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editoriale

Dalla crisi si 
esce (insieme)

A nno nuovo, Governo nuovo... ma il cambio di passo quando 
arriva? Questo interrogativo, il più controverso di un dibat-
tito politico allo sbando, si rifl ette nel nostro, come in tutti i 

settori industriali: saremo sempre ostaggi di Rt, lockdown, vaccini? 
Quando potremo riprendere le redini delle nostre vite, delle nostre 
aziende, del nostro futuro? Gli ottimisti rispondono che la vita co-
mincia nel momento in cui si decide di viverla. Verissimo. Ma alla 
teoria occorre affi ancare un sano pragmatismo, una volontà di ferro 
e soprattutto un incrollabile spirito di squadra. 
L’ha detto Papa Francesco e l’ha ripreso il Presidente Draghi: dalla 
crisi si esce solo insieme - senza pregiudizi, rivalità, gelosie, orticel-
li, totem ideologici, complessi di inferiorità e leinonsachisonoio. Il 
nostro settore ha bisogno da tempo di un cambio di passo: occorre 
svecchiare processi e mentalità sedimentate e obsolete, paure fre-
nanti e una certa tendenza a cambiar tutto per non cambiare niente. 
Occorre raccogliere, coagulare e fare sintesi di interessi che spesso 
sono contrapposti solo per defi nizione e che necessitano invece di 
un punto di caduta solido e comune. Nel percorso ad ostacoli che ci 
attende, noi faremo la nostra parte con un secsolutionforum nuovo 
dove “fare network” sarà la parola chiave, dove si costruirà quel 
concetto di community che, al di là delle mode lessicali del momen-
to, richiede contenuti e progetti del medio periodo. Un “miniGoverno 
di unità nazionale” che ha l’ambizione di chiudersi con un manifesto 
programmatico. Se è vero che dalle crisi si esce insieme, è ora di 
essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. 
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Durante l'evento digitale che si terrà  il 28 – 29 – 30 aprile 2021
illustreremo i nostri sistemi per gli spazi calmi e per la segnalazione incendi nei campeggi
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bidirezionale per 
SPAZI  CALMI
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inim.biz

Nuovo sistema Prime 3.0.
La domotica
non sarà più come prima.

Con Prime 3.0, Inim introduce non solo una centrale che 

arriva  a supportare ben 500 terminali (oltre che 500 

codici utenti  e 500 chiavi), ma fa molto di più. Inim riscrive 

il futuro della domotica (e della sicurezza antintrusione), 

introducendo nuovi dispositivi con funzionalità ancora più 

avanzate. Per un sistema integrato di ultima generazione, 

con prestazioni mai viste prima.

modulo su bus. 5 relè, 230v, 16a.
alloggiata in contenitore per
barra din 5 moduli.  

Flex/5R

lettore da incasso su bus dotato 
di 1 terminale ed aggancio 

universale keystone. 

nBy/K 

Modulo GSM 2G e 4G (LTE) integrato 
su I-BUS con terminali a vista.

Nexus/4GU

Modulo GSM 2G e 4G (LTE) integrato 
su I-BUS con batteria tampone.

Nexus/4GP

sirena wireless da interno.

Smarty/W

modulo di connettività wifi.

PrimeWiFi

modulo su bus con 2 relè 230v, 
5a e 2 terminali. gestione nativa di 
tapparelle, veneziane e punti luce.

Flex2R/2T

modulo con nuove funzionalità 
per la gestione di sistemi di 

videosorveglianza onvif e knx.

 PrimeLAN

app per gestione sicurezza, 
domotica e videoverifica 
con categorizzazione 
automatica uscite 
domotiche: illuminazione, 
tapparelle, varchi 
elettrodomestici.

InimHome
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miLano - Antonella Sciortino, Field Marketing Manager 
Italia di Panasonic Security, ha evidenziato i 6 trend nella 
videosorveglianza per il 2021. 1) Prevedere più che reagire: 
si adotteranno sempre più soluzioni in grado di prevedere 

comportamenti e pericoli, e non solo di rispondervi; 2) il riconoscimento facciale verrà 
utilizzato per creare dei modelli comportamentali (“Internet of Behaviors”) con telecame-
re intelligenti; 3) il Deep AI verrà applicato nel retail, per monitorare il traffi co cittadino o 
effi cientare i parcheggi intelligenti; 4) l’impiego sempre più intenso dell’automazione a 
360° investirà anche le telecamere di sorveglianza; 5) se la tutela ambientale e la sostenibilità sono ormai un must, le telecamere AI pos-
sono dare un contributo identifi cando intrusi nelle riserve naturali, sversamento illecito di rifi uti, alberi caduti, incendi; 6) last but not least: 
le applicazioni di deep learning sono utilizzate per la gestione di social distancing e mascherine. Applicazioni utili anche negli ospedali, 
soprattutto con personale sottodimensionato, per identifi care se un paziente cade o ha bisogno di soccorso. Il processore AI integrato 
nelle moderne telecamere consente di generare allarmi in base a parametri predefi niti con una precisione mai raggiunta prima, anche 
quando gli eventi si verifi cano in modo inatteso o si discostano dal normale.

news

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=13333&c=1

2021: 6 trend deL tvCC  
SeCondo panaSoniC  

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

/SecSolution.it

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=13357&c=2

aSSiStaL: non CanCeLLate iL 
CodiCe appaLti 
miLano -  Angelo Carlini, Presidente Assistal, nell’espri-
mere apprezzamento per le parole del Presidente Draghi 
all’avvio della sua attività di governo (in particolare il focus 
su transizione energetica, lavoro e riqualifi cazione professio-
nale, manutenzione delle infrastrutture), ha però espresso 
preoccupazione su alcune dichiarazioni degli esponenti del-
la maggioranza sulla cancellazione del codice appalti. “Le 
imprese - ha detto Carlini - hanno bisogno di certezza del 
diritto e stabilità, non di un continuo cambio delle regole 
corrispondente alla nomina di un nuovo ministro. Le regole 
comunitarie poi, sono troppo generiche e la loro interpreta-
zione signifi cherebbe generare il caos. La storia legislativa 
degli ultimi 30 anni ha portato ad una defi nizione normativa 
fi nalmente equilibrata. Se ci sono, come è evidente, dei pro-
blemi quali le lungaggini per le procedure e gli affi damenti, 
questi non si possono risolvere con l’abolizione del codice, 
piuttosto con l’introduzione di correttivi, anche in termini di 
organizzazione delle stazioni appaltanti che consenta loro di 
far fronte agli oneri procedurali.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=13355&c=1

toP6

federprivaCY + ethoS aCademY = 
CorSo privaCY neLLa tvCC 
BoLoGna – Patro-
cinato da Federpri-
vacy, il corso spe-
cialistico ideato da 
Ethos Academy “Pri-
vacy Offi cer e Con-
sulente Privacy nella 
videosorveglianza” 
sta proponendo 
dall’inizio del 2021 
una “full immersion” 
che vede alternarsi 
gli avvocati Marco Soffi entini e Andrea graziotti. La prima serie di 
webinar formativi, ai quali ha preso parte un pubblico qualifi cato 
di DPO, Privacy Offi cer, consulenti e funzioni aziendali collegate 
alla gestione della privacy - accanto a numerosi system integrator 
e installatori di impianti di videosorveglianza - ha riscosso talmente 
successo da dover imporre nuove date per soddisfare le richieste 
degli operatori. La sessione “autunnale” del corso, sempre in mo-
dalità webinar, si terrà nei giorni 14, 21,28 ottobre e 4 novembre 
2021- Eventi a numero chiuso:  è possibile iscriversi fi n da ora per 
assicurarsi la partecipazione.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=13340&c=1

puBBLiCità: proroGato Lo SConto 
fiSCaLe deL 50% 
miLano - gli investitori pubblicitari hanno diritto anche per il 2021 
e per il 2022 ad ottenere uno sconto fi scale del 50% sugli investi-
menti promozionali: la legge di Bilancio ha infatti prorogato lo sgra-
vio, fi ssando il termine per presentare le domande dal 1° al 31 marzo 
2021. Info: consulenza@ethosmedia.it.
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roBerto BorraCCino riConfermato 
aLLa Guida di uman
miLano - Roberto Borraccino 
(Tema Sistemi S.p.A.) è stato 
riconfermato alla presidenza 
di Uman, Associazione nazio-
nale aziende sicurezza e an-
tincendio, federata ad Anima 
Confi ndustria, per il biennio 
2021-2022. Su proposta del 
presidente Uman, è stato con-
fermato vice presidente Stefa-
no Rossi (Sopran S.p.A.).

SiCurezza neL retaiL:  
+ 9% fino aL 2026

2021: i 5 top trend neLLa 
SiCurezza fiSiCa SeCondo 
GeneteC 
montreaL - Genetec ha diffuso la sua top 5 2021 per 
l’industria della sicurezza fi sica. 1) Innovazione: per ri-
partire con nuovo slancio, le aziende dovranno puntare 
sull’innovazione nelle soluzioni di sicurezza; 2) Covid: la 
pandemia ha posto l’accento sulla sicurezza fi sica; una 
volta terminata la fase critica, le imprese continueranno 
a considerare strategiche le nostre tecnologie e i dati da 
esse raccolti. 3) Privacy: più che ostacolare lo sviluppo di 
nuove tecnologie, farà da volàno per la progettazione di 
prodotti responsabili e innovativi, spingendo a far proprie 
le metodologie della Privacy by Design. 3) Sicurezza infor-
matica: crittografi a built-in, multifactor authentication e 
gestione delle password solo la prima linea di difesa. Oc-
corre sfruttare anche il cybersecurity risk scoring, gli alert 
di vulnerabilità del sistema e i reminder automatici per gli 
aggiornamenti fi rmware e hardware. 4) Affi dabilità della 
supply chain: chi vuole distinguersi e ispirare fi ducia dovrà 
rispondere a requisiti sempre più rigorosi, come parte del 
processo delle gare di appalto. 5) Cloud ibridi: un trend 
in crescita che permetterà ai security director di prendere 
decisioni più rapide e migliorare scalabilità, ridondanza e 
disponibilità, oltre a permettere di migrare rapidamente 
verso tecnologie più innovative.

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

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=13335&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=13329&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=13332&c=1

formazione finanziata:  
ti Guidiamo noi
miLano - La formazione può essere 
erogata da Enti, Fondi che fi nanziano 
percorsi territoriali, aziendali, setto-
riali attraverso appositi bandi forma-
zione e voucher formativi. Ethos Aca-
demy è al fi anco di chi vuole orientarsi 
nella Formazione fi nanziata, indican-
do come muoversi per usufruire di questa opportunità ed erogando 
numerosi corsi. Le risorse esistono: basta sapere in quale direzione 
muoversi per ottenerle e rendere possibile, o più accessibile, un piano 
formativo e di aggiornamento, essenziale per superare questo periodo 
sfi dante con nuovi strumenti e competenze.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=13316&c=1

northbrook (uSa) – È l’ultimo report di Marketsandmarkets 
– “Commercial Security System Market with COvID-19 Impact 
- global Forecast to 2026” – a fornire le previsioni di crescita 
fi no al 2026 per il mercato dei sistemi di sicurezza (antincen-
dio, videosorveglianza e controllo accessi) in ambito commer-
ciale, tenendo in debito conto anche l’impatto del Covid-19: 
il volume d’affari passerà dai 223,9 miliardi di dollari del 2021 
ai 342,6 entro il 2026, con un CAgR dell’8,9%. Tra i principali 
fattori di sviluppo legati alle tecnologie, gli analisti menzio-
nano l’impiego in continua espansione di telecamere IP e di 
sistemi di sicurezza basati sull’IoT, alimentati da piattaforme 
di cloud computing. A trainare il mercato durante il periodo 
di previsione sarà la videosorveglianza. La diffusione delle 
telecamere IP, sottolineano gli analisti, ha reso questi siste-
mi convenienti, con spese di installazione ridotte al minimo, 
ma funzionalità all’avanguardia e in costante miglioramento, 
dall’analitica di base a quella avanzata. Nell’ambito dei servizi, 
si prevede un rilevante sviluppo della video Surveillance-as-a-
Service (vSaaS) in varie aree di applicazione, grazie a vantag-
gi quali l’accesso e la gestione da remoto. Anche sul fronte 
dei software, come per l’hardware e i servizi, sarà il segmento 
della videosorveglianza a crescere più rapidamente, a livello 
globale, trainato dall’adozione delle tecnologie basate sull’in-
telligenza artifi ciale, che abilitano l’analisi di immagini e audio 
dai fl ussi live di videosorveglianza e dalle registrazioni, non-
ché il riconoscimento di volti, oggetti ed eventi. 
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Bidirezionale, sincronizzato, 
programmabile da software

e raggiungibile attraverso il TCS

 Gr�  i tecnologie per impia� i wireless

Progettazione 
e realizzazione degli impianti

nel rispetto delle norme di riferimento
e dei requisiti tecnici 

Norme CEI EN 50131:Norme CEI EN 50131:Norme CEI EN 50131:Norme CEI EN 50131:Norme CEI EN 50131:Norme CEI EN 50131:Norme CEI EN 50131:Norme CEI EN 50131:Norme CEI EN 50131:
la programmazione delle centrali EV 4-24 4G EN la programmazione delle centrali EV 4-24 4G EN la programmazione delle centrali EV 4-24 4G EN la programmazione delle centrali EV 4-24 4G EN la programmazione delle centrali EV 4-24 4G EN la programmazione delle centrali EV 4-24 4G EN la programmazione delle centrali EV 4-24 4G EN la programmazione delle centrali EV 4-24 4G EN la programmazione delle centrali EV 4-24 4G EN 

La programmazione delle centrali EV 4-24 4G EN, certifi cate IMQ, 
deve essere e ettuata nel totale rispetto delle norme di riferimento.

Così come indicato dalle CEI EN 50131, in fase di programmazione 
è opportuno abilitare funzioni di controllo nei seguenti casi specifi ci:

NB: Se si collega un ingresso NC
 in un contatto magnetico, 

il sistema si degrada al Grado 1

Controllo prima dell’inserimento
Nei gradi 1 e 2 deve essere impedito l’inserimento quando 
l’ultimo messaggio di comunicazione periodica 
(proveniente da qualsisi apparecchiatura di trasmissione, esclusi i telecomandi 
e le chiavi), supera il periodo specifi cato in tabella.e le chiavi), supera il periodo specifi cato in tabella.

Comunicazione periodica prima dell'inserimento

Periodo

Grado 1 60 min

Grado 2 20 min

Fonte: CEI EN 50131-1 (8.8.4.2)

Perdita di collegamento periodico
In caso di guasto alle comunicazioni periodiche, per le apparecchiature 
di Grado 1 e 2, deve essere generato un guasto o una manomissione.di Grado 1 e 2, deve essere generato un guasto o una manomissione.

Legenda

CIE Control and Indicating Equipment (Indicazione di guasto e impedimento dell'inserimento).

WD Warning Device (Sirena)

ATE Alarm Transmission Equipment (inviatore di messaggi di allarme)

(a) La prescrizione è facoltativa per questo grado

Fonte: CEI EN 50131-5-3: 2017 (4.6.3); EN 50131-1 (8.8.4.1)

Comunicazioni periodiche

CIE dal rivelatore CIE dal WD CIE dalla ATE ATE dalla CIE

Periodi

Grado 1 240 min 240 min (a) 240 min (a) 240 min

Grado 2 120 min 120 min (a) 120 min (a) 120 min

Rivelazione delle interferenze
La centrale deve segnalare un elevato livello di interferenza quando questa 
supera la durata prevista dai tempi indicati nella tabella seguente. 
L’interferenza deve essere trattata come un’anomalia.L’interferenza deve essere trattata come un’anomalia.

Rilevazione dell'interferenza

Grado 1 e 2 Somma totale di 30 s del segnale di interferenza nell'arco di 60 s

Fonte: CEI EN 50131-5-3: 2017 (4.6.4) 

(proveniente da qualsisi apparecchiatura di trasmissione, esclusi i telecomandi 

Fonte: CEI EN 50131-1 (8.8.4.2)

La centrale deve segnalare un elevato livello di interferenza quando questa 

Somma totale di 30 s del segnale di interferenza nell'arco di 60 s

Fonte: CEI EN 50131-5-3: 2017 (4.6.4) 

(proveniente da qualsisi apparecchiatura di trasmissione, esclusi i telecomandi 

Fonte: CEI EN 50131-1 (8.8.4.2)

La centrale deve segnalare un elevato livello di interferenza quando questa 

Somma totale di 30 s del segnale di interferenza nell'arco di 60 s

Fonte: CEI EN 50131-5-3: 2017 (4.6.4) 

Annulla

Configurazione temporizzazioni

Temporizzazioni Programmatori orari Fasce orarie di accesso Calendario anno 2Calendario anno 1

Tempo di ingresso 2

Tempo di ingresso 1

Tempo di uscita

Ritardo conferma disinserimento

Ritardo attivazione comunicatori Ritardo antimascheramento

Preavviso autoinserimento

Avviso fine parzializzazione

Tempo di allarme rapina

Tempo di allarme tecnico

Tempo di allarme autoprotezione

Tempo di allarme 

Ritardo attivazione sirene

Tempo massimo di parzializzazione

Ritardo controllo rete

Intervallo soppravvivenza

Ritardo allarme jammer GSM

mm ss

mmhh

WirelessTempi relativi a

mm ssmm ss

hh mm

Supervisione prima dell’inserimento

Tutti i programmi

Calendario anno 2

Annulla

Configurazione temporizzazioni

Temporizzazioni Programmatori orari Fasce orarie di accesso Calendario anno 2Calendario anno 1

Tempo di ingresso 2

Tempo di ingresso 1

Tempo di uscita
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Supervisione prima dell’inserimento

Tutti i programmi

Fonte: CEI EN 50131-5-3: 2017 (4.6.3); EN 50131-1 (8.8.4.1)
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Bidirezionale, sincronizzato, 
programmabile da software

e raggiungibile attraverso il TCS

 Gr�  i tecnologie per impia� i wireless

Progettazione 
e realizzazione degli impianti

nel rispetto delle norme di riferimento
e dei requisiti tecnici 

Norme CEI EN 50131:Norme CEI EN 50131:Norme CEI EN 50131:Norme CEI EN 50131:Norme CEI EN 50131:Norme CEI EN 50131:Norme CEI EN 50131:Norme CEI EN 50131:Norme CEI EN 50131:
la programmazione delle centrali EV 4-24 4G EN la programmazione delle centrali EV 4-24 4G EN la programmazione delle centrali EV 4-24 4G EN la programmazione delle centrali EV 4-24 4G EN la programmazione delle centrali EV 4-24 4G EN la programmazione delle centrali EV 4-24 4G EN la programmazione delle centrali EV 4-24 4G EN la programmazione delle centrali EV 4-24 4G EN la programmazione delle centrali EV 4-24 4G EN 

La programmazione delle centrali EV 4-24 4G EN, certifi cate IMQ, 
deve essere e ettuata nel totale rispetto delle norme di riferimento.

Così come indicato dalle CEI EN 50131, in fase di programmazione 
è opportuno abilitare funzioni di controllo nei seguenti casi specifi ci:

NB: Se si collega un ingresso NC
 in un contatto magnetico, 

il sistema si degrada al Grado 1

Controllo prima dell’inserimento
Nei gradi 1 e 2 deve essere impedito l’inserimento quando 
l’ultimo messaggio di comunicazione periodica 
(proveniente da qualsisi apparecchiatura di trasmissione, esclusi i telecomandi 
e le chiavi), supera il periodo specifi cato in tabella.e le chiavi), supera il periodo specifi cato in tabella.

Comunicazione periodica prima dell'inserimento

Periodo

Grado 1 60 min

Grado 2 20 min

Fonte: CEI EN 50131-1 (8.8.4.2)

Perdita di collegamento periodico
In caso di guasto alle comunicazioni periodiche, per le apparecchiature 
di Grado 1 e 2, deve essere generato un guasto o una manomissione.di Grado 1 e 2, deve essere generato un guasto o una manomissione.

Legenda

CIE Control and Indicating Equipment (Indicazione di guasto e impedimento dell'inserimento).

WD Warning Device (Sirena)

ATE Alarm Transmission Equipment (inviatore di messaggi di allarme)

(a) La prescrizione è facoltativa per questo grado

Fonte: CEI EN 50131-5-3: 2017 (4.6.3); EN 50131-1 (8.8.4.1)

Comunicazioni periodiche

CIE dal rivelatore CIE dal WD CIE dalla ATE ATE dalla CIE

Periodi

Grado 1 240 min 240 min (a) 240 min (a) 240 min

Grado 2 120 min 120 min (a) 120 min (a) 120 min

Rivelazione delle interferenze
La centrale deve segnalare un elevato livello di interferenza quando questa 
supera la durata prevista dai tempi indicati nella tabella seguente. 
L’interferenza deve essere trattata come un’anomalia.L’interferenza deve essere trattata come un’anomalia.

Rilevazione dell'interferenza

Grado 1 e 2 Somma totale di 30 s del segnale di interferenza nell'arco di 60 s

Fonte: CEI EN 50131-5-3: 2017 (4.6.4) 

(proveniente da qualsisi apparecchiatura di trasmissione, esclusi i telecomandi 

Fonte: CEI EN 50131-1 (8.8.4.2)

La centrale deve segnalare un elevato livello di interferenza quando questa 

Somma totale di 30 s del segnale di interferenza nell'arco di 60 s

Fonte: CEI EN 50131-5-3: 2017 (4.6.4) 

(proveniente da qualsisi apparecchiatura di trasmissione, esclusi i telecomandi 

Fonte: CEI EN 50131-1 (8.8.4.2)

La centrale deve segnalare un elevato livello di interferenza quando questa 

Somma totale di 30 s del segnale di interferenza nell'arco di 60 s

Fonte: CEI EN 50131-5-3: 2017 (4.6.4) 

Annulla
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Avviso fine parzializzazione

Tempo di allarme rapina

Tempo di allarme tecnico

Tempo di allarme autoprotezione

Tempo di allarme 

Ritardo attivazione sirene

Tempo massimo di parzializzazione

Ritardo controllo rete

Intervallo soppravvivenza

Ritardo allarme jammer GSM
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WirelessTempi relativi a
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hh mm

Supervisione prima dell’inserimento

Tutti i programmi

Calendario anno 2

Annulla
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Tempo di allarme autoprotezione
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Ritardo attivazione sirene

Tempo massimo di parzializzazione

Ritardo controllo rete

Intervallo soppravvivenza

Ritardo allarme jammer GSM
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WirelessTempi relativi a

mm ssmm ss
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Supervisione prima dell’inserimento

Tutti i programmi

Annulla

Configurazione temporizzazioni

Temporizzazioni Programmatori orari Fasce orarie di accesso Calendario anno 2Calendario anno 1

Tempo di ingresso 2

Tempo di ingresso 1

Tempo di uscita

Ritardo conferma disinserimento

Ritardo attivazione comunicatori Ritardo antimascheramento

Preavviso autoinserimento

Avviso fine parzializzazione

Tempo di allarme rapina

Tempo di allarme tecnico

Tempo di allarme autoprotezione

Tempo di allarme 

Ritardo attivazione sirene

Tempo massimo di parzializzazione

Ritardo controllo rete

Intervallo soppravvivenza

Ritardo allarme jammer GSM

mm ss
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WirelessTempi relativi a

mm ssmm ss

hh mm

Supervisione prima dell’inserimento

Tutti i programmi

Fonte: CEI EN 50131-5-3: 2017 (4.6.3); EN 50131-1 (8.8.4.1)

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4879
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La sede BNL di ROMA Aldobrandeschi cercava una soluzione rapida, economica ma 
dal design ricercato, in grado di garantire sicurezza e protezione per clienti, impiegati 
e dirigenti

BnL di romA Aldobrandeschi 
protegge le “entrate”
con i termoscanner

?

razione con i partner tecnologici ha 
portato GANZ ad essere tra i primi, 
se non il primo, a proporre un si-
stema di riconoscimento facciale 
che non identifi casse le persone, 
ma che verifi casse il corretto utiliz-
zo dei DPI ed eseguisse una rapida 
misurazione della temperatura cor-
porea, eventualmente integrandosi 
facilmente con i sistemi di controllo 
accesso preesistenti. La pressante 
esigenza di contenere i contagi e 
tutelare la salute delle persone an-
che all’interno degli edifi ci pubblici, 
quali gli istituti bancari, ha portato 
l’amministrazione della sede BNL 
di ROMA Aldobrandeschi a ricerca-
re immediatamente una soluzione 
rapida, economica ma dal design 
ricercato, in grado di garantire si-
curezza e protezione per clienti, im-
piegati e dirigenti.

La problematica

Al nascere dell’emergenza 
COVID-19, GANZ ha subito 
recepito, da parte dei clienti, 

la necessità di una soluzione 

per il controllo accessi plug & play, a 
prezzi contenuti, che potesse essere 
utilizzata in modo semplice da qual-
siasi utenza fi nale, senza l’ausilio di 
personale aggiuntivo ed in condizio-
ni ambientali variabili. La collabo-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4880
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Controllo accessi plug & play, a prezzi contenuti, user friendly, senza ne-
cessità di personale aggiuntivo ed in condizioni ambientali variabili

Termoscanner gANZ ad imaging termico e deep learning: accuratezza 
di ±0,3°C, distanza da 0.5m a 1.0m, totale processo (inclusa rilevazione 
mancato impiego DPI) inferiore ai 2 secondi

Messaggi vocali multilingua e contatto relè integrato rendono smart ter-
minal di gANZ lo strumento ideale per installazioni dotate di tornelli, qua-
li gli istituti bancari

Ganz
www.ganzsecurity.eu

La soluzione

Da questa necessità è nata l’idea di 
installare diversi dispositivi con te-
lecamera termica integrata, in grado 

di misurare la temperatura corporea 
delle persone in ingresso, rilevando il man-
cato impiego di DPI ed esaminando automa-
ticamente ogni singolo accesso. La soluzione 
adottata, la cui installazione è stata affi data 
alla società ABS Technology S.p.A. di Firen-
ze, si basa sulla fornitura di diversi termo-
scanner della serie GANZ EN7-S02T, basati 
su tecnologia di imaging termico e su algorit-
mi di deep learning. Questi dispositivi garan-
tiscono una velocità di riconoscimento pari 
a 200ms, elevata precisione ed una rapida 
acquisizione delle informazioni. La tempera-
tura del corpo umano viene rilevata, senza 
alcun contatto, in un secondo circa. É pre-
vista la generazione di un allerta in caso di 
rilevazione di stato febbrile ed invio di e-mail 
in caso di letture anomale. Gli allarmi vocali 
multilingua ed il contatto relè integrato, ren-
dono la smart terminal lo strumento ideale 
per installazioni dotate di tornelli, quali ap-
punto gli istituti bancari.

i benefici

La soluzione impiegata ha assicura-
to un controllo accessi affi dabile e 
completo con un notevole risparmio 

di manodopera. Gli strumenti tradizio-
nali devono essere tenuti in mano dal perso-
nale preposto, mentre GANZ EN7-S02T può 
essere installato con molteplici accessori. La 
temperatura viene rilevata con un’accura-
tezza di ±0,3°C, ad una distanza da 0.5m a 
1.0m. L‘intero processo, inclusa la rilevazio-
ne del mancato impiego di mascherina, ha 
una durata massima inferiore ai 2 secondi, 
evitando così la creazione di inutili code. 
L‘installazione effettuata ha consentito la 
messa in sicurezza della sede dirigenziale di 
Roma Aldobrandeschi dell’Istituto Bancario 
BNL Gruppo BNP PARIBAS, nel pieno rispet-
to delle normative vigenti in termini di pri-
vacy e GDPR.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4880
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Nella base USAF di Aviano, la tecnologia UvSS scansiona con telecamere Full HD e 
illuminatori il pianale dei veicoli e l’analisi video ricerca oggetti estranei o sospetti  

Under vehicle
surveillance system

?

La problematica

L’ingresso di veicoli alle basi 
militari, ai siti governativi e 
sensibili - depositi di mate-

riale esplosivo, infrastrutture 

critiche, industrie petrolchimiche - 
comporta procedure complesse per 
la verifi ca di accesso di persone e 
mezzi. Nella base USAF di Aviano il 
personale effettua una lenta ed ac-
curata ispezione dei veicoli, utiliz-

zando strumenti manuali quali spec-
chi con aste estensibili per la visione 
del sotto-pianale di auto e camion. 
Un’ispezione lunga e dispendiosa in 
termini di risorse umane impiegate. 
International Road Dynamics Inc., 
rappresentata in Italia da Doingse-
curity, ha sviluppato UVSS per per-
mettere di scansionare con teleca-
mere Full HD e con illuminatori ad 
alta effi cienza il pianale dei veicoli 
per l’accesso ai siti sensibili, ren-
dendo possibile l’analisi video per la 
ricerca di oggetti estranei o sospetti 
quali esplosivi, armi, oggetti di con-
trabbando.

La soluzione

L’analisi delle immagini del 
sotto-scocca, unitamente ad 
algoritmi di lettura automa-

tica delle targhe, per la rileva-
zione fumo e principio di incendio, 
ecc., permette di ottenere un siste-
ma effi cace ed effi ciente di aiuto al 
personale di sorveglianza per velo-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4881


19secsolution magazine febbraio 2021

verifi ca delle immagini del pianale dei veicoli e cadenzamento mezzi con 
semaforiche Led ottimizzano i tempi di accodamento e accesso alla base; 
l’algoritmo ANPR velocizza la registrazione

Il personale è addestrato alla visione delle immagini provenienti dalle te-
lecamere UvSS così da eseguire ispezioni puntuali e mirate in caso di 
rilevamento di un oggetto estraneo

L’analisi delle immagini del sotto-scocca, unitamente alla lettura automa-
tica delle targhe e ad eventuali altri algoritmi vCA, velocizza le procedure 
di accesso

doinG SeCuritY  
www.doingsecurity.it

cizzare le procedure di accesso. UVSS è re-
alizzato con una speciale pedana di acciaio 
in grado di adattarsi alla curvatura dell’a-
sfalto e che permette di sopportare pesi fi no 
a 78 tonnellate. Grazie ad una costruzione 
“a segmenti”, UVSS può avere da 3 fi no a 8 
telecamere disposte su un’unica fi la per la 
visione del pianale di un veicolo in avvicina-
mento. UVSS è anche disponibile con doppia 
fi la di telecamere per la visione del veicolo 
sia in avvicinamento che in allontanamento, 
per un massimo di 16 fl ussi video per cia-
scuna pedana. UVSS si installa facilmente 
al suolo, essendo pensato per un montaggio 
superfi ciale in qualsiasi condizione ambien-
tale e può essere preceduto da una spira ma-
gnetica per eseguire un trigger del veicolo 
in ingresso. L’installazione di Aviano è stata 
eseguita in collaborazione con SIC TECNO-
LOGIE Srl.

i benefici

La rapidità e la precisione della 
scansione del pianale dei veicoli, la 
capacità di verifi care le immagini in 

tempo reale e il sistema di cadenza-
mento veicoli con semafori LED, hanno per-
messo di ottimizzare i tempi di accodamento 
e di accesso alla Base USAF di Aviano. Inol-
tre l’algoritmo ANPR permette di velocizzare 
la procedura di registrazione dei mezzi, evi-
tando operazioni manuali.
Il personale è addestrato alla visione del-
le immagini provenienti dalle telecamere 
UVSS così da eseguire ispezioni puntuali e 
mirate in caso di rilevamento di un oggetto 
estraneo.
È per questi motivi che UVSS è stato installa-
to in diversi siti militari e governativi in USA, 
India, Pakistan, Bahrain, nelle basi USAF di 
Ramstein e Aviano, nella base navale USA 
in Polonia, nell’aeroporto di Francoforte e 
nell’Eurotunnel. Nell’ambito industriale, 
UVSS è stato scelto da National Oil Company 
Libia, da ADNOC Abu Dhabi, da Central 
Bank in Nigeria e da Saline Water Conver-
sion Corp. in Arabia Saudita.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4881
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Comelit lancia il nuovo fumogeno antintrusione: una novità altamente efficace contro 

i tentativi di furto ed estremamente facile da installare, pensata proprio per aumentare la 

protezione delle aree più esposte ai furti. Adatto a case, garage, piccoli negozi e bar grazie 

alle sue dimensioni ridotte e al suo design moderno, il fumogeno, attivabile in qualsiasi area 

“sensibile”, è in grado di saturare un ambiente di 100 metri cubi in circa 35 secondi, emettendo 

rapidamente una fitta nebbia che impedisce la visione, annullando prontamente l’intrusione 

e innalzando il livello d’efficacia del sistema di allarme. E per una totale protezione, alla 

nebbia emessa dal fumogeno è combinata una sirena piezoelettrica integrata che amplifica 

ulteriormente l’effetto di panico, costringendo il malfattore alla fuga.

IMPEDISCE
I FURTI
LIMITANDO
LA VISIBILITÀ.

