
affi dabili. Se per la pubblicazione dei dati rimanderemo 
quindi al numero di Febbraio 2021 di Secsolution Ma-
gazine, in questa anteprima ci limiteremo comunque a 
fornire qualche utile osservazione di indirizzo. 

“L’annuale indagine finanziaria Italian 
Security Leaders, Top 25, realizzata 
in collaborazione con il nostro part-

ner Plimsoll Publishing, fotografa le ultime 
performance rilevabili (ossia quelle dedu-
cibili dai bilanci 2019/2018) del comparto 
della sicurezza italiana. Inutile dire che gli 
eventi occorsi nel 2020 hanno stravolto il 
nostro come tutti gli altri mercati e ci resti-
tuiranno un mondo di cui ancora si fatica a 
mettere a fuoco i contorni. Di certo il Co-
vid modificherà radicalmente gli equilibri 
sinora raggiunti. Ha quindi ancora senso 
pubblicare i dati di performance 2019? 
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Il campione
L’analisi settoriale è stata realizzata prendendo in esame 
i dati economico-fi nanziari più recenti e disponibili delle 

principali società in Italia attive nel mercato della sicurezza, 
con particolare focus sul segmento dei produttori di 

dispositivi di videosorveglianza, antifurto, antincendio, 
controllo accessi e sicurezza fi sica e includendo anche la 

compagine dei distributori e quella dei system integrator. 

Mercato maturo + Covid =?
L’analisi Plimsoll sembra evidenziare un mercato ma-
turo e aziende consolidate. Gli eventi legati al Covid 
hanno senz’altro impattato il mercato in maniera deci-
siva: una parte importante del settore ha affrontato gli 
eventi del 2020 con una situazione fi nanziaria solida, il 
49,33% delle aziende del settore sono state classifi cate 
con un rating buono o solido.

Distributori: competizione  
e concentrazione
Il settore distributori si può dire stabile, nel suo com-
plesso saldamente guidato da un gruppo di testa di 54 
aziende che ha fatturato in crescita e rating fi nanziario 
positivo. Il settore ha registrato una crescita del fat-
turato totale a fronte di una diminuzione degli utili. Il 
gruppo più numeroso, pari al 36% del numero totale 
delle imprese, registra un fatturato tra 1 e 3,5 milioni di 
euro; solo 9 imprese superano i 15 milioni di fatturato. 
Il settore al suo interno risulta mobile, con diversi cam-
bi di posizione nelle classifi che di fatturato e di profi tto. 
Questo elemento, combinato con l’alto numero di im-
prese ritenute “buoni obbiettivi di acquisto”, potrebbe 
anticipare future acquisizioni e fusioni. 

System integrator:  
minor crescita
Le 25 imprese più grandi del settore controllano il 79% 
del mercato. Tale quota di mercato è in aumento del 3% 
rispetto all’anno precedente. Le 25 imprese più grandi 
del settore hanno consolidato la loro posizione di mer-
cato a scapito del fatturato. Il settore dei System inte-
grator rimane in crescita, anche se molto meno degli 
anni precedenti, mantenendo una dimensione del mer-
cato di 0,25 miliardi di euro, 1.443 occupati e un utile 
aggregato di 9,80 milioni di euro. Il settore presenta un 
ritorno vendite sugli investimenti dello 0,81% (contro 
uno 0,74 di solo 2 anni fa). La marginalità media ritor-
na a crescere dopo un 2018 deludente, raggiungendo 
il 3.95%.

I Top 25: anticipazioni
Quando un settore raggiunge una certa maturità, la 
crescita rallenta, i margini si contraggono e si compete 
adottando strategie commerciali più aggressive. Poste 
davanti a queste diffi coltà, le imprese reagiscono fi -
delizzando maggiormente i propri clienti, acquisendo 
nuove competenze, creando partnership o espanden-
dosi attraverso acquisizioni. Questo è quello che sta 
accadendo ormai da anni nel comparto della sicurezza 
in Italia. I rapporti di forza tra i market leader sono in 
continua evoluzione: i produttori difendono la propria 
posizione dominante, i distributori puntano sulla cre-
scita a scapito della marginalità, mentre i system in-
tegrator si consolidano e reinventano il proprio ruolo. 
La nuova edizione di Italian Security Leaders, Top 25 
– che verrà pubblicata ad inizio 2021 – si pone come 
obiettivo la disamina di questi fenomeni, rivelando il 
posizionamento delle società più importanti in Italia e 
mostrando con quali risorse esse si sono apprestate ad 
affrontare un 2020 che si è rivelato incredibilmente più 
complesso del prevedibile.

Il 2019 del comparto sicurezza
Dopo anni di crescita sostenuta, il mercato della si-
curezza in Italia ha subito un lieve rallentamento nel 
2019. Il momento non felice dell’economia ha messo in 
luce le criticità di un comparto destinato comunque fi -
siologicamente a rallentare.In un settore ormai maturo, 
caratterizzato da politiche commerciali più aggressive e 
marginalità ridotte,  è più che mai essenziale mettere in 
campo nuove strategie.

Produttori: si consolida  
il gruppo di testa 
L’edizione di Novembre dello studio Plimsoll 2020 sul 
settore della sicurezza evidenzia una sostanziale sta-
bilità del settore in linea con gli anni precedenti, nel 
complesso l’intero settore è cresciuto del 2,6%, legger-
mente al di sotto all’anno precedente. Nuove quote di 
mercato sono state acquistate a sacrifi cio del profi tto, 
infatti ad un aumento del fatturato aggregato del 5,3% 
si è registrato un lieve calo dell’utile aggregato in termi-
ni assoluti. Le aziende leader hanno avuto modo di con-
solidare la loro posizione senza che ci sia stato però un 
vero stacco: il gruppo che insegue le leader di mercato 
si mantiene numeroso, infatti ben 49 aziende sono in 
fase espansiva e mantengono una politica commerciale 
aggressiva. Poco più del 50% delle aziende hanno un 
fatturato in crescita e profi tti in crescita. 
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“La progettazione della sicurezza, in ambito bancario, rappresenta 
la “Summa Theologiae”, in quanto ha come fine il proteggere beni 
di grande valore e quello inestimabile delle persone che si trovano 

all’interno dei locali. Per una più chiara visione è come se dovessimo fare 
una sezione anatomica, scoprendo una serie di livelli concentrici, aventi 
lo scopo di rendere inviolabile il nucleo centrale. Ciò trova espressione 
nelle norme CEI 79-3 e EN 50131, che spiegano le performance che questi 
livelli debbono garantire contro gli intrusi.

La sicurezza delle 
banche ai tempi
    del Covid 
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Banche:
la protezione 

esterna regina

Tolgo
la mascherina
nella bussola:

ok sicurezza, ma 
come la mettiamo 

con il Covid?

gio quale funzione anti-ostaggio. 
Una criticità al momento risulta 
sui sistemi anti camuffamento, in 
quanto all’interno della bussola l’in-

teressato viene invitato, con un 
messaggio, a voltarsi verso 

una o più telecamere 
inserite nella strut-
tura (ad esempio, 
per migliorare la 
visione). Il sistema 
può essere integra-
to da uno schermo 

video che trasmette 
l’immagine ripresa, 

in maniera da agevolare 
l’inquadramento. In questo 

modo il software è in grado di va-
lutare se, nell’immagine inquadrata 
dalla telecamera, siano esistenti un 
numero suffi ciente di componen-
ti tipo (tratti somatici), tali da fare 
individuare la generica esistenza di 
un volto.
Diversamente il soggetto risultereb-
be potenzialmente camuffato e il si-
stema non consentirebbe l’ingresso 
in banca. 

La mascherina è 
un camuffamento?
In questo momento però risulta evi-
dente che è il “camuffamento” stes-
so una necessità di sicurezza anti 
covid-19 , in quanto se il soggetto 
togliesse la mascherina in favore 
dell’inquadratura, ad ogni passag-
gio si sarebbe costretti ad un’igie-
nizzazione totale della cabina, in 
quanto spazio ridotto e con partico-
lare ricircolo d’aria, probabilmente 
non effettuabile. Un capitolo a par-
te, peraltro, si dovrebbe dedicare, 
alla sicurezza in termini di misure 
anti Covid-19, come ci hanno mo-
strato le nazioni orientali, che dal 
totem che misura la temperatura 
alla scansione di qr code, hanno 
fondato le loro politiche anti pande-
mia e sicurezza nazionale.

Si parte dunque dalle protezio-
ni esterne, dette tali in quanto 
debbono essere più sofi sticate 

per distinguere un potenziale attac-
co da un falso allarme e molto più 
solide perché esposte agli agenti cli-
matici. Ne deriva che le protezioni 
esterne sono imprescindibili dalla 
videosorveglianza per contestualiz-
zare la causa dell’allarme. In ogni 
situazione di pericolo, la rapidità 
con cui si rileva la minaccia è un 
fattore determinante; individuare la 
presenza di un criminale nei livel-
li più esterni del sito è salvifi co in 
quanto si possono mettere in campo 
contromisure e bloccare le azioni 
repentinamente. Le soluzioni adot-
tate debbono essere ad alta reiezio-
ne agli allarmi ambientali (NAR), 
presentare minimi tassi di falso al-
larme (FAR), generare una alta pro-
babilità di rilevazione (POD).   

Sensori di  
pressione
Quando si parla di si-
stemi antintrusione 
perimetrale nel caso 
bancario, oltre alle 
classiche barriere, si 
utilizzano sensori di 
pressione che, inglo-
bati nel massetto (sotto 
il pavimento), rivelano il 
transito o la permanenza di una 
o più persone sull’area sensibile; si 
installano generalmente antistanti 
gli accessi all’edifi cio (tipicamente 
porte, fi nestre e vetrate) o in corri-
spondenza di vialetti, marciapiedi, 
accessi carrai. 

Proteggere  
le pareti
Visto che la famosa “banda del 
buco” è sempre in azione, si devono 
assolutamente proteggere le pareti 
in muratura da azioni di rottura, 
sfondamento e perforazione, dotan-

dole di sensori antimanomissione 
per la segnalazione dei tentativi di 
rimozione, apertura e sabotaggio, 
sia questa ad esempio anche una 
fonte di escursione termica. Di 
queste soluzioni, a fare la 
differenza, sono le pa-
rametrizzazioni che 
si possono ottenere 
con la programma-
zione dei rivelatori, 
che agiscono sulle 
regolazioni legate 
alle singole modalità 
di effrazione (danneg-
giamento, abbattimento e 
irruzione).

Occhio ai vetri
Come per i muri, anche le vetrate 
costituiscono un’ulteriore via d’ac-
cesso, pertanto non solo si deve 
rispondere alla norma UNI EN 
12600 “Prova del pendolo - Metodo 
della prova di impatto e classifi ca-

zione per il vetro piano”, ma 
vi sono specifi ci allarmi 

che analizzano la mi-
nima vibrazione fi no 
alla rottura, chiara-
mente aiutati da te-
lecamere di contesto 

che possono stabilire 
l’accidentalità o meno 

dell’evento.

Bussole: attenti  
al camouflage
Le bussole stesse, inoltre, contri-
buiscono alla funzione di control-
lo accessi. Le migliori soluzioni in 
commercio dispongono di software 
di controllo che effettuano l’auto-
gestione del sistema di interblocco. 
Emettono comandi vocali per la gui-
da dell’utente in transito, attivano 
al passaggio anche il metal detector, 
effettuano la pesatura per garantire 
che non si stiano trafugando valori 
e garantiscono l’unicità di passag-
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Banche 4.0:
sicurezza fisica e logica  
  devono convergere

“Il simbolo di Fort Knox, banca impene-
trabile per antonomasia, esercita an-
cora un certo fascino sull’immaginario 

collettivo; evocato sul grande schermo dal 
progetto della rapina del secolo, program-
mata da un cinico Goldfinger, ma ostacola-
ta dall’eroico Bond, agente al soldo di Sua 
Maestà, il caveaux aureo del Kentucky già 
allora dovette fare i conti, seppur cinema-
tograficamente, con un attacco supportato, 
già allora, dalla tecnologia. Oggi, nel set-
tore bancario, è proprio la tecnologia uno 
dei principali fattori che hanno contribuito 
alla diminuzione del fenomeno delle rapine 
negli istituti. 

I l perimetro della sicurezza fi sica del comparto, a li-
vello nazionale, ha originato processi innovativi nella 
dinamica dell’evoluzione settoriale, che non hanno 

eguali nel resto della comunità europea, riducendo dra-
sticamente l’incidenza degli eventi fi sici (attacchi ATM/
rapine), e l’impatto dei danni subiti. L’azzeramento degli 
attacchi ai caveaux, la concreta riduzione degli eventi cri-
minogeni derivanti dalle rapine, pongono questo ambito, 
sulla scala dell’affi dabilità settoriale, in una posizione di 
privilegio, rispetto agli anni ottanta/novanta.

Sfide future
La sfi da futura che vede impegnati i security manager 
bancari, i professionisti che più di ogni altra fi gura si oc-
cupano della physical security degli istituti, è rappresen-
tata da una visione interdisciplinare della sicurezza, ricor-
rendo a SOC intelligenti (security operation center), centri 
operativi evoluti con funzioni di rilevazione tempestiva 
della minaccia, in grado di gestire gli eventi di sicurez-
za, e i successivi interventi, ricorrendo anche alle funzioni 
predittive, capacità tipiche dell’intelligenza artifi ciale. Di-
cevamo, una visione interdisciplinare che ha portato oggi i 
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Tecnologia evoluta: 
tra i principali fattori 

che hanno portato alla 
riduzione delle rapine 

bancarie

In un’economia
4.0, le banche saranno 

protette solo se gli 
ambiti di sicurezza 

fisica e logica, gestiti 
da evolute SOC, 
convergeranno

tra loro

frutti sperati all’intero comparto bancario, aumentando 
positivamente l’immagine e l’affi dabilità del settore cre-
ditizio nel nostro paese, come, altro esempio, i processi 
avanzati e largamente sperimentati di integrazione e 
correlazione tra tutti i mezzi forti, o gli erogatori auto-
matici di contante, interconnessi al sistema informatiz-
zato di sportello.

PSIM
Oggi, per la gestione in tutta sicurezza delle fi liali, gli 
istituti bancari più innovativi sono migrati su processi 
a logica PSIM (physical security information manage-
ment), caratterizzando le stesse con mezzi forti intel-
ligenti asserviti e legati logicamente ad eventi e corre-
lazioni, che intercettata una negatività, bloccano ogni 
singola sorgente di erogazione del contante, rendendo 
peraltro inutile ogni altro tentativo di forzature. Pur tut-
tavia, questa interazioni devono avere spiccate capacità 
di integrazione tecnica tra i vari dispositivi, sia all’inter-
no di una sistemistica adeguata, sia tra i vari sottosiste-
mi che compongono tutta la catena della sicurezza, sia 
fi sica che logica. 

Integrazione spinta
Infatti, alle centrali di allarmi bancarie non si chiede più 
di segnalare dei semplicistici output di allarme, ma di 
generare veri e propri eventi che possano caratterizzare 
l’accadimento, attivando specifi che reazioni anche com-

plesse; tutto ciò non solo basandosi su segna-
li provenienti dalla sensoristica classica, 

ma piuttosto da input logici generati e 
processati da altri dispositivi, come, 
ad esempio, il contenuto reale delle 
banconote all’interno degli ATM,la 
segnalazione di una manomissio-
ne hardware, o peggio, l’inocula-
zione logica di un malware in uno 

sportello bancomat.

Attacchi ibridi
Altro esempio gli attacchi ibridi, eventi di 

security che cominciano ad essere una realtà concreta 
anche sul nostro sistema bancario; rappresentano la ca-
tegoria degli attacchi mirati che richiedono una compo-
nente fi sica (attack) e una logica (malware), seguita da 
tre momenti: la scelta dello ATM, la location, ma soprat-
tutto la tipologia delle misure di sicurezza fi siche pre-
senti. Insomma un lavoro chirurgico, pulito, senza più 
l’uso di nessuna tipologia di esplosivi, solidi o gassosi 
che siano, e senza più calcinacci, ma solo una degna 
abilità da cracker.

Attacchi multi vettoriali 
E proprio lo studio di protocolli per la prevenzione delle 
azioni criminali, in danno degli istituti e dei correntisti, a 
protezione dagli attacchi con tecniche di cyber physical 
security, i cd attacchi multi vettoriali, ovvero l’utilizzo 
congiunto di tecniche di penetrazione fi sica, informatica 
unite alle tecniche di social engineering, sono la risposta 
a questa tipologia di hybrid risk. Concludendo: se il de-
naro sta diventando sempre di più un contante elettroni-
co, e allora la moneta di scambio nell’economia 4.0 sarà 
costituita dall’informazione, composta da impalpabili 
bit, allora possiamo determinare un’ideale proporzione: 
il denaro sta all’oro come il bit ai computer. Proporzione 
che troverà il giusto equilibrio in un comune contenito-
re: l’infrastruttura che lo contengono! Detto ciò, allora 
possiamo affermare che la protezione degli istituiti ban-
cari, nell’era dell’economia 4.0, sarà realmente tale solo 
quando gli ambiti di sicurezza fi sica e logica, gestiti da 
evolute SOC, convergeranno tra loro.
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Banche, security e   
   Covid: il pericolo
  corre
 sulla  rete Se 

c’è un settore che, 
per tradizione, è associato 

logicamente all’idea della sicurezza 
è quello bancario. Perché dalla notte 

dei tempi ci sono stati dei luoghi in cui 
veniva conservato il denaro e, sempre da 

epoche immemorabili, gli stessi erano oggetto 
di sgradite attenzioni da parte dei malviventi e, di 

conseguenza, si cercava di tutelarli il più possibile. 
Oggi, le soluzioni tecnologiche che possono mettere 
in campo gli istituti di credito per proteggersi sono 

davvero tante, anche se il nemico più insidioso, 
come vedremo, è invisibile, proprio come quel 

maledetto virus che ci sta stravolgendo la 
vita e che ha cambiato, inevitabilmente, 

anche gli scenari del crimine 
e delle strategie atte a 

prevenirlo. 

“

Unione
Europea per la

Sicurezza Informatica
(ENISA)
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Banche: meno rapine, più crimini informatici
Primo semestre 2020 (fonte: OSSIF)

-58,6%
Rapine

-15,3%
Furti

-12,3%
Attacchi
agli ATM

N on è un caso che i 
dati dell’OSSIF, il 
centro di ricerca 

dell’ABI sulla sicurezza anti-
crimine, riportino, per il pri-
mo semestre del 2020, un calo 
signifi cativo degli eventi crimi-
nosi rispetto allo stesso periodo 
del 2019. Vedendo nei dettagli, le 
rapine segnalate sono state 63, con 
una diminuzione del 58,6%, mentre i 
furti sono stati 315, con un calo del 15,3%. 
Gli attacchi ai dispositivi di cassa e le intrusio-
ni notturne, poi, sono diminuiti del 22,3%, mentre 
gli assalti agli sportelli ATM del 12,3% e rappresentano 
comunque la maggioranza dei casi di furti. Anche ladri e 
rapinatori si sono messi in quarantena durante la pande-
mia? Forse, o, piuttosto, il crimine ha preso una strada 
diversa, decisamente più tecnologica. Infatti, la Banca 
d’Italia e l’IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle assicura-
zioni hanno deciso di istituire un apposito gruppo di co-
ordinamento sulla sicurezza cyber ai tempi del Covid-19. 

Occhio al phishing
E’ successo a molti di noi, negli ultimi tempi, di ricevere 
mail o sms a nome, in linea teorica, della banca x o y, a 
tal punto che numerosi istituti di credito hanno dovuto 
pubblicare, su tutti i media, la precisazione che nessu-
no di loro chiede le cosiddette “informazioni sensibili” 
tramite questi canali. E’ il cosiddetto phishing, a volte 
talmente perfezionato che prevede, nelle mail inviate, 
addirittura il logo, abilmente contraffatto, della banca e, 
spesso, si minacciano problemi di ordine tecnico per il 
conto on line, o la sua immediata chiusura, a meno che 
non vengano fornite le credenziali di accesso. Un feno-
meno, questo del phishing, che ha assunto delle propor-
zioni davvero colossali: secondo infosecurity-magazine, 
le mail di “attacco” sono aumentate del 600% dalla fi ne 
di febbraio a oggi. Termini temporali che coincidono 
drammaticamente con la diffusione del Covid…

Covid: tra cure e  
smartworking
Ma i truffatori telematici fanno anche di peggio, perché 
approfi ttano proprio della pandemia per lanciare, via 
mail o tramite i canali social, delle fi ttizie iniziative di 
solidarietà o delle cure miracolose contro il coronavirus, 
sempre per sottrarre somme di denaro o le password 
dei conti correnti. Inoltre lo smart working ha, in molti 
casi, spostato proprio fi sicamente le postazioni di lavoro 
dall’uffi cio centrale alle case private dei dipendenti ed è 

intuitivo che una rete domestica non può avere la stessa 
impenetrabilità di quelle aziendali, in particolare se si 
tratta di banche che, come si sa, investono da sempre 
molto sulla sicurezza di tutti i tipi, compresa quella in-
formatica. L’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurez-
za Informatica (ENISA) ha elaborato alcuni topics e utili 
consigli che riguardano proprio la sicurezza informatica 
durante la pandemia. Fra questi, ci sono la revisione del-
le confi gurazioni di sicurezza IoT, l’abilitazione di tutte 
le protezioni fi rewall e l’utilizzo di particolari algoritmi 
che dovrebbero rendere anche le reti di casa sicure come 
quelle aziendali…o quasi. 

