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La tastiera ergo-X è la nuova interfaccia utente collegata al KS-BUS per le centrali lares 4.0. I 
materiali e il grado di protezione IP65 ne consentono l’installazione all’esterno ma il design 
minimalista ed elegante ne permettono l’installazione anche all’interno di qualunque ambiente 
residenziale o commerciale.

ergo-X a riposo nasconde i tasti che si rendono visibili solo avvicinando la mano, grazie alla 
presenza di un sensore di prossimità integrato. Dispone inoltre di un lettore RFID incorporato per 
leggere le mini-tag di Ksenia, un LED RGB per mostrare, se abilitato, lo stato di inserimento 
dell’impianto e lo scenario da eseguire, di un buzzer (anch’esso abilitabile) per dare riscontri 
sonori alla pressione dei tasti e all’esito delle operazioni. Infine, dispone di due morsetti M1 e M2 
configurabili come I/O dall’App installatore Ksenia Pro.

VOTACI!

ergo-X
Tastiera da esterno

LETTORE TAG 
RFID
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INTERNO ED ESTERNO

FEEDBACK 
SONORO
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dal 15 maggio al 15 agosto
Categoria: controllo accessi & Antintrusione (D)
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Integrazione
= dialogo
(di tecnologie, 
competenze e persone)

tecnologia

normative

mercato

eventi

Per recuperare marginalità nel nostro settore 
occorre saper integrare. 
Lo abbiamo sentito dire innumerevoli volte 

e siamo certi che integrazione sia la parola chiave 
per una competitività capace di aggiungere vero va-
lore all’offerta, garantendo qualità all’utenza e per-
mettendo ai professionisti della sicurezza di recu-
perare marginalità. Tuttavia non siamo certi che il 
concetto di integrazione si esaurisca nella capacità 
di far dialogare e interagire tecnologie diverse. Cre-
diamo in realtà che per far dialogare diverse tecno-
logie (anche di sicurezza fi sica e logica e di security 
e safety) sia prima necessario gettare le basi di un 
dialogo fra le varie fi gure che operano nel settore 
ma anche tra tutte le normative, tecniche e gene-
rali, che integrano – termine azzeccato - il concreto 
rispetto della regola dell’arte. Persone, competen-
ze, tecnologie. 
Se crediamo al Dizionario Treccani, che defi nisce 
l’integrazione come l’azione che porta a “rendere 
intero, pieno, perfetto ciò che è incompleto o in-
suffi ciente a un determinato scopo”, forse abbiamo 
ragione. Ecco, secsolutionforum2022 ha cercato di 
incarnare questo concetto in tutte le sue sfaccetta-
ture integrando competenze, persone e tecnologie. 
Il forum ha fatto community aggregando interessi e 
contenuti, idee e persone, formazione e confronto. 
Chi c’era (tantissimi, grazie) lo sa.

4

®

SOLUTIONS GALLERY

16 Rottamazione metalli: protezione 
perimetrale per un sito sensibile
CIAS Elettronica 

18 Controllo accessi wireless
in ambito sanitario
SimonsVoss (ALLEGION)

EVENTI

22 secsolutionforum2022: 
integrazione tecnologica,
contenutistica, delle idee
La Redazione

26 Tra Covid e conflitto: sicurezza fisica
e logica mai così intrecciate
Ilaria Garaffoni

74 Guardare IL futuro:
la vision di Hik
Ilaria Garaffoni

LE INDAGINI

34 La sicurezza fisica, tra pandemia
e cyber security
La Redazione

40 Cloud, AI e cambio di mindset:
la sicurezza di oggi e domani
Israel Gogol

62 Cresce la Smart Home in Italia
trainata (anche) dalla sicurezza
La Redazione

80 La sicurezza comincia dal perimetro:
trend dei sistemi di protezione 
perimetrale
La Redazione

NORMATIVE

44 Motori di ricerca basati sull’AI e
trattamento di dati biometrici
Marco Soffi entini

60 Sicurezza e Assicurazione:
stessa radice
Paolo Lionetti



5secsolution magazine giugno 2022

Secsolution, 
il podcast
Scenari, tecnologia e formazione
sulla sicurezza in formato audio

secsolution.com

/SecSolution

/ethosmediagroup

/SecSolution.itsecsolution.com

/SecSolution

/ethosmediagroup

/SecSolution.it

SECURITY
M E D I A
ALLIANCE

secsolution.com /ethosmediagroup /SecSolution /SecSolution.it

5

La rivista è disponibile in versione PDF da scaricare
sul vostro computer o tablet su secsolution.com

Buona lettura!

26 68

56 80

12 TOP NEWS

109 PRODOTTI

86 All’azienda di successo serve
un team felice di lavorarci
Marco Biagi

88 Il lavoro produce ricchezza?
Giuseppe Ligotti

INSTALLAZIONE FOR DUMMIES 

48 La Regola Tecnica, questa sconosciuta 
(parte III) 
Giovanni Villarosa

VOCI DAL MERCATO

52 Protezione del data center:
il momento è adesso
Fabio Buccigrossi

64 Evoluzione del retail post Covid:
ruolo del settore sicurezza
Pietro Tonussi

TECNOLOGIA

56 5G e edge computing:
opportunità (e dubbi)
Annalisa Coviello

84 Impianto antincendio a norma:
e la periferica EN 54.21?
Piervittorio Allevi

92 Saper valutare i preventivi di
installazione di un sistema d’allarme
Davide Marcomini

MERCATI VERTICALI

68 Aeroporti, porti, stazioni:
microcosmi super sensibili
Giovanni Villarosa

72 Le grandi sedi per eventi pubblici
nel mondo post-pandemia
Gianluca Mauriello

NORMATIVE FOR DUMMIES 

76 Videosorveglianza e privacy:
l’esperta risponde
Roberta Rapicavoli

FOCUS PRODUCT

96 Nuova Base Station
per sistemi radio
AXEL

98 Banda K: il futuro della microonda
HIKVISION

100 Tastiera touch intuitiva
e user-friendly
TECNOALARM

102 Piattaforma di notifica globale a 
prestazioni audio eccellenti
Honeywell Security and Fire

104 Unità centrale con supporto
2G/3G/4G (LTE)
AJAX SYSTEMS



http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5390


http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5391


Touch the differenceTouch the difference
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Tastiere touch screen INT-TSH2 e INT-TSG2
Programmale  comodamente  da  casa  tua

Milesight produce una gamma completa
 di telecamere IP, registratori NVR, router 

e accessori dagli elevati standard tecnologici.

Realizza il tuo progetto di sicurezza 
con i prodotti Milesight

Partner ufficiale

Installazione facile Super WDR Protocollo SIP/VoIPIntelligenza Artificiale

sparkitaliansight +39 0522 929850

Spark cura la distribuzione dei prodotti Milesight in Italia tramite una rete di partner selezionati

www.spark-security.com/milesight
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Si è svolto a Firenze lo scorso 4 maggio, nell’ambito dei 
“Dahua High Tech Day”, un incontro che Pluritek ha dedi-
cato ai suoi clienti installatori. Accanto alla presentazione 
delle soluzioni più innovative proposte dal distributore 
di prodotti per la sicurezza, i partecipanti hanno potuto 

contare anche su un’importante occasione di approfondimento normativo grazie 
alla presenza di Roberta Rapicavoli, avvocato esperto in Information Technology e 
privacy e Docente Ethos Academy, che l’azienda ha deciso di coinvolgere per affron-
tare in modo rigoroso alcuni aspetti fondamentali. “E’ sempre stato uno dei criteri 
fondanti per noi - spiega Erica Santini, direttore di Pluritek, esprimendo soddisfazione per la riuscita dell’evento - accostare al 
supporto ai nostri clienti anche un’accurata formazione che riguardi le novità di mercato da un punto di vista non solo tecnico ma 
anche legislativo. I settori della videosorveglianza e dell’antintrusione, così come quello dell’antincendio, sono in costante evo-
luzione sotto questo profilo e un professionista deve poter affrontare il mercato con una preparazione completa: riteniamo infatti 
che la conoscenza delle norme sia una forma di “tutela” per gli installatori nello svolgimento del loro lavoro e per tutto il settore 
della sicurezza”. L’avvocato Rapicavoli ha focalizzato l’attenzione sull’importanza della legge sulla privacy applicata alla videosor-
veglianza, dalla progettazione alla manutenzione degli impianti, rispondendo anche alle numerose domande e alle richieste di 
chiarimento conclusive, segno tangibile del successo dell’iniziativa, oltre che dell’importanza di proporre ai professionisti della 
sicurezza opportunità di aggiornamento trasversali e complete.

news

Pluritek: aggiornamento 
tecnico + formazione 

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=15308&c=2

il tar lazio boccia il Dl Del mims 
sul caro materiali
Dopo avere denunciato – inascoltati - a tutti gli Organi 
competenti, MIMS in testa, che le misure per aiutare le 
imprese a superare lo tsunami del caro-materiali erano 
inadeguate, e dopo aver richiesto al MIMS un Tavolo di 
confronto senza avere riscontro, ASSISTAL è stata costret-
ta ad intentare un ricorso al TAR del Lazio per richiedere 
l’annullamento del decreto ministeriale dell’11 novembre 
2021, pubblicato in GU il 23 novembre 2021 e recante “Ri-
levazione delle variazioni percentuali, in aumento o in di-
minuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo 
semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali 
da costruzione più significativi”. Le ragioni della richiesta 
sono state fondate su due constatazioni: 1) il decreto non 
ha individuato tutti i materiali da costruzione che hanno 
subito un eccezionale aumento dei prezzi nel primo se-
mestre dell’anno 2021, 2) il DM ha rilevato un aumento 
percentuale dei prezzi di gran lunga inferiore all’aumen-
to reale. Il TAR del Lazio ha censurato il modus operandi 
del MIMS, riconoscendo con sentenza del 3 giugno 2022 
che il metodo adottato per le rilevazioni degli aumenti dei 
prezzi dei materiali non è stato in grado di intercettare 
la percentuale reale dei rincari a causa di anomalie nelle 
rilevazioni e di conseguenti errori nei dati finali. Rimane, 
tuttavia, il mancato riconoscimento dell’allargamento del 
paniere in virtù della definizione di una misura straordina-
ria relativa esclusivamente ai materiali da costruzione più 
significativi. “Eravamo e siamo fortemente convinti che 
l’inserimento di ulteriori voci di materiali, di concerto a 
rilevazioni adeguate, avrebbe consentito di ristorare com-
pletamente le imprese degli incrementi subiti” - conclude 
Angelo Carlini, Presidente di ASSISTAL.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=15470&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=15448&c=1

sicuritalia vince i lotti 4 e 7 Della 
gara consiP Per tvcc nella Pa 
Sicuritalia IVRI si è aggiudi-
cata i Lotti 4 e 7 della gara 
Consip per la fornitura di 
Sistemi di Videosorveglian-
za per le PA. La gara, del valore di 9,4 milioni di euro - il valore 
totale dei 10 Lotti oggetto di Convenzione Consip è di 30,2 mi-
lioni di euro -  riguarda le regioni Friuli, Veneto, Lazio, Abruzzo e 
Sardegna e la sua aggiudicazione conferma la crescita strutturale 
del Gruppo a supporto delle Pubbliche Amministrazioni, anche 
in riferimento alle forniture e ai servizi di tecnologia per la sicu-
rezza. Aziende sanitarie locali, amministrazioni ed enti territoriali, 
uffici pubblici figurano tra le pubbliche amministrazioni per le 
quale Consip ha reso disponibile l’iniziativa per la fornitura di 
sistemi di videosorveglianza.

riccarDo lama 
riconfermato 
PresiDente cei 
Riccardo Lama è stato confermato Presiden-
te Generale per un secondo mandato, dopo 
il triennio 2019-2022. Lo scorso 14 giugno, a 

Milano, si è svolta infatti la prima riunione del nuovo Consiglio 
del CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano per il periodo 2022-
2024 e durante l’incontro i Consiglieri hanno definito la composi-
zione del Comitato Esecutivo, eleggendo il Presidente Generale 
ing. Riccardo Lama (ENEL) e 5 Vice Presidenti: ing. Emanuele 
Nastri (MISE); Antonio De Lorenzi (CNR); Debora Stefani (AEIT); 
Vincenzo de Martino (ANIE); iClaudio Liberatore (ENEL); 2 Mem-
bri: Diego Prati (CNA); Remo Giulio Vaudano (CNI).

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=15485&c=1
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Protezione Dati Personali e ai: 
harD job Per i DPo 

Da tempo le autorità garanti euro-
pee, EDPB e EDPS, si pongono il 
tema dei problemi connessi all’uso 
dell’Intelligenza Artificiale e al tratta-
mento dei dati, in particolare dei dati 
personali. Non a caso tanto lo EDPS 
quanto lo EDPB hanno già ripetuto in 

più occasioni l’illiceità della raccolta e del trattamento tramite 
AI di dati biometrici, considerando questi trattamenti vietati 
in ragione dei rischi che comportano per la tutela dei diritti 
delle persone nell’ambito della Carta dei diritti fondamentali 
della UE. In questo quadro, finora costituito essenzialmente 
da linee guida delle autorità europee e pronunciamenti ed 
alert, anche rispetto alla discussione in atto sulla proposta 
di Regolamento intitolata “Intelligence Act”, presentata nella 
versione finale dalla Commissione UE il 21 aprile 2021, assu-
me ora specifico interesse la pronuncia adottata dalla Auto-
rità ungherese l’8 febbraio 2022 nei confronti della Budapest 
Bank. Sulla base di una specifica indagine svolta nell’ambito 
di un’altra inchiesta, l’Autorità ungherese ha accertato che 
alcuni data controller svolgono un’attività sistematica di regi-
strazione e di catalogazione delle chiamate telefoniche fatte 
dai clienti i cui contenuti-audio sono registrati.

vimar: fase Pilota 
Del Progetto hosmartai  
Avviato circa un anno fa, si avvicina al nastro di partenza, 
con l’inizio della fase “pilota”, il progetto europeo Ho-
smartAI (Hospital Smart Development based on AI), che 
vede la partnership tra Vimar e il Laboratorio di Tecnolo-
gie Riabilitative dell’ospedale IRCCS (Istituti di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico) S. Camillo di Venezia. Il 
progetto HosmartAI intende offrire un sostanziale con-
tributo nell’introduzione di tecnologie di intelligenza ar-
tificiale e robotiche in ambito ospedaliero, sviluppando 
piattaforme di raccolta e analisi dati in grado di miglio-
rare le prestazioni e la pianificazione di attività strategi-
che in ambito clinico, chirurgico, terapeutico, riabilitativo 
ma anche gestionale e logistico. Il servizio mira dunque 
a portare in queste strutture sanitarie tecnologie che 
vengono in genere utilizzate nella casa smart: fornisce 
infatti ai fisioterapisti la possibilità di gestire in maniera 
automatica impianti e dispositivi all’interno della camera 
ospedaliera così che l’esperienza di ricovero dei pazienti 
risulti personalizzata e migliore, all’insegna della massi-
ma sicurezza. In quest’ultimo periodo tale servizio è stato 
testato da cinque pazienti e altrettanti fisioterapisti, di 
cui sono stati poi raccolte le opinioni, essenziali in questo 
innovativo progetto. 

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

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=15460&c=1

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=15452&c=4

mercato Dell’iot e sensori: 
relazione aD alto Potenziale
Il mercato dell’IoT è in continua crescita. Un recente report 
condotto da marketsandmarkets  - “Mercato IoT con analisi 
COVID-19” – ne prevede il valore globale e la percentuale di 
crescita fino al 2026: la dimensione del mercato dovrebbe toc-
care quota 650,5 miliardi di dollari entro quella data, a partire 
dai 300,3 miliardi del 2021, a un CAGR pari al 16,7% nel pe-
riodo di osservazione. Vari fattori contribuiranno ad alimentare 
il mercato dell’IoT. Tra questi gli analisti di marketsandmarkets 
includono l’accesso alla tecnologia dei sensori a basso costo e 
a ridotta potenza, la disponibilità di connettività ad alta velocità, 
la diffusione del cloud e il crescente impiego, in svariati ambiti, 
dell’elaborazione e dell’analisi dei dati. Incideranno inoltre l’au-
mento delle iniziative volte a trasformare le città in Smart City, il 
rapido incremento dei dispositivi connessi e l’emergente tecno-
logia 5G: fattori che, favorendo l’adozione dell’IoT a livello glo-
bale, offrono indubbie opportunità ai fornitori di IoT. I sensori 
sono i componenti più importanti nei dispositivi IoT: generano 
informazioni su eventi o situazioni; possono misurare qualunque 
aspetto dell’ambiente circostante, inclusi orientamento, movi-
mento, luce, suono, umidità e temperatura, fino ai dati biome-
trici, anche quelli indicatori dello stato di salute. Saranno questi 
dispositivi, i sensori, i veri protagonisti delle applicazioni pratiche 
dell’IoT. Anzi, sarà proprio la continua innovazione tecnologica 
nella sensoristica – osservano gli analisti – ad ampliare ulterior-
mente capacità e prospettive dell’Internet of Thing. Altro fattore 
determinante, il costo, diminuito in modo significativo nell’ulti-
mo decennio. Il costo medio dei sensori – si legge nel Report – è 
diminuito da 1,30 dollari per unità nel 2004 a 0,38 nel 2020.

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=15453&c=1

ethos acaDemy 
consulting al 
fianco Delle 
imPrese
Ethos Academy, braccio for-
mativo dell’editore di que-
sta rivista, lancia la divisione 
Ethos Academy Consulting per sostenere gli imprenditori 
delle PMI nella creazione di strategie di crescita efficaci. Un 
selezionato network di professionisti di livello senior e junior, 
esperti in diverse discipline (privacy, informatica, gestione del-
le risorse umane, credito d’imposta, formazione finanziata) è a 
disposizione delle imprese per accompagnarle in un percorso 
sostenibile e fatto di certezze.

L’ adeguamento delle competenze professionali rappresenta 
uno strumento essenziale, oltre che per una crescita persona-
le, anche per rispondere alle richieste di un mercato sempre 
più esigente e competitivo. Per saperne di più: consulting@
ethosacademy.it

https://www.secsolution.com/notizia.asp?id=15478&c=1
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Amazon, Alexa 
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logos are trademarks 
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Gr�  i tecnologie per impia� i wireless

Sistema bidirezionale, sincronizzato, 
programmabile da software e raggiungibile attraverso il TCS

Estensione di gamma unica nel suo genere
per ogni esigenza di protezione

Il primo Sistema antintrusione in Italia 
ad ottenere la certifi cazione Works With Alexa, 

gestibile anche tramite l’app Evolution

Centrali e dispositivi di comando
Tastiere touch e LCD con chiavi di prossimità, radiocomando, access point:
 consentono qualunque modalità, in modo rapido, semplice e automatico.

Rivelatori da interno e da esterno
Volumetrici, ad infrarossi passivi, da soffi  tto, con fotocamera integrata, di fumo, di temperatura e umidità: 

rilevano preventivamente la presenza di intrusi. 

Dispositivi di allarme da interno e da esterno
Sirene dal design Pininfarina ad altissima potenza acustica:

 dissuadono i potenziali intrusi e garantiscono i più alti livelli di sicurezza.
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ad ottenere la certifi cazione Works With Alexa, 

gestibile anche tramite l’app Evolution

Centrali e dispositivi di comando
Tastiere touch e LCD con chiavi di prossimità, radiocomando, access point:
 consentono qualunque modalità, in modo rapido, semplice e automatico.

Rivelatori da interno e da esterno
Volumetrici, ad infrarossi passivi, da soffi  tto, con fotocamera integrata, di fumo, di temperatura e umidità: 

rilevano preventivamente la presenza di intrusi. 

Dispositivi di allarme da interno e da esterno
Sirene dal design Pininfarina ad altissima potenza acustica:

 dissuadono i potenziali intrusi e garantiscono i più alti livelli di sicurezza.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5396


16 secsolution magazine giugno 202216

Rame, piombo e ottone sono il nuovo oro: gli sfasciacar-
rozze sono ormai siti sensibili

Rottamazione metalli: 
protezione perimetrale 
per un sito sensibile

?

secsolution magazine giugno 2022

La problematica

Tra i materiali più utilizzati in ogni campo, dall’edilizia, 
all’industria (meccanica, aerospaziale, elettrica, chi-
mica), ci sono metalli come il rame, piombo e ottone, 
che sono diventati il nuovo oro, sempre più ricercati. 

Di conseguenza tutti i centri di raccolta di metalli, anche 
quelli comunemente chiamati sfasciacarrozze, sono quotidia-
namente sotto attacco da parte di ladri specializzati. AGOSTA 
METALLI, deposito di rottamazione lombardo, ricade in questa 
fattispecie. Per risolvere la sua esigenza di protezione effi ciente 
della proprietà, il cliente si rivolge all’installatore Gemini Im-
pianti di Davide Pansecchi, che acquista i prodotti presso la 
sub-distribuzione Corvaglia Snc, a sua volta rifornito dal di-
stributore DSA Technology, che tra i suoi partner privilegiati 
annovera CIAS.

La soluzione

La lunghezza del perimetro è all’incirca di 200m, il 70% 
dei quali confi na con strade cittadine che permettono 
un’agevole intrusione e una altrettanto rapida fuga al 
malintenzionato. La restante parte è addossata a edifi ci 

non di proprietà, che presentano zone nascoste e diffi cil-
mente monitorabili. In questo mix l’installazione non poteva 
essere uniforme, ma doveva tenere conto della varietà di con-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5397
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cias elettronica   
www.cias.it
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Si sono alzate le difese fi siche (re-
cinzioni fi no ai 6m di H) e poi si è in-
tegrata sul perimetro una rilevazio-
ne elettronica dello scavalcamento 
che ha portato la difesa da passiva 
ad attiva

AGOSTA METALLI, deposito di 
rottamazione lombardo ha attivato 
una protezione perimetrale a tre 
livelli

Recinzione sensibile allo scavalco SIOUX PRO2 + 3 radar a microonde 
Murena Plus sui varchi di accesso e sul tetto e barriera a microonda lineare 
Micro-Ray “a trappola” nel centro del deposito  

dizioni di rischio potenziale, individuando 
per ciascuna area il sistema di protezione più 
adatto. Innanzitutto si sono alzate le difese 
fi siche, costituite da recinzioni fi no ai 6 me-
tri di altezza, quindi si è voluto integrare sul 
perimetro una rilevazione elettronica dello 
scavalcamento, che aumentasse il grado di 
difesa da passiva ad attiva. 

I benefici
Nel vecchio impianto erano presenti 

barriere a infrarossi e altri sistemi di 
rilevazione misti, che presentavano 
purtroppo problematiche di acceca-

mento con la nebbia e in generale non 
garantivano la sicurezza massima di GRADO 
4 EN505131. Per ovviare al problema sono 
state individuate tre soluzioni: 
1) Come primo settore di difesa si è resa la 
recinzione sensibile ai tentativi di scavalco 
con SIOUX PRO2, sistema di sensori a tecno-
logia MEMS che offrono l’individuazione del 
punto d’intrusione con la precisione di 1m. 
2) Sui varchi di accesso e sul tetto sono sta-
ti posizionati 3 radar a microonde Murena 
Plus, che grazie alla tecnologia FSK abbinata 
all’analisi fuzzy logic offrono un preciso ran-
ge di cut-off della zona di detezione e di di-
mensionamento del target, così da non incor-
rere in spiacevoli falsi allarmi dovuti a piccoli 
animali come gatti e volatili.
3) Infi ne nel centro del deposito, nella zona di 
passaggio tra l’area rottamazione e gli uffi ci 
gestionali, è stata posizionata una barriera a 
microonda lineare Micro-Ray “a trappola”, al 
posto degli IR ovviando ai loro tipici limiti di 
disqualidfi ca per accecamento e nebbia. Le 
colonne Micro-Ray sono state rinforzate da 
una cornice in acciaio come ulteriore prote-
zione da eventuali urti meccanici delle mac-
chine di spostamento metalli che operano 
all’interno del perimetro.
Tutto il sistema è cablato con una centrale 
preesistente a contatti relè. Le vecchie tele-
camere con videoverifi ca remota verranno a 
breve aggiornate con nuove HD più perfor-
manti per avere una maggiore defi nizione 
dell’eventuale intrusione. L’installazione si 
sta completando in questi giorni. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5397
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L’ospedale Infermi di Rimini ha scelto SimonsVoss per il proprio sistema di controllo 
accessi wireless 

Controllo accessi wireless 
in ambito sanitario

?

secsolution magazine giugno 2022

La problematica

Nel 2022 sono ancora moltis-
sime le realtà in ambito sa-
nitario che amministrano le 

porte delle proprie strutture 
mediante l’utilizzo di sistemi di chiu-

sura meccanici con chiavi più facil-
mente copiabili, ognuna assegnata a 
singole porte. Al contempo, in molti 
si chiedono cosa signifi chi in termini 
pratici adottare un sistema di con-
trollo accessi wireless SimonsVoss. 
In AUSL Romagna, già a fi ne 2009, si 

ebbe l’accortezza di intuire in modo 
pionieristico tutti i signifi cati di que-
sta tecnologia. All’epoca, parlare di 
dispositivi a batteria per il controllo 
degli accessi suscitava sicuramente 
interesse e curiosità. Tuttavia posse-
devano una visione prospettica tale 
da immaginare i benefi ci che ne sa-
rebbero derivati in seguito ad un’im-
plementazione su larga scala. L’ap-
parente ostacolo dei costi, sembrava 
insuperabile. 

La soluzione

Un nutrito gruppo di lavoro, 
costituito da persone volen-
terose e capaci, fu in grado 

di costruire un’analisi com-
parativa oggettiva tra la situazione 
esistente (ovvero le ineffi cienze e i 
costi ad esse correlati) e il sistema 
SimonsVoss. Tutto nacque dalla dif-
fi coltà nel gestire le chiavi.
1. Quali sono i costi relativi alla so-
stituzione di tutti i cilindri meccanici 
nell’impianto in seguito allo smarri-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5398
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simonsvoss (Parte Di allegion)
www.simons-voss.com/it/sistemi-di-chiusura-digitali.html
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Ascensore

Blocchetto SimonsVoss

SimonsVoss fa parte di ALLEGION, un gruppo internazionale 
operante nel settore della sicurezza. Le soluzioni di Allegion 
sono vendute in 130 paesi nel mondo (www.allegion.com).
Per informazioni generali su sicurezza e manutenzione visita: 
https://www.simons-voss.com/it/sistemi-di-chiusura-digitali.
html Allegion (NYSE: ALLE) è un pioniere globale nel setto-
re dell’accesso senza discontinuità, con marchi leader come 
CISA®, Interfl ex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® e Von 
Duprin®. Concentrata sulla sicurezza delle porte e delle aree 
adiacenti, Allegion protegge persone e beni con una vasta 
gamma di soluzioni per case, uffi ci, scuole e istituzioni. Nel 
2019, Allegion ha realizzato un fatturato di 2,9 miliardi di dol-
lari, vendendo prodotti in quasi 130 paesi. Per ulteriori infor-
mazioni, visita www.allegion.com.

Per saperne di più, guarda il video

mento di una chiave in grado cioè di aprire 
molte o tutte le porte?
2. Che tipo di impatto comporta nell’organiz-
zazione dover modifi care le abilitazioni delle 
persone, ad esempio dopo un cambio di re-
parto di lavoro? 
3. Come rispondere in modo effi cace al fe-
nomeno della duplicazione non autorizzata 
delle chiavi?
4. Che fare per meglio bilanciare spesa e con-
trollo?

Per chi affrontò inizialmente queste valuta-
zioni, l’alternativa agli esistenti sistemi mec-
canici capace di rispondere a tali domande 
poteva essere rappresentata solo da un si-
stema intelligente di controllo accessi. Oggi 
come allora, nelle strutture sanitarie non è 
tuttavia realistico pensare di installare tale 
soluzione in modo esteso e puntuale con si-
stemi tradizionali a fi lo. Questo perché il ca-
blaggio di ogni singolo varco non è gestibile 
in modo vantaggioso per migliaia di porte.