Installazione 
facile e sicura

100m3 in 
35 secondi

Sirena 
integrata

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4882
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La Redazione

“italia fanalino di coda per i vaccini in europa, anzi no ci 
siamo sbagliati: italia prima della classe, ma scusate, 
fermi tutti: i vaccini sono già finiti. ma se erano appena 

stati distribuiti? e nel frattempo sbucano come funghi con-
tagiose varianti del covid resistenti ai vaccini. e dato che ci 
siamo, facciamo cadere il governo prima di poter intentare 
cause miliardarie contro l’americana Pfizer. 

in questo scenario come si presenta, per l’italia ma soprat-
tutto per il mercato italiano della sicurezza, la fase che stia-
mo vivendo? Un inizio di new normal? La progressiva fine 
dell’anomalia più dannosa della storia recente? Uno scor-
cio di un futuro possibile? e come possiamo tratteggiare 
un mondo nuovo con queste premesse? quali lezioni ci ha 
insegnato il covid-19? quali opportunità ci ha offerto e ci 
potrà offrire? il settore sarà all’altezza del ruolo centrale 
che la pandemia gli ha assegnato? L’abbiamo chiesto alle 
Associazioni che rappresentano il comparto.
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La lezione del covid secondo AiPs
Intervista a Tommaso Scaringella, Presidente 

Quale lezione abbiamo imparato dal 2020?
Il 2020, più che insegnato, ha ricordato violente-
mente a tutti che nella vita non ci sono certezze 
e che le consuetudini possono essere spazzate 
in un attimo. Eventi economici, politici, sani-
tari possono in brevissimo tempo modifi care 
radicalmente il contesto in cui ci si trova ad 
operare. Abbiamo quindi imparato il potere 
della resilienza, anche se assorbire l’urto ha ri-
chiesto del tempo e non è stato senza conseguenze. 
Abbiamo anche imparato a utilizzare di più e meglio 
quegli strumenti tecnologici che permettono di con-
tinuare a lavorare limitando o escludendo i contatti: 
la digitalizzazione dei documenti, le piattaforme di 
smartworking e di formazione on line, le timbrature 
tramite app., ecc.

Come possiamo vivere in questo presente, che non è 
un new normal ma è forse un primo step verso un pos-
sibile new normal? 
Possiamo vivere il presente con la consapevolezza, e 
l’incertezza,  che si tratti di una situazione transitoria, 
ma comunque con mentalità aperta all’adattamento e 
al cambiamento. Dobbiamo sfruttare ora la tecnologia 
per migliorare l’organizzazione aziendale e pensare a 
nuovi servizi al cliente, formare e responsabilizzare 
maggiormente i dipendenti:  non c’è più spazio per 
ineffi cienza e impreparazione. Questo stop forzato po-
trebbe dare vita ad un rilancio generale dell’economia 
e ad un nuovo modo di fare impresa.

Come possiamo immaginare un futuro per il settore 
sulla base di questi presupposti? 
Nell’immediato futuro noi installatori professionali di 
sicurezza dovremo implementare e rinforzare i nostri 
servizi di manutenzione ai sistemi, che è l’attività in 
cui possiamo fare la differenza in termini di qualità e 
competenza, rispetto a un certo tipo di concorrenza 
“mordi e fuggi”. Dovremo sviluppare il rapporto col 
cliente, che è sempre più frastornato da innumerevoli 
proposte e “ favolose” soluzioni. 

Quali sono le maggiori preoccupazioni, ma anche gli 
eventuali spunti sulle opportunità di sviluppo, che 

emergono dagli associati?
Certamente le maggiori preoccupazioni ven-
gono dalla perdita di clienti in quelle catego-
rie merceologiche che hanno pagato il prez-
zo più alto per l’effetto dei vari lockdown: 

ristorazione e accoglienza turistica. Un’altra 
diffi coltà è data dall’impossibilità di program-

mare le attività lavorative sul lungo periodo. La ne-
cessità di sicurezza però non viene meno e ci saranno
opportunità di lavoro e guadagno per chi sarà in grado 
di fornire in modo nuovo servizi e soluzioni, garantendo 
comunque la tradizionale professionalità.

Qual è il ruolo dell’associazione in un momento di totale 
disorientamento del settore?
Fin dai primi mesi della pandemia, AIPS ha cercato 
di tenere vivo il contatto fra i Soci, tramite comuni-
cati e aggiornamenti. La segreteria è rimasta sempre 
operativa e il Direttivo ha intensifi cato gli incontri, 
ovviamente on line, per riorganizzare l’attività con 
nuove modalità e offrire sempre ai Soci un punto di 
riferimento. Questa rete di contatto, creata da AIPS, 
perfi no in questo anno senza incontri e convegni di 
persona, ha ripagato in termini di adesioni, che sono 
arrivate numerose fra la fi ne del 2020 e l’inizio del 
nuovo anno. AIPS ha anche ricercato la coesione del 
settore, promuovendo un’attività interassociativa che 
ha coinvolto AIPROS, ANIE SICUREZZA e ASSOSICU-
REZZA ed è confl uita in un importante progetto, insie-
me agli organismi certifi catori Cersa, IMQ e TUV Italia, 
mirato a unifi care i contenuti degli schemi di certifi ca-
zione proprietari attualmente esistenti, in una Norma 
tecnica UNI che defi nisca competenze professionali e 
requisiti tecnici di progettisti, installatori e manutento-
ri di sistemi di sicurezza. Infi ne, recentemente ci sia-
mo fatti promotori di una iniziativa a tutela dei nostri 
Soci e dei consumatori, chiedendo all’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato di verifi care alcune 
pratiche di un operatore del settore, a nostro avviso in 
contrasto col Codice del Consumo e con i principi della 
leale concorrenza. Questa azione è stata apprezzata da 
tutti gli operatori del comparto sicurezza e non solo.
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La lezione del covid secondo Anie sicUrezzA
Intervista a Giulio Iucci, Presidente 

tori e Normatori, che si sono sempre occupati di 
“gestione della crisi”, “resilienza”, “piani di prote-

zione ed intervento”, “contenimento del danno”, 
“ripristino dell’operatività”, possono oggi esse-
re considerati interlocutori di riferimento;
• temi quali professionalità, certifi cazioni, 
qualità, oggi possono essere vissute dal mer-

cato come garanzie di sicurezza, in un approc-
cio win-win, attivando così un volano virtuoso 

sull’utilizzo delle tecnologie di sicurezza. L’obiettivo 
primario rimane quindi quello di essere riconosciu-
ti, dalle diverse Associazioni di settore, dai relativi 
professionisti, ma soprattutto dal mercato di rife-
rimento, come centro di competenza informativo e 
formativo, che ha anche la missione di “guidare” 
tale cambiamento nel rispetto della professionalità, 
delle regole e della migliore “visione” sugli sviluppi 
futuri della tecnologia e del mercato;

• Covid-19 ha accelerato la diffusione di nuove tecno-
logie, già ingegneristicamente pronte, che stentava-
no a svilupparsi, ma che ridisegnate con un’archi-
tettura mirata sono diventate di attualità e possono 
“veicolare” ulteriori funzionalità e servizi già attivi;

• a monte dei servizi oggi fruibili ed apprezzabili dal 
mercato, c’è un profondo lavoro di ricerca e svilup-
po, di ingegneria ed integrazione di sistemi, che 
consente l’abilitazione di funzionalità molto evolute 
e performanti.

Quali sono le maggiori preoccupazioni, ma anche gli 
eventuali spunti sulle opportunità di sviluppo, che 
emergono dagli associati?
ANIE SICUREZZA ha accompagnato la quotidianità dei 
soci fi n dall’inizio di questa crisi pandemica. Ovvia-
mente si devono evidenziare grosse diffi coltà, causate 
fra l’altro dall’immobilità forzata dei cantieri o dalle 
commesse ferme per la troppa incertezza sugli effetti 
delle misure prese per contrastare la pandemia ed an-
che l’effetto domino dovuto alla crisi di nostri mercati 
di riferimento. Preoccupazioni che ci accompagnano 
anche oggi. Tuttavia vi è un altro dato incontrovertibi-
le: la grande resilienza e compattezza che gli operatori 
del nostro comparto hanno messo in campo, per anda-
re avanti. Auspico che questo possa essere un grande 
insegnamento e un tratto distintivo della voglia di fare 
e di esserci dei nostri operatori.

Quale lezione abbiamo imparato dal 2020?
In questi mesi, ma probabilmente anche nel pros-
simo futuro, abbiamo capito quanto sia fon-
damentale avere a disposizione un piano di 
azione globale che tenga conto dell’eventua-
le rischio e preveda una serie di protocolli di 
azione. Oggi questa visione fi nalmente c’è, 
ma purtroppo ci siamo arrivati dopo esserci 
fatti male. L’auspicio quindi è che i criteri del 
risk analisys e risk assessment diventino un modo 
di pensare comune. Con tre semplici princìpi (cosa vo-
gliamo proteggere – chi è l’offender – qual è il contesto) 
si può procedere a defi nire un piano effi cace di monito-
raggio-intervento-contenimento-ripristino. Se faremo 
questo balzo culturale, la propensione a investire in 
sicurezza potrebbe fi nalmente modifi carsi in positivo.
In conclusione, questo periodo storico può contribui-
re, con la sua potente sferzata, a metabolizzare due 
concetti che, per diversi motivi (fatalità, inerzia, pau-
ra, abitudine, ecc.), spesso sono stati accantonati: “può 
succedere” e “si può fare”.

Come possiamo vivere in questo presente, che non è un 
new normal ma è forse un primo step verso un possi-
bile new normal? 
Imparando davvero a confrontarci fra operatori della 
stessa fi liera; la modalità online ha moltiplicato le occa-
sioni di confronto. Sta a noi farle atterrare su obiettivi 
concreti. Uno su tutti? Creare un modello che renda 
visibili e premi gli operatori che investono in forma-
zione, in credibilità e lavorano secondo le regole della 
buona tecnica.

Come possiamo immaginare un futuro per il settore 
sulla base di questi presupposti? 
Non solo possiamo, ma dobbiamo aprire ragionamenti 
fondati su concetti che abbiamo “utilizzato” e “appre-
so” in questo periodo:
• le tecnologie di sicurezza del nostro settore sono ri-

sultate “abilitanti”, facilitando i processi di sicurez-
za nell’emergenza, ma sono anche state “abilitate” 
dall’emergenza stessa. 

• sono stati sdoganati concetti del nostro comparto 
lavorativo: rischio, crisi, emergenza, procedure, 
prevenzione, processi che appartengono oggi ad un 
linguaggio comune quotidiano;

• Aziende, Professionisti, Associazioni, Enti Certifi ca-
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La lezione del covid secondo AssistAL
Intervista a Angelo Carlini, Presidente 

Qual è il ruolo dell’associazione in un momento di to-
tale disorientamento del settore?
L’associazione può e deve fare quello per cui è nata, ov-
vero creare occasioni di network reale fra gli operatori 
del comparto e fra comparti limitrofi , fungere da “os-
servatorio” sulle tendenze di un futuro a breve – medio 
periodo, cementare attraverso la sua rappresentatività 
il rapporto con le Istituzioni e – last but non least – am-
plifi care i messaggi che tutti gli operatori vogliono dare 
al comparto. Pochi, ma molto chiari: la sicurezza è 
un’opportunità, non un mero costo; la chiave di svilup-
po del comparto è la competenza, che va veicolata da 
tutte le compagini associative, sempre più all’unisono.

ni di socialità. Questo ha segnato la strada: nei prossi-
mi anni assisteremo ad una tecnologia sempre più 

avanzata in tutte le nostre attività. 

Quali sono le maggiori preoccupazioni, ma 
anche le eventuali possibilità di sviluppo, che 
emergono dagli associati?

Inutile negarlo, la preoccupazione è evidente. 
La crisi economica è stata e sarà un problema 

enorme per le nostre imprese. Tuttavia, siamo con-
sapevoli che siamo dinanzi ad un momento di svolta 
e grazie ai fondi europei dobbiamo impegnarci per 
cambiare e modernizzare il paese. In questo contesto, 
per il settore di riferimento si apriranno nuovi scenari, 
alcuni dei quali derivanti proprio dalla situazione che 
stiamo vivendo e da una maggiore attenzione che riser-
veremo alla sicurezza nostra, delle nostre case e delle 
nostre imprese.

Cosa può fare l’associazione per dare una mano al set-
tore in un momento di totale disorientamento?
ASSISTAL, sin dai primi giorni della pandemia, ha for-
nito sempre un sostegno incessante alle proprie im-
prese: dal rifornimento di DPI all’interpretazione delle 
nuove norme, fi no alla formulazione di Linee Guida 
per la Fase Due. Oltre a questo, il nostro impegno è 
anche teso ad anticipare alle nostre imprese le nuove 
opportunità di mercato e di sviluppo con uno sguardo 
all’innovazione tecnologica e alla proposta di percorsi 
formativi in grado di rispondere alle nuove esigenze di 
mercato. 

Quale lezione abbiamo imparato dal 2020?
Senza dubbio, abbiamo vissuto e stiamo vivendo 
un evento drammatico che ha cambiato le no-
stre vite. Ci ha colto impreparati sotto molti 
punti di vista ed ha accentuato tutte le fragili-
tà del nostro paese. In tempi pre-Covid queste 
fragilità, sebbene limitanti, potevano essere 
arginate, oggi sappiamo invece che dobbiamo 
superarle una volta per tutte.

Come possiamo vivere in questo presente, che non è un 
new normal ma è forse un primo step verso un possi-
bile new normal?
Dobbiamo essere consapevoli che siamo ancora nel bel 
mezzo della fase acuta della pandemia, ma sappiamo 
che c’è una via di uscita rappresentata dai vaccini e 
dalle cure. Tuttavia, abbiamo il dovere di programma-
re le prossime tappe trovando il giusto equilibro tra le 
misure di contenimento e la salvaguardia del sistema 
produttivo ed economico. Per far questo, sarebbe op-
portuno abbandonare quel modus operandi di scelte 
dell’ultima ora o dell’ultimo minuto e fornire ai cittadi-
ni e alle imprese una visione strategica improntata alla 
chiarezza sui mesi che verranno.

Come possiamo immaginare un futuro per il settore 
sulla base di questi presupposti?
Innanzitutto, dobbiamo guardare a quanto accaduto 
con spirito propositivo e sfruttare l’occasione per un 
reale cambiamento. Lo sviluppo tecnologico ci ha per-
messo di affrontare la realtà e di vivere nuove condizio-
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La lezione del covid secondo AssosicUrezzA
Intervista a Raffaele De Astis, Presidente 

“i dogmi di un passato 
tranquillo sono inadeguati 
al presente tempestoso. La 

situazione è irta di difficoltà e 
noi dobbiamo essere all’altezza 

della situazione. Poiché il 
nostro caso è nuovo, dobbiamo 
pensare in modo nuovo e agire 

in modo nuovo.”  
Abraham Lincoln

subdoli, favoriti dalla massiva digitalizzazione, aumen-
tata esponenzialmente in questi ultimi mesi. La fi -

liera farmaceutica e quella dei prodotti essenzia-
li sono ormai annoverate tra le infrastrutture 
critiche sotto potenziale attacco. Le minacce 
inoltre non saranno cristallizzate nel tempo, 
ma al contrario evolveranno in maniera an-

cora più rapida di quanto non sia stato nel re-
cente passato. In questo scenario le imprese del 

nostro settore, dovranno adeguarsi rapidamente al 
new normal, provare ad implementare nuove modalità 
di proposizione della propria offerta e continuare ad in-
novare a 360 gradi.

Come possiamo ipotizzare un futuro per il settore sulla 
base di questi presupposti?
Ad inizio emergenza si è registrata una diminuzione dei 

crimini, dovuta ai lockdown totali. Nel prossimo 
futuro, diversi studi internazionali prevedo-

no un aumento delle richieste di sicurezza 
dovuto anche all’incremento delle situa-

zioni di diffi coltà economica. I luoghi 
pubblici necessiteranno riadattamenti 
riguardanti nuove modalità di acces-
so e permanenza; gli investimenti 
pubblici saranno ingenti anche se 

non sono ancora chiari i dettagli. In 
buona sostanza non mancheranno le 

occasioni da sfruttare, ma non sarà au-
tomatico riuscire a coglierle. Per le aziende 

del settore security sarà fondamentale inter-
cettare le nuove tendenze quanto prima, per poter 

evolvere e diversifi care la propria presenza sul mercato 
a tutto tondo, sia per quanto riguarda l’offerta, sia per 
come essa viene proposta e dove può portare vantaggi 
all’impresa e a tutta la fi liera. Come al solito si tratta 
di prevedere il futuro, attività di certo non semplice. In 
questo contesto la diffi coltà di tale attività è resa ancora 
più complessa. Ciò nonostante, è dimostrato che le no-
stre imprese non difettano di fantasia, iniziativa e cre-
atività e riusciranno anche questa volta almeno in par-
te a crearsi il proprio futuro, che come disse Abraham 
Lincoln, è il modo migliore per provare a predirlo. Dal 
punto di vista tecnologico vedremo delle accelerazioni 
riguardanti le capacità computazionali dei dispositivi, 
la loro interconnetibilità e l’interazione con l’uomo, che 
sarà sempre più supportato da “macchine intelligenti”. 

Quale lezione abbiamo imparato dal 2020?
Circa un anno fa, all’improvviso il nostro modo di vi-
vere, di lavorare, di essere, di rapportarci con gli 
altri, è cambiato in maniera radicale. C’è stato 
uno spartiacque chiaramente identifi cato, che 
anche a distanza di anni resterà nella storia; 
tutto ciò che è avvenuto prima del febbraio 
2020 e quello che è successo dopo. È uno di 
quei momenti, come fu l’11 settembre 2001, che 
segnano cambiamenti repentini, radicali e duraturi e 
sotto molti punti di vista irreversibili. 
Ciò che di sicuro abbiamo imparato dal 2020 è quanto 
sia importante non dare nulla per scontato e immutabi-
le. D’altro canto, siamo riusciti anche a capire quanto 
siamo elastici e resilienti e come, nonostante tutto, sia-
mo riusciti a evolvere.  

Come possiamo fare impresa in questo presente, 
che non è un new normal ma è forse un primo 
step verso un possibile new normal?
Con “new normal” intendiamo tutte 
quelle situazioni emerse durante l’e-
mergenza Covid19 che diventeranno 
“normal”, anche dopo che il Covid19 
non sarà più una minaccia. L’emer-
genza Covid19 ha impattato e impatta 
tutt’ora, nella sfera sociale ed econo-
mica. Nella sfera sociale c’è un evidente 
maggior attenzione alla protezione sani-
taria, una remotizzazione di moltissime atti-
vità e una riduzione drastica degli spostamenti. 
L’impatto economico ha portato ad una ottimizzazione 
dei costi da parte di aziende e privati e ad un aumento 
della disoccupazione a livello globale. Dal punto di vista 
della sicurezza c’è stata un’immediata richiesta di auto-
matizzazione di molti processi, un incremento verticale 
della digitalizzazione, l’emergere di nuove minacce che 
si sono affi ancate alle precedenti e una ridefi nizione del 
perimetro fi sico da difendere. Aziende e privati dovran-
no trovare il bilanciamento tra l’ottimizzazione dei costi 
e la crescente necessità di investire in sicurezza fi sica e 
cyber, visti i danni in cui incorrerebbero senza protezio-
ni, in uno scenario che prevede un aumento dei rischi 
di attività criminose. Anche la sicurezza nell’accezione 
più ampia del termine sarà nettamente infl uenzata. Le 
minacce nel “new normal” che già si intravedono sono: 
tentativi di intrusione Cyber sempre più importanti e 
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Investimenti sul personale, sulla professionalità, sulle 
tecnologie e su nuovi modi di proporsi sui mercati lo-
cali e internazionali. 

Cosa può fare l’associazione per dare una mano al set-
tore in un momento di disorientamento?
Assosicurezza continuerà anche in questo 2021 a pro-
porre al mercato e a tutta la fi liera ciò che per anni 
l’ha contraddistinta. Fare massa critica tra associati, 
collaborare con le associazioni della fi liera e con gli al-
tri enti che ruotano intorno al mercato della sicurezza, 
informare e formare gli operatori, contribuire ad ac-
crescere la cultura e la professionalità del settore, aiu-
tare ad intravedere gli scenari futuri man mano che si 
delineano. Le attività in tal senso sono innumerevoli e 
a quelle programmate se ne affi ancano di continuo di 
nuove. 

Quali sono le maggiori preoccupazioni, ma anche le 
eventuali possibilità di sviluppo, che emergono dagli 
associati?
Le preoccupazioni maggiori che si intercettano par-
lando con le aziende, sono relative ai cambiamenti in 
atto e alla diffi coltà di poterli intercettare velocemente 
per poter pianifi care secondo i canoni che tutti siamo 
abituati ad utilizzare. Questo certamente porta a una 
sorta di smarrimento iniziale. Molti hanno però capito 
che provando a pensare in modo nuovo, si possa met-
tere da parte la negatività del momento e proiettarsi in 
avanti con coraggio. Mi sembra di poter dire che, no-
nostante tutto, le preoccupazioni non prevalgono sul-
la voglia di far bene e di rimettersi in gioco una volta 
ancora e questo fatto è dimostrato dagli investimenti 
che diverse aziende mi hanno confi dato di voler fare o 
aver già fatto, proprio in quest’ottica di cambiamento. 
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La lezione del covid secondo feDersicUrezzA
Intervista a Luigi Gabriele, Presidente 

Come possiamo pensare di fare impresa in questo pre-
sente, che non è un new normal ma è forse un pri-

mo step verso un possibile new normal? 
In uno scenario dai diffi cili contorni ed in co-
stante divenire, auspichiamo quanto meno 
che il Recovery Fund permetta di pagare le 
casse integrazioni a chiunque ne abbia dirit-

to, senza che l’impresa debba metter mano al 
portafogli e anticipare denaro (come purtroppo è 

accaduto). Altro aspetto è il rischio di insolvenza in 
cui versa gran parte della clientela delle nostre impre-
se e sulla quale si auspica che il Recovery Fund possa 
intervenire in maniera decisa. 
Ma il vero tema è lo sblocco del divieto di licenziamen-
to, ad oggi previsto per fi ne marzo. Auspichiamo che il 
Recovery Fund possa permettere di costruire occasioni 
di investimento pubblico che possano generare nuovi 
posti di lavoro, visto che ad Aprile potremmo trovarci 
con una disoccupazione insostenibile. Non scordiamo 
che la vigilanza privata è un settore labour intensive.

Come possiamo ipotizzare il futuro per il settore sulla 
base di questi presupposti?
Il futuro dovrà essere immaginato tenendo presente 
la lezione del Covid: servono maggiore resilienza nelle 
gestione delle imprese, oltre a fl essibilità e rapidità di 
adattamento rispetto a richieste ed esigenze che mu-

Che la stabilità è una chimera, soprattutto in un setto-
re che – seppur ritenuto resiliente alle crisi per an-
tonomasia – ha invece subito decise oscillazioni 
negli ultimi anni. 
Il Covid è stata solo la ciliegina sulla torta. 
Il comparto della vigilanza privata nel 2020 
ha, come tutti, registrato un calo di fatturato, 
anche se variabile da servizio a servizio. Sono 
infatti emerse nuove necessità, quali la gestione 
del social distancing e la rilevazione della tempera-
tura corporea, che si sono tradotte in opportunità di la-
voro e in alcuni casi anche in assunzione di personale. 
Il volume di questi servizi non è però stato suffi ciente 
a mitigare il crollo verticale della circolazione del con-
tante (con ripercussioni drammatiche sul trasporto di 
valori), che ha toccato picchi di -75% tra marzo e aprile 
e che registra ancora un -30% in ambito bancario e un 
-20% nella grande distribuzione organizzata. I servizi 
che hanno tenuto sono in sostanza riconducibili alla 
clientela appartenente a settori “essenziali” (GDO ali-
mentare, industrie legate a prodotti zootecnici e agri-
coli, sanità, etc). I servizi invece che hanno sofferto, 
oltre a trasporto e contazione valori, si legano al blocco 
totale dei trasporti (dunque servizi di sicurezza presso 
porti, aeroporti, stazioni), al fermo di scuole e universi-
tà e alla possibilità di erogare servizi fi duciari nel pri-
mo lockdown solo per le realtà autorizzate. 
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Qual è il ruolo dell’associazione in un momento di to-
tale disorientamento del settore?
L’etimologia della parola Associare ci richiama al so-
stantivo socius: alleato. E’ complicato sviluppare que-
sto tipo di relazione tra soggetti che concorrono sullo 
stesso mercato, e tuttavia è solo da un concetto di alle-
anza che può partire una forma di pensiero associati-
vo. Soprattutto quando si vive in trincea, sotto il fuoco 
incrociato di un nemico comune, invisibile ma esiziale. 
Come Federazione abbiamo chiesto allo Stato che ap-
plichi l’IVA agevolata ai servizi di vigilanza privata, che 
attivi fondi interprofessionali o programmi di forma-
zione fi nanziati dall’UE per gli operatori della secu-
rity, oltre a percorsi formativi per le guardie giurate 
in sinergia con quelli delle forze dell’ordine. Un altro 
punto fondamentale è che vengano ampliati gli spazi di 
mercato con l’apertura alla difesa della persona fi sica 
(dal bodyguarding e VIP protection, tuttora non am-
messe dalla nostra legislazione) e alla protezione dei 
compound militari. Per mesi il nostro Ministero di ri-
ferimento ci ha sbattuto la porta in faccia e la chiusura 
del dialogo con gli stakeholders ha prodotto clamorosi 
autogol, che sono stati pagati dalle imprese e dai la-
voratori. Da qualche tempo ravvisiamo però qualche 
spiraglio di ascolto: auspichiamo che si tratti di un’in-
versione di tendenza. 

tano a velocità mai incontrate sinora. Focus quindi su 
telecontrollo e telesicurezza, integrazione più spinta 
tra uomini e tecnologie, ma anche tra sicurezza fi sica e 
sicurezza logica, come pure tra servizio e consulenza a 
360°, e infi ne focus sulla capacità di formulare offerte 
adeguate al target residenziale, visto che il lockdown 
ha trasformato la casa in un hub di connettività, lavoro 
e scuola che esige in primo luogo sicurezza. Quindi i 
presupposti per un futuro di crescita ci sono: è però 
essenziale agganciare le opportunità offerte dai fondi 
europei e non disperdere le risorse.

Quali sono le maggiori preoccupazioni, ma anche gli 
eventuali spunti sulle opportunità di sviluppo, che 
emergono dagli associati?
Sul fronte economico, il Conte Bis ha dimenticato il set-
tore sicurezza privata, che non contempla solo la vigi-
lanza (danneggiata, come visto, solo in parte), ma an-
che comparti che sono stati davvero messi in ginocchio, 
come l’investigazione privata e chi opera nei servizi di 
controllo nei locali di pubblico intrattenimento. Sebbe-
ne siano state prese misure signifi cative per i principali 
committenti di queste agenzie (eventi e fi ere, cinema, 
stadi, discoteche ecc), alle imprese di sicurezza è stato 
dedicato uno zero tondo. Le prime preoccupazioni de-
gli associati sono quindi di natura economica: ristori 
e cassa integrazione che non sono arrivati e maggiore 
attenzione per un settore che è stato sempre in prima 
linea nella gestione dell’emergenza.
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La lezione del covid secondo rifs
Intervista a Raffaele De Rosa e Ivo Giovagnoli 

lità e professionalità, puntando su corsi, formazione e 
certifi cazioni. E su questo aspetto l’intero comparto 

dovrebbe viaggiare unito, specialmente sul piano 
nazionale, dove invece il settore manca ancora 
come categoria riconosciuta. La fi era Sicurez-
za 2021, se si farà, dovrebbe puntare su questo 
riconoscimento, con l’aiuto delle istituzioni e di 

produttori che guardino alla serietà e qualità.

Quali sono le maggiori preoccupazioni, ma anche 
gli eventuali spunti sulle opportunità di sviluppo, che 
emergono dagli associati?
Le preoccupazioni sono prettamente economiche: nel 
2020 si sono presentate diffi coltà nel recupero dei credi-
ti da parte di clienti in ristrettezza economiche. Il cliente 
è diventato poi molto più diffi dente: non tutti aprono le 
case e le aziende per paura del contagio. Tra associa-
ti deve crescere la collaborazione, non solo teorica ma 
anche pratica: sapere che non si è soli non è poco. Far 
capire che la ruota non si è fermata ma solo rallentata, 
è qualcosa ancora di più. Far comprendere che l’unione 
fa la forza non è un’ovvietà ma un privilegio in forza del 
quale si possono ottenere aiuto e presenza nei processi 
di evoluzione. Senza dubbio, per, l’associazione richiede 
partecipazione.

Qual è il ruolo dell’associazione in un momento di totale 
disorientamento del settore?
L’associazione deve essere presente e rendere partecipi 
gli associati, deve indirizzarli verso un miglioramento 
continuo, deve portare a capire che la qualità paga dan-
do la possibilità di tenersi aggiornati con corsi che per-
mettano loro di distinguersi dalla massa. Quindi deve 
coinvolgere i costruttori che credono nella qualità e pro-
fessionalità. Un percorso non facile, visto che nel mer-
cato continuano ad imperversare le fi gure non profes-
sionalizzate. Ecco perché sta alle istituzioni creare una 
strada nuova e regolamentata.

Quale lezione abbiamo imparato dal 2020?
Abbiamo imparato poco da questo 2020, che ha solo 
portato in superfi cie le carenze istituzionali del 
paese: l’eccessiva burocrazia, il fallimento eco-
nomico e sanitario del paese, l’incapacità degli 
italiani di rispettare le regole. Il Covid doveva e 
poteva essere il momento di svoltare e portare 
questo paese ad un livello più alto, ma non ne 
siamo stati capaci. Per quanto riguarda il compar-
to sicurezza, ci siamo avvicinati a tecnologie già cono-
sciute ma poco utilizzate per i costi elevati, come i tablet 
scanner e le macchine per la sanifi cazione. Il risultato 
però non è stato positivo: meno vendite perché il cliente 
fi nale, in un momento di stop forzoso, non ha percepito 
né compreso queste tecnologie come investimenti neces-
sari e il governo non ha sostenuto chi era in diffi coltà.

Come possiamo vivere in questo presente, che non è un 
new normal ma è forse un primo step verso un possibile 
new normal? 
Questo new normal ci è stato imposto da una situazione 
drammatica e il fatto stesso che si parli di “normal”, in 
un contesto così doloroso, è grave: abbiamo stravolto il 
nostro modo di vivere la quotidianità e questo per molti 
sta diventando una sorta di normalità. Bisogna invece 
conviverci per lo stretto tempo necessario, facendo teso-
ro delle esperienze vissute con l’obiettivo di scongiurar-
ne un radicamento.

Come possiamo immaginare un futuro per il settore sul-
la base di questi presupposti? 
Il settore conservare un alto profi lo professionale, altri-
menti sarà ingoiato dal pressapochismo che nelle situa-
zioni di sbandamento trova spesso terreno fertile. Oc-
corre puntare in alto, senza inseguire una facile deriva 
semplicistica. Il 2020 ci ha portato tempo per investire 
in crescita tecnica e culturale: dobbiamo continuare in 
questa direzione e dare ai clienti sempre maggiore qua-

30 secsolution magazine febbraio 2021



31secsolution magazine febbraio 2021

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4883


Le indagini

La Redazione

32 secsolution magazine febbraio 2021

“Anche i negazionisti più irriducibili non potranno negare 
che il nostro mondo si divide in pre e post covid. La pande-
mia, infatti, ha rivoluzionato tutta la vita e gli effetti dramma-

tici del coronavirus avranno conseguenze per anni, in qualsiasi 
ambito. Lasciamo da parte quelli sanitari, psicologici e perso-
nali, che comunque hanno stravolto il normale modo di vivere di 
tutte le persone, e anche le tante, troppe vittime che continuano 
a registrarsi, per concentrarci sul solo risvolto economico.  La 
crisi morde, anzi, divora, le aziende in tutti i settori. e’ facile 
dire, ora, che prima si stava meglio…ma noi vogliamo conoscer-
lo approfonditamente questo meglio. Per questo sul prossimo 
numero di secsolution magazine pubblicheremo la nuova inda-
gine finanziaria italian security Leaders, top 25, realizzata in 
collaborazione con il nostro partner Plimsoll Publishing.

italian security
leaders top 25,
  le performancele performancele performancele performancele performancele performance

2019
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i dati analizzati
Vediamo quindi qualche anticipazione in merito alla 
ricerca che verrà pubblicata sul prossimo numero. Lo 
studio si basa sui dati economico-fi nanziari del periodo 
2019/2018, che sono quelli al momento disponibili, ed 
è incentrata sulle principali aziende italiane che sono 
attive nel mercato della sicurezza, con particolare atten-
zione alle seguenti categorie: produttori (di dispositivi di 
videosorveglianza, antifurto, antincendio, controllo ac-
cessi e sicurezza fi sica), distributori e system integrator.

system integrator:  
crescita contenuta
Partiamo proprio da questi ultimi. Le 25 imprese più 
importanti del settore detengono il 79% del merca-
to. Una quota che risulta in aumento del 3% rispetto 
all’anno precedente. Dai dati, si evince che queste 25 
imprese hanno consolidato la loro posizione di mer-

il settore dei system integrator continua il suo trend di crescita

0.25
miliardi di euro

Dimensione
del mercato

1.443
OCCUPATI

9.80
milioni di euro
Utile aggregato

0.81%
Ritorno vendite

sugli investimenti

3.49%
Marginalità media

Le 25 imprese 
più importanti 

del settore 
detengono il 79% 

del mercato

+3%
rispetto al 2019

79%

siamo al pre, ovviamente, perché i dati delle per-
formance 2019 del settore della sicurezza in Ita-
lia sono quelli deducibili dai bilanci del periodo 

2019/2018, e pure questi un po’ falsati, perché la pande-
mia ha rallentato di molto anche il deposito dei bilanci, 
per così dire, “uffi ciali”, ma riteniamo che siano comun-
que dati signifi cativi, perché, se anche ci vorranno anni 
per raggiungere i numeri di “prima”, questi rappresenta-
no comunque una base di partenza e un “traguardo” da 
tenere sempre sott’occhio. Vogliamo, infatti, nel nostro 
piccolo, contribuire ad aiutare i “sommersi”, e saranno 
tanti, a uscire dal gorgo, e i “salvati” a capire dove sta an-
dando il mercato ora e dove stava andando prima che un 
minuscolo organismo ci fermasse tutti. Peraltro, siamo 
certi, e i dati in questo ci confortano, che alcuni segmenti 
del settore hanno saputo portare avanti, pre come post, 
tutto il loro potenziale umano e tecnologico, cogliendo 
magari proprio dalla pandemia le occasioni per cambia-
re e accrescere, con nuovi applicativi anti-Covid. 
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Produttori
CRESCITA

2,6%

Aumento 
Fatturato

+5,3%

Aziende 
in fase

espansiva

49

Aziende 
profitti

in crescita

+50%

Distributori

54 AZIENDE CON
FATTURATO
IN CRESCITA

9 IMPRESE CHE 
SUPERANO I 15 ML.
DI FATTURATO

36%IMPRESE CON
UN FATTURATO
FRA 1 E 3,5 ML.

cato, a scapito però del fatturato. Il settore dei system 
integrator continua il suo trend di crescita, anche 
se molto meno degli anni precedenti. I numeri sono 
i seguenti: dimensione del mercato di 0,25 miliardi di 
euro, 1.443 occupati e un utile aggregato di 9,80 mi-
lioni di euro. Il segmento di mercato presenta un ritor-
no vendite sugli investimenti dello 0,81% (contro uno 
0,74 di solo 2 anni fa). La marginalità media ritorna 
ad aumentare: pertanto, dopo un 2018 più mediocre, 
raggiunge il 3.95%.