...non solo Covid
Per passare dalla sicurezza informatica a quella più 
tradizionale, le tecnologie che vengono impiegate per 
le normative di contenimento della pandemia possono 
entrare a fare parte di un sistema olistico, che gestisce, 
cioè, globalmente, l’intero edifi cio che ospita la banca e 
che possono avere una destinazione d’uso diversa, una 
volta che, auspicabilmente, sarà fi nita l’emergenza sa-
nitaria. Ad esempio, le telecamere intelligenti, dotate di 
rilevatori di conteggio persone, possono non solo servire 
per calcolare la possibilità o meno dell’accesso o il di-
stanziamento ma integrarsi con il sistema di controllo 
accessi, rappresentando, in pratica, un occhio smart che 
riferisce, in tempo reale o on demand, sul monitor, o sul 
dispositivo mobile, del responsabile della sicurezza. Di-
scorso analogo può valere per i terminali che misurano 
la temperatura e individuano la presenza o meno della 
mascherina che, in un’ottica più globale di face reco-
gnition, possono venire utilizzati per il riconoscimento 
biometrico delle persone autorizzate ad accedere, ad 
esempio, in determinate aree di un istituto di credito. 
Perché dobbiamo essere ottimisti: la pandemia prima o 
poi fi nirà e le tecnologie che sono scese in campo per 
combattere il coronavirus potranno essere impiegate an-
che altrimenti. 
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  ha fermato 
        anche la
criminalità?
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“Il Covid-19 ha fermato, oltre alle per-
sone, alla produzione, all’economia 
e alla vita di moltissime persone, an-

che la criminalità? La domanda è senz’al-
tro interessante e nasconde delle insidie. 
E’ mia opinione che in generale quanto è 
stato causato dal COVID abbia favorito e 
stia favorendo in modo molto preoccu-
pante la criminalità organizzata, quella 
che utilizza i colletti bianchi e non fa le 
rapine in banca. Temo che le difficoltà 
economiche provocate a piccole e medie 
imprese siano un’occasione che la crimi-
nalità organizzata non si stia lasciando 
sfuggire per ripulire denaro sporco.
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Lettura contestualizzata:

-30%
a Gennaio
e Febbraio

Dato grezzo:

2020:
-56%

sul 2019

Rapine in banca

il COVID ha rafforzato una
tendenza positiva già consolidata

Lettura contestualizzata:

lockdown = unici 
mesi di calo

altri mesi = aumento 
sensibile

Dato grezzo:

2020:
+1,2%

sul 2019

Rapine ATM

il COVID ha sospeso solo nel 
lockdown una tendenza negativa 

Dato grezzo vs. dato contestualizzato

Non solo banche

Il COVID sta favorendo la 

criminalità organizzata, che 

utilizza i colletti bianchi (le 

difficoltà delle PMI sono 

un’occasione per ripulire 

denaro sporco)

Meno rapine
in banca, più 

rapine ad ATM 
e cassette di 

sicurezza/
caveau

T ornando a temi che mi sono più vicini, i nume-
ri presentati da OSSIF sono molto chiari per 
quanto riguarda le rapine in banca e parlano 

di un vero e proprio crollo nel 2020 (-56% dopo anni 
di costante riduzione). Parliamo di dieci rapine 
al mese mediamente e questi numeri così 
bassi sono solo in parte spiegabili con la 
situazione che stiamo vivendo, perché 
da fi ne marzo in banca si entra solo su 
appuntamento, gli ingressi sono control-
lati e quindi per il rapinatore è diventa-
to ancora più complicato effettuare una 
rapina, ma se guardiamo bene i numeri 
di gennaio e febbraio in cui la vita era nor-
male, la diminuzione era comunque sensibile 
(intorno al 30%). Tendo pertanto a pensare che il 
COVID abbia ulteriormente accelerato una tendenza già 
molto consolidata che anche con l’auspicato ritorno alla 
normalità sarà confermata. 

Cassette di sicurezza e caveau
Attenzione però, se il cash è sempre meno presen-
te all’interno delle agenzie bancarie ed è sempre più 
complicato da raggiungere, oltre che negli ATM, si sta 
spostando all’interno delle cassette di sicurezza e que-
sto trend non sfugge ai nostri antagonisti. Come in tutti 
i momenti di crisi economica accompagnati da grosso 
choc psicologico, è umano (per chi può) cercare in se-

greto di “accumulare fi eno in cascina” e spesso la ca-
scina è la cassetta di sicurezza, considerata a ragione il 
posto più sicuro dove “nascondere e custodire” i propri 
risparmi. Temo quindi che in futuro il trend criminale 

in crescita sarà cercare di aggredire i caveau/
cassette delle agenzie e ciò comporterà un 

innalzamento del livello della sfi da che i 
nostri antagonisti ci lanceranno, perché 
parliamo dei locali più protetti per an-
tonomasia e quindi più diffi cili da viola-
re. In sostanza mi aspetto un’evoluzione 
qualitativa in cui i criminali saranno di-

sposti a prendersi più rischi nei loro at-
tacchi, anche se saranno numericamente 

sempre meno. 
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Sicurezza 
bancaria al 
tempo del 

COVID: mai 
abbassare la 

guardia

ATM e cassette di 

sicurezza/caveau:

criminali sempre più 

preparati e più pronti

a rischiare per operazioni 

molto redditizie

ATM: la storia si ripete
E’ un po’ quello che è successo con gli attacchi agli 
ATM, che negli ultimi anni sono cresciuti adottando tec-
niche sempre più avanzate e sofi sticate, specialmente 
nelle tipologie di attacchi con gli esplosivi e negli attac-
chi cyber-physical. Prima di approfondire queste tecni-
che, vorrei però dare un po’ di numeri, che in questo 
caso sono invece molto preoccupanti. Nei pri-
mi nove mesi la percentuale degli attacchi 
rispetto allo scorso anno è in lievissimo 
aumento (+1,2%) ma il freddo dato per-
centuale, come tutti i dati, deve essere 
interpretato correttamente. Abbiamo 
avuto tre mesi di lockdown totale ed in 
questi tre mesi l’attività dei bad guys si 
è fi siologicamente abbassata (non total-
mente, perché come dicevo il livello della 
sfi da si è alzato), ma i mesi di Marzo, Aprile e 
Maggio sono gli unici in cui i numeri del 2020 sono 
inferiori all’anno precedente; tutti gli altri mesi segna-
no un sensibile aumento degli attacchi confrontati allo 
stesso periodo del 2019. 

Il crimine osa di più
Anche per questa tipologia di attacchi, noto la dispo-
nibilità delle bande criminali a correre più rischi del 
consueto, uscendo anche durante il coprifuoco, que-
sto anche a causa di un fi siologico innalzamento della 
quantità di cash contenuto dai bancomat, dovuto alla 
già citata “diffi coltà’” ad accedere in banca per i clien-
ti, che rende l’attacco, se a buon fi ne, ancora più red-
ditizio. 

Il crimine studia di più
Quella contro “le bande dei bancomat” è una lunga bat-
taglia che ha visto negli anni il continuo rincorrersi di 
innovative tecniche di attacco e la messa in campo di 
soluzioni di sicurezza attive e passive sempre più so-
fi sticate. Adesso il criminale che attacca un bancomat 

con l’esplosivo ha specifi che ed approfondite com-
petenze tecniche, domina il materiale esplo-

sivo che usa, conosce bene il tipo di ATM 
che attacca e come quest’ultimo reagirà 
al momento dello scoppio. Queste cono-
scenze consentono spesso al criminale di 
bypassare le contromisure a bordo, evi-
tando per esempio la macchiatura delle 
banconote o l’effi cacia delle misure di 

sicurezza attiva e passiva messa in cam-
po. Infi ne la nuova frontiera degli attacchi 

multivettoriali è rappresentata dagli attacchi 
che, tramite una manomissione fi sica, prendono il 

controllo logico dell’ATM, comandando l’erogazione di 
tutto il cash contenuto all’interno. 

Mai abbassare la guardia
In sostanza non mi sembra che al tempo del COVID il 
security manager in banca possa permettersi di abbas-
sare la guardia, anzi… tutt’altro. 
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LE TECNOLOGIE PIÙ INNOVATIVE PER LA PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA. 

Lo Smart Working espone la rete aziendale a rischi di intrusione e violazione della privacy:

contattaci per progettare al meglio il tuo sistema o valutare il grado di sicurezza della tua infrastruttura. Security Trust 

dispone di tecnici specializzati e qualificati che offrono questa consulenza ad importanti gruppi internazionali.

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

info@securitytrust.it - securitytrust.it

FILIALI IN ITALIA MILANO ROMA BARI LECCE ENNA CAGLIARILUCCA

Smart Working e Cyber Security
Difendi la tua azienda dai rischi nascosti dietro il lavoro agile!

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4815
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(*) Business Development Manager di HikMicro (BU di Hikvision)  www.hikmicrotech.com/en

Tecnologia termica:
       oltre la sicurezza
per pensare in 
             prospettiva

Voci dal mercato

Amedeo Basile (*) 

“Conoscere il mercato, ascoltarne le necessità e saper risponde-
re con prontezza, competenza e capillarità: queste sono le linee 
guida che più che mai devono caratterizzare le strategie di chi 

intende operare con successo in un mercato che cambia di giorno in 
giorno e che ha visto, in questa delicata fase, porre la tecnologia ter-
mica al centro, in Italia e non solo. Le telecamere termografiche sono 
infatti al centro del dibattito: si vedono nei supermercati, in mano 
agli agenti di polizia, negli aeroporti, ma anche in ospedali, scuole, 
fabbriche e in generale in tutti gli ambienti ad alta densità o dove si 
possano presentare assembramenti o flussi di persone in movimento. 
Fisse o portatili, queste camere sono in grado di eseguire un rapido 
ed affidabile screening della temperatura della superficie cutanea, 
senza necessità di contatto con l’operatore. E stanno diventando de-
gli strumenti di uso massivo, con i quali la cittadinanza comincia a 
convivere. Ma che succederà quando – si spera il prima possibile – 
l’emergenza sanitaria cesserà?

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4816
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(1) HikMicro è una BU di Hikvision focalizzata sulla tecnologia 
a sensore termico, che vanta uno stabilimento produttivo ad 
hoc in Cina con un reparto R&D dedicato e una sede a Roma.

Non solo 
security
Ma perché non andare 
ancora oltre, affacciandosi 
con la stessa competenza e foca-
lizzazione tecnologica su altri segmenti 
applicativi dei sensori termici, come le automazioni in-
dustriali, la termografia ispettiva e il settore outdoor(1)? 
I device per la termografia ispettiva possono infatti in-
dividuare precocemente anomalie e possibili cause di 
guasto o danneggiamenti, ma anche prevedere la du-
rata di componenti o la definizione dei tempi di manu-
tenzione, come pure verificare e asseverare le certifi-
cazioni energetiche. Dal settore nautico e aeronautico 
al controllo delle temperature di processo, dall’edilizia 
fino ai data center: la termografia ispettiva è in grado di 
rilevare differenze termiche anche minime che possono 
essere causa o evidenza di falle (infiltrazioni, surriscal-
damento, inneschi di incendio, perdite, etc). Un mer-
cato che quindi si sposta su più piani operativi ed offre 
molteplici possibilità di sviluppo. 

Usciamo allo scoperto
Ma ci sono anche altre aree operative, sicuramente “ec-
centriche” rispetto al focus della sicurezza ma alle quali 
vale comunque la pena di rivolgersi con una tecnologia 
termica che presenta molteplici vantaggi applicativi: 
penso ai visori termici, ai monocoli, binocoli e cannoc-
chiali ad infrarossi per fucili ad uso militare, caccia o 
anche attività ludico-scientifiche come il birdwatching: 
la termografia non risente infatti di buio o nebbia, man-
tenendo inalterate visibilità e nitidezza in qualunque 
condizione ambientale. 
La versatilità dei sensori termici li propone in sintesi 
come tecnologia ad ampio spettro applicativo che con-
sente di guardare alla sicurezza in tutte le sue sfaccet-
tature ed anche oltre. 

In emergenza, il comparto sicurezza è stato protago-
nista tecnologico delle strategie di risposta: intelli-
genza artificiale, tecnologia termica e controllo de-

gli accessi hanno mostrato un nuovo volto “sanitario”, 
portando il concetto di sicurezza su un piano collettivo, 
visibile nel quotidiano e capace di mostrare il proprio 
valore aggiunto in maniera tangibile e concreta. Ora la 
domanda è: quando si esaurirà la curva dei termoscan-
ner, il nostro settore continuerà ad essere protagonista 
e trend setter di una sicurezza che ha cambiato volto 
e applicativi? Si saprà capitalizzare questo sentiment, 
sviluppare ed argomentare il valore che le nostre tec-
nologie possono aggiungere anche per individuare una 
banale influenza (che presenta però un costo aziendale 
e sociale non irrilevante)? Si saprà in sostanza impri-
mere un nuovo stigma alla cultura della prevenzione? E 
si saprà, se del caso, guardare anche oltre?

Investimento vs. costo
Il primo aspetto per poter guardare in una prospettiva 
che superi l’emergenza è saper garantire alla commit-
tenza che gli investimenti effettuati si mostrino future-
proof e non rappresentino dei meri costi finalizzati 
all’adeguamento del momento. Per salvaguardare l’in-
vestimento è essenziale assicurare una flessibilità tec-
nologica ed applicativa tale da garantire un adattamen-
to semplice e fluido alle possibili fasi (di inasprimento 
o, come tutti auspichiamo, di graduale ritorno alla nor-
malità) che potranno intervenire nel tempo. Con questo 
approccio, la priorità da soddisfare - oggi e in un futuro 
dai difficili contorni – è garantire un accesso fluido con 
rilevazione della temperatura e dell’eventuale presenza 
di DPI in più tipologie di scenario: ad alta, media o ri-
dotta affluenza.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4816
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Tecnologia

La Redazione

Calore e alte 
temperature: 
basta partire dalla
  progettazione

“Il range di temperatura operativa 
identifica il raggio di  temperature 
dell’ambiente nel quale un prodotto 

è in grado di funzionare adeguatamente. 
La temperatura ambientale coincide con 
la temperatura dell’aria, ma è influenzata 
da vari fattori, che a loro volta influenza-
no la temperatura operativa dei disposi-
tivi. Ad esempio, se un’apparecchiatura 
di trasmissione si trova in prossimità di 
un condensatore per l’aria condiziona-
ta, la sua temperatura ambientale sarà 
più elevata rispetto a quella indicata dal 
meteo, per intenderci. Come funzionano 
dunque i prodotti alle alte temperature?
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Calore nei prodotti di sicurezza: come si genera e 
come si risolve?

Risponde Iain Deuchars
General Manager, Comnet International

Pensiamo a un bollitore elettrico: nella parte inferiore 
c’è un elemento riscaldante che funge da resistenza, 
ossia un dispositivo che impedisce il fl usso di corren-
te. Quando il fl usso è rallentato dalla resistenza, si 
genera calore. Nei prodotti di sicurezza c’è resistenza 
in ogni percorso e in ogni componente elettrico: di 
conseguenza si genera un calore non gradito, visto 
che non si tratta di un bollitore! Per risolvere il pro-
blema, oltre ai comuni dissipatori di calore, si posso-
no anche studiare forme furbe per l’involucro (questo 
spiega l’aspetto forte di alcuni nostri prodotti, dotati 
di pinne all’esterno funzionali a questo scopo). All’in-
terno del prodotto, le schede dei circuiti sono colle-
gate allo chassis per dissipare il calore.

www.comnet.net

Calore e alte 
temperature: 
basta partire dalla
  progettazione

L e apparecchiature di trasmissione più attente a 
questi aspetti sono classifi cate per funzionare 
fi no a 75°C: un range molto elevato per delle ap-

parecchiature elettroniche standard. E non basta il pro-
dotto: anche le componentistiche devono essere classi-
fi cate per funzionare ad alte temperature e garantire 
un intervallo ampio tra alte e basse temperature, che 
assicuri il corretto funzionamento in entrambi i casi. La 
selezione dei componenti è dunque fondamentale per-
ché i dispositivi funzionino a temperature estreme. 

Gestire il calore
Un problema fondamentale per il funzionamento di 
qualsiasi apparato elettrico è che genera calore, un ca-
lore aumentato dal fatto che  l’elettronica moderna vie-
ne assemblata in piccoli spazi. I produttori più accorti 
utilizzano alcuni accorgimenti per ovviare al problema, 
a partire da una progettazione dei dispositivi, che stu-
dia la disposizione dei componenti sui circuiti stampati 
riducendo la distanza tra gli stessi. 

Gestire la corrente
La corrente elettrica che scorre all’interno di un dispo-
sitivo genera calore. I produttori più accorti utilizzano 
dissipatori di calore per estrarre il calore dai compo-
nenti e passarlo all’aria circostante. I dissipatori di 
calore tendono infatti ad essere piatti sul lato che si 
accoppia con il componente e presentano delle alette 
sul lato opposto. La disposizione delle alette serve ad 
aumentare la quantità di superfi cie del dissipatore che 
tocca l’aria per massimizzare il trasferimento di calore.

E le ventole?
I ventilatori che soffi ano un fl usso di aria più fresca sui 
componenti e sui dissipatori di calore possono creare 

problemi. In primo luogo, le ventole hanno componenti 
in movimento e ciò non è ideale in ambienti caldi poiché 
possono insorgere dei guasti. In secondo luogo, la mag-
gior parte degli ambienti non condizionati non è pulito, 
quindi le ventole (o i loro fi ltri) spesso si bloccano. Una 
buona progettazione per il funzionamento ad alta tem-
peratura richiede quindi una gestione termica che non 
necessiti di raffreddamento con aria forzata, e questo 
anche per rispettare le tecnologie vicine. Il calore met-
te infatti a dura prova non solo le apparecchiature di 
trasmissione, ma anche ogni altro dispositivo nelle vici-
nanze (che potrebbe, magari, alimentare il dispositivo 
stesso).



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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MADE  IN  ITALY

Rilevatori tripla tecnologia per le protezioni 
perimetrali in esterno

MASTER 12.8 PLUS 
per istallazioni ad un’altezza tra 0,80 - 1,20 mt

MASTER 21.23 PLUS 
per istallazioni ad un’altezza tra 2,10 - 2,30 mt

0,80 - 1,20 mt

2,10 - 2,30 mt

AM IR 

H

mtmt

AM IR 

TRIPLA TECNOLOGIA FAST MOUNTING

PORTATA IN METRI:
12 mt (12.8) - 10 mt (21.23)

RESISTENZE EOL

EXTRA FILTER

HARD PLASTIC

GRADO DI PROTEZIONE
IP 65

COMPENSAZIONE TEMPERATURA 
ALTA RISOLUZIONE

GLAS SYSTEM
(GLOBAL ANTIMASKING SYSTEM)

ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO 
(AM PROXY)

ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO 
(AM DISTANCE)

PET IMMUNITY THREE BALANCE

SISTEMA DI ANTIAVVICINAMENTO

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4817
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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.
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Normative

Andrea Monteleone (*)

(*) National Sales Manager Axis Communications  www.axis.com

Sicurezza logica e fisica:   
   due facce della
        stessa medaglia

“La direttiva europea NIS (Network and Information Security), recepita 
nell’ordinamento italiano nel giugno del 2018, definisce le misure utili a 
raggiungere un elevato livello di sicurezza delle reti e dei sistemi infor-

mativi. Si tratta di un provvedimento destinato ad avere un forte impatto sulla 
sicurezza logica, ma anche su quella fisica. I due aspetti sono infatti sempre 
più legati: se l’accesso fisico all’infrastruttura non è difeso, essa diventa di fatto 
vulnerabile nonostante tutte le protezioni ai sistemi  informativi. Gestire, dun-
que, la sicurezza informatica senza prendersi cura di quella fisica non ha senso 
e diventa indispensabile trovare un equilibrio che bilanci entrambi gli aspetti. 
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Direttiva europea NIS
(Network and Information Security), 

recepita a giugno 2018:
definisce le misure atte a raggiungere 

un alto livello di sicurezza di reti e 
sistemi informativi

Tutta la
filiera deve reagire 
in modo proattivo e 
muoversi in modo 

coordinato per 
raggiungere un livello di 
consapevolezza diffuso

e condivisoPer riuscire a difendere i propri 
asset, l’azienda deve quindi pren-
dere in considerazione e analizza-

re tutta una serie di situazioni fi siche e logi-
che che riguardano e coinvolgono ogni tipo di 
attività. Per estensione, questo vale anche per il vendor 
che, per esempio, è chiamato a controllare tutta la sua 
catena logistica, a partire dai fornitori di componenti 
per passare al momento in cui un prodotto esce dagli 
stabilimenti e arrivare fi no all’installazione fi nale pres-
so il cliente. È in queste fasi di transizione che, spesso, 
la probabilità di subire un attacco diventa più elevata. 