I benefici

Grazie ai dispositivi wireless per il 
controllo accessi di SimonsVoss di-
venne invece possibile ipotizzare 

impianti progressivamente scalabili 
fi no a grandi dimensioni; avere meno rischi 
di copiabilità della credenziale digitale e av-
vantaggiarsi di un’estrema fl essibilità di ge-
stione in caso di suo smarrimento; oltre ad 
avere a disposizione tutte le opzioni intelli-
genti dei sistemi cablati (come, ad esempio, 
la registrazione degli accessi e la possibilità 
di organizzarli per fasce orarie), utilizzando 
però dispositivi senza fi li installabili alla stre-
gua di quelli meccanici. 
Non solo cilindri o maniglie di chiusura digi-
tali wireless: le applicazioni includono anche 
lettori intelligenti (SmartRelè) per il control-
lo degli accessi su porte automatiche, sbarre 
veicolari o ascensori. Su questi ultimi oggi si 
può discriminare la chiamata o l’attivazione 
dei singoli pulsanti in cabina, per limitare lo 
sbarco a determinati piani solo agli utenti au-
torizzati.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5398
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Eventi

La Redazione

secsolutionforum2022: 
integrazione 
tecnologica, 

contenutistica,
delle idee

“Se “integrazione” è la parola chiave per una competitività capace di aggiungere vero 
valore all’offerta, garantendo qualità e permettendo ai professionisti della sicurezza 
di recuperare marginalità, secsolutionforum2022 ha cercato di incarnare questo con-

cetto in tutte le sue sfaccettature. Perchè “integrazione” significa saper far dialogare di-
verse tecnologie (anche di sicurezza fisica e logica e di security e safety), ma presuppone 
un dialogo prima di tutto fra le figure del settore, che incarnano diverse professionalità e 
competenze, e in seconda battuta tra tutte le normative, tecniche e generali, che integrano 
il concreto rispetto della regola dell’arte. In sostanza: l’integrazione tecnologica presup-
pone un’integrazione di competenze e di persone che si potrebbe sintetizzare nell’espres-
sione “fare community”. Ecco, secsolutionforum2022 ha fatto questo.
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26-27-28-29
APRILE 2022

Patrocini
AIBACS, Associazione italiana building 
automation e control systems
AICA, Associazione italiana per l’informatica e il 
calcolo automatico
AIIC, Associazione italiana esperti in infrastrutture 
critiche
AIPS, Associazione Installatori professionali 
sicurezza
AIPSA, Associazione italiana professionisti 
security aziendale
AIPSI, Associazione italiana professionisti 
sicurezza informatica
ANFOV, Associazione per la convergenza nei 
servizi di comunicazione
ANIE Sicurezza – Sicurezza e automazione edifi ci
ANRA, Associazione nazionale dei risk manager e 
responsabili assicurazioni aziendali
ASIS Italy
ASSINTEL, Associazione nazionale imprese ICT
ASSISTAL, Associazione nazionale costruttori di 
impianti, servizi di effi cienza energetica, ESCO e 
facility management
ASSOLOMBARDA
ASSOSICUREZZA
CONFARTIGIANATO ELETTRICISTI
CONFARTIGIANATO IMPRESE
CONFEDERSICUREZZA & SERVIZI
ITASFORUM, Italian security & safety forum
ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI ROMA E 
PROVINCIA
RIFS, Rete installatori Forum Sicurezza

La formula digitale di secsolutionforum ha convin-
to anche quest’anno. I quattro giorni di diretta 
dell’edizione 2022, dal 26 al 29 aprile scorsi, per 

un totale di 32 ore di trasmissione, hanno registrato
oltre 700 accessi al giorno: un dato sorprendente spe-
cie in un periodo in cui a tenere avvinti allo schermo di 
un pc o di altro dispositivo non è più l’effetto lockdown. 

Il cocktail vincente
Per il successo dell’unico evento digitale rivolto agli 
operatori della sicurezza sono stati decisivi il format e 
i contenuti. La giornata in più rispetto alla preceden-
te edizione ha permesso di raggiungere un maggior 
numero di professionisti – installatori, impiantisti, in-
tegratori e security manager – offrendo l’opportunità 
di conciliare formazione e aggiornamento a distanza 
(accreditati) con gli impegni lavorativi. È non è tutto. 
Estendere la durata dell’evento ha consentito di am-
pliare i nuclei tematici, rafforzando la proposta di ar-
gomenti trasversali, ma fondamentali per una gestione 
effi cace e competitiva dell’azienda, impresa, attività. I 
contenuti sono stati selezionati dal Comitato Scientifi co,
che annovera tra i suoi membri autorevoli esperti di 
sicurezza, per rispondere concretamente alle necessità 
di formazione e aggiornamento e alle esigenze di con-
fronto dei professionisti della fi liera, in uno scenario 
economico e politico ad elevata instabilità e radical-
mente mutato negli ultimi trentasei mesi. 

Formazione di valore 
In quattro giornate dense di appuntamenti, sul palco 
virtuale di secsolutionforum si sono avvicendati 46 
relatori – tra i più apprezzati  esperti e analisti di si-
curezza fi sica e logica,  esponenti delle associazioni di 
categoria più rappresentative e le migliori aziende del 
comparto –  per affrontare i temi scottanti del settore, 
per fornire chiarimenti sulle novità normative in rela-
zione a impianti, sicurezza informatica e privacy, e per 
declinare in chiave security i fenomeni tecnologici più 
dirompenti della nostra epoca. Come intelligenza arti-
fi ciale, cloud, integrazione tra sistemi e 5G. Senza di-
menticare le necessarie trasformazioni organizzative e 
di modello di business che l’adozione di tali tecnologie 
richiede ad enti e organizzazioni, anche di piccolo cali-
bro, e agli stessi professionisti della sicurezza.
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Per approfondire guarda i video degli interventi

Leggi i report nei prossimi numeri del Magazine

GRAZIE A 

alarm Hub 
avigilon – aikom

Bosch Security Systems
Briefcam

Cambium networks – aikom
Cardea

Check app videosorveglianza
Compass

daB Sistemi Integrati
elMaT

eptaware
ermes elettronic

eter Biometric Technologies
everbridge

Hanwha Techwin
Milesight 
Milestone

PeSS Sistemi di sicurezza
PSS Point Security Service

Selea
SParK Security

TÜv Italia

4 
giorni 

di diretta

32 
ore di

 trasmissione

46 
relatori

21 
patrocini

23
sponsor

oltre 

700 
accessi

al giorno

I numeri 2022
Qualche altro numero per descrivere l’edizione 2022: Qualche altro numero per descrivere l’edizione 2022: 
4 talk show (due di scenario e altrettante con produt-4 talk show (due di scenario e altrettante con produt-
tori, distributori e fornitori della videosorveglianza e tori, distributori e fornitori della videosorveglianza e tori, distributori e fornitori della videosorveglianza e 
dell’antintrusione), 14 sessioni formative, 10 soluzioni dell’antintrusione), 14 sessioni formative, 10 soluzioni 
presentate dai partner tecnologici dell’evento, nel se-presentate dai partner tecnologici dell’evento, nel se-
gno dell’innovazione e dell’integrazione, 23 sponsor gno dell’innovazione e dell’integrazione, 23 sponsor gno dell’innovazione e dell’integrazione, 23 sponsor 
e 21 patrocini. Infi ne, un Corso di Formazione execu-e 21 patrocini. Infi ne, un Corso di Formazione execu-e 21 patrocini. Infi ne, un Corso di Formazione execu-
tive (a iscrizione separata), 1 convegno nel convegno 
– “Videosorveglianza urbana integrata: Smart City tra 
progettazione, trasformazione digitale e privacy” – e 1 
convegno in collaborazione con Confartigianato Impre-
se, incentrato su dichiarazione di conformità, nuovo 
codice delle comunicazioni elettroniche e il contratto 
per l’installatore di impianti. 

1000 grazie
I ringraziamenti dell’organizzatore – Ethos Media 
Group – vanno a tutti coloro che hanno seguito e ap-
prezzato l’evento, ai relatori, alle associazioni di cate-
goria e ai media partner. Un ringraziamento speciale goria e ai media partner. Un ringraziamento speciale 
agli sponsor che hanno creduto in secsolutionforum agli sponsor che hanno creduto in secsolutionforum agli sponsor che hanno creduto in secsolutionforum 
come vero aggregatore di interessi e contenuti, idee e come vero aggregatore di interessi e contenuti, idee e 
persone, polo di formazione e confronto per fare cul-persone, polo di formazione e confronto per fare cul-persone, polo di formazione e confronto per fare cul-
tura di settore e promuovere la crescita e la professio-tura di settore e promuovere la crescita e la professio-
nalità degli operatori, in un’epoca contraddistinta da 
gravi elementi di incertezza e complessità. Vi terremo 
aggiornati sulle date della prossima edizione.
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www.secsolutionforum.it          #secsolutionforum

Continuate a seguirci nel sito dell’evento, dove 
stiamo progressivamente raccogliendo gli streaming 
di tutti gli interventi di aggiornamento tecnologico, 
normativo e di scenario, rivolti a chi realizza e gestisce 
impianti di videosorveglianza, controllo accessi, 
antintrusione, antincendio e integrati.

12

The digital event for the security industry

®

SOLUZIONI E APPLICAZIONI

Entra e assisti alle innovative soluzioni e applicazioni

presentate all’edizione 2022

1

2

VISITA
IL SITO!
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Eventi

Ilaria Garaffoni

“Nel talk show di apertura di secsolutionforum2022 
si è entrati a gamba tesa sulle questioni aperte in 
tema di sicurezza fisica e logica, amplificate 

dalle radicali trasformazioni indotte da due 
anni di pandemia prima, e dal conflitto 
in Ucraina poi. 

Tra Covid e conflitto:
    sicurezza fisica
       e logica
mai così
 intrecciate
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The digital event for the security industry
Alvise Biffi
Con la guerra ci siamo magicamente accorti che i prin-
cipali sistemi ICT italiani sono protetti dal Signor Ka-
spersky, di passaporto russo. Il DL 21/22 ha quindi im-
posto alle P.A. di adottare soluzioni non riconducibili 
ad aziende/tecnologie di origine russa. Ci stiamo in-
somma orientando verso un processo di conseguimen-
to della sovranità tecnologica in ambito cybersecurity. 
Ma secondo il Copasir per raggiungere l’obiettivo ser-
vono tre priorità: 5G, cloud nazionale e rete unica. 
Cosa significa in concreto? Cosa si dovrà fare e come? 
Con quali tempi? E comunque servirà energia: nelle 
more avremo dei buchi di sicurezza?

5G, cloud nazionale e rete unica richiedono ovviamente 
energia, e tanta, quindi dobbiamo ragionare a monte 
su una logica di sovranità energetica, non solo nazio-
nale ma europea. Il progetto GAIA X, che collega i di-
versi ecosistemi cloud esistenti per far interagire dati 
e banche dati tra loro e renderli disponibili ai cittadini 
UE, con la creazione di nuove piattaforme multicloud, 
purtroppo sta già mostrando le prime difficoltà. Ma 
cloud cosa vuol dire? Banalmente: siamo passati dal te-
nere i dati sul nostro PC ad avere più computer dentro 
lo stesso PC con la virtualizzazione e da lì, grazie alla 
rapidità dei collegamenti, ci siamo spostati su server 
aziendali e infine sui data center terzi dei cloud pro-
vider. A quel punto abbiamo trovato più conveniente 
affittare direttamente lo storage e poi la capacità di cal-
colo e infine le piattaforme, i servizi, i software, e così 
via. Abbiamo certamente acquisito vantaggi in termini 
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di costo, capacità di calcolo e fl essibilità, ma ci siamo 
portati in casa nuovi rischi. In particolare, guardando 
all’attualità, il rischio geopolitico: se i fornitori di cloud 
non sono nazionali, o se l’infrastruttura nazionale pas-
sa da nodi tecnologici di proprietà terza (ed è ormai 
così in un mondo globale), in assenza di un’alleanza 
forte tecnologica, potremmo subire un taglio netto di 
risorse da paesi ostili. Si tratta di una semplifi cazione 
perché ovviamente esistono clausole di salvaguardia, 
contrattuali e non solo, ma il rischio sussiste e va tenu-
to presente.

Giulio Iucci
In questo confl itto Anonymous ha dimostrato come 
sia facile “bucare” delle webcam, scoprendo 
un nervo piuttosto sensibile della video-
sorveglianza: la sicurezza cyber. Può 
cambiare qualcosa per il nostro setto-
re con il DL 21/22? I nostri sistemi di 
protezione fi sica su che reti viaggia-
no? Con quali soluzioni cyber sono 
protetti? 

Anonymous è un collettivo di com-
plessa identifi cazione che opera su 
diversi fronti, come diverse sono le ope-
razioni di disturbo cyber che può mette-
re in campo: intercettazione di dati, modifi ca, 
blocco. Il tema dell’attacco ai sistemi TVCC non è una 
novità; è invece relativamente recente il tema dell’ha-
cking ottenuto per il tramite di Intelligenza Artifi ciale. 
La risposta potrebbe essere un uso della stessa AI a 
scopo difensivo, tuttavia occorre tenere presente che 
deve esserci rispondenza tra i dati di addestramento e 
quelli presenti nella realtà e che l’AI richiede training 
test di lunghissima durata, ottenuti peraltro con un’e-
norme quantità di dati. Il vero obiettivo difensivo, non 
potendo raggiungere un utopico rischio zero, è quindi 
fare in modo che l’attacco non risulti conveniente, per 
scarsa monetizzazione dei risultati ottenuti o per ec-
cessivi tempi di aggressione richiesti. Si tenga presente 
che in molti casi il vero danno di un attacco è generato 
dal non essersi accorti in tempo utile della violazione. 
Il DL 21/22 porterà un miglioramento ma la parte in-
dustriale ha bisogno di strategie più lunghe e struttura-
te. Gli stessi sistemi di videosorveglianza sono peraltro 
molto variegati, presentano approcci diversi non solo 
in termini di prodotto, ma di gare e di reti, che inve-
ro rappresentano il maggior punto di vulnerabilità. In 
questo senso il 5G dovrebbe garantire maggior prote-

zione cyber, anche se, soprattutto nella PA, si riscontra 
spesso una stratifi cazione di apparati che dovrà essere 
ristrutturata: lo Stato deve svecchiare la tecnologia e 
portarla su un livello di attualità, almeno in termini di 
infrastrutture e punti nodali.

Pierluigi Perri
Impossibile a questo punto non parlare di sicurezza del 
dato. Curioso che nell’azione di Anonymous sopra cita-
ta fossero inizialmente state hackerate anche diverse 
webcam domestiche, poi eliminate dal progetto per ri-
spetto della privacy dei civili russi. Che pensiero deli-
cato. L’Unione Europea, parlando di AI, si è espressa 

di recente regolamentando tutta la fi liera coinvolta 
nella fornitura, importazione, distribuzione e 

uso di sistemi AI. Di cosa si tratta?

Nella videosorveglianza anche ai li-
velli più basici, penso ai sistemi do-
mestici da lei citati, si generano dati 
che fi niscono nel cloud: sono dati 
esposti. Esistono veri motori di ri-
cerca che registrano i dispositivi IoT: 

ne catalogano modello, fi rmware, 
versione. Attaccare una webcam do-

mestica non richiede quindi nemmeno 
una particolare perizia: basta che l’utente 

abbia installato il device senza le dovute atten-
zione, mantenendo ad esempio la password di default. 
Salendo di livello, la videosorveglianza è anche uno 
strumento importante di pubblica sicurezza e qui entra 
in gioco l’AI. Il caso Clearview AI (che pare stia peraltro 
offrendo i suoi servizi anche alle due parti attualmen-
te in confl itto) ha usato la metodologia del web scra-
ping per raccogliere i dati condivisi su social, content 
provider e user generated content per dar vita ad un 
immenso database di riconoscimento facciale. Clear-
view AI ha sostenuto di rivolgersi alle FFOO a scopi di 
law enforcement ma (a pensare male si fa peccato ma 
spesso ci si prende...) in genere le aziende operano per 
profi tto, quindi i rischi sono notevoli. Se poi questo tipo 
di aziende fallisce, viene rivenduto con tutto il pacchet-
to dati: esistono in tal senso sono casi già attenzionati 
dalla giustizia. Il Garante è quindi intervenuto contro 
Clearview AI bloccando la raccolta di dati sul territorio 
italiano (ma non è detto che non si riesca a carpire dati 
di italiani su altri server esteri...). Il principio è: il fatto 
che una fonte sia accessibile non signifi ca che di tali 
dati si possa fare un uso indiscriminato, soprattutto a 
fi ni commerciali.
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Alessandro Bove
Parlando di AI entriamo ora nel tema della smart city. 
Una città che garantisce sicurezza contro i rischi am-
bientali, sanitari, criminali, anche nelle sue accezioni 
cyber, terroristici o - possibilità oggi da considerare 
- di altri paesi. Per ottenere questo, lato tecnologia 
serve una rete sensoristica avanzata, fatta magari di 
torri intelligenti che possano trasmettere dati di moni-
toring e alert su qualsiasi rischio in tempo reale. Ma 
serve anche una progettazione urbanistica pensata 
per garantire un approccio di sicurezza con una visio-
ne complessiva sulla città. Visione che in uno scenario 
di guerra può prevedere forse anche la defi nizione di 
bunker, nuove vie di esodo, altri tipi di alert? Come il 
Covid ci ha imposto di ripensare la gestione e la pro-
gettazione delle città anche in senso sanitario, la guer-
ra ci imporrà un nuovo pensiero urbanistico?

“La città dei bits” di J. William Mitchell è un libro uscito 
negli anni 90 che paventava la nascita di ambienti digi-
tali ed edifi ci virtuali disseminati in insediamenti senza 
apparenti frontiere, al contempo villaggi e megalopoli, 
che avrebbero “sgretolato” il concetto di città. In realtà 
neanche il Covid ha abbattuto le relazioni umane. È vero 
che la digitalizzazione impone di passare da impianti a 
base materica “a calcestruzzo” (che non necessita di 
manutenzione), a sistemi ICT che obbligano ad un co-
stante aggiornamento. In un mondo che non conosce 
più città “locali” (ormai viviamo tutti in città globali), 
comunicazione, connessione e spostamenti diventano 
temi centrali. Il covid ce l’ha insegnato. Cosa chiede 
una città smart alla tecnologia? Chiede di integrare la 
tecnologia nella città, cioè di usare i dati raccolti anche 
a scopi di progettazione urbanistica, pianifi cazione e 
costruzione di servizi e welfare sociale. La vera sfi da è 
quindi creare delle smart city technology-driven, 
ma sempre human centriche. Perchè le città 
smart non siano solo un aggregato di tec-
nologia, serve anche costruire una nuo-
va fi ducia partendo dal basso con un 
vasta operazione culturale che illustri 
opportunità e anche pericoli dell’ICT. 
In quel senso si potrà “sgretolare la 
dimensione di pietra (calcestruzzo) e 
acquisire la dimensione del dato (IT)”. 

Alessandro Manfredini
La smart city deve creare welfare, ha detto Bove, por-
tandoci dritti ad un altro tema, attualissimo: quello 
della razionalizzazione dei costi, degli interventi, delle 
procedure. Un tema che riguarda da vicino le compe-
tenze del Security Manager, che hanno vissuto un’e-
voluzione in parallelo all’evoluzione che ha subito il 
panorama di rischi. Il primo step è stato la pandemia, 
che ha dato una forte spinta al concetto di resilienza. 
Ma oggi il concetto di resilienza e le soluzioni conse-
guenti si sono estese ai temi della sostenibilità (Bio 
Security, Crisis Management ambientale, Data Ethics 
& Responsibility), portando i Security Manager a rive-
dere le proprie competenze, anche in ottica ESG. Cosa 
ne pensa? La sicurezza deve essere sostenibile? In che 
modo le organizzazioni devono rivedere i propri mo-
delli tradizionali di governance e analisi dei rischi e 
quale può essere il ruolo-guida del security manager 
in questi processi? 

Sicuramente stiamo vivendo un’evoluzione radicale: la 
security sta infatti entrando a gamba tesa, anche attra-
verso la cyber security, all’interno dei bilanci di soste-
nibilità delle organizzazioni. Molte società inseriscono 
oggi, tra gli indicatori di sostenibilità, anche le temati-
che di security. Il vero tema e la sfi da, a questo punto, è 
non essere autoreferenziati: anche per la security, per 
individuare gli indicatori in materia di sistemi ESG, si 
deve di necessità partire da una matrice. E’ il mercato 
che chiede oggi alla aziende di prendere in conside-
razione tute le tematiche che riguardano la sicurezza: 
security, cyber security, protezione dei dati, tutto ciò 
che i cittadini/clienti conferiscono alle aziende per ot-
tenere beni/servizi va protetto. Il security manager non 
può prescindere da queste tematiche ed è fondamen-

tale abbinare questi indicatori ai tradizionali si-
stemi di gestione della sicurezza. Le stesse 

certifi cazioni aziendali ISO andrebbero 
riviste in una chiave di supporto al bi-
lancio di sostenibilità con meccanismi 
di misurazione dell’impatto ambien-
tale ed energetico. Il mercato ha già 
messo a disposizione delle piattafor-
me per misurare la predisposizione di 

un’organizzazione rispetto al tema ESG: 
come saranno applicati questi modelli pa-

rametrati dipenderà però molto dalle am-
ministrazioni pubbliche, che giocano un ruolo 

primario. 
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The digital event for the security industry Gioco del what if: che succede se...

Concludo con una frase di CEO di Apple, Tim Cook: “non credo sia utile barattare dati personali contro 
servizi solo perché sono gratuiti, anche perché alla fine questi servizi sono tutto fuorché gratuiti...” 

Giochiamo a what if. Viviamo ormai in un contesto di 
sanzioni e controsanzioni, dove le attività industriali 
possono dover cessare da un momento all’altro le pro-
prie relazioni commerciali con alcuni paesi o magari es-
sere costrette ad importare componenti o materiali da 
nuovi partner, con altre condizioni. Il nostro però è un 
comparto che produce un “bene” sensibile, che non am-
mette buchi o disservizi. Come si arginano questi rischi?  

La globalizzazione è un fenomeno irreversibile: tutte le fi-
liere hanno processi produttivi “globali”, che la business 
continuity impone peraltro di tenere interamente sotto 
controllo. Il PNRR ci offre però importanti opportunità 
da cavalcare per sviluppare un software nazionale (che 
è cosa ben diversa da un apparato, un prodotto o da un 
componente nazionale). In tal senso vantiamo vere eccel-
lenze italiane, sia in ambito industriale che accademico: 
se il Governo sosterrà le PMI italiane nel processo di R&D 
(evitandone l’immediata acquisizione da multinazionali 
una volta “startuppate...), potremo tenerci “in casa” - se 
non il mattone - almeno il cuore dei sistemi. 

Ancora what if. In uno scenario come quello attuale, 
sarebbe pensabile che il mercato della sicurezza venis-
se selezionato dalla stessa utenza, oltre che sulla base 
dell’etica, della sicurezza cyber, del rispetto del GDPR, 
della vicinanza territoriale e politica, anche sulla base 
della sostenibilità industriale (che peraltro è diventato 
esso stesso un tema strettamente politico, vista la situa-
zione energetica)? E’ lecito pensare che l’attuale scac-
chiera italiana del mercato della sicurezza possa riorga-
nizzarsi su altri cardini, ad esempio l’affidabilità cyber, 
la sovranità tecnologica, l’affinità geopolitica rispetto 
agli utilizzatori? 

Le leve di cui gode il security manager per consigliare le 
aziende partono dalla stessa compliance aziendale. Ma 
il tema è a monte ed è culturale: quanto siamo disposti 
a spendere in più per avere un prodotto o servizio si-
curo e sostenibile? Quanto siamo disposti a mettere in 
discussione le nostre abitudini quotidiane, a partire da 
un uso razionale del termostato di casa? La stessa cosa 
deve avvenire nell’industria e nella filiera della sicurezza, 
comprensiva dell’utenza. Serve maggiore consapevolez-
za nell’acquisto da soggetti sostenibili, etici, valoriali e 
questo passa per forza da un’autonomia della produzio-
ne: diversamente si soffrirebbe una competizione inso-
stenibile. Qualche segnale già si coglie nel mondo cyber, 
io sono fiducioso.
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Sempre what if. Un’escalation della guerra potrebbe por-
tare ad usi sempre più pervasivi e “creativi” dell’AI. Già 
oggi alla tecnologia AI possiamo chiedere di cercare “un 
uomo nel parcheggio che indossa camicia blu e pantaloni 
neri”. Il passo successivo sarà far sì che il sistema, in 
autonomia, identifichi su quale auto quell’uomo è arri-
vato in quel parcheggio, di che marca, modello e targa 
era la sua auto, e via dicendo. Si tratta della capacità di 
fare collegamenti tra i diversi metadati rilevati dall’AI. 
Domanda scomoda: in costanza di conflitto, il Garante 
potrebbe aprire a queste nuove soluzioni, che potrebbe-
ro forse anche avere un ruolo latamente “bellico”, o, al 
contrario, potrebbe arroccarsi su posizioni a difesa di 
quell’etica tecnologica che ha sinora caratterizzato l’im-
postazione di ogni democrazia occidentale? 

Il Garante è sempre stato chiaro, anche durante le fasi 
più acute del Covid: lo stato di emergenza non può essere 
preso a pretesto per rendere definitivi dei trattamenti e 
delle concessioni che possono essere rese ammissibili in 
momenti critici. Lo stesso ragionamento vale per la guer-
ra: se l’escalation dovesse continuare, si potrebbero veri-
ficare nuove e pervasive limitazioni alla libertà personale 
e anche alla riservatezza. Auspicando di non dover vive-
re mai una situazione simile, mi sento di dire però che la 
posizione del Garante sarebbe la stessa: chiederebbe di 
definire scopi, limiti e soprattutto una durata tempora-
nea nell’uso di tecnologie pervasive. 

Ancora what if. Ipotesi come quella sopra paven-
tata mettono un po’ in crisi la progettazione urba-
nistica basata su tecnologie evolute come la sen-
soristica e l’IoT ed evocano scenari controversi. A 
Bologna un software offre ai cittadini, real time, 
informazioni sulla viabilità e meccanismi premiali 
per chi differenzia i rifiuti, non spreca energia, usa 
i mezzi pubblici, non colleziona multe. Un proget-
to che, secondo gli oppositori, evoca il tristemente 
noto sistema di credito sociale cinese. Ma una pro-
gettazione urbanistica attenta non solo al traffico, 
al commercio e alle esigenze di residenzialità, ma 
anche ai caratteri del tessuto urbano e alle possi-
bili sacche di marginalità e degrado, potrebbe con-
trobilanciare questi timori? Qual è la sottile linea 
che demarca sicurezza e controllo?

La linea che lei suggerisce è molto labile perché 
la smaterializzazione dei servizi apre di necessità 
scenari sempre nuovi e inediti, che portano con sé 
dei rischi inevitabili. Ripeto le domande già poste 
da altri relatori: quanto siamo disposti a cambia-
re, quanto siamo disposti ad accettare per  meta-
bolizzare la tecnologia, a cosa vogliamo rinunciare, 
quanto ci va di rischiare? A livello urbanistico il 
percorso è lunghissimo (le città evolvono molto più 
lentamente della tecnologia): comprendere quale 
sia il corretto livello di welfare è la vera sfida. 

Concludo il gioco del what if con una riflessione distopi-
ca. Questa guerra è caratterizzata da una forte compo-
nente cyber: e se fosse proprio l’hacking ‘etico’  a vincere 
la guerra contro i carrarmati e le bombe? Ma in uno sce-
nario di pace governato da hacker, quanto rischieremmo 
tutti noi? 

Sun Tzu dice: vince chi, preparato se stesso, coglie il 
nemico impreparato. La PA italiana (escluse le munici-
palizzate) spende 3 miliardi e mezzo l’anno in digitale 
ICT – un miliardo e mezzo del quale è per il software. Il 
PNRR aggiungerà 5 miliardi l’anno. È una straordinaria 
occasione per prepararci - in stato di pace, si spera per-
manente - e preparare la nostra industria: se il governo 
italiano indirizzasse un 20-25% di questi 5 miliardi l’an-
no sull’industria del software nazionale, prepareremmo 
noi stessi e coglieremmo eventuali nemici impreparati.
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La sicurezza fisica, 
tra pandemia
e cyber security
“La sicurezza fisica non si usa più da tempo solo per proteggere persone e beni: gli utenti 

finali hanno una visione ben più ampia di come la tecnologia può aggiungere valore, ot-
timizzare, efficientare ed incrementare il core business. L’accelerazione digitale imposta 

dalla pandemia e il ruolo centrale della sicurezza fisica nelle gestione delle fasi più delicate 
dell’emergenza hanno spinto le soluzioni cloud-based, ma anche la sensibilità al rischio cyber. 
Questa la sintesi dell’indagine su oltre 2000 professionisti della sicurezza rilasciata da Genetec 
a inizio 2022 e intitolata “Stato della sicurezza fisica 2021: adattarsi a un futuro incerto”.
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Cambiano le priorità
Il graduale rientro alla normalità non ha impedito al 
settore sicurezza fi sica di adeguarsi, forse permanen-
temente, a processi di confi gurazione, installazioni e 
integrazioni da remoto, che permettono di risparmiare 
tempo e costi on site sia per l’utente fi nale che per il 
system integrator. E questo nonostante proprio i system 
integrator abbiano dichiarato di aver vissuto il lavoro a 
distanza come una diffi coltà, dal momento che buona 
parte della loro attività richiede la presenza in loco. 