Produttori: un gruppo stabile
Per ciò che riguarda i produttori, l’edizione di Novem-
bre dello studio Plimsoll 2020 evidenzia una sostanziale 

stabilità, quanto meno in linea con gli anni precedenti.  
Anche se, nel complesso, l’intero settore è cresciuto del 
2,6%, un dato lievemente al di sotto all’anno preceden-
te. Di fronte a un aumento del fatturato aggregato del 
5,3%, si è registrato un lieve calo dell’utile aggregato 
in termini assoluti: il che vuol dire che sono state sì 
acquistate nuove quote di mercato, ma a discapito del 
profitto. Le aziende leader hanno potuto consolidare la 
loro posizione ma non si è realizzato il vero stacco: il 
gruppo a ridosso delle leader di mercato si mantiene 
numeroso. Ben 49 aziende sono in fase espansiva e 
mantengono una politica commerciale aggressiva. Per 
contro, poco più del 50% delle aziende hanno un fattu-
rato in crescita e profitti in crescita.

Distributori: un settore 
sempre mobile
Il settore distributori sembra essere stabile ed 
è, nel suo insieme, sempre saldamente guidato 
da un gruppo di testa di 54 aziende che ha fat-
turato in crescita e rating finanziario positivo. 
Il mercato ha registrato una crescita del fat-
turato totale, ma a fronte di una diminuzione 
degli utili. Il gruppo più numeroso, pari al 36% 
del numero totale delle imprese, riporta un fat-
turato tra 1 e 3,5 milioni di euro. Le impre-
se che superano i 15 milioni di fatturato sono 
solo 9. I numeri però ci danno l’immagine di 
un settore che, al suo interno risulta mobile, 
con diversi cambi di posizione nelle classifiche 
di fatturato e di profitto. Questo dato, se unito 
con l’alto numero di imprese ritenute “buoni 
obiettivi di acquisto”, potrebbe anticipare futu-
re acquisizioni e fusioni.
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Produttori

49,33%
delle imprese esaminate 

sono state classifi cate con 
un rating buono o solido

Arrivederci
ad Aprile 2021 per l’analisi 

completa! nel frattempo 
potete rispolverare 

l’analisi 2019 e gli ultimi 
studi settoriali di Plimsoll: 

il risultato finale
Alla luce di tutti i dati raccolti, e della disamina dei nostri 
esperti, si può dedurre che, dopo anni di crescita eleva-
ta, il mercato della sicurezza in Italia ha subito un lieve 
rallentamento nel 2019, ancora prima che il virus compa-
risse a Wuhan e da lì infettasse tutto il mondo. Di sicuro, 
eravamo già in un momento non felice dell’economia, che 
ha messo in luce tutte le diffi coltà di un mercato destinato 
comunque fi siologicamente a rallentare. 

Un mercato  
troppo maturo?
Quando un mercato raggiunge una cer-
ta maturità, infatti, la crescita inevi-
tabilmente rallenta, i margini si con-
traggono e, per sopravvivere, occorre 
adottare strategie commerciali più 
aggressive. Per tutti questi motivi, le 
aziende reagiscono fi delizzando mag-
giormente i propri clienti, acquisendo 
nuove competenze, creando partnership 
o espandendosi attraverso acquisizioni. Un 
trend ormai ricorrente, e da anni, nel comparto 
della sicurezza in Italia. I rapporti di forza tra i diver-
si attori del settore sono sempre in divenire: i produttori 
difendono la loro posizione dominante, i distributori in-
vestono sulla crescita a scapito, però, della marginalità, 
mentre i system integrator, per consolidarsi, devono rein-
ventarsi un proprio ruolo. 

covid: l’ultima sfida
La nuova edizione di Italian Security Leaders, Top 25, 
che verrà pubblicata nel prossimo numero, si pone 
come obiettivo l’analisi di tutti questi fenomeni, rive-
lando il posizionamento delle società più importanti in 
Italia e mostrando con quali risorse esse si sono ap-
prestate ad affrontare quel 2020 che è stato peggiore 
dell’incubo più brutto che ciascuno di noi avesse mai 
potuto sognare. Però bisogna sempre considerare che 
la maggior parte delle aziende del settore ha potuto 
affrontare gli eventi del 2020 con una situazione fi -
nanziaria più che solida: ben il 49,33% delle imprese 
esaminate sono state classifi cate con un rating buo-
no o solido. L’impatto del virus rappresenta, di sicuro, 
una sfi da importante, però può essere foriero anche di 
nuove potenzialità in un settore, quello della sicurezza, 
che per defi nizione è in prima linea per combattere 
tutte le minacce. 
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tecnologia

Annalisa Coviello

smart Home:
il covid traina 
l’intelligenza 

domestica

Per Parks
Associates il 33% dei 

proprietari di dispositivi 
intelligenti di smart home
ne ha incrementato l’uso

durante la pandemia 

“sono diventate - e purtroppo continua-
no per molti a essere - scuole, uffici, 
cinema, ristoranti, bar, palestre. Le no-

stre case, durante la pandemia da covid-19, 
sono state al centro della nostra vita come 
non era mai successo prima, forse nemmeno 
in tempo di guerra.  rappresentano gli unici 
posti “sicuri” e, proprio per garantire questa 
sicurezza, oltre ovviamente al comfort 
(perché, visto che già stiamo male 
per tutto quello che c’è fuori, non 
occorre certo aggiungere quello 
che è dentro), il mercato della 
smart Home ha registrato delle 
oscillazioni (in generale positi-
ve) legate al coronavirus. 

Partiamo dai “conti della serva”: dato che i 
consumatori non spendono più, o spendo-
no meno soldi, per viaggiare, mangiare nei 

ristoranti o tutte le altre forme di intrattenimento, 
è intuitivo che il “surplus”, poco o tanto che sia, 
può essere speso per i progetti “domestici”. Questo 
discorso vale in particolare per tutti quei sistemi 
interattivi che possono fornire il valore aggiunto 

della sicurezza, della comodità e del comfort di 
una casa. 

Per gli anziani
Pensiamo, per esempio, agli anziani, 
la categoria più colpita dal virus, sia 
dal punto di vista fi sico sia psicolo-
gico. Finora, la famosa “teleassisten-

za” si è basata solo sulle risposte alle 
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2024 CAGR

Il mercato della Smart Home
supererà Ie

200 milioni di unità

16.19%
nel quadriennio

2020–2024

secondo iDc
nel mercato emeA il

covid ha ridotto del 7,2% le 
richieste di dispositivi per la 

casa intelligente nel ii trimestre 
2020, ma la battuta d’arresto si 

annuncia temporanea

incremento nell’uso di prodotti  per la smart home 
durante la pandemia (UsA)

Serrature intelligenti

Videocamere all-in-one

Rilevatori di fumo e/o 
anidride carbonica
Videocitofoni smart 

Prese
intelligenti/adattatori

Lampadine intelligenti

Termostato intelligente

0%                                   25%                                   50%

Fonte: Parks Associates, Dicembre 2020

situazioni di emergenza. Ma i sistemi di smart 
home davvero connessi possono monitorare e 
fornire assistenza a distanza, senza necessità 
di essere in loco, sempre e dovunque. Il che 
vuol dire non solo intervenire per dare aiuto, 
ma gestire, ad esempio, delle facili soluzioni 
di videochiamata, controllare gli accessi alla 
casa dell’anziano dal proprio dispositivo mo-
bile, organizzare la spesa o il rifornimento di 
medicinali in sicurezza e da remoto. Certo, il 
virtuale, soprattutto per i nostri anziani, non 
potrà mai equivalere al reale, ma sicuramen-
te meglio di niente e di certo è peggio essere 
esposti al rischio di contagio. 

qualità e risparmio 
In ogni modo, visto che restare a casa è diventata la 
nuova normalità, e che le esigenze sono comunque 
mutate, le aziende della smart home si stanno 
orientando a espandere il loro portfolio pro-
dotti, anche oltre le soluzioni più tradizio-
nali. Ad esempio, dei veri “must” sono 
diventate la necessità della gestione 
energetica, l’illuminazione che segue 
i ritmi circadiani, per un maggiore 
benessere, e la ricerca della qualità 
dell’aria. Meglio se insieme e integra-
te e integrabili con altri sistemi, ovvia-
mente…

effetto covid
Una recente ricerca di Parks Associates (https://www.
parksassociates.com/events/connections-summit/me-
dia/cs-2021-pr2) ha notato che un terzo (il 33%) dei 
proprietari di dispositivi intelligenti di smart home ha 
incrementato l’utilizzo degli stessi durante la pandemia. 
Lo studio si riferisce nello specifi co alla realtà ame-
ricana, ma mai come in questo caso ogni lockdown è 
simile così come il comportamento delle persone che 
si trovano bloccate in casa. In testa alla classifi ca, ov-
viamente, le serrature intelligenti, perché bisogna es-
sere al sicuro non solo dal contagio. Seguono, come si 
vede nel grafi co, le videocamere all-in-one, i rilevatori 
di fumo e/o anidride carbonica, i videocitofoni smart e 
via dicendo. Sebbene il coronavirus non possa essere 
fi ltrato da un sistema HVAC, per quanto esso sia intel-
ligente, non c’è dubbio che con la pandemia le persone 
si siano sempre più concentrando sulla qualità dell’a-
ria interna (IAQ) e su come creare e mantenere un 
ambiente sano per i propri cari.

interfacce di controllo
Il problema maggiore, forse, potrebbe essere quel-

lo delle interfacce di controllo. Ma in questo 
mercato i grandi colossi (Amazon e Google, 

per fare un solo esempio…) la fanno da 
padroni con i loro dispositivi che, in 
fondo, sono una specie di altoparlan-
te interattivo di sicuro molto “smart”. 
Anche perché una delle principali esi-
genze è quella di avere dispositivi che, 

se non proprio “DIY” (do it yourself – 
fai da te), siamo comunque molto agevo-

li da installare e da mantenere, visto che, 
con tutte le cautele che si mettono in campo 

per evitare il contagio, di certo non si vuole far ve-
nire in casa un estraneo, ad esempio, per aggiungere 
il controllo delle luci o del clima.

Fonte: IDC, Settembre 2020
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Previsione 2020-2024 sulle vendite di dispositivi per la smart Home (europa)
CATEGORIA VENDITE 2020* % 2020* VENDITE 2024** % 2024** CAGR 2020-24

Entertainment 58.652 52,7% 80.561 39,8% 8,26%

Speaker intelligenti 26.284 23,6% 47.180 23,3% 15,75%

Illuminazione 7.205 6,5% 33.546 16,6% 46,89%

Monitoraggio/security 11.414 10,3% 24.225 11,9% 20,70%

Termostati 2.885 2,6% 6.643 3,3% 23,19%

Altro 4.758 4,3% 10.474 5,1% 21,80%

Totale 111.198 100,0% 202.629 100,0% 16,19%

Fonte: IDC, Settembre 2020                * Dati relativi al I e II quarter 2020 + previsioni III e Iv quarter 2020                 ** Previsioni

Si ipotizza che, nel 2024, il mercato della smart home 
supererà Ie 200 milioni di unità, con una crescita 
(CAGR) del 16.19% per il quadriennio 2020–2024. 
Non resta, quindi, che aspettare, per avere le no-
stre case non solo più sicure, ma, veramente, più 
intelligenti. 

videocitofonia smart
Certo, molti dispositivi del cosiddetto “fai da te” non 
arrivano a garantire gli elevati livelli di sicurezza che 
sono loro necessari per essere veramente “smart”. E 
questo si verifi ca anche in certi mercati verticali della 
home automation che sembrerebbero più “assestati”. 
Ad esempio, fra i dispositivi più diffusi, in quest’epoca 
di acquisti on line e di asporto, sono sicuramente i 
videocitofoni intelligenti. 
Ne abbiamo già parlato in merito all’assistenza agli 
anziani: ormai, questi sistemi sono diventati un vero e 
proprio “must”, perché si possono facilmente integra-
re con il controllo accessi e, ancora, con l’illuminazio-
ne e quant’altro. 

occhio alla cyber
Peccato che, proprio di recente, sono stati scoperti de-
gli hacker che riescono ad accedere a password e reti 
wi-fi  “private” per usi fraudolenti e che, per questo 
motivo, i produttori di soluzioni di videocitofonia sia-
no dovuti correre subito ai ripari, con algoritmi di crit-
tografi a sempre più perfezionati per proteggere dalle 
intrusioni non solo fi siche, ma anche virtuali, le case 
dei loro clienti. 

A me le mani
E, già che stiamo parlando di accessi indesiderati, 
abbiamo visto che al top dei dispositivi per la smart 
home si trovano le serrature intelligenti.  Di solito, ci 
si riferisce con questo termine a sistemi di apertura 
e chiusura che non necessitano di chiavi tradizionali. 
Ma saranno ancora più intelligenti se, grazie all’IoT, il 
“cervello”, cioè, all’interno dello stesso oggetto fi sico, 
potranno essere comandate dalla voce (tramite le sta-
zioni audio più diffuse sul mercato) o dallo smartphone.
Veramente, in questo modo, non c’è nemmeno biso-
gno di usare le mani….

giù gli allarmi
Un settore che, invece, ha risentito in maniera nega-
tiva delle conseguenze della pandemia è quello del 
monitoraggio degli allarmi residenziali. Peraltro, era 
comprensibile: stando tutti più tempo a casa, era lo-
gico che venisse meno l’esigenza di controllare cosa 
succede nella propria abitazione quando una persona 
è via, vuoi per svago vuoi per lavoro. In ogni modo, gli 
esperti ritengono che questo trend negativo sia di bre-
ve durata…anche perché, ormai, il monitoraggio vie-
ne presentato nelle soluzioni più “olistiche” di smart 
home insieme con altri sistemi che possono essere più 
appetibili, almeno per il momento attuale. 
E se le spedizioni di dispositivi per la casa intelligente 
nel secondo trimestre del 2020 hanno subito un calo 
del 7,2% rispetto allo scorso anno, secondo i dati di 
IDC per il mercato EMEA, la battuta d’arresto si an-
nuncia però temporanea. 

futuro più roseo
I numeri, secondo gli analisti, sono infatti destinati a 
crescere e le cosiddette “killer application” si annun-
ciano essere la smart tv, che comprende display, ma 
anche i nuovi contenuti per la Hybrid Broadcast Bro-
adband TV, che integra il digitale terrestre, il satellita-
re, il via cavo, l’IPTV  e, ovviamente, la rete, i più volte 
citati smart speakers e i sistemi di illuminazione di 
nuova generazione. 
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Sensore ad infrarosso 
p a s s i vo ,  v ia  r ad io 
b id i rez iona le  c on 
evolute funzioni di 
video verifica. Grazie 
alla telecamera e alla registrazione audio integrati, abbinati al 
sensore ad infrarosso, JET PA WS 4 VIDEO è in grado di catturare le 
immagini, inviandole prontamente all’utente sotto forma di video.

Video verifica radio AVS: 
quando il controllo  
diventa totale.

CLOUD AVS

ALLARME

AVS ELECTRONICS S.p.A.  Via Valsugana 63 - 35010 Curtarolo (PD)
Tel. +39 049 9698 411 - mail: marketing@avselectronics.it - www.avselectronics.com 

PRODUTTORE ITALIANO DI SICUREZZA
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Dite la vostra
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smart Home:  
non tutto il covid
viene per nuocere

che impatto 
ha avuto 

l’emergenza 
sanitaria sul 

mercato della 
smart home?

quali battute 
di arresto, 

o viceversa 
prospettive di 

sviluppo, si 
ravvisano per il 

futuro?

quali tecnologie 
potrebbero 
trainare il 

mercato nel 
futuro più o meno 

prossimo?

in questo numero dedicato alla smart Home abbiamo inter-
pellato alcune imprese del settore su questi ed altri temi. È 
emerso che il mercato non è stato ovviamente esente dal ral-
lentamento che ha interessato la stragrande maggioranza dei 
comparti industriali italiani e globali. tuttavia con la pande-
mia la casa è diventata un hub per la vita non solo domestica, 
ma anche lavorativa, scolastica, di entertainment e comfort. 
tutti driver che hanno inciso positivamente – se non in termi-
ni di vendite, quanto meno in termini di interesse, quindi di 
sviluppi – sul mercato della smart home. 
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Luca Pedretti
strategic marketing manager di comelit

“AL centro Le tecnoLogie Per LA trAsmissione DeL DAto e Di energiA 
WireLess 
L’impatto che la pandemia ha avuto sul mercato della smart home è stato celato 

dalla continua crescita, rilevata nel 2020 a livello mondiale, del settore. tra i protago-
nisti, l’innalzamento notevole delle vendite dei videocitofoni smart.
non si intravedono segnali di arresto ma c’è una continua e costante ricerca di novità 
per differenziare il prodotto da quello dei principali competitors e consolidare l’a-
spetto innovativo del brand. La sfida è quella di definire una roadmap di sviluppo di 
soluzioni che tenga in considerazione l’impatto che il mercato della smart home ha su 
un numero sempre maggiore di prodotti e i nuovi trend del settore.
i principali trend sono le nuove tecnologie per la trasmissione del dato (a corto rag-
gio e a lungo raggio) e le tecnologie per la trasmissione di energia Wireless. non di 
meno è utile monitorare anche trend apparentemente molto distanti dal settore come 
ad esempio l’intelligenza artificiale, il cloud distribuito o la trasformazione del con-
cetto di trasporto con l’avvento di auto a guida autonoma”.

STIMA 2020 STIMA  2020-24

9,5% 18%

+46,8%
SMART

LIGHTING +23,2%
TELEGESTIONE

RISCALDAMENTO

+20,7%
SICUREZZA 

i l tasso di penetrazione delle soluzioni per la smart 
home era stimato al 9,5% per il 2020 e si ipotizzava 
un raddoppio per i successivi quattro anni (+46,8% 

per smart lighting, + 23,2% per telegestione del riscal-
damento e +20,7% per la sicurezza). Queste previsio-
ni troveranno riscontro? Certo è che le tecnologie do-
motiche abilitano funzioni e servizi volti a migliorare 
il comfort, a salvaguardare l’ambiente e a garantire la 
sicurezza delle persone. Assistenti vocali e intelligenza 
artifi ciale potrebbero facilitare l’adozione delle soluzio-
ni di smart home anche per teleassistenza e telemedici-

na. E la pandemia ha enfatizzato il potenziale di queste 
tecnologie abilitanti. La pandemia ha però anche messo 
a nudo i limiti di connettività delle nostre case, come 
pure il defi cit di integrazione dei prodotti per la smart 
home. Se il 58% della popolazione si dichiara pronto a 
fare interventi per migliorare il comfort, anche con so-
luzioni scalabili e modulari, un impulso decisivo potreb-
be arrivare dai fi nanziamenti per l’ammodernamento 
degli impianti domestici. Insomma: per la domotica le 
prospettive non mancano.

online vince la 
tecnologia smart

Secondo OnBuy Home Automation 
Department, durante la pandemia i 
prodotti smart l’hanno fatta da padro-
ne nelle ricerche online. Nella top 10 
dei prodotti più ricercati nel 2020 tro-
viamo infatti al primo posto tecnologie 
indossabili come gli smart ring (396.000 
ricerche su google), al secondo posto i 
rivelatori della qualità dell’aria (104.500 
ricerche), seguiti dai termometri intel-
ligenti (72.600 ricerche), che trasmet-
tono le letture in modo che possano 
essere raccolte, archiviate e analizzate.

Fonte: OnBuy 
Home Automation
Department 

Penetrazione
smart home
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Daniele Andreasi
Product manager smart home Urmet

“LA teLeAssistenzA e LA teLemeDicinA Per Un fUtUro DAvvero   
“inteLLigente”
se da un lato la pandemia ha portato a un rallentamento della crescita rispetto al trend 

degli ultimi anni, dall’altro la variazione delle abitudini domestiche (si pensi all’incremen-
to dello smart working) ha portato gli utenti a puntare sul miglioramento del comfort abi-
tativo e quindi all’implementazione della smart home. La pandemia ha rallentato il trend 
di crescita, ma non l’interesse per il settore. nei prossimi quattro anni si stima quindi che 
la crescita sarà maggiore per i sistemi di smart lighting, i sistemi di telegestione del ri-
scaldamento e di monitoraggio/sicurezza dell’abitazione. Assistenti vocali e intelligenza 
artificiale saranno i vantaggi tecnologici che amplificheranno l’adozione delle soluzioni 
di smart home anche per supportare la teleassistenza, con implementazioni che potranno 
essere utili anche per la telemedicina a supporto di persone anziane, con disabilità o sem-
plicemente ammalate”. 

giovanni grauso
solution manager di Dovit 

“fonDAmentALi iL contAct Less e LA gestione DeLLA qUALità DeLL’AriA   
il rallentamento dei cantieri ha traslato nel tempo le previsioni di fornitura di tutti i 
produttori di tecnologia smart home professionale. Hanno visto, invece, un significativo 

aumento i “gadget tecnologici” rivolti principalmente ai consumatori finali. i lunghi periodi 
di restrizioni, che stanno costringendo tutti da ormai un anno a stare maggiormente in casa, 
hanno determinato una forte richiesta di prodotti per l’intrattenimento e per la sicurezza, 
ed è tornato di massima attualità il desiderio di controllare e monitorare la qualità dell’aria. 
su questi ambiti, oggi, c’è maggior fermento nella creazione di prodotti innovativi ed utili. 
grazie a dei sensori innovativi e al controllo che i nostri sistemi hanno sugli impianti di fil-
trazione e di ventilazione meccanica controllata, riusciamo a rendere gli ambienti domestici 
più salubri e soprattutto sotto il controllo dell’utente. Un discorso a parte merita la gestione 
“smart” degli spazi comuni: al fine di ridurre al minimo il contatto, stanno registrando un 
significativo interesse tutti i sistemi di gestione varchi “contact less”.

mauro stefan
category specialist Home & Building Automation di vimar 

“connettività, semPLicità, integrAzione e Design i nUovi   
Driver Per LA smArt Home   
il lockdown ha alimentato la domanda di dispositivi smart per la casa, sempre 

più il centro della nostra vita, anche lavorativa, dove poter vivere in tutta comodità. 
e’ aumentata la necessità di rendere la vita quotidiana più semplice, sia per gli anzia-
ni che per le persone con difficoltà motorie. Una maggiore maturità del mercato regi-
strata in questi mesi ci fa pensare che connettività, semplicità, integrazione e design 
saranno i driver per la casa del futuro. il 58% della popolazione dichiara di essere 
pronto ad agire sulla casa con interventi che migliorino il comfort. tutto questo lo 
si ottiene attraverso la domotica. e le soluzioni offerte possono essere incrementate 
nel tempo per assecondare le esigenze in continuo divenire, ottimizzando i consumi 
e permettendo l’integrazione di controllo, comfort, sicurezza, risparmio energetico e 
comunicazione. oggi la parola d’ordine è “connettività”, sia con la rete esterna che 
tra i sistemi presenti nell’abitazione. ricerca costante e apertura alle novità, secondo 
noi, devono convivere sempre, perché solo dalla commistione di questi presupposti 
prendono vita soluzioni innovative e performanti, complete e proiettate al futuro”.

LEggI LE 
INTERvISTE 

IN vERSIONE 
INTEgRALE 

secsolution.com

/SecSolution

/ethosmediagroup

/SecSolution.it
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La formazione
non si  ferma!

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

Resta a casa, noi veniamo da te!

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

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

Rimani aggiornato su tutti i corsi su www.ethosacademy.it

Examination
Institute

CORSI RICONOSCIUTI DA

FORMAZIONEF

Tel. +39 051 0475136

academy@ethosacademy.it

www.ethosacademy.it

CORSO
SPECIALISTICO

p i l l o l e
formative

CORSO
BASE
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Dite la vostra

“Dai supermercati agli aeroporti, dagli ospedali alle scuole 
alle fabbriche e in generale a tutti gli ambienti ad alta den-
sità o dove si possano presentare assembramenti o flussi 

di persone in movimento: le termocamere sono ormai oggetti 
familiari a chiunque. tuttavia la termografia è stata anche og-
getto di aspre critiche, oltre ad essere interessata da questioni 
normative non sempre risolte. La domanda quindi è: le termoca-
mere possono davvero combattere il covid? e una volta che la 
pandemia si attenuerà fino auspicabilmente a scomparire, quali 
altre opportunità si apriranno per il comparto sicurezza?

Ilaria Garaffoni

termografia:
  in crescita
  (anche
 al netto
del covid) 
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tecnologie COOLED VS. non CooLed

prodotti portatiLi VS. FISSI

applicazioni Rilevazione e misurazione

Monitoraggio e ispezioni

Sicurezza e sorveglianza
Ricerca e salvataggio

Visori

mercati verticali Government/difesa
Industriale

Sanità e applicazioni scientifi che

Automotive

Commerciale

Residenziale

f acciamo un passo indietro, per inquadrare la 
questione. L’incalzare dell’emergenza ha porta-
to in una prima fase all’immissione di valanghe 

di prodotti di imaging termico in un mercato in gran 
parte non regolamentato, non di rado privo di pro-
fessionalità e spesso distorto da proclami spericolati, 
ai limiti della speculazione. Il margine tecnologico di 
errore dei termoscanner, soprattutto all’inizio della 
fase 1 e dei prodotti low cost, era purtroppo rilevante. 
Questo (oltre a milioni di altri fattori, naturalmente) ha 
dato il via libera a potenziali vettori di contagio con 
falsi negativi e ha imposto, in caso di falsi positivi, test 
secondari che hanno incrementato code, interruzioni e 
talvolta quarantene non necessarie. 

Ambiente e installazione
Con il tempo si è però precisato che l’ambiente di ri-
levazione e la corretta installazione dei prodotti erano 
fattori fondamentali per garantire precisione ed effi -
cienza dei termoscanner, le cui performance potevano 
essere infl uenzate da velocità di prova, tempo, misura-
zione, distanza, angolo, confi gurazione dei parametri 
e tempo di preriscaldamento. Inoltre i termoscanner 
devono essere utilizzati in un ambiente interno stabile 
e senza vento e la temperatura ambiente deve esse-
re costante. L’escursione termica tra ambiente interno 
(climatizzato) ed esterno (caldo o freddo) può poi alte-
rare drasticamente la rilevazione: per questo spesso si 
è raccomandato l’uso di un dispositivo di calibrazione 
che mantenesse una temperatura costante come punto 
di riferimento per la termocamera. 

intelligenza artificiale
Si è anche detto di evitare le interferenze da superfi ci 
rifl ettenti, luce solare diretta, forte retroilluminazione 
o oggetti riscaldanti. Di certo le termocamere che in-
corporano un’intelligenza artifi ciale possono rilevare 
in modo più effi cace la temperatura e ridurre i falsi al-
larmi provenienti da altre risorse di calore. Poi si è ben 
chiarito che non tutte le soluzioni sono uguali: occorre 
prendere in considerazione non solo l’accuratezza del 
rilevamento, ma anche il campo visivo (numero di in-
dividui che possono essere sottoposti a screening con-
temporaneamente), la mobilità della confi gurazione e 
la stessa connettività. 

non sono presidi medici
Soprattutto, si è chiarito che occorre confermare le alte 
temperature rilevate con una seconda rilevazione ter-

mometrico-sanitaria. In sostanza: la termografi a può 
svolgere un ruolo chiave nei programmi di sicurezza 
sanitaria offrendo un primo screening rapido e sempli-
ce e a prova di social distancing, ma occorre eseguire 
un test medico aggiuntivo per formulare una diagnosi 
affi dabile. I termoscanner sono dei dispositivi nati per 
la sicurezza, non sono dei presidi medici e sono effi -
caci solo se adeguatamente pianifi cati, implementati e 
gestiti in linea, peraltro, con le procedure defi nite dal 
GDPR. Ad esempio, occorre impostare il dispositivo in 
modo da effettuare la sola rilevazione dei dati (la regi-
strazione sarebbe eccedente rispetto alle fi nalità perse-
guite, quindi in contrasto con la normativa).
Ciò non toglie che i termoscanner giochino e giocheran-
no sempre un ruolo chiave nella lotta alla pandemia, 
come testimoniato anche dall’applicazione dell’IVA 
agevolata sui beni necessari a fronteggiare l’emergen-
za Covid-19 fi no al 31 dicembre 2020 e dall’aliquota 
ridotta al 5% dal 2021 per l’acquisto di tutti i tipi di 
termometri (termocamere incluse). 

oltre la sicurezza
Ma anche al netto del Covid, come attestano peraltro 
le indagini di mercato disponibili, la termografi a rap-
presenta di per sé un mercato fl orido e interessante. 
Dominato da altri applicativi, altri mercati e altri pro-
tagonisti, ai quali si sono aggiunti anche alcuni colossi 
asiatici del nostro comparto. Vediamo dunque questo 
mercato “altro” e quali potenzialità può ancora offrire, 
extra Covid, per il nostro settore. Partiamo dalle defi -
nizioni. 
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Una termocamera rileva l’energia a infrarossi (calore) 
e la converte in un’immagine visibile utilizzando la ra-
diazione infrarossa emessa dall’oggetto in un processo 
termografi co. Può essere portatile (caratterizzata da 
robustezza e facilità d’uso per operare anche in con-
dizioni ambientali avverse), oppure fi ssa o montata su 
treppiede o altro sostegno (ideale per il monitoraggio 
di sicurezza, industriale e aereo). Usate spesso per la 
diagnostica automobilistica, utilizzi medicali ed ispe-
zioni industriali, le termocamere dotate di dispositivi 
di raffreddamento rendono il sensore sensibile anche 
ai minimi cambiamenti di temperatura, garantendo le 
massime performance. Il costo minore delle termoca-
mere non raffreddate, invece, oltre a garantire tempi 
operativi più lunghi, le rende particolarmente appeti-
bili per applicativi in ambito governativo/della difesa, 
commerciale, residenziale e militare.

termografia: applicazioni
Si può segmentare il mercato delle applicazioni in ri-
levamento e misurazione, monitoraggio e ispezione, 
visori, personali, ricerca e salvataggio, sicurezza e sor-
veglianza:
• rilevazione e misurazione: per rilevare gas e incendi, 

misurare livelli di calore e temperatura corporea (ap-
partengono a questo ambito le applicazioni di natura 
sanitaria evidenziate dalla pandemia), etc. In genere 
si utilizzano sensori non raffreddati;

• monitoraggio e ispezioni: per controllare e ispeziona-
re le condizioni operative, la qualità, i possibili guasti 
ed errori e l’eventuale necessità di manutenzione di 
prodotti/sistemi/processi industriali. La richiesta di 
alta precisione nella misurazione impone la scelta di 
sensori raffreddati;

• visori: per attività venatorie, di protezione del patri-
monio faunistico e boschivo, ma anche nel settore 
residenziale e commerciale per monitorare possibili 
perdite di calore o nell’automotive per i sistemi avan-
zati di guida assistita. In genere si utilizzano sensori 
non raffreddati;

• ricerca e salvataggio: nel settore militare e della 
difesa per operazioni di ricerca e soccorso, per vi-
sualizzare i bersagli anche in condizioni ambientali 
complesse. In base al tipo di applicazione, si usano 
sensori raffreddati (uso militare e governativo) e non 

raffreddati (antincendio, marittimo e commerciale);
• sicurezza e sorveglianza: per attività di security e 

gestione del traffi co poiché riducono i falsi allarmi 
(riducendo quindi i costi dei sistemi di sicurezza e 
sorveglianza) e restituiscono immagini affi dabili a 
prescindere dalle condizioni ambientali e di illumi-
nazione (es. per controllo alla frontiera in orari not-
turni). Per fi nalità di sorveglianza perimetrale, come 
pure per rilevare intrusioni in strutture ad alta si-
curezza, campi fotovoltaici e prigioni, le soluzioni di 
imaging termico sono utilizzate con successo nelle 
utilities, in ambito navale, oil & gas e nelle infrastrut-
ture critiche.

termografia: mercati
Tra i mercati verticali di maggiore interesse si indivi-
duano i settori automotive, commerciale, governativo/
difesa, sanità, industriale, residenziale. 
Automotive: per sistemi avanzati di assistenza alla 
guida (ADAS) e veicoli a guida autonoma, progettazio-
ne automobilistica, controlli di qualità e prestazioni dei 
pneumatici, etc.
Commerciale: per protezione perimetrale e protezio-
ne degli assett.
Government: per una migliore individuazione e ge-
stione degli obiettivi militari, aerei e navali.
Sanità e applicazioni scientifi che: per la ricerca cli-
nica e varie tipologie di diagnostica (es. trattamento 
degli squilibri omeostatici, mammografi a digitale, etc).
Industriale: per ispezioni elettrico/meccaniche, ma-
nutenzione preventiva e predittiva, R&D, etc.
Residenziale: per sicurezza perimetrale, rilevamento 
intrusioni, sorveglianza notturna e diagnostica degli 
edifi ci.

in crescita
Secondo il Thermal Camera Market Share & Forecast, 
2021 – 2027, rilasciato da Gartner Market Insights pri-
ma del Covid, il mercato delle termocamere registrerà 
un signifi cativo incremento tra il 2021 e il 2027: di-
versi settori applicativi, dall’aerospaziale alla difesa, 
dal militare alla sanità, oltre ovviamente al comparto 
security/gestione del traffi co/safety-sanitario, stanno 
mostrando attenzione e interesse per la tecnologia ter-
mica.
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Luca Pari
Project sales manager di Dahua technology italy 

“si sono visti i vAntAggi DeLLA termogrAfiA, cHe qUinDi resterà 
in risposta alla pandemia, Dahua technology ha messo in campo varie soluzio-
ni per prevenire la diffusione del virus, inclusi sistemi di termoscanner a flusso, 

controllo degli accessi per la misurazione della temperatura corporea e controllo ma-
scherina. queste e altre soluzioni sono state prodotte in più versioni, per garantire 
protezione con vari livelli di precisione, ottenendo delle apposite certificazioni. La 
diffusione del virus ha avuto un impatto forte sulla realizzazione dei progetti previ-
sti nel 2020, ma in termini di fatturato sono stati ampiamente compensati dalle nuove 
soluzioni aggiunte al portafoglio prodotti. nonostante la situazione di emergenza, l’a-
zienda ha continuato a portare avanti la propria visione orientata sui mercati verticali 
- in particolare retail, trasporti e logistica - con soluzioni ad hoc e nuove tecnologie, 
come i metal detector. Le soluzioni che implementano la tecnologia termica di sicurez-
za continueranno ad essere utilizzate per la sicurezza in generale, al di là del virus. La 
tecnologia termica ha avuto un forte boom e ha fatto sì che i clienti ne toccassero con 
mano i vantaggi a prescindere dall’utilizzo per la temperatura corporea, ad esempio 
per le protezioni perimetrali degli edifici in aree senza illuminazione”. 