Ambito applicativo
La Direttiva NIS si rivolge a tutte le realtà che operano 
nell’ambito dell’erogazione dei servizi essenziali come 
la produzione e la distribuzione di energia, il traspor-
to su gomma, rotaia, acqua e aria (compresi gli aero-
porti), la gestione dell’acqua, le banche, i data center 
e gli ospedali. Su questi mercati verticali la direttiva 
europea impone di mettere in atto scelte e valutazioni 
in merito alla sicurezza nella gestione e nell’utilizzo di 
tutte le infrastrutture ICT, a ogni livello. Nello specifi -
co, parliamo di software e hardware che fanno parte 

delle infrastrutture di rete, ma anche 
delle persone che li gestiscono, li utiliz-

zano, li implementano e li manutengono. 
È importante osservare che le aziende sono 

chiamate ad adeguarsi ai nuovi paradigmi di si-
curezza e che, al contempo, esse devono pretendere che 
i loro fornitori adottino sistemi analoghi, uniformandosi 
al nuovo contesto. A cascata, allora, l’intera fi liera di 
fornitura è chiamata a reagire in modo proattivo per ri-
uscire a muoversi in modo coordinato, con l’obiettivo di 
raggiungere un livello di consapevolezza ampiamente 
diffuso e condiviso.



Sicurezza fisica e logica andrebbero 
gestite come un tutt’uno e invece: 

• i responsabili della sicurezza fisica 
non hanno le necessarie competenze 

informatiche

• i responsabili della sicurezza 
informatica non conoscono gli aspetti 

chiave della sicurezza fisica
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Siamo pronti?
La domanda a questo punto è: il comparto della sicu-
rezza fi sica è pronto? In verità la strada è ancora lunga. 
Oggi, infatti, osserviamo che il comparto della sicurez-
za fi sica non è pronto. In questo settore i responsabili 
della sicurezza fi sica sono ancora lontani dal possedere 
le necessarie competenze informatiche. Viceversa chi è 
esperto di sicurezza informatica non conosce gli aspetti 
chiave della sicurezza fi sica. In questa fase siamo inve-
ce chiamati a gestire le due cose come un tutt’uno. Oc-
corre lavorare per fare sì che i due approcci si allineino 
e condividano best practice e knowhow.

Coinvolgere le figure chiave
In aggiunta, diventa sempre più importante il coinvolgi-
mento delle fi gure aziendali che gestiscono le tematiche 
di security sui tavoli dove si discutono le scelte strate-
giche delle imprese. Non è ancora chiaro, o forse lo sta 
diventando in questi mesi a valle di tutti gli attacchi an-
dati a buon segno, come gli investimenti in security pos-

sano avere un impatto enorme in termini di protezione 
della reputazione del brand o della fi ducia che la clien-
tela ripone in un certo fornitore. Emerge chiaramente, 
quindi, come scelte oculate ed investimenti strategici in 
ambito security, che garantiscano alle aziende elementi 
come la scalabilità, l’utilizzo di protocolli non proprie-
tari e la facilità di integrazione, siano diventati tassativi.

Basta tuttologi
Allo stesso modo si deve guardare alle professionalità 
attualmente disponibili: pensare ad un one-man-band 
che sia in grado di governare questo livello di comples-
sità è impensabile, al contrario è necessario traguarda-
re al futuro facendo dialogare tutte gli attori coinvolti 
su tavoli che, per natura, saranno multidisciplinari. Su 
questi tavoli si costruirà la distribuzione delle respon-
sabilità, come previsto dalla normativa, non nell’acce-
zione di diminuzione del rischio che si corre in prima 
persona, ma al contrario nel senso del contributo di tut-
ti verso livelli di sicurezza sempre più elevati.
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Normative

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

Marco Soffi entini (*)

Sicurezza
   tra Direttiva NIS, GDPR
   e Direttiva n.680/2016

La Direttiva
europea del 2016 
NIS (Network and 

Information Security) 
impone agli Stati 

membri l’impiego di 
misure di sicurezza 

comuni 

“Il tema della sicurezza informatica, più conosciuto con il termine di cybersecu-
rity e divenuto celebre perché utilizzato dal National Institute for Standards and 
Technologies (c.d. NIST) degli Stati Uniti nella presentazione dei cybersecu-

rity framework,  riguarda la protezione dei sistemi informativi intesi come si-
stemi informatici (pc, LAN, device, ecc) e di quelli dell’informazione come 
i gestionali (gestione ordini, prenotazione biglietti, commercio elettroni-
co, ecc.). È evidente che si tratta di un argomento trasversale, che coin-
volge anche la disciplina sulla protezione dei dati personali introdotta 
dal Regolamento UE 679/2016. Infatti, quest’ultimo all’articolo 32, non 
solo prevede che le misure di sicurezza debbano “garantire un livello 
di sicurezza adeguato al rischio” del trattamento (art. 32, par. 1), ma a 
partire dal 25 maggio 2018 dispone che tutti i titolari debbano notifica-
re all’Autorità Garante per la Protezione Dei Dati Personali le violazioni di 
dati personali (c.d. data breach) di cui vengano a conoscenza, entro 72 ore 
e comunque “senza ingiustificato ritardo”, qualora ritengano probabile che da tale 
violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati.
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Gli attori coinvolti della Direttiva NIS

Servizi interessati Attori Governativi NIS Meccanismi della cooperazione europea

* più regioni e province autonome di Trento e Bolzano
** in collaborazione con le autorità di vigilanza del settore, Banca d’Italia e Consob
Fonte: https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2018/06/La-NIS-in-pillole.pdf

ri, sanità, fornitura e distribuzione di acqua potabile e 
infrastrutture digitali, nonché motori di ricerca, servizi 
cloud e piattaforme di commercio elettronico. 

A chi si rivolge
I destinatari della Direttiva NIS sono solo due tipologie 
di operatori nell’ambito delle reti e dei sistemi infor-
mativi:

1. Gli OES “operatori di servizi essenziali”. Si trat-
ta di soggetti pubblici o privati che offrono servizi 
essenziali nel settore sanitario, dell’energia, dei 
trasporti, bancario, delle infrastrutture dei mercati 
fi nanziari, della fornitura e distribuzione di acqua 
potabile e delle infrastrutture digitali.

2. Gli FSD “Fornitori di servizi digitali”. Si tratta 
di soggetti che forniscono servizi di e-commerce, 
cloud computing e motori di ricerca ad eccezione di 
quelle  imprese che la normativa europea defi nisce 
“piccole” e “micro”, quelle cioè che hanno meno di 
50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo non 
superiore ai 10 milioni di Euro.

Obblighi analoghi sono contenuti nel capo terzo 
del D.Lgs 51/2018 che ha recepito la Direttiva 
(UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione 
delle persone fi siche con riguardo al trattamento dei 
dati personali da parte delle autorità competenti a fi ni 
di prevenzione, indagine, accertamento e persegui-
mento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la deci-
sione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. 

Sicurezza di reti  
e sistemi informativi
In tema di sicurezza delle reti e dei sistemi informati-
vi un ruolo cruciale l’ha svolto una Direttiva europea 
del 2016 denominata Direttiva NIS (Network and In-
formation Security), che ha imposto agli Stati membri 
l’impiego di misure di sicurezza comuni. L’Italia ha re-
cepito la Direttiva NIS con il D.Lgs 18 Maggio 2018, 
pubblicata in G.U. il 09 Giugno 2018. Esso si applica 
ai settori energia,  trasporti, banche, mercati fi nanzia-
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1 2 3Minimo Standard Avanzato

È quello al quale ogni Pubblica Am-
ministrazione, indipendentemente 
dalla sua natura e dimensione, deve 
necessariamente essere o rendersi 
conforme.

È il livello, superiore al livello mi-
nimo, che ogni amministrazione 
deve considerare come base di ri-
ferimento in termini di sicurezza e 
rappresenta la maggior parte delle 
realtà della PA italiana.

Deve essere adottato dalle orga-
nizzazioni maggiormente esposte 
a rischi (ad esempio per la criticità 
delle informazioni trattate o dei ser-
vizi erogati), ma anche visto come 
obiettivo di miglioramento da parte 
di tutte le altre organizzazioni.

I titolari
del trattamento devono 

notificare all’Autorità Garante 
per la Protezione Dei Dati 
Personali le data breach di 
cui vengano a conoscenza, 
entro 72 ore e comunque 

“senza ingiustificato ritardo”, 
se ritengano probabile che 
possano derivare rischi per 

i diritti e le libertà degli 
interessati

te sui servizi forniti. Un obbligo analogo è previsto an-
che a carico degli FSD (motori di ricerca, servizi cloud 
e piattaforme di commercio elettronico). Il decreto non 
fi ssa un limite temporale rigido per le notifi che, ma 
specifi ca che le stesse vanno effettuate “senza ingiusti-

fi cato ritardo”. Va tenuto presente che alcune 
tipologie di incidenti informatici che coin-

volgano violazioni di dati personali po-
trebbero far scattare contemporanea-
mente un obbligo di notifi ca ai sensi 
dell’Articolo 14 della Direttiva NIS e 
ai sensi dell’Articolo 33 del GDPR.

Pubbliche  
Amministrazioni

Un ultimo un accenno lo meritano le 
Pubbliche Amministrazioni, che rientrano 

nella Direttiva NIS nel solo caso in cui offrano 
servizi nei settori suindicati, come può avvenire a 

titolo esemplifi cativo nei settori trasporti, sanità e di-
stribuzione di acqua potabile, mentre in tutti gli altri 
casi rimarranno soggette a quanto disposto dalla Cir-
colare AgID n.2/2017, recante “Misure minime di si-
curezza ICT per le pubbliche amministrazioni”. Esse 
sono un riferimento pratico per valutare e migliorare 
il livello di sicurezza informatica delle amministrazio-
ni, al fi ne di contrastare le minacce informatiche più 
frequenti. 

Una strategia nazionale
La disciplina prevede l’adozione di una strategia nazio-
nale di cybersecurity attraverso la designazione delle 
autorità competenti di vigilanza sul rispetto della nor-
mativa. In Italia sono state designate quali autorità 
di controllo cinque ministeri (sviluppo eco-
nomico, infrastrutture e trasporti, econo-
mia, salute e ambiente).  
Il decreto attuativo ha inoltre istitui-
to, presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, un unico CSIRT (Com-
puter Security Incident Response 
Team). Si tratta di un gruppo di in-
tervento per la sicurezza informatica 
in caso di incidente (art. 3 comma, 1, 
lett. b D.Lgs  n.65/2018). Esso è istitu-
ito presso la Presidenza del Consiglio dei 
ministri e svolge i compiti e le funzioni del 
Computer Emergency Response Team (CERT) 
nazionale, di cui all’articolo 16-bis del decreto legislati-
vo 1° agosto 2003, n. 259, e del CERT-PA, già operante 
presso l’Agenzia per l’Italia digitale ai sensi dell’artico-
lo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

Obbligo di notifica
Tutti gli OES dovranno inoltrare al CSIRT (e per cono-
scenza all’autorità competente NIS del proprio settore) 
le notifi che di incidenti informatici con impatto rilevan-

Tre livelli di attuazione
A seconda della complessità del sistema informativo a cui si riferiscono e della realtà organizzativa dell’Amministra-
zione, le misure minime possono essere implementate in modo graduale seguendo tre livelli di attuazione.
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GESTISCI
SEMPRE 
DOVUNQUE

SICUREZZA INTEGRATA
Scopri l‘innovativa soluzione di sicurezza 
integrata MAXPRO® Cloud, una 
piattaforma che integra gestione video, 
controllo accessi e intrusione pensata 
per migliorare l’efficienza attraverso la 
connettività. Basata su una tecnologia 
intelligente, flessibile e scalabile, 
MAXPRO® Cloud offre una gestione della 
sicurezza in tempo reale in qualsiasi 
momento, da qualsiasi luogo e a portata 
di mano su un dispositivo mobile. 

MAXPRO® Cloud è molto più di un sistema 
di sicurezza, è uno strumento aziendale 
dinamico che fornisce informazioni utili per 
il miglioramento del servizio e la riduzione 
dei costi permettendo ai proprietari di 
prendere decisioni tempestive sulla base 
di informazioni affidabili, ovunque e in 
qualunque momento.

Lavora in modo più intelligente.

Contattaci su maxprocloud.com/it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4819
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IFSEC
“

La videosorveglianza 
alla prova
  del Covid: 
l’indagine
    IFSEC

L’annuale
indagine di IFSEC 

Global sul mercato della 
videosorveglianza, realizzata 

quest’anno in collaborazione con 
IDIS, si incentra sullo sviluppo della 

videoanalisi, sull’AI, sulle motivazioni 
e sugli ostacolo all’acquisto e 
ovviamente sull’impatto del 
COVID-19 sul segmento. Ne 

esaminiamo gli aspetti 
a nostro avviso più 

interessanti.
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Per scaricare
il Video Surveillance

Report 2020

EFFETTI DEL COVID 19

34% Abbiamo portato avanti progetti/upgrade

33% Abbiamo slittato nuovi progetti/upgrade

29% Non avevamo progetti/upgrade in programma

4% Abbiamo cancellato nuovi progetti/upgrade

dimento è ormai alto, cosa trattiene i professionisti ad 
investire in IA/deep learning per la sorveglianza? Ele-
mentare, Watson: il costo, ritenuto ostativo per l’85% de-
gli intervistati. Il 50% parla di preoccupazione per il ROI 
(che comunque rappresenta un’altra preoccupazione 
fi nanziaria, peraltro egualmente spalmata tra piccoli e 
grandi committenti). Ma la vera notizia è che il 52% degli 
intervistati identifi ca le preoccupazioni relative all’ade-
sione al GDPR quale ostacolo principale dopo il costo. In-
teressante infi ne che il 46% degli intervistati abbia men-
zionato la necessità di aumentare gli skill dei dipendenti 
come motivo ostativo all’acquisto: il settore dovrà quindi 
lavorare sulla user friendliness e sul training.
In altra parte del sondaggio si parla anche di un 76% di 
utenti fi nali “abbastanza preoccupato” o “molto preoc-

cupato” per la vulnerabilità dei propri sistemi ri-
spetto agli attacchi informatici. Anche questo 

è un dato da tenere a mente.

I maggiori benefici
E chi invece già investe, cosa ritiene 
più vantaggioso dell’AI per la sua at-
tività? La riduzione dei falsi allarmi 

detiene saldamente il primo posto, con 
il 46% delle risposte. Seguono a lunghis-

simo raggio il rilevamento del vagabondag-
gio e l’analisi comportamentale, che peraltro 

offre anche vantaggi operativi aziendali che supe-
rano ampiamente la security per diventare strumento di 
business intelligence per aumentare la redditività. An-
che il riconoscimento facciale ha ottenuto un punteggio 
interessante (19%), anche se curiosamente il 26% degli 
intervistati lo ha identifi cato come uno dei motivi meno 
consueti per implementare questa tecnologia. Il che por-
ta a pensare (ipotesi coerente con le politiche restrittive 
in materia di privacy soprattutto in Italia) che le aziende 
utilizzino i software di riconoscimento facciale solo per 
motivi specifi ci e non per necessità ordinarie.

Si aggiunge davvero valore?
Alla domanda se i software di analisi siano giunti 
ad un livello evolutivo tale da garantire reale 
valore aggiunto al dipartimento sicurezza 
e non solo, la stragrande maggioranza 
dei professionisti intervistati ha rispo-
sto affermativamente (71%); si è detto 
dubbioso un 24% e solo il 5% ha rispo-
sto in maniera negativa. Un bel salto 
in avanti rispetto allo stesso sondaggio 
effettuato nel 2019, quando era un ab-
bondante 14% dei professionisti a non 
credere ai software di analisi: che in questi 
ultimi 12 mesi gli stessi professionisti abbia-
no toccato con mano i benefi ci delle tecnologie? Un 
dato è signifi cativo: gran parte del mercato ancora non 
usa sistemi ad intelligenza artifi ciale/deep learning (il 
54%). Si spera quindi che l’approccio sarà nettamente 
diverso nell’edizione 2021 di questa indagine, quando 
molti avranno potuto valutare gli effetti di queste tecno-
logie nelle lotta alla pandemia.

Cosa trattiene ad acquistare?
Altra domanda di grande interesse è, visto che il gra-

Ostacoli all’implementazione di sistemi
di videosorveglianza AI

1 Costo

2 GDPR/privacy

3 Non sono sicuro del ROI

4 Training dipendenti

5 Storage

6 Più fi ducia negli umani che nelle macchine

Grafi ci e tabelle a fonte IFSEC Global, Video Surveillance Report 2020
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Quanto siete ottimisti per i prossimi 12 mesi?

Per quali applicazioni avete in prevalenza
scelto la video analisi?

1 Riduzione falsi allarmi

2 Rilevamento vagabondaggio

3 Riconoscimento facciale

4 Analisi comportamentale

5 Rilevamento cadute

6 Analisi passi

7 Direzione passi 

36% MOLTO OTTIMISTA

44% OTTIMISTA

15% NON SO

5% NON SONO OTTIMISTA

Quali tecnologie video sono
più utili della lotta al Covid?

1 Camere termiche

2 Rilevazione mascherina

3 Rilevazione del volto

4 Conteggio persone

5 Densità occupazionale

6 Social distancing

7 Mappe di calore

8 Tracciamento contagi

TVCC vs. pandemia
L’81% degli intervistati ha dichiarato di pensare alla 
videosorveglianza come valida tecnologia di contrasto 
alla pandemia, con le camere termiche in testa per ol-
tre la metà degli intervistati (54%), e questo anche se 
l’OMS ha ritenuto che lo screening della temperatura 
da solo potrebbe non essere effi cace, in quanto lo stato 
febbrile è solo uno dei tanti sintomi di infezione. Inoltre 
sul mercato si sta facendo spesso un uso troppo vago 
del termine “screening termico”: gli utenti dovrebbero 
quindi non fare unicamente affi damento sulle camere 
termiche. Del resto, i software di analisi possono sup-
portare nella lotta alla pandemia in altri modi: rilevan-
do la mascherina, il social distancing, il conteggio delle 
persone e la densità di occupazione. Ancora una volta si 
mostra invece divisivo il riconoscimento facciale: il 27% 
degli intervistati lo indica tra le prime due tecnologie 
nel contrasto al Covid, mentre un 30% lo colloca tra le 
ultime due. Un dato che rispecchia peraltro le diverse 
legislazioni in materia di privacy, molto severe in gran 
parte dell’UE.

Impatto Covid
E veniamo al Covid-19. Il 32% degli intervistati di-
chiara di aver ritardato aggiornamenti o progetti di 
sorveglianza a causa della pandemia, mentre solo un 
4% dichiara di averli accantonati. Il lato più positivo 
di questa risposta è che il 71% degli intervistati aveva 
comunque in animo di upgradare le proprie soluzioni 
di videosorveglianza: l’importanza di mantenere ag-
giornate le tecnologie è quindi ben chiara nella com-
mittenza e non è una soddisfazione da poco. Inoltre, 
tra coloro che hanno dovuto rimandare i progetti di 
sorveglianza, la stragrande maggioranza si attendeva 
uno slittamento di massimo un anno; il 49% pensava 
a meno di sei mesi e solo l’8% temeva di andare oltre 
l’anno. Sono ottimisti, non a caso, gli installatori e gli 
integratori sui prossimi 12 mesi: l’80% degli intervista-
ti è “molto fi ducioso “(36%) o “nutre speranze”(44%) 
sulle prospettive. 

