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La comunicazione 
è decisiva, 
rappresenta un 
investimento 
strategico.
Occhio al fai da te!

tecnologia

normative

mercato

eventi

A ndresti dal veterinario a curarti un dente? Ordinere-
sti una quattro stagioni dal tabaccaio? Compreresti 
un quadro d’autore in un’offi cina? No. Bene, questo 

principio vale anche per la comunicazione. Certo, abbiamo 
tutti imparato a leggere e scrivere, ma questo fa di noi dei 
professionisti della comunicazione? Bisogna fare molta at-
tenzione al fai da te nella comunicazione perché il risparmio 
dell’immediato può avere un effetto boomerang. Comuni-
care male, oltre a poter non dare alcun ritorno, può infatti 
generare danni anche seri all’azienda. Per questo serve un 
professionista. Che non è solo uno che sa scrivere o sa met-
tere un’idea in pagina, ma è uno che studia il comparto di 
riferimento, che conosce la materia, che si aggiorna sulla co-
stante evoluzione degli strumenti più adatti per lanciare un 
messaggio. Uno che studia i prodotti, che sa come arrivare al 
target di interesse nel modo più effi cace. E che sa che la co-
municazione è un fattore strategico decisivo, soprattutto nei 
momenti diffi cili, perché rappresenta la visione dell’azienda, 
la sua essenza. Se tutto questo è vero, perché in un settore 
altamente specializzato, sensibile e delicato come la sicurez-
za ci si dovrebbe accontentare del fai da te? Dopo il Covid, 
dopo gli attuali stravolgimenti nella scacchiera geopolitica 
globale, dopo un ritorno alla lotta sui beni di prima necessità 
che oscura innovazione e servizi, dopo tutto questo non si 
può più pensare di vivere di improvvisazione. Al contrario: 
in un mondo emergenziale, noi che ci occupiamo di resilien-
za abbiamo l’opportunità – e il dovere morale – di guidare il 
paese facendo investimenti di valore. Anche in comunicazio-
ne, che non è un costo ma un percorso strategico decisivo.
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Notier Italia presenta  la nuova centrale di rivelazione incendi indirizzabile AM-8100, adatta 
a congurazioni di impianto di medie dimensioni. 

Dotata di un loop indirizzabile con protocollo di comunicazione avanzato verso i dispositivi di 
campo, la centrale può essere congurata anche per la piena compatibilità con i dispositivi 
di vecchia generazione. 

L’utilizzo di una chiave hardware (E-SIB) permette di abilitare la comunicazione con i sistemi 
di monitoraggio e supervisione Notier o tramite Honeywell Connected Life Safety Services 
(CLSS), una piattaforma basata su cloud per supportare il sistema di rivelazione incendi 
dalla manutenzione al controllo dello stato di ogni singolo componente del sistema. 

La centrale AM-8100 è certicata in conformità alle normative di riferimento UNI EN 54-2, 
UNI EN 54-4 e UNI EN 54-13.

  AM-8100
   Centrale rivelazione incendi indirizzata a 1 loop 
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Un nuovo modello di 
Sicurezza Urbana tra 
Intelligenza Artificiale
e rispetto della Privacy
La città intelligente è sempre più un sistema 
cyberfisico dove cresce l'integrazione fra sistemi 
per finalità di sicurezza, monitoraggio del traffico 
e persino sorveglianza dei rifiuti.

Il convegno si propone di fornire ai partecipanti 
un chiaro inquadramento per la progettazione 
integrata, spaziando tra linee guida, disciplina di 
protezione dei dati e innovazione tecnologica.
Si parlerà di videoanalisi, intelligenza artificiale, 
sostenibilità tecnologica, normativa e impatto 
privacy.

Con la partecipazione di

SCOPRI IL PROGRAMMA 

E ISCRIVITI ORA:

bit.ly/SecDays2022

La presenza agli eventi è valida ai fini dell'aggiornamento 
professionale richiesto per il rinnovo delle certificazioni 
AICQ SICEV. 

Verona
22 Settembre

Torino
11 Ottobre

www.aikomtech.com | info@aikomtech.com | +39 0541 648894
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realmente una bussola permanente per il business: uno 
strumento versatile in grado di orientare professionisti 
e aziende nel complesso mercato della sicurezza;
un “facilitatore” di idee e relazioni; un hub che raccoglie 
interessi e competenze. 

Innovazione 
Affi darsi a secsolution è, per le aziende, una scelta che 
apre nuove opportunità di sfondare o consolidare la pro-
pria posizione nel settore della sicurezza, valorizzando il 
proprio brand presso il target di riferimento, attraverso 
un piano multimediale, personalizzato e continuativo.  
Con secsolutionforum, dedicato alla security, nel segno 
della convergenza tra sicurezza fi sica e logica, abbiamo 
dato al comparto un evento annuale, che riunisce azien-
de e professionisti, business e formazione, tecnologia e 
normative. Un evento dal vivo, a cui negli ultimi due anni 

si è aggiunta la versione digitale. Ma dietro “secsolution-
forum” c’è molto di più di una fi era e di un congresso, per 
loro natura limitati nel tempo.  
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Sistemi antincendio, Evac e videosorveglianza fi rmati Comelit per il maxi-parcheggio 
della stazione di Napoli

Antincendio, Evac e video-
sorveglianza per il maxi-
parcheggio della stazione di Napoli 

?

secsolution magazine agosto 2022

al piano terra spazi per mezzi eco-
logici, mentre ai piani superiori si 
potrà parcheggiare “in terrazza”, vi-
sta Vesuvio. Il progetto, recentemen-
te inaugurato, è stato realizzato da 
Brancaccio Costruzioni S.p.A, azien-
da edile napoletana specializzata nel 
settore delle opere pubbliche con 65 
anni di attività alle spalle. L’azienda 
partenopea ha poi affi dato l’installa-
zione di alcuni impianti di servizi a 

La problematica

Ben 359 posti auto dispo-
sti su tre piani, 11 milioni 
di Euro investiti e 6 anni di 

lavori: questi, in sintesi, i nu-
meri del maxi-parcheggio situato a 
poca distanza dalla stazione Centra-
le di Napoli. Un vero e proprio hub 
multiservizi e intermodale per la 
mobilità green in città, che ospiterà 

M2A Tecnology, che ha scelto Comelit 
come partner fornitore per i sistemi 
di sicurezza..