Pierpaolo Piracci
sales manager, solutions Business, fLir systems 

“PiÙ integrAzione e soLUzioni Di sicUrezzA comPLete 
fLir ha registrato un aumento della domanda per prodotti di ther-
mal imaging progettati per aiutare a identificare la temperatura cu-

tanea elevata. Per l’era post- covid, oltre alle applicazioni di sicurezza 
perimetrale, crediamo che gli strumenti di screening di prima linea po-
tranno ridurre anche la diffusione di virus influenzali come parte di un 
più ampio programma di salute e sicurezza ambientale: oltre a proteg-
gere dipendenti, clienti e visitatori, le termocamere est (elevated skin 
temperature) aiuteranno anche a ridurre i costi associati alla perdita di 
produttività, stimati in 15/20 miliardi di dollari l’anno. stiamo poi lavoran-
do con i nostri integratori e Distribution Partners per fornire soluzioni 
complete che possano aiutare a creare ambienti di lavoro sani e sicuri, 
con le nostre termocamere quale base alla quale sovrapporre algoritmi di 
analisi e Ai, e una più semplice ed efficace integrazione dei prodotti nei 
sistemi di sicurezza esistenti.
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Amedeo Basile
Business Development manager di Hikmicro (spin-off ndipendente di un BU 
Hikvision) 

“oLtre iL coviD, verso LA termogrAfiA trADizionALe. 
Durante l’emergenza i termoscanner hanno senza dubbio trainato le vendi-
te del settore. e una volta sconfitto il covid? La bozza di Piano pandemico 

2020-2023 rileva che i distanziamenti e le mascherine hanno minimizzato anche 
l’influenza stagionale e potrebbero mitigare il decorso di un’eventuale pandemia 
influenzale. Una tesi che Hikvision sostiene da tempo: la curva dei termoscanner 
non è destinata ad esaurirsi nell’era post-covid perché la termografia aggiun-
ge valore anche per individuare un’influenza, tanto banale quanto esiziale per 
l’impresa e per i costi sociali correlati. non a caso è nata Hikmicro, che parte 
dalla security per aprirsi alla termografia ispettiva e all’outdoor. La termografia 
ispettiva individua precocemente anomalie e cause di guasto o danneggiamenti, 
prevede la durata di componenti e i tempi di manutenzione, verifica le certifica-
zioni energetiche, monitora componenti elettrici e datacenter, rileva differenze 
termiche anche minime che possono essere causa di falle. Per l’outdoor, visori 
termici, monocoli, binocoli e cannocchiali ad infrarossi monitorano il territorio, 
le specie faunistiche e il patrimonio boschivo, aiutano le squadre di soccorso in 
contesti impervi o possono essere usate dai corpi speciali ad uso militare”.

gianluca farina
sales manager di spark, main partner di milesight in italia

“Avere mAggior controLLo sULL’AmBiente monitorAto fA LA 
DifferenzA 
con la diffusione della tecnologia termica in funzione anti-coronavirus, 

abbiamo visto progressivamente crescere anche la richiesta di soluzioni più 
ampie per il controllo degli accessi, per esempio abbinando telecamere con 
funzionalità di people counting ai termoscanner per il controllo della tempera-
tura corporea, con l’obiettivo di prevenire pericolosi assembramenti e alzare 
ulteriormente il livello di sicurezza. in futuro, ma è una tendenza già visibi-
le, la tecnologia termica in ambito sicurezza troverà spazio nell’integrazione 
con altre tecnologie. La pandemia ci ha insegnato che avere maggior controllo 
sull’ambiente monitorato può fare la differenza, al di là dell’emergenza sanita-
ria. e ancora una volta il vantaggio sarà nella capacità di offrire soluzioni com-
plete. Per avere più controllo occorre avere più informazioni e quindi diventa 
fondamentale acquisirle con precisione e rapidità. La linea milesight iot è nata 
proprio per offrire dispositivi e sensori in grado raccogliere dati sul campo - 
per esempio temperatura, umidità e qualità dell’aria – che, sommati agli altri 
dati, possono aiutare a capire meglio cosa sta a accadendo e a prendere le 
decisioni migliori per risolvere problemi reali”.
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Product specialist di spark, main partner di tiandy in italia

“LA termogrAfiA continUerà AD essere ricHiestA 
nel 2020 le richieste di prodotti e soluzioni con tecnologia termica sono cre-
sciute a livelli ovviamente mai registrati prima. Di certo questo è avvenuto 

anche a discapito dei progetti di videosorveglianza per così dire più tradizionali. 
tuttavia, già dalla fine dell’anno scorso, stiamo assistendo a un riequilibrio, com-
plice la ripartenza di progetti che in alcuni casi erano stati messi in pausa per 
concentrare gli sforzi sull’emergenza sanitaria. quali prospettive ravvisiamo per 
la tecnologia termica una volta archiviato il covid? in molti casi è davvero inim-
maginabile tornare indietro, ad esempio nel controllo degli accessi delle strutture 
sanitarie e nei luoghi ad alta movimentazione di persone, come aeroporti, stazioni 
e stadi. questa esperienza ci fa pensare che la tecnologia termica sia qui per re-
stare e che anche in futuro le applicazioni che richiedono tecnologia termica sa-
ranno molto richieste. tiandy sta lavorando da tempo per aggiungere funzionalità 
di intelligenza artificiale a quelle di rilevazione termica. Un esempio è la distin-
zione uomo/animale/veicolo per applicazioni avanzate di controllo perimetrale in 
grandi spazi aperti. ecco, anche nel caso della tecnologia termica l’innovazione è 
necessaria per alzare il livello e di fatto è già in atto”.

Al netto del covid
Il crescente utilizzo di queste tecnologie in ambito sani-
tario, guidato dal Covid in questi anni di emergenza, in-
crementerà un mercato che pareva comunque destinato 
a crescere. Secondo Gartner sarà infatti la domanda di 
soluzioni avanzate da parte dei settori militare e della 
difesa a guidare la crescita del mercato delle termoca-
mere. Altri segmenti in crescita: centrali elettriche, can-
tieri e telecomunicazioni, reti di trasporto pubblico per 
rilevare pedoni e veicoli, smart cities per lo smart grid e 
il monitoraggio degli edifi ci intelligenti. Lo sviluppo nel 
settore industriale guiderà poi la domanda di soluzioni 
avanzate di imaging termico per monitoraggio, control-
lo e diagnostica delle produttive (per ispezionare siste-
mi e componenti elettrici, controllo della temperatura e 
della qualità).

non cooled vs. cooled
Rispetto alle termocamere raffreddate, quelle non co-
oled garantiscono una maggiore durata del prodotto 
a costi di manutenzione inferiori e a ridotto consumo 
energetico (sono quindi anche eco-friendly): per que-
sto Gartner ipotizza che le termocamere non raffred-
date guideranno la crescita. La domanda di telecame-
re cooled, ideali per immagini a lungo raggio e scene a 
basso contrasto, aumenterà invece nelle infrastrutture 
critiche (aeroporti, centrali nucleari, prigioni, etc).

Portatili vs. fissi
Secondo Gartner anche i dispositivi portatili stanno 
assistendo a una forte domanda per soluzioni di ter-
mografi a temporanee e mobili. I vigili del fuoco fanno 
ad esempio uso di termocamere portatili per avere una 
visione chiara del luogo dell’incendio e delle operazioni 
di soccorso. La domanda di termocamere a lungo rag-
gio, robuste, compatte e portatili sarà quindi rilevante 
soprattutto per le missioni di ricerca e salvataggio.

i numeri 
Secondo Fortune Business Insights, il mercato globa-
le delle termocamere valeva 1.888,5 milioni di dollari 
nel 2019 e raggiungerà 3.642,8 milioni entro il 2027 

con un CAGR dell’8,6% nel setten-
nio 2020-2027. L’analista For-

tune individua tra i driver 
di crescita una sempre più 
intensa adozione di ter-
mocamere per svolgere 
i test automobilistici e il 
mercato più promettente 
quello americano, che nel 

2019 valeva 643,7 milioni 
di dollari (il 66% del merca-

to mondiale).

date guideranno la crescita. La domanda di telecame-
re cooled, ideali per immagini a lungo raggio e scene a 
basso contrasto, aumenterà invece nelle infrastrutture 

con un CAGR dell’8,6% nel setten-
nio 2020-2027. L’analista For-

tune individua tra i driver 
di crescita una sempre più 

di dollari (il 66% del merca-
to mondiale).

mercato
termografia UsA

nel 2019
= 

643,7 mln UsD
(66% del mercato 

mondiale)
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mercato globale delle camere termiche (in milioni di dollari) - 2019/2027

merCato (GLoBaLe) 2019 2027 (STIME) CAGR (2020-27)

vendite 1,888.5 3,642.8 8.6%
Fonte: Fortune Business Insights Desk and Primary Research, 2020

mercato globale delle camere 
termiche per applicazione 

(confronto 2019 - previsioni 2027)

2019 2027

Monitoraggio e 
ispezioni

Rilevazione e  
misurazioni

Sicurezza e
sorveglianza

Operazioni di 
salvataggio

Elaborazione Secsolution Magazine da fonte Fortune Business 
Insights Desk and Primary Research, 2020

PER SAPERNE
DI PIÙ 

SULL’INDAGINE 
FORTUNE 
BUSINESS 
INSIGHTS

Applicativi promettenti
Il grafi co mostra che nel 2019 (prima del 
Covid) prevalevano, seppur di poco, gli im-
pieghi di rilevazione e misurazione sugli 
impieghi per il settore sorveglianza e se-
curity, oltre che sugli applicativi di monito-
raggio e ispezioni e sull’impiego di termo-
camere in operazioni di salvataggio in aree 
impervie o inaccessibili. Nel 2027 (a Covid 
auspicabilmente morto e sepolto) l’inte-
resse per gli applicativi “sanitari” - che si 
presumono invece centrali negli anni 2020-
2022 e che potrebbero trainare il mercato 
della sicurezza - potrebbe  essere ormai in 
esaurimento per lasciare ulteriore spazio a 
termografi a ispettiva, applicativi di misu-
razione e rilevazione. Questo spieghereb-
be una sostanziale identità, con pochissimi 
scostamenti, tra lo scenario di mercato AC 
(ante Covid) e quello DC (dopo Covid).

verticali top
Ragionamento analogo per i mercati ver-
ticali di maggiore interesse, le cui voci se-
condo Fortune resteranno sostanzialmente 
invariate, salvo crescere ulteriormente, tra 
era pre Covid (2019) ed era di Covid com-
pletamente archiviato (2027, si spera): in 
testa troviamo i settori militare, industriale, 
commerciale e sanitario, ai quali seguono a 
lungo a raggio i mercati residenziale, auto-
motive e oil e gas. A livello geografi co, mag-
giore interesse per la termografi a arriverà 
da Stati Uniti ed Europa mentre, a livello 
di prodotto, vinceranno le camere portatili 
su quelle montate e sui mirini e visori. In-
somma: per gli operatori della sicurezza ci 
sarà ancora molto da fare in questo campo. 
Anche senza pandemie, grazie.
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(*) Esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie; docente Ethos Academy

Marco Soffi entini (*)Marco Soffi entini (*)

Privacy: come
           trattare i
  dati sanitari
con soluzioni Ai?

“L’intelligenza artificiale è 
quella disciplina informatica 
che studia se e in che modo 

si possano riprodurre i processi 
mentali più complessi median-
te l’uso di un computer. Da qui 
la nota distinzione tra  “machine 
learning”, che consiste in una 
molteplicità di metodi finalizzati 
a consentire al software di adat-
tarsi a diverse situazioni, e “deep 
learning”, consistente  in meto-
dologie finalizzate ad emulare la 
mente umana attraverso reti neu-
rali artificiali. 
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Deep Blue batte garry Kasparov
Un noto esempio di tecnologia Deep Learning è stata la sfi da uomo-
macchina tra Deep Blue, realizzata da IBM, e il campione di scac-

chi Garry Kasparov. I primi incontri furono vinti da Kasparov, ma 
i continui miglioramenti apportati al sistema di apprendi-

mento di Deep Blue permisero di assicurare la vittoria 
alla macchina. Secondo il campione, la macchina 

aveva raggiunto un livello di creatività così 
elevato da superare le conoscen-

ze del giocatore. risolvere le più importanti sfi de 
mondiali: dalla cura delle malattie 

alla lotta contro i cambiamenti climatici 
e alla previsione delle catastrofi  naturali, dall’au-

mento della sicurezza dei trasporti alla lotta alla crimi-
nalità e al miglioramento della cybersecurity.

L’approccio europeo
A distanza di circa due anni, la Commissione Europea 
è tornata sull’argomento rilasciando il 19 Febbraio 
2020 un White Paper (libro-bianco) dal quale si evince 
l’approccio della Commissione al tema dell’intelligenza 
artifi ciale: l’intelligenza artifi ciale si sta sviluppando 
rapidamente. Cambierà le nostre vite migliorando l’as-
sistenza sanitaria (ad esempio rendendo le diagnosi 
più precise e consentendo una migliore prevenzione 
delle malattie), aumentando l’effi cienza dell’agricol-
tura, contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici e all’adattamento ai medesimi, migliorando 
l’effi cienza dei sistemi di produzione mediante la ma-
nutenzione predittiva, aumentando la sicurezza dei 
cittadini europei e in molti altri modi che possiamo 
solo iniziare a immaginare. Al tempo stesso, l’intelli-
genza artifi ciale (IA) comporta una serie di rischi po-
tenziali, quali meccanismi decisionali non trasparenti, 
discriminazioni basate sul genere o simili, intrusioni 
nelle nostre vite private o utilizzi per scopi crimina-
li. La Commissione si impegna a favorire i progres-
si scientifi ci, a preservare la leadership tecnologica 

1 Queste tecnologie possono rendere la vita dei lavoratori più 
facile. Possono ad esempio aiutarli nell’esecuzione di compiti 
ripetitivi, faticosi e perfi no pericolosi (ad esempio nella pulizia 
di elementi il cui accesso è diffi cile o pericoloso quali le con-
dotte industriali). Possono anche facilitare la formulazione di 
riassunti a partire da grandi volumi di dati, fornire informa-
zioni più accurate e suggerire decisioni, ad esempio mediante 
il ricorso all’IA per aiutare i medici nell’attività diagnostica. 
Esse servono in ultima analisi a migliorare le abilità degli 
esseri umani. Nel contesto di una società che invecchia l’IA 
può offrire soluzioni nuove per aiutare un maggior numero di 
persone ad essere attive sul mercato del lavoro e a rimanervi, 
anche persone con disabilità. Per effetto dell’IA compariran-
no nuovi posti di lavoro e nuovi mansioni, alcuni dei quali 
sono diffi cili o perfi no impossibili da prevedere. Altri lavori e 
mansioni saranno sostituiti. (cit. pag. 12).

t ra i campi di applicazione 
dell’intelligenza artifi ciale in 
continua espansione, quello sani-

tario riveste un ruolo importante, in quanto con-
sente diagnosi precoci, tramite l’individuazione di para-
metri che, se trascurati, potrebbero portare a contrarre 
una determinata malattia. Da queste prime rifl essioni, è 
evidente che l’intelligenza artifi ciale è destinata a svol-
gere un ruolo cruciale nel prossimo futuro, tanto che 
il 25 aprile 2018 la Commissione Europea ha rilascia-
to un documento dal titolo “l’intelligenza artifi ciale per 
l’Europa” con il quale propone una strategia europea 
fondata su un approccio che pone le persone al centro
dello sviluppo dell’intelligenza artifi ciale e incoraggia 
l’uso di questa potente tecnologia1 per contribuire a 
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2 Given the major impact that AI can have on our society and 
the need to build trust, it is vital that European AI is grounded 
in our values and fundamental rights such as human dignity 
and privacy protection (White-Paper, §1, pag.2).
3 Opinion n. 4/2020 – EDPS Opinion on the European Com-
missions’s White Paper on Artifi cial Intelligence – A European 
approach to excellence and trust.

dell’UE e a garantire che le nuove tecnologie siano al 
servizio di tutti gli europei e ne migliorino la vita ri-
spettandone i diritti. 

Diritti umani e privacy
Dato l’impatto signifi cativo che l’intelligenza artifi ciale 
può avere sulla nostra società e la necessità di creare 
maggiore fi ducia - afferma la Commissione - è essen-
ziale che l’intelligenza artifi ciale europea sia fondata 
sui nostri valori e diritti fondamentali quali la dignità 
umana e la tutela della privacy2. Il 19 giugno 2020 il 
Garante Europeo ha reso un proprio parere3 sul white 
paper della Commissione esprimendo perplessità per 
i toni entusiastici manifestati dalla Commissione sui 
potenziali benefi ci offerti dalla intelligenza artifi ciale. 
Infatti, afferma che come tutte le tecnologie anche l’in-
telligenza artifi ciale presenta vantaggi, costi e rischi che 
dovrebbero essere attentamente considerati da chiun-
que adotti una tecnologia. Pertanto, per il Garante Eu-
ropeo, sia i soggetti privati che quelli pubblici dovranno 
valutare caso per caso se un’applicazione di intelligenza 
artifi ciale sia l’opzione migliore.

valutazione di impatto privacy
Questa valutazione va condotta alla luce dell’articolo 35 
del Regolamento UE 679/2016, che introduce la valu-
tazione di impatto privacy (c.d. Data Protection Impact 
Assessment); una procedura, come noto, in grado di va-
lutare il rischio inerente il trattamento e cioè gli impatti 
(in questo caso della soluzione basata sulla intelligen-
za artifi ciale) sui diritti, libertà fondamentali e dignità 
dell’interessato. Alla luce delle considerazioni svolte, 
è evidente che un trattamento su larga scala di dati 
sensibili, come avviene in ambito sanitario, attraverso 
l’utilizzo di tecnologie di intelligenza artifi ciale, debba 
essere sottoposto, preventivamente, ad una valutazione 
di impatto che è poi alla base della realizzazione di un 
altro fondamentale principio in ambito privacy, ossia la 
protezione dei dati fi n dalla fase di progettazione (c.d. 
data protection by design) di qualsiasi trattamento.
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CheckAPP Videosorveglianza è una web application per 
dispositivi “mobile” (Tablet e Smartphone) dedicata al mondo 
della Privacy e della Sicurezza.

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

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

La App per gli 
installatori di impianti 
di videosorveglianza

Per informazioni: 
app@ethosmedia.it

Rapporto di 
installazione

Realizzate rapporti di verifica 
da inviare direttamente via 

mail al cliente

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

Liberatoria
Ottenete dal cliente la 

liberatoria e acquisite la 
firma direttamente sullo 

smartphone

Anagrafica 
Impianti

Tenete sotto controllo lo 
status privacy degli impianti 

di videosorveglianza dei 
vostri clienti

Multi  
Utenza

Utilizzabile da più 
operatori e dispositivi 
contemporaneamente

Cartello Area 
Videosorvegliata

Inviate al cliente il cartello 
Area Videosorvegliata 

correttamente compilato

Approfondisci e trova il Rivenditore più vicino su app.secsolution.com
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Giuseppe Ligotti (*)

(*) Consulente in gestione HR Profi ttevole,
Presidente di Federlavoro varese  
https://giuseppeligotti.it/

L’anno che verrà
(lo costruiremo noi)

“tutti noi abbiamo riposto tante aspet-
tative e molte speranze in questo 
anno 2021. Lo abbiamo atteso con an-

sia e inconsapevolmente lo abbiamo ca-
ricato di enormi responsabilità, come se 
il 2021 potesse traghettar-
ci magicamente verso 
una sponda sicura e 
tranquilla. e ahimè, 
difficilmente così 
potrà essere.

Consulente in gestione HR Profi ttevole,

il 2021 potesse traghettar-
ci magicamente verso 
una sponda sicura e 
tranquilla. e ahimè, ok ristori e cassa 

integrazione, ma per 
ricostruire un sistema 

economico occorre 
creare sviluppo e 

crescita

m entre penso a come sarà questo nuovo 2021, 
mi chiedo cosa poter fare per aiutare le im-
prese a ricostruire un tessuto economico 

bombardato e seriamente compromesso nelle sue strut-
ture portanti da questa pandemia economico sanitaria 
e sociale. Le prime parole che mi vengono alla mente 
sono i versi del grande Lucio Dalla,

“Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po’
E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò
Da quando sei partito c’è una grande novità
L’anno vecchio è fi nito, ormai
Ma qualcosa ancora qui non va
Si esce poco la sera, compreso quando è festa
E c’è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla 

fi nestra
E si sta senza parlare per intere settimane
E a quelli che hanno niente da dire
Del tempo ne rimane
Ma la televisione ha detto che il nuovo anno
Porterà una trasformazione
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strumenti
di crescita: fondo

nuove competenze, 
formazione finanziata, 

politiche sociali di 
welfare, riorganizzazione 

di organigrammi e 
competenze, bando
ricerca e sviluppo.

sinergia
Le realtà industriali devono essere in grado di ricostru-
ire e sviluppare i distretti industriali. Certo oggi questa 
sinergia e collaborazione sarà incentrata su sistemi e 
criteri differenti da quelli dei primi del ‘900, ma rap-

presenta ancora oggi il fulcro per lo sviluppo 
industriale. Le imprese di ogni ordine e gra-

do devono essere consapevoli che hanno 
a disposizione soluzioni alternative alla 
cassa integrazione che, pur essenziale 
nel suo ruolo di ammortizzatore socia-
le, nell’immediata necessità non rap-
presenta certamente uno strumento di 
sviluppo. Occorre avere ben chiaro che 

esistono strumenti alternativi ai fi nan-
ziamenti agevolati o ai ristori economici 

che, per quanto basilari in questo momento 
di emergenza, non possono generare crescita.

crescita e sviluppo
Ecco allora la possibilità di fare ricorso a strumenti il 
cui scopo è quello di generare crescita e sviluppo in 
tempi di professionalità, tecniche di produzione e di 
vendita, estensione dei mercati di riferimento e miglio-
ramento nella gestione dei costi. Tra i più importanti di 
questi strumenti si annoverano:
• il Fondo Nuove Competenze, 
• la formazione fi nanziata, 
• le politiche sociali di welfare, 
• la riorganizzazione di organigrammi e competenze,
• il bando ricerca e sviluppo.

tocca a noi
La ricostruzione delle nostre attività dipende 
dalla nostra volontà di cogliere le opportuni-

tà anche in un momento diffi cile e drammatico come 
quello che stiamo vivendo.  Così come i nostri impren-
ditori nel dopoguerra hanno saputo trovare la forza 
per ricostruire una nazione devastata dal confl itto 
mondiale, così noi siamo chiamati ad una nuova ri-
costruzione. Idee, volontà e coraggio non ci man-
cano: uniamo queste virtù agli strumenti che ab-
biamo a disposizione e ricostruiremo un sistema 
economico forte e dinamico.
L’anno che sta arrivando tra un anno passe-
rà. Noi avremo fatto la differenza, è questa 
la novità.

E tutti quanti stiamo già aspettando.
(omissis)
E se quest’anno poi passasse in un istante
Vedi amico mio
Come diventa importante
Che in questo istante ci sia anch’io
L’anno che sta arrivando tra un anno passerà
Io mi sto preparando, è questa la novità”.

Questi versi sono quanto mai attuali e 
portatori di un messaggio sociale di 
enorme importanza. Le cose avven-
gono, accadono o per cause naturali 
(carestie, epidemie, terremoti, alluvio-
ni, valanghe, ecc.) o per comportamen-
ti irresponsabili dell’umanità (violenze, 
soprusi, guerre, ecc.), ma quello che conta 
è che ogni periodo fi nisce, ogni anno passa e 
lascia il posto ad un nuovo periodo, ad un nuovo anno. 

Un’eredità difficile 
Così anche il 2020 è passato lasciandoci un’eredità dif-
fi cile da amministrare. Riprendendo i versi di Dalla, 
diventa importante che in questo istante ci sia anch’io. 
Nel mio scorso articolo ho parlato della necessità di ri-
costruire il nostro tessuto economico: in quel contributo 
invitavo tutti gli imprenditori a pensare in modo nuovo, 
ad uscire dalle ormai radicate idee di mercato, esortavo 
la classe manageriale a mettere in atto politiche in gra-
do di poter prevedere il cambiamento.

Attori, non comparse
Per riuscire a fare questo bisogna assumere la consape-
volezza di dover ricoprire il ruolo di attori protagonisti 
e non comparse. Ma come fare? Sempre il grande can-
tautore Dalla ci viene in aiuto: “Io mi sto preparando, 
è questa la novità”. Grazie Lucio per il tuo consiglio, ci 
dobbiamo preparare!

Prepararsi = ?
Prepararsi vuol dire informarsi, analizzare, valutare e 
programmare. L’errore che non bisogna commettere è 
fermarsi. È questo il momento di rimboccarsi le ma-
niche, di fare rete fra aziende di piccole e grandi di-
mensioni. I negozi di quartiere devono ritrovare la loro 
forza nell’unione, devono ritornare alla collaborazione 
e non alla competizione.  Devono condividere la volontà 
di rilancio dei quartieri in stretta sinergia fra loro. 

57
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(*) Contitolare Studio Legale GMV di Varese  http://gmvstudiolegale.it/index.html

Alessandro Mario Malnati (*)

   DPcm  
e imprese chiuse:
     profili di
  illegittimità

i l Tribunale capitolino (VI sez. 
civ., ord. 45986/2020 R.G. del 
16 dicembre 2020) stima che la 

chiusura delle attività d’impresa o 
la loro limitazione (ma la rifl essione 
potrebbe valere per ogni limitazione 
e/o prescrizione dall’uso delle ma-
scherine all’obbligo di verifi ca della 
temperatura alla limitazione di ca-
pienza degli esercizi, ecc.) non sia 
effetto diretto del virus ma delle nor-
me governative che, «sul presuppo-
sto della esistenza di una emergenza 
sanitaria, hanno compresso o addi-
rittura eliminato alcune tra le libertà 
fondamentali dell’Uomo».

“con il prolungarsi delle misure emergenziali anti-
covid si sollevano sempre più spesso, non solo fra 
gli esperti di diritto, dubbi sulla legittimità di chiu-

sure e limitazioni, peraltro così afflittive per le nostre 
imprese. interessante, fra molte, una pronuncia del tri-
bunale ordinario di roma resa in un procedimento per 
sfratto: l’imprenditore, essendo rimasto chiuso, non 
aveva avuto modo di incassare né, quindi, di procurar-
si la disponibilità per pagare i canoni; di qui l’intimato 
sfratto. Al di là del merito vicenda, il giudicante coglie 
l’occasione per affermare l’illegittimità dei DPcm rite-
nendoli contrari (anche) a costituzione.
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tribunale ordinario di roma:
i DPcm (che Draghi

continua però ad usare) sono 
contrari alla costituzione

i DL non possono limitare 
i diritti fondamentali: 

mancano i presupposti 
di fatto e di diritto e la 

motivazione

DPcm non scavalca  
la costituzione
Il Tribunale prosegue prendendo atto che tali limitazioni 
sono state disposte con Decreti del Presidente del Consi-
glio dei Ministri (DPCM) i quali, non essendo atti norma-
tivi in senso stretto (lo sono la Costituzione, le leggi, gli 
atti aventi forza di legge, i regolamenti normativi) bensì 
meri atti amministrativi (decisioni discrezionali di una 
pubblica amministrazione), sono, come tali, sottoposti 
ai primi essendo obbligati a rispettarne i limiti da  que-
sti ultimi stabiliti. I DPCM, prosegue quindi il Tribunale, 
non possono condizionare e meno ancora sospendere 
diritti costituzionali, fra i quali quello di esercitare li-
beramente la propria attività d’impresa; diritti che po-
trebbero (peraltro solo in parte) essere eventualmente 

compressi o regolamentati solo ad opera della legge o 
degli atti ad essa equiparati.

DPcm non ha  
fondamento giuridico
E’ opinione del giudicante, poi, che tali DPCM siano sta-
ti emanati oltretutto in base ad un potere straordinario 
(che comunque non consentirebbe la limitazione di di-
ritti fondamentali) che troverebbe la sua legittimazione 
solo in seguito alla dichiarazione dello stato di emer-
genza del 30/01/2020; tuttavia, anche tale dichiarazio-
ne sarebbe stata resa in violazione di legge in quanto 

la Costituzione prevede, per la concessione di tali 
poteri speciali al Governo, il solo caso della 

dichiarazione di guerra (deliberata dal 
Parlamento), mentre, per altro verso, il 
D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezio-
ne Civile) non legittima alcuna dichia-
razione dello stato di emergenza per 

rischio sanitario. Ritenendo illecita la 
dichiarazione dello stato di emergenza, 

il Tribunale conclude che siano illegittimi 
anche tutti gli atti che in tale dichiarazione do-

vrebbero trovare la loro legittimazione compresi, quindi, 
quelli che dispongono chiusure o limitazioni di attività.

invalidi anche i DL?
Neppure i decreti legge emanati nel frattempo (“io resto 
a casa”, “cura Italia”, ecc.), sebbene atti aventi forza di 
legge, rendono legittime le limitazioni imposte ai diritti 
fondamentali, mancandone, così argomenta il Tribu-
nale, i necessari presupposti di fatto e di diritto e non 
avendo tali decreti specifi cato precisamente quali poteri 
venissero demandati in via speciale al Governo (come 
pure sarebbe dovuto), né i termini di durata degli stessi; 
peraltro considerato che la durata dello stato di emer-
genza ex D.Lgs. 1/2018 non può durare oltre 180 gior-
ni, prorogabili una sola volta per altri 180 giorni massi-
mo, a tutto voler concedere, essendo stato tale stato di 
emergenza dichiarato il 30/01/2020, esso non potrebbe 
in ogni caso estendersi oltre il 24/01/2021.

carenza di motivazione?
Secondo il Tribunale poi, i DPCM sarebbero carenti an-
che di  motivazione che viene giudicata essere di mero 
di stile, o incomprensibile, o confusa e, peraltro, addi-
rittura secretata; aspetto quest’ultimo sul quale di re-
cente si è pronunciato negativamente anche il Consiglio 
di Stato (decr. n. 304 26/01/2021) nonché, ancor più re-
centemente, il TAR Lazio (sent. n. 2102 19/02/2021) ri-
tenendo illegittimo l’obbligo delle mascherine a scuola.
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Giovanni Villarosa (*)

(*) Esperto di Sicurezza Fisica per Infrastrutture, CSO e DPO, Vice Presidente di SECURTEC

          safety first,
  senza dimenticare
        security e cyber 

          safety first,
Educational: 

“nell’attuale emergenza pandemica l’istru-
zione scolastica sta rappresentando una 
grande sfida, una responsabilità sociale che 

grava su ogni compagine governativa; da quella 
centrale fino a gli enti locali, sulle amministra-
zioni ricade l’onere di guidare tutti gli studen-
ti verso la maturità personale e professionale. 
garantire la loro sicurezza (security e safety) è 
un requisito fondamentale per qualsiasi tipo di 
organizzazione, dalla scuola primaria fino alle 
strutture universitarie, indipendentemente dal-
le dimensioni e dalla complessità della singola 
infrastruttura, considerando sempre che la secu-
rity è ormai una miscellanea interdipendente al 
perimetro safety.