Grafi ci e tabelle a fonte IFSEC Global, Video Surveillance Report 2020
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Covid e mercato
     della sicurezza:
quando si riparte?
“Sin da marzo 2020, quando l’OMS ha definito 

il COVID-19 come pandemia globale, è sta-
to chiaro che stavamo per fronteggiare la 

peggiore recessione negli ultimi 100 anni. Non a 
caso la World Bank ha previsto lo scorso Giugno 
una contrazione del 5,2% del PIL globale per il 
2020. In questo contesto si inquadra l’ultimo rap-
porto di Memoori, che cerca di stimare il merca-
to globale dei prodotti per la sicurezza fisica fino 
al 2025 sulla base di due scenari, di cui uno più 
realistico (e purtroppo più probabile dell’altro). 

L o scenario più ottimistico ipotizza che 
si ritornerà ad un principio di norma-
lità nel primo trimestre 2021, a segui-

to di una distribuzione massiva del vaccino 
antiCovid entro il primo trimestre del 2022. 
Viste però le seconde ondate che si stanno 
presentando in molti paesi del mondo, spesso 
con picchi ancor più severi o ciclici nel terzo 
e quarto trimestre del 2020, Memoori ritiene 
plausibile uno scenario più realistico, che ipo-
tizza che i mercati torneranno ad un principio 
di normalità nel primo trimestre 2022, a se-
guito di una distribuzione massiva del vaccino 
entro il terzo trimestre 2022.  
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SMART HOME: IN CRESCITA MA C’È GUERRA DEI PREZZI

I DISPOSITIVI PER LA SMART HOME PIÙ UTILIZZATI

60%
Multimediali

52,5%
Controllo

dell’illuminazione

41,5%
Pulizia

38,7%
Controllo e

gestione energetica

38,4%
Climatizzazione

L’emergenza sanitaria ha impresso 
una forte accelerazione alla crescita 
del mercato globale dei dispositivi 
per la smart home che, secondo 
quanto affermato dalla società di 
ricerca Statista, si prevede raggiun-
gerà i 53,45 miliardi di dollari entro 
il 2022. Ma su cosa si concentra-
no maggiormente gli acquirenti? 
Un recente sondaggio condotto 
da OnePoll per conto di reichelt 
elektronik su un campione di 4.000 
rispondenti totali, di cui 1.000 ita-
liani, ha analizzato i dispositivi più 
diffusi e i produttori più radicati nel 
mercato italiano della Smart Home, 
oltre al grado di soddisfazione de-
gli utenti.   

Intrattenimento 
e benessere 
Secondo questa indagine, i dispo-
sitivi multimediali rappresentano 
ad oggi le soluzioni preferite dal-
la maggior parte degli intervistati 
italiani: il 59% dei rispondenti ha 
infatti affermato che device quali 
SmartTV, assistenti vocali, sistemi 
audio e prodotti affi ni si posiziona-

no al primo posto, seguiti da quelli 
per il controllo e la gestione dell’il-
luminazione dell’ambiente dome-
stico (52,5%). Questi dati dimostra-
no come l’intrattenimento ed un 
adeguato livello di illuminazione 
della casa sono il fulcro principale 
per la casa intelligente. 

Sicurezza al 48%
Il 48% dei rispondenti italiani ha 
inoltre dichiarato di avvalersi di di-
spositivi per la sicurezza - come te-
lecamere, rilevatori di fumo, sistemi 
automatici di chiusura porte, per la 
gestione energetica e dell’impianto 
di riscaldamento (38,7%) e per la 
climatizzazione (38,4%).

La notizia che però turba, benché  
non sorprenda, è che venga asse-
gnata più importanza al prezzo che 
alla protezione dei dati. Più del 71% 
dei rispondenti italiani al sondaggio 
ha infatti affermato che il prezzo è 
ciò che determina l’acquisto (o 
meno) di un determinato prodot-
to per la smart home, seguito dal-
la compatibilità con altri sistemi o 
dispositivi (66,9%). Il 65,5% presta 
invece attenzione alla facilità di 
installazione e di confi gurazione, 
mentre il 51,7% degli intervistati si 
concentra sulla sicurezza dei dati e 
la tutela della privacy.

48,2%
Sicurezza

Valore del mercato
della sicurezza fisica

2020
31,7 miliardi USD
(-7,5% sul 2019)

2025
42 miliardi USD

CAGR
2020-2025

6%
www.memoori.com

resiliente. La videosorveglianza, per fare un esempio, 
è troppo dipendente dagli OEM cinesi e dai produttori 
di componenti. Diverse fabbriche asiatiche in lockdown 
nei primi due mesi del 2020 hanno portato problemi 
di approvvigionamento che in futuro dovranno essere 
evitati.

Crescita? Sì grazie
Nonostante ciò, Memoori continua a confi dare nella so-
lidità del settore e nelle sue prospettive di crescita nel 
medio-lungo termine. È infatti improbabile che fattori 
da sempre trainanti di questo mercato, come la minac-
cia del terrorismo e della criminalità, possano diminu-
ire. Al contempo l’urbanizzazione e le infrastrutture 
smart stimoleranno ulteriormente la domanda di siste-
mi di sicurezza evoluti.

Nuove strategie
Il COVID-19 costringerà gli operatori del settore a ri-
pensare radicalmente il modo in cui oggi gestiscono 
la propria attività: occorrerà ad esempio disporre di 
una catena di approvvigionamento più coordinata e 
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Fonte: OnePoll per conto di reichelt elektroniks
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meno su temi strategici, man mano che le opportunità 
si riapriranno.

Nuovi business
La pandemia ha anche portato qualcosa di “buono”, ge-
nerando la richiesta di nuove soluzioni per controllare 
la diffusione del virus. I prodotti per la sicurezza fi sica 
hanno raccolto la sfi da, contribuendo ad implementare 
protocolli di distanziamento sociale attraverso sistemi 
di controllo accessi e di videosorveglianza potenziati da 
analisi automatiche basate sull’intelligenza artifi ciale e  
camere termiche per misurare la temperatura corporea. 

      Numeri
E veniamo ai numeri. Memoori stima che il valore totale 
della produzione mondiale di prodotti per la sicurezza 
fi sica ai prezzi di fabbrica nel 2020 sarà di 31,7 mi-
liardi di dollari, con un calo di oltre il 7,5% rispetto al 
2019. Le vendite sono diminuite nei primi tre trimestri 
del 2020, arrestando per la prima volta la corsa dopo 
ben 11 anni consecutivi di crescita. Se si concretizzerà 
– come probabile - lo scenario due, la crescita ripartirà 
entro il terzo trimestre 2021 e per fi ne anno il settore 
sarà cresciuto del 3% quasi, anche se si registreranno 
tassi di crescita diversi per i vari segmenti tecnologici e 
per i diversi mercati geografi ci. Memoori prevede che il 
mercato raggiungerà comunque gli oltre 42 miliardi di 
dollari entro la fi ne del 2025 con un CAGR del 6% per i 
prossimi 5 anni.

Mercato della sicurezza fisica 2020-2025,
Previsioni Memoori

SCENARIO 1 - NORMALITÀ NEL I TRIM. 2021, VACCINO NEL I TRIM. 2022

SCENARIO 2 - NORMALITÀ NEL I TRIM. 2022, VACCINO NEL III TRIM. 2022

Argomentare il 
valore aggiunto
Per gli operatori della si-
curezza, sarà sempre più 
diffi cile trovare clienti con 
budget da investire: essen-
ziale sarà quindi la capacità 
di argomentare il valore ag-
giunto e la rapidità di ritor-
no dell’investimento di cia-
scuna soluzione proposta. 
I clienti richiederanno più 
valore dai loro investimenti 
e saranno meno disposti ad 
impegnarsi in spese iniziali 
in conto capitale. La som-
ma di questi fattori renderà 
servizi come AcaaS e VSa-
aS ancora più interessanti 
di 8 mesi fa, quando già se ne decantavano i pregi. Si 
tratta di modelli di business nei quali il cliente acquista 
un servizio o un abbonamento da un fornitore di servizi 
di terze parti, che quindi fornisce il servizio attraverso 
le risorse che possiede, manutiene e migliora. La “Ser-
vitization” sostituisce la singola fornitura di un prodotto 
con un servizio continuo, che migliora l’esperienza del 
cliente durante l’intero ciclo di vita dell’asset ed elimina 
le spese iniziali in conto capitale.

China rules
La Cina continuerà comunque ad aumentare le sue quo-
ta nel mercato: il mercato cinese è del resto cresciuto 
rapidamente grazie al boom delle nuove costruzioni e 
dei progetti di sorveglianza “Sharp Eyes” guidati dal 
settore pubblico. Tuttavia, solo una fetta minimale di 
questo vasto mercato in espansione sarà accessibile ai 
produttori esteri, e lo sarà sempre meno con le tensioni 
politiche e commerciali in corso tra Stati Uniti e Cina.

Fusioni e acquisizioni
Il valore medio annuo delle operazioni di fusione e 
acquisizione negli ultimi 13 anni è di 6.717 milioni di 
dollari. Nel 2020 Memoori ha individuato 20 operazio-
ni, rispetto alle 26 dell’anno precedente. E nel 2020 il 
valore delle fusioni e delle acquisizioni è stato di 5.285 
milioni di dollari in aumento rispetto al 2019, ma con 
un valore ancora inferiore alla media di 13 anni. Memo-
ori prevede comunque che alleanze tecnologiche e part-
nership diventeranno sempre più importanti, quanto 
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(*) Ingegnere esperto in materia di prevenzione incendi, di impianti di estinzione e di ingegneria della sicurezza antincendio.
Formatore Ethos Academy www.ethosacademy.it

Protezione   
   di base e 
    attraverso 
rete idranti: 
la strategia         
 6  del CO.P.I.

“Nella progettazione an-
tincendio è importante, 
e il CO.P.I. lo specifica 

chiaramente, l’individuazione 
dei presidi antincendio da in-
stallare nell’attività, sia per la 
protezione nei confronti di un 
principio d’incendio, sia per l’i-
nibizione dello stesso. I presi-
di antincendio da considerarsi 
nelle condizioni più usuali sono 
gli estintori d’incendio, come 
unica misura e in aggiunta gli 
impianti di protezione attiva, 
ossia la rete idranti nei casi di 
rischio vita più elevato, andan-
do rispettivamente a definire un 
livello prestazionale II e III.
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=
Livello di prestazione

secondo la norma 

(es. liv. III: l’impianto deve avere delle prestazioni 
particolari per numero di presidi contemporaneamente 

funzionanti e tempo di erogazione) 

Livello di prestazione
secondo la strategia 

(es. liv. III : l’attività deve avere come presidi 
antincendio estintori ed idranti)

ne della stessa, si evidenzia che i quantitativi di so-
stanze pericolose, in lavorazione ed in deposito, sono 
ovviamente da considerarsi signifi cative per la scelta 
del livello di prestazione indicato nella norma stessa 
(da non confondersi con il livello di prestazione indica-
to dalla strategia).
Per inciso: livello III della strategia signifi ca che l’at-
tività deve avere come presidi antincendio estintori 
ed idranti. Livello III della norma signifi ca invece che 
l’impianto deve avere delle prestazioni particolari in 
termini di numero di presidi contemporaneamente 
funzionanti e tempo di erogazione. Altro esempio: li-
vello II della strategia signifi ca che l’attività deve avere 
come presidi antincendio solo estintori e non idranti. 
Livello II della norma signifi ca invece che l’impianto 
deve avere delle prestazioni particolari in termini di 
numero di presidi contemporaneamente funzionanti e 
tempo di erogazione, ovviamente inferiori al livello III.  

Per aree di livello II
Una rete idranti progettata secondo normativa UNI 
10779/2014 (aree di livello II) può essere alimenta-
ta e derivata direttamente da acquedotto comunale, 
quindi con un tipo di alimentazione singolo. La rete 
dovrà essere distinta da quella del normale approvvi-
gionamento idrico. L’impianto dovrà essere dimensio-
nato (limitandosi alla protezione interna) in modo tale 
di garantire il simultaneo funzionamento di almeno 3 
idranti a muro UNI 45 a 120 l/min con pressione resi-
dua al bocchello di 2 bar per 60 minuti di autonomia. 
Passando al livello superiore, gli idranti diventano 4 
con una urtata di 120 minuti. La protezione esterna, 
se da realizzare, rimane in capo al progettista secondo 
la sua valutazione del rischio e lo stesso dicasi per la 
tipologia di alimentazione, che può essere richiesta di 
tipo ridondante e più cautelativa in determinati spe-
cifi ci casi, ma sempre secondo le considerazioni del 
progettista.

Le soluzioni progettuali conformi per il livello 
di prestazione III consistono quindi sia nell’in-
stallazione di estintori d’incendio a protezione 

dell’intera attività, installati e gestiti in conformità alla 
vigente regolamentazione, sia nell’installazione di una 
rete idranti installata e gestita in conformità alla nor-
ma UNI 10779/2014. 

Estintori
Per la scelta degli estintori è importante la classifi -
cazione dei fuochi e degli agenti estinguenti defi nita 
secondo la natura del combustibile, che non prevede 
una classe particolare per gli incendi in presenza di un 
rischio dovuto all’elettricità. Le classi di fuoco estingui-
bili dai dispositivi dovranno essere indicate con appro-
priati pittogrammi defi niti dalla regola dell’arte e dalla 
vigente regolamentazione. Nel caso di fuochi coinvol-
genti impianti o apparecchiature elettriche sotto ten-
sione, la scelta di estinguenti o mezzi di lotta contro 
l’incendio dovrà essere effettuata tenendo conto della 
valutazione del rischio di elettrocuzione cui potrebbe 
essere sottoposto l’utilizzatore durante le operazioni di 
estinzione. 

Rete idranti
Per quanto riguarda invece la rete idranti, essa è co-
stituita da un sistema di tubazioni per l’alimentazione 
idrica di uno o più apparecchi di erogazione, che si 
compone dei seguenti componenti principali: alimen-
tazione idrica; rete di tubazioni fi sse, ad uso esclusivo, 
preferibilmente chiuse ad anello; attacco di mandata 
per autopompa VVF; valvole d’intercettazione;
apparecchi erogatori. 

Norma e strategia
Relativamente alla progettazione della rete idranti, e 
nello specifi co nella defi nizione del livello di prestazio-
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Publiredazionale

Lettura targhe:
       progettare l’impianto 
insieme a Targa System 
Progettare un sistema di videosor-
veglianza in ambito urbano richiede 
elevate professionalità e un’attenta 
condivisione degli obiettivi per 
garantire la compliance agli 
standard e alle norme, anche 
privacy, che regolano la mate-
ria. Una carenza progettuale 
puo’ vanificare l’investimen-
to. Per evitare queste criticità, 
Targa System ha elaborato un 
programma di Certificazione per 
gli Installatori e per i Progettisti che 
garantisce un affiancamento privacy 
costante con il coinvolgimento di altri 
due attori: sicurezzaurbanaintegrata.it 
e WePro. Per impianti in regola a 360°. 

Nicola Gobbo - Targa System
Gli impianti di lettura targhe stanno assumendo sempre 

maggior rilievo in tutti i sistemi di sicurezza urbana: 
sono effi cienti, portano risultati tangibili e produco-

no sicurezza. Targa System da sempre spinge su 
innovazione tecnologica e supporto al cliente. 
Ultimamente ci stiamo però imbattendo in di-
verse carenze dal punto di vista progettuale, 
che portano alla realizzazione di impianti ina-
datti alle esigenze del cliente o addirittura non 
conformi alle norme. Ci sono capitati bandi con 

telecamere di lettura targhe collegate a NVR, ma 
con la pretesa di essere collegate al ministero dei 

trasporti per il controllo della regolarità assicurativa 
o della revisione, o addirittura con la richiesta di collegare 

gli NVR al centro nazionale transiti SCNTT. Ci sono anche 
capitati bandi per telecamere che da capitolato devono es-
sere collegate sempre al SCNTT e tuttavia non possiedono 
le caratteristiche minime per farlo. Succede quindi che, una 
volta montate le telecamere, il CEN di Napoli le rifi uti e dica 

veglianza in ambito urbano richiede 
elevate professionalità e un’attenta 
condivisione degli obiettivi per 
garantire la compliance agli 
standard e alle norme, anche 

to. Per evitare queste criticità, 
Targa System ha elaborato un 
programma di Certificazione per 
gli Installatori e per i Progettisti che 

Gli impianti di lettura targhe stanno assumendo sempre 
maggior rilievo in tutti i sistemi di sicurezza urbana: 

sono effi cienti, portano risultati tangibili e produco-
no sicurezza. Targa System da sempre spinge su 

innovazione tecnologica e supporto al cliente. 

telecamere di lettura targhe collegate a NVR, ma 
con la pretesa di essere collegate al ministero dei 

trasporti per il controllo della regolarità assicurativa 

Tre attori
per deglii mpianti di 
lettura targhe sicuri 
e affidabili a 360°: 

sicurezzaurbanaintegrata.it 
(analisi e formalizzazione); 

WePro (progettazione 
impianti) e Targa System 

(tecnologia)

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4822
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al cliente che deve cambiarle: una pessima fi gura per il 
progettista o l’installatore. Non parliamo poi delle nor-
me privacy, che vengono ignorate nella maggior parte 
dei comuni, esponendosi peraltro a sanzioni rilevanti. 
L’esempio più banale è la richiesta da parte dei Cara-
binieri o della Polizia di avere un accesso continuo al 
sistema di lettura targhe. Attenzione: senza un minimo 
di patto interforze che regoli l’accesso, questa attività 
non è consentita dal GDPR. E’ inutile disporre  di un sof-
tware come Targa System certifi cato ISDP 10003:2018 
per il GDPR e poi aprire le porte di accesso ai dati a 
chiunque, anche se si tratta delle forze dell’ordine. Te-
nendo conto di queste criticità, abbiamo elaborato un 
programma di Certifi cazione per gli Installatori e per i 
Progettisti, oltre a proporre al cliente l’affi ancamento di 
un Esperto privacy che garantisca le messa in opera di 
un impianto in regola a 360°. 

Stefano Manzelli  -  
Sicurezzaurbanaintegrata.it®

Dall’entrata in vigore del pacchetto sicurezza Minniti, 
abbiamo realizzato circa una quarantina di stu-
di di progettazione strategica e normativa 
di impianti di videosorveglianza urbana 
a vocazione interforze, effettuando so-
pralluoghi, incontri e analisi dettaglia-
te dei fabbisogni. Quello che risulta 
maggiormente evidente è l’incredibile 
distanza tra le dotazioni tecnologiche 
a disposizione degli operatori, la nor-
mativa sulla tutela dei dati personali e 
l’effi cienza dei servizi erogati. Partendo 
dal presupposto che la riforma della priva-
cy non limita l’uso dei sistemi di videosorve-
glianza, ma richiede regole chiare e documentabili 
di utilizzo anche condiviso degli stessi, continuare a 
posizionare telecamere sempre più performanti senza 
porsi obiettivi strategici condivisi risulta paradossale. 
Senza un’analisi preventiva delle esigenze, delle aspet-
tative e delle possibilità concrete offerte dalla norma di 
utilizzare i fi lmati per una o l’altra fi nalità di controllo, 
ogni investimento in materia di sicurezza urbana sarà 
destinato a non avere successo. E quindi ad inasprire 
ulteriormente un mercato che non può più reggersi solo 
sulla competizione tecnologica. Con gli ideatori di Targa 
System e i tecnici di WePro abbiamo discusso a lungo 
sulla necessità di rispettare le regole e di mettere gli enti 
locali nelle condizioni di massima serenità nell’azione 
di governo dei progetti di sicurezza urbana. Molte realtà 
non sono pronte a regolare bene sia la privacy che la 
progettazione preventiva. La sfi da è impegnativa. Pen-
sare, condividere e formalizzare un’idea di sicurezza 

(sicurezzaurbanaintegrata.it); progettare materialmen-
te un sistema (WePro); offrire un adeguato supporto tec-
nologico (Targa System).