I dati sono stati raccolti a fi ne 2021, dunque prima 
che la geopolitica frenasse bruscamente le prospet-
tive di una ripresa che era partita a gonfi e vele, con 

uno scenario assai più positivo rispetto al 2020: un au-
mento dei budget superiore alle previsioni ha infatti per-
messo diversi investimenti nelle soluzioni di sicurezza 
fi sica. Nel 2021, non a caso, il 56% degli intervistati ha 
segnalato che i budget sono rimasti invariati o aumenta-
ti e solo il 22% ha segnalato una contrazione (nel 2020, 
solo il 48% prevedeva che i budget sarebbero rimasti in-
variati/aumentati e il 36% ipotizzava una riduzione). Da 
sottolineare che, tra quanti hanno indicato un aumento 
dei budget nel 2021, l’80% quantifi cava un incremento 
tra il 10% e il 50%.
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Aziende grandi: 
più aperte al cloud
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Quali tecnologie aggiuntive hai implementato 
nell’ambiente di sicurezza fisica della tua azienda?

Soluzioni di gestione dati
I 2/3 degli intervistati identificano la sicurezza fisica e 
i relativi dati come “mission-critical”, ma la percezione 
del valore - e il grado di utilizzo - dei dati della sicurezza 
fisica sono direttamente proporzionali alle dimensioni 
aziendali: più l’azienda è grande, più impiega i dati e più 
li ritiene vitali. Non a caso la possibilità di investire in 
soluzioni di gestione dati per migliorare le funzionalità 
della sicurezza fisica nei prossimi 12 mesi è una risposta 
selezionata da diversi intervistati. 

Cosa piace di più
Alla domanda “quali tecnologie aggiuntive hai imple-
mentato nell’ambiente di sicurezza fisica della tua 
azienda?”, in pole position troviamo l’analisi video, le 
soluzioni di protezione perimetrale, i sistemi di gestione 
dei visitatori, le soluzioni di riconoscimento targhe e in-
fine la cybersecurity.
Il 91% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare sia 
la videosorveglianza che il controllo accessi (le realtà 
meno dimensionate impiegano comprensibilmente sol-
tanto una misura di protezione), ma l’80% ha dichiarato 
di aver adottato una soluzione integrata tra sistemi di 
videosorveglianza e controllo accessi di diversi vendor 
oppure soluzioni unificate di videosorveglianza e con-
trollo accessi dello stesso produttore. Un valore in cre-
scita rispetto al 2020, quest’ultimo, che pare indicare 
che utenti finali e system integrator chiedano semplicità 
di gestione e manutenzione sull’intero sistema. 

Go cloud, go
Sempre la pandemia ha accelerato il processo di adozio-
ne del cloud, che in precedenza era spesso avversato. I 
vari lockdown hanno fatto rivalutare il cloud, in partico-
lare per gestire/monitorare da remoto video, telecame-
re, registrazioni, stato del sistema, patch firmware/sof-
tware. Il 25% degli ambienti di sicurezza fisica è infatti 
oggi cloud o ibrido e per il 40% degli intervistati almeno 
il 25% è già cloud o ibrido, il che significa che hanno 
iniziato la migrazione. E’ un notevole balzo in avanti ri-
spetto al 2020. Ovviamente le risposte si rapportano alle 
dimensioni aziendali: il 37% degli intervistati di aziende 
con 1000 dipendenti o meno ha indicato che almeno il 
25% del loro ambiente di sicurezza fisica è cloud o ibri-
do; per le aziende con oltre 1000 dipendenti il valore 
sale al 45%. 

AAA professionisti cercasi 
Se è vero che la tendenza di adozione del cloud conti-
nuerà (il 47% delle aziende che hanno trasferito meno 
del 50% dell’ambiente di sicurezza sul cloud intende 
completare la migrazione), allora servono professionisti 
con esperienza nel cloud e nel networking: l’assenza di 
qualificazione specifica impatta infatti significativamen-
te sull’adozione del cloud soprattutto per le realtà meno 
dimensionate. 

Fonte: “Stato della sicurezza fisica 2021: 
adattarsi a un futuro incerto”, indagine Genetec 2022
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Sicurezza cyber
E proprio la sicurezza informatica è 
indicata come la principale sfi da che 
le aziende devono e dovranno affron-
tare. Il lavoro da remoto, l’ibridazione 
dei dispositivi utilizzati e una guerra 
caratterizzata da una forte componen-
te cyber, hanno infatti reso le aziende 
più vulnerabili ai crimini informatici.
Il 36% degli intervistati dichiara per-
tanto di voler investire in strumenti di 
cybersecurity per migliorare il proprio 
ambiente di sicurezza fi sica nei pros-
simi 12 mesi. Per quanto riguarda le 
misure di protezione dei dati, l’uso di 
password sicure è stata la risposta più 
comune. Il cyber-hardening dell’har-
dware di sicurezza e l’aumento della 
confi denzialità dei dati (ad es. crittogra-
fi a in transito e/o a riposo) era la secon-
da risposta più scelta. La formazione 
sulle procedure consigliate di cyber-
security si afferma come tendenza: gli 
utenti fi nali richiedono informazioni ai 
propri provider.

Cyber security  
vs. cloud?
E’ proprio il rischio cyber a frenare l’a-
dozione massiva del cloud, in particola-
re per istituti fi nanziari, trasporti ed enti 
pubblici. I cloud provider in genere uti-
lizzano componenti confi gurati per esse-
re secure-by-default, guidano gli utenti 
nella fase di confi gurazione, sviluppa-
no strumenti e dashboard per scansio-
nare e valutare il livello di sicurezza 
di un sistema e forniscono supporto e 
assistenza. Tuttavia la sicurezza deve 
essere una responsabilità condivisa:
il cloud provider si occupa dell’infra-
struttura e del suo mantenimento, ma è 
l’azienda poi ad usarla e a confi gurarla. 

Il post-pandemia
Le risposte alla domanda “A quali funzionalità dai la priorità nel 2021?” 
mostrano il brusco passaggio dalla fase iniziale della pandemia, nel quale 
è rapidamente cresciuto l’interesse nei confronti delle soluzioni in grado 
di supportare la gestione dei visitatori, l’implementazione delle misure 
governative di social distancing e il miglioramento della gestione remota, 
e il 2021. Anno nel quale – com’era prevedibile - l’interesse per la rile-
vazione della temperatura è calato signifi cativamente, con solo il 29% di 
intervistati che l’ha indicato come una priorità (erano il 51% nel 2020). 

In futuro
E veniamo al futuro: alla domanda “in quali soluzioni prevedi di investire 
per migliorare o potenziare il tuo ambiente di sicurezza fi sica nei prossi-
mi 12 mesi?”, le risposte – in ordine decrescente di importanza – anno-
verano controllo accessi, analisi video, videosorveglianza, cybersecurity, 
protezione perimetrale, sistemi di riconoscimento facciale, sistemi di ge-
stione dei visitatori, sistemi di riconoscimento targhe, sistemi di gestione 
degli incidenti, e in ultimo posto le tecnologie di lettura della temperatu-
ra. Interessante la new entry, in quarta posizione, della sicurezza cyber.
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App MyComelit: la sicurezza 
è sempre più smart
App MyComelit: la sicurezza App MyComelit: la sicurezza 

Monitorare
gli impianti di 

videocitofonia e
di sicurezza non è

mai stato così
facile!

L’app MyComelit è una piattaforma digitale dedi-
cata ai professionisti del settore che offre una suite 
di servizi unica e strumenti altamente innovativi. 
Attraverso la App, gli installatori hanno a dispo-
sizione diverse funzioni destinate a semplificare 
e velocizzare il loro lavoro. Semplice, immediata 
e personalizzata, consente di effettuare richieste 
di interventi sul campo e consulenza di progetta-
zione, di essere informati sulle promozioni, di con-
sultare le offerte per gli impianti e le segnalazioni 
aperte, di consultare l’archivio personale con ma-
nuali, schemi elettrici e documentazione commer-
ciale, di configurare gli  impianti videocitofonici, 
di partecipare a webinar e corsi di formazione e di 
gestire e controllare da remoto gli impianti di vi-
deocitofonia, antintrusione e rivelazione incendi.

Uno dei tool più interessanti della piat-
taforma è proprio il monitoraggio degli 
impianti antintrusione e antincendio. 

“È uno dei petali del nostro sistema, noi li 
chiamiamo così - spiega Luca Pedretti respon-
sabile del marketing strategico di Comelit - 
Consente all’installatore di avere sotto control-
lo da remoto tutti gli impianti di videocitofonia, 
antintrusione e antincendio che ha installato”.

Come si fa?
Il meccanismo è semplice e immediato: acce-
dendo alla sezione “Gestione Impianti” l’in-
stallatore può aggiungere tutti i dispositivi da 
supervisionare e, in caso di installazioni com-
plesse, raggrupparli anche per siti. Una volta 
aggiunti i dispositivi, ad ogni accesso compa-
iono delle piccole icone su una mappa che, 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5399
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Luca Pedretti (responsabile
marketing strategico Comelit) e Stefano Visinoni 
(Hydrovolt Impianti srl)

Oggi il tempo è la risorsa più 
preziosa: prevenire i disagi e le 
emergenze o poter modificare le 

configurazioni da remoto significa 
essere più efficaci ed efficienti 
e garantire un servizio migliore 

(Stefano Visinoni,
Hydrovolt Impianti srl)

grazie a diverse colorazioni, fanno capire da subito se 
tutto sta funzionando correttamente o se ci sono ano-
malie o guasti, come ad esempio problemi di alimen-
tazione o il livello delle batterie delle centrali basse e 
quindi che necessitano di sostituzione. “Le segnalazioni 
riguardano il funzionamento dell’impianto - chiarisce 
Pedretti - Non certo la violazione del perimetro protet-
to. Il compito dell’installatore è infatti posizionare, con-
fi gurare e mantenere l’impianto in condizioni ottimali 
ed evitare ogni malfunzionamento che possa nuocere al 
cliente fi nale”. Un’altra importante funzione è la possi-
bilità di ricevere una notifi ca direttamente sul 
proprio smartphone nel caso in cui si verifi chi 
un’anomalia. In questo caso il professionista 
può contattare il cliente ed intervenire preven-
tivamente senza creare disservizi, dimostrando 
professionalità ed attenzione.

Sempre al tuo fianco
L’obiettivo di Comelit con il lancio della nuova 
app è quello di dare ancora più concretezza al payoff che 
caratterizza ogni sua azione: “With You. Always”, essere 
vicini ai clienti nei momenti che più contano. Un’intui-
zione che è già stata riconosciuta dalla platea degli in-
stallatori: l’app MyComelit è stata rilasciata a febbraio e 
ad oggi ha già avuto diverse migliaia di download.

La parola a chi la usa
A confermare l’utilità e la semplicità di MyComelit sono 
gli stessi installatori che l’hanno sperimentata: “Inizial-
mente ero un po’ scettico, utilizzo lo smartphone sul la-
voro ma più per contattare i clienti, centri di assistenza 
o distributori – conferma Stefano Visinoni della Hydro-
volt Impianti srl - Quando ho scaricato l’app MyCome-
lit però mi sono dovuto ricredere: sembra veramente 
di avere Comelit in tasca. La utilizzo su diversi fronti: 
per verifi care lo stato delle mie richieste, richiedere 
assistenza diretta e quotidianamente per scaricare in 
tempo reale documentazione commerciale e tecnica da 
mostrare ai clienti. Ma le funzioni che più apprezzo sono 
quelle legate alla confi gurazione e al monitoraggio de-
gli impianti. Soprattutto la nuova funzionalità dedicata 
alla supervisione degli impianti di antintrusione e vide-
ocitofonia IP: con un solo sguardo posso monitorare il 
loro funzionamento ed intervenire prima che eventuali 
anomalie causino problemi seri. Per un installatore è un 
grandissimo passo avanti poter segnalare in anticipo 
che una batteria si sta scaricando o che c’è un proble-
ma di alimentazione su una centrale, perché signifi ca 
evitare le emergenze, risparmiare molto tempo e offrire 
ai propri clienti un servizio di prim’ordine. Per quanto 

riguarda gli impianti di videocitofonia posso 
addirittura confi gurare direttamente dalla app, 
tramite Bluetooth o attraverso internet (per i 

sistemi di videocitofonia IP), i nomi sui posti esterni e 
modifi carli quando viene richiesto dai clienti, tutto que-
sto ovunque io sia, senza dovermi recare sull’impianto. 
Oggi il tempo è la risorsa più preziosa: prevenire i disagi 
e le emergenze o poter modifi care le confi gurazioni da 
remoto signifi ca essere più effi caci ed effi cienti e garan-
tire un servizio migliore. Tramite l’app MyComelit posso 
svolgere in modo più effi ciente e rapido il mio lavoro 
che si traduce in clienti soddisfatti che ti segnalano ad 
altri e sappiamo tutti che il passaparola resta la miglior 
pubblicità possibile!”

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5399
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Le indagini

Israel Gogol (*) 

(*) Media Group Manager,
Messe Frankfurt (H.K.) Limited,
Taiwan Media Branch asmag.com
www.asmag.com 

“A fine 2021, la Redazione di 
Asmag (partner Ethos Media 
Group nell’International Me-

dia Security Alliance) ha realizza-
to un’indagine per valutare quali 
siano le nuove tecnologie che in-
tegratori e produttori di sistemi di 
sicurezza considerano oggi come 
più impattanti per il settore sicu-
rezza, ossia appaiano più adatte 
all’implementazione nei loro pro-
getti e mature per l’implemen-
tazione in progetti di sicurezza. 
Ecco i risultati.

Cloud, AI e
cambio di mindset:
la sicurezza di
oggi e domani
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Tecnologie mature e adatte 
alle esigenze del settore: 

videosorveglianza as a 
service, cloud, AI

Pensare “as a service” 
vuole dire passare da un 

modello di business capex a 
un modello opex

Intelligenza artificiale
Ma la vera star dell’indagine è ovviamente l’intelligen-
za artifi ciale. Se l’analisi video automatica permetteva 
di rilevare eventuali anomalie (borsa incustodita, auto 
parcheggiata impropriamente, attraversamento linea) 
allertando poi l’operatore, l’AI risolve il problema dei 
falsi allarmi, permettendo quindi di automatizzare i 
processi di sicurezza su larga scala. Ma ci sono anche 
delle zone d’ombra da valutare prima dell’implemen-
tazione. 

Dove si trovano i dati?
Partiamo dal cloud, dove il rischio maggiore è la loca-
lizzazione dei dati. Come possiamo esser sicuri che il 
cloud provider ci stia fornendo un servizio sicuro, che 
impedisca che i nomi degli utenti e i diritti di accesso si-
ano condivisi all’esterno? E se una terza parte controlla 
i miei dati, come faccio a mitigare i costi di cambio con-
tratto? Cosa impedirà a un fornitore di addebitarmi mi-
gliaia di euro per passare a un altro fornitore e ottenere 
indietro dei dati che lui ha memorizzato? O, venendo 
ad un esempio molto attuale, con il confl itto in Ucraina 
potrebbe accadere che un fornitore cloud  tagliasse im-
provvisamente fuori tutte le telecamere prodotte in una 
certa parte del mondo: ci si troverebbe con sistemi che 
non funzionano, privi di controllo. Tutti temi da pren-
dere in considerazione.

Nuove domande da porsi
L’intelligenza artifi ciale comporta un totale cambia-
mento di mentalità per gli integratori di sistemi di si-
curezza. Non è solo una questione di comprensione 
dell’hardware, ma anche di capire come funziona il 
software sottostante. I system integrator devono porre 
almeno 5 domande ai loro fornitori:

1 La prima serie di domande è volta a verifi care le 
prestazioni dell’IA dichiarate dal produttore. La 

performance soddisfa i requisiti del cliente? È facile da 
ingannare? Cosa succede se si indossa un travestimen-
to? Torneranno i falsi allarmi?

2 La seconda serie di domande riguarda la privacy. 
Come si inserisce l’IA nelle misure sulla privacy e la 

protezione dai dati messe in atto? Più avanzata è l’IA, 
più metadati vengono raccolti. Età, sesso, cosa si in-
dossa, l’auto che si guida, marca, modello, colore: tutti 
questi dati vengono raccolti e memorizzati. Tutto ciò 
espone voi e i vostri clienti a qualche rischio in termini 
di compliance normativa?

T ra le tecnologie ritenute contemporaneamente 
mature e adatte rispetto alle esigenze del set-
tore sicurezza, se ne stagliano due: la videosor-

veglianza come servizio cloud (fenomeno partito già 
10 anni fa) e l’intelligenza artifi ciale (per classifi care 
oggetti, a scopi forensi, per ridurre i falsi allarmi o per 
soluzioni di business intelligence).

Videosorveglianza su cloud
Tra i principali vantaggi dal punto di vista tecnologico 
si annoverano il controllo centralizzato, il fatto di poter 
aggiornare più postazioni di lavoro da una postazione 
centrale (senza mandare l’operatore in loco) e il con-
trollo remoto. Funzionalità peraltro molto migliorate 
a causa del covid, che ha spinto la digitalizzazione. 
Ma il cloud ha inciso soprattutto sul modello di busi-
ness, poiché ha spostato il processo di acquisto dalle 
spese di capitale (capex) alle spese operative (opex). 
Questo offre agli utenti fi nali maggiore fl essibilità ri-
spetto all’acquisto di tecnologia, che, di fatto viene af-
fi ttata/presa in comodato d’uso in base alle necessità 
del momento. Questo genera fl ussi di entrate diverse 
rispetto al passato, trattandosi di canoni mensili ma 
continuativi: il vendor disporrà quindi di un fl usso di 
cassa regolare e potrà fare upselling dei prodotti of-
frendo servizi aggiuntivi diversi. Gli stessi integratori 
dovranno cambiare il loro modo di fare business e so-
prattutto il loro mindset entrando in una logica di ge-
stione più che di vendita. 
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Guarda il contributo 
integrale di 

Israel Gogol a 
secsolutionforum2022

1 Metadati. Quale fornitore è in grado di darci una 
migliore estrazione di metadati dai feed video o 

dai sistemi di controllo degli accessi? Quanti attributi 
si possono estrarre dall’immagine? A quale livello di 
dettaglio si può arrivare?

2 Qualità dell’inferenza. Com’è noto, le stesse cose 
possono apparire molto diversamente al variare 

delle condizioni di luce. Per esempio, di notte un’auto 
argentata può sembrare bianca. Gli algoritmi in grado 
di garantire risultati più accurati e fornire una migliore 
inferenza dal loro motore saranno avvantaggiati.

3 Scoperta e creazione di collegamenti tra i diversi at-
tributi. Uno degli usi chiave dell’intelligenza artifi -

ciale è oggi nella ricerca forense. Ora possiamo digitare 
nel sistema: “cerco un uomo con camicia blu e panta-
loni neri”. Il passo successivo consentirà al sistema di 
identifi care automaticamente in quale auto è arrivato, 
qual è la marca e il modello del veicolo e qual è il nu-
mero di targa. 

Intuizione artificiale
Arriviamo infi ne al Santo Graal delle soluzioni ad in-
telligenza artifi ciale: l’intuizione artifi ciale. Il cervello 
umano è in grado di prendere decisioni anche in situa-
zioni totalmente nuove, grazie all’esperienza e all’istin-
to. Per gli algoritmi questo non è possibile. Non ancora 
almeno, perchè man mano che la tecnologia si evol-
ve e le reti neurali si affi nano, potremo vedere sistemi 
computerizzati dotati di una certa intuizione o della ca-
pacità di capire situazioni nuove e quindi decidere, in 
autonomia, la migliore linea d’azione. E questo aprirà 
naturalmente anche un tema etico.

3 Sapete spiegare come funziona l’IA? Si tratta di una 
scatola magica o è possibile spiegare perché l’algo-

ritmo ha assunto una specifi ca decisione?

4 La quarta serie di domande riguarda la possibile 
distorsione: c’è qualche distorsione nel modo in cui 

l’IA controlla il risultato? Per esempio, se l’algoritmo 
è stato addestrato solo su soggetti caucasici, cosa farà 
quando avrà a che fare con tratti somatici asiatici o 
persone di colore? Il risultato risulterà distorto? Qual è 
la qualità del set di dati usato per addestrare l’IA? 

5 I produttori di telecamere che offrono IA raramente 
dispongono di un team interno che sviluppa algo-

ritmi. Essi usano in genere i set di addestramento e gli 
algoritmi disponibili sul mercato. Pertanto, nel valutare 
un nuovo sistema IA, è necessario chiedere che tipo di 
set di dati utilizza, qual è l’origine di tale set di dati e 
se è stato ottenuto in modo lecito. Il caso Clearview AI 
la dice lunga: utilizzare una soluzione del genere può 
mettermi nei guai? Da dove viene il training set? Da 
dove viene l’algoritmo? Due fornitori potrebbero usare 
lo stesso training set e lo stesso algoritmo? E in questo 
caso, come si differenziano?

Nel mercato del futuro
Nei prossimi anni le capacità di sviluppo di software 
saranno il vero focus: la concorrenza tra i vendor sarà 
basata sulle capacità software più che sull’ampiezza 
del catalogo o sul prezzo. Molte aziende di IA si affacce-
ranno sul mercato e la concorrenza tra di loro ruoterà 
attorno a tre elementi principali.
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Normative

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

Marco Soffi entini (*)

Motori di ricerca 
basati sull’AI e 
trattamento di dati 
biometrici “La recente sanzione di venti mi-

lioni di euro irrogata dall’Autorità 
Garante per la protezione dei dati 

personali (Provv. 10 Febbraio 2022 – re-
gistro dei provvedimenti n.50 – doc. web 
9751362) alla società statunitense Clear-
view per avere tracciato cittadini italiani 
ed effettuato trattamenti di dati biome-
trici, ci offre lo spunto per capire come e 
quando si possono utilizzare dati perso-
nali presenti in internet e quando un’im-
magine si trasforma in dato biometrico.
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Per
approfondire

il caso 
Clearview

Web 
scraping 
(grattare/
raschiare)

Tecnica di 
estrazione 

di dati dalle 
pagine web di 
tipo crawling

Crawler = 
software che 
monitora in 

maniera regolare 
e sistematica il 

web

L’ offerta di Clearview (principalmente rivolta a forze di 
polizia) consiste in un servizio di ricerca immagini at-
traverso un motore di ricerca per il riconoscimento 

facciale (c.d. facial recognition search engine) di immagini in 
internet. Le immagini vengono raccolte da Clearview attra-
verso tecniche di web scraping da diverse fonti internet (siti 
web, social network, ecc.). Successivamente, queste vengono 
elaborate con tecniche biometriche al fi ne di estrarne le ca-
ratteristiche identifi cative di ognuna di esse. Così facendo, 
quando il  cliente interroga il database, sottoponendo allo 
stesso un’immagine da ricercare, questa viene confrontata 
con quelle raccolte dalla società.  
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L’immagine e il  
dato biometrico
Nel caso esaminato dal Garante, inoltre, non ci si limita 
a raccogliere immagini da internet, ma queste ultime 
vengono elaborate con tecniche biometriche al fi ne di 
estrarre le caratteristiche identifi cative di ognuna di 
esse e, successivamente, trasformate in “rappresen-
tazioni vettoriali”. Tali rappresentazioni, costituite da 
512 vettori che ricalcano le diverse linee uniche di un 
volto, vengono successivamente sottoposte ad hashing 
per fi nalità di indicizzazione del database e di succes-
siva ricerca. La Società crea, dunque, dei modelli (tem-
plate) biometrici che, nella fase della ricerca, vengono 
sottoposti a comparazione con il campione oggetto del-
la ricerca generando un processo di verifi ca 1 a N (one 
to many). L’image hash, l’identifi cativo univoco di ogni 
immagine (una sorta di impronta digitale facciale), age-
vola  l’indicizzazione e la successiva ricerca.

Machine learning
Quello appena descritto è un trattamento realizzato at-
traverso un motore di ricerca che si basa su di una tec-
nologia di machine learning. Quest’ultima, come noto, 
è una branca dell’intelligenza artifi ciale che si occupa 
di creare sistemi che apprendono in base ai dati che 
utilizzano. I dati personali ottenuti da un trattamento 
tecnico specifi co relativi alle caratteristiche fi siche, fi -
siologiche o comportamentali di una persona fi sica che 
ne consentono o confermano l’identifi cazione univoca, 
quali l’immagine facciale, sono defi niti “dati biometri-
ci”, ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 14), del Regolamento 
e, come tali, sottoposti al regime di maggior tutela pre-
visto dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2106/679. 

Il reclamo
Il procedimento del Garante è nato su reclamo di alcu-
ni cittadini italiani le cui immagini erano presenti nel 
database della società statunitense, la quale le aveva 
“raccolte” da internet in quanto diffuse dagli stessi re-
clamanti sul web. La Società, infatti, raccoglie - attra-
verso tecniche di web scraping - immagini da social net-
work (es. Twitter o Facebook), blog e, in genere, da siti 
web in cui sono presenti foto pubblicamente accessibili, 
ma anche dai video disponibili online (es. su Youtube).
Le immagini così raccolte vengono elaborate con tecni-
che biometriche.

Uso di dati personali  
presenti sul web
Sul punto il Garante ha precisato che la pubblica dispo-
nibilità di dati in Internet non implica, per il solo fatto 
del loro pubblico stato, la legittimità della loro raccolta 
da parte di soggetti terzi. Infatti, ogni dato che viene 
pubblicato on-line viene diffuso sulla scorta di una base 
giuridica e per fi nalità determinate e legittime stabilite 
e perseguite dal titolare del trattamento che ne ha di-
sposto la pubblicazione. Pertanto, la pubblicazione in 
Internet di dati personali da parte del soggetto cui si 
riferiscono, ad esempio nell’ambito di un social media 
network, non comporta, di per sé, una condizione suf-
fi ciente per legittimarne il libero riutilizzo da parte di 
soggetti terzi. Ne segue che la raccolta di dati personali 
liberamente disponibili in Internet mediante tecniche 
di web scraping costituisce un trattamento di dati per-
sonali, che deve trovare legittimazione in una delle basi 
giuridiche previste dall’art. 6 del Regolamento (UE) 
2016/679.

quali l’immagine facciale, sono defi niti “dati biometri-quali l’immagine facciale, sono defi niti “dati biometri-quali l’immagine facciale, sono defi niti “dati biometri-
ci”, ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 14), del Regolamento 
e, come tali, sottoposti al regime di maggior tutela pre-e, come tali, sottoposti al regime di maggior tutela pre-
visto dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2106/679. visto dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2106/679. visto dall’art. 9 del Regolamento (UE) 2106/679. 

di web scraping costituisce un trattamento di dati per-
sonali, che deve trovare legittimazione in una delle basi sonali, che deve trovare legittimazione in una delle basi 
giuridiche previste dall’art. 6 del Regolamento (UE) 
2016/679.
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Installazione for dummies

Giovanni Villarosa (*)

(*) Laureato in Scienze dell’Intelligence e della Sicurezza, esperto di Sicurezza Fisica per Infrastrutture, CSO e DPO, 
membro del comitato tecnico-scientifico del CESPIS, Centro Studi Prevenzione, Investigazione e Sicurezza www.cespis.it

“Concludiamo l’excursus sulla re-
gola tecnica partito sul numero di 
Febbraio per concentrarci sulle 

responsabilità civili ed in particolare 
sulla Suprema Corte, secondo la quale, 
anche in assenza specifica normazione 
tecnica che obblighi precisi adempi-
menti, è configurabile la responsabi-
lità per danni extracontrattuali conse-
guenti alla mancata osservanza delle 
generiche norme di salvaguardia. D’al-
tra parte, l’installatore opera spesso in 
un contesto eterogeneo che coinvolge 
più professionisti: è dunque costretto 
a confrontarsi con progettisti, direttore 
dei lavori, responsabili della sicurezza. 
Questo implica possibili e significativi 
effetti, in termini di responsabilità lega-
li di terzi verso la committenza, ascrivi-
bili però indirettamente anche allo spe-
cialista estraneo ai fatti. 
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InSTallaTore ProGeTTISTaProduTTore

UUUn classico esempio, che racchiude il tutto, n classico esempio, che racchiude il tutto, n classico esempio, che racchiude il tutto, 
è ben rappresentato da installazioni realiz-è ben rappresentato da installazioni realiz-è ben rappresentato da installazioni realiz-
zate in zone classifi cate, e dunque altamen-zate in zone classifi cate, e dunque altamen-

te pericolose; ebbene, il mercato offre soluzioni di te pericolose; ebbene, il mercato offre soluzioni di 
protezione per ambienti classifi cati di tipo “Ex d” 
ed “Ex tb” che consentono l’impiego, altrimenti im-
possibile, di strumentazioni e/o tecnologie non pro-
gettate per aree pericolose o a rischio di esplosioni.
In questo caso di “scuola” osserviamo diverse fi -
gure professionali coinvolte, ma con responsabilità 
interdipendenti tra loro:

Chi risponde di cosa
Il produttore garantisce l’adeguato livello di sicu-Il produttore garantisce l’adeguato livello di sicu-
rezza delle apparecchiature e ne certifi ca l’idonei-
tà all’installazione nel corretto ambito operativo, 
vincolato a fornire specifi che tecniche chiare ed 
esaustive, su impiego, utilizzo, installazione e ma-
nutenzione.
Viceversa, il progettista è il responsabile del di-Viceversa, il progettista è il responsabile del di-
mensionamento e della corretta selezione dei com-
ponenti certifi cati, sempre vincolata alle esigenze 
impiantistiche, operative e di utilizzo, nel pieno ri-
spetto della conformità alle norme e ai limiti delle 
attestazioni funzionali dei componenti.
Invece, la responsabilità dell’installatore assume Invece, la responsabilità dell’installatore assume Invece, la responsabilità dell’installatore assume 
una posizione decisamente più ambigua.una posizione decisamente più ambigua.