Le strutture educative sono eterogenee 
per loro stessa natura, dunque, oltre 
alla diversità della popolazione stu-

dentesca, dobbiamo fare i conti anche con 
una diversità di ambiti destinati all’appren-
dimento, che vanno dalle classiche aule agli 
edifi ci contenenti complessi laboratori, quan-
do non addirittura veri quartierati multidisci-
plinari, caratteristica delle cittadelle univer-
sitarie. Ma sappiamo anche che sono le sedi 
pubbliche più appetibili, per quantità di beni 
di alto valore, come i documenti didattici (atti 
legali), le infrastrutture IT per la didattica e 
le attrezzature scientifi che; tuttavia, in questi 
particolari ambienti, oltre agli eventi tipica-
mente criminogeni, la più grande minaccia 
rimangono gli eventi safety (incendi, allaga-
menti, incidenti, etc).
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Educational: 

il binomio scuola/infrastruttura ict
è indissolubile

e imprescindibile

rilevazione 
temperatura:

tra i punti focali
della ripartenza

Più informazioni,  
più sicurezza
Ecco perché è fondamentale tutelare tutti gli 
edifi ci scolastici, e quando parliamo di tutele 
ci riferiamo a processi multiformi e articolati, 
che richiedono elevati standard di sicurezza, e 
requisiti di security che abbisognano di soluzio-
ni tecnologiche performanti, tali da permettere 
all’utenza di operare sempre in maniera ottima-
le, supportata dalla maggior quantità possibile 
di informazioni. A questo proposito le soluzioni 
integrate e scalabili offerte dai mercati verticali 
nel settore educational rappresentano un appor-
to importante per progettate le giuste contromi-
sure, mediante sistemi tecnologici integrati (har-
dware e software) idonei nell’assistere gli addetti 
ai lavori durante la valutazione e la misurazione 
dei rischi di sicurezza, ad esempio.

Piattaforme open
Oggi il mercato offre diverse piattaforme open che semplifi -
cano molto questi processi, le cd piattaforme Open Connec-
tor, con enormi potenzialità di interoperabilità tra prodotti 
di terze parti. Mercati verticali che hanno registrato una 
crescita esponenziale nell’ultimo anno, proponendo solu-
zioni indirizzate fortemente ai prodotti wireless, e alla loro 
“funzionalità” nell’emergenza sanitaria da Covid-19, so-
prattutto nel business legato al settore educational (BYOD).
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EducationalEducationalEducationalEducationalEducationalEducational
Educational: 

il futuro è la digitalizzazione
di tutti i processi formativi,
organizzativi e gestionali

Più informazioni, più banda
Ma questa rapida crescita della tecnica di Bring Your 
Own Device ha di fatto aumentato la richiesta di devi-
ce specializzati, una disponibilità maggiore di accesso 
alla rete web, come una più elevata capacità di banda; 
però tutto ha un prezzo, operativamente, e quando le 
infrastrutture Telco non sono dimensionate per gestire 
un simile sovraccarico, si genera il collasso funzionale 
delle reti. E non solo, perché oltre alle criticità digita-
li bisogna sempre considerare le minacce antropiche 
e naturali; infatti, con l’emergenza SARS nel settore 
scolastico abbiamo dovuto fare i conti con una nuova 
vulnerabilità, tipicamente sanitaria.

sicurezza sanitaria
Dunque, la rilevazione della temperatura corporea sarà 
solo uno dei punti di ripartenza che potranno garantire 
la sicurezza all’interno degli edifi ci, e dove, anche qui, 
il mercato di settore si sta orientando verso terminali di 
controllo accessi gestiti dall’intelligenza artifi ciale (digi-
tal signage), integrati a sensori per la rilevazione della 
temperatura.
E’ in questi nuovi scenari che i produttori di tecnologie 
“verticali” si dovranno muovere, affrontando tali nuove 
sfi de dovranno trovare soluzioni che garantiscano ele-
vate performance, tanto effi caci quanto effi cienti. 

telco dedicate
Nella verticalizzazione di mercato, dunque, il settore 
delle Telco dedicate ai dati, dovrà intervenire profon-
damente per garantire una connettività LTE wireless 
ultraveloce, una multicanalità tanto più interattiva, e 
ancor più intuitiva. Nel settore Educational il futuro è 
rappresentato dalla digitalizzazione di tutti i processi 
formativi, organizzativi e gestionali, che si materializ-
zerà con la migrazione verso una connettività a banda 
ultralarga e connessioni VoIP, di e-learning, videocon-
ferenze, e reti Wi-Fi che sostituiranno massicciamente 
quelle cablate, a vantaggio del web browser o di APP 
dedicate!

Lezioni da covid
L’emergenza pandemica ci ha insegnato diverse cose, 
ma una su tutte: il binomio scuola/infrastruttura ICT è 
indissolubile, quanto imprescindibile! Una combinazio-
ne chiamata a gestire il cambiamento futuro, in maniera 
proattiva, anche nelle attività orientate alla formazione 
e all’apprendimento, tanto a “distanza” (DAD) quanto 
in modalità digitale integrata “mista” (DID), come nella 
gestione alternativa degli spazi educativi: classi virtuali, 
laboratori, biblioteche, etc.
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The digital event for the security industry

28-29-30
APRILE 2021

PROFESSIONISTI, COMPETENZE E MERCATO SI INCONTRANO

NELL'EVENTO DIGITALE DELLA SICUREZZA

DIGITAL EVENT 2021

www.secsolutionforum.it #secsolutionforum

Partecipazione 
gratuita: 

registrati qui



Pierdavide Scambi (*) 

(*) Studio Scambi vicenza www.studioscambi.com

Progettare la 
sicurezza in ambito

educational
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“tradito dal gps, camionista di Bergamo finisce nel cortile di una scuo-
la”...quando progettare la sicurezza fisica di una scuola significa preve-
dere l’improbabile! sarebbero bastati i dissuasori stradali ad evitare che 

un camion entrasse in un cortile scolastico quasi all’ora di uscita dei bambini 
(fortunatamente è stata evitata una tragedia gravissima!), ma spesso, la pro-
gettazione o l’adeguamento delle strutture educative passa per opere postu-
me e non organiche. 



controllo accessi 
Il controllo accessi, con rilevazione biometrica integrata alla temperatura, risulterebbe sicura-
mente fondamentale per aree come i campus universitari ad alta frequentazione, distinguendo i 
diversi privilegi:

65secsolution magazine febbraio 2021

Accesso alle aule e ai laboratori

Accesso a varchi esterni controllato in modo automatico o anche solo ad orari prestabiliti

Accesso alle aree comuni (solo alcune specifi che persone e il personale di servizio può 
accedere a tutte le aree comuni)

Accesso ai parcheggi consentito solo alle vetture dei docenti abilitati o studenti 

Locali tecnici: l’accesso è controllato e consentito solo ai manutentori preventivamente 
autorizzati

n el Comune di San Giuliano di Puglia, nel 2002, 
si scrisse una delle pagine più tristi del nostro 
paese. Durante una scossa tellurica, con epi-

centro localizzato tra Campobasso, Larino e l’Appen-
nino Dauno, in provincia di Foggia, il solaio di coper-
tura di parte dell’edifi cio scolastico “Francesco Jovine” 
crollò sulla parte inferiore. Sotto le macerie rimasero 
intrappolati 57 bambini, 8 insegnanti e 2 bidelli, pro-
vocando la morte di 27 bambini e di una maestra. Da 
allora si è capito che la sicurezza dei luoghi sensibili 
come le scuole, doveva passare da un’attenta valuta-
zione della vulnerabilità sismica, ponendo l’attenzione 
sulle nuove tecnologie che consentono il monitoraggio 
strumentale all’interno di un edifi cio. 

monitoraggio strumentale
Ciò signifi ca installare nella struttura un sistema, costi-
tuito da un certo numero di sensori, ovvero dispositivi in 
grado di misurare parametri fi sici e ambientali, unità di 
archiviazione ed elaborazione dei dati e dagli elementi 
di trasmissione dei dati. Il concetto di sensoristica inte-
grata degli edifi ci sensibili come scuole, ospedali e case 
di riposo, passa ormai interamente attraverso le tecno-
logie dell’IoT e dell’intelligenza artifi ciale, proteggendo 
la struttura mediante sensori sismici - di rilevamento 
incendio e fumi, controllo accessi, videosorveglianza 
con video analisi, senza escludere il monitoraggio dei 
rischi biologici e della qualità dell’aria.
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=controllo accessi
+ videoanalisi

Prevenire
ricostruire situazioni

Adottare misure antivirus 

scuole:
focus sul 

monitoraggio 
strumentale 
dell’edificio

Digitalizzare gli accessi
Sono innumerevoli i casi trattati in tutto il mondo in 
cui squilibrati omicidi hanno sparato sugli studenti o 
sequestrato classi. Fortunatamente in Italia non vi è la 
libera circolazione delle armi da fuoco come negli Usa, 
ma l’accesso ai campus e alle università avviene (quan-
do presenti!) attraverso guardiole obsolete con persona-
le non avvezzo al controllo. Digitalizzare gli accessi (e 
i tragitti), permette di ripercorrere poi anche i contatti 
(per eventuali contagi), fornendo dati aggregati e facil-
mente disponibili.

integrazione  
con videoanalisi
Inoltre, integrare il controllo accessi con la 
videoanalisi signifi ca processare eventi che 
l’occhio umano non può percepire, per 
prevenire o ricostruire situazioni o, come 
più volte raccontato nei nostri interventi, 
adottare misure contro la pandemia molto 
effi caci. Ad esempio si possono conteggiare 
gli occupanti di un’area anche ai fi ni di un’e-
vacuazione, monitorando al contempo le vie di 
fuga. Pensiamo poi ai danni contro il patrimonio 
scolastico, chi non ricorda i muri delle scuole imbrat-
tati… ma chi ha mai quantifi cato il valore economico di 
tali azioni? 

qualità dell’aria
Progettare la sicurezza nelle scuole signifi ca inoltre 
valutare anche la relazione tra qualità dell’aria e CO-
VID-19; attualmente i misuratori di qualità dell’a-
ria non sono in grado di rilevare la presenza di virus 
nell’ambiente, ma nascono per rilevare la presenza di 
inquinanti quali polveri sottili, CO2, VOCs, PM, muffe 
e altri patogeni. L’Istituto Superiore di Sanità ha evi-
denziato una relazione tra gli inquinanti dell’aria che 
respiriamo e le infezioni da coronavirus. Nello specifi co
“l’inquinamento atmosferico aumenta il rischio di in-
fezioni delle basse vie respiratorie, particolarmente in 
soggetti vulnerabili, quali anziani e persone con patolo-
gie pregresse, condizioni che caratterizzano anche l’e-

pidemia di COVID-19. Le ipotesi più accreditate 
indicano che un incremento nei livelli di PM 

rende il sistema respiratorio più suscettibi-
le all’infezione e alle complicazioni della 
malattia da coronavirus“.

sanificare l’aria
Si aggiunga che gli ambienti dovrebbero es-

sere regolarmente protetti da COVID-19, gra-
zie all’utilizzo di un sanifi catore d’aria, poiché 

le particelle virali di coronavirus possono sopravvivere 
nell’aria anche per venti minuti all’interno di un locale 
chiuso e senza ricircolo d’aria. Per quanto riguarda la 
DAD, auspichiamo che possa ridurre temporaneamen-
te la situazione dei contagi, augurandoci che molti dei 
nuovi fondi messi a disposizione dall’Europa servano 
per un  adeguamento tecnologico delle strutture scola-
stiche che permettano maggiore sicurezza a protezione 
nostra e dei nostri fi gli.
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IL VIDEO ALLARME INTELLIGENTE
SOLUZIONE INTEGRATA DI VIDEOALLARME CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE

INNOVATIVO
VIDEO
ALLARME!
Il sistema grazie alla 

video analisi è in 

grado di riconoscere 

l’intrusione umana 

nella scena in modo 

estremamente 

a�  dabile e 

segnalare l’allarme 

istantaneamente inviando 

i fotogrammi rilevanti 

dell’evento di intrusione.

Utile e pratico per la protezione 

di aree sensibili: la rilevazione è 

programmabile su fascia oraria.

ETER BIOMETRIC TECHNOLOGIES SRL
Via Mattei 21 - Casinalbo di Formigine (MO) - Italy
Tel. +39 059 7874 620 - www.eter.it - info@eter.it

POTENTE

INDIPENDENTE

ACCURATO

AGGIORNABILE

ENERGETICAMENTE 
EFFICIENTE

ETER BIOMETRIC TECHNOLOGIES SRL
Via Mattei 21 - Casinalbo di Formigine (

POTENTE

ENERGETICAMENTE 
EFFICIENTE

Monitoreal monitora le telecamere di sicurezza 
e utilizza il rilevamento avanzato degli oggetti 
per distinguere i movimenti reali (come persone 
e veicoli) da falsi allarme (come ombre o luci vicine) 
che potrebbero inviare avvisi non rilevanti. La notifi ca 
degli eventi di allarme rilevanti avviene tramite 
notifi ca Telegram, e-mail, o attivazione di contatti 
relè. A di � erenza di altri sistemi di sicurezza domestica, 
Monitoreal non si basa su cloud: i tuoi dati non sono 
condivisi su server, il che elimina il rischio che vengano 
violati. CON MONITOREAL LA TUA PRIVACY È 
PROTETTA. SEMPRE.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4885
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normative

Antonio Avolio (*) 

sopralluogo: 
    perché è 
determinante per
 realizzare 
l’impianto
 di sicurezza?

“

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

re le corrette soluzioni 
per un impianto di security non è 

facile: occorre possedere competenze e 
conoscenze per scegliere le tecnologie 
più appropriate anche in base alle esi-

genze del committente. nell’ambito della 
progettazione di un impianto, il sopral-

luogo  è la fase più importante perché si 
prefigge l’obiettivo di ottenere tutti i dati 

necessari per realizzare una progetta-
zione coerente con una per-

fetta analisi del ri-
schio.
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PROCESSO

DOCUMENTI

Progettazione
dell’impianto

Pianificazione 
dell’installazione

Installazione 
dell’impianto di 

Allarme intrusione

Sopralluogo dell’area 
Rischio Sopralluogo tecnico Processo di 

installazione

Sopralluogo dell’area 
Altri fattori di influenza

Offerta di progettazione
dell’impianto corretta

Ispezione, Prova e 
Messa in Servizio

Offerta di progettazione
dell’impianto Piano di installazione Documento di 

Descrizione

Allegato J: Diagramma di flusso

i sistemi di 
sicurezza devono 
essere concepiti e 
realizzati secondo 

una preventiva 
Analisi dei rischi 

ed una conseguente 
valutazione dei 

rischi
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Risk analisys - Analisi del rischio: «Processo volto a 
comprendere il tipo di rischio e a determinare il livello 
di rischio»  Nota 1 – L’analisi del rischio fornisce la base 
per la valutazione dei rischi e la decisione circa il trat-
tamento del rischio.
Risk evaluation - Livello di rischio: «Grandezza del ri-
schio o combinazione di rischi, espresso in termini di 
combinazione di conseguenze e loro probabilità».
Processo di confronto dei risultati delle analisi dei ri-

schi con criteri di rischio per determinare se il 
rischio e/o la sua grandezza sia accettabile 

e tollerabile.

Analisi del rischio
L’Analisi del Rischio può, quindi essere 
definita come:
• il procedimento formalizzato mediante 

il quale gli scenari individuati delle poten-
ziali minacce vengono analizzati sotto il profi-

lo delle modalità di accadimento, delle probabilità 
(frequenza) di accadimento e delle loro possibili con-
seguenze;
• il processo di raccolta delle informazioni necessarie 
per procedere alla successiva fase di Valutazione del Ri-
schio, o Risk Assessment, al fine di individuare le stra-
tegie e valutazioni operative per mantenere il livello del 
rischio stesso entro termini accettabili (rischio residuo). 

tutti i sistemi di sicurezza devono essere conce-
piti e realizzati secondo una preventiva Analisi 
dei Rischi ed una conseguente Valutazione dei 

Rischi. La mancanza di queste due operazioni fonda-
mentali può determinare inadeguatezza od inefficienza 
dell’intero sistema, inficiando la salvaguardia e l’opera-
tività di un’infrastruttura. 

Prevenzione e protezione
Funzione primaria di un sistema di sicurez-
za è contrastare e minimizzare il rischio 
agendo sui parametri che lo determinano, 
cioè: 
• ridurre la frequenza (prevenzione)
• limitare le conseguenze (protezione).
Nessuno dei due parametri può avere va-
lore nullo. Risulta pertanto evidente che il 
rischio zero non esiste. 
L’argomento “Analisi e Valutazione del rischio” 
è ben definito dalla Norma UNI ISO 31000 “Gestione 
del rischio - Principi e linee guida”, che definisce anche 
i processi che determinano uno studio completo del ri-
schio, come:
Risk identification: processo di  
• Finding = scoperta/individuazione
• Recognizing = riconoscimento/analisi statistica
• Describing risks = evidenziazione documentale
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scopri i corsi ethos Academy 
“norme cei sistemi 

Antintrusione e Antirapina”

NORMA TECNICA                                                             CEI 79-3-2012-05

AllegAto B
(informativo)

Progettazione dell’impianto - 
Sopralluogo dell’area - Beni

La progettazione di un Impianto di Allarme Intrusio-
ne e Rapina deve essere coerente con il rischio di 
attacco ai locali protetti e al tipo di beni ivi contenuti.

NORMA TECNICA                                                             CEI 79-3-2012-05

AllegAto C
(informativo)

Progettazione dell’impianto - 
Sopralluogo dell’area - Edificio

Nel considerare l’elemento di rischio nella proget-
tazione di un impianto di Allarme Intrusione e Rapi-
na, la struttura dei locali da proteggere costituisce 
un fattore determinante. Gli aspetti da considerare 
sono indicati nel seguito.

notifica tempestiva
Ulteriore, importante elemento da calcolare nel proces-
so dell’analisi del rischio è il tempo di risposta all’even-
to negativo.  Infatti, il sistema di sicurezza deve essere 
in grado di generare una tempestiva notifica dell’evento 
di danno in corso (allarme), per consentire alle contro-
misure proceduralizzate di troncare l’evento stesso o 
quanto meno di ridurne gli effetti negativi. 

check list
Un metodo essenziale ed efficace è la preparazione pre-
ventiva di appositi moduli o “check list” ove elencare 
tutte le caratteristiche - fisiche, strutturali, tecnologiche, 
funzionali - del bene per verificarne ponderalità e reale 
livello di detrimento per eventuale indisponibilità dello 
stesso nell’economia generale dell’infrastruttura.

norma cei 79-3 
Vanno quindi prese in considerazione e valutate le pro-
cedure operative per determinare impatto, incidenza 
ed indebolimento dell’infrastruttura stessa rispetto alle 
esigenze di security.  La Norma CEI 79-3, di riferimento 
per la progettazione di un impianto Antintrusione, sta-
bilisce criteri e indicazioni in riferimento all’Analisi e 
Valutazione del rischio, quali:
• i beni a rischio all’interno delle aree da proteggere 

(beni);
• la costruzione, l’ubicazione, il tipo di occupazione e 

lo storico dei furti e delle rapine nei locali protetti 
(edificio);

• condizioni che si verificano all’interno delle aree da 
proteggere;

• condizioni che si verificano all’esterno delle aree da 
proteggere.

Il tutto ben definito negli Allegati B,C, e D della Norma.

Due sopralluoghi
Se consideriamo l’Allegato J della Norma CEI 79-3 ci 
rendiamo conto che esistono due sopralluoghi, ossia il 
“Sopralluogo dell’Area  e il “Sopralluogo tecnico”, che si 
collocano in fasi temporali differenti. 
Il “Sopralluogo dell’Area” è realizzato in fase di pro-
gettazione dal progettista e tiene conto di tutti i fattori 
dell’analisi di rischio richiamati dagli Allegati B, C e D  
per definire il livello di prestazione dell’impianto e la 
scelta dei componenti. Il “Sopralluogo tecnico” si svolge 
invece durante la pianificazione dell’installazione,  ed è 
effettuato quindi dall’installatore, secondo il già citato 
Allegato J, e consiste nella verifica da parte dell’instal-
latore dell’adeguata selezione, ubicazione e prestazione 
dei componenti scelti in fase di progettazione, anche 
in funzione delle condizioni ambientali: di fatto, una 
“fase” di verifica che tutto quello che è progettato venga 
realizzato secondo le aspettative.

in conclusione
Il professionista impegnato nell’identificazione delle 
misure di riduzione deve sempre operare con una visio-
ne globale per poi definire i dettagli esecutivi, prestan-
do attenzione sia agli effetti collaterali sia alle eventuali 
criticità residue.
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ECONOMIA

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

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

RICERCHE DI SETTORE

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

NORMATIVA

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

Giovanni Scotti (*) 

(*) Ingegnere elettronico, formatore e docente Ethos Academy

    L’importanza della   
         norma cei 64-8
    per gli installatori
            della sicurezza

Di.co. 37-08:
occorre riportare 

correttamente cosa è 
stato modificato, per 

non doversi assumere 
responsabilità

altrui

“quante volte vi è capitato di installare 
un nuovo circuito, in un impianto elet-
trico esistente, per alimentare un cari-

co destinato alla sicurezza (per esempio 
una centrale di allarme, un sistema di 
controllo accessi, una centrale antin-
cendio)? in questo caso si parla di am-
pliamento dell’impianto elettrico, ossia 
s’intende la sua espansione con aggiunta 
di uno o più circuiti. 

secondo il DM n.37 del 2008 art. 7 com-
ma 1, alla modifi ca di un impianto elet-
trico deve obbligatoriamente seguire 

una dichiarazione di conformità rilasciata 
dalla ditta installatrice con gli elabora-
ti obbligatori previsti dal Decreto. La 
Dichiarazione di Conformità, detta 
comunemente “37-08”, ha lo scopo di 
salvaguardare gli installatori da even-
tuali responsabilità in caso di inciden-

ti causati da successive manomissioni. 
Per questo motivo, nel redigerla, è neces-

sario essere il più precisi possibili.
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corso ethos Academy “cei 64-9” per progettisti,

responsabili tecnici delle imprese di installazione,  

installatori e manutentori

Lo schema

come redigerla
Quindi, per il caso preso in esame, 
nella nuova Di.Co. dell’impian-
to elettrico va spuntata la dicitu-
ra “ampliamento”, va riportata 
una breve descrizione schematica 
nell’apposito campo, richiamati i 
riferimenti della Di.Co. esistente, 
indicata la Norma tecnica applica-
bile, che nel caso specifi co è la CEI 
64-8, poi vanno redatti gli allegati 
obbligatori - che sono rappresen-
tati dalla relazione tipologica dei 
materiali impiegati, dal progetto 
semplifi cato redatto dal responsa-
bile tecnico della ditta installatri-
ce o da un professionista abilitato 
(qualora ricorra l’obbligo ai sensi 

dell’articolo 5, comma 
3) e la copia del 

certifi cato di ri-
conoscimento 
dei requisiti 
tecnico-pro-
fessionali. 

dell’articolo 5, comma 
3) e la copia del 

certifi cato di ri-cei 64-8:
prescrizioni per 
la progettazione, 

realizzazione e verifica 
degli impianti elettrici 

utilizzatori a bassa 
tensione alla quale 
devono attenersi gli 

installatori e i
progettisti

La Di.co. 37-08 
Quindi, oltre a rilasciare la Di-
chiarazione di Conformità relativa 
all’impianto di sicurezza installato, 
va rilasciata anche la Dichiarazio-
ne di Conformità a seguito dell’am-
pliamento dell’impianto elettrico. 
E’ molto importante fare attenzione 
nel compilare questo documento in 
quanto è importante riportare ciò 
che è stato modifi cato, in modo da 
non assumersi responsabilità per i 
lavori svolti da altri. L’art.7 del DM 
37-08 infatti recita che: “In caso di 
rifacimento parziale di impianti, il 
progetto, la dichiarazione di con-
formità e l’attestazione di collaudo 
ove previsto, si riferiscono alla sola 
parte degli impianti oggetto dell’o-
pera di rifacimento, ma ten-
gono conto della sicurezza 
e funzionalità dell’intero 
impianto. Nella dichia-
razione di cui al comma 
1 e nel progetto di cui 
all’articolo 5, è espres-
samente indicata la 
compatibilità tecnica con 
le condizioni preesistenti 
dell’impianto.”

Perché  
approfondire  
la cei 64-8?
Abbiamo richiamato la CEI 64-8, 
ovvero la norma tecnica, richia-
mata nella 37-08, che racchiude le 
defi nizioni e le prescrizioni per la 
progettazione, realizzazione e ve-
rifi ca degli impianti elettrici utiliz-
zatori a bassa tensione alla quale 
devono attenersi gli installatori e i 
progettisti. Nel caso su menzionato, 
l’installatore, per poter collegare il 
dispositivo di sicurezza all’impian-
to elettrico esistente, dovrà sceglie-
re ed installare un cavo elettrico 
avente determinate caratteristiche, 
scegliere la posa del cavo, proteg-
gere la linea in cavo da eventuali 
sovraccarichi e/o corto-circuiti sce-
gliendo ed installando all’interno 
di un quadro/sottoquadro elettrico, 
dopo averne verifi cato gli spazi, un 
interruttore automatico di prote-
zione, scegliere ed installare un di-
spositivo differenziale detto comu-
nemente “salva-vita”, assicurarsi 
che l’impianto a monte sia protetto 
da sovratensioni ed eventualmen-
te scegliere ed installare un SPD e 
collegare la Centrale mediante un 
conduttore gialloverde al collettore 
principale di terra dell’impianto di 
terra. L’installatore dovrà, inoltre, 
verifi care correttamente la sicu-
rezza e la funzionalità dell’intero 
impianto a monte del nuovo circu-
ito installato e redigere il progetto 
semplifi cato (qualora non ricorra 
l’obbligo del progetto redatto da un 
professionista ai sensi dell’articolo 
5, comma 3) da allegare alla Di.Co. 
37-08.
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secsolutionforum 2021
torna l’evento digitale  
                   della sicurezza  

“il primo evento digitale della sicurezza torna on 
line nel 2021, dal 28 al 30 aprile, per confermarsi, 
anche sul web, come il nuovo palcoscenico della 

sicurezza. tre giornate (una in più del 2020) di for-
mazione, approfondimento tecnico, normativo e cul-
turale, e un obiettivo ambizioso: offrire a chi opera 
nell’installazione e manutenzione di impianti di sicu-
rezza e integrati gli strumenti e la visione per diven-
tare competitivi sul mercato – specialmente in tempi 
di crisi come quelli attuali – di fronte alle profonde 
trasformazioni del comparto security. Prima tra tutte, 
la convergenza tra sicurezza fisica e logica. questi 
due aspetti, oggi, sono infatti indissolubili. 
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The digital event for the security industry

Segui qui gli 
aggiornamenti sul 

programma 

Work in progress

Il mercato
e i mercati

i numeri del comparto 
e le previsioni, con la 

partecipazione degli analisti 
delle più prestigiose società 

di ricerche di mercato 

2
Talk show

Per analizzare il post
Covid nei segmenti 

della videosorveglianza e 
dell’antintrusione

La forza di secsolutionforum! 

SOLUZIONI E 
APPLICAZIONI

Presentate dai
partner tecnologici

dell’evento

SCENARI

idee e strategie per intercettare il cambiamento

GiuLio iuCCi
Presidente di ANIE Sicurezza

Sicurezza fi sica, sicurezza logica
e privacy dopo il Covid-19

(Tavola rotonda)
 

LuCiano Corino
Membro del Consiglio

Direttivo di Federprivacy
Sicurezza fi sica, sicurezza logica

e privacy dopo il Covid-19
(Tavola rotonda)

 
paoLo prinetto
Direttore del CINI

Cybersecurity National Lab
Sicurezza informatica: norme, 

cultura e strategie

aLviSe Biffi
Coordinatore Steering Commeetee 

Cyber Security di Assolombarda
Standard europei di cyber security, 

orizzonte 2023: le PMI italiane 
sono pronte alla sfi da? 

 
LuiGi BorreLLi

in rappresentanza di ANFov
La cyber security come elemento 

fondamentale nella digitalizzazione 
delle infrastrutture e degli asset

 
marCo Bozzetti

Presidente AIPSI
Per una cybersecurity reale ed 
effi cace: la situazione in Italia e 

considerazioni su come realizzarla 
e gestirla 

LuCa Cardone
in rappresentanza di ANFov

Reti, edge computing a e 5G: 
l’impatto sulla sicurezza fi sica e la 

videosorveglianza
 

Corradino Corradi
Data Protection Offi cer di vodafone 

Italia, Head of ICT Security,
Privacy & Fraud

Evoluzione della cyber security 
nel contesto della digitalizzazione 
di impresa ed accelerazione dello 

smart working
 

aLeSSandro manfredini
vice Presidente AIPSA

Dalla Cyber Security alla Cyber 
Resilience 
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Partecipazione 
gratuita: 

registrati qui

sicurezza fisica e logica,  
due facce della  
stessa medaglia
Nella crescente complessità di connessioni che lega 
tra di loro dispositivi e apparati e ognuno di essi alla 
rete, la gestione della sicurezza fi sica deve necessaria-
mente procedere di pari passo con quella informatica.
Nuove logiche e nuovi approcci si rendono quindi ne-
cessari per rendere sicuri, by default e by design, gli 
impianti di videosorveglianza, controllo accessi, antin-
trusione, antincendio, integrati e i sistemi ICT.  Di 
tutti i cambiamenti – tecnologici, culturali, 
normativi e di mercato – che stanno in-
vestendo il comparto della sicurezza, e 
del cambio di passo che si rende ne-
cessario per affrontare la transizio-
ne, nella diffi cile fase di ripresa post 
Covid, si dà conto nelle tre giornate 
di secsolutionforum. Una garanzia 
di qualità viene dallo straordinario 
cast di partner e relatori coinvolti, 
fi gure di spicco ed esperti di altissimo 
profi lo del mondo della sicurezza fi sica, 
dell’ICT e della normativa che si applica ai 
segmenti security.  

in campo con le  
associazioni di categoria
Impianti sempre più evoluti, intelligenti e connessi ri-
chiedono, a chi li realizza e li gestisce, competenze 
adeguate, per rispondere in modo professionale alle 
esigenze dei consumatori, nel rispetto delle normative. 
Per affi ancare in questa sfi da i professionisti del setto-
re, al fi anco di secsolutionforum sono scese in campo 
le associazioni di categoria del mondo security e ICT 
e il sistema Confartigianato, partecipando attivamente 
alla promozione e alla formulazione dei contenuti.

conoscere per competere   
Incontri formativi e di aggiornamento, dal taglio prati-
co, alternati a tavole rotonde e interventi di scenario, 
permetteranno di interpretare sfi de e opportunità del 
comparto e di capire dove portano le nuove tecnologie, 
come Intelligenza artifi ciale e IoT, Cloud e Big Data. 
L’attenzione verrà inoltre puntata sui diversi segmenti 
che compongono il settore della sicurezza (videosorve-
glianza, antintrusione, controllo accessi, prevenzione 
incendi), sui mercati verticali e sulle conseguenze con-
crete degli adeguamenti normativi, in tema di privacy, 

responsabilità e sicurezza delle reti, per chi si oc-
cupa di impianti di sicurezza, nei differenti 

ruoli.   

il digitale  
che piace 
La risposta del pubblico e l’indi-
ce di gradimento rilevato dai tanti 
questionari pervenuti a chiusura del 

primo secsolutionforum digitale (con 
un 98% che si è dichiarato intenziona-

to a partecipare all’edizione 2021) han-
no confermato la bontà della scelta, anche 

al netto del Covid-19. In conclusione, il web pia-
ce. E per il 2021 secsolutionforum non si è limitato 
a confermare la scelta del digitale, ma ha deciso di 
sfruttarne al massimo le potenzialità. All’ampia sezio-
ne formativa, l’edizione 2021 affi anca la fi era virtuale 
che simula gli spazi fi sici di un evento dal vivo, dove 
operatori e addetti ai lavori potranno scoprire le solu-
zioni e i dispositivi più innovativi proposti dai migliori 
produttori di sicurezza.
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FORMAZIONE

Antonio Avolio
Ingegnere elettronico, formatore

progettare e realizzare un 
impianto di videocontrollo,
oltre a Gdpr e privacy

fabrizio Badiali
Consulente e formatore

vendere sicurezza nel 
new normal

giuseppe Ligotti
Presidente territoriale 
di Federlavoro Varese

formazione fi nanziata e 
fondo di competenza

Antonino Panico
Ingegnere, esperto in 
sicurezza antincendio

il Codice prevenzione 
incendio

roberta rapicavoli
Avvocato, esperto di Privacy 
e Diritto Informatico

obblighi e responsabilità per 
chi opera nel settore della 
videosorveglianza giovanni scotti

Ingegnere, progettista di 
impianti elettrici e fotovoltaici 

L’importanza della Cei 64-8 per 
gli installatori degli impianti di 

sicurezza

marco soffientini
Avvocato, esperto di Privacy e 
Diritto delle nuove Tecnologie

norme privacy e Cybersecurity 
nella videosorveglianza

a cura del team di
esperti di ethos academy 

(con rilascio di
crediti formativi)

28-29-30
APRILE 2021

Le tre giornate saranno moderate da
ilaria Garaffoni, Giornalista e responsabile 
di redazione di Secsolution Magazine

Segui qui gli 
aggiornamenti sul 

programma 

Work in progress
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voci dal mercato

Flavio Zarlenga (*)

(*) Referente commerciale UFO - White www.whiteufo.com

zero visibilità: 
efficace antifurto
       a nebbiogeno

i sistemi a nebbiogeno sono in grado 
di creare una barriera fi sica me-
diante una fi tta nebbia che azzera 

in pochi secondi la visibilità, togliendo al 
malvivente quella libertà di azione di cui 
altrimenti potrebbe godere prima dell’in-

tervento delle Forze dell’Ordine.

quali nebbiogeni
Le varie tecnologie di nebbio-
geno disponibili nel mercato 
si differenziano per la dipen-
denza o meno da un sistema 
di allarme che le attivi, per la 

densità della nebbia, per i tem-
pi di azzeramento della visibili-

tà e per la tipologia e frequenza di 
manutenzione richiesta. Un sistema a 

nebbiogeno a rilevazione autonoma e ad 
attivazione indipendente garantisce un’e-
rogazione immediata della nebbia, non 
dipendendo nella sua attività dallo stato 
di funzionamento del sistema di allarme 
(potenzialmente soggetto a sabotaggio)

altrimenti potrebbe godere prima dell’in-
tervento delle Forze dell’Ordine.

quali nebbiogeni

pi di azzeramento della visibili-
tà e per la tipologia e frequenza di 

manutenzione richiesta. 

i nebbiogeni
creano una fitta nebbia 

che azzera in pochi 
secondi la visibilità, 

togliendo al malvivente 
la libertà di azione di 
cui godrebbe prima 
dell’intervento delle

forze dell’ordine.