La soluzione

L’intervento ha avuto una com-
plessa fase progettuale, av-
viata già nel 2020, e si è con-
cretizzato tra aprile e maggio 

del 2022. Comelit ha collaborato alla 
realizzazione degli impianti antincen-
dio con sistema Evac e di videosorve-
glianza ed ha integrato il sistema di 
controllo accessi, seguendo l’intero 
iter - dall’offerta in fase di preventi-
vazione fi no ai collaudi fi nali - contri-
buendo all’individuazione delle solu-
zioni ottimali, capaci di interfacciarsi 
con i sistemi già parzialmente esisten-
ti. I tre piani del maxi-parcheggio sono 
stati attrezzati con due centrali antin-
cendio, numerosi rilevatori di diverse 
tipologie e la necessaria segnaletica 
per raggiungere le aree individuate 
dai piani di sicurezza come zone sicu-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5451
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Comelit GRoup
www.comelitgroup.com/it-it/

Antincendio, Evac e video-
sorveglianza per il maxi-
parcheggio della stazione di Napoli 

secsolution magazine agosto 2022

Due centrali antincendio, numerosi rilevatori di diverse tipologie e la se-
gnaletica per raggiungere le zone sicure  

Il sistema Evac ha richiesto l’installazione di diffusori, una postazione re-
mota per la chiamate di emergenza e microfoni a stelo e manuali per le 
comunicazioni

90 telecamere serie Advance con funzioni di Deep Video Analysis + vi-
deowall in sala di controllo per verifi care la situazione real time

re. Il sistema Evac ha invece richiesto l’instal-
lazione di diffusori, una postazione remota per 
la chiamate di emergenza e microfoni a stelo 
e manuali per le comunicazioni. Per l’impianto 
di videosorveglianza invece sono state installa-
te 90 telecamere della serie Advance con fun-
zioni di Deep Video Analysis, in grado cioè di 
distinguere la tipologia del soggetto che viola i 
perimetri delle aree sensibili per evitare falsi 
allarmi e assicurare un monitoraggio effi cace, 
il tutto monitorato da una sala di controllo in 
cui è stato allestito un videowall che permette 
di verifi care in tempo reale la situazione all’in-
terno del maxi parcheggio.

I benefici
Si è trattato di un progetto articolato 
che ha richiesto l’intervento dell’uf-
fi cio progettazione di Comelit nella 

persona di Omar Fantini e la presen-
za assidua del tecnico commerciale Vincenzo 
Gambardella. Una conferma dell’attenzione 
che Comelit riserva nei confronti dei propri 
clienti, mettendo a disposizione diverse fi gu-
re professionali per raggiungere un obiettivo 
comune e garantire sempre la sicurezza degli 
ambienti e delle persone che li utilizzano. Ma-
rio Miele, di M2A Tecnology riconosce quanto 
l’assistenza e l’attenzione di Comelit siano sta-
ti essenziali per la buona riuscita dell’interven-
to, confermando la competenza dei tecnici Co-
melit, che già avevano collaborato con loro, e 
il vantaggio di avere un solo interlocutore per 
diversi impianti, oltre alla qualità dei rapporti 
umani, non solo professionali. Anche Giuseppe 
Piscopo, responsabile di commessa divisione 
impianti dell’azienda Brancaccio Costruzioni, 
si ritiene soddisfatto del risultato, sottolinean-
do la professionalità dell’assistenza tecnica e 
l’importanza di poter contare su professioni-
sti esperti e capaci di presidiare un cantiere 
dove le complessità non mancano. Una sfi da 
complessa, vinta grazie alla professionalità e 
alle sinergie create fra tutti i soggetti coinvol-
ti, un vero e proprio lavoro di squadra dove 
Comelit è sempre stata in prima linea con il 
cliente fornendo prodotti altamente affi dabili 
e un servizio a 360°: dalla consulenza per la 
progettazione, passando per la messa in servi-
zio fi no al supporto post-vendita.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5451
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Electronic’s Time srl ha ammodernato gli impianti tecnologici e integra fonti energeti-
che alternative in un esteso complesso turistico-ricettivo nel sud del Salento

Risparmio energetico e minor 
impatto ambientale per una 
struttura turistico-ricettiva 

?

secsolution magazine agosto 2022

La problematica

Nell’ultimo decennio è cre-
sciuta l’attenzione verso il 
risparmio energetico e le 

misure per la salvaguardia 
dell’ambiente, pensando sempre più 

a progetti mirati alla creazione di 
un mondo più sostenibile e a basse 
emissioni. Il settore dell’ospitalità 
sostiene costi elevati per l’energia, 
poiché deve riscaldare o raffrescare 
grandi ambienti in comune e mante-
nere una temperatura confortevole 

nelle stanze anche quando l’ospite è 
fuori e dimentica la fi nestra aperta. 
La situazione attuale rende insoste-
nibile la spesa energetica e spinge 
queste società a revisioni profonde 
dei meccanismi tecnico-gestionali e 
all’utilizzo di fonti di energia rinno-
vabile.

La soluzione

Electronic’s Time srl, colla-
borando con la società pre-
posta al servizio di manu-
tenzione generale presso un 

esteso complesso turistico-ricettivo 
situato nel sud del Salento, ha ana-
lizzato i consumi energetici e le spese 
sostenute dalla struttura negli ultimi 
due anni per le forniture di elettri-
cità, gas e acqua, allo scopo di svi-
luppare la migliore delle strategie di 
risparmio energetico, proponendo 
l’ammodernamento degli esistenti 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5452
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eleCtRoniC’s time
https://electronicstime.it/
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Reengineering termoregolazione, trattamento aria e acqua sanitaria, do-
motica telegestita, revamping  illuminazione, sistemi fotovoltaici, stazioni 
di ricarica

La struttura ha registrato un risparmio tra il 35% e il 45% rispetto ai costi 
degli anni passati, con riduzione dei consumi medi fi no a 5.400kWh per 
singola unità

Il complesso degli interventi operati da Electronic’s Time srl ha reso la 
struttura totalmente smart

e ormai vetusti impianti tecnologici e l’inte-
grazione di fonti energetiche alternative. In 
particolare, grazie all’esperienza maturata 
in trent’anni di attività dal suo team tecnico-
commerciale e grazie al vasto portfolio di for-
nitori selezionati (Eurotherm, Bosch, Maxa, 
Mitsubishi, Toshiba), Electronic’s Time ha 
collaborato fattivamente durante la fase di 
reengineering degli impianti di termoregola-
zione e trattamento dell’aria e dei sistemi de-
centrati per la produzione di acqua sanitaria, 
oltre ad implementare una più performante 
gestione della domotica (Ekinex) nei nume-
rosi miniappartamenti distribuiti nel com-
prensorio, proponendo anche un avanzato 
sistema di telecontrollo dei quadri elettrici 
presenti (Iklas), insieme al revamping degli 
impianti di illuminazione primaria e di emer-
genza (Kros), l’integrazione e condivisione 
nella rete di distribuzione elettrica di nuovi 
sistemi fotovoltaici (Ufl ex) e la fornitura di 
una serie di stazioni di ricarica per i veicoli 
elettrici (Legrand).