L’ambigua posizione  
dell’installatore
Da quando riceve la documentazione progettuale, 
sull’installatore ricadono più incombenze: attenersi sull’installatore ricadono più incombenze: attenersi sull’installatore ricadono più incombenze: attenersi 
alle indicazioni dettate dal progetto verifi candone alle indicazioni dettate dal progetto verifi candone alle indicazioni dettate dal progetto verifi candone 
però la fattibilità, come il rispetto dei limiti di utiliz-però la fattibilità, come il rispetto dei limiti di utiliz-
zo e installazione delle apparecchiature imposti dal 
produttore, e mai sindacabili, senza apportare mo-
difi che di nessuna natura, anche quando effettuate 
“a regola d’arte”, considerando che ogni modifi ca “a regola d’arte”, considerando che ogni modifi ca “a regola d’arte”, considerando che ogni modifi ca 
arbitraria annullerà la sicurezza funzionale, pre-arbitraria annullerà la sicurezza funzionale, pre-
giudicandone, peraltro, la conformità alle norme di 
riferimento e, quindi, la validità stessa del certifi ca-
to, vanifi cando nel suo complesso l’intera realizza-
zione. Proprio su tali motivazioni la magistratura 
ha preso delle contromisure processuali, affi dando 
sempre più tutte le “indagini tecniche”, che riguar-
dassero violazioni nel settore degli impianti tec-
nologici, con specifi ci incarichi investigativi volti a 
verifi care la sussistenza giuridica di quell’accorgi-
mento (bonus pater familias) che, quando non di-
versamente normato, avrebbe potuto evitare il con-
cretizzarsi del danno e/o di un possibile reato, che 
si realizza in concreto con quanto già raccontato 
nella parte iniziale del nostro ragionamento, ossia: 
Perizia, Prudenza e Diligenza!
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responsabilità civili

E la responsabilità penale?
La responsabilità dei professionisti del settore non 
si esaurisce nell’ambito civile, perché per talune 
fattispecie viene estesa anche in quello penale, che 
ricordiamo, nell’ordinamento italiano è tipicamen-
te “personale”. Al riguardo è bene tenere a mente 
il disposto dei due commi dell’art. 40 del Codice il disposto dei due commi dell’art. 40 del Codice 
Penale:
• c1, nessuno può essere punito per un fatto preve-• c1, nessuno può essere punito per un fatto preve-

duto dalla legge come reato se l’evento dannoso 
o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, 
non è conseguenza della sua azione od omissione; 

• c2, non impedire un evento che si ha l’obbligo giu-• c2, non impedire un evento che si ha l’obbligo giu-
ridico di impedire equivale a cagionarlo”.

Altri rischi penali
Altri punti chiave del Codice sono l’art. 5 ignoranza Altri punti chiave del Codice sono l’art. 5 ignoranza Altri punti chiave del Codice sono l’art. 5 ignoranza 
della legge penale (leggasi conoscere le leggi della della legge penale (leggasi conoscere le leggi della della legge penale (leggasi conoscere le leggi della 
propria professione), l’art. 483, attestazione di falso propria professione), l’art. 483, attestazione di falso propria professione), l’art. 483, attestazione di falso 
in atto pubblico (leggasi falsa dichiarazione di con-in atto pubblico (leggasi falsa dichiarazione di con-in atto pubblico (leggasi falsa dichiarazione di con-
formità), l’art. 449, incendio colposo (leggasi l’erra-formità), l’art. 449, incendio colposo (leggasi l’erra-
to dimensionamento di un impianto, la sua cattiva 
realizzazione, l’utilizzo non conforme di materiale 
e tecnologie), l’art. 451 omissione colposa di cau-e tecnologie), l’art. 451 omissione colposa di cau-
tele/difese (leggasi per colpa, omissione, ovvero ri-tele/difese (leggasi per colpa, omissione, ovvero ri-
muovere o rendere inservibili apparecchi destinati 
alla sicurezza). Emerge con chiarezza che in tutti i 
campi professionali è l’omissione colposa ad essere 
punita ed è certamente sulla base di questo elemen-
to principe, ad esempio, che si possono ascrivere ai 
professionisti fattispecie penali per reati consumati 
nell’esercizio della propria attività, quando que-
sta ne comporta l’assunzione di una “posizione di 
garanzia”  (Cassazione sentenza n° 38624/2019), 
quale ad esempio quelle del progettista o dell’in-
stallatore degli impianti tecnologici, quando questi 
ultimi sono sottoposti a certifi cazione di legge.

Anche se non succede!
In aggiunta a quanto scritto qualche riga più sopra, 
per concretizzare la condizione di una qualsiasi re-
sponsabilità penale del professionista, non occorre 

necessariamente l’accadimento reale dell’evento, 
perché in ambito penale sussistono anche i reati di 
“mero pericolo”, una fattispecie penale dove viene 
punito già il semplice insorgere del possibile peri-
colo per l’incolumità pubblica.

In conclusione
Riassumendo l’intero excursus, che ha coperto 
ben tre numeri di secsolution magazine, possia-
mo affermare che: 
• la regola dell’arte va intesa come quel com-

plesso di regole tecniche da rispettare per ga-
rantire la realizzazione di opere con un livello 
minimo di accettabilità, in termini di gestione, 
effi cienza, sostenibilità, durata e sicurezza del 
sistema reso; 

• un professionista, per poter operare confor-
memente alla regola d’arte deve anzitutto co-
noscere e applicare le relative norme tecniche 
di settore supportate dalla normativa giuridi-
ca di salvaguardia; sul punto, solamente gli 
impianti realizzati in conformità alle normati-
ve CEI/EN, sono, per la nostra legislazione, si 
possono considerare “a regola d’arte”; 

• ricevendo un progetto, dovrà essere sempre 
all’altezza di interpretarlo correttamente, 
come, peraltro, capace di stabilirne le caren-
ze e le non rispondenze, compatibilmente alle 
conoscenze e capacità tecniche limitate al suo 
profi lo professionale;

• al termine dei lavori dovrà sempre effettuare 
tutte le prove funzionali e le verifi che di si-
curezza, certifi cando il tutto in accountability 
agli obblighi normativi. 

• In ultimo: assecondare erroneamente il com-
mittente danneggerà inevitabilmente la credi-
bilità del professionista, poiché le non confor-
mità rappresentano una chiara responsabilità 
amministrativa, civile e penale, sulla quale poi 
la committenza potrebbe rivalersi, anzitutto 
per discolparsi di fronte all’Autorità.
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Voci dal mercato

Fabio Buccigrossi (*) 

Protezione del
data center:
il momento
        è adesso

(*) Country Manager di ESET Italia 
www.welivesecurity.com 

“La guerra in Ucraina ha messo il mondo in allerta 
sul tema della cyber sicurezza, e una componente 
critica del mondo digital-centrico di oggi - i data 

center - non fa eccezione. Infatti, i data center potreb-
bero essere i primi sulla linea di tiro se le cyber-ostilità 
si espandessero oltre l’Ucraina. Una nuova e tempesti-
va guida del National Cyber Security Centre (NCSC) 
del Regno Unito ha avvertito che “gli effetti a cascata 
di una perdita di servizio possono essere enormi”. Ma 
perché i data center sono un obiettivo primario?
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Occhio alle minac-
ce fisiche: l’NCSC, 
nella sua nuova 
guida, suggerisce 
a chi detiene dei 
data center di pre-
disporre percorsi 
di comunicazione 
fisicamente sepa-
rati, più opzioni di 
alimentazione e 
backup, e di pro-
teggere i locali di 
servizio dell’edifi-
cio da attacchi fisi-
ci o sabotaggi

I cyberattacchi 
contro i data cen-
ter possono esse-
re un problema di 
tutti. Quanto sono 
preparati gli ammi-
nistratori IT all’au-
mento del rischio 
di attacchi? 

Perimetro esterno, 
sala operativa e 
sale riunioni che 
dovrebbero es-
sere protette con 
sistemi di control-
lo accessi, rileva-
mento intrusioni 
con TVCC, perqui-
sizioni 

I data center sono un obiettivo primario perché 
rappresentano un anello fondamentale nella digi-
tal supply chain, sia che siano di proprietà di una 

singola azienda, sia che ospitino più clienti in hub di 
proprietà di provider di servizi gestiti, aziende di colo-
cation e fornitori di servizi cloud (CSP). A seconda del 
data center, un attacco potrebbe avere un impatto su 
svariati settori critici, dalla sanità e dalla fi nanza all’e-
nergia e ai trasporti. I data center sono apparentemen-
te meglio difesi rispetto a molte risorse IT aziendali in 
sede, ma rappresentano anche un obiettivo più grande, 
e quindi un maggiore profi tto per gli attaccanti. Per-
ché spendere tempo e sforzi per attaccare più obietti-
vi quando si può colpire un data center e paralizzarne 
centinaia o migliaia in un colpo solo?

Le principali minacce
Nonostante sia stata realizzata una spesa di 12 miliar-
di di dollari per la sicurezza a livello globale nel 2020, i 
responsabili di data center devono anche rendersi con-
to che il panorama delle minacce è in continua evolu-
zione. Nel caso di un attacco informatico, un probabile 
obiettivo fi nale è l’interruzione del servizio o la distru-
zione dei dati. 

Ciò signifi ca che tra le più grandi minacce si annove-
reranno:

Malware - ESET ha già individuato tre ceppi di malwa-
re wiper distruttivi utilizzati prima e durante il confl itto: 
HermeticWiper, IsaacWiper e CaddyWiper. Il primo è sta-
to distribuito poche ore prima dell’inizio dell’invasione, 
mentre IsaacWiper ha colpito le organizzazioni ucraine 
il giorno successivo - anche se entrambi erano stati pia-
nifi cati da mesi, con certifi cati di fi rma del codice otte-
nuti nell’aprile dello scorso anno. Anche se il vettore di 
accesso iniziale è sconosciuto, questi malware sono stati 
programmati per distruggere i fi le sensibili. Nessuno di 
questi wiper, né un quarto malware wiper mirato alle 
risorse ucraine, WhisperGate, erano focalizzati specifi -
camente sui data center. Tuttavia un precedente attacco 
contro l’Ucraina, nel 2017, ha fi nito per causare danni 
collaterali ai data center al di fuori del paese. NotPetya è 
stato mascherato come un elemento ransomware a sfon-
do fi nanziario, ma in realtà, ha operato come Herme-
ticWiper per colpire il Master Boot Record (MBR) delle 
macchine in modo che non potessero riavviarsi.
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Attacchi DDoS (Distributed denial-of-service) - ab-
biamo già visto pesanti campagne DDoS contro le ban-
che statali ucraine e i siti web governativi. E i funzionari 
di Kiev hanno riferito che i siti governativi sono stati 
sotto attacco quasi costante da quando è iniziata l’in-
vasione, con attacchi che hanno raggiunto i 100Gbps 
in alcuni casi. Il DDoS potrebbe anche essere usato per 
distrarre il personale di sicurezza dei data center men-
tre vengono lanciati tentativi di malware distruttivi più 
nascosti.

Minacce fi siche - può sembrare la scena di un fi lm d’a-
zione, ma gli attacchi di sabotaggio ai data center non 
possono essere esclusi alla luce dell’escalation del con-
fl itto in Ucraina. Di recente, ad esempio, un data center 
svizzero di proprietà del servizio interbancario SWIFT è 
stato messo sotto sorveglianza armata. È un rischio che 
il NCSC evidenzia nella sua nuova guida: “Come pro-
prietario di un data center, chiedetevi se avete percorsi 
di comunicazione fi sicamente separati nel data center, 
diverse opzioni di alimentazione e backup, e se i locali 
di servizio dell’edifi cio sono protetti da attacchi fi sici o 
sabotaggi”.

Costruire la resilienza
Il fatto che gli attacchi a paesi terzi non si siano anco-
ra verifi cati non signifi ca che i detentori di data center 
siano al sicuro: tutt’altro. Gruppi di minacce avanzate 
hanno dimostrato in passato la loro abilità, sofi sticazio-
ne e determinazione, in campagne come ad esempio gli 
attacchi SolarWinds che hanno compromesso le reti di 
almeno 9 agenzie governative statunitensi. Gli attaccan-
ti possono passare mesi a preparare i loro strumenti e 
a condurre la ricognizione e, alcuni gruppi potrebbero 
già aver raggiunto la persistenza all’interno di alcuni 
ambienti IT dei data center.

Si parte del perimetro
Il NCSC sostiene che i proprietari di data center dovreb-
bero concentrarsi su sei aree chiave:

• il perimetro fi sico, compresi tutti gli edifi ci dei data 
center; 

• la sala operativa, con particolare attenzione ai con-
trolli di accesso nei data center condivisi;

• le sale riunioni, che dovrebbero essere protette con 
controllo degli accessi e screening, rilevamento in-
trusioni tramite TVCC, perquisizioni in entrata e in 
uscita, protezione dei rack, anonimizzazione e di-
struzione delle risorse;

• le persone, e questo signifi ca promuovere una buo-
na cultura della sicurezza sostenuta da formazione e 
sensibilizzazione della supply chain, con analisi del 
rischio che comprendano i rischi fi sici, di personale 
e di cybersecurity. I proprietari di data center do-
vrebbero ottimizzare le misure preventive, ma anche 
mettere in conto il rischio e adottare misure di detec-
tion and response per rispondere rapidamente alle 
minacce e minimizzarne l’impatto.

Sperando di no
Abbiamo fornito una lista di azioni da compiere per mi-
gliorare la cyber-resilienza, compresi controlli di acces-
so più stretti, patch tempestive e autenticazione a più 
fattori. Naturalmente ci auguriamo che il confl itto non 
degeneri in qualcosa di più ampio, ma anche se così 
non fosse, queste precauzioni aiuterebbero a garanti-
re che ogni data center poggi su fondamenta sicure e 
conformi.
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Tecnologia

Annalisa Coviello

“5G ed edge computing. Il primo ormai non è più un 
nome: si sta diffondendo non solo tra tecnici e addetti 
ai lavori, ma anche nella nostra vita quotidiana. Quanti 

di noi, infatti, hanno ricevuto dai propri provider la notifica 
che il nostro smartphone non è idoneo a navigare sulle reti 
di ultima generazione, che sono, appunto, quelle a 5G, ma-
gari con relativa offerta di un dispositivo più performante? 
Meno noto, ma ugualmente utile, anzi, ormai indispensabi-
le, è l’edge computing. 

5G e edge 
computing: 
opportunità

(e dubbi)
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Action Plan 5G
dell’UE: sicurezza urbana, 
smart transport, gestione 
emergenze, cybersecurity

Piccolo
problema: va 

deserta la gara 5G 
da 1 miliardo con 

fondi del Pnrr

;-(

Una piccola spiegazione, proprio per “dummies”: 
l’edge computing sposta l’elaborazione dei dati 
dal cloud all’edge, cioè al margine, vicino all’u-

tente fi nale. In pratica, non è più necessario sfruttare 
tutta la larghezza di banda di una rete per inviare dati, 
spesso anche molto pesanti, al cloud. Con un gioco di 
parole inglese che in italiano un po’ si perde, gli esperti 
dicono che stiamo passando, in pratica, dai data center 
ai centri di dati…

Resilienza
Questa tecnologia consente una notevole riduzione del 
traffi co dei dati e quel fenomeno che abbiamo imparato 
a conoscere anche per la psicologia dopo la pandemia 

che si chiama resilienza: se si interrompe la con-
nessione, infatti, l’edge computing riesce a farvi 

fronte senza perdere tutti i dati. Il che vuol dire 
poter tenere tutto veramente sotto controllo 
e prendere le decisioni più opportune senza 
aspettare risposte che piovano…dalle “nuvo-
le”. Senza questo modello, sarebbero impos-
sibili le principali applicazioni dell’Internet of 

Things, proprio per la sua possibilità di elabo-
rare i cosiddetti “big data” localmente, e inviarne 

sul cloud una specie di “riassunto”. Ma è altresì 
fondamentale per dare ai dispositivi connessi delle 

risposte in tempo reale - una prerogativa, questa, indi-
spensabile proprio per il 5G.

Dal 4G al 5G 

Quando il 4G si è diffuso sul mercato, i suoi principali 
punti di forza sembravano essere la maggiore larghez-
za di banda e la velocità. Eppure, il suo utilizzo è stato 
visto principalmente dal punto di vista di applicazioni 
come lo streaming video. Il 5G è una tecnologia e una 
rete completamente diversa, costruita su un’infrastrut-
tura virtuale anziché fi sica. Grazie al suo core defi nito 
dal software, e al suo utilizzo di frequenze più brevi tra 
30 GHz e 300 GHz, il 5G cambia il modo in cui vengono 
erogati i servizi mobili: può fornire fi no a 10 gigabyte 
al secondo di velocità,  riesce a collegare un milione 
di dispositivi per chilometro quadrato e offre un tas-
so di latenza di un millisecondo, una cifra notevole se 
paragonata con la media dei 40- 60 millisecondi del 
4G. L’edge computing ha bisogno quindi della velocità 
elevata e della latenza ultrabassa del 5G per ottenere 
un’analisi dei dati e delle risposte quasi istantanee...e 
viceversa. 
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5G: bello, ma non ancora pronto all’uso
Secondo una recente indagine asmag, un booster dell’Internet of Things, e anche di segmenti tipici della secu-
rity, sarà la comunicazione wireless 5G. La tecnologia non è ancora pronta per un’implementazione massiva, ma 
si pensa già ad un futuro 5G: migliore awareness, allarmi tempestivi da posizioni non presidiate, prevenzione più 
effi cace, migliori tempi di risposta, più analisi at the edge che riducono la latenza sul cloud, algoritmi avanzati di 
intelligenza artifi ciale e costante addestramento di nuovi modelli di analisi per informazioni sempre più fruibili. 
Inoltre il 5G ridurrà i costi di installazione, con un impatto signifi cativo soprattutto per le smart cities.

Juniper Research:
il numero di connessioni 

per l’IoT industriale 
passerà da 17,7 miliardi 
nel 2020 a 36,8 miliardi 

nel 2025

rapidità, la scalabilità e la latenza ultrabassa. Inoltre, 
riesce a gestire una quantità di dati veramente elevata, 
come richiesto nell’industria dell’IoT. 

Sanità
L’edge computing e il 5G offrono anche nuove opportu-

nità nel settore dell’assistenza sanitaria. L’elabo-
razione dei dati “nei pressi dell’ospedale”, 

ad esempio, consente ai medici di venire 
subito a sapere anomalie o irregolari-

tà nella salute dei ricoverati. Inoltre, 
le informazioni sui pazienti non 
passano sul cloud, riducendo così i 
problemi di privacy, non trascura-
bili in un settore così delicato.

Trasporto smart
Forse in nessun settore i vantaggi 

dell’edge computing e del 5G sono più 
evidente che nel trasporto intelligente. Le 

applicazioni evidenti possono essere diverse. 
Ad esempio, all’interno di un veicolo, sensori LiDAR 

e telecamere trasmettono i dati al sistema avanzato di 
assistenza alla guida, che deve prendere decisioni in 
una frazione di secondo (o anche meno). Questo sarà 
essenziale nei cosiddetti veicoli a guida autonoma, or-
mai non più futuribili, ma una realtà già consolidata 
nelle reti di trasporto pubblico di diverse città europee. 
E poi, c’è la gestione del traffi co: i dati delle telecamere 
e di altri sensori possono essere elaborati sull’edge per 

5G e sicurezza
Sono veramente tanti i segmenti di mercato dove si 
possono impiegare il 5G e l’edge computing con ottimi 
risultati e vantaggi per l’utente. Partiamo proprio dal 
nostro “orticello”, la sicurezza. E’ intuitivo, per limi-
tarsi solo a un esempio tra i tanti che si potrebbero 
fare, che una telecamera IP che funziona come 
edge server, invece di inviare i dati avanti 
e indietro al cloud, può eseguire diret-
tamente l’elaborazione e, se viene 
rilevata una qualsiasi anomalia, 
l’allarme che parte è veramente 
immediato. Solo quei dati che ri-
sultano essere troppo complessi 
da elaborare per il singolo dispo-
sitivo edge passeranno sul cloud, 
che di sicuro ha una potenza di 
elaborazione maggiore. 

Produzione smart
Altro settore fondamentale è quello dell’IoT 
industriale. La cosiddetta “produzione intelligen-
te” consiste nell’impiego di dispositivi che, per essere 
davvero “smart”, non possono permettersi tempi di 
inattività. La previsione di quando i macchinari stan-
no per guastarsi dipende proprio dall’elaborazione dei 
dati dei sensori, che devono avere un canale di con-
nessione estremamente rapido. La fabbrica del futuro 
sarà, infatti, fl essibile, wireless e controllata costante-
mente. Solo una tecnologia come il 5G può fornire la 



59secsolution magazine giugno 2022

secsolution.com

/SecSolution

/ethosmediagroup

/SecSolution.it

Per le applicazioni di 5G e Edge
computing nel settore della Pubblica 
Sicurezza consigliamo questa lettura

5G, grandi promesse, grandi 
sfi de: vantaggi (e criticità) per la 
sicurezza e la videosorveglianza 
- Guarda l’intervento di corra-
dino corradi (Data Protection 
Offi cer di Vodafone Italia, Head 
of ICT Security, Privacy & Fraud) 
a secsolutionforum2022

The digital event for the security industry

®

Le reti 5G
private esaltano 
le potenzialità 

delle soluzioni di 
videosorveglianza in 
molte applicazioni e 

possano portare vantaggi 
in tema di sicurezza 

informatica

sporti, ma anche quella di emergenze e ca-
tastrofi . Infi ne, che interessa sia pubbli-

co sia privato, tutto il segmento della 
cybersicurezza. 

PNRR e 5G
Per ciò che riguarda il nostro Pae-
se, una parte dei famosi fondi del 
PNRR deve essere devoluta pro-

prio al 5G. Sono iniziate le gare, ma 
i problemi sono tanti, in particolare 

siamo lontani dall’avere quella mitica 
“rete unica” che dovrebbe essere la dor-

sale per le connessioni ultraveloci in tutta 
Italia. Abbiamo ancora troppe cosiddette “aree bian-

che”, zone in cui non è stato possibile portare la banda 
ultralarga. Un fatto è certo: il futuro è nel segno delle 
comunicazioni, il più veloce e sicure possibili. Per te-
nersi al passo con i tempi, sarà indispensabile investire 
proprio nel 5G..se basta, perché nell’industriale già si 
sta pensando al 6G…

esaminare la situazione in tempo reale e fornire delle 
risposte immediate, come chiudere le strade congestio-
nate e proporre percorsi alternativi.

Smart home
Finiamo questa breve e certo non esaustiva carrellata 
con la smart home: anche qui, tutti i dati generati dai 
dispositivi intelligenti ora vanno sul cloud, ma la ten-
denza è di spostarli sull’edge, in particolare per ciò che 
riguarda le telecamere di sicurezza e gli smart spea-
kers.  E’ vero che esistono altre opzioni di rete (il satel-
lite, l’RFID, Ethernet), però nessuna di queste, secondo 
gli esperti, consente la velocità, la banda e la riduzio-
ne dei consumi come il 5G. Che si avvia a diventare il 
vero traino dell’economia mondiale. Secondo 
l’agenzia di ricerca Juniper Research, nel 
giro di 5 anni il numero di connessioni 
per l’IoT industriale in pratica rad-
doppierà, passando da 17,7 mi-
liardi nel 2020 a 36,8 miliardi nel 
2025. E stiamo parlando di solo 
uno, sia pure vasto, dei settori 
che, come abbiamo visto, è inte-
ressato dalla “rivoluzione 5G”. 

Digitalizzazione
Per tutti questi motivi, il 5G è entrato 
nella sfera d’interesse non solo del mer-
cato “privato”, ma anche in quello del pubbli-
co, perché è indispensabile per lo sviluppo digitale 
ormai indispensabile in tutti i Paesi del mondo. Esiste 
un Action Plan 5G gestito da un’apposita Commissio-
ne Europea, perché gli stessi Stati membri devono di-
ventare i committenti in numerosi settori che possono 
avvantaggiarsi da questa tecnologia. Per restare nel 
nostro campo, la sicurezza urbana, la gestione dei tra-
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Nazionale Responsabili Assicurazioni Aziendali www.anra.it
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PARTE

I

“La materia assicurativa è poco conosciuta, quasi sem-
pre vituperata, spesso identificata con stereotipi ne-
gativi. Eppure la funzione economica e sociale delle 

polizze assicurative è essenziale. E nonostante i concetti di 
Sicurezza e Assicurazione condividano la stessa radice eti-
mologica (sine cura, sollevare dalle preoccupazioni), tra i 
due temi è sempre mancata la necessaria correlazione, non 
solo sul piano operativo ma anche normativo. Questo arti-
colo inaugura un breve percorso informativo, impostato a 
secsolutionforum2022, che intende illustrare quanto il tra-
sferimento assicurativo possa essere considerato strategi-
co dalle aziende di qualunque dimensione. 

Non di rado le Piccole e Me-
die Imprese sono aziende 
scarsamente assicura-

te, principalmente a causa di una  
non piena comprensione di cosa 
sia ed a cosa servano le copertu-
re assicurative. Occorre, quindi, 
offrire ad imprenditori e manager 
le informazioni più opportune per 
far comprendere la valenza di un 
corretto trasferimento assicurati-
vo delle conseguenze economiche 
e fi nanziarie derivanti da eventi 
particolarmente signifi cativi, le cui 
conseguenze possano mettere in 
reale discussione l’esistenza azien-
dale stessa.

Sicurezza e 
Assicurazione:
stessa
     radice
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l’intervento di 

Paolo lionetti a 

secsolutionforum2022

Il processo
di Insurance risk 
management è 

strategico per ogni 
azienda. Occorre 

progettarlo, realizzarlo 
nel tempo e
manutenerlo

Assicurazione  
= Stabilità
L’industria assicurativa e riassi-
curativa ha la forza per garantire 
la stabilità del tessuto economico 
del Paese. La solidità patrimoniale 
delle Compagnie è sempre stato il 
presupposto che ha permesso alle 
Assicurazioni di essere in grado 
di sostenere le aziende colpite da 
eventi dannosi importanti, non solo 
legati ai danni alle cose, ma anche 
quelli derivanti dalle Responsabi-
lità Civili (Responsabilità 
Civile Terzi, Inquina-
mento, Professiona-
le, Patrimoniale, 
eccetera). Spesso 
però l’azienda 
sottovaluta la 
portata econo-
mica del dan-
no e delle sue 
conseguenze nel 
tempo, ma è dovere 
di un’azienda defi nire 
il fabbisogno economico fi -
nanziario necessario a far fronte a 
possibili conseguenze di un evento 
infausto - che si tratti di terremoto, 
alluvione, incendio, risarcimento 
per infortunio sul lavoro, danno da 
inquinamento o cyber danno. 