“il mercato della sicurezza tradizionale è caratteriz-
zato da sistemi di allarme in continua evoluzione 
in termini di tecnologie disponibili per la rileva-

zione, la comunicazione, la programmazione da parte 
dell’installatore e la gestione da parte dell’utente. 
La funzione di un sistema di allarme è quella 
di rilevare in maniera tempestiva l’intrusio-
ne, segnalarla acusticamente attraver-
so il suono della sirena e comunicarla 
rapidamente ad utenti finali e Autorità 
competenti, via iP e/o comunicazione 
telefonica. in questo processo, la vera 
azione antifurto è rappresentata dall’in-
tervento delle forze dell’ordine/centrali 
di vigilanza, con tempi stimati nell’ordine 
di alcuni minuti. L’eventuale presenza di te-
lecamere di videosorveglianza aumenta sicura-
mente la capacità di rilevazione del sistema di allar-
me, senza però creare un reale impedimento all’azione 
del ladro. ma esiste un’alternativa efficace.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4873
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L’installatore di un 
sistema di sicurezza 
a nebbiogeno può 

assumere una valenza 
nuova rispetto 

all’installazione dei 
sistemi di allarme 

tradizionali

e dalle programmazioni implementate, spesso ca-
ratterizzate da tempi di ingresso/uscita per inseri-
mento/disinserimento che rallentano l’attivazione 
della procedura di allarme e la conseguente eroga-
zione della nebbia.

maggiore sicurezza
Una maggiore sicurezza del sistema è garantita da 
una connessione tra sensore e dispositivo nebbioge-una connessione tra sensore e dispositivo nebbioge-
no protetta da eventuali sabotaggi causati dall’inter-no protetta da eventuali sabotaggi causati dall’inter-no protetta da eventuali sabotaggi causati dall’inter-
ruzione del cablaggio mediante taglio fi li o dal ma-ruzione del cablaggio mediante taglio fi li o dal ma-
scheramento del segnale wireless. A tal proposito un scheramento del segnale wireless. A tal proposito un 
dispositivo con sensore e nebbiogeno connessi via 
cavo, racchiusi in un contenitore metallico posizio-
nato lontano dalle vie di accesso, facilita l’erogazio-
ne tempestiva della nebbia, senza che il ladro possa 
esercitare alcun impedimento.

velocità di erogazionevelocità di erogazione
Fondamentale è la velocità di erogazione della neb-
bia per la saturazione immediata dell’attività com-
merciale o della residenza, con azzeramento della merciale o della residenza, con azzeramento della 
visibilità. Una nebbia a base di alcool permette una visibilità. Una nebbia a base di alcool permette una 
maggiore effi cacia e rapidità nella copertura, maggiore effi cacia e rapidità nella copertura, 
garantendo l’assenza di residui e tossi-
cità in erogazione, aspetto essenzia-cità in erogazione, aspetto essenzia-cità in erogazione, aspetto essenzia-
le sia per gli esercizi commercia-le sia per gli esercizi commercia-
li (gioiellerie, ottiche, negozi di 
abbigliamento,etc) sia per le abi-
tazioni private.

vantaggi per l’installatore
Importante è anche un’installazione rapida, sempli-Importante è anche un’installazione rapida, sempli-Importante è anche un’installazione rapida, sempli-Importante è anche un’installazione rapida, sempli-Importante è anche un’installazione rapida, sempli-Importante è anche un’installazione rapida, sempli-
ce, senza interventi invasivi e la capacità di auto-ce, senza interventi invasivi e la capacità di auto-
diagnosi e di auto-pulizia del nebbiogeno, che ne 
assicura le funzioni fondamentali senza necessità di 
interventi di manutenzione esterni. Il sistema auto-
nomo deve essere dotato di sirena, combinatore te-

lefonico, connessione wireless per la gestione lefonico, connessione wireless per la gestione 
di telecomandi, sensori e punti di eroga-di telecomandi, sensori e punti di eroga-

zione nebbia aggiuntivi in impianti zione nebbia aggiuntivi in impianti 
più complessi. Il ruolo dell’installa-più complessi. Il ruolo dell’installa-

tore di un sistema di sicurezza a 
nebbiogeno può assumere una 
valenza nuova rispetto ai sistemi 
di allarme tradizionali.
Infatti, oltre a poter consigliare 

la miglior soluzione tecnica al suo 
cliente in termini di posizionamen-cliente in termini di posizionamen-

to dei dispositivi e modalità di eroga-to dei dispositivi e modalità di eroga-
zione, l’installatore può completare la zione, l’installatore può completare la zione, l’installatore può completare la 

sua offerta con servizi aggiuntivi di sicuro sua offerta con servizi aggiuntivi di sicuro 
interesse. La possibilità di proporre una relazione 
di noleggio-fi nanziamento diretto tra produttore e 
utente fi nale consente a quest’ultimo un pagamento utente fi nale consente a quest’ultimo un pagamento 
dilazionato nel tempo con notevoli vantaggi fi scali, 
eliminando per l’installatore l’operatività e i rischi 
relativi al pagamento dei fornitori e alla riscossio-
ne dei crediti. Rimane inalterata per l’installatore la 
relazione diretta con il cliente per la messa in ope-
ra del dispositivo e la successiva manutenzione. Di 
sicuro interesse è inoltre la possibilità di associare sicuro interesse è inoltre la possibilità di associare 
alla fornitura del dispositivo delle coperture assicu-alla fornitura del dispositivo delle coperture assicu-
rative in caso di furto che ripagano il cliente fi nale rative in caso di furto che ripagano il cliente fi nale 
per eventuali danni subiti e liberano l’installatore da 
eventuali responsabilità legali al riguardo.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4873
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Publiredazionale

eeA: specialisti della 
rilevazione esterna
il mondo dell’antintrusione, nell’ultimo 
decennio, si è concentrato con partico-
lare enfasi sulla protezione perimetrale 
ed esterna. L’esigenza psicologica, e 
concreta, cui è stato necessario dare ri-
sposta da parte delle aziende produttri-
ci, è quella di poter intercettare il poten-
ziale intruso il prima possibile, nell’atto 
di “avvicinarsi” al sito da proteggere.

ieri: interno
In passato, le intrusioni venivano effettuate per lo più 
per accedere al patrimonio del malcapitato, e molto 
spesso erano direttamente correlate con le disponibili-
tà economiche del soggetto; ci si dotava di un impianto 
antintrusione se si avevano signifi cativi beni materiali 
da proteggere, e quindi l’installazione tipica era quella 
all’interno.

oggi: esterno
Le crisi economiche degli ultimi periodi, che hanno di 
fatto ridotto signifi cativamente la classe media, e l’in-
stabilità politico/sociale (con un ruolo centrale dei feno-
meni migratori), hanno portato pressoché chiunque alla 
percezione di doversi dotare di un impianto antifurto, 
avendo come prioritario il bisogno di proteggersi so-
prattutto a sito occupato, con particolare evidenza nelle 
ore notturne.

eeA per la sicurezza
EEA, azienda leader nel mercato per la progettazione e 
produzioni di rilevatori antintrusione, nasce e comincia 
la sua attività a cavallo tra il 2008 e 2009, nel pieno 
di questa transizione economico/sociale. Fin da subito 
EEA concentra le proprie competenze e le proprie ri-
sorse sui rilevatori, sia fi lari che a basso assorbimento, 
basati su infrarossi passivi e microonde ideati, proget-
tati e prodotti proprio per protezioni perimetriche ed 
ambienti esterni.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4886
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eea srl
Via Casilina 1890/I 

00132, Roma 
Tel. 39 06 94305394

info@eea-security.com
www.eea-security.com

Non teme la pioggia: involucro a tenuta stagna, tenuta all’ac-
qua fi no al grado IP65 e stabilità di rilevazione dell’infrarosso 
indipendente dalla variazione di temperatura esterna 

MASTER PLUS è un rilevatore “multifascio” a 
tripla tecnologia (doppi IR e Microonda) dota-

to di triplo antimascheramento “GLAS SYSTEM”

• Rigidità ed affi dabilità dell’involucro plastico 
(studiata e pensata in relazione alla specifi ca clas-
se ambientale per la quale il rivelatore è proget-
tato);
• Capacità di compensazione reale della tempe-
ratura (che garantisce la stabilità di rilevazione 
dell’infrarosso indipendentemente dalla variazio-
ne della temperatura esterna);
• Grado di tenuta all’acqua (sia in Classe IV che 
Classe III rispetto alla EN 50 131, oltre che gradi 

IP fi no ad IP65);
• Appeal estetico (garantito da una progettazione e 

produzione Made in Italy per rendere facilmente inse-
ribili i rilevatori in qualsiasi contesto architettonico).

Per rischi inferiori
Laddove la criticità relative ad eventuali tentativi di sa-
botaggio, e alla protezione delle intemperie, siano infe-
riori, si può optare anche per la serie MASTER LT, un 
rilevatore “multifascio” a tripla tecnologia (doppi IR e 
Microonda) disponibile in diverse versioni (12.8 LT per 
istallazioni comprese tra H 0.80 mt -1.20 mt) e (21.23 
LT per installazioni comprese tra H 2.10 mt e 2.30 mt). 
Tutti questi rivelatori dispongono di:
• staffe di ancoraggio Wall fi x per fi ssaggio a muro e 

Corner Mx45° per permettere di ruotare di 45° la co-
pertura di rilevazione;

• hard plastic, guscio ed accessori in materiale plastico 
duro e stabilizzato agli UV;

• cappotta protettiva di serie;
• pet immunity con logica three balance;
• compensazione reale della temperatura ad alta risolu-

zione;
• unico sistema di antimascheramento ad infrarossi at-

tivi e sistema di anti-avvicinamento;
• grado di protezione IP54.

Per proteggere  
gli esterni
Per questo genere di applicazioni (pro-
tezioni di spazi ampi esterni, con rile-
vatore esposto alle intemperie), ci si 
dovrà concentrare su alcuni aspetti:
• nel sito da proteggere sono possibili 

passaggi di animali domestici?
• qual è il materiale su cui il rilevatore 

viene ancorato?
• di che materiale è realizzata la pa-

vimentazione su cui su cui il sensore 
verrà ad operare?

• il rilevatore è esposto ad eventuali pos-
sibili tentativi di antimascheramento?

master Plus
La risposta più immediata a questa esigenza è MASTER 
PLUS, rilevatore “multifascio” a tripla tecnologia (doppi 
IR e Microonda) dotato di triplo antimascheramento “Glas 
System”, disponibile in diverse versioni (12.8 PLUS/12.8 
PLUS AJ per istallazioni comprese tra H 0.80 mt -1.20 
mt) e (21.23 PLUS per istallazioni comprese tra H 2.10 
mt e 2.30 mt). Tutti questi rilevatori dispongono di:
• GLAS SYSTEM, integrazione di 3 sistemi di antima-

scheramento e 1 sistema di anti-avvicinamento, li-
vello di antimascheramento (che arriva fi no al sistema 
EEA GLAS- Global Antimasking System, ma che anno-
vera molti altri livelli intermedi di antimascheramento);

• Involucro a tenuta stagna, grazie alle guarnizioni po-
ste sui profi li di chiusura;

• Copertura del sensore integrata nell’involucro;
• Elevata stabilità nella rilevazione in esterno (garan-

tita da algoritmi stabili e dalla produzione interna to-
tale del rilevatore);

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4886
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tecnologia

La Redazione

come
 rendere 
intelligente   
    un sistema 
di sicurezza 
    perimetrale 

STOP
ai falsi allarmi

“La gestione di un sistema di sicurezza 
per la protezione del perimetro esterno 
di edifici, atenei, stabilimenti industriali, 

centri logistici, magazzini, impianti fotovoltai-
ci e sedi aziendali rappresenta una sfida per 
i security manager che devono scegliere una 
soluzione in grado di rilevare tempestivamen-
te un tentativo di intrusione in modo efficace, 
ma allo stesso tempo semplice da utilizzare ed 
immune ai falsi allarmi. Le principali cause del 
fallimento di un sistema di sicurezza perime-
trale sono infatti la scarsa usabilità per gli ope-
ratori di sicurezza, che si devono districare fra 
interfacce differenti spesso non integrate fra 
loro ed il numero elevato di falsi allarmi che 
vengono generati dai sensori perimetrali.

m olto spesso le segnalazioni di allarme sono 
dovute a cause ambientali come il vento, 
la pioggia, i rifl essi di luce o a spostamenti 

di animali. Quando il numero di false segnalazioni 
diventa elevato, per la Vigilanza diventa diffi cile, se 
non impossibile, distinguere una reale minaccia tra 
le numerose segnalazioni di allarme. L’Intelligenza 
Artifi ciale applicata all’analisi delle immagini rap-
presenta uno strumento molto valido per ridurre i 
falsi allarmi grazie alla capacità di classifi care i tar-
get in modo molto preciso dopo un opportuno adde-
stramento.

Ai vs. videoanalisi  
tradizionale
I sistemi di videoanalisi tradizionali cercano di clas-
sifi care i target in base alla loro dimensione (numero 
di pixel) ed alla loro forma, modellata con un ret-
tangolo che contiene il target stesso: semplifi cando 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4887
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Oltre a fi ltrare gli allarmi indesiderati attraverso tele-
camere PTZ, quali altri caratteristiche deve possede-
re un sistema di validazione di intelligenza artifi ciale 
per rendere un sistema davvero performante?

risponde donato preite
CTO di Crisma Security         

Un sistema AIv evoluto deve essere dotato di altre 
funzionalità utili per facilitare il lavoro degli operato-
ri di control room, come la possibilità di estrapolare 
dal fl usso video le coordinate gPS dei target rilevati. 
Attraverso tale capacità di georeferenziazione del 
target, gli operatori di sicurezza possono seguire in 
tempo reale i movimenti degli intrusi su una mappa 
tipo google Maps. Conoscere la posizione puntuale 
degli avventori è molto utile per comprendere tem-
pestivamente la posizione esatta di intrusione ed il 
percorso seguito dagli intrusi. Da un punto di vista 
architetturale, il sistema AIv deve avere un impatto 
minimo sull’infrastruttura esistente e deve essere 
semplice da introdurre sia su impianti nuovi che su 
impianti esistenti, magari attraverso l’inserimento 
di una appliance AIv già confi gurata. Un AIv con 
queste caratteristiche può trasformare un impianto 
di sicurezza con tecnologie poco performanti in un 
sistema di ultima generazione, user friendly e ad un 
costo contenuto.

www.crismasecurity.it

in conclusione
Un sistema di Artifi cial Intelligence Validator (AIV) 
è in grado di trasformare un impianto di sicurezza 
nuovo o esistente basato su tecnologie tradizio-
nali poco performanti in un sistema di sicurezza 
di ultima generazione, immune ai falsi allarmi, 
semplice da utilizzare per gli operatori di sicu-
rezza e con un costo contenuto.

rettangoli grandi rappresentano veicoli, rettangoli più 
piccoli stretti ed alti sono assimilabili a persone. Tale 
modalità di classifi cazione basata su un metodo di ap-
prossimazione geometrica non è molto precisa; i siste-
mi di analisi delle immagini basati su intelligenza arti-
fi ciale, invece, sono in grado di identifi care il target in 
base alle sue caratteristiche peculiari garantendo una 
precisione molto più alta (es. una persona viene classi-
fi cata come tale se viene rilevato il volto, le braccia, le 
gambe ecc.).

validatore di Ai
E’ facile intuire che i sistemi di classifi cazione basati su 
Intelligenza Artifi ciale sono molto più precisi e quindi 
molto più immuni ai falsi allarmi e possono arrivare a 
fi ltrare circa il 90% di falsi allarmi rispetto ad un siste-
ma tradizionale. Sfruttando questa peculiarità, è possi-
bile aumentare l’effi cacia e l’immunità ai falsi allarmi di 
un sistema di protezione perimetrale attraverso l’intro-

duzione di un Artifi cial Intelligence Validator (AIV), in 
grado di fi ltrare gli allarmi indesiderati attraverso una 
o più telecamere PTZ che inquadrano automaticamente 
la zona di allarme, per verifi care in tempo reale la pre-
senza di un target ostile (persona e/o veicolo). Il sistema 
AIV deve essere compatibile ed integrabile con tutti i 
sistemi di protezione perimetrali esistenti (es. barriere 
a microonde, PIR, sensori inerziali o microfonici, tele-
camere fi sse visibili e termiche, telecamere PTZ, Radar 
ecc.) dai quali acquisisce gli eventi di allarme da valida-
re prima di inoltrarli all’operatore di vigilanza.

Al servizio dell’operatore
Al verifi carsi di un evento di allarme il sistema AIV veri-
fi ca la posizione dell’allarme e punta automaticamente 
la telecamera PTZ più vicina sulla zona; attraverso il 
sistema di intelligenza artifi ciale verifi ca la presenza o 
meno di un target nella scena analizzando il fl usso vi-
deo: se la presenza del target è confermata, l’allarme 
viene inoltrato agli operatori di sicurezza; se non sono 
presenti target rilevanti, l’allarme viene scartato.
Il sistema AIV deve garantire l’interoperabilità con le 
principali piattaforme di Video Management, in modo 
da fornire una vista unica ed integrata dell’intero siste-
ma di protezione perimetrale a prescindere dalla tipo-
logia dei sensori utilizzati, e rendere il sistema semplice 
e fruibile per gli operatori di sicurezza.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4887
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Publiredazionale

sAteL: dieci anni di 
successi per continuare 
a distinguersi

satel: 
contraddistinguersi 

investendo su 
sistemi sempre 
più integrati e 
interconnessi

La storia di satel italia parte nel 
2011 e si caratterizza nel tem-
po per un processo continuo di 
evoluzione tecnologica e adat-
tamento dei prodotti ai nuovi 
bisogni del mercato. quan-
do 10 anni fa fu introdotto il 
marchio in italia, satel era 
l’ultima in ordine di tempo 
ad approcciarsi ad un merca-
to già consolidato e coperto da 
almeno 30 brand di antintrusio-
ne. L’azienda si trovava quindi 
davanti ad una sfida epica, ep-
pure oggi può affermare senza 
timore di essersi avvicinata ad 
un risultato di alto livello.

Una delle componenti vincenti di questo percorso è stata 
la strategia di approccio al mercato, che ha coinvolto fi n 
da subito la fi liera della Security strutturata. La veicola-

zione del prodotto tramite la rete Distributiva professionale ha 
permesso a Satel di entrare con capillarità sui territori colla-

borando e crescendo assieme ai propri partner. Ogni anno 
Satel ha organizzato con i partner degli incontri formativi 
sui territori che hanno raccolto circa 1000/1200 instal-
latori ciascun anno. 

credibilità e professionalità 
Tre anni fa, quando ancora la pandemia era lontana, Sa-

tel ha - prima azienda nel comparto - strutturato dei webinar 
tecnici approfonditi. Step by step ha “raccontato” con passione 
i suoi sistemi, ponendo fi n da subito l’accento su un settore che 
va a braccetto con l’antintrusione ma che faticava ad emergere: 
la Building Automation. Grazie alla stretta collaborazione e alla 
lungimiranza del partner sp.z o.o, Satel si è conquistata lo status 
di brand ad alta affi dabilità e professionalità che dispone di so-
luzioni sempre più varie ed evolute. Oggi l’azienda può contare 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4888
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Satel Italia
C/da Tesino, 40 

63065 Ripatransone (AP)
Tel. +39 0735 588713 
Fax +39 0735 579159 

info@satel-italia.it
www.satel-italia.it

Ogni impianto 
deve essere 

sviluppato su 
misura, come un 
capo di sartoria

Proporre
un kit basic per 

qualsiasi esigenza è 
come voler entrare 
per forza in un paio 
di pantaloni di due 

taglie più
piccole!

Politiche  
commerciali chiare

La politica commerciale di Satel è chia-
ra e lineare, costruita e curata fi n dal 

principio senza repentini cambi 
di rotta o dietrofront. La lealtà e 
l’etica umana e commerciale pa-
gano sempre. Il nostro principale 
obiettivo è affi ancare e sostenere 

l’operato della fi liera e dei pro-
fessionisti della sicurezza offrendo 

loro il catalogo di prodotti più com-
pleto presente sul mercato. Affi dabilità, 

elevate prestazioni, versatilità, semplicità di 
manutenzione e di gestione, soluzioni uniche e inno-
vative con una particolare attenzione al design sono le 
qualità che da sempre rendono Satel un punto di rife-
rimento fi sso per i professionisti più ambiziosi. Questo 
signifi ca investire sempre più in R&D, pensando oggi le 
soluzioni per quelle che saranno le esigenze di domani. 

Anticipare le tendenze
Satel punterà soprattutto al target di mercato più grati-
fi cante, quello del massimo grado di sicurezza combina-
ta alla Building & Automation. La mission di Satel sarà 
pertanto interpretare il cambiamento, impiegando le mi-
gliori tecnologie nel mondo dell’antintrusione, del con-
trollo accessi e dell’integrazione, traducendole in proget-
ti hardware, fi rmware e software sempre volti al futuro.

su un catalogo di oltre 400 articoli, totalmente pensati, 
ingegnerizzati e prodotti dalla casa madre a Danzica 
(PL) per soddisfare qualunque target: dalla clientela 
residenziale a quella più strutturata in ambito 
pubblico, industriale e ad alto rischio.

L’involuzione
del settore negli 
ultimi anni
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad 
un ingresso massivo di colossi mondiali 
dell’elettronica che hanno confuso le idee al 
mercato professionale, poiché hanno introdotto 
il concetto di “semplice e veloce” con soluzioni stan-
dard autoconfi guranti. Gli attori tradizionali della 
fi liera si sono trovati a dover affrontare l’inva-
sione di smart-gadget che sconfi nano nel “fai da 
te”. Il tutto a discapito dei concetti di sicurezza, 
qualità e professionalità su cui si basa il lavoro 
di tutti gli installatori che seguono invece principi 
imprescindibili quali sopralluogo ed analisi del ri-
schio - il primo passo per affrontare l’articolazione di 
un sistema di sicurezza. 

Ogni impianto su misura
E’ evidente che un kit basic non possa essere l’optimum 
per qualunque tipo di esigenza: sarebbe come voler en-
trare per forza in un paio di pantaloni di due taglie 
più piccole. Entrare nel circuito del sottodimensiona-
mento degli impianti è deleterio sia come immagine 
che come risultato fi nale. Per Satel ogni impianto deve 
essere sviluppato su misura, come un capo di sartoria. 
In questo quadro l’azienda intende contraddistinguersi 
investendo su sistemi sempre più integrati e intercon-
nessi, offrendo soluzioni uniche che non diano modo di 
confondere un impianto di sicurezza professionale con 
una generica installazione.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=4888
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responsabilità for dummies

Roberta Rapicavoli (*) 

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

nuova
rubrica 

“continua la rubrica, curata 
dall’Avvocato roberta rapi-
cavoli, esperta in informa-

tion technology e Privacy e Do-
cente ethos Academy, dedicata 
agli installatori di sistemi di sicu-
rezza e focalizzata sugli obblighi 
e le responsabilità degli stessi. in 
questa puntata ci chiediamo: qua-
li sono gli obblighi per l’installa-
tore che opera come responsabi-
le del trattamento?
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Un apposito
accordo deve definire 

i profili relativi al 
trattamento svolto 
dal responsabile a 
fronte del rapporto 

contrattuale in
essere

Partiamo da una precisazione: 
l’installatore che presta atti-
vità di manutenzione e assi-

stenza tecnica e sistemistica sull’im-stenza tecnica e sistemistica sull’im-
pianto di videosorveglianza installato pianto di videosorveglianza installato 
nella sede del cliente opera quale respon-nella sede del cliente opera quale respon-
sabile del trattamento. Perchè? Chi è il respon-
sabile? Cosa comporta tale ruolo e quali obblighi 
rispettare?rispettare?

chi è il responsabile
del trattamento
Il responsabile del trattamento è “la persona fi sica 
o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che tratta dati personali per conto del organismo che tratta dati personali per conto del organismo che tratta dati personali per conto del 
titolare del trattamento” (art. 4, n. 8 del Regola-titolare del trattamento” (art. 4, n. 8 del Regola-
mento generale sulla protezione dei dati).
I fornitori che svolgono, per conto del titolare, un 
trattamento di dati personali senza autonomia 
decisionale in ordine alle fi nalità e ai mezzi del 
trattamento, si confi gurano quali responsabili. 
Considerando che, attraverso un sistema di video-
sorveglianza installato, ad esempio, per esigenze 
organizzative o produttive, di sicurezza sul lavoro o 
di tutela del patrimonio, si trattano dati personali (le 
immagini), i fornitori che svolgono attività che com-
portano trattamenti di tali dati per conto del cliente 
si confi gurano quali responsabili.

cosa comporta rivestire il 
ruolo di responsabile
Quando si instaura un rapporto che prevede lo svol-

gimento di attività quale responsabi-gimento di attività quale responsabi-
le del trattamento, occorre stipulare le del trattamento, occorre stipulare le del trattamento, occorre stipulare 

con il titolare, in forma scritta, anche in con il titolare, in forma scritta, anche in 
formato elettronico, apposito accordo sul formato elettronico, apposito accordo sul 

trattamento dei dati. L’accordo defi nisce i pro-trattamento dei dati. L’accordo defi nisce i pro-
fi li relativi al trattamento svolto dal responsabile 
a fronte del rapporto contrattuale in essere. Nella a fronte del rapporto contrattuale in essere. Nella 
predisposizione di tale documento, occorre consi-
derare quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamen-
to generale sulla protezione dei dati, che fi ssa det-
tagliatamente le caratteristiche dell’accordo e il suo 
contenuto.

obblighi da osservare
Il responsabile del trattamento è tenuto ad ope-
rare nel rispetto di quanto contenuto nell’accordo 
sul trattamento sottoscritto con il cliente, rispon-
dendo altrimenti contrattualmente per l’eventuale 
inadempimento degli obblighi stabiliti dalle parti. inadempimento degli obblighi stabiliti dalle parti. 
Alcuni obblighi richiamati nell’accordo sono però Alcuni obblighi richiamati nell’accordo sono però Alcuni obblighi richiamati nell’accordo sono però 
posti in capo al responsabile dal legislatore e non posti in capo al responsabile dal legislatore e non 
dal cliente. Così, ad esempio, l’obbligo di tenere il 
registro dei trattamenti effettuati per i titolari per 
cui si opera come responsabile oppure l’obbligo di 
adottare le misure idonee a garantire la sicurezza 
dei dati trattati. 
Si tratta di obblighi, distinti da quelli pertinenti ai 
rispettivi titolari, che il responsabile del trattamen-
to deve osservare al fi ne di evitare di incorrere nel-
le sanzioni previste dalla normativa di settore nel 
caso di loro violazione. 
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installazione for dummies

Giovanni Villarosa (*)
nuova
rubrica 

“nello scorso numero abbiamo an-
nunciato questo angolo dedicato 
agli installatori/progettisti; in questo 

numero tratteremo il sempre crescente 
segmento della videosorveglianza,  una 
specialità della security dove la profes-
sionalità richiede un continuo aggiorna-
mento tecnico-normativo.

(*) Laureato in Scienze dell’Intelligence e della Sicurezza,
esperto di Sicurezza Fisica per Infrastrutture, CSO e DPO,
Vice Presidente di SECURTEC

La moderna tecnologia video ci mette a disposizio-
ne hardware e software, impensabili fi no a pochi 
anni fa; l’esempio più banale che viene subito in 

mente è rappresentato dal web, vale a dire la possibilità 
di connettersi in realtime, tramite App, ad un sistema 
di videosorveglianza, magari integrato con un sistema 
di sicurezza antintrusione, o di controllo degli accessi.

Perchè la videosorveglianza
Tanto nel settore privato, quanto in quello commerciale/
industriale, si ricorre sempre più alla videosorveglianza 
per almeno due esigenze fondamentali: controllare che 
non avvengano illecite intrusioni, o tentare di impedire 
eventuali furti. Ora, in taluni casi il ragionamento può 
risultare corretto, tuttavia può diventare rischioso farne 
una “regola”, convincendosi che un impianto di video-
controllo sia realmente in grado di impedire un reato! E’ controllo sia realmente in grado di impedire un reato! E’ 
piuttosto un ottimo ausilio tecnologico a posteriori per piuttosto un ottimo ausilio tecnologico a posteriori per piuttosto un ottimo ausilio tecnologico a posteriori per 
documentare la consumazione del reato, facilitando le documentare la consumazione del reato, facilitando le 
indagini dell’autorità giudiziaria.
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videosorveglianza, 
dove la professionalità 
richiede un continuo 

aggiornamento tecnico-
normativo

no ai monitor in
pubblica visione: è 

illecito trattamento di 
dati personali

installare i dispositivi 
non basta: il sistema va 
configurato perchè sia 

gPDr compliant!

geometria delle aree
Un sistema di videosorveglianza va progettato ini-
ziando col tenere in debita considerazione la geome-ziando col tenere in debita considerazione la geome-
tria delle aree da controllare, in modo da utilizzare tria delle aree da controllare, in modo da utilizzare 
il minor numero di videocamere - principio di pro-il minor numero di videocamere - principio di pro-
porzionalità e non eccedenza - nel porzionalità e non eccedenza - nel layout sottoposto layout sottoposto layout
a protezione, consentendo sempre l’osservazione di 
ogni singolo spazio da diverse angolazioni.

Attenti alle immagini
Vanno accuratamente scelte sin dalla progettazione 
(art. 25 by design e by default), soluzioni hardwa-
re (alimentazioni, ups, hdd, camere, cablaggi, etc) e 
software (algoritmi di compressione, fi rewall, App, 
etc) di certa affi dabilità e funzionamento garantito, in 
modo tale da non correre il rischio di perdere, o peg-
gio ancora, danneggiare e/o cancellare i dati video; gio ancora, danneggiare e/o cancellare i dati video; 
questo perché le immagini raccolte sono per nor-questo perché le immagini raccolte sono per nor-questo perché le immagini raccolte sono per nor-
mativa considerate dati personali, e come tali il loro mativa considerate dati personali, e come tali il loro 
trattamento segue regole ben precise (artt. 4 e 5). trattamento segue regole ben precise (artt. 4 e 5). 

Quindi, le informazioni video raccolte sono dei veri e 
propri documenti digitali, e come tali vanno adegua-
tamente protetti con misure di sicurezza appropriate 
al livello di rischio esposto (art. 32); perciò, attenzio-al livello di rischio esposto (art. 32); perciò, attenzio-
ne sempre all’utilizzo di camere con memoria dati ne sempre all’utilizzo di camere con memoria dati ne sempre all’utilizzo di camere con memoria dati 
a bordo macchina (micro SD asportabile), mentre a bordo macchina (micro SD asportabile), mentre a bordo macchina (micro SD asportabile), mentre 
per i DVR/NVR utilizziamo gli appositi armadi con la  utilizziamo gli appositi armadi con la 
giusta protezione passiva, posizionandoli in luoghi giusta protezione passiva, posizionandoli in luoghi 
idonei e riservati.

Ah, dimenticavo: perdete 
il maledetto vizio di instal-
lare i monitor alla pubblica 
visione, peraltro tassativa-
mente vietato, perché rap-
presenta “illecito tratta-
mento di dati personali”!