I benefici

Dal punto di vista del risparmio ener-
getico, quest’anno, con l’introduzio-
ne di caldaie a condensazione, l’in-

stallazione di nuovi climatizzatori ad 
inverter, la fornitura di più performanti pom-
pe di calore, abbinate a dei sistemi domotici 
per il controllo effi ciente della termoregola-
zione, la proprietà della struttura ricettiva 
ha notato un consistente abbattimento della 
spesa in bolletta, certifi cando un importante 
risparmio (variabile tra il 35% e il 45%) ri-
spetto ai costi energetici sostenuti negli anni 
passati. Considerando l’indice dei consumi 
elettrici precedentemente registrati su media 
annua per le unità immobiliari (7.800 kWh), 
si assiste ad una riduzione dei consumi medi 
fi no a 5.400kWh per singola unità, grazie 
all’attenta gestione domotica delle luci d’ap-
partamento, dei carichi elettrici, dei sistemi 
di climatizzazione e grazie al contributo de-
rivante dalla presenza degli impianti solari/
fotovoltaici. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5452
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Voci dal mercato

Home e
 building 
automation:
opportunità... 
  con una
dose di
   rischio

Paolo Gambuzzi (*)

(*) Presidente AIPS, Associazione Installatori Professionali di Sicurezza  www.aips.it

“Home automation, building automation, smart home: tutte 
parole di tendenza, che per molti anni sono state amman-
tate di una veste futuristica ed elitaria. Qualcosa di volut-

tuario, qualcosa che in fondo non serve ma che fa moda: uno 
status symbol per ostentare ricchezza e modernità. Ebbene, 
nell’Agosto di questo disgraziato A.D. 2022, con la situazione 
geopolitica in atto, l’inflazione galoppante e il caro energia 
impazzito, automatizzare l’edificio e in primo luogo la casa 
è diventato un fattore essenziale anche solo per tenere sotto 
controllo i consumi, e di conseguenza i costi, oltre che per 
impattare meno sull’ambiente. Inoltre il superbonus al 110% 
nella home automation può essere utilizzato per mettere i co-
sti a detrazione, dando una gran mano all’utente e al mercato. 
Tutto rose e fiori, quindi? Non proprio.

Tre Rischi
RISCHIO DI REALIZZARE

IMPIANTI NON A NORMA

RISCHIO DI NON AVERE
ADEGUATE COMPETENZE

RISCHIO DI NON AVERE
ADEGUATA FORMAZIONE
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Per una guida completa su building automation e domotica per il 

Superbonus 110% e l’Ecobonus al 65%

Nell’attuale 
congiuntura 

geopolitica, home 
automation e bulding 
automation non sono 
più concetti di moda 
o status symbol: sono 

una necessità

Ogni grande opportunità mostra infatti un rovescio della medaglia forse non pienamente visi-
bile dall’esterno, ma molto consistente per chi opera dall’interno del sistema. Mi riferisco al 
rischio di installare impianti non a norma, con tutte le conseguenze giuridiche, economiche 

e fi scali del caso.

Problema 1: la norma
Sul mercato si trovano sempre più spesso sistemi  “tutto compreso”, che permettono di gestire con-
temporaneamente varie tipologie di impianto: antintrusione, videosorveglianza, controllo accessi, 
rivelazione incendi e l’automazione. In ogni caso deve essere chiaro che ciascun tipo di impianto 
integrato in questo sistema deve singolarmente rispettare le proprie norme di riferimento UNI e o 

CEI, nonché l’intero pacchetto delle regole privacy, ove previste, peraltro in costante revisio-
ne e aggiornamento. Un approccio diverso è rappresentato dall’installazione di  singoli 

impianti (antintrusione, videosorveglianza, ecc.) che vengono poi supervisionati da un 
unico software o app, che li coordina.

Problema 2: le competenze
Altro aspetto di questa certamente grande opportunità, che però racchiude una 
forte alea di rischio, riguarda le competenze professionali degli operatori in gioco: 

infatti mettendo in campo impianti diversi, devono necessariamente aumentare le 
competenze del progettista e dell’installatore. E non parliamo di competenze banali 

o scontate! Ad esempio se consideriamo quanto sono importanti in un impianto di rile-
vazione incendio. Ma ancora di più se pensiamo al mondo dell’integrazione di sistemi che 

spesso esulano dalle competenze ordinarie dell’installatore di sicurezza: l’impianto di condizio-
namento, le automazioni e in generale la meccatronica (meccanica – elettronica - informatica) non 
sono il pane quotidiano di tutti noi specialisti della sicurezza. Va da sé che i sistemi completamente 
integrati, che ultimamente stanno uscendo sul mercato, esigono particolari competenze sia del pro-
gettista, che dell’installatore. E come si sviluppano le competenze? Solo con la formazione.

Problema 3: la formazione
E veniamo al tema formazione, anch’esso non esente da problematiche. In questo momento è po-
sitivo segnalare che ha concluso il periodo di inchiesta pubblica il progetto di norma UNI 1610032, 
che riporta specifi catamente anche le competenze relative a controllo accessi e meccatronica, quan-
do defi nisce i requisiti relativi all’attività professionale del progettista, installatore, manutentore di 
impianti di allarme, intrusione e rapina, videosorveglianza, controllo accessi, attraverso l’indivi-
duazione di compiti e attività e i requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità. Alla 
luce di questa defi nizione, si evidenzia la necessità di approfondire le conoscenze specifi che dei 
vari settori attraverso seminari e prove pratiche, che comportano impegno di tempo e denaro per 
acquisire le specifi che competenze. AIPS, l’Associazione che rappresento, insieme ad Aipros, Anie 
sicurezza, Assosicurezza, IMQ, ICMQ bu Cersa e TÜV Italia, ha fortemente voluto e promosso questa 
norma, sempre più orientata all’integrazione, anche per tutelare gli stessi progettisti e installatori 
di sicurezza, da responsabilità riferibili all’intero impianto. Del resto abbiamo visto che è il mercato 
stesso a richiedere queste competenze.

Quindi, automazione sì o no?
Senza dubbio l’automazione dell’edifi cio e i sistemi integrati sono una strada da percorrere ed una 
grande opportunità di business, a maggior ragione grazie all’importante traino favorito dal Superbo-
nus, ma è essenziale valutarne bene i pro e i contro, partendo dalle competenze e dalla formazione 
dei professionisti che devono essere messi in campo, perché le conseguenze possono essere rischiose.
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Eventi

La Redazione

Una certezza per il 
comparto: torna
secsolutionforum   
      digitale

“secsolutionforum, il primo 
e unico evento digitale del-
la sicurezza, è e si confer-

ma per il 2023 (dal 26 al 28 apri-
le) la piattaforma di eccellenza 
per fare cultura, formazione e 
aggiornamento in una sicurez-
za che cambia: nell’epoca di ri-
volgimenti economici, politici 
e ambientali senza precedenti 
negli ultimi settant’anni e, sotto 
il profilo tecnologico, nella fase 
ormai avanzata della conver-
genza e dell’integrazione tra 
sistemi. Un’integrazione sem-
pre più accentuata che, compli-
ci i progressi dell’intelligenza 
artificiale, spinge la sicurez-
za oltre se stessa, nei territori 
del marketing e della gestione 
aziendale, dove soluzioni nate 
per la security trovano nuove e 
utili applicazioni.  

   

26-27-28
APRILE 2023
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Un’equazione semplice:
secsolutionforum=

TECNOLOGIE NORME COMUNICAZIONE MANAGEMENT ATTUALITÀ+ ++ +

The digital event for the security industry

DIGITAL
EVENT

A ll’incertezza con cui cittadini e imprese stan-
no imparando a convivere secsolutionforum 
contrappone la certezza di un programma che 

tiene conto delle innovazioni e delle trasformazioni del-
la sicurezza fi sica e logica. Questi ultimi 40 mesi che 
hanno scosso il mondo, hanno scosso anche il mondo 
della security. Dalle tecnologie della sicurezza, che con-
tinuano a fare passi da gigante e che durante la prova 
del Covid si sono reinventate per soddisfare nuove esi-
genze (basti pensare alle termocamere e alle soluzioni 
di monitoraggio degli accessi e dell’utilizzo degli spazi), 
alla normativa, in cerca di un equilibrio tra i diritti della 
privacy e quelli della sicurezza di ambienti e territori, 
agli scenari di mercato, sempre più instabili, dove si 
accumulano problemi di varia natura, sotto gli occhi 
di tutti: rincaro di materiali e utenze, lacune della sup-
ply chain,  incremento delle minacce cyber, carenza di 
competenze tecniche, normative e manageriali.