Assicurare  
correttamente
Il concetto principe è che, una volta 
evidenziato un rischio che si deci-
de consapevolmente di assicura-
re, allora quel rischio deve essere 
assicurato correttamente. Ma che 
signifi ca correttamente? Signifi ca 
saper identifi care - seguendo logica 
e criteri assicurativi - il valore dei 
propri asset fi sici ed informatici, 
saper calcolare il danno che deri-
verebbe dalla mancata produzione 
a seguito della perdita degli asset, 
saper defi nire la propria capacità 
di sopportazione economico fi nan-
ziaria autonoma (al fi ne di defi nire 

prendere che il costo delle assicu-
razioni è speculare al costo dell’ac-
quisizione di una linea di credito a 
fi ni di investimento. Ovvero: quan-
do sottoscrivo una polizza compro 
a priori la solvibilità necessaria a 
far fronte agli impegni economici 
che si renderanno necessari a se-
guito di un evento traumatico signi-
fi cativo, solvibilità che solo il siste-
ma assicurativo è in grado di dare 
in caso di evento infausto. 

Consulenza  
strutturata
In Italia la distribuzione dei pro-
dotti assicurativi sta subendo una 
metamorfosi: non dovrebbe più 
trattarsi di vendere polizze ma di 
essere in grado di offrire, da parte 
degli intermediari (Agenti e Bro-
ker), una consulenza strutturata. 
Le Compagnie tendono a proporre 
prodotti abbastanza standardiz-
zati e, spesso, è diffi cile trovare la 
forza - tecnica e commerciale - di 
modifi carli o di integrarli per ren-
derli maggiormente personalizzati 
rispetto alle reali necessità. Per ot-
tenere tale risultato, comunque ne-
cessario, il supporto di intermediari 
e consulenti tecnici offre maggiori 
chance di ottenere il risultato atte-
so, che dovrebbe essere il mantra 
di ogni assicurato: acquisire aree 
di garanzia le più ampie possibile 
nell’ambito del perimetro dei pro-
pri rischi, proponendo al mercato 
il proprio modello di gestione nel 
modo più lineare possibile, ottimiz-
zando il costo dei premi. 

il livello di franchigia sui singo-
li rischi), e saper defi nire la reale 
portata di un danno potenzialmen-
te provocabile ad un terzo, e tanto 
altro ancora.

Risk Management
Assicurarsi signifi ca, in ultima 
analisi, vendere i propri rischi al 
mercato assicurativo e implica, pri-
ma di tutto, conoscerli veramente. 
Il processo di Risk Management, 
se correttamente strutturato e non 

fatto perchè va di moda, è 
lo strumento principe 

per arrivare a cono-
scerli. Conoscerli 

dovrebbe anche 
signifi care es-
serne consape-
voli. Ma non è 
sempre così. È 

altresì compito 
delle Imprese As-

sicurative, che co-
munque restano per 

DNA caute e piuttosto len-
te ad aggiornare le proprie pro-

poste tecnico-commerciali, mettere 
a disposizione delle aziende pro-
dotti adeguati, moderni, capaci di 
essere realmente compresi e real-
mente utili. 

Assicurazione
= Solvibilità
Un’azienda che subisce un evento 
traumatico - improbabile ma sem-
pre possibile - se correttamente 
assicurata, resta solvibile verso i 
propri creditori, fornitori e dipen-
denti. I dati e l’esperienza ci dicono 
che in Italia manca la cultura a ga-
rantire la propria continuità azien-
dale a seguito di eventi dannosi, 
soprattutto da quelli gravi. Troppi 
azzardi e limitata conoscenza dello 
strumento assicurativo. Mettiamo-
ci anche una consolidata, ma nella 
maggior parte dei casi immeritata, 
diffi denza.  È indispensabile com-

Sicurezza e 
Assicurazione:
stessa
     radice
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Le indagini

La Redazione

Cresce la Smart 
    Home in Italia
trainata (anche) dalla 
                  sicurezza 

“Secondo una ricerca sulla Smart Home dell’Osservato-
rio Internet of Things della School of Management del 
Politecnico di Milano, nel 2021 il mercato italiano della 

smart home ha segnato un +29% sul 2020, raggiungendo quo-
ta 650 milioni di euro (11 euro in media per abitante, valori 
superiori ai livelli pre-Covid). Si stima che la crescita avreb-
be potuto toccare addirittura il +45% se non si fosse scontra-
ta con la carenza di semiconduttori e materie prime, che ha 
pesato per 75 milioni di euro di mancate vendite. Vedremo il 
consuntivo post-bellico, ma per ora godiamoci questi dati.
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(1) Nuki ha venduto 200.000 serrature intelligenti in tutta Euro-
pa e l’Italia è uno dei mercati più performanti, con una crescita 
del 300% dal 2019 al 2021: www.nuki.io 

le aziende hanno 
consolidato strategie e modelli di business 
basati su servitizzazione e pay-per-use. 
lato tecnologia, la Connectivity Standard 

alliance (CSa) è pronta a stendere le 
specifiche di Matter, il nuovo protocollo per 

l’interoperabilità della Smart Home. 
I primi prodotti “Matter-compliant” sono 

attesi per fine 2022

2021:
la Smart Home italiana supera i livelli 

pre-pandemia. Guidano elettrodomestici, 
smart speaker e sicurezza (19%); per il 

44% degli utenti finali la sicurezza in casa 
è un motivo importante per scegliere 

oggetti smart e il 46% possiede già 
almeno un oggetto 

smart 

Secondo la ricerca del Politecnico, il mercato italia-
no della smart home è guidato da elettrodomestici 
connessi (135 milioni di euro), smart speaker (130 

milioni di euro), soluzioni per la sicurezza (19% pari a 
125 milioni di euro), caldaie, termostati e condizionatori 
connessi per riscaldamento e climatizzazione (110 mi-
lioni), seguiti da casse audio, lampadine, smart plug e 
dispositivi per gestire tende e tapparelle da remoto. La 
sicurezza ha visto una crescita che si attesta sul +20%, 
non sufficiente tuttavia a colmare il gap sul 2019. Il mer-
cato della sicurezza è trainato da hardware (videocame-
re, sensori per porte/finestre e serrature connesse), ma 
anche offerte legate ad abbonamenti che consentono di 
archiviare su cloud immagini e video, di fare chiamate 
automatiche di emergenza o attivare servizi di pronto 
intervento in caso di allarme. Per il 44% degli utenti fi-
nali aumentare la sicurezza della casa è il primo tra i 
motivi che porterebbero a scegliere oggetti smart.

W l’Italia
Siamo ancora però lontani dai numeri Regno Unito 
(4 miliardi di euro, +43%) e Germania (3,9 miliardi 
di euro, +37%), ma ci avviciniamo alla Francia (1,3 
miliardi di euro, +16%) e stacchiamo più nettamente 
la Spagna (480 milioni di euro, +14%). Tuttavia, an-
che stando a recenti indagini di produttori leader in 
Europa(1), la smart home starebbe crescendo proprio 
in Italia in modo esponenziale e sempre più italiani 
starebbero scegliendo soluzioni intelligenti anche per 
l’apertura della porta di casa. Essendo però una par-
te sempre più consistente di chiusure ormai comple-
tamente automatizzata con funzioni come lo sblocco 
automatico quando ci si accosta alla porta o tramite 
assistenti digitali come Siri, Google o Alexa, il rischio di 
intrusione logica è però sempre più forte. 

Com’è cambiato il mercato
Le aziende sono passate dalla vendita dell’hardware 
alla proposta di servizi (es. abbonamenti per servizi di 
tele-assistenza e manutenzione caldaia, rilevazione di 
movimenti sospetti in casa e chiamate di emergenza, 
assicurazioni pay-per-use per proteggere la casa dai 
furti attivabili anche solo per brevi periodi con tariffa 
a consumo).

Com’è cambiato l’utente
Gestire da remoto gli oggetti smart e attivare servizi 
e funzionalità avanzate sono le vere killer application: 
il 12% di chi ha dispositivi connessi ha già attivato 
un servizio aggiuntivo. Soprattutto vigilanza privata, 
pronto intervento in caso di guasti, servizi cloud per 
archiviare video e immagini. E il 77% di chi desidera 
oggetti smart è interessato ad attivare nuovi servizi, 
come analisi dei consumi energetici, installazione e as-
sistenza/manutenzione.

Risparmio ed energia
Caldaie, termostati e condizionatori connessi per la 
gestione di riscaldamento e climatizzazione contano 
ben 110 milioni di euro (17%, +45% rispetto al 2019), 
spinti da incentivi Superbonus ed Ecobonus e dal tema 
della sostenibilità e del risparmio (tema che cresce di 
importanza giorno per giorno, vista la situazione geo-
politica). Le motivazioni che spingono all’acquisto sono 
principalmente legate al comfort (38%), alla sicurezza 
(22%) e alla possibilità di controllare a distanza i dispo-
sitivi connessi (14%).
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Voci dal mercato

Pietro Tonussi (*)

(*)  Business Developer Manager Southern 
Europe at Axis Communications 
www.axis.com

Evoluzione
del retail post Covid:

ruolo del
settore sicurezza

Nulla si crea, 
nulla si distrugge, 

tutto si trasforma” - lo di-
ceva Lavoisier, iniziatore del-

la chimica moderna, dopo aver 
dimostrato in via sperimentale 
che la materia non può essere cre-
ata o distrutta, ma solo trasfor-
mata. E’ pensabile applicare 

questa affermazione al Re-
tail dell’era pre e post      

pandemia?

“

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5404
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shrinkage = differenze inventa-

riali tra gli articoli presenti in ma-

gazzino rispetto all’inventario per 

errore materiale, merci danneg-

giate, perse o rubate tra il punto 

di produzione (o l’acquisto da un 

fornitore) e il punto vendita. In-

fl uenzando il profi tto, i riven-

ditori possono aumentare i 

prezzi per compensare le 

perdite. 

in negozio. In uno scenario del ge-
nere è intuitivo il ruolo essenziale 
dei “sensori ottici” per mantenere 
il punto vendita effi ciente e sicuro. 
Effi ciente attraverso il rifornimento 
continuo e puntuale degli espositori 
e con i prodotti che più interessano 
ai clienti. Ma effi ciente anche attra-
verso il controllo delle operazioni 
dei clienti stessi, e sicuro per coloro 
che frequentano il punto vendita. 

Mix tecnologico
L’ Integrazione di tecnologie diver-
se contribuisce inequivocabilmente 
ad una migliore “esperienza”. Il vi-
deo, infatti, può fornire una gran-
de quantità di informazioni sulle 
operazioni e sul servizio clienti, 
sull’effi cacia delle promozioni e 
sul successo del merchandising, 
specialmente se combinato con 
l’analisi delle vendite. Queste infor-
mazioni, elaborate da applicazioni 
“intelligenti”, consentono di mi-
gliorare l’esperienza del cliente, in-
crementare la redditività del punto 
vendita, ottimizzando al contempo 
le operazioni aziendali. Allo stesso 
modo, si può comunicare allo staff 
se qualche cosa di sospetto sta ac-
cadendo in quella specifi ca area, 
affi nché si prendano le giuste ed 
immediate contromisure. 

Integrazione 
video + POS
La videosorveglianza da sempre 

Personalmente credo di sì: il 
settore non è stato distrutto, 
quindi non ha avuto biso-

gno di essere ricostruito, però si è 
trasformato. Gli acquirenti stanno 
tornando nei negozi, ma le loro 
aspettative sono cambiate o stanno 
cambiando. Mentre quindi i nego-
zi fi sici continuano ad affrontare le 
sfi de post pandemia, molti Retailer 
stanno sfruttando questo momento 
per dare ai negozi un nuovo impul-
so e avvicinarsi alle nuove richieste 
dei clienti. 

Impatto del Covid
Durante il Covid abbiamo visto cre-
scere in modo signifi cativo l’utiliz-
zo dell’e-commerce e questo si sta 
rifl ettendo nella nuova customer 
experience con servizi più veloci 
ed effi cienti. Tuttavia l’implemen-
tazione di questi servizi in negozio 
spesso richiede un investimento, 
ma è comunque necessario assicu-
rare e proteggere margini sempre 
più ridotti, soprattutto se si pensa 
al mondo della GDO. Integrazione 
e Innovazione sono quindi le paro-
le chiave del nuovo Retail, sia che 
si tratti di migliorare la customer 
Experience, sia che si parli di sco-
raggiare il taccheggio, ottimizzare il 
personale o migliorare la sicurezza. 

Self payment e  
sensori ottici
“Esperienze” come il Click & Col-
lect, le casse automatiche meglio 
conosciute come self-checkout o 
self payment, sono ormai conside-
rate la norma, spinte anche dalle 
necessità di distanziamento sociale 
normalizzate ormai dal 2020. Re-
tailer virtuosi come Amazon, Aldi 
e Netto in alcuni paesi hanno fatto 
un passo avanti sperimentando la 
funzionalità dei negozi fi sici con la 
rimozione delle casse volta a ridur-
re i tempi di attesa, incrementare il 
business e migliorare l’esperienza 

rappresenta una pietra miliare 
della sicurezza e della prevenzio-
ne delle perdite. Tuttavia anche gli 
atti criminosi cambiano, così come 
cambiano coloro che li pongono in 
essere. Grazie all’integrazione tra 
video e POS, è possibile indagare 
visivamente su operazioni anomale 
o controllare i fenomeni conosciuti 
come “shrinkage”. Una recente ri-
cerca ha confermato come il feno-
meno della restituzione del prodot-
to “non conforme” abbia causato in 
America circa 18,4 miliardi di dol-
lari di perdita all’anno. E’ eviden-
te come la tecnologia video possa 
rappresentare un valido aiuto per 
catturare le immagini e ridurre il 
problema delle frodi sui resi – feno-
meno che colpisce anche il nostro 
mercato, anche se in valore assolu-
to inferire a quello americano. 

Da impianto a 
supporto attivo al 
business
Soluzioni tecnologiche integrate 
possono “trasformare” gli impianti 
in un supporto attivo alle operazio-
ni aziendali. Questo può includere 
la gestione dell’occupazione dei 
negozi, la lunghezza delle code o 
l’identifi cazione di comportamenti 
sospetti per ulteriori indagini. Tut-
te queste funzioni alla fi ne aiutano 
ad aumentare la redditività, miglio-
rando l’esperienza del cliente e po-
tenziando la prevenzione delle per-
dite. Con il tempo aumenteranno i 
casi d’uso: è importante disporre 
di una piattaforma aperta che per-
metta l’integrazione di soluzioni 
che con il tempo si svilupperanno 
su specifi che esigenze. Innovazione 
e Integrazione sono la base della 
“trasformazione” per i negozi di 
domani, che saranno più agili/sca-
labili/fl essibili e in grado di rispon-
dere ai cambiamenti delle richieste 
dei clienti. Il tutto massimizzando i 
profi tti.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5404
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Mercati Verticali

Giovanni Villarosa (*)

Aeroporti,
porti, stazioni:
microcosmi     
     super sensibili

(*) Laureato in Scienze dell’Intelligence e della 
Sicurezza, esperto di Sicurezza Fisica per 
Infrastrutture, CSO e DPO, membro del 
comitato tecnico-scientifi co del CESPIS, 
Centro Studi Prevenzione, Investigazione e 
Sicurezza www.cespis.it

“Porti, aeroporti e stazioni ferroviarie sono con-
siderati da sempre ambienti strutturalmente 
articolati, caratterizzati da estesi e multifor-

mi perimetri, complessi volumi di traffico diso-
mogenei per natura (persone, mezzi, merci), che 
richiedono attenti controlli ed elevate misure di si-
curezza, in funzione dell’alto tasso di rischio a cui 
sono esposti, e non ultimo, per il ruolo sempre più 
importante che ricoprono all’interno del contesto 
economico e produttivo globale. 
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Porti/aeroporti: 
perimetri estesi e 

multiformi, volumi di 
traffico complessi e 

disomogenei, centralità 
nel contesto economico 

e produttivo =
siti sensibili

Di fatto, tali infrastrutture 
presentano diverse vulne-
rabilità sotto il profi lo della 

sicurezza: si va dal traffi co di armi 
ed ordigni (convenzionali e non) al 
traffi co di stupefacenti, dall’immi-
grazione clandestina agli attacchi 
terroristici contro le infrastrutture e 
i vettori di trasporto (treni, navi, aerei), 
dall’accattonaggio molesto al borseggio/
furti. Dunque, oggi è più che mai cruciale che 
tali servizi pubblici operino sempre ai massimi livelli 
di effi cienza, affi dabilità safety e security, garantendo 
un costante e ininterrotto fl usso delle attività, un deciso 
comfort ai passeggeri e agli avventori occasionali, ma 
ancor di più, assicurino una corretta salubrità dei luo-
ghi di lavoro ai propri dipendenti.

Denominatore comune
Sebbene le operazioni di ciascuna di queste infrastrut-
ture appaiono diverse tra loro (logistica delle merci e 
spostamento di persone), ben sappiamo, invece, quale 
denominatore comune le leghi tra loro: sicurezza dei 
siti, controllo dei costi di esercizio, ottimizzazione e affi -
dabilità delle infrastrutture tecnologiche, coordinamen-
to e interconnessione tra i vari servizi di trasporto. Gli 
attuali mercati verticali di settore offrono soluzioni, per 

la protezione di questi asset strategici, 
contenute in un “portfolio” compiuto 
e integrato; un ventaglio innovativo 
di tecnologie verticali effi caci, appli-
cabili ai terminal viaggiatori, ai cen-
tri funzionali di comando e controllo, 

ai varchi di sicurezza passeggeri, ai 
depositi logistici, alle strutture di sup-
porto, negli spazi commerciali del re-

tail, gli hangar, le banchine di attracco, i 
binari di stazione.

Sistemi integrati
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un continuo svi-
luppo di sistemi integrati ad alto valore tecnologico, im-
piegabili in molteplici scenari operativi; infatti, la capa-
cità di gestire (attraverso sistemi tecnologici sempre più 
integrati a soluzioni diversifi cate, modulari e scalabili), 
sia le attività di security che di safety (non ultime quelle 
di emergency), rappresenta, nel suo insieme, il “gran-
de” miglioramento raggiunto nella gestione delle opera-
zioni legate alla sicurezza/difesa di strutture di siffatta 
complessità. Quindi siamo davanti ad un mercato verti-
cale unico, in quanto a garanzia e prestazioni, che sup-
porterà in primis i manager della security aziendale, 
a cui è demandato il compito della tutela del patrimo-
nio e la sicurezza delle persone, offrendo loro soluzioni 
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Dall’11 settembre
è chiaro che un attacco 

fisico (o logico) ad 
asset strategici come 

aeroporti, stazioni o porti 
può alterare la stabilità 
dei governi e la stessa 

sovranità nazionaleLa risposta tecnologica 
sono i sistemi integrati 

per gestire security, 
safety ed emergency

tecnologiche dalle innovative performance; sistemi che 
sommati al giusto approccio olistico, saranno la com-
ponente determinante per tutti i progetti di sicurezza 
integrata, caratterizzati da alti livelli di affi dabilità.

Problema notte
Garantire la sicurezza di aree multiformi come quelle 
portuali, aeroportuali e ferroviarie durante le normali 
attività diurne è relativamente fattibile; ma la cosa as-
sume decisamente tutt’altro valore nelle ore notturne, 
o in condizioni di scarsa visibilità, come ad esempio 
in condizioni operative con avverse condizioni meteo, 
perché oggi più che mai sui professionisti della security 
pesa un’altra grande sfi da: quella di assicurare regi-
strazioni video di sicurezza senza soluzione di continui-
tà, secondo la formula 24/7, con alte risoluzioni video e 
certa validità forense. E in questa fattispecie, ad esem-
pio, proprio le tecnologie video (hardware e software) 
offerte dai mercati offrono le diverse alternative, che 
operate in combinazione fra loro compensano gli svan-
taggi dell’una con i vantaggi dell’altra.

Alte performance
Ma i produttori offrono anche altre soluzioni tecnolo-
giche dalle elevate performance per garantire l’intera 
fi liera della sicurezza, come i radar per il rilevamento e 
la neutralizzazione di droni, i sensori elettro-ottici TV/
IR per la videosorveglianza e il controllo degli accessi a 

medio/lungo raggio, i sistemi di comunicazione cifrate, 
sensori per sicurezza perimetrale specializzati nella ri-
velazione, la classifi cazione e il tracciamento dei target 
intruder, sensori Sonar, sensori per la rilevazione delle 
minacce NBCRe.

eGates
Un altro esempio, su tutti, in fatto di integrazione di 
sistemi hardware e software è il contribuito tecnologi-
co che ha migliorato, rendendole più effi cienti e sicure, 
tutte le procedure di imbarco nell’ambito dei sistemi 
portuali e aeroportuali, operate mediante l’implemen-
tazione dei sistemi di automated border control, me-
glio conosciuti come “eGates”; una tecnologia grazie 
alla quale le GPG che presidiano i varchi di transito 
(supervisionate dell’autorità di polizia di frontiera) pro-
cedono al controllo automatizzato dei passeggeri che 
attraversano questa “frontiera elettronica” leggendo ot-
ticamente il documento di espatrio, la carta d’imbarco 
e in taluni casi specifi ci (aeroporti dedicati), verifi cando 
direttamente l’identità biometrica personale con tecno-
logie di riconoscimento facciale.

Provision-ISR e Check Point 
ridefiniscono gli standard della 
sicurezza informatica nel mercato 
della Videosorveglianza.

Eventi formativi in presenza

Il Brand Israeliano Provision-ISR annuncia la collaborazione 

con Check Point Software Technologies Ltd., fornitore leader 

di soluzioni per la sicurezza informatica a livello globale.

La partnership prevede l’integrazione di Check Point 

Quantum IoT Protect all’interno delle telecamere a circuito 

chiuso di Provision-ISR per una protezione runtime contro gli 

attacchi informatici più sofisticati.

“Videosorveglianza, Privacy, Cyber Security:
Innalzare gli standard di sicurezza nella 
videosorveglianza”.

promossi da Provision-ISR a cura di Ethos academy

La presenza agli eventi prevede il rilascio di due crediti 
formativi secondo lo schema CEI TUV Italia.

Scopri di più:

Milano
14 Settembre 2022

Roma
21 Settembre 2022

Bari
28 Settembre 2022

Scopri il programma e

registrati su

https://bit.ly/RoadshowProvisionISR

www.provisionisr.com | follow us: 
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Mercati Verticali

Gianluca Mauriello (*) 

(*) Regional Sales Manager Italia, Genetec Inc  www.genetec.com

Le grandi sedi per 
eventi pubblici
nel mondo

post-pandemia

“Nonostante la crescente voglia di normalità, le autorità sanitarie scoraggiano ancora 
l’assembramento in grandi numeri, imponendo agli organizzatori di eventi di investire 
risorse nella gestione dei flussi di clienti e dipendenti. In uno stadio da 50.000 a 100.000 

posti, la gestione dei flussi richiede però di considerare l’intera esperienza del cliente, dal 
parcheggio alla ricerca del posto a sedere, dalle soste in toilette alle visite allo snack bar, 
sviluppando procedure per snellire il percorso e limitare code e affollamento. Le necessità e i 
comportamenti dei clienti, peraltro, non sono identici per ogni tipo di evento. I tifosi possono 
alzarsi più spesso durante una partita per comprare cibo e bevande, mentre le famiglie pos-
sono dover fare più tappe alla toilette durante uno spettacolo per bambini. Ciò significa che 
occorre pianificare per tipologie di evento o di pubblico. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5406
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Telecamere,
controllo accessi, lettura 

targhe: aggiungendo 
tutti questi sistemi in 

una dashboard unificata 
si aumenta la sicurezza 

e si migliora la customer 
experience

La maggior parte dei grandi 
ambienti ha già implemen-
tato sistemi a telecamere 

digitali, di controllo accessi, letto-
ri di targhe e altre tecnologie che 
monitorano la sicurezza degli ospi-
ti e la tutela delle aree sensibili.
Chi ha aggiunto tutti questi siste-
mi in una dashboard unifi cata sta 
però scoprendo che non si trat-
ta di uno strumento utile soltanto 
alla sicurezza, ma anche capace 
di combinare i dati per migliorare 
e personalizzare l’esperienza dei 
clienti. Ad esempio: per ri-
durre i tempi d’attesa, 
alcuni integrano il 
conteggio dei visi-
tatori nei sistemi 
di videosorve-
glianza digitale. 
Un software può 
infatti essere 
confi gurato per 
notifi care al per-
sonale se la fi la su-
pera una certa soglia, 
in modo da sapere se aprire 
un altro cancello o reindirizzare 
altrove la folla. L’analisi tramite 
telecamera può anche identifi care 
la direzione del traffi co pedonale 
in base al rapporto volti/teste. Ciò 
avverte il personale se alcuni indi-
vidui, ad esempio, si muovono ver-
so aree riservate o chiuse, in modo 
che la sicurezza possa intervenire. 
Una telecamera può anche essere 
programmata per utilizzare l’edge 
analytics, che attiva un allarme se 
una persona non autorizzata attra-
versa una zona protetta.

Controllo accessi 
contactless
Per non controllare fi sicamente i 
biglietti, molti adottano creden-
ziali elettroniche contactless in 
stile “carta d’imbarco”, cercando 
sistemi per integrare le creden-
ziali dei biglietti con l’accesso alle 

attivo e smart technology-driven 
alla sicurezza dei locali. Dipenden-
ti, appaltatori, fornitori e anche la 
comunità circostante, possono sen-
tirsi più sicuri sapendo che si fa il 
possibile per mantenere l’edifi cio e 
i parcheggi sicuri. Per esempio, è 
possibile stabilire stazioni di chia-
mata d’emergenza intorno al peri-
metro, in modo che gli ospiti possa-
no segnalare problemi o chiedere 
aiuto se non si sentono sicuri.

Una visione  
olistica
Analisi della videosorveglianza, let-
tura delle targhe, controllo accessi, 
sistemi citofonici, mappatura del 
calore e altri strumenti sono essen-
ziali per raccogliere dati sul com-
portamento degli ospiti e garantire 
la sicurezza nelle aree sensibili. 
Adottare una soluzione software 
unifi cata permette di creare da-
shboard multiple che si aggiornano 
in tempo reale, garantendo una vi-
sione chiara e completa di ciò che 
sta accadendo, non solo di ciò che 
è già successo. Con questo approc-
cio, gli operatori della sicurezza 
possono agire in modo più tempe-
stivo ed effi ciente. La sala control-
lo è il “direttore di un’orchestra” 
dove ogni giocatore ha un ruolo sul 
campo con la propria dashboard su 
smartphone o tablet per monitora-
re la zona di competenza.

aree dedicate, in modo che i clienti 
accedano in base al tagliando ac-
quistato. Altri sfruttano le App per 
smartphone per guidare i clienti 
sui percorsi migliori. Queste pos-
sono, ad esempio, suggerire i par-
cheggi più vicini alla zona in cui il 
visitatore dovrà accomodarsi, altre 
consentono di ordinare cibo dal po-
sto, riducendo l’affollamento nelle 
zone di transito.  Con un robusto 
sistema di controllo accessi, bigliet-
ti elettronici e badge dei lavoratori 

possono essere scansionati all’en-
trata e/o all’uscita da zone 

specifi che. In caso di 
emergenza, o do-

vendo rintraccia-
re qualcuno per 
motivi di salute 
pubblica, i dati 
possono esse-
re utilizzati per 

identifi care chi 
era presente in un 

luogo in un preciso 
momento.

Oltre la security
Tutte queste tecnologie non sono 
utili solo durante gli eventi. Funzio-
ni di sicurezza come la mappatura 
del calore, per esempio, possono 
indicare dove le persone si sono ra-
dunate e quando, fornendo ai team 
del marketing i posizionamenti 
strategici per gli spazi pubblicitari.
I visitatori non sono gli unici a be-
nefi ciare di questo approccio pro-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5406
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Eventi

Ilaria Garaffoni

Guardare IL futuro:

la vision di Hik
“Quando una preposizione semplice fa la differenza, e la fa da 10 anni. 