Pillole di professionalità
Detto ciò, passiamo subito alla somministra-
zione di alcune interessanti pillole, certamente zione di alcune interessanti pillole, certamente 
utili ad ogni buon professionista di settore, in-utili ad ogni buon professionista di settore, in-
stallatore o progettista che sia, nel supportare  stallatore o progettista che sia, nel supportare  stallatore o progettista che sia, nel supportare  
il committente nelle sue scelte, di cui risponde il committente nelle sue scelte, di cui risponde 
anche come titolare del trattamento dei dati.

norme tecniche
Rammentiamo sempre che esistono delle normative Rammentiamo sempre che esistono delle normative 
tecniche di settore EN 62676-x, famiglia di prescri-tecniche di settore EN 62676-x, famiglia di prescri-
zioni tecniche di riferimento per i sistemi di vide-
osorveglianza, che regolano dai requisiti generali 
di sistema fi no ai protocolli di trasmissione, come i 
metodi di misurazione delle performance delle tele-
camere di recente pubblicazione.
Vale la pena di ricordare, inoltre, che gli impianti 
di allarme intrusione, controllo accessi e videosor-
veglianza rientrano nel campo di applicazione sia veglianza rientrano nel campo di applicazione sia 
della Legge n° 186/1968 che del più recente DM n° della Legge n° 186/1968 che del più recente DM n° della Legge n° 186/1968 che del più recente DM n° 
37/2008, e come tali sono soggetti, tra l’altro, all’ob-37/2008, e come tali sono soggetti, tra l’altro, all’ob-
bligo di progettazione e realizzazione alla regola 
d’arte, e della relativa certifi cazione di conformità.

Altre norme
Ma ancor di più, su tale settore incombe una nutri-
ta normativa complementare: si va dal Regolamento ta normativa complementare: si va dal Regolamento 
europeo (GDPR UE 2016/679) sul trattamento e la europeo (GDPR UE 2016/679) sul trattamento e la 
sicurezza dei dati personali allo Statuto dei lavora-sicurezza dei dati personali allo Statuto dei lavora-
tori (Legge n° 300/1970 e D.Lgs n°151/2015), dalle tori (Legge n° 300/1970 e D.Lgs n°151/2015), dalle 
Linee Guida n°3/2019 dello EDPB al Provvedimen-
to del Garante del 08/04/2010, dalla Circolare INL 
n° 5/2018 a quella del 16 aprile 2012 emanata dal 
Ministero del Lavoro contenente indicazioni sempli-
fi cative utili al rilascio delle autorizzazioni per la vi-
deosorveglianza.
Alla luce di ciò, risulta evidente che quando realiz-
ziamo un impianto di sicurezza, la scelta della cor-
retta soluzione di videosorveglianza richiede un’at-
tenta analisi dei rischi e di contesto (art. 35 GDPR), 
perché se installare i vari di-
spositivi hardware rappre-
senta il lavoro decisamente 
più interessante, confi gura-più interessante, confi gura-
re poi il tutto, rendendolo re poi il tutto, rendendolo 
compliant al GDPR, rappre- al GDPR, rappre-compliant al GDPR, rappre-compliant
senta invece un’operazione senta invece un’operazione 
decisamente più complessa.decisamente più complessa.
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Fabrizio Badiali (*) 

(*) Formatore Ethos Academy

vendere 
fiducia per  
   vendere   
  sicurezza

Dovremmo pren-
dere esempio da 

tutti coloro che pro-
fondono, quotidianamente, 

impegno, dedizione e costanza 
in quel che fanno. e qui potrem-
mo terminare il nostro articolo: 
se semino e coltivo con costan-
za, i risultati non potranno non 

venire e sappiamo che 
due negazioni fanno 

un’affermazione.
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A llora parto da vicino e comincio con il ringra-
ziare tutto lo Staff di ETHOS MEDIA GROUP 
per quella vena visionaria che li caratterizza: 

sempre in tiro e sul pezzo, sempre a cercare il modo 
più effi cace per trovare risposte abili alle sfi de che pro-
vengono dal nuovo contesto in cui oggi operiamo. Sem-
pre a chiedersi cosa offrire in termini di nuove soluzio-
ni e strumenti innovativi per i propri clienti; disponibili 
a mettersi in macchina per un appuntamento, a inve-
stire in nuove tecnologie di comunicazione (call, webi-
nar, aule interattive, etc.) … in ultima istanza,  sempre 
orientati  a voler conoscere meglio e più da vicino voi 
tutti, siate Installatori, Distributori o Aziende produttri-
ci del comparto. Autoreferenzialità la mia? Scrivo bene 
di chi mi ospita? No Signori, dico esattamente ciò che 
per me è vero e ho potuto constatare negli anni. 

Piccolo intermezzo, come anticipazione del 
fi nale dell’articolo: imparate a dare rico-
noscimenti e a manifestare emozioni - 
che non sono indicazione di debolezza. 
Certo, ci esponiamo e prestiamo un fi anco 
perché ci assumiamo il rischio di essere 
noi stessi … ma cosa c’è di più bello?

fatevi
delle domande, 
assoggettate a 

contraddittorio le vostre 
certezze, mettetevi in 
discussione, mostrate 
coraggio e fate le cose 

mettendoci il cuore.
questo ripaga

sempre

mai accontentarsi
Mi fermo e giochiamo a “nascondino”. Staniamo quindi 
il messaggio che vi sto suggerendo tra le righe: affi dabi-
lità, riconoscimento, leggerezza, interessamento come 
esempi di alcune delle caratteristiche che contrad-
distinguono l’operato di chi ha voluto questa rivista. 
Dietro c’è una missione o chiarezza di scopo: alzare 
sempre l’asticella nel comparto della Sicurezza, por-
tando testimonianze, descrizioni di come il comparto 
stia evolvendo, delle problematiche (sfi de) che voi tutti 
siete chiamati ad affrontare ogni giorno. Questa e solo 
questa è la ricetta che voglio suggerirvi. Siate curiosi, 
birichini e non accontentatevi. Siate umili. Imparate da 
chi è più bravo di voi; ah, dimenticavo: chi è più bravo 
è “solo” uno che si è fatto il culo più di voi. Punto.
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Perché un cliente 
si senta al sicuro, 

occorre che si possa 
fidare di voi: dovrete 
prima vendergli un 
prodotto intangibile 
e inestimabile che si 

chiama “fiducia”

incertezza, un punto fermo
Disse una volta Martin Luther King: “la grandezza di 
un uomo sta nella grandezza del sogno in cui ha deci-
so di credere”. Fermatevi e perdete tempo a pensare, 
oggi. Sì, ho detto perdete tempo ed è ovvio che vi stia 
provocando. Ma non lo avete ancora capito? Siamo in 
un periodo di sclero generale, dove qualsiasi situazio-
ne ha subito una brusca accelerazione, i paradigmi del 
come andare a mercato sono cambiati, le insicurezze 
sono nuove e non abbiamo ancora realmente capito 
cosa stia accadendo, ma soprattutto in che direzione 
stiamo andando (quali scenari si prospettano).  
Ma quando tutto traballa e non ci sono certez-
ze, l’assenza di stabilità diviene paradossal-
mente un punto fermo, su cui fare affi -
damento.

La chiave siete voi
Siìììì belle parole mi direte, e su cosa 
dovreste fare affi damento? Semplice, 
su di voi! Non serve a niente iniziare 
a correre a destra e sinistra, spingen-
do e facendo un lavoro di quantità (= 
dobbiamo fatturare – ci mancherebbe) 
… il cliente lo sente e vi annusa, percepisce 
quando corriamo ai ripari e ci improvvisiamo. 
Passa in modo incredibile e indelebile nella relazione, 
come fosse un odore non piacevole, quando siamo in 
ansia e “spingiamo” per avere conferme o accettazioni. 

come ti poni?
Quindi accettiamo che siamo sguarniti e impreparati, 
rimettiamoci al dubbio migliorativo; che non signifi ca 
fare tabula rasa, quanto guardarsi invece da una diver-
sa prospettiva. Fatevi delle domande, assoggettate a 
contraddittorio le vostre certezze. Mettetevi in discus-
sione, mostrate coraggio e, per chi lo avesse dimen-
ticato, fate le cose mettendoci il cuore. Questo ripaga 
sempre. Anche quelli che son nati “pronti”, fi datevi che 
(se) la raccontano. Come ad esempio la malattia mette 
tutti su uno stesso piano, così una pandemia prevederà 
per tutti l’elaborazione di nuovi paradigmi o modelli di 
business. In sintesi dovremmo sforzarci di capire oggi 
che più l’esterno traballa, più dovremo compensare 
sull’interno (non più sul prodotto, ma sul come ci po-
niamo). Le persone e quindi i clienti, sono spaventati e 
destabilizzati.

comunicare sicurezza
Siate voi ambasciatori di sicurezza, comunicate sicu-
rezza prima di venderla. Assicurate, rassicurate quel 
cliente che voi siete lì da lui e con lui per capire. Accen-
dete sul cliente il faro, che sia lui il protagonista della 
storia che va in scena e voi le comparse. Mettetelo al 
centro della relazione. Fategli delle domande perché 
seriamente interessati a cogliere e capire le sue esi-
genze. Non forzate i tempi, date invece disponibilità  e 
non vogliate ricevere risposte e garanzie. Offrite(vi) e 
non pretendete. Ma sappiate anche mettere dei confi -
ni: il “troppo stroppa” e quindi anche troppa disponi-

bilità potrebbe essere fuorviante e togliere valore 
a quanto proponete (se sono consapevole 

del valore di quanto ho da dare, non lo 
svendo). 

vendere fiducia
La sintesi a cui miro è: oggi perché 
una persona si senta sicura (al si-
curo) e quindi protetta e “coccolata 

e covata” (come un pulcino) occorre 
prima necessariamente che si possa fi -

dare di voi!
Dovremo vendergli un prodotto intangibile 

e non stimabile che si chiama proprio “fi ducia”. 
Se il cliente impara a fi darsi di noi, poi si affi derà e 
sarà pronto a ricevere una nostra proposta. 
Altrimenti è un dialogo tra sordi e voi lo sapete già; 
tutte le volte che vi hanno rimbalzato e detto “ci penso 
… non è il momento … devo metterlo a budget … sai il 
periodo … devo parlarne con il mio Socio, Barista … il 
gatto del vicino … etc”. 
E perché il cliente è portato a diffi dare? Perché non 
vi conosce o forse è stato stimolato negativamente dal 
passaparola di un conoscente che non è rimasto sod-
disfatto da un altro fornitore, o forse perché il tam tam 
comunicativo di questi mesi gli ha creato una sorta di 
terrorismo psicologico e sappiamo che i momenti di 
forte stress amplifi cano le insicurezze personali; se il 
Covid fosse metaforicamente un terremoto, quali sa-
rebbero le case che verrebbero prima giù? Quelle con 
fondamenta deboli.
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“Perdiamo” un po’ di tempo 
insieme prestando attenzione a 
ciò che può sembrare 
ovvio: per vendere 
sicurezza in uno scenario 
fortemente rinnovato, è 
essenziale comunicare 
efficacemente!

che lavoro 
fate davvero?

Questa è una testimonianza sull’importanza di 

possedere uno scopo chiaro, ossia la missione 

a cui siamo votati, la canzone che risuona in noi.

Il titolare di un’impresa di traslochi mi chiese un 

corso sulla gestione della relazione con il clien-

te. In quel contesto mi fece vedere il suo sito. 

Sfondo marrone e caratteri rosa e gialli, una 

sola pagina o poco più. 

Quello che c’era scritto mi ha emozionato e da-

rebbe filo da torcere a tanti creativi: “noi non 

facciamo traslochi, ci prendiamo cura dei tuoi 

ricordi”. 

Questo è comunicare emozioni e valori che 

portano alla percezione di credibilità e affi-

dabilità. A patto però che sappiate “vestire” 

quanto professate con coerenza tra le aspetta-

tive che create nel cliente e quanto realmen-

te date. Attenzione perché il percorso è irto di 

ostacoli e bisogna prepararsi. 

Alla luce di questo, ditemi: cosa fate davvero di 

lavoro? (spoiler alert: “installiamo sicurezza” è 

la risposta sbagliata).

Dal dizionario treccani
“Sicurezza: la condizione che rende e fa sentire di es-
sere esente da pericoli, o che dà la possibilità di pre-
venire, eliminare o rendere meno gravi danni, rischi, 
difficoltà, evenienze spiacevoli, e simili”. Ed è qui il 
punto: di chi è la responsabilità, in una relazione com-
merciale, di far sentire sicuro il cliente? Vostra, sen-
za sconti, se e ma. Ma farlo sentire sicuro rispetto a 
cosa? Rispetto alla sua percezione del pericolo, rispetto 
a come lui lo vive e se lo racconta. E’ partendo dalla 
rappresentazione soggettiva del nostro interlocutore/
cliente che potremo dargli una collocazione di senso, 
ovvero permettergli di percepire come ciò che noi gli 
proporremo sia in grado di rispondere esattamente 
alle sue esigenze.

Proviamoci insieme
Bene, in tutte le aule/corsi che abbiamo gestito con i 
colleghi di Ethos Media Group, abbiamo visto persone 
umili, curiose e incuriosite dalle riflessioni che stiamo 
condividendo e quindi bene: siamo sulla giusta strada 
per alzare l’asticella commerciale del comparto e per-
mettervi di acquisire strumenti non necessariamente 
nuovi, ma efficaci e di buon senso. Al contempo vedia-
mo che quasi tutti, inizialmente, non sanno comunicare 
con le domande e spiegano invece al cliente cosa fan-
no! Cioè non lavorano sui bisogni e torniamo da capo: 
“ci penso …”. Allora Signori/e: quando ci chiedete un 
corso di 4 ore, cosa pensate di ottenere? Pensate che 
in 4 ore io possa ribaltare i vostri paradigmi commer-
ciali? Che io riesca a fare in 4 ore quello che non siete 
riusciti voi in chissà quanti anni? Dicevano i Nonni che 
“qualcosa è meglio di niente”, certo. Ma la morale è: 
fermatevi e perdiamo un po’ di tempo insieme prestan-
do attenzione a tutto quello che sembrerebbe ovvio, ma 
che non lo è e che alla fine poi si traduce in ordini non 
incamerati.



94 secsolution magazine febbraio 2021

tecnologia

La Redazione

Accessi e 
antintrusione:
  separati
 in casa

“L’introduzione in azienda di un si-
stema elettronico di controllo ac-
cessi basato su badge (transponder 

o impronta biometrica) deve fare i conti 
con gli altri impianti di sicurezza instal-
lati come, ad esempio, l’antintrusione. 
Per non generare falsi allarmi (quando 
l’utente è autorizzato a entrare ma l’im-
pianto è inserito) o rischiare di lasciare 
l’area senza protezione (se la persona è 
l’ultima a uscire), i due sistemi dovreb-
bero dialogare fra loro. non sempre, 
purtroppo, è così. Da una parte alcune 
centraline d’allarme non consentono la 
minima integrazione, dall’altra molti si-
stemi di controllo accessi vivono chiusi 
nel loro guscio. Una convivenza difficile, 
insomma. Da separati in casa. e pensare 
che basterebbe poco…
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L’esclusione dell’impianto 
d’allarme (prima di entra-
re) e l’attivazione (in usci-
ta) avvengono di solito a 
orari prestabiliti oppure in 
modo manuale (digitazio-
ne codice su una tastieri-
na, chiavetta elettronica, 
telecomando).

Un sistema elettronico di controllo accessi, 
d’intesa con la centralina d’allarme, può:

• Identifi care le persone autorizzate ad attivare e disattivare l’allarme

• Attivare/disattivare l’allarme con badge (transponder o impronta biometrica) tramite uno o due lettori dedicati (funziona-
mento passo-passo o distinto per entrata/uscita)

• Non consentire l’accesso se l’allarme nell’area di arrivo è inserito

• Escludere l’allarme e consentire l’accesso a disinserimento avvenuto

• Armare l’impianto d’allarme in corrispondenza dell’ultima uscita (area vuota)

• Includere ed escludere l’allarme a orari prestabiliti (profi lo temporale legato agli accessi)

• Generare e memorizzare gli eventi connessi alla gestione dell’impianto di allarme

nelle maggior parte delle aziende italiane ma-
nifatturiere o di servizi – a differenza di quel 
che avviene nei paesi più evoluti – il controllo 

elettronico degli accessi (basato su badge, transponder 
o impronta biometrica), è l’ultimo ad avere le chiavi di 
casa. Considerato dai più un “lusso” da non potersi per-
mettere a cuor leggero, resta fuori dalla porta fi no a 
quando non se ne può proprio fare a meno. In fatto di 
sicurezza, la precedenza spetta (giustamente) agli im-
pianti più tradizionali quali quelli per proteggersi dalle 
intrusioni, furto e incendio. Succede che, quando il si-
stema accessi entra in gioco, deve spesso fare i con-
ti con gli altri impianti già installati e funzionanti da 
tempo. La soluzione ottimale sarebbe che i vari tasselli 
del mosaico sicurezza potessero in qualche modo inca-
strarsi fra loro, ma non è così facile come si crede (o si 
vorrebbe far credere). Per una serie di ragioni (non solo 
economiche), gli impianti operano spesso indipenden-
temente uno dall’altro.

La soluzione manuale
Uno degli impianti col quale un sistema elettronico di 
controllo accessi deve in qualche modo convivere è 
quello di allarme. Prima di oltrepassare la soglia di un 
varco esterno o interno, infatti, oltre a essere ricono-
sciuti e autorizzati, è necessario che l’eventuale sistema 
antintrusione presente nell’area di arrivo venga disat-
tivato. Analogamente quando un utente abbandona per 
ultimo l’azienda o un locale, è spesso richiesto che l’im-
pianto venga “armato”. Nella maggior parte dei casi sia 
il disinserimento che l’attivazione avvengono in modo 
manuale (digitazione di un codice su una tastierina, 
chiavetta elettronica, telecomando). Si tratta di un’ope-
razione delicata. La mancata esclusione prima di entra-
re provoca da parte della centralina l’attivazione di una 
segnalazione acustica locale e la notifi cazione dell’even-
to a distanza (collegamento con la proprietà, istituto di 
vigilanza o forze dell’ordine). Il mancato inserimento, 
invece, lascerebbe l’area senza protezione.
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In presenza di un sistema elettro-
nico di controllo accessi e di un 
impianto antintrusione in grado 
di dialogare fra loro, l’attivazione 
e la disattivazione dell’allarme 
possono avvenire in automatico 
e in funzione del movimento de-
gli utenti.

cosa fa in entrata un sistema di
controllo accessi se l’allarme è inserito:

• Non apre la porta

• Verifi ca se l’utente è abilitato a disinserire l’allarme

• Chiede alla centrale la disattivazione

• Verifi ca che il disinserimento sia avvenuto

• Registra l’evento

• Apre la porta

cosa fa in uscita un sistema di controllo 
accessi se deve inserire l’allarme:

• Apre la porta (lascia uscire l’utente)

• Verifi ca se l’utente è autorizzato a inserire l’allarme

• Controlla se l’orario è compreso nel profi lo temporale 
di attivazione

• Verifi ca che nell’area non ci sia più nessuno

• Chiede alla centrale l’inserimento

• Verifi ca che l’inserimento sia avvenuto

• Registra l’evento

esclusione in entrata
Un moderno sistema elettronico di controllo accessi do-
vrebbe poter interagire con la centralina d’allarme al 
fi ne di automatizzare le procedure manuali, rendendo 
più sicure e puntuali le funzioni di esclusione e inseri-
mento. Una soluzione, ad esempio, può essere quella 
di attivare e disattivare l’antintrusione (in toto o per 
zona) attraverso l’uso di lettori di badge dedicati, in 
luogo della tradizionale tastierina (chiavetta o radioco-
mando), con i benefi ci che ne conseguono in termini di 
sicurezza di autenticazione e protezione dagli atti van-
dalici. Un’altra funzione base è quella d’impedire l’ac-
cesso all’utente, sebbene identifi cato e autorizzato, se 
l’impianto di allarme è inserito. Il Controller deputato 
a gestire il varco, dopo aver riconosciuto la persona e 
verifi cato i relativi diritti di accesso (logici, temporali e 
spaziali), non comanda l’apertura della porta se rileva, 
attraverso la verifi ca di un input, che l’impianto d’al-
larme nell’area di arrivo è attivo. In questi casi, nelle 
soluzioni più evolute, il Controller invia un comando di 
esclusione alla centralina (chiusura temporizzata di un 
contatto), verifi ca che la disattivazione avvenga entro 
un certo tempo e poi apre la porta.

Attivazione in uscita
Anche in uscita un sistema elettronico di controllo ac-
cessi può attivare l’impianto d’allarme se, ad esempio, 
nell’area che si abbandona non vi sono più persone e 
si è in una determinata fascia oraria. L’automatismo, 
tuttavia, comporta dei rischi se le entrate e le uscite 
non avvengono attraverso l’impiego di varchi pedona-
li che consentano il transito di una persona alla volta
(bussole, tornelli, ecc.). Nei casi in cui il conteggio re-
lativo all’occupazione dell’area non sia certo, è bene 
mantenere la procedura manuale. Le operazioni di at-
tivazione/disattivazione in automatico da parte del si-
stema di controllo accessi possono essere eseguite da 
tutti gli utenti riconosciuti e autorizzati ad accedere o 
da una specifi ca classe di utenza, H24 oppure secondo 
determinati profi li orari articolati su base settimanale. 
Gli eventi generati (richiesta di esclusione, avvenuta o 
mancata disattivazione, attivazione ecc.) sono puntual-
mente registrati per eventuali successive verifi che.
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rendere smart e 
remotizzabile un sistema 
filare osboleto

modulo e i dispositivi collegati. L’unità centrale e gli 
utenti vengono informati di eventuali problemi di ali-
mentazione nell’app Ajax.

MultiTransmitter trasforma un sistema d’allarme fi lare antiqua-
to in un sistema di sicurezza intelligente, mantenendo i vecchi 
dispositivi di sicurezza

filare osboleto

multiTransmitter di Ajax Systems consente 
di collegare al sistema Ajax dei rilevatori 
di allarme cablati obsoleti, per consentire 

impostazioni più fl essibili per gli utenti, scenari di au-
tomazione, controllo degli smartphone e ampie oppor-
tunità di aggiornamento. MultiTransmitter consente 
di trasformare un sistema d’allarme fi lare antiquato 
in un sistema di sicurezza intelligente, mantenendo i 
vecchi dispositivi di sicurezza. Il modulo sostituisce la 
vecchia centrale di controllo di sicurezza e collega i di-
spositivi cablati ad un’unità centrale wireless: un hub.

caratteristiche
MultiTransmitter dispone di 18 zone cablate per il col-
legamento di dispositivi e tamper che supportano 4 
tipi di contatti: NO, NC (senza resistore), EOL (NC con 
resistore), EOL (NO con resistore). Oltre alle 18 zone, il 
modulo ha tre uscite di alimentazione a 12 V: 2 princi-
pali e 1 separata per i rilevatori di incendio.
MultiTransmitter è alimentato dalla rete a 110/230V 
e, in caso di mancanza di corrente, può ospitare una 
batteria di riserva nella custodia, che alimenterà il 
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Ajax systems

ofi lat.n@ajax.systems

http://ajax.systems/it

MultiTransmitter collega i dispositivi cablati ad un hub tramite la comunicazione 
radio Jeweller

Il modulo sostituisce la vecchia centrale di controllo e collega i 
dispositivi cablati ad un’unità centrale wireless: un hub

Cavità per batteria 
di riserva
150x64x94 mm

18 zone per il 
collegamento
dei dispositivi
NO, NC, EOL

Terminali di alimentazione 
separati per i rilevatori 
antincendio per resettare 
dopo l’allarme nell’app

Custodia anti 
sabotaggio
tamper per 
l’apertura e la 
manomissione
della superfi cie

ne separati, i falsi allarmi dei rilevatori di incendio 
collegati a MultiTransmitter possono essere resettati 
nell’app. Basta interventi inutili!

Distintività
In abbinamento all’hub, MultiTransmitter porta ad 
un livello superiore la stabilità della comunicazione 
del sistema con la stazione di monitoraggio. Gli Hub 
Ajax supportano fi no a 4 canali di comunicazione, che 
possono includere Ethernet, Wi-Fi e servizio mobile 
(2G/3G/4G). Se un hub non può connettersi a nes-
suno dei canali, l’istituto di vigilanza e gli utenti ne 
saranno informati in un minuto. I tempi in cui una 
situazione del genere veniva comunicata a distanza di 
ore sono passati. Ajax ha poi ottimizzato il processo 
di installazione e confi gurazione del MultiTransmit-
ter. Come altri dispositivi Ajax, il modulo è collegato 
a un hub dell’app tramite la scansione di un codice 

QR. Quando si collegano dispositivi cabla-
ti, MultiTransmitter indica le resistenze dei 
resistori e le offre come consigliate. E se il 
dispositivo è stato collegato in modo erra-
to, il sistema informa a riguardo.

Applicazioni
Inoltre, nell’app, è possibile defi nire una stanza, un 
gruppo, un tipo di dispositivo (rilevatore/tamper) e un 
tipo di allarme per ogni dispositivo. Grazie a ciò, gli 
utenti possono vedere un chiaro testo di notifi ca che 
indica cosa è successo, quando e dove, invece del nu-
mero della zona del rilevatore attivato. E l’istituto di 
vigilanza riceve un chiaro codice di allarme e risponde 
secondo il protocollo. 
Per gli istituti di vigilanza, MultiTransmitter è un passo 
in avanti nei servizi da remoto. Nella app mobile Ajax 
PRO: Tool for Engineers o nella app per desktop Ajax 
PRO Desktop PC app, è possibile impostare a distanza 
il ritardo all’ingresso/uscita, regolare un programma 
per l’attivazione della modalità notturna e l’attivazio-
ne di una sirena quando i rilevatori vengono attivati 
o spegnere temporaneamente il dispositivo in caso di 
malfunzionamento. Grazie ai morsetti di alimentazio-
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Porte sotto controllo, la via 
(comoda e conveniente) 
del wireless  

dispositivi di chiusura digitali wireless e, grazie ad 
una vasta gamma di prodotti, offre soluzioni per i set-
tori SOHO, medie e grandi aziende nonché istituzioni 
pubbliche. 

SmartRelè 3 di Simonsvoss; unità wireless per il controllo de-
gli accessi

in tempi di pandemia, i sistemi di controllo acces-
si sono ancora più ricercati per dotare le proprie 
infrastrutture dei dispositivi necessari in termini 

di supporto alla prevenzione anche in chiave safety. 
Risulta quindi sempre più indispensabile aumentare 
il numero delle porte sotto controllo: farlo attraverso 
dispositivi wireless diventa una valida opzione, molto 
apprezzata anche per il conveniente rapporto costi/
benefi ci.
Quando l’impianto preveda un’architettura di rete 
virtuale, un alto numero di dispositivi sui varchi sono 
mantenuti offl ine, potendo eseguire le operazioni di 
aggiunta, rimozione nonché modifi ca delle autorizza-
zioni tramite uno o più validatori murali, opportuna-
mente posizionati nello stabile e connessi al software 
di gestione tramite connessione di rete: è dunque la 
SmartCard di ogni singolo utente, al passaggio su tali 
validatori, a raccogliere le modifi che inviate dal siste-
ma e a trasferirle a cilindri e maniglie digitali alla pri-
ma apertura.
SmartRelè 3 di SimonsVoss rappresenta tale unità per 
il controllo degli accessi. SimonsVoss è un pioniere dei 
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simonsvoss

info-simonsvoss@allegion.com

www.simons-voss.com/it

SmartRelè 3 Advanced prevede una confi gurazione minima, composta da controller 
e lettore, ed è un autentico tuttofare

TCT/IP

LSM
SOFTWARE

CONTROLLER
SREL3 LETTORE SMARTCARD

DISPOSITIVI
WIRELESS

memorizzati ai supporti di identifi cazione. All’interno 
del sistema SimonsVoss 3060, lo SmartRelè 3 Advan-
ced consente un collegamento virtuale potente delle 
chiusure offl ine per tutti i clienti che non necessitano 
di un online puro ma che vogliono facilitare e rendere 
completamente trasparenti le attività di assegnazione, 
modifi ca o rimozione delle autorizzazioni.
All’occorrenza, è suffi ciente aggiungere il nodo di co-
municazione a cilindri e maniglie digitali già installati 
ed i router nella corrispettiva area dell’edifi cio, per 
l’upgrade al sistema online di tutti i dispositivi wire-
less SimonsVoss.
SimonsVoss fa parte di ALLEGION, gruppo interna-
zionale operante nel settore della sicurezza e pionie-
re globale nel settore dell’accesso senza discontinui-
tà, con una vasta gamma di soluzioni per case, uffi ci, 
scuole e istituzioni. 

caratteristiche
Grazie a tre unità di lettura esterne 
con segnalazione acustica e visiva per 
l’utente, SmartRelè 3 non solo funge 
da validatore di rete virtuale, ma rap-
presenta il completamento intelligen-
te della gamma SimonsVoss per por-
te e cancelli con riscontro elettrico, 
scorrevoli, ascensori, sbarre, cancelli 
e ogni altro tipo di automazione che 
possono essere controllati con colle-
gamento diretto al software di gestio-
ne, per modifi care autorizzazioni e 
fasce orarie, eseguire aperture remo-
te o accedere alla lista accessi.
Lo SmartRelè 3 Advanced prevede una confi gurazio-
ne minima composta da controller e lettore ed è un 
autentico tuttofare. È dotato di tre ingressi digitali e 
un’uscita relè, ed ognuno dei tre lettori è identifi ca-
bile singolarmente, consentendo quindi di discernere 
fi no a tre zone di accesso ad un medesimo varco. Il 
rapido collegamento IP (comprensivo di PoE) consente 
la trasmissione e l’aggiornamento immediati di grandi 
quantità di dati verso il software LSM (Locking System 
Management).

funzionalità
Grazie al collegamento diretto di rete al database, 
le modifi che alle autorizzazioni possono essere pro-
grammate senza limitazioni. Anche in caso di un tem-
poraneo malfunzionamento della rete si possono rin-
novare i budget temporanei e trasferire gli ID di blocco 
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ComBivoX
www.combivox.it

SoftWare di videoanaLiSi
IntelliDetect è un sof-
tware sviluppato da 
Crisma Security che, 
utilizzando algoritmi 
di intelligenza arti-
fi ciale, trasforma un 
impianto di videosor-
veglianza standard in 
un sistema anti-intru-
sione con elevata im-
munità ai falsi allarmi.
IntelliDetect consen-
te di dotare qualsiasi telecamera di sorveglianza, fi ssa o PTZ, di funzionalità di 
detection e tracking, con elevata immunità ai falsi allarmi. 
IntelliDetect validator consente di fi ltrare oltre il 90% dei falsi allarmi generati 
da sensori perimetrali, barriere a microonde, sistemi di videoanalisi tradizionale.
Tutte le versioni di IntelliDetect sono dotate della esclusiva funzione di geore-
ferenziazione del target che consente di visualizzare la posizione dell’intruso in 
tempo reale su mappa di google.

CriSma SeCuritY
www.crismasecurity.it

CuBe Camera  
termoGrafiCa 
La Camera Cube termografi ca fi rmata 
Hikvision combina ottica termica e visi-
bile per garantire prestazioni di altissimo 
livello. 
La fusione di immagine termica e visibile 
offre infatti un grado di dettaglio assolu-
tamente impareggiabile, rendendo questa 
camera ideale per monitorare costante-
mente la temperatura di apparati sensibili 
posti in data center, server farm e quadri 
elettrici di alta, media e bassa tensione. 
Compatta e facile da installare, questa 
camera in formato cube è estremamente 
affi dabile e tempestiva nella rilevazione. 
Condivide inoltre i dati di analisi e le no-
tifi che di allarme con software proprieta-
rio e sistemi PLC attraverso il protocollo 
Modbus.

hiKviSion
www.hikvision.com/it

fumoGeno per antintruSione
Fg100F è il fumogeno Comelit 
che rappresenta una novità alta-
mente effi cace contro i tentativi 
di furto ed estremamente facile 
da installare. Il design e le picco-
le dimensioni rendono il dispo-
sitivo adatto a case, box, piccoli 
magazzini, sale slot, tabaccherie. 
Il fumogeno, attivabile con sin-
golo o doppio consenso, è in 
grado di saturare un ambiente di 
100 metri cubi in circa 35 secon-
di e la versatilità del dispositivo 
ne consente l’uso sia con centrali 
Comelit sia con qualsiasi centrale 
antintrusione dotata di uscite programmabili. 
Il fumogeno è dotato di una modalità di test per la verifi ca delle connessioni senza 
rischi di falsa attivazione. Inoltre, alla nebbia emessa dal fumogeno è combinata 
una sirena integrata che amplifi ca ulteriormente l’effetto di dissuasione.

ComeLit Group
www.comelitgroup.com/it-it/

SiStema di protezione  
perimetraLe
Radar Blade è un sistema di protezione perimetrale 
realizzato con rilevatori ad effetto CHIRP RADAR. 
L’antenna monotesta, che funziona sia da TX sia da 
RX, utilizza onde elettromagnetiche nella banda dei 
24gHz che, proiettate lungo il perimetro da proteg-
gere, creano una barriera invalicabile: il lobo così 
generato raggiunge un’altezza massima di 10 metri, 
nella sua parte centrale, e una larghezza di circa 7/8 
metri, per una lunghezza fi no a 80 e 120 metri, a 
seconda del modello. 
Attraverso la Cross Technology, è in grado di rileva-
re ogni attraversamento della barriera, fornendo il 
punto di attraversamento stesso con un’accuratezza 
di circa 1 metro.
Il sistema è in grado di discriminare animali di picco-
le dimensioni (PET IMMUNITY).