Fabio Campani - WePro 

Occorre necessariamente fare chiarezza su come affron-
tare e gestire correttamente la progettazione di sistemi 
di sicurezza in ambito cittadino. Un sistema di videosor-
veglianza e/o lettura targhe deve necessariamente es-
sere valutato come un’opera pubblica e come tale deve 
essere quindi trattato. In particolar modo l’appalto è 
necessariamente regolamentato/normato dal Codice dei 
Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e succes-
sive modifi che quali la Legge n. 55 del 14.06.2019 (conv. 
D.L. n. 32 “Sblocca Cantieri” del 18.04.2019) e Legge n. 
120 del 11.09.2020 (conv. D.L. n. 76 “Semplifi cazioni” 
del 16.07.2020). La Progettazione di un sistema di sicu-
rezza è cosa molto seria e deve essere affrontata, in ogni 
sua parte, da Professionisti Esperti ed Abilitati alla Pro-
fessione: purtroppo, e sempre più spesso, ci troviamo 
di fronte “progetti” scimmiottati da apprendisti strego-

ni (sinonimo inevitabile per il “progettista” im-
provvisato e/o prestato ad una professione 

che evidentemente non gli appartiene).  
WePro Srl è una Società di Ingegneria 
che opera da sempre nella progetta-
zione di sistemi di sicurezza urbana 
integrata: La nostra mission è sup-
portare le Amministrazioni Pubbliche 
e Private nel corretto svolgimento di 

tutte le procedure necessarie alla pro-
gettazione del sistema, con la certezza 

del miglior risultato tecnico-economico e 
resiliente ai continui cambiamenti tecnologici 

proposti dal mercato. Progettare in ambito urbano 
e nel rispetto delle regole vuol dire essere compliant agli 
standard imposti dal regolamento di esecuzione ed at-
tuazione D.P.R. 207/2010 e dalla Circolare Ministeriale 
n. 558 / 2012 …ma questo purtroppo, per molti opera-
tori del settore, è ancora solo un “optional”.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4822
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Le indagini

La Redazione

COVID-19 e 
criminalità: 

       possibili
       (foschi)   

        scenari 

Per 8
italiani su 10
la sicurezza è 

diminuita

“Secondo l’indagine “La sicurezza in 
Italia, 2020”, promossa da Verisure Ita-
lia in collaborazione con l’Istituto di 

Ricerca e Mercato Sondea e svolta ad ot-
tobre 2020 su un campione di 2539 cit-

tadini italiani tra 30 e 65 anni, l’80% 
degli intervistati ritiene che la sicu-
rezza in Italia sia diminuita nell’ulti-
mo periodo. Per oltre 7 italiani su 10 
la pandemia da Covid-19 ha influito 

sulla sicurezza e sulla criminalità in 
Italia. Nel prossimo futuro, i cittadini si 

aspettano un incremento dell’infiltrazione 
della criminalità organizzata nelle attività 
commerciali, un aumento di truffe online e 
un aumento di furti in casa.
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V erisure, multinazionale le-
ader in Europa e in Italia 
nel settore della sicurezza 

residenziale, misura ogni anno la 
percezione di sicurezza dei cittadi-
ni italiani e l’evolversi del mercato 
della sicurezza in Italia. Quest’anno 
ha dedicato ampio spazio al parti-
colare momento che stiamo affron-
tando per comprendere al meglio la 
situazione.

Cresce la 
percezione di  
insicurezza
Per la prima volta da diversi anni, 
si osserva un’inversione di tenden-
za in negativo della percezione di 
sicurezza: la percentuale di cittadi-
ni che ritiene la sicurezza dell’Italia 
in calo seguiva infatti da anni un 

Fonte: Verisure Italia & Sondea, la Sicurezza in Italia 2020

1 negoziante su 2 si prospetta 
un incremento d’infi ltrazione 

della criminalità organizzata nelle 
attività commerciali

 Il 41% dei negozianti 
teme di non disporre più 

di adeguata sicurezza 
economica

Il 20% crede 
aumenteranno scippi e 

borseggi e un altro 20% le 
aggressioni per strada

Il 43% dei negozianti ritiene sia 
molto probabile esser derubato 
o rapinato nel proprio negozio, 

+12% rispetto al 2019

Per il 24% dei cittadini 
aumenterà lo spaccio di 

stupefacenti

Il 30% delle donne ritiene 
aumenteranno le violenze 

domestiche e +6% di donne 
ritiene sia altamente probabile 

subire una violenza sessuale 
rispetto al 2019

50%
43%

41%
24%

20%
30‰

Ipotesi di futuro: 
crescono l’infiltrazione 

della criminalità 
organizzata nelle 

attività commerciali, 
le truffe online e i furti 

in casa.

trend positivo, scendendo dall’86% 
nel 2015 al 77% nel 2019. Nel 2020 
si osserva invece un nuovo aumen-
to della percezione di insicurezza 
di 3 punti: per l’80% degli italiani 
la sicurezza in Italia è diminuita 
nell’ultimo periodo.

Futuro a  
tinte fosche
Nella classifi ca degli scenari futu-
ri, al 1° posto, per il 42% dei ri-
spondenti, la pandemia da Covid 
aumenterà l’infi ltrazione della cri-
minalità organizzata nelle attivi-
tà commerciali. Al 2° posto, per il 
38%, aumenteranno le truffe online 
e al 3° posto, il 31% si aspetta un 
amento dei furti in casa.
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Giuseppe Ligotti (*)

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

“

Per
ripartire 
    bisogna
ricostruire Fi n 

da bam-
bino (un tempo 

assai lontano) sento parlare
dell’ormai epico progetto del ponte 

sullo stretto di Messina. Un’opera meravigliosa, 
dalla portata economica straordinaria per ciò che 
comporterebbe durante la realizzazione e ciò che 
svilupperebbe in termini di traffico di persone e 
merci. Sfortunatamente però, al di là della propa-
ganda politica dell’attore politico del momento, nul-
la è stato fatto ed tutti i bellissimi ed innovativi pro-
getti sono rimasti una mera illusione. Proprio come 
il ponte sullo stretto, se noi imprenditori non uscire-
mo dal torpore che ci coglie da quarant’anni, anche 

la tanto decantata ripartenza dell’economia 
finirà per restare solo un’illusione 

dopo questo periodo di
riassetto. 
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L’aiuto 

finanziario non basta: 
in un sistema economico 
del tutto cambiato, le im-
prese devono cambiare

Dobbiamo abbandonare 
le nostre convinzioni, 
riformulare le teorie e 

pensare in modo nuovo, e 
dobbiamo farlo oggi

Spesso le cose 
più folli sono anche 
le più interessanti

(Federico Fellini)

qualcosa di più, ma difficilmen-
te siamo predisposti a mettere in 
discussione le nostre abitudini, le 
nostre procedure? Perché molto 
spesso ci rifugiamo dietro alla fra-
se “abbiamo sempre fatto così ed è 
sempre andato bene”? La motiva-
zione è semplice, abbiamo perso gli 
stimoli a prevenire il cambiamento, 
a guidare il cambiamento, a gestire 
il cambiamento. 

Ricostruzione
Presto, mi auguro molto presto, 
l’emergenza sanitaria dettata dal 
COVID-19 lascerà il posto alla ri-
costruzione, allo sviluppo ed alla 
rinascita del sistema economico, 
esattamente com’è avvenuto in 
passato dopo le grandi carestie e le 
grandi guerre. Questa volta però la 
ricostruzione va pensata in antici-
po, e per l’esattezza oggi, non do-
mani o domani l’altro. Solo chi avrà 
oggi la capacità di ricostruire il 
proprio business e riprogrammarlo 
potrà essere pronto per la fase del-
lo sviluppo. Grazie all’esperienza 
maturata e al knowhow acquisito, 
è oggi che dobbiamo abbandonare 
le nostre convinzioni, riformulare 
le nostre teorie e pensare in modo 
nuovo. Dobbiamo evolvere il nostro 
pensiero guardando alla realizza-
zione di quello che ci sembra im-
possibile. Riprendendo la metafora 
di prima: da telefono dobbiamo di-
ventare smartphone. 

Proprio così: dobbiamo usci-
re dal torpore. Per troppo 
tempo siamo stati abituati 

ad accettare in modo più o meno 
passivo gli eventi del nostro quo-
tidiano. E questo non per nostra 
incapacità, ma per mancanza di 
necessità. Sì, avete letto bene. Dal-
la metà degli anni ’70 del secolo 
scorso, le economie del mondo non 
hanno subito forti shock ed hanno 
vissuto sull’onda lunga generata 
dal secondo dopoguerra. Tutti ab-
biamo creduto che quel sistema 
economico, basato sulla ricostru-
zione, fosse in grado di autoalimen-
tarsi e di autogenerare consumi in 
eterno. Ebbene, questo involon-
tario processo ha però portato la 
maggior parte degli imprenditori a 
non cogliere la necessità di rinno-
vare i propri processi produttivi e a 
non sviluppare la propria capacità 
di rigenerarsi.

Covid_19 e   
ricostruzione
Non mi riferisco ovviamente alle 
aziende che della ricerca e svilup-
po hanno fatto il loro modello di 
business; mi riferisco a tutte quel-
le aziende che, poiché vantavano 
un modello di business vincente, 
non hanno compreso la necessità 
di evolvere quel loro modello vin-
cente. Il COVID-19 ha prodotto una 
pandemia mondiale che in pochis-
simo tempo ha messo in luce tutti i 
limiti di un modello economico fra-
gile e datato. Oggi - giustamente - la 
speranza di sopravvivenza di molti 

imprenditori in tutto il mondo è le-
gata alla capacità degli Stati di aiu-
tare le imprese in questo momento 
di difficoltà finanziaria. Ma finisce 
lì? È proprio questo il punto sul 
quale voglio portarvi a riflettere. 

Aiuti economici...  
e poi?
L’aiuto nel momento di difficoltà è 
ovviamente necessario per soprav-
vivere, visto che il COVID-19 ha 
rimescolato le carte e cambiato le 
regole del gioco dell’economia. Ma 
nel frattempo il sistema economico 
precedente è del tutto cambiato: si 
sta definendo un modello econo-
mico basato su standard, servizi e 
modelli completamente differenti. 
E questo impone un’evoluzione an-
che da parte nostra. Anzi: una ri-
voluzione.

Quello che si   
è sempre fatto   
non va più bene
Perché dobbiamo accettare che 
un’invenzione rivoluzionaria del 
1871 come il telefono di Antonio 
Meucci possa evolversi, sviluppar-
si, trasformarsi fino ai moderni 
smartphone (che sono un assem-
blaggio di prodotti diversi telefono 
+ videocamera + computer) e non 
accettiamo che le nostre attività 
debbano cambiare, così come sono 
cambiati la maggior parte degli og-
getti che usiamo comunemente? 
Perché chiediamo sempre agli altri 
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Normative

(*) Contitolare Studio Legale GMV di Varese    
http://gmvstudiolegale.it/index.html

Alessandro Mario Malnati (*)

Covid e locazione 
commerciale:

no sfratti, sì sconti

“L’emergenza sanitaria e la chiusura generaliz-
zata delle attività (c.d. lockdown) o di alcune di 
esse (es. particolari restrizioni per turismo, ri-

storazione, sport, entertainment) hanno reso attuale 
il problema della gestione dei contratti di locazione 
commerciale. A fronte di accordi presi fra le parti 
in una condizione di normalità, difatti, i conduttori 
che in quei locali svolgevano un’attività economica 
si sono visti improvvisamente, senza alcuna colpa e 
senza neppure poterlo prevedere, limitare in modo 
importante (es. chiusure anticipate o nei fine setti-
mana), oppure impedire del tutto (lockdown totale o 
parziale) lo svolgimento della loro attività e, si sono 
quindi trovati nell’impossibilità di produrre i redditi 
con i quali pagare i canoni di locazione. 
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La giurisprudenza
in generale rigetta lo 
sfratto per morosità e 

riconosce uno “sconto” 
per le mensilità di 

chiusura obbligatoria 

Meglio 
raggiungere 

accordi 
stragiudiziali:

è meno oneroso e 
più veloce 

I giudici, applicando lo strumento previsto in via ge-
nerale dall’art. 1374 cod. civile, hanno ritenuto che, a 
fronte di una situazione straordinaria ed imprevedibile 
quale una pandemia e della circostanza che né il loca-

tore né il conduttore ne sono responsabili, ap-
paia equo rideterminare le condizioni del 

contratto di locazione, sia per rispetto 
del principio costituzionale di solida-

rietà (anche in campo economico), 
sia, a voler ben guardare, a tutela 
degli stessi interessi delle parti, 
che, soprattutto in una situazione 
così incerta, hanno entrambe in-
teresse a conservare il contratto.

No sfratti,  
sì sconti

La soluzione prescelta dalla giurisprudenza 
è, quindi, orientata verso un generale riget-
to della domande di sfratto per morosità e 

contestualmente al riconoscimento di uno 
“sconto” sul canone relativamente alle 

mensilità di chiusura obbligatoria 
dell’esercizio commerciale, nonché 

per il periodo successivo, esteso tal-
volta fi no alla metà del 2021, per 
la prevedibile dilatazione nel tem-
po degli effetti negativi dell’attua-
le situazione. Va però rimarcato 
che non sono mancate isolate 
pronunce in senso difforme.

Accordi  
stragiudiziali

Risulta quindi allo stato fortemente auspicabile che 
conduttori e locatori raggiungano accordi stragiudiziali 
per regolare la questione autonomamente, prescinden-
do per quanto possibile dall’intervento del giudice (che 
comporta in ogni caso un aggravio di spese). L’accordo 
dovrà essere determinato e formalizzato rispettando 
precisi requisiti affi nché sia valido anche ai fi ni fi scali: 
per concluderlo è sempre consigliabile rivolgersi a pro-
fessionisti qualifi cati per evitare di incorrere in sanzioni 
o pagamenti in eccesso di imposte.

N e è nata una contrapposizione con i conduttori 
da una parte, che si sono trovati nell’impossi-
bilità di utilizzare il bene e nella diffi coltà a pa-

gare un canone senza risorse, e i proprietari dall’altra 
parte, che pretendevano il pagamento dei canoni 
in forza di un contratto e della circostanza 
che comunque l’immobile continuava ad 
essere occupato. Il Governo non ha 
peraltro regolamentato in modo or-
ganico la questione, limitandosi a 
prevedere che il rispetto delle misu-
re antiCovid debba sempre essere 
valutato come possibile giustifi ca-
zione del mancato pagamento con 
possibile esclusione di decadenze e 
penali (art. 3 D.L. 6/2020 comma 6 
bis). Sono stati poi previsti alcuni ri-
stori sul piano fi scale, inidonei però a 
risolvere il problema: se manca la liqui-
dità per pagare i canoni, non ha senso pro-
mettere un credito fi scale (scontato nel 2021, 
peraltro) che presuppone che il pagamento 
venga effettuato. Le soluzioni si sono dovute 
quindi ricercare da parte degli operatori 
del diritto e della magistratura.

Rinegoziare  
le condizioni 
Prescindendo, a seconda dei 
casi e delle situazioni, dal ricor-
so agli istituti dell’impossibilità 
(totale o parziale) sopravvenuta, 
dell’eccessiva onerosità sopravve-
nuta e del recesso per gravi motivi 
- istituti ugualmente applicabili al caso 
che qui interessa - la giurisprudenza si è ge-
neralmente attestata su soluzioni che consentono 
di “ripristinare” l’equilibrio fra l’interesse delle parti. 
Bisogna infatti considerare che il contratto è l’accor-
do fra due parti che, fatte le dovute valutazioni, hanno 
reciprocamente preso degli impegni: il conduttore ha 
preso l’impegno di pagare un canone che ritiene equo 
rispetto al benefi cio che può derivargli dall’uso dell’im-
mobile, il locatore si impegna a ritenere equo quel ca-
none, che corrisponde al giusto corrispettivo per l’uso 
di una sua proprietà, secondo il suo valore di mercato.
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Installazione for dummies

Giovanni Villarosa Nuova
rubrica 

Installazione
di sicurezza:

“Inauguro oggi questa rubrica composta 
principalmente da spunti riflessivi, spac-
cati condensati in pillole da somministrare 

a lento rilascio, bimestralmente, agli installa-
tori/progettisti. Lo farò con la solita leggerez-
za, fuori da ogni inutile accademia. Verranno 
trattati argomenti tecnici che giornalmente i 
professionisti affrontano, a volte non trovan-
do la giusta soluzione, spesso non per cattiva 
preparazione, quanto per profonda pigrizia! 
Va compreso, una volta per tutte, che la stes-
sa tecnologia, lo stesso prodotto, lo stesso 
produttore non sono sempre indicati, a parità 
di impianto e apparecchiature, per un istituto 
bancario piuttosto che per un supermercato, o 
una privata abitazione in città, al contrario di 
una residenza di pregio, ma isolata. Come va 
capito, laddove ne ve fosse il bisogno, che tut-
te le tipologie impiantistiche relative al settore 
della security seguono rigidi e obbligatori rife-
rimenti normativi, e non semplicemente volon-
tarie, come spesso ho avuto modo di ascoltare. 
E, non ultimo: il professionista è l’unico consi-
gliere fidato della committenza, dunque eser-
cita un doppio “ufficio”, professionale ed etico. 
Non dimentichiamolo mai.
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di una proprietà privata, di un’attività commerciale 
o di una infrastruttura complessa presuppone inve-
stimenti economici da valutare sempre con atten-stimenti economici da valutare sempre con atten-
zione, ma soprattutto, signifi ca affi darsi sempre ad zione, ma soprattutto, signifi ca affi darsi sempre ad zione, ma soprattutto, signifi ca affi darsi sempre ad 
un professionista (installatore/progettista) con so-un professionista (installatore/progettista) con so-
lide esperienze e spiccate garanzie di affi dabilità.lide esperienze e spiccate garanzie di affi dabilità.
A ben vedere, per la committenza la scelta del pro-
fessionista rimane la questione più spinosa: con 
quale parametro sceglierlo? Quali i requisiti? Quali 
le referenze? Scelta che va principalmente indiriz-
zata, e valutata, nella sua specifi cità settoriale, ov-
vero: affi darsi sempre ad uno specialista in fatto di 
progettazioni e realizzazioni di sistemi di sicurezza 
integrata, e non altro!

SOS Controprofessionti
Oggi facciamo i conti con una criminalità che dalla 
tecnologia ha tratto un indiscusso vantaggio, facen-
do un salto di qualità considerevole nell’attacco e 
nel sabotaggio dei complessi sistemi di security, av-
valendosi di autentici professionisti preparati, veri valendosi di autentici professionisti preparati, veri 
e propri controprofessionisti in possesso di una e propri controprofessionisti in possesso di una 
certa attitudine a delinquere, una spiccata manua-certa attitudine a delinquere, una spiccata manua-
lità (installazioni/sabotaggi) e profonda conoscen-lità (installazioni/sabotaggi) e profonda conoscen-
za (corsi specifi ci) dei sistemi e delle elettroniche. za (corsi specifi ci) dei sistemi e delle elettroniche. 
Prefessionisti del crimine dotati peraltro di un ven-
taglio ben assortito di strumentazione e apparati 
elettronici in grado di attaccare anche gli impianti 
più “robusti”. Occorre saper rispondere con la stes-
sa professionalità.

Quando progettiamo un sistema di sicurezza 
dobbiamo sempre partire dall’analisi del 
contesto, dalla conoscenza delle proble-

matiche e di come queste poi abbiano un impatto 
sul benessere delle persone: la non conoscenza del 
contesto ambientale, di cosa e chi vogliamo proteg-
gere non ci permetterà mai di architettare né in-
stallare un effi cace sistema di protezione, sia esso 
un impianto antintrusione, di controllo accessi o di un impianto antintrusione, di controllo accessi o di 
videosorveglianza. Un sistema di sicurezza va sem-videosorveglianza. Un sistema di sicurezza va sem-videosorveglianza. Un sistema di sicurezza va sem-
pre ideato partendo dall’analisi dei rischi, e non pre ideato partendo dall’analisi dei rischi, e non pre ideato partendo dall’analisi dei rischi, e non 
di certo, come frequentemente accade, primaria-di certo, come frequentemente accade, primaria-
mente dalla scelta delle elettroniche da impiegare, mente dalla scelta delle elettroniche da impiegare, 
piuttosto che dai software di gestione. Una corretta 
progettazione passa dunque attraverso l’identifi -
cazione, l’analisi e la stima dei rischi, mirando il 
più possibile ad un’attenuazione dell’esposizione 
stessa. Una volta acquisiti i giusti dati, si passerà 
alla scelta delle tecnologie. Si tenga presente che il 
raggiungimento di un accettabile livello di sicurez-
za non dipende esclusivamente dalle elettroniche 
utilizzate, ma piuttosto da quanto quei prodotti sa-
ranno effi cacemente integrabili tra loro.

Non esiste il rischio zero
Tuttavia, non dimentichiamo mai questo punto fer-
mo: il rischio non è mai nullo, ma contiene sempre mo: il rischio non è mai nullo, ma contiene sempre 
una componente di pericolo, il cd rischio residuo, una componente di pericolo, il cd rischio residuo, 
che rimane tale anche quando scegliamo di trasfe-
rirlo ad una terza parte (assicurazione). A questo rirlo ad una terza parte (assicurazione). A questo 
proposito le normative applicabili ci vengono in 
aiuto, identifi cando dei punti fondamentali per una 
corretta analisi: individuazione dell’area da pro-
teggere, analisi del rischio e calcolo del livello di 
rischio, progettazione dell’impianto, verifi ca del li-
vello di prestazione, classifi cazione ambientale.