Quanta differenza corre infatti tra guardare AL futuro (un futuro possibile, incerto 
e indefinito) e guardare invece IL futuro, che significa guardare il domani dritto in 

faccia, sceglierlo, governarne l’andamento e disegnarlo con le proprie mani? Questo è 
l’approccio che ha mostrato Hikvision Italy, e il suo AD e mentore Massimiliano Troilo, 
nei suoi primi dieci anni di attività: affrontare di petto il mercato della sicurezza italiano, 
analizzarlo, sezionarlo, individuarne pregi e debolezze, immettere tecnologie innovative, 
affidabili e utili, anticipare le esigenze, imprimere un nuovo paradigma al mercato per 
conquistarne una leadership attenta e responsabile. Questo approccio ha portato l’azien-
da ad operare da una base 10 (dieci collaboratori) ad una base 100 (cento collaboratori, 
ma anche 100 milioni di fatturato) e la porterà idealmente nel 2035 ad una base 700 milioni 
di fatturato. Il tutto partendo da una base zero. E senza mai “dare i numeri”, ma tenendo 
sempre sott’occhio i numeri - reali, realistici e realizzabili - come ancoraggio vigile di un 
progetto organizzativo, strutturale e finanziario lungimirante, attento ad investire mentre 
si guadagna per pianificare sempre un nuovo futuro. Non è una favola a lieto fine: è la sto-
ria vera di un sogno che si è fatto realtà. E’ la storia di Hikvision Italy.
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Questo, in brevissimo, il senso del kickoff Hikvi-
sion 2022, tornato in presenza dopo due anni 
di stop forzato con la presentazione degli he-

adquarter rinnovati di Vittorio Veneto, sede di una mo-
stra permanente della produzione con tanto di teatro e 
megaschermo (targato Hikvision, of course). 
Un kickoff emozionante per raccontare un pezzo di vita 
e un pezzo di storia del settore che è stato scritto. Ma 
ancor prima un pezzo decisivo di quella vision azien-
dale che Hikvision contiene nella sua stessa ragione 
sociale e che caratterizza il gruppo come professional, 
pragmatic, honest. 

Pragmatismo
Il pragmatismo, di matrice confuciana, identifi ca 
un’impronta manageriale caratterizzata da una pro-
grammazione chiara e condivisa, improntata sulla 
focalizzazione intesa come ottimizzazione ed effi cien-
tamento di tutte le aree operative e che poggia su un 
business plan costantemente aggiornato. Un approccio 
manageriale che si accerta che tutti comprendano e 
assimilino la direzione impressa, ma soprattutto che 
incarna un pensiero lungimirante, con miglioramenti 
operativi sistematici che spingono ad un costante inve-
stimento sulla persona.  

La persona
In un contesto aziendale in cui tutto è ricerca e svi-
luppo, dall’R&D tradizionale all’area fi nanziaria, dalle 
risorse umane all’amministrazione, passando per logi-
stica e marketing e commerciale, la persona è infatti il 
vero capitale, il vero investimento, il vero obiettivo e il 
vero risultato. Non a caso la parola “grazie” è riecheg-
giata più volte al kickoff: grazie alle tante persone – di-
pendenti, fornitori, collaboratori, partner – che hanno 
avuto fi ducia in un progetto, in un’idea e in una leader-
ship. Grazie a chi ne avrà ancora, portando l’azienda, 

attraverso l’esplorazione di nuovi mercati, a nuove e 
sempre più ambiziose mete.

La crescita
La squadra Hikvision si compone di persone che hanno 
scelto di lavorare in team su principi di lealtà e chiarez-
za (honest), dove a tutti è assegnato un ruolo adeguato 
al loro potenziale e dove tutti partecipano dell’obietti-
vo corale in armonia (anche questo un concetto molto 
confuciano). Questa onestà verso se stessi e verso il bu-
siness è la chiave della professionalità nell’affrontare 
problematiche ed opportunità. Fanno parte di questa 
onestà anche gli obiettivi di crescita continua: perchè 
se dinamismo, reattività e velocità consentono di fare 
la differenza anche nei momenti più complicati, porsi 
target sempre più ambiziosi è l’unica scelta di business 
capace di garantire un futuro in qualunque condizione 
di mercato. 

Business model
Se la progettualità è quindi il metodo, l’organizzazio-
ne è lo strumento e le persone il perno su cui tutti gli 
ingranaggi si muovono. Con la passione per ciò che si 
fa come trait d’union tra tutti gli elementi. Queste sono 
le premesse per il nuovo, grande progetto di Hikvision 
Italy: dopo aver conquistato la leadership nella vide-
osorveglianza, guidare anche un mercato dell’allar-
me che in dieci anni non potrà più prescindere dalla 
convergenza con TVCC e metadati, selezionando di 
necessità i competitor. E ampliare il business a settori 
promettenti come robotica, display, networking, antin-
cendio e molto altro. Impossibile? Se la storia è mae-
stra, Hikvision ha sempre mantenuto le promesse. 
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Normative for dummies

Roberta Rapicavoli (*) 

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

“Il 27 aprile scorso secsolutionforum2022 ha ospitato 
40 minuti di question time dal vivo con l’Avv. Roberta 
Rapicavoli sul tema “videosorveglianza e privacy”. Le 

domande pervenute erano però talmente tante che non è 
stato possibile evaderle interamente in diretta. Continuia-
mo pertanto in questo numero a rispondere alle domande 
che sono pervenute dal pubblico.
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occorre prestare atten-

zione al luogo in cui ven-

gono collocati i dvr? 

Se il sistema di videosor-

veglianza viene installato 

nei luoghi di lavoro, vi sono 

adempimenti particolari da 

considerare per non violare 

la normativa privacy?

Tra i profi li da considerare al fi ne di garantire un’adeguata pro-
tezione fi sica del DVR vi è sicuramente il luogo in cui collocare il 
dispositivo. Così, ad esempio, la scelta di collocare il DVR in aree 
ad accesso non controllato senza adeguate misure di protezione, 
esporrebbe al rischio di furti, danneggiamenti e manomissioni del 
dispositivo e ne comprometterebbe, quindi, la sicurezza. E, anco-
ra, l’eventuale posizionamento del DVR in luoghi che potrebbero 
subire allagamenti o, comunque, in aree esposte ad altre calamità 
naturali, non garantirebbe la sicurezza che occorre invece assicu-naturali, non garantirebbe la sicurezza che occorre invece assicu-
rare. Si deve quindi prestare attenzione al luogo in cui collocare rare. Si deve quindi prestare attenzione al luogo in cui collocare rare. Si deve quindi prestare attenzione al luogo in cui collocare 
i DVR, valutando i rischi che potrebbero compromettere la sicu-i DVR, valutando i rischi che potrebbero compromettere la sicu-
rezza di tali dispositivi e dei dati in essi presenti e adottando le 
necessarie misure di protezione

Il datore di lavoro che intende installare, nei luoghi di lavoro, un 
sistema di videosorveglianza che consenta di rilevare o registrare 
immagini che possono riferirsi al proprio personale deve osservare 
gli obblighi stabiliti dalla normativa privacy per qualsiasi sistema 
analogo installato da società, professionisti o enti in altri contesti. Il 
fatto però che si tratti di un sistema destinato a operare negli am-
bienti di lavoro richiede l’osservanza di specifi ci obblighi. Un primo 
profi lo da considerare è legato ai rischio derivante dal trattamento 
dei dati dei lavoratori tramite l’impiego del sistema di videosorve-
glianza; il Garante privacy, applicando le linee guida in materia di 
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati del Gruppo di Lavoro 
Articolo 29 del 2017, ha infatti riportato tale fattispecie nell’elenco 
delle tipologie di trattamenti che, presentando un rischio elevato, delle tipologie di trattamenti che, presentando un rischio elevato, 
devono essere sottoposti alla valutazione di impatto, adempimento devono essere sottoposti alla valutazione di impatto, adempimento devono essere sottoposti alla valutazione di impatto, adempimento 
previsto dall’art. 35 del GDPR, la cui inosservanza espone alle san-previsto dall’art. 35 del GDPR, la cui inosservanza espone alle san-
zioni stabilite dall’art. 83 della normativa di settore. Altro aspetto 
di rilievo, da considerare ai fi ni della liceità del trattamento, è lega-di rilievo, da considerare ai fi ni della liceità del trattamento, è lega-
to alle garanzie richieste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori nel to alle garanzie richieste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori nel to alle garanzie richieste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori nel 
caso in cui si voglia impiegare uno strumento – come la videosor-caso in cui si voglia impiegare uno strumento – come la videosor-caso in cui si voglia impiegare uno strumento – come la videosor-
veglianza - da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza veglianza - da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza 
dell’attività dei lavoratori; secondo quanto stabilito dal citato art. 4, 
l’installazione di tali sistemi è ammessa esclusivamente per esigen-
ze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tu-
tela del patrimonio aziendale, previo accordo con le rappresentanze 
sindacali o, in mancanza, previa autorizzazione dell’ispettorato del 
lavoro. Il mancato rispetto di quanto stabilito dall’art. 4 dello Sta-
tuto dei lavoratori, oltre ad esporre alle sanzioni e responsabilità 
prevista da tale normativa di settore, incide anche in termini di li-
ceità del trattamento dei dati ed espone dunque alle sanzioni e alle 
responsabilità previste dalla normativa privacy. 
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Se si decide di utilizzare 

sistemi di registrazione in 

cloud, come è possibile 

controllare la sicurezza 

delle immagini?

Per quanto tempo possono 

essere conservate le im-

magini?

Per saperne di più sul cartello nella videosorveglianza, 
ascolta il podcast videosorveglianza e privacy - Puntata 1

Per saperne di più sull’informativa sulla videosorveglianza, 
ascolta il podcast - Puntata 2

Per saperne di più sui tempi di conservazione, ascolta il 
podcast videosorveglianza e privacy - Puntata 3

Come è noto, esistono sul mercato sistemi di videosorveglianza che 
offrono diverse modalità di registrazione delle immagini. 
La scelta spetta a chi decide di dotarsi del sistema di videosorveglian-
za. Se la decisione ricade su sistemi con modalità di registrazione che 
rientrano nel controllo di chi ha deciso di dotarsi della videosorve-
glianza (come nel caso di un DVR collocato nei locali della società), 
i profi li legati alla sicurezza delle immagini registrate devono essere 
affrontati direttamente da tale soggetto. affrontati direttamente da tale soggetto. 
Nel caso invece in cui si decidesse di utilizzare un sistema che preve-Nel caso invece in cui si decidesse di utilizzare un sistema che preve-Nel caso invece in cui si decidesse di utilizzare un sistema che preve-
da un’esternalizzazione del sistema di registrazione delle immagini, da un’esternalizzazione del sistema di registrazione delle immagini, da un’esternalizzazione del sistema di registrazione delle immagini, 
ad esempio tramite un cloud, occorre verifi care previamente se il for-ad esempio tramite un cloud, occorre verifi care previamente se il for-
nitore del servizio cloud offra le necessarie garanzie (anche attraver-nitore del servizio cloud offra le necessarie garanzie (anche attraver-
so specifi che certifi cazioni di cui dovesse essere in possesso), esami-
nare la documentazione tecnica descrittiva del servizio ed accertare 
che contrattualmente il fornitore assumi i necessari obblighi rispetto 
all’individuazione e implementazione delle misure di sicurezza ade-
guate ai rischi. 

In base al principio di responsabilizzazione, salvo che specifi che norme 
di legge non prevedano espressamente determinati tempi di conserva-
zione, spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conserva-zione, spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conserva-
zione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle fi nalità del trat-zione delle immagini, tenuto conto del contesto e delle fi nalità del trat-
tamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fi siche.tamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fi siche.
Come stabilito dal Comitato europeo per la protezione dei dati nelle sue 
linee guida 3/2019 e indicato anche nelle Faq sulla videosorveglianza 
del nostro Garante privacy, se la videosorveglianza è utilizzata, ad esem-
pio, a protezione del patrimonio per rilevare atti vandalici, i dati dovreb-
bero essere cancellati dopo pochi giorni, arco di tempo normalmente 
suffi ciente a raggiungere lo scopo perseguito con il trattamento (ossia 
individuare eventuali danni). Questo non vuol dire però che non sia pos-
sibile superare il limite di 24 o 48 ore. È possibile, infatti, per il titolare, 
fi ssare un termine di conservazione più ampio rispetto a quello di pochi 
giorni ma solo dopo un’attenta e documentata valutazione che consenta 
di giustifi care le esigenze a fronte delle quali si è deciso, ad esempio, di 
conservare per 7 giorni o più. La valutazione spetta al titolare che dovrà, 
ovviamente, argomentare l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e 
alla necessità della conservazione.

Per saperne di più sul tema della sicurezza dei dati, ascolta 
il podcast videosorveglianza e privacy - Puntata 4

Ascolta i 

podcast 

dell’autore
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Secsolution, il podcast
Scenari, tecnologia e formazione sulla sicurezza in formato audio

Secsolution abbraccia il “fenomeno podcast”, in rapida crescita, e lo introduce nel 

mondo della sicurezza.

Si apre così un nuovo agile spazio di informazione e approfondimento, interviste, 

storytelling, consigli, flash news su tecnologie, normative, mercato e attualità: brevi 

pillole audio con le voci più autorevoli del settore, i professionisti del team di Secsolution, 

i maggiori esperti dei temi di volta in volta affrontati e i player del comparto.

Contenuti di qualità e dinamici, di immediata fruizione e facili da ascoltare - su qualsiasi 

dispositivo, in qualunque momento - per raccontare tutto quello che accade nel 

mondo della sicurezza e della cybersecurity. Tutto quello che potrebbe essere passato 

inosservato nei media più tradizionali.

Con la serie dei podcast, Ethos Media Group e Secsolution diventano sempre più 

multimediali e confermano la propria vocazione pionieristica.

I podcast si possono ascoltare direttamente dal nostro sito oppure sulle principali 

piattaforme di distribuzione come Apple podcast, Google podcast, Spotify e tante altre.

Seguici per non perdere nessuna uscita!
www.secsolution.com

MercatiCybersecurity Norme Cei Tecnologie Videosorveglianza e Privacy
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Le indagini

La Redazione

La sicurezza
  comincia dal perimetro:

trend dei sistemi
di protezione 
perimetrale

“

Driver di crescita:
CreSCITa dI TerrorISMo e CrIMInalITÀ

STandard dI SeTTore e Governo rIGoroSI
SvIluPPo delle SMarT CITY
Ostacoli alla crescita: 

CoSTI anCora elevaTI

La si-
curezza comincia 

dal perimetro, quante volte 
l’abbiamo sentito? Ma quali sono 

le tendenze di questo specifico seg-
mento? Se in passato le soluzioni di pro-

tezione e sicurezza perimetrali si basavano 
su pochi sistemi stand-alone, oggi si utiliz-
zano una varietà di sensori e tecnologie, con 
il video al centro e soluzioni preferibilmente 
basate su standard aperti. Dall’integrazione 
di dispositivi diversi ad un impiego più 

massiccio di tecnologia video, radar e 
termica, esploriamo assieme i trend 

che governano la sicurezza pe-
rimetrale nell’AD 2022.

La prima tendenza è l’integrazione tec-
nologica: telecamere termiche e radar 
possono aggiungere un ulteriore li-

vello di sicurezza, rilevando e tracciando gli 
intrusi prima che si avvicinino al perimetro. 
Una soluzione che, in tandem con illumina-
zione automatica e audio, può generare un 
deterrente realmente effi cace. Il secondo 
tema è ovviamente la cyber security: poiché 
i sistemi di sicurezza fi sica sono oggi anche 
digitali, la sicurezza informatica è un tema 
ormai imprescindibile. Non è quindi un caso 
che i system integrator offrano spesso un 
mix di servizi di sicurezza fi sica e informa-
tica, materia da trattare ormai in modo oli-
stico.



81secsolution magazine giugno 2022

Il perimetrale
a colpo d’occhio

+ Dispositivi 
intelligenti

+ soluzioni integrate 
Migliori processi 

decisionali 
+ Sicurezza cyber 

Driver di crescita:
CreSCITa dI TerrorISMo e CrIMInalITÀ

STandard dI SeTTore e Governo rIGoroSI
SvIluPPo delle SMarT CITY
Ostacoli alla crescita: 

CoSTI anCora elevaTI

Decisioni informate
Se è vero - com’è vero – che l’intelligenza artifi ciale ha 
reso i dispositivi sempre più intelligenti, è infatti altret-
tanto vero che oggi gli operatori di sicurezza e gli addetti 
alla security possono prendere decisioni più effi caci e 
più rapide proprio perché dispongono di informazioni 
accurate e immediatamente fruibili. Attraverso l’AI e 
l’analisi predittiva, i siti mission-critical dai confi ni par-
ticolarmente dispersivi possono anticipare le minacce in 
tempo reale e prevenire scenari di rischio. Supportando 
l’integrazione di qualsiasi dispositivo, servizio o soluzio-
ne e combinando i dati in un unico pannello si possono 
raggiungere livelli di consapevolezza più elevati. Serve 
un esempio?

Esempio: infrastrutture 
critiche
Nelle infrastrutture critiche la protezione perimetrale è 
un must: pensiamo solo a porti e aeroporti dove gli interi 
percorsi di accesso devono essere presidiati senza zone 
d’ombra. La rilevazione perimetrale di un terminal por-
tuale diventa particolarmente sfi dante perché deve in-
corporare anche elementi d’acqua, mentre un aeroporto 
deve garantire che tutte le strade in direzione del sito 
o in partenza dal sito non siano bloccate, chiuse o rese 
inaccessibili da lavoro in corso o da atti dolosi. Oltre a 
far fronte al rischio terrorismo e alle altre innumerevo-
li minacce interne o esterne, intenzionali o accidentali, 
questi siti devono peraltro curare con grande attenzione 
l’integrità del sistema IT. Gestendo in maniera centra-
lizzata le informazioni che arrivano dai vari sensori in 
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L’integrazione
del perimetrale con 
IoT e AI aggiunge 

intelligenza ai sistemi, 
automatizzando la 
rilevazione degli 

intrusi e l’innesco di 
azioni di risposta

Mercati Verticali più promettenti

INFRASTRUTTURE CRITICHE • MILITARE • TRASPORTI • COMMERCIALE • INDUSTRIALE

Protezioni perimetrali

Fonte: Perimeter Security Market Analysis And Segment Forecasts To 2025 - Grand View Research www.grandviewresearch.com

campo, è possibile migliorare l’intelligence situazionale 
tramite sistemi di gestione video, analisi avanzate, una 
piattaforma di gestione e controllo unifi cata e tecnologie 
mobili di nuova generazione.

AI e video al centro
In questo scenario, la videosorveglianza la 
fa la padrone, essendo il fulcro di qual-
siasi strategia di sicurezza perimetrale a 
più livelli, poiché consente agli operatori 
di concentrarsi nel monitoraggio e di ge-
stire effi cacemente qualsiasi situazione, 
supportando al contempo le esigenze in-
vestigative e forensi. Un approccio a piat-
taforma aperta combinato con l’integrazione 
con altri sistemi di terze parti consente poi agli 
utenti fi nali di benefi ciare di molteplici tecnologie allo 
stato dell’arte e di combinare strumenti video e di si-

curezza per mettere in campo procedure basate su una 
gestione smart dei dati raccolti sul campo.

La spinta del Covid
Tra i pochi effetti positivi del Covid, si annovera 

una forte accelerazione dei processi di digi-
talizzazione aziendale, che ha innescato 
anche una spinta innovativa all’industria 
della videosorveglianza, in prima linea 
nella lotta al COVID-19. I progressi tec-
nologici che si sono raggiunti in pochi 
mesi, soprattutto in ambito termografi co, 

in condizioni ordinarie avrebbero potuto 
richiedere anni non solo per essere messi in 

cantiere, ma soprattutto per essere assorbiti dal 
mercato. La remotizzazione, in assenza di personale 

fi sico, è diventata cruciale in moltissime realtà, non solo 
mission critical, ma anche comuni o di piccole dimensioni.

le tecnologie

• Sistemi di controllo accessi

• Sistemi dall’allarme (sensori di movimento, ma-
nomissione, fumo, allagamento, attività insolite, 
temperatura, falsi allarmi etc). 

• Sistemi di antintrusione perimetrale (negano 
l’accesso sulla base degli allarmi che arrivano da 
recinzioni, cavi tesi e altre barriere che rilevano 
taglio, salita o scavalcamento)

- a microonde (generano un campo elettroma-
gnetico tra il trasmettitore e il ricevitore)

- radar (emettono raggi laser che rilevano og-
getti fermi o in movimento, automobili, camion, 
treni e merci anche in condizioni meteorologiche 
avverse)

- a infrarosso (emette raggi infrarossi che rile-
vano la presenza di un oggetto nelle vicinanze 
misurandone il calore)

- sensori in fi bra ottica e sensori di vibrazione

• Videosorveglianza (spesso con analisi video, AI)

• Barriere

- attive (mobili, negano l’accesso a persone e 
oggetti non autorizzati)

- passive (barricate e recinzioni temporanee)

• Altro (sistemi di recinzione elettriche, fi lo spina-
to, a catena). 

i servizi

• Integrazione di sistemi e consulenza (collegare 
tutti i sistemi di sicurezza a un’unica piattaforma 
integrando i dati ricavati da telecamere, video, 
allarmi, notifi che etc)

• Valutazione e analisi del rischio (con software di 
gestione video e analisi video)

• Gestione dei servizi di sicurezza (esternalizzan-
do gestione e monitoraggio dei dati)

• Manutenzione e assistenza
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Tecnologia

Piervittorio Allevi (*)

Impianto 
antincendio
   a norma:  
e la periferica
            EN 54.21?

(*) Security Specialist e  
titolare del blog  
www.noisicurezza.com

“La normativa di settore 
prevede, tra i componenti 
di un impianto antincen-

dio, la presenza di una peri-
ferica EN 54.21. L’impianto è 
normato all’interno della UNI 
9795:2013 “Sistemi fissi auto-
matici di rilevazione e segna-
lazione allarme d’incendio 
– Progettazione, installazione 
ed esercizio”, che stabilisce 
due principi.

Per sfogliare
la en 54.21:
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Per mancato 
adeguamento

della periferica
si rischia il

penale

Secondo la norma UNI 9795:2013, un sistema an-
tincendio 
• deve essere tenuto sotto costante controllo da 

parte di personale addetto 24 ore su 24, 365 giorni 
l’anno, 

oppure 
• deve essere previsto un sistema di trasmissione me-

diante il quale gli allarmi di incendio e di guasto e 
la segnalazione di fuori servizio siano trasferiti ad 
una o più centrali di ricezione allarmi e intervento 
e/o luoghi presidiati, dalle quali gli addetti possano 
dare inizio, in ogni momento e con tempestività, alle 
necessarie misure di intervento. Il collegamento con 
dette centrali di ricezione allarmi e intervento deve 
essere tenuto costantemente sotto controllo, pertan-
to i dispositivi impiegati devono essere conformi 
alla UNI EN 54.21.

Perché solo adesso?
La UNI EN 54-21 è una normativa 
europea del 2006, dalla quale la UNI 
9795:2013 recepisce i requisiti che 
deve avere un sistema di rilevazione in-
cendio. Ma perché si parla di periferiche 
EN 54.21 solo dopo diversi anni? Il man-
cato adeguamento, nonostante la normativa 
del 2013, è potuto accadere perché sul territorio 
nazionale le “Centrali di Ricezione Allarme” (centrali 
operative di vigilanza privata) non erano in grado di 
ricevere segnalazioni dai dispositivi antincendio che ri-
spondessero ai requisiti minimi stabiliti dalla UNI EN 
54.21: questo perché i produttori di periferiche hanno 
messo a disposizione solo recentemente delle centra-
li operative periferiche di trasmissione certifi cate EN 
54.21. La nuova normativa UNI 11224:2019 recepisce 
invece questa esigenza, anche per via del fatto che le 
centrali operative sono ora capaci di ricevere segnala-
zioni di questo tipo.

Per quali impianti?
Tutti gli impianti antincendio sono interessati: sia quel-
li nuovi che quelli già esistenti.
Gli apparati di comunicazione certifi cati UNI EN 54.21, 
per essere idonei alla trasmissione degli allarmi incen-
dio, devono garantire:

• ricezione sicura delle comunicazioni di allarme gua-
sto;

• trasmissione delle segnalazioni anche tramite più si-
stemi di comunicazione;

• sorveglianza del collegamento tra le centrali di rile-
vazione incendio e i centri di controllo (centrali ope-
rative).

Tutti i sistemi di trasmissione di allarme incendio di-
versi da quanto sopra descritto sono da ritenersi ina-
deguati e devono essere sostituiti da apparati certifi cati 
UNI EN 54.21 di ultima generazione con tecnologia 
LAN – 4G.

Come adeguarsi con una  
periferica EN 54.21?

Per prima cosa, è bene chiarire con un esperto 
di sicurezza di quali tecnologie si dispone 

realmente, perché per l’utente fi nale è fa-
cili confondersi:
• se si usa una rilevazione di fumo o di 
calore integrato in un impianto antin-
trusione non sarà necessario fare nulla, 
poiché questo tipo di impianti di fatto 

non sono antincendio e perché proteggo-
no esclusivamente beni da furti o danneg-

giamenti. Non consentono la protezione delle 
persone;

• se la segnalazione fumo o calore è invece inseri-
ta in un sistema di rilevazione fumi certifi cato UNI 
9795:2013, sarà necessario sostituire la periferica 
di collegamento con un combinatore certifi cato EN 
54.21, che dovrà essere installata da tecnici specia-
lizzati e collegata a una centrale operativa di vigilan-
za privata.

E in caso di mancato  
adeguamento?
Il mancato adeguamento della periferica comporta l’i-
nadeguatezza dell’impianto rispetto alla normativa vi-
gente, ossia la non conformità: in caso di incendi con 
danni a persone o di controlli che dimostrino l’assenza 
di combinatori EN 54.21, si ricadrebbe nel penale. 



Normative

(*) Humans4Humans Consultants Italia  
www.humans4humans.it

Marco Biagi (*) 

All’azienda di 
successo serve
  un team felice
         di lavorarci
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“Il post pandemia ci lascia 
una triste eredità di cui 
non possiamo non pren-

dere atto. La difficoltà a re-
perire un bene inestimabile: 
il personale - e ancor di più, 
dei fidati collaboratori. Assi-
stiamo infatti ad un parados-
so. Alti livelli di disoccupa-
zione e nel contempo aziende 
che lamentano la mancanza 
di personale specializzato e 
non. Recentemente la stampa 
ha ampiamente commentato 
anche il fenomeno di manager 
che inspiegabilmente si licen-
ziano. E non necessariamente 
per un salario più alto. Ed è 
proprio questo il punto. Si sta 
presentando un nuovo scena-
rio dove il personale non va 
più alla ricerca di un salario 
più alto, ma ricerca condizioni 
di lavoro più “sostenibili”. 
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All’azienda di 
successo serve
  un team felice
         di lavorarci

Chi lavora in
modo etico crede 

nell’azienda, anticipa la 
risoluzione dei problemi, 

lavora sodo. Perché 
si sente parte di una 

squadra, di un progetto e 
di un ambiente che

lo gratifica

Le aziende sapranno affrontare questa nuova 
sfida? Non possono essere lasciate sole. 
Chi si occupa di formazione e crescita ha il 
dovere di aiutarle. Guarda l’intervento di 
Marco Biagi a secsolutionforum2022

sfi duciati dalla situazione economica e illusi da un mon-
do dell’apparire in cui sembra facile avere successo, le 
aziende che cercano personale che voglia davvero de-
dicarsi ad un’azienda, non sanno dove trovarlo e come 
riconoscerlo. L’etica del lavoro non è un concetto astrat-
to: ha un impatto diretto sul risultato o sulla qualità del 
risultato. Quando una persona ha rispetto per il lavoro 
e per l’azienda, diventa naturalmente più produttiva. 
Usa meglio le risorse, sa valutare i tempi, ha prestazio-
ni migliori e porta l’azienda verso il successo. Queste 
persone sono unicorni del mercato del lavoro: saranno 
sempre più richiesti e le aziende se li contenderanno. 
Ma per attrarre e trattenere questi esseri speciali c’è un 
solo segreto.