Digitale, una scelta  
senza competitor
secsolutionform ha scelto di rimanere digitale. Una 
strada imboccata per necessità, nella prima stagione 
del Covid, ha svelato enormi vantaggi ed opportunità 
per un evento che ha l’ambizione di raggiungere quanti 
più professionisti possibile, su tutto il territorio nazio-
nale. Con l’obiettivo di continuare a crescere e far cre-
scere l’intero comparto. secsolutionforum, con la sua 
squadra di esperti e docenti, con le migliori aziende del 
settore e le associazioni di categoria di riferimento per 
chi opera nella sicurezza, è l’arena digitale dove aggior-
narsi su tutte le novità che attraversano il comparto 
security in campo tecnologico, normativo, manageriale 
ed economico, il forum virtuale dove intercettare i cam-
biamenti in corso e cogliere opportunità e soluzioni per 
la resilienza. 



Eventi

La Redazione

“A secsolutionforum2022 si è toccato un tema di costante attualità: 
la questione dei rincari energetici, la difficoltà – talvolta impossi-
bilità - di reperire materiali e componenti, l’inflazione che galop-

pa su valori che non si vedevano da anni e la ricerca di sostenibilità 
in un mondo che parla di transizione ecologica ma si vede costretto a 
riaprire le centrali a carbone. Nonostante gli interventi del Governo, 
il caro energia mostra già i suoi effetti nefasti: per bilanciare l’au-
mento dei costi, le imprese devono scegliere tra aumentare i prezzi 
o ridurre le marginalità (già messa a dura prova dalla pandemia). E 
c’è chi rischia la continuità aziendale. Tra l’altro, l’attuale situazione 
geopolitica non ha annullato i problemi di fornitura nati con il Covid: 
basti pensare che il lockdown in Cina ha fatto andare deserte alcune 
gare d’appalto in Italia. Ma che succede nel settore sicurezza? 

Caro energia, 
shortage tecnologico, 
inflazione: il settore  
  sicurezza
nella tempesta
      perfetta
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The digital event for the security industry

ILARIA GARAFFONI
Giornalista, responsabile

di redazione di Secsolution Magazine
ne ha parlato con:

PAOLO GAMBUZZI
Presidente AIPS, Associazione Installatori 

Professionali di Sicurezza

GIULIO IUCCI
Presidente ANIE Sicurezza

aderente a Confi dustria

ALESSANDRO MANFREDINI
oggi Presidente AIPSA, Associazione Italiana 

Professionisti di Security Aziendale, 
 Direttore di Group Security e Cyber Defence 

del Gruppo A2A

ANDREA MONTICOLO
VicePresidente Assistal, Associazione 

Nazionale Costruttori di Impianti, dei Servizi
di Effi cienza Energetica -

ESCo e Facility Management

25secsolution magazine agosto 2022

Guarda il video integrale 
del talk show
“Crisi energetica, 
shortage dei componenti: 
criticità e prospettive 
per l’industria della 
sicurezza”
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In che modo il nuovo contesto ha cambiato il vostro modo di lavorare? Le risposte 
messe in campo dal Governo possono dirsi effi caci? Cosa servirebbe? Quali inizia-
tive (normative/di mercato) sono state messe in campo - dalle associazioni o dalle 
imprese singole - per tamponare questa congiuntura?

Giulio Iucci - Se prima di questa tempesta perfetta 
l’azienda produttrice doveva considerare solo fattori 
endogeni (capacità produttiva, tipologia di prodotto, 
costi) e fattori esogeni (benchmark, prezzi, mercato), 
e giusto in minima parte si doveva preoccupare di 
variabili non ponderabili, oggi l’imprevedibilità pesa 
in maniera importante. Tre sono i principali proble-
mi: mancanza di prodotti (che signifi ca non fattura-
re, ma anche rivedere la gestione del magazzino, con 
costi annessi); prezzo delle materie prime e proble-
ma energetico. Come trasferire sul mercato un co-
sto che l’azienda non può assorbire, incluso quello 
per caparre energetiche sempre più ingenti? ANIE 
sta elaborando una fi liera più serrata e compatta 
per adeguarsi al mercato senza generare disservizi, 
studiando - anche insieme alla fi liera stessa - nuo-
vi modelli di collaborazione. Le risposte del Governo 
non possono limitarsi ad alcuni passaggi, ancorchè 
signifi cativi: occorrono risposte sostenibili a 360°. Il 
tema continua ad essere sistemico. E non solo per le 
Istituzioni: tutti siamo chiamati a fare sistema. 

Andrea Monticolo - L’attuale scenario impone alle 
nostre imprese di mettere in campo nuove strategie: 
purtroppo non c’è una ricetta univoca e infallibile. 
C’è però un denominatore comune assolutamente 
esiziale per il settore: il costo delle materie prime, 
che hanno registrato aumenti spaventosi - e in di-
versi casi oggettivamente ingiustifi cati. Gli aiuti go-
vernativi non hanno peraltro interessato i materiali 
utilizzati dal nostro settore, quindi nel paniere delle 
risposte istituzionali non abbiamo trovato soluzioni 
soddisfacenti. L’operatività delle imprese è oggi for-
temente limitata e in questo scenario la parte fi nan-
ziaria potrebbe scricchiolare anche per le imprese 
più virtuose (non parliamo delle altre). In sintesi, il 
sistema Italia non sta funzionando: non esiste un pro-
getto di crescita. Un segnale positivo arriva però dalle 
nostre associate, che puntano sulla formazione per 
tenere testa ai competitor sul piano della competività 
e della qualità. 

Alessandro Manfredini - Il nuovo scenario impone ai 
security manager di ragionare più che mai in termini di 
resilienza e business continuity ma anche sostenibilità, 
perchè nessun settore è esente da shortage tecnologi-
ci e rincari. Le stesse aziende che producono energia 
elettrica mostrano problemi di cash fl ow e insoluti, dal 
momento che la materia prima gas – che continua a pe-
sare per il 40% della capacità di offerta – costa sempre 
di più. L’unica soluzione è cominciare a pianifi care con 
maggiore lungimiranza per non dipendere da paesi che 
sono distanti dai Valori perseguiti in Europa, e questo 
vale anche per le materie prime e il knowhow: tutte ri-
sorse che ciascun paese dovrebbe coltivare in maniera 
indipendente. Bisogna incentivare le rinnovabili, inve-
stire in politiche di economia circolare, responsabiliz-
zare la cittadinanza sui consumi e defi nire una visio-
ne strategica del medio e lungo periodo, perchè dopo 
covid e guerra verrà un’altra emergenza. E pianifi care 
accresce la resilienza.