SOS Professionisti
Ora, la continua e rapida evoluzione dei prodotti e 
delle tecnologie ha certamente aiutato una positiva 
crescita del settore degli impianti che compongono 
la cd security integrata, ma per converso, ha deci-
samente creato un terreno fertile ai prodotti di me-
diocre qualità che hanno generato, ahinoi, seppur 
indirettamente, professionisti di scarsa qualità. In-
stallare un impianto di sicurezza per la protezione 

SOS
Professionisti
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Responsabilità for dummies

Roberta Rapicavoli (*) 

(*) Avvocato esperto in Information  
Technology e privacy e Docente Ethos Academy  
www.ethosacademy.it

“Continua la rubrica, curata dall’Av-
vocato Roberta Rapicavoli, esperta 
in Information Technology e Privacy 

e Docente Ethos Academy, dedicata agli 
installatori di sistemi di sicurezza e foca-
lizzata sugli obblighi e le responsabilità 
degli stessi. In questa puntata ci chiedia-
mo: se il dipendente dell’impresa instal-
latrice, svolgendo le attività di installa-
zione di un sistema di videosorveglianza 
senza la necessaria diligenza richiesta, 
dovesse causare dei danni, chi sarebbe 
responsabile e chi risponderebbe dei 
danni? 
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Se, ad esempio, il titolare della ditta di in-
stallazione affi dasse ad un suo dipendente 
il compito di posizionare le telecamere del 

sistema di videosorveglianza richiesto da 
un cliente e, a causa di negligenza e di 
inosservanza delle regole tecniche da 
seguire nello svolgimento di tale atti-
vità, una delle telecamere fi ssate do-
vesse staccarsi e ferire una persona, 
il titolare della ditta risponderebbe 
dei danni derivanti dal fatto illecito 
del proprio dipendente, oppure la re-
sponsabilità sarebbe unicamente del di-
pendente?

Responsabilità civile  
per i danni causati  
dal fatto illecito
Di regola, l’obbligo di risarcire il danno causato da 
una determinata condotta dolosa o colposa incom-
be su colui che ha commesso il fatto. Il codice civi-
le prevede però delle ipotesi in cui, per rafforzare 
la tutela dei danneggiati, la responsabilità ricade 
su un soggetto diverso dall’autore del fatto danno-
so, accanto, eventualmente, alla responsabilità di so, accanto, eventualmente, alla responsabilità di 
quest’ultimo. Tra tali ipotesi vi è quella prevista 
dall’art. 2049 del cod. civ., che individua la respon-
sabilità dei padroni e committenti per i danni arre-
cati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi 
nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. 

il compito di posizionare le telecamere del 
sistema di videosorveglianza richiesto da 
un cliente e, a causa di negligenza e di 
inosservanza delle regole tecniche da 

del proprio dipendente, oppure la re-
sponsabilità sarebbe unicamente del di-

Il titolare
della ditta installatrice 

risponde dei danni 
derivanti dal fatto illecito 
del dipendente (art. 2049 

cod. civ), la responsabilità 
penale invece è

personale

In concreto, cioè, il codice stabilisce che il datore In concreto, cioè, il codice stabilisce che il datore In concreto, cioè, il codice stabilisce che il datore 
di lavoro risponde dei danni causati dal personale di lavoro risponde dei danni causati dal personale di lavoro risponde dei danni causati dal personale 

che opera sotto il suo controllo e la sua sorve-
glianza nell’esercizio delle attività affi date. glianza nell’esercizio delle attività affi date. 

L’impresa installatrice sarebbe quindi L’impresa installatrice sarebbe quindi 
responsabile in un caso, come quello responsabile in un caso, come quello 
esaminato, in cui una persona viene 
ferita a causa della caduta della te-
lecamera fi ssata erroneamente dal 
proprio dipendente nello svolgimen-
to delle mansioni espletate.

Responsabilità penali Responsabilità penali 
per la condotta che 

integra un reato
La responsabilità penale deriva da determinate 
azioni o omissioni che confi gurano nel nostro ordi-
namento un fatto di reato. In un caso, come quello 
richiamato, in cui il dipendente installa senza la 
necessaria diligenza un sistema di videosorveglian-
za e la sua condotta comporta il ferimento di una 
persona, si confi gura il reato di lesioni personali 
colpose previsto dall’art. 590 del cod. pen. 
Poiché la responsabilità penale è personale, del fat-Poiché la responsabilità penale è personale, del fat-Poiché la responsabilità penale è personale, del fat-
to illecito commesso dal dipendente risponderebbe to illecito commesso dal dipendente risponderebbe 
però direttamente quest’ultimo e non il titolare del-però direttamente quest’ultimo e non il titolare del-
la ditta.
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Tecnologia

La Redazione

Controllo
accessi:
   se chi entra
       è sotto
     scacco

“Può sembrare la scena di un film. Un addetto si appresta ad 
accedere a un’area ad alto rischio dove sono custoditi oggetti 
preziosi. Mentre sta presentando il suo badge al lettore per 

entrare, sente la canna di una pistola puntata alla schiena. Il mal-
vivente di turno intende sfruttare la situazione favorevole per in-
trodursi nel locale e fare man bassa di tutto o parte del contenuto. 
L’uomo sotto minaccia non può che obbedire. La sua vita è appesa 
a un filo, i beni sono in pericolo. Non resta che rassegnarsi oppure 
il sistema elettronico che controlla l’accesso può fare qualcosa?
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Come comunicare al
sistema di controllo accessi 

di essere sotto scacco

In presenza di unità elettroniche dotate di let-
tore di badge e PIN pad:

• digitando il proprio PIN incrementato di un’u-
nità (es. 12345 diventa 12346);

• digitando il proprio PIN diminuito di un’unità 
(es. 12345 diviene 12344);

• digitando un codice speciale comune (non ri-
scontrabile in tutti gli altri PIN del database).

NB. Evitare l’uso di codici speciali che potrebbe-
ro insospettire il malvivente, quali 112 o 113.

In presenza di unità biometriche (verifi ca delle 
impronte digitali, forma della mano ecc.):

• modifi cando il proprio PIN durante l’introdu-
zione da tastiera (se è prevista);

• utilizzando un diverso riferimento biometrico 
(es. il pollice per l’accesso regolare, l’indice 
per stato di minaccia).

F ra le varie tipologie di aree a rischio sottoposte 
al controllo elettronico degli accessi ve ne pos-
sono essere alcune destinate a custodire beni, 

materiali o immateriali, di particolare valore. Si pensi, 
ad esempio, a un caveau in cui sono conservati oggetti 
preziosi o a un archivio contenente segreti industriali. 
Un locale di questo tipo, se dotato di suffi cienti misure 
di protezione a livello fi sico (pareti, infi ssi ecc.) ed elet-
tronico (sistema d’allarme, controllo accessi ecc.), offre 
un contrasto notevole a chi intenda accedervi furtiva-
mente. Al malvivente di turno, quindi, per raggiungere 
il suo scopo, non resta che imporre l’apertura della por-
ta con la forza, magari sfruttando il momento propizio 
in cui l’utente sta per accedere.

Accesso sotto stato di  
costrizione
Quando è in gioco la propria incolumità, salvo situazioni 
particolari, l’addetto è tenuto a non opporre resistenza e 
ad assecondare la volontà del ladro. Tra l’altro, trovan-
dosi obiettivamente in uno stato di effettiva costrizione, 
egli non sarebbe comunque passibile di alcun reato. A 
meno, naturalmente, che non si tratti di connivenza o 
favoreggiamento. La materia è ampiamente trattata nel 
Codice penale. Signifi ca allora che bisogna rassegnarsi 
e assistere passivamente al furto? Non proprio. Oltre 
al servizio di videosorveglianza (in questi casi sempre 
presente ma anche neutralizzabile), alcune funzionalità 
previste nel sistema elettronico che controlla gli acces-
si all’area critica possono essere d’aiuto per gestire al 
meglio la situazione, senza mettere a repentaglio la vita 
del malcapitato.
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Nelle imprese manifatturiere 
e società di servizi possono 
essere presenti aree ad alto 
rischio nelle quali l’accesso 
da parte delle persone auto-
rizzate può avvenire sotto mi-
naccia. Un moderno sistema 
di controllo accessi consente 
di aumentare la sicurezza e 
gestire situazioni di pericolo 
come in questo caso.

Identificazione a due fattori
I varchi delle aree che presentano un rischio elevato e 
potenzialmente soggette a un accesso sotto stato di co-
strizione, oltre a una struttura fi sica adeguata, devono 
innanzi tutto prevedere un effi cace sistema d’identifi -
cazione automatica. Per entrare e uscire, insomma, il 
semplice badge non basta. La tecnica di riconoscimen-
to più diffusa ed economica in questi casi si basa su 
due fattori di autenticazione: la classica card (meglio 
se RFId) e il PIN (Personal Identifi cation Number). La 
persona, dopo aver presentato o strisciato la propria 
tessera nel lettore, digita su una tastierina un codice 
numerico individuale di quattro o cinque cifre. Così fa-
cendo il livello di sicurezza sale notevolmente. Mentre il 
badge, infatti, può essere sottratto e utilizzato, il PIN è 
segreto, ovvero noto solo all’utente. La soluzione più si-
cura, tuttavia, consiste nell’adottare un riconoscimento 
di tipo biometrico (verifi ca delle impronte digitali, geo-
metria tridimensionale della mano ecc.).

Notificazione dell’evento
Come dovrebbe comportarsi un addetto qualora doves-
se subire atti di violenza da parte di un estraneo, il cui 
intento è ottenere a ogni costo l’apertura della porta? 
Niente di più del solito. Ammesso, naturalmente, che 

riesca a mantenere la calma e a conservare un po’ di 
lucidità. Per comunicare l’evento all’esterno e chiedere 
aiuto non è necessario adottare le classiche misure pre-
viste in caso di emergenza (con la conseguente possibile 
reazione del malvivente). È suffi ciente, invece, seguire 
una semplice, quanto effi cace, procedura presente nella 
maggior parte dei sistemi elettronici di controllo acces-
si: digitare un codice speciale al posto del PIN. Il codice 
può essere di una o più tipologie: il valore del PIN au-
mentato o diminuito di un’unità oppure una sequenza 
di cifre non riscontrabile in alcun altro PIN gestito dal 
sistema. In quest’ultimo caso gli americani, ad esempio, 
usano il numero unico di emergenza 911; in Italia si 
suggerisce di non utilizzare né il 112 né il 113 (il male-
volo potrebbe insospettirsi e reagire).

Segnalazione discreta  
a distanza
Una volta che la persona è stata riconosciuta tramite 
un PIN speciale, il sistema di controllo accessi apre re-
golarmente la porta generando, però, un evento di al-
larme “discreto” (accesso sotto stato di costrizione) con 
l’indicazione dell’edifi cio in cui si è verifi cato, l’area, il 
varco, il nome della persona coinvolta, la data e l’ora 
ecc. L’evento – evidenziato sul monitor e rilevato dal 
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personale di guardia presente sul posto oppure notifi -
cato a distanza (via e-mail, SMS ecc.) – permette al re-
sponsabile di prendere il provvedimento che ritiene più 
saggio e opportuno. In genere questo tipo di notifi cazio-
ne è accompagnato anche da una segnalazione di più 

basso livello ma altrettanto utile: la chiusura temporiz-
zata di un contatto da utilizzare per avviare il sistema 
di videoripresa locale oppure per attivare un dispositivo 
ottico remoto ed eventualmente anche sonoro (purché 
non sia udibile dal luogo in cui il fatto sta accadendo).

Nelle aree riservate in cui si corre il rischio che l’accesso possa 
avvenire sotto minaccia è necessario che l’unità elettronica di 
riconoscimento posta all’ingresso preveda due fattori di auten-
ticazione (badge e PIN) oppure l’identifi cazione biometrica e 
consenta di segnalare lo stato di costrizione.

Come può il sistema di controllo accessi
comunicare all’esterno che l’utente è sotto scacco

Chiudendo un contatto di relè per un cer-
to tempo, da utilizzare per l’attivazione a 
breve distanza di un dispositivo ottico 
specifi co (ed eventualmente anche acu-
stico), della ripresa video ecc.

Generando un evento specifi co (edifi -
cio, zona, varco, utente, data, ora ecc.) 
da visualizzare in evidenza sul monitor 
presso il posto di sorveglianza o da 
notifi care a distanza (e-mail, SMS)
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secsolutionforum 2020: 
l ’online che piace

La Redazione

Un primo punto, che riteniamo im-
portante di per sé come segnale di 
attenzione e di coinvolgimento del 

comparto rispetto alle nostre iniziative, è 
che al questionario di valutazione ha ri-
sposto ben l’81% dei partecipanti. Ancora 
più interessante è il contenuto che è emer-
so dall’analisi dei questionari: il 98% dei 
rispondenti ha dichiarato di voler parte-
cipare all’edizione 2021 di secsolutionfo-
rum; nel 91% dei casi gli argomenti trat-
tati nell’edizione 2020 hanno soddisfatto 
le aspettative e la tipologia dell’evento in 
modalità live ha soddisfatto addirittura 
il 100% del campione (si è ritenuto sod-
disfatto 11% e molto soddisfatto l’89% dei 
rispondenti).

Secsolutionforum 2021
Un riscontro che rafforza la scelta degli 
organizzatori di procedere anche nel 2021 
con un forum in versione online, e che al 
contempo suona come un importante se-
gnale di digitalizzazione non solo per il 
comparto sicurezza, ma (auspicabilmente) 
per il sistema paese. Se il Covid ha infat-
ti portato qualcosa di buono, nel disastro 
generale, è stata proprio l’accelerazione di 
processi forse colpevolmente arretrati. sec-
solutionforum raccoglie e fa propria la sfi-
da con un evento online live anche 2021.

“Sebbene la scelta di realizzare secsolu-
tionforum 2020 in versione interamen-
te online sia stata ovviamente dettata 

dall’emergenza sanitaria, la risposta di pub-
blico e gli indici di gradimento che abbiamo 
rilevato dai questionari che sono pervenuti 
a chiusura dell’evento ci hanno confermato 
la bontà della scelta anche al netto del Co-
vid-19. In sostanza: il web piace.

Serve un ripassino?
Mentre il team organizzativo è già al lavoro per dare 
contenuti ancora più all’avanguardia, chi non c’era o 
chi vuole approfondire gli argomenti dell’ultima edizio-
ne può rivedere l’intero forum a questo link: 
https://www.secsolutionforum.it/slide-relatori.asp

www.secsolutionforum.it
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Risponde Giuseppe ligotti
Consulente di direzione del personale, Presidente 
territoriale di Federlavoro Varese

 L’azienda può optare per mettere a disposizione dei propri 
dipendenti un singolo bene/servizio od un paniere di beni e 

servizi tra i quali i dipendenti possono scegliere. È possibile in 
base all’investimento in welfare che l’azienda vuole effettuare anche la 
scelta multipla da parte del dipendente. L’azienda può anche lasciare 
libertà al dipendente di segnalare particolari necessità e decidere se 
accogliere la richiesta del dipendente o meno.

The digital event for the security industry

Risponde Giovanni Scotti
Ingegnere, progettista di impianti elettrici e fotovoltaici, formatore e 
docente Ethos Academy

L’UPS è quel componente che, inserito nel sistema elettrico, garantisce 
continuità e qualità dell’energia elettrica fornita ai carichi che alimenta, 

qualunque siano le condizioni delle rete di alimentazione.
La necessità di dotare un sistema di sicurezza di una o più alimentazioni è stabilita dal-
le norme di settore disciplinanti il sistema o impianto da alimentare e/o dal progettista 
sulla base della valutazione dei rischio e/o sulla base delle prescrizioni dell’autorità 
preposte. Nel caso specifi co di un’abitazione residenziale, non sussiste l’obbligo di 
installare un UPS, ma, ai fi ni della sicurezza, può essere consigliato dall’impresa in-
stallatrice o richiesto dal cliente stesso. La Norma CEI 64-8 si preoccupa in generale 
dell’evento incendio e nel caso specifi co va a considerare specifi ci provvedimenti atti 
a garantire la permanenza dell’alimentazione elettrica ad impianti ed apparecchi ai fi ni 
della sicurezza delle persone e delle cose. In particolare, la normativa tecnica appli-
cabile è la norma CEI 64-8/7 Sezioni 710 Locali ad uso medico, Sezione 751 Luoghi 
a maggior rischio in caso d’incendio. Per approfondimenti si invita a seguire la pillola 
formativa “Autonomia nei sistemi di sicurezza”.

Non mi è chiaro se è l’a-

zienda a decidere quali beni 

e servizi erogare al dipen-

dente o se è il dipendente a 

dover operare la scelta.

E’ previsto l’impiego 
di un UPS in caso di 
mancanza dell’energia 
elettrica in un’abita-
zione?

Durante secsolutionforum sono pervenute moltissime domande alle quali 
non è stato possibile dare risposta live. Proseguiamo anche in questo 

numero ad evadere le domande più signifi cative con l’aiuto dei nostri relatori 

È possibile rilasciare la 

(dichiarazione di confor-

mità prevista dalla) 37/08 

solo ad avvenuto paga-

mento? 

Risponde Roberta Rapicavoli
Avvocato, esperto di Privacy e Diritto Informatico,
docente Ethos Academy

No, l’obbligo di rilasciare, al termine dei lavori, la dichiarazione di confor-
mità, è stabilito dall’art. 7 del DM 37/2008 e deve essere osservato dall’in-

stallatore a prescindere dall’avvenuto pagamento da parte del cliente. Se l’in-
stallatore non osservasse tale obbligo si esporrebbe alle conseguenze stabilite dal 
citato decreto e ciò anche se il cliente non versasse il corrispettivo previsto per le 
attività concordate. 
Chiaramente, qualora il cliente non effettui il pagamento, sarà possibile, per l’in-
stallatore, agire per le vie legali. 

www.secsolutionforum.it
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Risponde Antonio Avolio
Ingegnere elettronico, formatore, docente Ethos Academy

Bisogna considerare il DM 37/08 e quindi leggere e compilare nel 
modo giusto la Dichiarazione di Conformità.

Come previsto dall’art. 7 del D.M. n. 37/08 la dichiarazione va redatta 
sulla base del modello di cui all’allegato 1 del D.M. e prevede l’indicazio-

ne della conformità alla normativa specifi ca: norme CEI ed UNI per quanto attiene 
agli impianti antintrusione.
Nella compilazione del DM 37/08 una voce indica “seguito la normativa tecnica 
applicabile all’impiego”: se realizziamo un impianto antintrusione dovremo indicare 
la Norma vigente, ossia:
- CEI 79-3 Prescrizioni Particolari per Impianti di Allarme. Questa Norma stabilisce i 
criteri da seguire nella progettazione, pianifi cazione, esercizio, installazione, messa 
in servizio e manutenzione degli impianti di Allarme Intrusione e Rapina (I&HAS) 
installati in edifi ci e permette di stabilirne il livello di prestazione.
- CEI 79-2 Prescrizioni di Sistema (Componenti). Questa Norma defi nisce le prescri-
zioni di sistema relative ai diversi componenti che costituiscono gli impianti di Allar-
me Intrusione e Rapina (I&HAS).
- CEI 64-8 Norma di riferimento per collegare un impianto utilizzatore (es. impianto 
di allarme) ad un sistema elettrico esistente.

Per realizzare un im-
pianto a Norma è ne-
cessario consegnare il 
DM 37/08 richiamando 
la Norma CEI 64-8 ?

Facile dire che noi dobbia-

mo essere responsabili, 

ma come si può compete-

re con aziende che hanno 

una forza commerciale 

superiore alla nostra? 

Risponde Fabrizio Badiali
Consulente aziendale, formatore e docente Ethos Academy

Qualifi cando l’indagine commerciale ... cioè lavorando sul servizio in ter-
mini di affi dabilità, assunzione di responsabilità su eventuali problemi, etc. 

Tanto un’azienda sarà più grande, quanto più facilmente sarà “ingessata” 
da procedure, vincoli e da una moltitudine di persone coinvolte. Ma soprat-

tutto, ed è quello che gioca realmente a vostro favore, manca l’umanizzazione del 
contatto. Sia chiaro, non voglio generalizzare, ma nelle grandi aziende impera una 
cultura del risultato a tutti i costi; “grandi” manager che “appioppano” obiettivi di 
budget mirabolanti e spesso non perseguibili ... o per lo meno, perseguibili ma a 
discapito della qualità nella relazione. 
Ecco dove voi potete fare la differenza. Nel qualifi care la relazione, nel non separare 
la vendita da un’assistenza, nel seguire personalmente il cliente dalla fase di acquisi-
zione ad una chiamata anche quando tutto va bene. Virando da una logica opportu-
nistica ad una fatta di passione e dedizione. E le persone, ve lo assicuro, lo sentono 
quando dall’altra parte c’è del sincero interesse anzichè l’ipocrisia di un fi nto sorriso, 
semmai imparato alla stregua di una tecnica ... in un corso di formazione! 