Tenersi stretto il  
lavoratore etico 

Non si tratta solo di offrire stipendio o potere, 
ma di qualcosa di altrettanto prezioso: crea-

re un’azienda in cui si respira un’energia 
positiva. In cui ci sia collaborazione, so-

stegno, spirito di squadra. In cui i di-
pendenti siano prima di tutto persone 
e vengano valorizzati i loro talenti.
Perché tutti amiamo avere successo, 
e desideriamo tutti, tantissimo, sen-

tirci apprezzati. 
Anche in questo si misura la sostenibi-

lità di un’azienda. Essere sostenibili non 
signifi ca solo rispettare l’ambiente, ma an-

che creare un ambiente positivo e stimolante 
all’interno dell’azienda per le persone che lavorano 

con noi. Il benessere psicologico e la soddisfazione dei 
collaboratori è una responsabilità dell’imprenditore, 
che ha nelle sue mani un tesoro di potenzialità. L’im-
prenditore che sarà capace di fare della propria azienda 
un’oasi di rispetto, soddisfazione e valorizzazione del 
personale, saprà attirare i migliori professionisti sul 
mercato, che non scapperanno alla prima offerta econo-
micamente più vantaggiosa”.  (D. Palamara)

P er sostenibilità intendo non depauperare più 
energie e valori come la famiglia, gli interessi e 
le passioni per il “grande inganno”, quello che 

ha visto molti disposti a sacrifi care quanto sopra sull’al-
tare di un agognato benessere. Benessere che per molti 
professionisti non è, peraltro, mai arrivato. In questa 
confusione generale, dove i ruoli sembrano venire meno 
e l’incertezza regna sovrana, è più che mai importante 
non mancare il bersaglio nella ricerca dei collaboratori. 
Direi che ancor prima di costruire la struttura, è fonda-
mentale aver scelto il Team. Sennò ci si può ritrovare 
come quei famosi ristoratori che hanno costruito risto-
ranti da sogno ma non possono aprirli perché non tro-
vano il personale idoneo. Quindi, prima si costruisce la 
Brigata e dopo il Ristorante. Molto semplice. 

La bussola perfetta
Per non sbagliare è importante usare una bussola che, 
anche nella tempesta perfetta, ci consente di 
mantenere la rotta: l’etica per se stessi ed 
il personale. È fondamentale valorizzare 
il personale interno formandolo oppor-
tunamente, ed in materia di ricerca e 
selezione del personale è indispensa-
bile identifi care coloro che hanno va-
lori etici. Ma cos’è l’etica del lavoro? 
Lascio  rispondere a questa domanda 
Davide Palamara, CEO e Founder del-
la Humans4Humans.

L’etica del lavoro
“L’etica del lavoro è un insieme di principi morali in 
base ai quali una persona lavora ogni giorno con affi da-
bilità, dedizione, responsabilità e disciplina. Le persone 
che hanno una forte etica del lavoro danno molta im-
portanza al proprio compito e danno il meglio di sé per 
raggiungere gli obiettivi individuali e di squadra. Sono le 
persone su cui sai di poter contare, sempre. Sono quelli 
che si stanno già occupando di un problema prima an-
cora che tu glielo abbia chiesto. E se non lo hanno già 
risolto, manca poco. Sono le colonne portanti dell’azien-
da e ne sono gli Ambassador verso l’esterno. Si possono 
apprendere nuove skill e affi nare un talento, ma non c’è 
nessun sostituto del principio del lavorare sodo. 
È un “intangibile asset” fondamentale per l’a-
zienda: un bene non quantifi cabile, non misura-
bile, ma preziosissimo. Come sosteneva Einstein: 
“non tutto ciò che può essere contato conta, e non 
tutto ciò che conta può essere contato.”
In questo momento storico sta diventando sempre 
più diffi cile trovare giovani con un’etica del lavoro: 
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Normative

Giuseppe Ligotti (*)

(*) Consulente in gestione
HR Profi ttevole https://giuseppeligotti.it/

Il lavoro 
produce 
ricchezza?

“Lavoro. Quando sentiamo 
questo termine a cosa pensia-
mo? Sì perché, benché il ter-

mine lavoro sia tra i più frequenti, 
può assumere innumerevoli si-
gnificati e connotazioni. Partiamo 
allora facendo un breve esercizio 
individuale. Cosa visualizza la 
nostra mente alla parola lavoro? 
Ho posto questo quesito ad una 
classe di imprenditori durante 
una sessione formativa e vi posso 
dire che le risposte sono state le 
più varie. Ve ne riporto alcune per 
cercare di comprendere quanto 
diverso può essere il significato 
che ognuno di noi attribuisce al 
termine.

Guarda l’intervento 
di Giuseppe Ligotti a 
secsolutionforum2022
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IL LAVORO E' VALORE, 

RESPONSABILITA', 

REALIZZAZIONE

COME INDIVIDUI

A lcuni imprenditori hanno 
visualizzato l’immagine 
del lavoro con il proprio 

compito di direttori, si vedevano 
quindi impegnati in uffi cio a risol-
vere problemi organizzando i pro-
pri collaboratori, altri hanno visua-
lizzato i loro collaboratori intenti 
a svolgere il proprio lavoro, altri 
ancora hanno visualizzato il loro 
lavoro all’interno del loro team e 
qualcun altro, pensando al lavo-
ro, ha fotografato nella sua mente 
l’immagine di una vacanza. Dalle 
risposte degli amici imprendito-
ri vediamo come il termine lavoro 
possa assumere diversi signifi cati. 
Concreto quando lo riferiamo allo 
svolgimento di un’attività svolta 
direttamente, comune quando lo 
riferiamo al lavoro svolto da altri 
o anche astratto ogni volta che gli 
attribuiamo un valore specifi co, 
come potrebbe essere una vacanza.

Responsabilità  
e valore
Lavoro. Una parola così breve, de-
licata ma al contempo pesante e 
carica di responsabilità. Sì perché 
questa piccola e breve parola ci ha 
accompagnato e ci accompagna 
da quando siamo bambini. Fin da 
bambini siamo cresciuti in com-
pagnia del termine lavoro. Abbia-

sempre meno importante della no-
stra vita, che serva unicamente per 
avere un reddito attraverso il quale 
svolgere le attività extra-lavorative 
che crediamo siano così importanti. 
Non dico che che le attività familia-
ri e conviviali non siano importan-
ti, ma credo che senza dignità non 
potremo mai creare stabili rapporti 
familiari e consolidati rapporti con-
viviali. La dignità è infatti il vero 
valore che genera il lavoro e questo 
indipendentemente dalla tipologia 
di attività di cui si occupiamo. 

La dignità  
del lavoro
La dignità generata dal lavoro de-
riva dal senso di soddisfazione che 
l’individuo prova ogni qualvolta 
sente che il suo lavoro è utile agli 
altri, deriva dall’appagamento che 
l’individuo prova per l’apprezza-
mento del suo lavoro, deriva dalla 
responsabilità che lo stesso mette 
nello svolgere il suo lavoro e deri-
va infi ne dalla gioia che la persona 
prova nel fare il suo lavoro. Mo-
rale? Nel lavoro non rincorriamo 
l’offerta economica più convenien-
te: guardiamo dentro di noi, cer-
chiamo e rincorriamo il lavoro che 
soddisfi  il nostro valore personale. 
Solo così il nostro lavoro produrrà 
ricchezza.

mo imparato giorno dopo giorno 
a comprenderne il signifi cato e la 
responsabilità che ne deriva. Chi di 
noi non si è sentito dire almeno una 
volta dai propri genitori “andiamo 
a casa perché domani mamma e 
papà devono andare al lavoro” op-
pure “studiare è il tuo lavoro”. In 
queste due brevi frasi è racchiuso 
tutto il valore del termine lavoro. 
Non stiamo parlando di un valore 
economico e tangibile, ma del va-
lore morale che attribuiamo al la-
voro. Un valore dal quale dipende 
la nostra realizzazione come indi-
vidui. 

Quale ricchezza?
La ricchezza generata dal lavoro 
non risiede infatti nella quantifi ca-
zione economica della retribuzione, 
o meglio ne è una parte - grande o 
piccola che sia: la vera ricchezza 
che genera il lavoro vive e risiede 
dentro di noi. La ricchezza del lavo-
ro si chiama appagamento, soddi-
sfazione, gioia, responsabilità. Oggi 
il cambiamento del mercato del la-
voro spinge gli individui a cercare 
e spesso accettare un lavoro non in 
base alle proprie attitudini perso-
nali o ai propri desideri, ma in base 
al valore economico dell’offerta di 
lavoro. Così releghiamo il lavoro 
in un angolo, ci convinciamo che 
debba rappresentare una porzione 
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Miniserie Podcast
videosorveglianza
                    e privacy

Con i podcast, Ethos Media Group e Secsolution diventano 

sempre più multimediali. Contenuti di qualità e dinamici, di 

immediata fruizione e facili da ascoltare - su qualsiasi dispo-

sitivo, in qualunque momento - per raccontare tutto quello 

che accade nel mondo della sicurezza e della cybersecurity.

In questa miniserie di podcast promossa da Spark col suo 

partner internazionale Milesight affrontiamo tutti i principali 

aspetti legati al tema videosorveglianza e privacy.

 Ascolta gli episodi direttamente dal nostro sito oppure sulle 

principali piattaforme di distribuzione come Apple podcast, 

Google podcast, Spotify e tante altre.

Le misure di  
sicurezza per 
un sistema di 
videosorveglianza
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Il tempo di 
conservazione 
delle immagini 
di un sistema di 
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L’informativa sulla 
videosorveglianza 
(il cartello 
non basta)
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Il cartello della 
videosorveglianza: 
cos’è e come 
gestirlo
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Tecnologia

Davide Marcomini (*)

Saper valutare 
i preventivi di 
installazione di un 
sistema d’allarme

(*) Titolare MD sistemi
Ideatore e fondatore
del portale Top Security Advisor
www.topsecurityadvisor.it

“Hai sentito, hanno rubato dai vicini, chiama subito un instal-
latore e facciamo fare un preventivo”. Normalmente se non si 
conosce un installatore di impianti di allarme o un elettricista e 

si ha mai avuto nulla a che fare con il problema furti, la regola è cer-
care qualcuno che possa innanzitutto dare un’idea dei costi. Questo 
articolo vuole essere un aiuto a chi non sa come destreggiarsi nella 
scelta di un bene importante quanto difficile da comprendere come 
un impianto di allarme intrusione. Prima però di passare alla disami-
na dei costi che compongono un sistema di allarme, vediamo quale 
potrebbe essere una buona traccia per chiedere ai diversi interlo-
cutori un preventivo che possa essere quantomeno confrontabile.
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Articolo/codice Descrizione

Descrizione estesa del prodotto, caratteristiche funzionali e breve 
spiegazione delle funzioni. Questo prodotto serve a... Verrà installato a 

protezione di (nel caso di rilevatore, barriera ecc.)

(Immagine
del prodotto)

Q.tà Prezzo unitario Totale installato e collaudato

XXX € - € - 

Ci sono 9
fattori che possono 

fare aumentare 
o diminuire 

sensibilmente il 
prezzo

dell’impianto

Un preventivo deve essere chiaro e trasparente, 
riportando in modo inequivocabile tipologia e 
quantità di prodotti/componenti che andranno 

a costituire l’opera fi nita, nel nostro caso l’impianto 
d’allarme intrusione (antifurto).

Cosa cambia il prezzo
Ci sono vari fattori che possono fare aumentare o dimi-
nuire sensibilmente il prezzo dell’impianto:

• livello di sicurezza da raggiungere

• tipologia e natura delle apparecchiature

• tecnologia adottata dalle apparecchiature

• numero dei componenti installati

• funzionalità della centrale di controllo

• scalabilità di tutte le componenti

• tipologia e numero degli avvisatori 
acustici

• diffi coltà di installazione

• rispetto delle norme tecniche vigenti e 
degli obblighi contributivi

Livello di sicurezza
In base alla preventiva analisi dei rischi, che tiene 
conto di molteplici aspetti quali ubicazione e confor-
mazione dell’edifi cio, numero degli accessi praticabili e 
loro altezza, valori contenuti ecc, il professionista può 
stabilire, di comune accordo con il cliente, il livello di 
sicurezza che l’impianto dovrà raggiungere. Il livello 
dovrà essere esplicito e sarà la base di partenza del 
preventivo.

Tipologia e natura  
delle apparecchiature
Sembra banale ma non tutte le apparecchiature sono 
uguali, e non tutte sono in grado di offrire lo stesso li-

vello di sicurezza, la stessa scalabilità, gli stessi costi di 
manutenzione ecc: il consiglio quindi è di confrontare 
sempre apparecchiature uguali o simili.

Tecnologia adottata  
dalle apparecchiature
Non tutte le apparecchiature sono dotate delle stesse 
tecnologie e il fatto che possano essere cablate piut-
tosto che wireless non è una discriminante suffi ciente 
per stabilire che possano essere uguali: anche in que-
sto caso conviene confrontare sempre apparecchiature 
uguali o simili.

Numero dei  
componenti installati 

Anche in questo caso non è superfl uo 
ricordare che per un giusto confronto 
serve una traccia, sulla base della qua-
le deve essere presa in considerazione 

la stessa quantità di componenti aven-
ti stesse caratteristiche e funzionalità. Ad 

esempio 10 rilevatori di apertura non possono 
essere sostituiti da 4 rilevatori esterni.

Funzionalità della  
centrale di controllo
La centrale è il cuore dell’intero sistema: si occupa in-
fatti di analizzare tutti i segnali provenienti dalle perife-
riche - siano esse cablate, wireless o via bus - e trasfor-
marli in azioni, chiamate, SMS, invio protocolli digitali, 
sirene ecc. Tutte queste funzioni devono essere valutate 
per una scelta corretta della centrale, poiché non tutte 
le centrali offrono uguali funzioni: ad esempio, se devo 
collegare l’impianto alla stazione delle Forze dell’Ordi-
ne la centrale dovrà necessariamente essere dotata di 
comunicatore telefonico di tipo vocale.
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Il Perito
elettrotecnico

abilitato può redigere 
un capitolato sulla 
base del quale le 

aziende faranno le
loro offerte 

Rispetto delle norme 
tecniche vigenti e degli 
obblighi contributivi
Per poter essere certifi cato ad un determinato livello ed 
essere corredato dalla Di.Co. (Dichiarazione di Confor-
mità DM 37/08), l’impianto deve essere realizzato nel 
rispetto delle norme vigenti con apparecchiature cer-
tifi cate in base all’uso e all’installazione, senza dimen-
ticare che durante le fasi di installazione un operatore 
potrebbe ferirsi: per questo è sempre auspicabile che 
quest’ultimo sia in regola con gli obblighi contributivi, 
proprio per evitare grane o grattacapi.

Scegliere il professionista
Una volta individuato il tipo di impianto da 

realizzare, il livello di sicurezza che si 
vuole raggiungere, i materiali da utiliz-
zare, le componenti, la loro quantità 
e qualità, bisognerà soffermarsi sul-
la scelta del professionista, cercando 
di capire chi offra maggiori garanzie 
non solo in termini di sostituzione di 

apparecchiature eventualmente guaste 
ma anche in termini di assistenza post 

vendita, manutenzioni, interventi fuori ga-
ranzia e loro tempistiche – su questo punto 

meglio prevedere anche un contratto di manuten-
zione preventiva.

Un ultimo consiglio
Nella valutazione di più preventivi, meglio limitarsi a 
3 o 4: diversamente si rischia di entrare in un vortice 
di caratteristiche tecniche molto complesse che po-
trebbero determinare una scelta inappropriata, det-
tata magari dal prezzo o dalle capacità dialettiche 
del venditore. Se l’impianto è di grandi dimensioni 
e le cifre sono considerevoli, meglio rivolgersi ad un 
professionista: il Perito elettrotecnico abilitato, ad 
esempio è una fi gura in grado di redigere un capi-
tolato sulla base del quale le aziende faranno le loro 
offerte a parità di componenti, quantità, tipologia e 
quant’altro.

Scalabilità di tutte  
le componenti
Quando usiamo il termine “scalabile” intendiamo un 
impianto o un apparecchiatura che consenta amplia-
menti e/o aggiornamenti futuri senza stravolgimenti 
dell’intera infrastruttura. In genere le apparecchiature 
di fascia alta sono progettate in modo da essere scala-
bili nel tempo e per questo durature. Nella valutazione 
di un preventivo occorre quindi tenere conto del fattore 
scalabilità per non dover sostituire l’intero impianto per 
un semplice aggiornamento o necessità ulteriore che 
potrebbe nascere nel tempo.

Tipologia e numero  
degli avvisatori acustici
Nonostante qualcuno sostenga che gli av-
visatori acustici (sirene), specie quelle 
esterne, siano obsolete, fuori norma 
e fastidiose, la norma tecnica riguar-
dante gli impianti di allarme intrusio-
ne - la CEI 79-3 - prevede che ne sia 
installata almeno una per il raggiungi-
mento del livello di sicurezza 2.

Difficoltà di  
installazione
Anche se si ignora completamente come funziona un 
sistema di sicurezza, è utile sapere che si tratta di un 
impianto a tutti gli effetti, per il quale è previsto il rila-
scio della dichiarazione di conformità. Dunque non è un 
elettrodomestico che, una volta tolto dall’imballo, si at-
tacca alla prima presa di corrente utile e funziona… Chi 
crede questo rischia di incappare in un grosso errore, 
o peggio di acquistare una soluzione mordi e fuggi che 
di sicuro ha ben poco. Essendo un impianto, presenterà 
delle diffi coltà installative: dalla stesura dei cavi al col-
legamento e programmazione dei componenti, fi no alla 
cautela nell’uso di alcune apparecchiature per evitare 
danni, soprattutto in luoghi già abitati. 

www.secsolutionforum.it

#secsolutionforum

secsolutionforum non si ferma!
Continuate a seguirlo sul sito ufficiale, 

dove troverete tutti gli interventi.

www.secsolutionforum.it

The digital event for the security industry

®

IN ATTESA 

DEL 2023

powered by



95secsolution magazine giugno 2022

www.secsolutionforum.it

#secsolutionforum

secsolutionforum non si ferma!
Continuate a seguirlo sul sito ufficiale, 

dove troverete tutti gli interventi.

www.secsolutionforum.it

The digital event for the security industry

®

IN ATTESA 

DEL 2023

powered by



focus
product

96 secsolution magazine giugno 2022

Nuova Base Station 
per sistemi radio

A
D
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Base Station AX-868sw

per sistemi radio

La linea brevettata dei dispositivi wireless 
Axeta® di Axel (brevetto industriale Axel 
n.102015000032129) si arricchisce di 

un nuovo e importante elemento: la nuova 
Base Station AX-868sw.

Caratteristiche
Il via radio Axeta® è ideale laddove non 
sia possibile o conveniente raggiungere 
la periferia dell’impianto con dispositivi 
cablati o dove sia opportuna la soluzio-
ne mista cablato-wireless.
La lunga portata radio e la bidirezionali-
tà della trasmissione sicura con modalità 
DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), 
rendono il sistema Axeta® adatto non solo 
agli appartamenti, ma anche a strutture resi-
denziali di ampie dimensioni, a superfi ci com-
merciali e industriali anche vaste e articolate, 
incluse le situazioni multipiano dove spessori e ma-
teriali come il cemento armato o murature molto spesse 
rendono impossibile l’utilizzo di sistemi radio più comu-
nemente in commercio e più limitati.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5407
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teria, di portata radio, e di funzionalità, e con un click 
si potranno inviare a ciascun singolo dispositivo nuovi 
parametri di programmazione e parametrizzazione, 
senza dover accedere fi sicamente al dispositivo stesso. 
Il metodo di individuazione univoco, non rilevabile né 
intercettabile né tantomeno manipolabile, del disposi-
tivo periferico Axeta® rende il metodo di gestione dello 
stesso blindato e inattaccabile.

Distintività
È comprensibile quanto la programmabilità da sof-
tware renda veloce la gestione, acquisizione, program-
mazione dei dispositivi radio Axeta® su impianti Axtra 
estesi e articolati.
È una svolta che Axel ritiene epocale per l’impiantisti-
ca ibrida fi lare-radio nei suoi ambiti vasti e complessi 
come industrie, centri commerciali o anche in ampie 
situazioni residenziali.

Target
Proprio per queste caratteristiche il sistema radio Axe-
ta® è stato utilizzato con successo da anni anche in in-
stallazioni di ampia portata, in abbinamento a centrali 
Axel della famiglia Axtra, espandibili nei vari modelli 
dalle 8 alle 520 zone, alle quali l’abbinamento espan-
sivo di più Base Station per la gestione dei dispositivi 
wireless Axeta® si rendeva opportuna o necessaria, a 
complemento della struttura fi lare.

Funzionalità
La programmazione dei singoli dispositivi e la loro pa-
rametrizzazione, doveva essere, fi no a ieri, effettuata 
localmente e fi sicamente su ogni singolo dispositivo. 
Operazione one-time, ma anche time consuming, e da 
ripetere ogni volta che fosse necessario rivedere i para-
metri del singolo dispositivo in caso di manutenzione. 
Oggi con la disponibilità della nuovissima Base Station 
AX-868sw tutto questo diventa un ricordo. 
La Base Station, abbinata alla centrale, permette, ol-
tre alle proprie funzionalità peculiari, di essere il pon-
te di programmazione in modalità wireless di tutti i 
dispositivi Axeta® del tipo SW ad essa collegati. Tutti 
i parametri di acquisizione e settaggio dei parametri 
dei dispositivi radio vengono trasmessi e controllati in 
modalità wireless dalla Base Station, collegata in seria-
le alla centrale Axtra, attraverso un unico software di 
programmazione: Oberon X. Nelle singole sezioni del 
software sono disponibili i controlli individuali di bat-

Dispositivi Serie Axeta® SW

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5407
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Banda K: il futuro 
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Hikvision ha scelto di adottare la microonda in Banda K 
in tutti i sensori a doppia tecnologia, che siano essi filari 
o wireless, da interno o da esterno, e a tenda per porte e 
finestre

Tra le frequenze utilizza-
te nei rilevatori di mo-
vimento con microonda 

troviamo l’ormai pressoché de-
sueta Banda “S” a 2,4 GHz, la 
più utilizzata Banda “X” a 10 
GHz e l’innovativa Banda “K” a 
24 Ghz, che offre più reattività e 
precisione nella rilevazione del-
le intrusioni, meno falsi allarmi 
per interferenze o rilevazioni 
improprie e un’installazione più 
rapida e semplificata, con in-
terventi minimi di regolazione. 
Hikvision adotta la microonda 
in Banda K in tutti i sensori a 
doppia tecnologia, filari o wi-
reless, da interno o da esterno 
e a tenda per porte e finestre: 
un’intera gamma alle massime 
prestazioni. 

Distintività
La maggiore precisione e reattività della Banda K è stret-
tamente connessa alla forma della sua copertura, tondeg-
giante e coincidente con quella del PIR (nei rilevatori a 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5408
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Ampiezza e lunghezza frequenze

Forme di Copertura Effetti della regolazione

Velocità di Rilevazione

K X SFrequenze K X SFrequenze

Frequenza K Frequenza X Frequenza S

Funzionalità
La Banda K, grazie alle performance superiori del com-
ponente microonda, semplifi ca e velocizza l’installazio-
ne del rilevatore. Il sistema di taratura permette un uti-
lizzo standard per le più comuni situazioni installative 
riducendo le operazioni di regolazione della portata 
della microonda. La compensazione automatica della 
temperatura, l’auto regolazione delle soglie di sensibi-
lità del PIR e la bassa permeabilità della microonda ga-
rantiscono un’installazione rapida nelle situazioni più 
comuni. La copertura ottimale della Banda K si adatta 
perfettamente alla portata del PIR garantendo un rile-
vatore “pronto all’uso” con un’istallazione più rapida e 
cost-effective.

doppia/tripla tecnologia). La perfetta 
sovrapposizione delle coperture ridu-
ce infatti al minimo gli interventi di 
regolazione della portata e la possibi-
lità di commettere errori, contraria-
mente a quanto accade con le micro-
onde in Banda S e X, che presentano 
una forma allungata. L’affi dabilità dei 
sensori a doppia tecnologia è diret-
tamente proporzionale alla perfetta 
coincidenza tra la copertura del PIR 
e la copertura della microonda. Que-
sta condizione (Pattern Shaping) si 
ottiene mediante la precisa sovrap-
posizione delle due aree di rilevazio-
ne (PIR e microonda) al fi ne di ave-
re uno stesso lobo di copertura. La 
coincidenza delle due aree è fonda-
mentale affi nché il rilevatore a dop-
pia tecnologia funzioni su una doppia rilevazione: la 
mancata coincidenza potrebbe infatti causa di mancate 
rilevazioni o di allarmi indesiderati. Grazie alla perfetta 
coincidenza con il PIR, la microonda in Banda K garan-
tisce precisione e immediatezza nella rilevazione delle 
intrusioni.

Caratteristiche
Un problema della microonda è la penetrazione dei cor-
pi solidi, quindi il rilevamento oltre l’area da protegge-
re. Mentre con la Banda S e X un muro riduce il segnale 
rispettivamente del 70% e del 85%, con i rilevatori in 
Banda K il muro riduce il segnale solo del 4%. La ridot-
ta penetrazione della Banda K, unitamente alla forma 
del lobo più tondeggiante e meglio sovrapposta alla co-
pertura del PIR, impedisce infatti al sensore di rilevare 
la presenza di persone nei locali attigui o il movimento 
dell’acqua negli impianti idraulici a muro, riducendo 
drasticamente i falsi allarmi. La Banda K riduce anche 
il problema del Cross-Talk (interferenza elettromagne-
tica che si può generare quando all’interno dello stesso 
ambiente più rilevatori a microonda sono posizionati 
a coperture sovrapposte, spalla-spalla o uno di fronte 
all’altro). La ridotta permeabilità dei rilevatori in Ban-
da K, assieme al back lobo meno pronunciato e all’in-
troduzione dell’algoritmo ACTA (Automatic Cross-Talk 
Adjustment) di cambio automatico di canale, permette 
ad Hikvision di ridurre queste interferenze. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5408
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EV 430 PROX

Smart, wireless
e  c o m p l e t a : 
Tecnoalarm im-

plementa la già ricca 
gamma di componenti 
della linea Evolution 
con la nuova tastiera 
EV 430 PROX.

Caratteristiche 
La tastiera di gestio-
ne e programmazione 
zone è dotata di un 
lettore di prossimi-
tà per chiavi RFID, 
per mezzo del quale, 
utilizzando la chiave 
transponder EV KEY, 
è possibile semplifi care l’accesso senza utilizzo di un co-
dice. La tastiera è di tipo fi lare e utilizza il collegamen-
to su Serial Bus RS485. L’interfaccia utente è semplice e 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5409
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Chiave transponder RFID

senza rinunciare alla raffi natezza e all’eleganza.
La tastiera EV 430 PROX, in particolare, si contraddi-
stingue per l’eccellente intuitività e facilità di gestione 
del sistema. L’utente avrà, di fatto, successivamente 
alla digitazione del codice personale di accesso, la pos-
sibilità di inserire/disinserire i programmi mediante la 
gestione guidata di cui questa tastiera dispone. Meri-
tano una menzione importante le icone di inserimen-
to/disinserimento, che tramite un discreto lampeggío, 
richiamano l’attenzione dell’utente sull’operazione da 
effettuare. In particolare, si avrà uno sliding di scher-
mate che riepilogano lo stato delle zone, in base all’o-
perazione appena effettuata.

Applicazioni
Tramite le icone dedicate sarà, inoltre, possibile visua-
lizzare lo stato delle zone, cancellare la memoria eventi 
in modo rapido, regolare il volume, confi gurare l’oro-
logio e la temperatura, gestire i termostati, impostare 
l’allarme silenzioso e impostare lo sfondo di visualizza-
zione del menu, scegliendolo tra quelli proposti. Grazie 
alla dinamicità del menu sarà possibile, in aggiunta, ri-
produrre la tastiera di sistema sia per quanto concerne 
la visualizzazione dello stato delle zone, sia per quanto 
concerne l’operatività.

intuitiva ed è costituita da: display touch screen
TFT 4,3” capacitivo, sintesi vocale e dispositivo di 
segnalazione acustica con volume regolabile. L’inter-
faccia grafi ca del display è caratterizzata da un’info-
grafi ca dinamica e contestuale allo stato del sistema 
e all’operazione svolta dall’utente. La funzione Help è 
disponibile per guidare l’utente al corretto utilizzo del 
dispositivo, attraverso le icone. La tastiera può essere 
liberamente associata ai programmi di funzionamento 
gestiti dal Sistema. 

Funzionalità
I controlli e le autoprotezioni disponibili sono: apertu-
ra, rimozione, manomissione Bus, riconoscimento di 
chiave e/o codice falso. La programmazione, la telege-
stione e il controllo della tastiera EV 430 PROX sono 
completamente gestibili tramite la tecnologia RSC®. 