Paolo Gambuzzi - Le nostre aziende sono in genere 
poco dimensionate e ad oggi si naviga a vista: pianifi -
care è quindi sempre più diffi cile. Il danno maggiore 
è per noi il rincaro dei carburanti e dei trasporti, oltre 
all’assenza di risposte concrete e all’insicurezza ge-
neralizzata che pone l’utente fi nale in un sostanziale 
stand-by. Come si lavora in questo scenario? Il van-
taggio delle nostre realtà è la fl essibilità: raramente 
installiamo prodotti monomarca, quindi possiamo 
giocare su diversi pezzi di ricambio e diversi tempi di 
consegna. Certamente scegliere nuovi brand compor-
ta nuova formazione, che a sua volta presenta un co-
sto, ma ci almeno consente di operare con continuità. 
Dalla pandemia in poi abbiamo comunque rafforzato 
la teleassistenza da remoto, i servizi cloud e stiamo 
lavorando sulla fi delizzazione dei clienti. Il tutto al 
netto di un calo deciso nelle nuove installazioni: ci si 
muove in sostanza sul consolidamento. Anche perchè 
da un’indagine interna è emerso che le nostre impre-
se stanno sostenendo in proprio i costi degli aumenti: 
solo un 10-15% degli associati sta ritoccando i listini 
per una media del 5% massimo.
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ANIE sta
elaborando una filiera più 

serrata e compatta per adeguarsi 
al mercato senza generare 

disservizi, studiando - anche 
insieme alla filiera stessa - nuovi 
modelli di collaborazione.Il tema 

continua ad essere sistemico.
E non solo per le Istituzioni:

tutti siamo chiamati a
fare sistema.

(G. Iucci)

Gli aiuti governativi 
non hanno interessato 

i materiali utilizzati 
dal nostro settore, 

quindi nel paniere delle 
risposte istituzionali non 

abbiamo trovato soluzioni 
soddisfacenti

(A. Monticolo)

Domanda a Giulio Iucci
Ha parlato di catene distributive più corte: ma come si fa foreca-
sting in un settore che ha sempre avuto una mentalità del breve 
periodo? 
La regola aurea della business continuity è affi darsi a fornitori 
affi dabili e stabili: servirebbe un approccio simile anche a livello 
di sistema paese. In una fi liera corta, produttore distributore e 
installatore dovrebbero fare sistema e darsi una mano anche in 
materia di gestione del magazzino. Tutto si complica, ovviamente, 
quando il mercato è più instabile: è quindi essenziale che tutti 
remino nella stessa direzione. 

Domanda ad Andrea Monticolo
Si dice che questa crisi non sia data dalla domanda ma dall’of-
ferta, eppure l’utente sembra stare alla fi nestra. Quindi anche la 
domanda è in bilico? E’ colpa dell’infl azione? 
La domanda privata sicuramente risente dell’infl azione e della dif-
fi coltà complessiva di mercato, che frena l’investimento. C’è però 
un vantaggio che deriva dalla sempre maggior richiesta di sicurez-
za e qui passiamo alla domanda pubblica, dove ci siamo improvvi-
samente accorti che certi brand possono essere a rischio sul piano 
geopolitico e della cyber security. E’ ora di trasferire questa presa 
di coscienza anche sul piano degli acquisti e dei magazzini: se sa-
ranno pieni di apparecchiature non sicure a livello cyber potremmo 
avere grossi problemi. 
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Flessibilità dell’offerta, 
fidelizzazione 

della clientela e 
domotica: regole di 

sopravvivenza
(P. Gambuzzi)

Una pianificazione 
lungimirante è in 

grado di accrescere la 
resilienza del sistema 
paese (A. Manfredini)

Chiudiamo con un omaggio al compianto Piero Angela, che - con la con-
sueta saggezza, pacatezza e lungimiranza - disse in tempi non sospetti: 
“il prezzo del petrolio in Borsa è solo il risultato del software che c’è 
dietro, altrimenti non varrebbe niente”. Quanta intelligenza, resilienza 
e ironia nelle parole di un uomo che rimpiangeremo (foto Wikipedia). 

Domanda a Paolo Gambuzzi
In questa tempesta perfetta, proviamo ad ipotizzare qualche spi-
raglio di opportunità: la nuova situazione geopolitica potrebbe 
spingere il settore verso una svolta green? 
Sicuramente stiamo registrando un incremento nelle vendite dei 
sistemi domotici, guidati peraltro dagli incentivi del superbonus 
110%, che ci tocca essenzialmente soltanto su quell’aspetto. Noi 
installatori, che abbiamo il contatto diretto con l’utente fi nale, po-
tremmo assumere un ruolo guida nell’educare il pubblico ad un 
uso più responsabile della tecnologia e delle risorse proprio grazie 
al traino della domotica.

Domanda ad Alessandro Manfredini
Che ruolo potrebbe avere il Security Manager nel sensibiliz-
zare i board delle imprese alla sostenibilità?  
Per skill, formazione e professionalità, il security manager 
dovrebbe essere colui che indirizza, rassicura e trova le so-
luzioni nei momenti più concitati. Il vero punto sul piano 
aziendale, però, è che il fatto di dover cambiare il business 
plan ogni giorno non può essere mai un buon motivo per 
non elaborare affatto un business plan o per non valutare 
il reale rischio di esposizione alle minacce. Ancora oggi si 
tende a navigare a vista, e questo non è più pensabile. Mi 
auguro che le scelte del domani saranno più sostenibili e più 
attente sul piano cyber anche grazie a fornitori più affi ni al 
nostro sistema quanto meno sul piano valoriale.
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L’opinione

Le
 in

te
rv

is
te “Resilienza evoluta”: 

nuova sfida per la 
sicurezza in un
mondo fluido

Intervista a

Giulio Iucci
Presidente di

ANIE Sicurezza
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te“E’ stato riconfermato Presidente di ANIE Si-

curezza nella congiuntura più complicata 
degli ultimi 30 anni. Suo sarà l’onere di ac-

compagnare il settore ad andare oltre la stes-
sa resilienza per cogliere non solo i benefici 
che porterà il PNRR al settore, ma anche per 
riportare in patria knowhow, soluzioni e stra-
tegie recuperando sovranità e centralità. 
Ad ottenere un obiettivo così sfidante l’a-
iuteranno le sue competenze tecniche, ma 
anche le sue non comuni doti relazionali 
e comunicative. Bentornato, Giulio Iucci.

“In uno scenario così fluido non 
basta che gli operatori della filiera 

siano resilienti, ovvero che siano in 
grado – dopo un contraccolpo – di 

riportare le proprie strutture alla 
fase iniziale. E’ necessario che, dopo 
il colpo, ci sia una fase di evoluzione. 