Arrivederci al
 2021

www.secsolutionforum.it
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Molto di più di una 
piattaforma VMS

Applicazioni: municipalità, retail, impianti industriali, ma
anche utenza privata, grazie ai suoi costi contenuti (connes-
sione raggiungibile da rete pubblica)

utilizzare il cellulare come postazione di ripresa mobile 
del vostro impianto di videosorveglianza. Sarete quindi 
in grado di fornire video alla centrale, comunicare tra-
mite audio bidirezionale ed essere registrati. Tramite 
GPS meta data, la control room potrà sfruttare la geolo-
calizzazione per monitorare la posizione dell’operatore 
ed intervenire prontamente in caso di pericolo. In segui-
to all’installazione, selezionando il pulsante di panico, 
l’applicazione avvierà direttamente lo streaming. L’App 
CORTROL Mobile consente inoltre di ricevere notifi che 

I l VMS GANZ CORTROL of-
fre soluzioni di sorveglianza 
complete per reti aziendali 

di qualsiasi dimensione. Carat-
terizzato da una potenza di ela-
borazione a 64 bit e da un set di 
funzionalità unico, garantisce la 
massima effi cienza e sicurezza. 
Ma non è tutto. GANZ CORTROL 
rappresenta un’ottima soluzio-
ne per la sicurezza attiva, grazie 
all’impiego dei cellulari abilitati, 
quali vere e proprie telecame-
re di videosorveglianza geolocalizzate. Non da ultimo, 
questa piattaforma si propone come elemento di in-
tegrazione e visualizzazione dei dati, per l’utilizzo in 
Business Intelligence o per attività di comunicazione e 
promozione, tramite dispositivi Chromecast. 

Funzionalità
Previa acquisizione di licenza specifi ca, i professioni-
sti e gli operatori di sicurezza potranno monitorare le 
aree di interesse per prevenire atti vandalici, contra-
stare la microcriminalità e migliorare la vivibilità. Con 
l’App CORTROL VMS Mobile, l’impianto di sicurezza si 
integra nella sicurezza attiva. Ovunque voi siate, potrete 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4832
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Con l’App CORTROL VMS Mobile, il cellulare diventa una 
postazione di ripresa mobile dell’impianto TVCC per fornire 
video, comunicare con la centrale ed essere registrati 

L’App CORTROL Mobile supporta la tecnologia cast di Go-
ogle per attivare lo streaming multimediale domestico di 
Chromecast

Installando l’App sui telefo-
ni degli studenti si possono 
prevenire abusi o atti di bul-
lismo. Ogni cellulare può 
mandare una segnalazione 
geolocalizzata audio-video 
alla centrale

ogni genere. Caratterizzati da un design differente, que-
sti sistemi trasmettono streaming video in modo sempli-
ce ed economico, ovunque ed in qualsiasi momento. Ed 
ecco che la piattaforma di sicurezza diventa una piatta-
forma di comunicazione della realtà. GANZ CORTROL 
è altresì fruibile per installazione su macchine virtuali 
o cloud, aprendo a nuovi mercati e diventando a tutti 
gli effetti uno strumento per offrire servizi. Si potrebbe 
ad esempio pensare di fornire la piattaforma VMS ad 
un istituto scolastico, installare le App sui telefoni degli 
studenti, per prevenire abusi o atti di bullismo. Ogni cel-
lulare potrà effettuare una segnalazione geolocalizzata 
audio-video direttamente alla centrale. 

push dal server, previa confi gurazione degli eventi, tra-
mite Console. Ma GANZ CORTROL è molto altro ancora. 
È diffi cile trovare qualcuno che non abbia sentito parla-
re di Chromecast, che trova mercato soprattutto come 
dispositivo di streaming multimediale domestico, grazie 
al suo basso costo ed alla semplice confi gurazione. Cen-
tinaia di App supportano la tecnologia cast di Google e 
GANZ CORTROL non fa eccezione!

Target e applicazioni
Grazie a queste funzionalità, l’applicazione-tipo di que-
sta piattaforma non è rappresentata unicamente da 
municipalità, retail o impianti industriali ma, per i suoi 
costi contenuti, il target si allarga all’utenza privata, 
purché disponga di connessione internet raggiungibile 
da rete pubblica.

Distintività
Generalmente, i sistemi TVCC hanno il solo compito di 
garantire il massimo livello di sicurezza. Tuttavia ne esi-
stono alcuni con scopo puramente promozionale: dalle 
riprese panoramiche sulle città agli eventi pubblici di 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4832
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L’antifurto che 
ferma il ladro

Sventa i furti senza rischi di malfunzionamento, anomalie, 
residui o problemi di assistenza

anni, con sostituzione del dispositivo guasto in caso di 
problemi non riparabili in loco.

Funzionalità
Dotato di rilevatore a doppia tecnologia a bordo, UFO 
viene posizionato all’interno del sito da proteggere, in 
modo da azzerare la visibilità delle zone più sensibili, 
lasciando idealmente libera la via di fuga per il ladro. 

L’antifurto che 
ferma il ladro
I classici sistemi di allarme e videosorveglianza se-

gnalano un furto in corso di svolgimento all’utente 
e/o alle Forze dell’Ordine, senza però ostacolare 

il ladro in modo immediato ed effi cace. L’innovativo 
sistema di sicurezza denominato UFO, invece, oltre a 
rilevare l’effrazione come i più classici impianti antifur-
to, è in grado di fermare il ladro, grazie all’erogazione 
istantanea di una fi ttissima nebbia che, in pochi secon-
di, toglie al malintenzionato ogni possibilità di vedere e 
agire. In quanto sistema di sicurezza completo, UFO si 
distingue nettamente anche dai tradizionali nebbiogeni, 
che si basano su dispositivi connessi ad impianti d’al-
larme esistenti. 

Caratteristiche
UFO rappresenta una vera rivoluzione rispetto ai siste-
mi di sicurezza tradizionali: è l’unico antifurto a neb-
biogeno autonomo, che integra le funzionalità di un 
sistema di allarme (rilevazione e segnalazione dell’ef-
frazione) con la capacità di erogare una fi tta nebbia per 
impedire la visibilità. Anche sotto il profi lo dell’instal-
lazione, UFO mostra plus di notevole interesse. Viene 
infatti defi nito “autoinstallante”, perché non richiede 
alcun tipo di cablaggio o programmazione, una volta 
defi nite la posizione e la confi gurazione ottimale per la 
specifi ca applicazione. Tutti i sistemi sono garantiti 5 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4833
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Sistema di sicurezza completo diverso dai nebbiogeni tradizionali, che si basano 
su dispositivi connessi ad impianti d’allarme esistenti

L’unico antifurto a nebbiogeno autonomo, che integra le funzionalità del sistema d’allarme (rilevazione e segnalazione 
dell’effrazione) con la capacità di erogare una fi tta nebbia

BASIC
EXTREME

FAMILY

e fi niture ricercate. La varietà di versioni disponibili 
rende questo dispositivo adatto a qualsiasi tipo di ap-
plicazione, sia nei contesti commerciali (copertura da 
80 mq fi no a 1000 mq con un solo UFO), sia in ambito 
residenziale (protezione di ambienti diversi con UFO 
collegati tra loro). Il sistema è maggiormente utilizzato 
negli esercizi commerciali di articoli di valore (gioielle-
rie, ottici, farmacie, tabaccherie, negozi di biciclette,etc) 
e nelle abitazioni private, dove pochi minuti di libera at-
tività del ladro possono tradursi in decine di migliaia di 
euro di valore sottratto. Importanti Associazioni di Ca-
tegoria come Federpreziosi, Federottica e Federfarma 
hanno selezionato UFO come dispositivo di sicurezza 
consigliato per i loro associati, vista l’effi cacia del siste-
ma e l’assoluta mancanza di residui dopo l’erogazione, 
come testimoniano anche le numerose recensioni on-
line degli utenti. 

Può inoltre essere connesso ad altri UFO per la prote-
zione di locali di maggiore volume o di più ambienti nel-
lo stesso sito. UFO è espandibile con sensori wireless, 
con protocollo 868 MHz bidirezionale, ed è dotato di si-
rena interna 110dB e comunicatore telefonico per la se-
gnalazione. Ha una batteria tampone, per le situazioni 
in cui dovesse venire a mancare la corrente elettrica. La 
gestione da parte dell’utente è molto semplice: tramite il 
telecomando per armo/disarmo o con l’app direttamen-
te da Smartphone. Tutti i sistemi sono connessi al cloud, 
che ne permette la diagnostica e il controllo completo.

Applicazioni
UFO è disponibile in tre differenti linee: BASIC entry-
level, per le applicazioni più semplici; EXTREME, la 
linea più completa e performante; GOLD, con design 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4833
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Tecnologie e soluzioni per 
la sicurezza professionale

Ethos Media Group ha rafforzato la collaborazione con i 
partner a marchio a&s entrando nella Security Media Alliance 
con il marchio secsolution, che dal 2019 interpreterà, grazie alla 
sua leadership, la trilogia: secsolution.com, secsolutionforum e la  
nuova proposta editoriale secsolution magazine.

secsolution: un solo team, un solo brand, un’unica testata con un’iden-
tità chiara ed essenziale. Due radici condensate in un solo progetto:  
security e solution. La sintesi di decenni di lavoro per il settore sicurezza.

SECURITY
M E D I A
ALLIANCE
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www.secsolution.com

Eter Biometric Technologies    |   Via Mattei 21   |  Casinalbo di Formigine (MO) - ITALY   |  Tel. +39 059 78746 20   |  www.eter.it

SOLUZIONI PER LE AZIENDE

Essenziale ed elegante 
terminale ad impronta 
digitale che consente di 
gestire complessivamente 
controllo accessi e controllo 
presenze grazie alla tecnologia 
biometrica di ultima 
generazione e la piattaforma di 
sicurezza di Suprema.

BIOSTATION L2
CONTROLLO ACCESSI IP AD IMPRONTA DIGITALE

ETER FACE IR 
TEMP K

TELECAMERA INTELLIGENTE DA 8” CON RICONOSCIMENTO 
FACCIALE PIÙ RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA

Il termoscanner FACE IR TEMP K sblocca terminale 
presenze per qualche secondo, consentendo la 

timbratura, solo dopo aver verificato la presenza 
della mascherina e la misura della temperatura.

Software di gestione per calcolo ore ordinarie 
e straordinarie, inserimento di causali di assenza, 

(ferie, permessi, etc..), produzione di report 
cartellino e libro presenze in pdf e Excel.

Esportazione timbrature in file di testo per
importazione automatica nei software paghe

maggiormente diffusi (ad es. Zucchetti).

CONTROLLO

DELLE PRESENZE

IN ASSOLUTA
SICUREZZA!

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4834
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SISTEMA FUMOGENO  
PER IMPIANTI DI AllARME
NIMBUS è un fumogeno per proteggere 
gli ambienti contro ogni tentativo di furto, 
innalzando il livello di effi cacia del sistema 
di allarme. Può essere collegato a qualsia-
si impianto ed è in grado di saturare un 
ambiente di 100 metri cubi in 35 secondi, 
con una rapida emissione di fumo.
La fi tta nebbia impedisce la visione an-
nullando l’intrusione e costringendo alla 
fuga. NIMBUS può essere installato ovun-
que a protezione delle aree defi nite “sen-
sibili”. Dispone di una cartuccia di tipo 
monouso, atossica e certifi cata, di facile 
sostituzione. 
Viene proposto in n. 2 versioni: universale 
(alimentazione a 12Vcc o 3.6V) oppure wireless BiTech (per centrali di allarme 
Sicep). Entrambe le soluzioni hanno una sirena piezoelettrica integrata per ampli-
fi care l’effetto panico durante l’erogazione del fumo.

SICEP
www.sicep.it

Prodotti

APP PER MANUTENZIONE SISTEMI  
RIVElAZIONE INCENDIO
Inim Fire APP consente di manutenere al me-
glio i sistemi di rivelazione e allarmi antincen-
dio: permette di selezionare le aree dell’im-
pianto per manutenzione periodica, fornisce 
la lista dei dispositivi, percepisce automatica-
mente i dispositivi testati e li marca fornendo 
al termine una lista dei dispositivi testati. 
L’APP include nella lista dei dispositivi da 
testare anche sirene, spie remote, moduli di 
ingresso uscita ecc. fornendo i mezzi per loca-
lizzarli e attivarli manualmente. 
Al termine delle operazioni di manutenzio-
ne è a disposizione direttamente sull’APP o 
sulla pagina web del cloud la modulistica di 
riferimento, che potrà essere compilata, fi rmata e salvata sul cloud stesso; la do-
cumentazione così archiviata, insieme alle liste dei dispositivi testati, viene resa 
parte del registro di impianto salvato sul cloud stesso e messa a disposizione 
dell’utente fi nale.

INIM ElECTRONICS
www.inim.biz
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CENTRAlE CON  
COMUNICATORE IP E 4G INTEGRATO
La centrale Zeno con comunicatore IP e 
4G integrato consente di inviare dati ad 
alta velocità in caso di allarme, riducen-
do i tempi di controllo ed intervento. 
Completamente bidirezionale poiché 
dialoga costantemente con i dispositivi 
del sistema, verifi cando la correttezza 
dei dati trasmessi, Zeno può essere ge-
stita da remoto via smartphone.
La gestione da remoto avviene tramite 
l’APP My Zeno, scaricabile gratuita-
mente dagli store Google Play (per An-
droid) e App Store (per iOS): è possibile 
avere 3 zone parzializzabili, 50 dispositivi radio associabili liberamente, 20 utenti 
confi gurabili (tramite codici e telecomandi), 6 dispositivi con fotocamera e fi no a 
3 foto registrabili durante e dopo ogni evento di allarme.
La programmazione semplice, con il riconoscimento automatico delle periferiche 
da parte della centrale, è una delle principali features che rendono fl essibile Zeno.

URMET
www.urmet.com

MODUlO SOFTwARE PER  
CONTROllO ACCESSI wIRElESS
SmartSurveil è il nuovo modulo 
software SimonsVoss pensato per 
ottenere in semplicità la massima 
performance da tutte le compo-
nenti per il controllo accessi sen-
za fi li (cilindri e maniglie digitali 
wireless). 
Con SmartSurveil è molto facile 
avere sempre sotto controllo in 
real time lo stato delle porte con-
nesse alla rete WaveNet, perché è 
pensato per monitorare in modo intuitivo e rapido lo stato dei varchi chiusi in 
sicurezza, aperti anche oltre il tempo di cortesia precedentemente impostato, 
oppure che stanno per essere forzati. 
È possibile importare le mappe del proprio edifi cio per compiere in velocità 
anche altre utili operazioni a distanza sulle porte come l’apertura da remoto. 
SmartSurveil è già incluso nelle suite software LSM.BUSINESS ed LSM.PROFES-
SIONAL senza costi aggiuntivi.

SIMONSVOSS TECHNOlOGIES
www.simons-voss.com/it

ETER BIOMETRIC TECHNOlOGIES
www.eter.it

TERMINAlE CON PRESTAZIONI  
DI FUSION MATCHING
Suprema FaceStation F2 è il terminale con pre-
stazioni di Fusion Matching che combina l’IR al 
riconoscimento visivo per ottenere accuratezza 
di identifi cazione e le migliori prestazioni anti-
spoofi ng.
Supporta volto, impronta digitale, schede di 
accesso a doppia frequenza, schede di accesso 
mobile su NFC e BLE e Template on Card per 
l’autenticazione tramite dati biometrici memo-
rizzati nelle schede.
Soddisfa le esigenze della pandemia con fun-
zionalità come la registrazione di utenti remoti, 
il rilevamento della mascherina e il riconosci-
mento di utenti col volto coperto. Se combi-
nato con la termocamera TCM10, identifi ca persone con temperatura elevata. 
L’enorme capacità di memoria di FaceStation F2 può gestire il numero di utenti in 
ambito aziendale: ospita fi no a 100.000 utenti, 50.000 volti e 5.000.000 di eventi.
La distanza di riconoscimento è stata aumentata a 50 cm ~ 130 cm.

PIATTAFORMA Sw VIDEO AND  
SIGNAl MANAGEMENT SYSTEM
Le tecnologie dei sistemi di In-
telligenza Artifi ciale AiDefender 
rappresentano la più avanzata so-
luzione di analisi video attualmente 
presente sul mercato Security.
In particolare, le tecnologie quali 
il deep learning e le reti neurali 
hanno dato un forte impulso alle 
soluzioni alla base delle “intrusion 
detection” e non solo. 
Attualmente la soluzione AiDefen-
der, integrata nella Piattaforma iDefender, basata sulle reti neurali per la classi-
fi cazione di oggetti in ambito videosorveglianza, ha dato risultati sorprendenti.
La classifi cazione di persone, veicoli o animali con un elevato livello di confi denza 
superano tutti i limiti della vecchia “motion detection”. La totale assenza di falsi 
allarmi dovuti a fattori ambientali quali pioggia, cambi di illuminazione o vento 
rendono AiDefender uno strumento fondamentale per la progettazione di im-
pianti di sicurezza.

INTEGRA SOlUTIONS
www.integra-sc.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4835
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4836
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4837
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4838
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4839
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4840
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SERIE PROFESSIONAlE   
PER VIDEOSORVEGlIANZA
Comelit introduce la serie 
professionale ADVANCE 
adatta per impianti di me-
die/grandi dimensioni e 
per vertical market. 
Le telecamere IP sono di-
sponibili in diversi housing, 
grado di protezione IP67 e 
IK10, tecnologia ultra star-
light, True WDR, HFR, allarmi e audio I/O, SD card. 
L’intelligenza artificiale della tecnologia DVA (deep video analysis) riconosce per-
sone, veicoli ed elimina falsi allarmi. La face recognition individua il volto, registra 
le caratteristiche e le confronta con un database. 
Gli XVR (max 16ch) e NVR (max 128ch) offrono uno storage fino a 16 HDD, doppia 
porta di rete, doppia uscita video fino a 4K. 
Sono collegabili fino a 30000 telecamere grazie al software ADVANCE VMS (strut-
tura server-client). La nuova Comelit Advance APP visualizza da remoto il video 
live e il playback.

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

CENTRAlE INTEGRATA PER   
RIlEVAZIONE INCENDIO
La centrale XFIRE è una centrale indirizzata 
ad 1 loop espandibile a 2, in grado di ge-
stire fino ad un massimo di 480 apparati di 
campo (sirene, sensori, moduli IN/OUT, pul-
santi, ecc).  
La centrale può essere interconnessa in rete 
con altre centrali, sino a 60 unità, in modo 
estremamente semplice. Non essendoci la 
funzione master/slave, si possono far intera-
gire le centrali tra di loro con invio di coman-
di e attivazioni. Può essere supervisionata 
utilizzando il Web Browser, permettendo di 
ottenere un sistema di mappe grafiche, visi-
bili da remoto e in più postazioni.
E’ adatta a qualsiasi contesto applicativo: da piccoli impianti a impianti struttu-
rati come centri commerciali, ospedali, hotel, ecc. con la possibilità di ampliarsi 
successivamente. È omologata secondo le Norme UNI EN54-2, UNI EN54-4, UNI 
EN54-13, UNI EN54-21.

AVS ElECTRONICS
www.avselectronics.com

RIlEVATORE VOlUMETRICO   
DOPPIA TECNOlOGIA
Combivox TIMOTEO BUS è il rivelatore 
volumetrico DT (IR + MW) da interno su 
BUS RS485 per il collegamento diretto 
su linea seriale alle centrali con portata 
operativa di circa 12 m per 90°. 
Dispone di un ingresso ausiliario per il 
collegamento di un contatto magnetico 
o di un qualunque sensore (NC/NA), di 
accelerometro MEMS contro i tentativi 
di sabotaggio per distacco e inclina-
zione del sensore e di funzione GREEN 
ACTIVE per la riduzione delle emissioni 
della MW ad impianto disinserito. 
Fra le caratteristiche: modalità di funzionamento degli stadi IR e MW in AND, 
OR o AHM (Anti Heat Mode), algoritmo di elaborazione che ottimizza in modo 
automatico la rilevazione, eliminando i limiti della sezione IR alle alte temperature; 
programmazione e regolazione di portata MW, sensibilità IR e modalità di funzio-
namento da software programmatore centrali. 