Distintività
Come tutti i dispositivi della serie Evolution, le carat-
teristiche per cui essi si distinguono sono, in primis, 
la semplicità di installazione e di programmazione. Un 
altro dettaglio non trascurabile è sicuramente il design 
minimal. Tecnoalarm sceglie di mantenere questa tipo-
logia di design per permettere la massima adattabilità 
estetica del sistema di allarme ad ogni tipo di ambiente, 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5409
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Piattaforma di notifica 
globale a prestazioni 
audio eccellenti
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VARIODYN ONE è la nuova generazione della linea di pro-
dotti VARIODYN, utilizzata in alcune delle installazioni più 
grandi e complesse al mondo

Nuova piattaforma di notifi-
ca globale, VARIODYN ONE, 
progettata per migliorare le 

comunicazioni vocali all’interno degli 
edifici, la risposta alle situazioni di 
emergenza, oltre alla comunicazione 
di carattere generale. VARIODYN 
ONE può essere utilizzato durante 
le emergenze per favorire l’evacua-
zione più rapida da un edificio, così 
come per comunicazioni e notifiche 
generali. VARIODYN ONE è la nuova 
generazione della linea di prodotti 
VARIODYN, utilizzata in alcune delle 
installazioni più grandi e complesse 
al mondo. 

Caratteristiche
VARIODYN ONE è un sistema di allarme vocale di indi-
rizzamento del pubblico (PA/VA), basato su IP, che offre 
fruibilità e prestazioni audio eccezionali per soddisfare le 
esigenze operative e di sicurezza quotidiane di un edificio. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5410
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www.honeywell.com

La nuova piattaforma di notifi ca VARIODYN ONE di Honeywell migliora le comunicazioni vocali negli edifi ci per la 
sicurezza pubblica 

zione del segnale digitale (DSP) e a componenti au-
dio premium;

• riduzione di rischi e interruzioni - dispone di am-
plifi catori con condivisione dell’alimentazione per 
rendere il sistema più affi dabile e ridurre il rischio 
di interruzione del sistema;

• maggiore facilità di integrazione - utilizza protocolli 
audio comuni che gli consentono di integrarsi più 
facilmente con altri sistemi in loco;

• diminuzione del rischio di incidenti di sicurezza - 
consente tempi di risposta più rapidi a potenziali 
problemi, poiché il personale addetto alla sicurezza 
può monitorare e comprendere rapidamente lo stato 
generale del sistema tramite la sua interfaccia intui-
tiva;

• preparazione per il futuro - dispone di un’architettu-
ra fl essibile e protocolli standard che consentono di 
confi gurare VARIODYN ONE in base alle specifi che 
esigenze aziendali.

È la base della nuova piattaforma di notifi ca globale di 
Honeywell che può informare gli occupanti degli edifi ci 
sulle attività di interesse: dagli annunci quotidiani di 
una scuola, fi no alle indicazioni da seguire in caso di 
pericolo.

Funzionalità
Molti edifi ci utilizzano due diversi sistemi di comuni-
cazione, uno per gli annunci generali e uno per le no-
tifi che di emergenza, che non sono progettati per fun-
zionare insieme e non comunicano direttamente con 
i sistemi di rivelazione antincendio o di sicurezza: il 
sistema VARIODYN ONE ha lo scopo di informare me-
glio le persone circa gli eventi che accadono all’interno 
di un edifi cio e, in caso di emergenza, fornire informa-
zioni contestuali per migliorare la capacità di risposta 
e favorire l’uscita in sicurezza. 

Distintività
Lo strumento di confi gurazione e il software di gestione 
VARIODYN ONE si basano sulla piattaforma Honeywell 
Connected Life Safety Services (CLSS), che fornisce 
una perfetta integrazione con i sistemi Honeywell Fire 
e un’unica interfaccia utente, semplifi cando la con-
nessione del sistema PA/VA con il sistema di centrali 
antincendio. VARIODYN ONE supporta gli utenti fi nali 
offrendo:
• migliore effi cacia operativa - offre infatti un suono 

chiaro e pulito, caratterizzato da una bassa distor-
sione e un’elevata intelligibilità, grazie all’elabora-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5410
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Unità centrale con 
supporto 2G/3G/4G (LTE)
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Ajax lancia Hub 2 (4G) con supporto delle reti 2G/3G/4G 
(LTE)

L’ unità centrale con supporto 
della foto-verifi ca degli allar-
mi Hub 2, fi rmata Ajax, è ora 

disponibile in due versioni. Oltre al 
modello Hub 2 (2G), che supporta le 
reti cellulari di seconda generazione, 
Ajax Systems sta lanciando Hub 2 
(4G) con supporto delle reti 2G/3G/4G 
(LTE). Questi due modelli di Hub si di-
stinguono solo per il modulo cellulare, 
non si sostituiscono l’uno all’altro e 
saranno venduti parallelamente.

Caratteristiche
Diventa sempre meno conveniente 
per i grandi operatori mobili fornire 
una rete 2G, perché i nuovi disposi-
tivi funzionano prevalentemente con 
reti 3G e 4G. Nel 2021 la rete 2G è già 
stata dismessa in Germania, Repubblica Ceca, Norvegia e 
Svizzera.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5411
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Nei paesi in cui il 2G è stabile, si può scegliere l’unità centrale Hub 2 (2G); negli altri l’alternativa è Hub 2 (4G)

Nei paesi in cui la rete 2G si utilizza attivamente come 
prima e garantisce un collegamento stabile, si può sce-
gliere l’unità centrale Hub 2 (2G). Negli altri paesi è 
meglio essere sicuri e per questo Ajax offre un’alterna-
tiva: Hub 2 (4G). 

Distintività
L’unica differenza tra i due modelli di hub è la versione 
del modem. La centrale Hub 2 (4G) funziona con le reti 
2G/3G/4G (LTE) mentre Hub 2 (2G) solo con 2G. Le al-
tre caratteristiche (ad esempio gli scenari, il numero di 
utenti, il numero di aree o di videocamere supportate) 
rimangono uguali. La custodia dell’hub è identica nei 
due modelli. Possono essere distinti grazie alle indica-
zioni sulla confezione e all’adesivo. 

Applicazioni
Come trasferire i dati da un altro hub al nuovo Hub 2 
(4G)? Se nell’impianto è installata una centrale di pre-
cedente generazione, tutte le impostazioni, i dispositivi 
collegati, gli scenari e gli utenti possono essere trasfe-
riti al nuovo hub tramite la funzione di migrazione. Su 
Hub 2 (2G) / Hub 2 (4G) possono essere trasferiti dati 
dai modelli Hub o Hub 2: è un processo automatico. 

Funzionalità
Come detto, il trasferimento di dati dai modelli Hub 
o Hub 2 è un processo automatico che non richiede 
particolari competenze di programmazione: il trasfe-
rimento avviene infatti tramite l’applicazione Ajax e 
richiede soltanto 5 minuti. Se Hub Plus è installato in 
un impianto ed è necessario il supporto 4G, può essere 
sostituito con Hub 2 Plus.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5411
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Pulsante a Parete   
wireless
Ascani Elettrocomm e Jablotron presen-
tano il nuovo Pulsante a parete wireless 
JA-158J.
Il dispositivo consente di controllare il 
sistema di allarme, di attivare a distan-
za un allarme di emergenza, controllare 
altri apparecchi o può essere utilizzato 
come campanello.
Grazie al pulsante antipanico JA-158J, 
la vostra sicurezza è sempre a portata 
di mano. 
Fornisce la garanzia di un rapido aiuto in 
caso di bisogno, soprattutto nella cura 
degli anziani o dei pazienti negli ospedali.
Grazie alla comunicazione bidirezionale, il dispositivo può segnalare otticamente 
e acusticamente la conferma di un’azione riuscita. 
Questo prodotto è compatibile solo con le centrali JA-103K e JA-107K.
Il dispositivo è alimentato da due batterie Litio CR2032.

ascani elettrocomm
www.ascani.com

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

crisma security
www.crismasecurity.it

sensori a   
banDa k
Tutti i sensori Hikvision a doppia 
tecnologia - filari o wireless, da 
interno o da esterno e a tenda 
per porte e finestre - si caratte-
rizzano per la banda K a 24 Ghz, 
invece dell’ormai desueta banda 
S a 2,4 Ghz o della diffusa banda 
X a 10 GHz. 
La banda K garantisce più reat-
tività e precisione nella rilevazione delle intrusioni; meno falsi allarmi e un’instal-
lazione rapida e semplificata con interventi minimi di regolazione. La maggiore 
precisione e reattività della banda K è connessa alla forma della sua copertura, 
tondeggiante e coincidente con quella del PIR (nei rilevatori a doppia/tripla tec-
nologia).
La perfetta sovrapposizione delle coperture è fondamentale affinché il rilevatore a 
doppia tecnologia funzioni per come è stato progettato, su una doppia rilevazio-
ne. La mancata coincidenza potrebbe essere infatti causa di mancate rilevazioni 
o di allarmi indesiderati. 

hikvision
www.hikvision.com/it

sistema Di Protezione Perimetrale  
Per recinzioni
BeeS è l’unico sistema attual-
mente sul mercato in grado 
di proteggere ogni tipo di re-
cinzione, da quelle metalliche 
molto rigide a quelle flessibili a 
maglie sciolte.
Il sistema può essere utilizzato 
per controllare catene di sensori 
installati alla base dei pali o al 
centro dei pannelli, oppure per 
gestire tratte di cavo microfonico, consentendo la massima flessibilità nella ge-
stione degli otto canali d’allarme.
BeeS è in grado di adattarsi alle condizioni di ogni sito garantendo, in qualsiasi 
situazione, le massime prestazioni di rilevamento e riducendo al minimo gli allarmi 
impropri. 
Grazie alla comunicazione e alimentazione via LAN, BeeS può essere utilizzato sia 
per il mercato residenziale sia per la protezione di siti di grandi dimensioni come 
aeroporti o basi militari.

gPs stanDarD
www.gps-standard.com/it/

base station   
universale 
Axel propone agli installatori AX-
BSUsw, la stazione radio Axeta® 
universale. Con AX-BSUsw è pos-
sibile interfacciare tutto il mondo 
wireless dei dispositivi Axeta® con 
qualsiasi centrale che disponga di 
ingressi filari e di uscite program-
mabili. 
AX-BSUsw si programma con il soft- 
ware gratuito Axalon, gestisce fino 
a 40 dispositivi wireless Axeta®, 
più 100 telecomandi a programma-
zione individuale libera. Gestisce 
64 zone (Axeta® ha dispositivi ciascuno con 1, 2 o 3 tipologie di uscita, che quin-
di si possono gestire individualmente come zone distinte), ripartibili in 2 gruppi.
Ha 8 uscite, espandibili a 24, verso gli ingressi della centrale terza, e 8 ingressi re-
lazionabili a uscite di stato (es. gestione di accensioni e spegnimenti della centrale 
e per comandi attivazione sirene radio AX-FLIXsw).

aXel
www.axelweb.com

rilevatore Per installazione   
centro finestra
CENTRUM CX IP è pensato per instal-
lazioni centro finestra e per la prote-
zione dei varchi. Tra gli elementi che lo 
caratterizzano, spiccano: l’antimasche-
ramento di infrarosso a led attivi, che 
rileva qualsiasi tentativo di maschera-
mento nelle immediate vicinanze del 
rilevatore; funzione tapparella, che 
permette, in presenza di finestre con 
tapparelle, di aver la migliore efficacia 
di rilevazione; due parzializzatori per la 
lente di Fresnell, per rendere il rileva-
tore PET immune; interfacciabilità con 
gli accessori STAFFA 90°; disponibile 
in diversi colori; grado di protezione 
IP65.

eea
www.eea-security.com
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soluzioni Per il  
controllo accessi
Due soluzioni: un lettore fuori porta 
NFC/RFID, che visualizza lo stato della 
camera e permette l’accesso alle per-
sone autorizzate, e una tasca NFC/
RFID da interno che abilita l’energia. 
Aggiungendo il gateway IoT Blueto-
oth WiFi, il sistema diventa connesso, 
consentendo tramite APP View l’aper-
tura da remoto, la supervisione della 
presenza, il dialogo con altri dispositivi 
connessi per controllare luci, azionare 
tapparelle, regolare il clima. 
Nella versione stand alone, con l’APP 
View Wireless, si procede alla messa in funzione. Sempre grazie all’APP View Wi-
reless il gestore programma gli accessi, memorizza le tessere nello smartphone, 
sincronizza l’impianto avvicinando lo smartphone ai dispositivi in campo. 
I dispositivi si basano sulla tecnologia Bluetooth® wireless technology e sono 
disponibili per le serie civili Eikon, Arké e Plana.

vimar
www.vimar.com

gateway httP Per  
smart home
‘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 interfacciarsi, 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/

rivelatore Per interni  
o esterni
Il nuovo rivelatore per 
interni o esterni protetti 
REDWAVE BUS Tecnoa-
larm per la protezione di 
varchi, porte e fi nestre, è 
costituito da due sezioni 
di rilevazione indipen-
denti, doppia tecnologia 
con infrarosso passivo e microonda (portata massima 3 metri), e reed interno e/o 
ingresso esterno per contatto magnetico, inerziale o a fune per tapparelle. Le 
sezioni di rilevazione occupano due zone sulla centrale, ma se l’installazione non 
lo richiede, la sezione contatto può restare inutilizzata.
AND: per generare un allarme, l’infrarosso deve rilevare per primo e la microonda 
deve confermare l’allarme (nella condizione in cui non sia attiva la logica WALK).
RDV®: per confermare l’allarme, la microonda utilizza lo speciale algoritmo bre-
vettato Remote Digital Verifi cation di proprietà di Tecnoalarm.
WALK: l’allarme viene generato grazie alla rilevazione anche della sola micro-
onda.

tecnoalarm
www.tecnoalarm.com

nuova versione  
Dell’aPP utente 
La nuova versione dell’APP Inim Home avrà 
una veste del tutto rinnovata per rendere il 
controllo della casa ancora più semplice e 
intuitivo.
Con le nuove funzionalità “Smart Home”, gli 
utenti PRIME potranno:
• creare gruppi di uscite semplici, termostati 
e tapparelle.
• creare stanze contenenti gruppi, uscite 
semplici, termostati e tapparelle.
• creare scenari domotici che dettino le im-
postazioni di attivazione di gruppi, stanze, 
uscite semplici, termostati e tapparelle. A 
ogni scenario domotico può essere associato 
anche uno scenario sicurezza.
• aggiungere ai preferiti uscite, termostati, tapparelle, gruppi, stanze e scenari 
domotici per visualizzarli e gestirli più rapidamente nella home page dell’APP.
A breve l’APP sarà disponibile gratuitamente sugli store iOS e Android.

inim
www.inim.biz

Prodotti

chiusura Digitale  
Per armaDietti
Con SmartLocker AX è ora dispo-
nibile il primo dispositivo di Si-
monsVoss per armadi e armadietti. 
SmartLocker AX è estremamente 
fl essibile, si adatta senza forature a 
porte di armadietti o armadi. Non 
importa che si tratti di un’area di 
produzione industriale, di ospedali 
o semplicemente degli armadietti di 
sale fi tness, piscine o scuole. 
SmartLocker AX garantisce montag-
gio, manutenzione e gestione degli 
accessi in modo semplice e intuitivo 
grazie a una tecnologia d’avanguardia, a prova di futuro, ma anche facilità di 
apertura e chiusura con credenziali d’accesso diverse. 
Lo SmartLocker AX è realizzato secondo la tecnologia più avanzata. Gli impianti di 
chiusura SimonsVoss già esistenti possono integrare senza problemi lo SmartLo-
cker.

simonsvoss technologies
www.simons-voss.com

telecamere alta risoluzione  
con eDge ai analytics 
Le telecamere della Serie S, con risolu-
zione 4K, 6 MP e 5 MP, per interni ed 
esterni, sono disponibili in versione 
bullet e dome, per un totale di 34 nuovi 
modelli. 
Le telecamere i-PRO della linea stan-
dard raggiungono una sensibilità fi no 
a 144 dB: dotate di obiettivi e sensori 
all’avanguardia, offrono immagini di una 
qualità senza precedenti. 
Il potente processore AI Ambarella 
consente di eseguire all’interno della 
telecamera fi no a 3 applicazioni di deep 
learning AI (vehicle detection, people search e sound detection) con circa 20 
funzioni intelligenti, fra cui il riconoscimento della tipologia e colore dei veicoli. 
i-PRO mette a disposizione gratuitamente Active Guard, un software che gestisce 
i metadata provenienti dalle telecamere AI e integrabile con i VMS dei principali 
produttori.

i-Pro emea
https://i-pro.com/eu/en/surveillance
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tastiera touch con vetro   
antigraffio
INT-TSG2 è la tastiera touch SATEL 
di seconda generazione per cen-
trali INTEGRA e VERSA. Dotata di 
display in vetro antigraffio da 4.3’’ a 
16.7 milioni di colori e touchscreen 
capacitivo estremamente reattivo, 
permette la stessa semplicità d’uso 
di uno smartphone tramite azioni 
SWIPE. 
La tastiera si adatta facilmente a 
qualsiasi ambiente grazie alle due 
colorazioni, total white o black, ai 24 temi grafici per sfondi, icone e testi e alle 
funzioni di cornice digitale. INT-TSG2 consente di creare ben 24 schermate mul-
tilivello contenenti icone identificative di ogni singolo comando richiesto dall’u-
tente, anche organizzate su mappa grafica, che rendono estremamente facile il 
controllo del sistema di allarme e di building automation. 
La programmazione, rapida e intuitiva, viene eseguita dal software di programma-
zione Dloadx, in locale e da remoto.

satel italia
www.satel-italia.it

telecamera eyeball   
segnalazione acustico-luminosa
Grazie all’analisi video Deep Learning 
ADVANCED VCA a bordo (Attraversa-
mento Linea, Intrusione con classificazio-
ni uomo & veicolo, Rilevamento Ogget-
to) l’innovativa telecamera TKH Skilleye 
Eyeball IP 5Mpxl rileva efficacemente 
ogni evento nella scena video e abbina 
un conseguente allarme. 
Il microfono integrato consente di ascol-
tare l’audio ambientale, mentre l’alto-
parlante integrato può attivare messag-
gi audio preregistrati e personalizzabili o permette di parlare direttamente. Su 
allarme è possibile accendere i LEDs a luce bianca abbagliante.
I LEDs IR integrati con portata 30-50mt, illuminando perfettamente la scena coin-
volta, permettono di ottenere una registrazione dettagliata sia su slot MicroSD 
a bordo che sugli NVRs TKH|Skilleye. L’elevato grado di protezione IP67/IK10, 
il gradevole involucro metallico, la regolazione su tre assi la rendono adatta per 
ogni tipo di installazione.

tkh security
www.tkhsecurity.it

moDulo anPr Per   
lettura targhe
Con il lancio di telecame-
re per la lettura targhe 
innovative, come la bullet 
Milesight LPR con Intelli-
genza Artificiale e Radar, 
il software Argo è stato 
aggiornato alla versione 
2022.1 con un modulo 
ANPR che supporta le 
applicazioni basate sulla 
lettura targhe, come il controllo degli accessi.
Mentre la telecamera LPR legge il numero di targa e acquisisce tutte le altre in-
formazioni, Argo ANPR automatizza le procedure di accesso gestendo i dati se-
condo le regole impostate dall’utente. Il software consente di tenere traccia delle 
targhe lette, con funzionalità di ricerca ed esportazione, e di creare liste salvando 
white-list e black-list e relativi eventi e allarmi, anche associandole a varchi diversi.
Può gestire altre telecamere e dispositivi di sicurezza, come sensori antintrusione 
o antincendio, integrando in un’unica interfaccia impianti con utilizzi differenti.

sPark security
www.spark-security.com/it/argo-software/

gamma Di telecamere   
antiDeflagranti
I tre modelli della gamma di telecame-
re ATEX di Hanwha Techwin, conformi 
allo standard NDAA (TNU-6322E, TNU-
6322ER, TNO-6322ER), possono funzio-
nare in sicurezza anche in ambiti ad alto 
rischio ambientale: sono caratterizzate 
da acciaio inox certificato IECEx e ATEX, 
che garantisce un elevato grado di pro-
tezione.
I modelli TNU-6322E/TNU-6322ER sono 
dotati di motorizzazione con movimento orizzontale di 360° e verticale di 180° 
oltre ad uno zoom ottico fino a 32x. 
La risoluzione di alta qualità da 2 MP garantisce l’acquisizione di immagini nitide 
e chiare, mentre la tecnologia Wide Dynamic Range (WDR) di Hanwha migliora 
l’accuratezza delle immagini in scene che contengono una combinazione di aree 
buie e luminose mediante la compensazione delle differenze.
Per le installazioni esterne, la funzione di Defog integrata assicura immagini chiare 
in tutte le condizioni climatiche.

hanwha techwin
www.hanwha-security.eu/it

sistema allarme Per ambienti   
civili e resiDenziali
Dogma è un nuovo concetto di pen-
sare il sistema di allarme, un HUB 
capace di monitorare tutti i disposi-
tivi wireless registrati e garantire un 
elevato standard di sicurezza per la 
protezione totale di qualsiasi ambien-
te civile e residenziale. 
Queste le caratteristiche: 
Centrale wireless bidirezionale Bi-
Tech a 28 zone (+ 4 REP), 4 Aree - 8 
attuatori radio per funzioni di smart 
building - Alimentatore interno - Bat-
teria tampone ricaricabile (12 ore) - Connettività tramite Lan (WiFi opzionale) e 
4G/LTE (Sms testo, e-mail) - Protocollo SIA-IP - Sistema anti-jamming integrato 
- Video-verifica attivabile con tecnologia VTech e telecamere IP (tecnologia E-
VIEW) - Gestione tramite APP MY-SICEP e Cloud (notifiche push) - Integrazione 
avanzata con Centrali di Vigilanza SICEP - Programmazione locale e da remoto 
- Ingombri ridotti.

siceP
www.sicep.it

sistema antintrusione   
aD alta velocità
La nuova versione PRO della centrale 
Zeno con comunicatori IP, WI-FI e 4G 
integrati consente di inviare dati ad alta 
velocità in caso di allarme, riducendo i 
tempi di controllo ed intervento.
Completamente bidirezionale, poiché 
dialoga costantemente con i dispositivi 
del sistema verificando la correttezza 
dei dati trasmessi, il sistema può esse-
re gestito da remoto via smartphone e 
consente livelli approfonditi di controllo 
tramite video verifica. Queste le carat-
teristiche: wireless, 3 zone parzializzabili, 80 dispositivi radio associabili libera-
mente, 20 utenti configurabili (tramite codici e telecomandi), 6 dispositivi con 
fotocamera e fino a 3 foto registrabili durante e dopo ogni evento di allarme. La 
programmazione è semplice, con il riconoscimento automatico delle periferiche 
da parte della centrale.
La gestione da remoto avviene tramite l’APP gratuita My Zeno.

urmet
www.urmet.com
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soluzioni Di viDeocitofonia   
integrata
Seguendo l’ottica di integrazioni di vari 
sistemi, Electronic’s Time amplia la sua 
gamma di prodotti con le soluzioni video- 
citofoniche Videx.
L’offerta Videx spazia da sistemi IP in-
tegrabili con infrastrutture FTTH a tec-
nologie a due fili dove è possibile fare 
revamping dei vecchi citofoni esistenti 
senza cambiare l’infrastruttura all’interno 
del condominio e infine con tecnolo-
gie GSM, rendendo smart un impianto 
sprovvisto di infrastruttura di rete.
La videocitofonia Videx è l’unica nativa IP open, multicompatibile con i principali 
protocolli di comunicazione, integrabile quindi con le centrali di sicurezza distri-
buite da Electronic’s Time. 
In questo modo Electronic’s Time è in grado di fornire un’unica interfaccia per 
gestire videocitofonia, antintrusione, videosorveglianza, controllo accessi e do-
motica.

electronic’s time
www.electronicstime.it

soluzioni Di analisi viDeo   
anche Per scene affollate
OMNIA VCA e il suo Deep 
Learning Object Tracker vanno 
oltre i vincoli del mondo reale 
per fornire una visione chiara 
anche quando si verificano 
attività anomale in una scena 
video affollata.
Analizzando in maniera con-
stante movimenti e comporta-
menti di persone e oggetti all’interno del loro ambiente circostante, OMNIA VCA 
è capace di estrarre automaticamente le informazioni più significative dai flussi 
video e mostrarle sotto forma di allarmi all’utente.
Grazie al riconoscimento dei pattern nei dati raccolti e alla loro classificazione au-
tomatica, gli algoritmi di OMNIA VCA possono migliorare l’efficienza dei sistemi 
di sicurezza, ridurre i costi di gestione e diminuire i margini di rischio.
La suite OMNIA VCA è un’applicazione stand-alone che deve essere installata su 
una workstation dedicata con OS Windows, o su una Virtual Machine in esecuzio-
ne in ambiente Windows.

arteco
www.arteco-global.com/it/

gamma Di telecamere   
termiche
Per completare la gamma di video-
sorveglianza professionale Advance, 
Comelit lancia una nuova gamma di 
telecamere termiche per garantire una 
rivelazione efficace e continua basata 
sulle radiazioni infrarosse e che si adatti 
a diverse esigenze, unendo i vantaggi 
della rilevazione termica a quelli della 
video analisi. 
Sarà possibile misurare e monitorare le 
temperature di specifici oggetti in con-
temporanea con attivazione di allarme in caso di variazione rispetto alla soglia 
impostata per prevenire il rischio di incendio o malfunzionamenti. 
Grazie alla rilevazione di calore, è possibile visualizzare immagini anche in con-
dizioni difficili e vedere oggetti normalmente nascosti. Infine, garantiscono una 
performance incredibile per protezione del perimetro e notifica intrusione. Le 
applicazioni della gamma sono molteplici: magazzini, data center, musei, stazioni, 
aeroporti, industrie…

comelit grouP
www.comelitgroup.com/it-it/

software Per sistemi Di controllo  
accessi e Presenze
Eter Biometric 
Technologies pre-
senta il softwa-
re TimeWalker, 
utilizzabile per il 
controllo presen-
ze in azienda e il 
controllo accessi 
in strutture ricetti-
ve, come palestre, centri benessere, golf club, hotel (gestione entrate a scalare 
o importi prepagati).
TimeWalker integra la serie di terminali Suprema X-Station 2, il terminale controllo 
accessi e presenze che supporta tecnologie RFID, smartphone (NFC e BLE) e 
riconoscimento QR Code.
Eter Time Walker permette la gestione del personale e l’elaborazione delle tim-
brature per il calcolo dell’orario di lavoro ordinario e straordinario con regole 
impostabili di arrotondamento, giustificativi di assenza, report cartellino e libro 
presenze, in base alla normativa italiana.

eter biometric technologies
www.eter.it

rilevatori Dt con algoritmo   
rete neurale
I progressi attuali nel campo 
dell’intelligenza artificiale (AI) 
hanno permesso ad Aritech di 
sviluppare soluzioni di appren-
dimento automatico che per-
mettono di aumentare le pre-
stazioni di rilevazione dei propri 
sensori volumetrici e di rimanere 
all’avanguardia per superare le 
sfide offerte dagli ambienti da 
proteggere.
L’algoritmo basato sul modello matematico di calcolo della rete neurale artificiale, 
applicato ai rilevatori a doppia tecnologia DDV1016AM-D, migliora ulteriormente 
l’immunità ai falsi allarmi, caratteristica fondamentale per le principali applicazioni 
dei sensori in ambienti commerciali.
I rivelatori DDV1016AM-D offrono un’ottima affidabilità, migliorando la precisio-
ne di rilevamento, e garantiscono una tranquillità eccezionale grazie alla drastica 
riduzione dei falsi allarmi.

aritech
www.aritech.it

Prodotti

Piattaforma Di   
vms comPleta
GANZ CORTROL VMS offre so-
luzioni di sorveglianza comple-
te per reti aziendali di qualsiasi 
dimensione. Con una potenza 
di elaborazione a 64 bit e un 
set di funzionalità unico, ga-
rantisce la massima efficienza e 
sicurezza. Installabile anche in 
Cloud, si adatta perfettamente 
a impianti destrutturati e multiutente. 
Rappresenta un’ottima soluzione per la sicurezza attiva, grazie all’impiego di cel-
lulari abilitati quali telecamere di videosorveglianza geolocalizzate.
La piattaforma si propone come elemento di integrazione e visualizzazione dei 
dati, per attività di comunicazione e promozione, tramite dispositivi come Chro-
mecast. 
Grazie a queste funzionalità, l’applicazione tipo non è rappresentata unicamente 
da municipalità, retail o impianti industriali ma, per i suoi costi contenuti, il target 
si allarga e spazia dall’utenza privata a soluzioni integrate di tipo entreprise.

ganz
www.ganzsecurity.it
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