Perché lo stadio iniziale, di fatto, 
rappresenterebbe un passo indietro”

E questo 2022, nato con i migliori auspici e poi bru-
scamente deragliato per la nota congiuntura in essere, 
come sta andando secondo il vostro osservatorio pri-
vilegiato?
Credo nessuno di noi, dopo un’emergenza pandemica, 
un periodo di lockdown, tra “ondate” e “recrudescen-
ze”, si aspettasse una sfi da ancora maggiore e molto 
più preoccupante: quella di un confl itto potenzialmente 
“estendibile” anche a i paesi di quello che qualche de-
cennio fa era chiamato “blocco Occidentale”. Come ar-
gomentava un economista qualche giorno fa, due tran-

È stato riconfermato Presidente di ANIE 
Sicurezza in un periodo complicatis-
simo. Quanto potrà contare la sua 

laurea in Sociologia con Specializzazione in 
Comunicazione e Mass Media per sostenere 
il comparto?
All’età della pietra, feci una tesi relativa-
mente all’impatto delle nuove tecnologie di 
comunicazione sul tessuto sociale: internet, 
realtà virtuale, ipertesti, nuove forme di al-

fabetizzazione e di coesione sociale, accesso 
democratico al sapere (o meglio all’informa-

zione), ecc., ma non avevo previsto la cosa più 
impattante: i SOCIAL! Uno dei punti fondamen-

tali di sviluppo per questo mio ultimo biennio 
alla guida di ANIE SICUREZZA sarà sicuramente 

l’implementazione dell’attività di comunicazione. 
Come tutti i nostri manager ed imprenditori associa-
ti, noi lavoriamo, ci poniamo obiettivi e andiamo a te-
sta bassa a raggiungerli; sovente ci dimentichiamo di 
quanto sia importante parlare a tutto il comparto delle 
nostre attività! La Comunicazione in sé è uno degli asset 
strategici della vita e dello “scambio per un ricambio” 
di un’Associazione di categoria: comunicare signifi ca 
(l’abbiamo ormai imparato) condividere, condividere 
signifi ca “contaminarsi”, e in qualche modo arricchirsi 
continuamente di idee e stimoli nuovi, di visioni date da 
prospettive diverse. Solo così si cresce davvero.

Secondo le rilevazioni ANIE, il settore Sicurezza e Au-
tomazione edifi ci ha registrato un +12,3% nel 2021, 
grazie - si legge nel comunicato stampa - alla riparten-
za del mercato delle costruzioni... O grazie anche ad 
altro? La centralità e “massmedialità” che ci ha conse-
gnato il Covid può aver giocato un ruolo?
Guardando allo scorso anno, uno dei fattori fondamen-
tali di ripresa è sicuramente la cantieristica, legata sia 
alle nuove costruzioni  che alle ristrutturazioni - “trai-
nate fortemente” dagli incentivi derivanti dalla crisi sa-
nitaria. E’ quindi un dato incontrovertibile, direttamen-
te proporzionale al fatto che le nostre imprese hanno 
ripreso – e in taluni casi superato – i ritmi e i trend 
prepandemici. Altri fattori? Come giustamente si dice-
va, sicuramente il trend positivo può essere attribuito 
in parte anche all’abilitazione di fatto che le tecnologie 
legate alla sicurezza elettronica hanno avuto nel corso 
del periodo pandemico. Di certo siamo in presenza di 
maggiore consapevolezza delle performances di sistemi 
e soluzioni, anche e soprattutto da parte dell’utenza fi -
nale, e quindi il settore “ha ingranato” le marce giuste 
per procedere in modo spedito nel corso di tutto il 2021.
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Il PNRR aiuterà 
il settore ad 

implementare soluzioni 
e sistemi sempre 
più convergenti e 

digitalizzati

Reshoring = opposto di offshoring, ossia rientro in 

patria delle aziende che avevano delocalizzato in 

Asia o Est Europa. Il Covid prima, e lo scenario ge-

opolitico poi, con tutte le conseguenze sul piano 

energetico, di trasporto e di approvvigionamenti, 

hanno riportato in superficie il tema del reshoring 

(fino al 2020 relegato al Made in Italy di qualità) 

e della rielaborazione delle supply chain 

Nel 2021 il settore
Sicurezza e Automazione

edifici ha registrato

+12,3%
Più contenuto il rimbalzo dei 
servizi di sicurezza privata

+4,1%
Fonte: ANIE Sicurezza

Però qualsiasi crisi porta con sé anche qualche occa-
sione da cogliere: penso solo al PNRR. In che modo que-
sti fondi potrebbero interessare il comparto sicurezza? 
Cosa può fare ANIE Sicurezza in tal senso?
Sicuramente in ottica di implementazione di soluzioni e 
sistemi sempre più convergenti e digitalizzati. Il PNRR 
riconosce grande valore a quella che – l’abbiamo già 
accennato prima – è una delle due grandi “rivoluzioni” 
che sono prioritarie per tutti. Il mondo della sicurezza 
è nato sotto l’egida dell’integrazione e dell’Information 

& Communication Technology. In questo vedo ampie 
possibilità di crescita, di sviluppo intelligente, 

a patto che imprese, imprenditori e mana-
ger siano in grado di interfacciarsi con 

Bandi e meccanismi di rendicontazio-
ne delle attività, come richiedono le 
agenzie europee.

Ci suggerisce la prossima persona 
da intervistare? 

Il mio suggerimento è di intervistare 
il maggior numero di manager e im-

prenditori delle aziende del comparto. 
Oltre ad essere “liberi” da ruoli istituzio-

nali, sono coloro che si misurano quotidia-
namente con le sfi de del settore Fire & Security in 

Italia, affrontandone le problematiche e individuando le 
tante opportunità. 

sizioni ormai in atto (quella green e quella digitale) 
si devono per forza rapportare ad un periodo 
complicato e preoccupante dal punto di vi-
sta geopolitico. Un periodo in cui – lo 
sappiamo – basta una dichiarazione 
di un capo di Stato a far cadere a pic-
co le Borse mondiali, ad incremen-
tare l’incertezza e a far rivedere 
tutte le stime macroeconomiche del 
periodo in corso. Il nostro compar-
to, campione – l’abbiamo detto più 
volte – di resilienza, ora deve affronta-
re questo nuovo asset con un approccio 
di “resilienza evoluta”. Mi spiego.
Non basta che gli operatori della fi liera sia-
no resilienti, ovvero che siano in grado – dopo un 
contraccolpo – di riportare le proprie strutture alla fase 
iniziale. E’ necessario che, dopo il colpo, ci sia una fase 
di “evoluzione”. Perché lo stadio iniziale, di fatto, rap-
presenterebbe un passo indietro.
Una sfi da, l’ennesima quindi, ci attende. 

Se dovesse ordinare questi fenomeni - dal più esizia-
le al meno dannoso - come collocherebbe: shortage dei 
componenti, caro energia, infl azione, complessità di 
rapporti commerciali con alcuni paesi, rischio cyber, 
varie ed eventuali? 
Più che fare liste di priorità, imposterei una rifl essione 
che comprende tutti i fattori elencati, e si sforza di ve-
derli parte di un “reshoring positivo” di competenze, 
knowhow, soluzioni e strategie. Possiamo ripartire dalle 
nostre competenze, e dobbiamo incentivarle a rimane-
re in Italia, a contribuire ad una ripresa forte, decisa e 
consapevole.
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Sempre un passo avanti

Distribuzione
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Distribuzione
Elettrica

Sanità
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Sicurezza
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Al tuo  anco da 20 anni nei sistemi 
di Videosorveglianza e Controllo accessi

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5454


34 secsolution magazine agosto 2022

L’opinione

Le
 in

te
rv

is
te Security manager: 

perno della crescita 
di imprese e
sistema Italia

Intervista a

Alessandro Manfredini
Presidente AIPSA, Associazione

Italiana Professionisti
della Security Aziendale
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tiva di AIPSA, di cui era già vicepresidente, 
Alessandro Manfredini riceve il testimone 

da Andrea Chittaro in una congiuntura segnata 
da enormi difficoltà per il sistema paese. Gui-
derà l’Associazione e i soci nel triennio 2022-
2025 verso una più profonda consapevolezza 
del ruolo spiccatamente manageriale della 
figura del security manager nelle imprese 
italiane. Con un approccio associativo an-
cor più inclusivo.