GpS Standard
www.gps-standard.com

GateWaY http/S per  
interfaCCiamento a CentraLi
‘porta IoT’ è il gateway http/s di Kse-
nia Security che permette a migliaia di 
dispositivi IoT (moduli Shelly/Sonoff, 
gestione PTZ su telecamere, dispositivi 
Hue, elettrodomestici Smart, IFTT…) di 
comunicare tra loro. 
Consente, infatti, di interfacciare e inter-
facciarsi, in modo semplice e immediato, 
con le centrali Ksenia della famiglia lares 
4.0, evitando in molti casi l’utilizzo delle 
integrazioni via SDK.
‘porta IoT’ aumenta la sicurezza delle 
integrazioni, ad esempio delle zone IP, 
introducendo la supervisione e i token su API.  Inoltre, si integra completamente 
con la centrale lares 4.0 poiché la sua confi gurazione avviene dall’interfaccia web 
della centrale, senza software dedicati o altri passaggi di programmazione. grazie 
a questo modulo, al verifi carsi di un determinato evento, la centrale è in grado di 
inviare richieste http/s di tipo POST, PUT o gET.

KSenia SeCuritY
www.kseniasecurity.com/it/

taStiera LCd Su BuS rS485
UNICA PRO di Combivox è la ta-
stiera LCD su BUS RS485 compati-
bile con tutte le centrali della gam-
ma. Dispone di 1 zona di allarme 
on board, di lettore di prossimità 
integrato e di staffa con circuito a 
innesto per il collegamento al BUS 
per un’installazione facile e velo-
ce. Con microfono e altoparlante, 
resta fedele al suo tradizionale ed 
esclusivo menù vocale, il primo nel 
settore antifurto. 
grazie al design completamente rinnovato con linea ultraslim e fi niture di alta 
qualità, si integra perfettamente in ogni ambiente residenziale e commerciale. 
E’ disponibile in tre colori: bianco, bianco-nero e nero. Nelle versioni “white and 
black” e “double black” a display spento, diventa un oggetto del tipico e apprez-
zato design italiano, mimetizzandosi nell’ambiente in cui è installata. 
Una soluzione estetica e tecnologica esclusiva nella categoria delle security 
keypad. 
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riveLatore di GaS per  
enerGY StoraGe
Il mercato degli energy sto-
rage è in continua crescita, 
in un mondo che sempre di 
più chiede capacità di im-
magazzinamento dell’ener-
gia prodotta da fonti rin-
novabili. Uno dei principali 
fattori del rischio d’incen-
dio negli energy storage è 
quello derivante dai guasti 
delle batterie al loro inter-
no che potrebbero, in certi 
casi, portare all’interruzione improvvisa dei processi a cui sono asserviti.
Honeywell presenta Li-Ion Tamer, una soluzione esclusiva e su misura per la rive-
lazione precoce degli off-gas rilasciati dalle batterie agli ioni di litio durante un 
malfunzionamento, minuti prima che avvenga la fuga termica (thermal runaway), 
dando il tempo necessario per intervenire, prevenire l’incendio e scongiurare il 
disastro.

notifier itaLia
www.notifi er.it

CentraLe BuS muLtifunzione
Il sistema 1068/010 ha una 
centrale Bus multifunzione 
con 8 zone parzializzabili, 
66 ingressi (fi lari e wireless) 
con 17 specializzazioni e 28 
uscite disponibili, 32 codici 
utente, 8 tastiere di coman-
do, 16 lettori di chiave, 1000 
eventi registrabili in memo-
ria. 
Con un design minima-
le e tecnologia all’avanguardia, è scalabile e soddisfa le esigenze del mercato 
residenziale. Può essere gestito localmente e da remoto, con dispositivi mobili 
(smartphone e tablet): un prodotto fl essibile che dialoga con dispositivi wireless 
ed è dotato di vettori di comunicazione IP e gSM.
Dispone di un’APP per l’utente (APP Urmet Secure per IOS e Android) e di un’APP 
per l’installatore (APP 1068 Set per Android) con cui confi gurare e gestire l’im-
pianto, entrambe scaricabili gratuitamente. E’ la soluzione ideale per realizzare 
impianti anti-intrusione di piccole, medie e grandi dimensioni.

urmet
www.urmet.com

piattaforma per aCCeSSo  
diGitaLe SiCuro
CISA AERO è la piattaforma che permette 
di gestire in sicurezza gli accessi a qualsiasi 
struttura tramite la creazione di credenziali 
contactless via web senza la necessità di un 
software dedicato. 
Basta collegare il lettore AERO al PC e acce-
dere al cloud CISA per confi gurare le tessere 
e tenere tutto sotto controllo.
La piattaforma assegna i privilegi di utilizzo 
(orario e ambienti) a ogni utente; tiene trac-
cia degli accessi tentati e/o effettuati; ag-
giungi nuovi varchi e utenti in caso di modi-
fi che o ampliamenti della struttura; cancella 
le credenziali in caso di furto o smarrimento 
della tessera.
La soluzione può facilmente essere integrata utilizzando CISA Aero in abbinamen-
to a maniglie elettroniche CISA, installabili anche su porte tagliafuoco e antipani-
co, in conformità con le Normative Europee.

aLLeGion
www.allegion.com

taStiera touChSCreen 
RisControl è la nuova 
tastiera touchscreen dal 
design moderno di RI-
SCO group che abilita 
un’esperienza d’uso sen-
za paragoni sia in ambito 
residenziale che com-
merciale. 
Il display ad alta risoluzio-
ne da 8 pollici offre un’in-
terfaccia intuitiva: grazie 
a icone simili a quelle di uno smartphone, l’utente ha la possibilità di controllare 
lo stato del sistema di sicurezza, inserire o disinserire l’allarme e accedere a video 
live o alle registrazioni delle telecamere IP vUpoint in tutta semplicità, per un 
controllo e una sicurezza senza eguali. 
La tastiera consente di personalizzare la visualizzazione fornendo accesso rapido 
alle funzioni più utilizzate dall’utente ed è integrata nel Cloud di RISCO, con cui 
comunica attraverso la rete wi-fi . RisControl è compatibile con ProSYS™Plus e 
LightSYS™2, oltre a essere certifi cata grado 3.

riSCo Group
www.riscogroup.it

SoftWare Contro i faLSi aLLarmi
OS Malevich 2.10 si 
avvale di best practice 
mondiali per contra-
stare i falsi allarmi nel 
sistema di sicurezza 
Ajax. Con questo sof-
tware, il sistema ha ot-
tenuto le conformità 
per il PD 6662:2017, 
che applica gli stan-
dard europei ai sistemi di allarme antintrusione e antirapina nel Regno Unito.
Il sistema trasmette a una centrale di ricezione un evento separato per confermare 
l’allarme e può generare una condizione di allarme confermata quando vengono 
attivati più eventi di intrusione o pulsanti di emergenza. Durante la confi gura-
zione, un installatore seleziona i dispositivi la cui attivazione porta alla conferma 
dell’allarme e imposta l’intervallo di tempo per gli allarmi. 
Il sistema supporta DoubleButton, un pulsante di emergenza che attiva l’allarme 
solo se entrambi i pulsanti vengono premuti contemporaneamente: una speciale 
barriera impedisce l’attivazione accidentale. 

aJaX SYStemS
www.ajax.systems/it/

SiStema per Smart home CompLeto
Il sistema smart home Rialto 
Active riesce a sfruttare le 
opportunità tecnologiche 
dell’Internet of Things, par-
tendo dalla fonte dell’ener-
gia e dal suo utilizzo intelli-
gente. 
La tecnologia Rialto Active 
consente infatti una gestio-
ne completa che, partendo 
dalla produzione fotovoltai-
ca, passa al suo consumo e 
distribuzione e si spinge fi no alla possibilità futura di gestirne anche l’accumulo. 
La nuova chiave di lettura passa quindi dall’energia agli oggetti, dagli oggetti 
alle funzioni e dalle funzioni al controllo, ottenuto in modo semplice e immediato 
grazie all’uso degli assistenti vocali.
La centralina (whitebox), cuore del sistema Rialto, per controllare tutti i dispositivi 
collegati, può comandare fi no a 32 dispositivi e, nel caso di sistemi complessi, è 
possibile utilizzare più whitebox direttamente dalla APP Rialto Active.

aStreL Group
www.astrelgroup.com
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teLeCamera remota 4K 
Nonostante le dimensioni compat-
te, la telecamera remota integrata 
AW-UE70 è in grado di produrre 
immagini 4K con un ampio intervallo 
di zoom e prestazioni Pan/Tilt supe-
riori. Questa telecamera offre varie 
funzionalità avanzate e intelligenti, 
come ad esempio la registrazione 
4K direttamente nella telecamera o 
lo streaming 4K via IP. 
Le immagini 4K si possono ottene-
re in una varietà di segnali di uscita, 
quali HDMI, USB e LAN. Oltre alle 
capacità 4K, la telecamera offre prestazioni elevate in HD ed è compatibile con il 
formato 1080/50p e il segnale di uscita 3g-SDI.
E’ utilizzabile per produzione di video in remoto, eventi live, digital signage o 
videoconferenze e altro ancora. Inoltre, poiché supporta PoE+ (Power over Ether-
net), è possibile utilizzare solo un cavo Ethernet per l’alimentazione, i comandi e 
la registrazione di video e audio incorporato.

panaSoniC
https://business.panasonic.it/

paCChetto per teStare  
SoLuzioni di motion ControL
vIPA Starter Kit Motion 4.0 è il pac-
chetto che consente all’utente di te-
stare le soluzioni di vIPA Italia dedica-
te al Motion Control.
E’ costituito da: M13-CCF0000 CPU; 
gA700 400 v 1,5kw con fi ltro emcC3 
& Software Posizionatore di vIPA 
Italia Assoluto oppure Incrementale; 
Pg-X3 Scheda Encoder line-driver; 
SI-EP3 Scheda Profi net; SmartPanel 7’’; SPEED7 Studio Software; DSM5.32.2047 
Servomotore 400v, 3500rpm, 2,9Nm, 1kw, Enc. Inc; SPOC17HFRON169 Connet-
tore Potenza, Encoder motore.
M13-CCF0000 è una CPU compatta, con tecnologia SPEED7 integrata, dotata di 
una memoria base di 64kB estendibile fi no a 128kB.
Lo SmartPanel dispone di una RAM di 512MB e una Flash di 4gB, una protezione 
frontale IP66 e un processore ARM Cortex-A8 1000MHz. Confi gurato con un si-
stema operativo WEC7, ha preinstallato runtime Movicon da 4096 tags, gestisce 
allarmi, ricette, datalogger, trend e altre funzioni.

vipa itaLia
www.vipaitalia.it

riLevatore per inStaLLazioni  
Centro fineStra
Il CENTRUM CX è pensato per instal-
lazioni centro fi nestra e per la prote-
zione dei varchi. 
Tra gli elementi che lo caratterizzano 
spiccano: l’antimascheramento di in-
frarosso a led attivi, che rileva qualsia-
si tentativo di mascheramento nelle 
immediate vicinanze del rilevatore; la 
funzione tapparella, che permette, in 
presenza di fi nestre con tapparelle, di 
aver la migliore effi cacia di rilevazio-
ne; i due parzializzatori per la lente di 
Fresnell, per rendere il rilevatore PET 
immune; l’interfacciabilità con gli ac-
cessori STAFFA 90°.
Il rilevatore è disponibile in diversi co-
lori ed ha grado di protezione IP54.

eea
www.eea-security.com

amBiente di SviLuppo di  
appLiCazioni WeB e moBiLe
Omnis Studio 10.2, la nuova ver-
sione dell’ambiente di sviluppo 
di applicazioni web e mobile di 
Omnis Software, introduce nume-
rose funzionalità e un ambiente di 
lavoro che consente di creare con 
rapidità applicazioni per qualsiasi 
piattaforma desktop e mobile uti-
lizzando strumenti avanzati orien-
tati a migliorare la user experience 
degli utenti e l’aspetto grafi co delle applicazioni.
gli strumenti introdotti in Omnis Studio 10.2 comprendono nuovi e potenziati 
controlli JavaScript, animazioni per la creazione di interfacce grafi che più accatti-
vanti, temi JavaScript e icone Svg scalabili e armonizzabili con lo schema colore 
utilizzato. 
La versione del software integra nuovi controlli Windows per le APP desktop, 
un nuovo Token Entry Field, il nuovo controllo Breadcrumb, e miglioramenti al 
controllo Check Box. vengono introdotti inoltre i Side Panels e i Toast Messages.

SoftWare produCtS itaLia
www.softpi.com

diSpoSitivo neBBioGeno  
autoinStaLLante 
Ufo Extreme è un dispositivo di sicurezza a neb-
biogeno autoinstallante che in pochissimi secon-
di eroga una fi ttissima nebbia che impedisce ai 
ladri di vedere e di rubare.
Il telecomando è bidirezionale per un controllo 
totale. Quando si esce dal locale, basta premere 
il pulsante sul telecomando e UFO si attiva. Per 
disattivarlo basterà premere l’altro pulsante sul 
telecomando. La conferma di attivazione e disat-
tivazione è data da un led unito a una vibrazione.
Il sensore di serie è volumetrico a doppia tec-
nologia che garantisce l’assenza di interferenze, 
malfunzionamenti e falsi allarmi. Una volta che 
UFO è attivato, se il sensore rileva un movimento 
va in allarme ed eroga la nebbia.
La nebbia è composta da alcool e glicole alimentare, certifi cata e atossica per 
persone ed animali. La batteria tampone garantisce il funzionamento anche in 
assenza di corrente. 

White
www.whiteufo.com

panneLLi di SeGnaLazione inCendio 
La versione EFSB-P dei pannelli 
di segnalazione incendio Eaton 
con tono di allarme e di preallar-
me è conforme alla norma UNI-
TR11744:2019 e gestibile con un 
unico apparecchio.
I pannelli possono essere installati 
a plafone, ma anche incassati, ri-
ducendo così l’ingombro a solo 1 
cm dal muro grazie ad appositi kit 
accessori. 
Il basso assorbimento offre notevoli 
risparmi agli impianti che utilizzano 
la versione convenzionale, riducendo il numero di alimentatori e le sezioni dei cavi 
grazie alla minor caduta di tensione sulla linea.
I pannelli con tono di preallarme e allarme certifi cato – disponibili nella versione P 
con segnalazione solo acustica e ottico-acustica – sono in grado di produrre una 
pressione sonora di 90 dB a 1 m e, per quanto riguarda la parte ottica vAD, di co-
prire una superfi cie quadrata di lato 10,8 m per un’altezza di montaggio di 3,5 m.

eaton
www.eaton.com/it/
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videoSorveGLianza avanzata  
per SiCurezza traSporti
Le AXIS P39, telecamere di rete 
ad elevate prestazioni, conformi 
a tutte le normative del settore 
trasporti, sono in grado di resi-
stere alla polvere e all’acqua e 
di sopportare condizioni gravo-
se come vibrazioni, colpi, urti e 
variazioni di temperatura, garan-
tendo continuità operativa.
AXIS P3935-LR è dotata di fun-
zioni ideali per la sorveglianza a 
bordo anche in condizioni di luce non ottimali. Dotata di Axis Forensic WDR per 
immagini di alta qualità e di Axis Lightfi nder, che mantiene i colori delle immagini 
nitidi anche in condizioni di oscurità, consente un monitoraggio continuo anche 
in galleria o in caso di assenza di luce.  Permette di rilevare eventuali blocchi alla 
vista della telecamera causati da oggetti o vernice spray e se la messa a fuoco è 
alterata. Montata sul cruscotto del veicolo, rivolta in avanti, permette di registrare 
dal punto di vista del conducente. 

aXiS CommuniCationS
www.axis.com/it-it/

SiStema di aLLarme  
per amBienti CiviLi
Dogma è un nuovo modo di 
pensare il sistema di allarme, un 
HUB capace di monitorare tutti 
i dispositivi wireless registrati e 
garantire un elevato standard di 
sicurezza per la protezione tota-
le di qualsiasi ambiente civile e 
residenziale. 
Queste le caratteristiche: cen-
trale wireless bidirezionale 
BiTech a 28 zone (+ 4 REP), 4 
Aree; 8 attuatori radio per fun-
zioni di smart building; alimen-
tatore interno; batteria tampone ricaricabile (12 ore); connettività tramite LAN 
(WiFi opzionale) e gSM/gPRS (Sms testo, e-mail); protocollo SIA-IP; sistema anti-
jamming integrato; video-verifi ca attivabile con tecnologia vTech; gestione trami-
te APP MY-SICEP e Cloud (notifi che push); integrazione avanzata con Centrali di 
vigilanza SICEP;  programmazione locale e da remoto; ingombri ridotti.

SiCep
www.sicep.it

piattaforma Con motion  
ControLLer per pLC moduLari
La piattaforma MELSERvO J5 
da 200v di Mitsubishi Electric 
comprende i Motion controller 
di nuova generazione, per PLC 
modulari iQ-R, e viene controlla-
ta dalla nuova rete Ethernet da 
1 gigabit CC-Link IE-TSN, ren-
dendola estremamente veloce 
e fl essibile. 
grazie alla rete CC-Link IE TSN 
è possibile collegare su un’unica dorsale sia sistemi di Motion control che I/O 
remoti o altri dispositivi, gestendoli al meglio in ogni situazione. 
Sullo stesso network sono gestiti, inoltre, i segnali per la sicurezza funzionale 
come STO, SLS, SOS, SBC… in categoria 4, Sil3, Ple.
I Motion controller RD78g e RD78gH sono disponibili nelle taglie da 8 fi no a 256 
assi per modulo, con tempi di ciclo rapidissimi pari a 31,25 µsec. Si integrano 
totalmente con il resto del sistema iQ-R utilizzando lo stesso ambiente di pro-
grammazione gX Works3 e rispettando lo standard IEC 61131-C.

mitSuBiShi eLeCtriC
https://it.mitsubishielectric.com/it/

riLevatore muLtifunzione  
WireLeSS
MXD-300 è il nuovo rilevatore multifunzione 
wireless di Satel per la serie PERFECTA. 
La caratteristica che rende unico nel suo 
genere questo dispositivo è la possibilità 
di operare in 5 modalità differenti sempli-
cemente cambiandone la confi gurazione: 
contatto magnetico, contatto magnetico 
con ingresso tapparella, rilevatore d’urto, 
contatto magnetico con rilevatore d’urto o 
rilevatore allagamento. 
Tra queste, la rilevazione d’urto wireless è 
una assoluta novità per il radio PERFECTA. 
Tra gli altri vantaggi ricordiamo la gestione 
di un solo articolo in magazzino e una parte 
radio rinnovata che permette di ottenere 
una copertura di 600 metri in campo aperto. 
Può essere utilizzato con i modelli WRL delle centrali PERFECTA e i segnali radio 
possono essere ritrasmessi dal ripetitore di segnale MRU-300.

SateL itaLia
www.satel-italia.it

nuova reLeaSe per  
SoftWare GeStione video
L’ultima release del software di ge-
stione video (vMS) Milestone XPro-
tect, 2020 R3 include un nuovo livello 
di crittografi a di Microsoft chiamato 
Cryptography New generation (CNg) 
che aderisce al più alto livello di sicu-
rezza informatica e protezione dei dati 
oggi sul mercato. 
I nuovi moduli di crittografi a di XPro-
tect includono una maggiore prote-
zione dei dati, maggiore sicurezza 
informatica, autenticità delle prove e 
confi gurazione protetta da password. 
XProtect 2020 R3 offre una nuova funzione di ricerca multi-categoria che rende la 
ricerca di prove video specifi che più facile e veloce: consente infatti all’operatore 
di combinare e cercare in più categorie di ricerca come persone, veicoli e posi-
zione, nonché qualsiasi agente di ricerca sviluppato e integrato in XProtect da 
partner tecnologici di terze parti.

miLeStone SYStemS
www.milestonesys.com

SenSori infraroSSi da  
eSterno per reSidenziaLe
I sensori panoramici, serie 
WXI e WXS, consentono un 
campo di rilevamento a 180 
gradi e sono perfettamente 
adatti per gli spazi aperti del 
giardino, fornendo una con-
fi gurazione indipendente 
per i lati sinistro e destro, ad 
esempio per evitare la vege-
tazione o altri ostacoli.
I raggi infrarossi forniscono un rilevamento punto a punto che attiva l’allarme in 
caso di intruso che salta oltre la recinzione o il muro.
I PIR della serie vXI a 90 gradi possono fornire un rilevamento personalizzato e 
aggiornati con un modulo telecamera in modo che il proprietario possa verifi care 
immediatamente utilizzando la visualizzazione live e il video registrato.
I sensori sono disponibili nei modelli cablati e wireless che offrono maggiore ver-
satilità in quanto possono essere installati ovunque siano necessari e contribuisco-
no a ridurre i costi di installazione. 

opteX europe
www.optex-europe.com
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Separé para-fiato anti Covid
Esperion è la linea di separé para-
fiato dallo stile unico e raffinato 
che durano per sempre.
Si tratta di cinque modelli di divi-
sori antibatterici in cristallo tem-
perato e acciaio Inox che, a diffe-
renza delle soluzioni in plexiglass, 
non si deformano o graffiano nel 
tempo. Disponibili in differenti 
misure e con la possibilità di es-
sere personalizzati, sono garantiti 
a vita dall’innovativo trattamento 
Easy Clear. Sono ideali per uffici, negozi commerciali, istituti di credito e per tutte 
le attività che desiderano un prodotto di design.
L’ottima resistenza alla corrosione e l’eccellente coefficiente igienico rendono 
l’acciaio Inox AISI 430 la perfetta soluzione per la creazione di una vasta scelta di 
profili personalizzabili. 
Il trattamento di pulizia del cristallo EasyClear, attraverso l’utilizzo di nanoparticel-
le, riduce i tempi di pulizia del 90%.

B&f deSiGn
www.bianchifontana.com

SiStema di protezione   
per reCinzioni
Sioux MEMS Pro2 è semplicissimo 
da configurare e si adatta a qualsia-
si tipo di recinzione: rete a maglia 
sciolta, rete rigida per alta sicurezza, 
rete a maglia elettrosaldata.
Basa selezionare la tipologia di rete 
da proteggere tra i set predefiniti 
offerti dal software; dividere il pe-
rimetro in zone, fino a 80 per unità 
di controllo, e all’interno di ciascuna 
zona operare un fine tuning differen-
te, più adatto a una certa condizione 
ambientale o a una recinzione diversa all’interno dello stesso perimetro; dentro la 
zona stessa, impostare una calibrazione individuale per il singolo sensore, magari 
perché quella porzione di rete in cui è installato presenta caratteristiche di manu-
tenzione più carenti o necessità di maggiore attenzione.
Qualunque sia la condizione del perimetro, è possibile avere parametri già confi-
gurati e cambiarli a un livello di dettaglio molto elevato. 

CiaS eLettroniCa
www.cias.it

riCevitore video e video   
verifiCa radio
La video verifica ra-
dio AvS, abbinata 
alle centrali RAP-
TOR, permette un 
immediato controllo 
visivo degli eventi di 
allarme, abbinando i 
sensori video con fo-
tocamera integrata 
al nuovo ricevitore RvS, da inserire in centrale. grazie al ricevitore RvS, abbinabile 
a tutte le centrali RAPTOR di nuova generazione (no serie LC a batteria) e inte-
grabile anche su impianti RAPTOR esistenti aggiornando il firmware, è possibile 
acquisire in centrale fino a 125 sensori video JET PA WS4 vIDEO. 
La nuova piattaforma Cloud AvS permette di trasferire le immagini, prima, duran-
te e dopo l’evento di allarme all’applicazione MYAvSALARM, inviando all’utente 
una notifica push con la registrazione del video e audio della durata di circa 10 
secondi. La flessibilità del via radio e le avanzate tecnologie di rilevazione video 
rappresentano il connubio vincente tra tecnologia e sicurezza.

avS eLeCtroniCS
www.avselectronics.com

porte SezionaLi per   
inGreSSi veiCoLari
Le porte sezionali Factory di 
CAME go garantiscono oltre 
100.000 cicli della molla di torsio-
ne, per altrettante aperture e chiu-
sure, a garanzia di un uso inten-
sivo e prolungato nel tempo. Le 
molle di torsione sono risultate più 
resistenti se sottoposte a stress, 
così da assicurare cicli di funziona-
mento continui e prolungati senza 
richiedere opere di manutenzione 
e rendere i transiti dei mezzi ancora più efficienti e veloci in caso di emergenza.
Ogni porta è dotata di un motore CAME, nello specifico dell’automazione CBX 
adatta in particolar modo per portoni sezionali fino a 8,5 metri di altezza. L’elet-
tronica a 230-400 v trifase del motore consente di usufruire di maggiore spinta 
nella fase iniziale della manovra, superando eventuali situazioni critiche legate al 
peso del portone e garantendo un funzionamento rapido e ottimale anche nelle 
più severe condizioni di utilizzo.

Came
www.came.com

ChiuSura eLettroniCa   
GeStiBiLe via app
iCode 03 è una chiusura 
elettronica ad alto conte-
nuto tecnologico, elegan-
te nel design e abbinata 
alla pratica APP iOA, che 
assicura una gestione 
dell’accesso in totale sicu-
rezza mediante il proprio 
smartphone. È possibile 
definire chi, quando e 
dove un utente può avere 
accesso ad un ufficio o una sala riunioni, un negozio, un magazzino, ecc., sem-
plicemente condividendo codici di accesso temporanei o permanenti in funzione 
delle necessità. Una soluzione particolarmente efficace per i B&B e per tutte le 
situazioni dove è necessario gestire le chiavi di accesso in tempo reale e online.
L’APP è compatibile anche con cilindri elettronici, chiusure per armadietti e tastie-
re, connessi mediante gateway WiFi. L’apertura di iCode 03 può essere attivata 
con un tag RFID, un PIN o in Bluetooth o direttamente dall’APP.

doinG SeCuritY
www.doingsecurity.it

unità BLuetooth per   
ControLLo aCCeSSi neGLi uffiCi 
2N Access Unit M è un’unità smart di 
controllo degli accessi dotata di lettori 
intelligenti.
Sfruttando la tecnologia di accesso 
mobile basata su Bluetooth, il siste-
ma consente di sviluppare opzioni di 
autenticazione multi-fattore per gli 
edifici. Le scelte ora includono l’RFID, 
l’RFID combinato con l’accesso mobi-
le via Bluetooth, o l’RFID con keypad, 
perfetto per i progetti che richiedono 
un’autenticazione a due fattori. 
Il design compatto e sottile si adatta a tutte le porte e il suo elegante pannello 
frontale in vetro, garantito a prova di graffi per cinque anni, completa una solu-
zione raffinata, adatta alle esigenze negli edifici di uffici e negli ascensori. Facile 
da montare sui telai delle porte in pochi minuti, richiede un cablaggio e può 
essere configurata e amministrata da remoto, in modo da accelerare i tempi di 
installazione e allestimento.

2n
www.2n.cz/it_it/
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SoLuzione di Smart home   
CompatiBiLe iot
Il sistema professionale per 
la Smart Home DOvIT è 
compatibile con google 
Home, Amazon Alexa, Tele-
gram e IFTTT.
I proprietari possono con-
trollare tutti gli scenari con 
semplicità e affidabilità: un 
vantaggio indiscutibile per 
tutti e in particolare per le persone che hanno disabilità motorie.
google Home controlla le luci e gli altri scenari con la voce. I comandi possono 
essere dati tramite gli “smart speakers” o interagendo con il controllo vocale dal 
proprio smartphone.
Amazon Alexa controlla l’illuminazione e gli scenari con la voce tramite gli altopar-
lanti collegati ad Amazon Alexa o interagendo con l’applicazione Alexa.
Con Telegram si ricevono le notifiche in “push” senza avere l’APP Dovit sempre 
attiva. Qualsiasi dispositivo o scenario connesso al può essere definito come un’a-
zione “That” da eseguire tramite il servizio IFTTT “Webhooks”.

dovit itaLia
www.dovit.com/it

mini-dome Con iLLuminatore   
infraroSSo
La serie FLIR Quasar Premium Mini-Dome 
è versatile, protetta in classe IP66 contro 
l’ingresso di polvere ed acqua e può es-
sere montata a soffitto o a parete in pochi 
minuti. 
In assenza di luce, l’illuminatore a infrarosso 
integrato può consentire la visibilità fino a 
40 metri. L’ampia gamma dinamica (WDR) 
avanzata a tre otturatori (130 dB) offre un 
bilanciamento ottimale della luce in presen-
za di punti chiari e scuri nell’inquadratura. 
La telecamera è in classe di protezione IK10 
contro gli atti vandalici ed è disponibile una cupola fumé opzionale per occultare 
la posizione della telecamera.
La serie è basata su una piattaforma aperta per garantire la compatibilità con 
un’ampia gamma di soluzioni vMS. Include audio bidirezionale e il controllo dei 
dispositivi di input/output per consentire all’operatore il monitoraggio remoto e 
la risposta agli eventi.

fLir SYStemS
www.flir.com/it/

porte automatiChe Con   
panneLLi traSparenti
Lg Electronics (Lg) e ASSA ABLOY 
Entrance Systems hanno sviluppa-
to porte automatiche con pannelli 
OLED trasparenti. 
La soluzione combina i pannelli Lg 
(modello 55EW5g) e la soluzione 
di gestione integrata dei contenuti 
basata sul software SuperSign con 
le porte scorrevoli in vetro auto-
matizzate ASSA ABLOY Entrance 
Systems. Le porte automatiche 
OLED trasparenti, oltre a fornire un accesso comodo e senza contatto agli edifici e 
alle strutture, offriranno anche nuove modalità per accogliere i clienti, comunicare 
con i dipendenti e fornire contenuti pubblicitari e di marketing.
grazie alla tecnologia WRgB di Lg, i pixel OLED auto illuminati sono in grado di 
riprodurre colori accurati con una luminosità eccezionale e un contrasto elevato. 
La tecnologia OLED trasparente di Lg è espandibile e può essere facilmente per-
sonalizzata per una varietà di porte ed ingressi.

LG eLeCtroniCS itaLia
www.lg.com/it

ConvertiBiLe uLtraLeGGero   
per moBiLe ComputinG
Portégé X30W-J, il convertibi-
le da 13,3 pollici più leggero al 
mondo con processori Intel® 
Core™ di 11° generazione, ha 
un peso di soli 989g, e soddisfa 
e supera i severi requisiti di auto-
nomia, tempo di avvio, processo-
ri, Thunderbolt 4 e Wi-Fi 6 richie-
sti da Evo™ - l’ultima interazione 
del benchmark di Intel Project 
Athena, per offrire la migliore 
esperienza di mobile computing. 
Portégé X30W-J fornisce ai professionisti mobile moderni un set di strumenti 
completo in un formato sottile e leggero. Il laptop si avvale di opzioni di storage 
e memoria potenti, per includere fino a 32gB di memoria LPDDR4x a doppio ca-
nale a 4266MHz, oltre a essere rinforzato con una memoria SSD PCIe ultra-veloce 
(fino a 1TB) per supportare la produttività senza interruzioni. 
La batteria long-lasting garantisce un’autonomia fino a 16 ore.

dYnaBooK
https://it.dynabook.com/generic/business-homepage

CLoud e app per GeStione   
impianti antinCendio
Inim Cloud Fire e Inim Fire APP forniscono 
una gestione automatizzata degli impianti 
antincendio: le centrali della serie PREvI-
DIA, rimanendo costantemente collegate 
al Cloud, trasferiscono tutti gli eventi regi-
strati al server centrale, che separa quelli 
di maggiore gravità o interesse (guasti, al-
larmi, esclusioni) e li mantiene nel registro 
di impianto, inviando e-mail e notifiche 
push ai responsabili della sicurezza e della 
manutenzione.
Il Cloud memorizza nel registro di impian-
to tutti gli interventi di manutenzione, re-
gistrando ogni singolo rivelatore testato e ogni sirena o uscita attivata e mette 
a disposizione la modulistica di riferimento che può essere compilata e salvata. 
Possono inoltre essere aggiunti al registro, mediante APP o pagina web, eventi di 
ogni tipo: formazione, esercitazioni, non conformità riscontrate, interventi su altri 
impianti di sicurezza.

inim eLeCtroniCS
www.inim.biz

SenSori doppia teCnoLoGia   
Banda K
SIMA Elettronica annuncia il rilascio 
delle nuova versione dei sensori 
gate Control e Outgate Anti-Mask 
v4, rivelatori a barriera da interno 
ed esterno, a doppia tecnologia in 
banda K 24.125 gHz.  
Entrambi i rilevatori utilizzano una 
speciale lente di Fresnel di produ-
zione SIMA che, solidale al circuito, 
facilita il lavoro dell’installatore nella 
fase di messa in opera.
Inoltre la lente consente un perfetto 
isolamento del sensore IR preser-
vandolo da polvere ed agenti atmosferici, causa principale di falsi allarmi.  
I rivelatori, grazie alle nuove funzioni sottoelencate, sono in grado di offrire pre-
stazioni che li rendono ancora più affidabili.
Funzioni principali: AND-OR; OR-INTELLIgENTE; ANTIMASK-IR; ANTIMASK-
MW. Tutte le funzioni sono programmabili singolarmente tramite dip-switch.

Sima eLettroniCa
www.simaelettronica.com
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