COMBIVOX
www.combivox.it

SwITCH POwER-OVER-ETHERNET   
INDUSTRIAlI
Contradata è lieta di annunciare la nuova 
serie di switch PoE (power over Ethernet) ge-
stiti JetNet-5200 con tecnologia PoE++ IEEE 
802.3bt che consente di erogare fino a 90W 
di potenza per porta. 
Questa nuova serie, sviluppata da Korenix 
Technology, è composta da switch PoE mana-
ged da 8, 10, 12 e 16 porte. Tutte le versioni 
sono estremamente compatte e sono state 
sviluppate appositamente per applicazioni 
industriali. 
La serie JetNet-5200 integra protocolli e 
caratteristiche di sicurezza avanzati come TA-
CACS+, MAC security, IEEE 802.1x Port Based access control, IEEE 802.1x RA-
DIUS Server authentication e molti altri. Supporta inoltre i protocolli di ridondanza 
ITU-T G.8032 ERPS per poter essere implementati in reti che integrano anche 
dispositivi di terze parti. 
La gamma offre anche varianti con porte SFP per connessioni in fibra ottica.

CONTRADATA MIlANO
www.contradata.it

RIlEVATORE DI MOVIMENTO   
wIRElESS PER ESTERNI
Ajax MotionProtect Outdoor è il ri-
levatore di movimento wireless per 
esterni con un sistema antimaschera-
mento avanzato e immunità agli ani-
mali domestici. A causa della diversa 
direttività delle lenti, il rilevatore rice-
ve abbastanza informazioni su quan-
to avviene all’interno del suo campo 
visivo da poter eliminare il 100% dei 
falsi allarmi durante l’analisi e ignora-
re gli animali con altezza fino a 80 cm.
Fra le caratteristiche: temperature di 
funzionamento da -25°C a +60°C; 
protezione da polvere e getti d’acqua IP55; fino a 5 anni di durata della batteria; 
comunicazione bidirezionale fino a 1700 metri; allarmi comunicati in 0,15 secondi; 
distanza di rilevamento del movimento: regolabile, fino a 3-15 m.
Il rilevatore è dotato di un pulsante antimanomissione e di un avanzato sistema 
antimascheramento attivo H24.

AJAX SYSTEMS
https://ajax.systems/it/

TASTIERA CON TECNOlOGIA   
TOUCH-SCREEN CAPACITIVA
Siena è la nuova tastiera Axel con 
tecnologia touch-sense capacitiva. 
Di design italiano, armoniosa ed er-
gonomica, dallo stile minimalista del 
giorno d’oggi, Siena si applica ad 
ambienti residenziali, commerciali, 
industriali. 
Ha un ampio display nitido retroil-
luminato. La visualizzazione delle 
parti luminose, incluso il backlight 
dell’area display e dei tasti virtuali, 
è regolabile nell’intensità per essere adattata all’ambiente. Consente all’utente 
una digitazione veloce e sicura, error free, di tasti alfanumerici, di navigazione, 
di funzione. 
Il montaggio è facile e veloce: l’incastro automatico della parte superiore alla 
base assicura immediato fissaggio con gestione antistrappo e antiapertura. È 
alternativa alle tastiere Florence, Venice e Rome e permette la gestione delle 
centrali Axò e Axtra.

AXEl
www.axelweb.com
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RADAR PER PROTEZIONE  
INFRASTRUTTURE CRITICHE
I radar Navtech consento-
no di rilevare un target da 
100 a 1000 metri di raggio 
a seconda dei modelli e 
garantiscono performan-
ce ottimali in qualsiasi 
condizione ambientale 
(pioggia, neve, nebbia) 
ed in qualsiasi condizione 
di illuminazione (giorno e notte). 
Il radar fornisce informazioni dettagliate sulla posizione ed il numero degli in-
trusi, sia in prossimità del perimetro, sia nelle aree interne al sito; inoltre, con la 
funzionalità di controllo automatico di PTZ, il sistema effettua un puntamento 
automatico della telecamera verso il target rilevato facilitando l’intervento degli 
operatori della Security.
I radar Navtech rappresentano la soluzione ideale per la protezione di infrastrut-
ture critiche come aeroporti, data center, stazioni elettriche, porti e tutti i siti che 
richiedono un sistema di protezione affi dabile.

CRISMA SECURITY
www.crismasecurity.it

SOFTwARE PER SISTEMA  
DI SUPERVISIONE
VisioDEF3D è un software di nuo-
va generazione interamente con-
cepito e sviluppato da DEF, desti-
nato alla supervisione di sistemi di 
sicurezza su postazioni PC.
E’ completamente adattabile ed 
ha una visualizzazione dinamica 
in 3D, intuitiva ed in tempo rea-
le, costruita ad hoc per ciascun 
impianto. 
L’editor integrato permette una 
rapida creazione grafi ca dell’edi-
fi cio partendo da mappe, immagini e planimetrie AutoCAD che si sincronizzano 
in tempo reale aggiungendo in automatico i nuovi dispositivi fi sicamente installati 
e confi gurati in centrale.
E’ possibile integrare altri sistemi di sicurezza come antintrusione e TVCC e, per il 
suo funzionamento, è necessaria una licenza specifi ca che ne autorizza l’uso e che 
deve essere associata ad ogni PC utilizzato per la supervisione.

DEF ITAlIA
www.defonline.it

HONEYwEll COMMERCIAl SECURITY
www.security.honeywell.com/it

SOlUZIONE CONTROllO ACCESSI  
A PORTA SINGOlA
MPA1 è la nuova soluzione 
controllo accessi a porta sin-
gola di Honeywell alimentata 
tramite POE o 12Vdc, gestibile 
da web browser o dall’infrastrut-
tura cloud sicura di MAXPRO® 
Cloud. 
MPA1 fornisce una comunica-
zione bidirezionale protetta let-
tore-pannello 128-bit AES crip-
tata con protocollo OSDP:V2 e crittografata AES a 256 bit tra il pannello e client.
Sviluppata con un piccolo ed esclusivo design facile da installare, utilizzare e 
mantenere, si adatta facilmente all’infrastruttura esistente, riducendo i costi di 
installazione e supporto. 
La curva di apprendimento e di formazione è notevolmente ridotta. Non è richie-
sto alcun software dedicato, è suffi ciente accedere e sei pronto per partire, in 
sicurezza, dall’uffi cio o ovunque.
Quando il tuo sistema cresce, MPA1 cresce con te.

COlONNINE SOS PER SPAZI CAlMI
Gli SOS della famiglia HelpLAN 
sono utilizzati negli spazi calmi, lun-
go le piste ciclabili, nei campeggi e 
dove richiedere soccorso con tem-
pestività.
Sono stati implementati accorgi-
menti per le persone con disabilità: 
un pulsante retroilluminato con scrit-
te in braille che richiede una bassa 
forza di attivazione, la chiamata TAC 
(Touchless Activated Call) che si at-
tiva avvicinando la mano al frontale 
o la chiamata SAC (Sound Activated 
Call) attivata da una improvvisa ed anomala variazione del rumore ambientale.
Due led di grosse dimensioni facilitano l’uso delle unità alle persone ipoudenti: il 
primo segnala l’avvio del ciclo di chiamata mentre il secondo segnala la presenza 
in ascolto dell’operatore (LAC - Led Aided Call).
All’accensione di questi led si accompagna la riproduzione sull’altoparlante di 
audio con le stesse indicazioni di aiuto per le persone ipovedenti.

ERMES ElETTRONICA
www.ermes-cctv.com
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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

AlIMENTATORI ANTINCENDIO  
EVAC CERTIFICATI
Wolf Safety presenta la nuova se-
rie EV di alimentatori per sistemi 
antincendio EVAC AUDIO e SMO-
KE, certifi cati EN54 ed EN12101-
10.
Le stazioni sono realizzate in due 
versioni: in contenitore per mon-
taggio a muro e in rack standard.
Le unità, che possono gestire bat-
terie da 24 a 150Ah, hanno spe-
cifi che tali da prestarsi secondo 
3 applicazioni: ANTINCENDIO secondo EN54-4 con altissima autonomia; EVAC 
AUDIO con correnti, in mancanza dell’alimentazione primaria, fi no a 70 A; EVA-
CUAZIONE e ASPIRAZIONE FUMI con correnti fi no a 60 A.
Le unità sono dotate di interfaccia PC connesso, per la lettura di tutti i valori delle 
condizioni operative e anche di collegamento opzionale al Cloud Wolf Safety 
per fornire lo stato, in tempo reale, di tutti i propri impianti tramite Il software 
WOLFmyWORKS.

wOlF SAFETY BY ElP
www.wolfsafety.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4847
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SENSORE DA ESTERNO  
DOPPIA TECNOlOGIA
Beyond è il sensore da esterno intelligen-
te di RISCO Group in grado di indirizzare 
le esigenze e soddisfare i requisiti di case 
private, siti industriali e remoti. Grazie alla 
doppia tecnologia (DT) e alla combina-
zione di due canali a microonda in banda 
K e due canali PIR, Beyond offre presta-
zioni elevate riducendo drasticamente i 
falsi allarmi. 
Il sensore, infatti, si avvale di tecnologie 
di rivelazione innovative progettate da 
RISCO per l’ambiente esterno – Sway 
Recognition, Digital Correlation e Direct 
Sunlight Immunity – e assicura protezione contro polveri e acqua grazie alla con-
formità al grado di protezione IP54. 
Beyond è collegabile su BUS RISCO, che abilita gestione remota e diagnostica, 
oltre a offrire la massima fl essibilità per ogni tipo di installazione grazie ai modelli 
disponibili: DT cablato, DT radio e DT CAM radio.

RISCO GROUP
www.riscogroup.it

MODUlO ADD-ON 4G/lTE PER  
CONNESSIONI VElOCI
Quando si parla di connes-
sione veloce entra in gioco 
lui: il modulo add-on 4G/LTE 
di Ksenia Security. Si installa 
direttamente sulla scheda 
madre della centrale lares 4.0 
e, sfruttando la rete dati 4G-
LTE (Long Term Evolution), ne 
potenzia le capacità di comu-
nicazione.
Con una velocità di 10Mbit 
al secondo in download, è in 
grado di fornire un backup 
completo della rete in caso di guasto o taglio fi li, garantendo una totale sicurezza 
delle comunicazioni e dei dati. 
Inoltre, l’add-on 4G può sopperire alla totale mancanza di connessione Internet, 
permettendo ugualmente di confi gurare la centrale lares 4.0, gestirla tramite APP, 
effettuare la video verifi ca degli ambienti e inviare segnalazioni.

KSENIA SECURITY
www.kseniasecurity.com/it

CONTROllER RPM PER  
SYSTEM INTEGRATOR
Sempre attenta a soluzioni cu-
stom per la sicurezza perime-
trale, Southwest Microwave™, 
forte dei suoi 80.000 sistemi 
installati in più di 100 Nazioni, 
mette a disposizione un control-
ler specifi co per soluzioni svilup-
pate da system integrator. 
Il modulo RPM (Remote Polling 
Module) permette la gestione 
della sicurezza di un perimetro 
fi no a 6.4 Km, fornendo lo stato di allarme di ogni singolo metro. Il perimetro può 
essere protetto con qualsiasi tecnologia INTREPID™ e le informazioni trasferite in 
chiaro mediante il protocollo IPP.
Le informazioni sono disponibili via IP su porte specifi che e permettono al system 
integrator di lavorare sulla propria applicazione concentrandosi sulla propria so-
luzione. PIDS S.r.l. è a disposizione per ausilio e suggerimenti anche sulla fase di 
sviluppo.

PIDS
https://pids.it

MODUlO SU BUS PER CENTRAlI
INT-GSM LTE è il nuovo mo-
dulo su bus per centrali serie 
INTEGRA che supporta con-
nettività 4G/LTE. Permette di 
gestire il sistema utilizzando i 
più svariati vettori di comuni-
cazione, tra cui SMS, telefonate 
CLIP e l’applicazione mobile 
gratuita INTEGRA Control per 
iOS e Android. Il modulo invia 
SMS auto-generati dalla me-
moria eventi, notifi che CLIP, 
PUSH e e-mail
INT-GSM LTE rende possibile effettuare manutenzione a distanza con il softwa-
re DLOADX ed effettuare supervisione remota con i software GUARDX e INTE-
GRUM sfruttando il servizio P2P SATEL Server. 
Il modulo può inoltre interfacciarsi in RS-485 con la scheda di rete ETHM-1 Plus, 
fornendo un backup dati alla comunicazione via Ethernet e permettendo di realiz-
zare il Dual Path Reporting in conformità alla norma EN50136.

SATEl-ITAlIA
www.satel-italia.it

DEEP lEARNING: PIÙ FUNZIONAlITà 
IN UNA SOlA TElECAMERA
Le nuove telecamere Hikvision della 
Serie 7, dotate di tecnologia Deep 
Learning, concentrano molteplici fun-
zionalità in un solo apparato e, oltre 
alle tradizionali funzionalità Smart, ne 
presentano di nuove e selezionabili, 
come: Perimeter Protection, Face 
Counting, Multi Target Type Detec-
tion, Hard Hat Detection, Queue Ma-
nagement. 
Tra le caratteristiche principali di 
queste telecamere si segnalano la 
risoluzione fi no a 12MP, la tecnolo-
gia DarkFighter & LightFighter incorporata e diverse Smart Features (tra quelle 
“ordinarie” e quelle ulteriori): Perimeter protection, Unattended baggage detec-
tion, Object removal detection, Scene change detection, Audio exception de-
tection, Defocus detection, Face Recognition, Multi-target-type Detection, Face 
Counting, Hard Hat Detection, Queue Management. 

HIKVISION
www.hikvision.com/it

RIVElATORE PER CONDOTTE  
PER SISTEMI ANTINCENDIO
Il rivelatore per condotte UG7 di ES-
SER by Honeywell è uno dei primi ri-
levatori certifi cati secondo la norma 
di prodotto EN54-27.
Grazie ad un solo tubo Venturi con 
doppia funzione di aspirazione ed 
espulsione dell’aria, il tempo di in-
stallazione risulta ridotto e, al con-
tempo, ne semplifi ca il montaggio.
Il rivelatore ad alta sensibilità e con 
isolatore integrato può essere con-
nesso direttamente al loop della centrale di rivelazione incendio.
La copertura trasparente assicura la visibilità dello stato del rivelatore, rendendo 
superfl uo l’utilizzo di ripetitori ottici.
Anche la manutenzione risulta semplifi cata in quanto può essere fatta utilizzando 
un’apertura separata senza necessità di aprire completamente l’alloggiamento.
L’alloggiamento può essere installato sia su condotte di forma rettangolare che su 
condotte di forma circolare.

ESSER BY HONEYwEll
https://hbtmkto.honeywell.com/esser-italy.html
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NETwORK VIDEO DOOR STATION
AXIS A8105-E Network Video Door Station 
aiuta gli operatori a sorvegliare ingressi, 
comunicare direttamente con i visitatori e 
aprire varchi di accesso da remoto tramite 
APP, telefono IP o software di gestione vi-
deo (VMS). Ideale per punti vendita, scuo-
le o strutture sanitarie, la door station ha 
dimensioni compatte che ne consentono 
l’installazione negli spazi ristretti.
La risoluzione HDTV 1080p e la tecnolo-
gia WDR – Forensic Capture garantiscono 
un’identificazione visiva senza compromes-
si anche con una forte retroilluminazione, 
mentre i LED di cui è dotata forniscono una 
luce sufficiente per identificare i visitatori 
di notte. L’Axis’ Corridor Format digitale 
adatta facilmente l’area di visualizzazione 
all’ambiente e aumenta l’area verticale, 
consentendo di vedere visitatori di elevata statura anche se montata in basso.

AXIS COMMUNICATIONS
www.axis.com/it-it/

MOTORE TElESCOPICO UNIVERSAlE   
CANCEllI A BATTENTE
ATS, il moto-
re telescopico 
per cancelli a 
battente, può 
essere installato 
in qualsiasi con-
testo e in qual-
siasi condizione, 
anche in presen-
za di ante di grandi dimensioni, oppure su pilastri con “profondità” fino a 200 
mm tra il punto di fissaggio del motore e il perno del cancello (C max 200mm). 
Questa automazione è stata ideata per durare nel tempo, anche se sottoposta ad 
alti regimi di funzionamento; infatti, è dotata di un braccio telescopico in accia-
io protetto da un guscio in alluminio che conferisce robustezza e resistenza agli 
agenti atmosferici.
L’automazione è provvista di un motore a 24 Volt predisposto per garantire alta 
affidabilità in cicli di utilizzo intensivo. Inoltre, il motoriduttore irreversibile con in-
granaggi a coppia conica garantisce estrema fluidità e silenziosità nei movimenti. 

CAME
www.came.com

CAD PER GlI IMPIANTI FOTOVOlTAICI
SPAC EasySol 21 è la 
release dedicata alla 
preventivazione e alla 
progettazione di im-
pianti fotovoltaici carat-
terizzata dalla presenza 
di comandi ancora più 
performanti.
E’ in grado di redigere 
automaticamente tutta 
la documentazione progettuale e le analisi di producibilità, i disegni degli sche-
mi unifilari e multifilari in formato DWG, consentendo anche di elaborare auto-
maticamente, in formato DOC, la relazione tecnica, il preventivo economico e il 
business plan.
Permette di generare in automatico la Dichiarazione di Conformità (DI.CO) e in-
cludere le distinte materiali realizzate con SPAC Start Impianti o EasySol.
Contiene il catalogo dei dati di irraggiamento delle località di tutto il mondo e 
può preventivare e lavorare con tutti i Paesi, offrendo la possibilità di aggiungere 
le località prendendo i dati sia da siti web sia da altre fonti.

SDPROGET INDUSTRIAl SOFTwARE
www.sdproget.it
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TElECAMERE CON FUNZIONAlITà DI AI
La serie di telecamere di sicurezza X 
i-PRO con funzionalità di AI integrate 
consentono applicazioni di videosorve-
glianza intelligenti, per aziende e per la 
sicurezza pubblica.
La serie è dotata anche di design anti-
vandalo di tipo dome o box, per interni 
ed esterni.
Sulle telecamere è possibile installare 
fino a tre applicazioni di video-analisi, 
con due applicazioni i-PRO e il kit di 
sviluppo software inclusi.
Le due applicazioni di video-analisi di-
sponibili di default sono: AI Video Motion Detection (AI-VMD) e Privacy Masking.
La serie X i-PRO sfrutta un motore AI con capacità di analisi integrate per ricono-
scere cambiamenti e movimenti “sospetti” all’interno della scena e per adattare 
automaticamente le impostazioni di immagine a seconda della scena analizzata, 
migliorando la compressione video, per ottimizzare l’utilizzo di banda e le capa-
cità di archiviazione del server.

PANASONIC SECURITY SOlUTIONS
https://business.panasonic.it/soluzioni-di-sicurezza

RADAR PER PERIMETRAlE   
CON ANAlISI DIGITAlE
Nella protezione del perimetro è 
di fondamentale importanza di-
stinguere se sia in corso un reale 
tentativo di intrusione umana o 
altro. 
MURENA PLUS riesce a discrimi-
nare il target grazie all’analisi digi-
tale basata su algoritmi fuzzy logic 
ed è immune ad eventi atmosferici 
con portata di 12m o 24m e anche 
in modalità tenda.
Consente: settaggio dimensioni del target, per capire se si tratta di un piccolo 
animale che si muove nei dintorni, di un essere umano o di una macchina di 
passaggio; settaggio dinamico della zona, per rilevare il bersaglio quando entra 
in un segmento all’interno della distanza data con precisione di 1cm; funzione 
di cut-off della portata, per analizzare solo la distanza che interessa, ad esempio 
quando al di là dell’edificio c’è una strada e non desidero ricevere il segnale del 
passaggio di automobili.

CIAS
www.cias.it

SOCOMEC
www.socomec.it

CENTRAlINA DI   
COMMUTAZIONE AUTOMATICA
ATyS C65 è una centralina di com-
mutazione automatica ATSE avan-
zata che garantisce monitoraggio 
di corrente, potenza ed energia, 
capacità a livello di I/O, allegge-
rimento del carico, funzione di 
controllo ascensore, autonomia 
energetica, eventi e allarmi (allarmi 
di misura e combinati) e compati-
bilità con i moduli DIRIS Digiware. 
E’ personalizzabile dall’utente: LED 
frontali, alleggerimento del carico, programmazione del gruppo elettrogeno e 
segnale di controllo ascensore sono solo alcune delle numerose funzioni.
Il display LCD ad alta risoluzione ha schermate di controllo che consentono il mo-
nitoraggio di tutti i parametri.  L’autonomia energetica integrata fornisce energia 
transitoria al prodotto consentendo la persistenza dell’indicazione di stato (posi-
zione del commutatore, stato della temporizzazione, notifiche di guasto) e della 
comunicazione in assenza di alimentazione. 
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