L’AIPSA guidata da Manfredini sarà 
ancora più inclusiva verso chi si 

affaccia al mondo della security per 
farsi portatrice di tutte le istanze 
dei professionisti della security: 
cyber, fisica, vigilanza e servizi 
fiduciari, sicurezza della supply 

chain, intelligence economica, travel 
security, business continuity, ESG

Quali obiettivi si prefi gge di raggiunge-
re durante il suo mandato per il trien-
nio 2022-2025? Quali in particolare le 

aree dell’attività di AIPSA sulle quali intende 
intervenire in modo più deciso? 
La nostra Associazione è molto cresciuta in 
questi ultimi anni, pertanto il primo obietti-
vo è quello di consolidare i risultati ottenuti 
rafforzando la base associativa. Vogliamo 
essere ancora più inclusivi nei confronti di 
tutte quelle persone che si stanno affaccian-
do per la prima volta al mondo della security, 
in tutte le sue dimensioni. Abbiamo ottenuto 

un importante riconoscimento dall’Agenzia 
Nazionale per la Cybersicurezza: Andrea Chit-

taro, nostro past president, siede nel Comitato 
Tecnico Scientifi co. Pertanto, vorremmo con-

tinuare ad essere portatori di tutte le istanze dei 
professionisti della cybersecurity (CSO, CISO, Infor-

mation Security Manager, etc). Al pari della cyberse-
curity, continueremo a presidiare anche gli altri domini 
del security management, dalla tradizionale sicurezza 
fi sica – oggi più che mai orientata a soluzioni sempre 
più digitali – al mondo della vigilanza e dei servizi fi du-
ciari, alla sicurezza della supply chain, fi no a spingerci 
a toccare le tematiche di intelligence economica, senza 
tralasciare la travel security e la business continuity e 
le tematiche dedicate agli ESG. Sarà importante inter-
cettare i bisogni della nostra base associativa. Ritengo 
che il momento dell’ascolto sia fondamentale per poter 
crescere ed indirizzare al meglio le attività associative 
in favore dei nostri soci.

Questi sono anni di grande complessità e incertezza, 
per il sistema Paese e a livello globale. Come è cambia-
to il ruolo del security manager in questo periodo? Si 
sono profi late nuove competenze?
Il ruolo del security manager cambia in funzione an-
che delle minacce che devono essere gestite. Ma più 
in generale il grande cambiamento che ci si aspetta da 
questa fi gura riguarda la consapevolezza da parte di 
tutti i professionisti della security che il loro ruolo sia 
sempre di più orientato a gestire situazioni complesse, 
dimostrando grandi doti manageriali. Sicuramente è 
necessaria una forte base di competenze tecniche (an-
che tecnologiche a volte), ma è sempre maggiormente 
prevalente la necessità di possedere eccellenti compe-
tenze manageriali a tutto tondo, soprattutto se si rive-
stono incarichi di responsabilità. Personalmente penso 
che le aree che potranno essere di grande interesse, 
tra l’altro comuni a tutti i domini della security, sono il 

Avete già in programma qualche attività per favorire 
questo momento di ascolto delle esigenze dei soci?
Stiamo lavorando a creare una survey che vorremmo 
lanciare a breve, proprio per conoscere quali sono le 
aspettative di tutti. In attesa dei risultati, il Direttivo sta 
defi nendo un programma di massima per i prossimi 
mesi e abbiamo già chiari alcuni obiettivi orientati oltre 
che all’inclusione, alla formazione, per raggiungere un 
obiettivo ampio ed ambizioso che veda la nostra Asso-
ciazione riconosciuta per il ruolo sociale che può svol-
gere. Tale sfi da, sono certo, ci consentirà di affermare 
sempre di più il nostro ruolo di interlocutore verso le 
istituzioni per fi nalizzare una sana e costruttiva part-
nership pubblico-privata, orientata alla crescita sicura 
del nostro Paese.
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Parole chiave: 
inclusione, formazione, 

interlocuzione con 
le istituzioni. Il tutto 

partendo dall’ascolto 
dei bisogni dei 

professionisti della 
sicurezza

ria di travel security secondo me sarà un’opportunità, 
per i professionisti della security, di giocare un ruolo 
molto importante nel processo di gestione dei rischi dei 
lavoratori in trasferta in Italia e all’estero, soprattutto 
nei paesi a maggiore rischio. Anche la normativa che 
disciplina il mondo della vigilanza e dei servizi fi duciari 
dovrebbe essere ripresa nella dovuta considerazione: 
ultimamente ad esempio si è riparlato di impiego delle 
guardie giurate italiane all’estero.

Con un decisore politico costantemente governato 
dall’emergenza, i corpi intermedi sono stati spesso 
messi all’angolo. Quale spazio reale resta davvero alle 

associazioni di categoria, in particolare a chi rap-
presenta coloro che sanno governare proprio 

le emergenze?
Penso che in tutti i contesti socio-po-

litici ci siano grandi opportunità per 
le associazioni professionali serie e 
volenterose di potersi affermare. 
AIPSA ha dimostrato, nel corso del-
la sua più che trentennale storia, 
di aver saputo rappresentare una 

categoria professionale che ha ma-
nifestato sempre il proprio valore so-

prattutto nei momenti più diffi cili della 
storia del nostro paese. L’eccezionale 

professionalità di alcuni soci e la quotidiana 
ed indefessa costanza di tutta la nostra communi-

ty rivolta a gestire le mille micro-crisi aziendali (il più 
delle volte riuscendo a contenerle prima che degeneri-
no) continuano ad essere solidi punti di riferimento per 
tutta la collettività e le istituzioni. Penso che in ottica 
di miglioramento continuo, AIPSA possa aspirare a di-
ventare interlocutore privilegiato del mondo istituzio-
nale (come è già avvenuto ad esempio per la cyber se-
curity) in rappresentanza appunto di tutta la categoria 
professionale. 

Chi dovrebbe essere il nostro prossimo intervistato/a? 
Perché?
Sicuramente Francesco Di Maio, perché oltre che ad 
essere nostro stimatissimo socio e amico fraterno, è 
un professionista preparatissimo che ha a cuore uno 
degli aspetti più rilevanti dei processi di security, ossia 
la supply chain security e così mi piacerebbe dargli la 
possibilità (non me ne volere Francesco!) di poter rac-
contare il suo autorevole punto di vista.

risk management e la business continuity o, come oggi 
si tende a defi nire, la resilienza. In tali discipline penso 
che ci siano grandi opportunità per i security manager 
di crescere, studiando e approfondendo modelli inno-
vativi di gestione di quei processi.

Dato il suo profi lo – ricordiamo che lei è direttore 
Group Security e Cyber Defence del Gruppo A2A – non 
possiamo non affrontare il tema energia. Come e quan-
to incidono l’impatto energetico e quello ambientale 
nelle scelte tecnologiche del security manager?
L’impatto energetico e quello ambientale incidono sulla 
vita quotidiana di ognuno di noi, a maggior ragion sulle 
scelte di tutti i manager aziendali, pertanto anche il 
security manager non può non tenerne conto. 
La transizione ecologica insieme all’eco-
nomia circolare sono trasformazioni 
che garantiranno molte opportunità 
di crescita in molti settori. La leva 
abilitante della transizione digitale 
ad esempio consentirà al security 
manager di esprimere i requisiti 
di sicurezza di ogni soluzione, in 
modo che nasca intrinsecamente si-
cura o che sia almeno garantito quel 
necessario processo di security by de-
sign che ci consente di avere maggiore 
consapevolezza rispetto al grado di esposi-
zione alle minacce.

Quali sono le normative più recenti che interessano 
il mondo dei security manager? Quali a suo avviso 
avranno l’impatto maggiore?
Sicuramente la normativa in materia di Cybersicurezza 
nazionale è di forte impatto per alcune aziende e la loro 
supply chain, e costituirà una bella sfi da per i security 
manager. Sempre in ambito cyber, siamo in attesa che 
venga emanata la Direttiva europea cosiddetta “NIS2” 
che dovrà poi essere recepita dal nostro ordinamento 
giuridico. Ancora in ambito europeo attendiamo la Di-
rettiva CER che dovrebbe fi nalmente chiarire meglio 
le tematiche delle infrastrutture critiche. L’insieme poi 
delle normative in ambito anticorruzione e antifrode 
rappresenta un valido contributo per riaffermare il 
ruolo del security manager inserito nel sistema di con-
trollo dei rischi aziendali, in qualità di organo di se-
condo livello. Un’interessante norma tecnica da poco 
emessa, la ISO 31030 e la UNI/PdR 124/2022, in mate-
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Eventi

La Redazione

Smart City tra 
progettazione, 
   trasformazione 
digitale e privacy

“Nel seminario che si è tenuto a secso-
lutionforum2022 dedicato alla sicurezza 
urbana integrata, si è affrontato il tema 

sotto una connotazione diversa. La materia 
della sicurezza urbana, infatti, soprattutto a 
seguito del Covid, abbraccia ora anche in ma-
niera massiva la protezione sanitaria e - con 
i recenti scossoni geopolitici - anche, forse, 
contro le minacce terroristiche o peggio. Del 
resto la definizione di sicurezza “urbana”, 
di per sé dinamica, ha sempre più a che fare 
con il tema della percezione di sicurezza nel 
contesto urbano, quindi la città sicura, la cit-
tà smart, oggi deve di necessità essere anche 
Covid-free e, speriamo non ci si debba mai 
arrivare, anche war-free. arrivare, anche war-free. 

The digital event for the security industry
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M a – questa è la buona notizia - la raccolta di dati 
dai vari sensori disseminati sul territorio (posti 
sulle telecamere ma non solo) e l’intelligenza 

artifi ciale permettono già oggi di simulare scenari e di 
ipotizzare dove potranno svilupparsi, ad esempio, nuovi 
focolai di Covid o altre minacce alla sicurezza urbana. 
L’uso della sensoristica in campo e del wi-fi  pubblico per-
mettono infatti già oggi di monitorare la mobilità in tempo 
reale e di potenziare gli strumenti di emergenza e allarme 
delle città. 

Rapidi correttivi
Mappando le città in base al loro grado di “rischio Co-
vid-19”, ma anche ad altre tipologie di rischio (incendio, 
degrado, criminalità etc), si potrebbero mettere in campo 
dei correttivi rapidi ed effi caci, partendo dall’assicurazio-
ne dei servizi prioritari: rifi uti, sanifi cazione delle strade, 
distribuzione mirata delle forze di sicurezza, immediata 
convocazione di task force per agevolare le categorie a 
rischio nell’approvvigionamento di cibo, farmaci ecc. Da 
lì si potrebbe partire con lo step successivo: un modello di 
partenariato pubblico-privato che metta a fattor comune 
tutti i dati rilevanti per minimizzare l’impatto delle emer-
genze nella vita sociale e nelle attività economiche. 

Il convitato di pietra
Ma – c’è sempre un ma – per potenziare gli strumenti che 
già oggi permettono di innescare un allarme precoce, il 
grande assente, il solito convitato di pietra, è la pubblica 
amministrazione, che stenta ancora a svecchiarsi.  

ILARIA GARAFFONI
Giornalista, ha condotto l’evento

“Una città non si misura 
dalla sua lunghezza 

e larghezza, ma 
dall’ampiezza della sua 

visione e dall’altezza dei 
suoi sogni” (Herb Caen)
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Trasformazione digitale Urbana:  
dalla sostenibilità tecnologica alla città 
Safe, Secure e Smart
E’ in atto la “sesta rivoluzione”: quella che sviluppa il mondo digitale attraverso 
la Sharing Economy. Al contempo il nuovo paradigma di sviluppo urbano legato 
alla sostenibilità rigenerativa richiede un nuovo approccio per una migliore com-
prensione dei processi che cambiano il volto delle città contemporanee, approc-prensione dei processi che cambiano il volto delle città contemporanee, approc-
cio che permetta di individuare e progettare soluzioni più effi cienti. Negli ultimi 
anni si è assistito ad un aumento della capacità di raccogliere dati da vari sensori, 
dispositivi cosiddetti intelligenti, dall’IoT e dalla proliferazione del Cloud Computing, dati che 
vengono raccolti in formati diversi, da applicazioni che possono essere tra loro indipendenti vengono raccolti in formati diversi, da applicazioni che possono essere tra loro indipendenti 
oppure interconnesse. Nell’ambito delle Digital city si fa sempre più strada la raccolta dei Big oppure interconnesse. Nell’ambito delle Digital city si fa sempre più strada la raccolta dei Big oppure interconnesse. Nell’ambito delle Digital city si fa sempre più strada la raccolta dei Big 
Data per testare e creare sofi sticate simulazioni relative tanto ai processi urbani, quanto agli Data per testare e creare sofi sticate simulazioni relative tanto ai processi urbani, quanto agli 
aspetti comportamentali dei cittadini. In questo ambito i Digital twin models consentono di 
modellare e riprodurre un oggetto/sistema fi sico reale all’interno di un ambito virtuale, dove 
poter svolgere studi, analisi costi-benefi ci di soluzioni alternative e simulazioni varie. Con un 
approccio strettamente legato al mondo della sicurezza fi sica e logica. 

Giulio Iucci, Presidente di ANIE Sicurezza

Progettare la sicurezza: livability e welfare 
per la città contemporanea
Il concetto di smart city va ormai di necessità inquadrato all’interno del fra-
mework che defi niremo di sicurezza (comprensiva di safety e security) all’interno 
dello spazio urbano. Una città è smart se riesce a resistere non solo alle emer-
genze che un fattore sanitario severo, come può essere il Covid 19, è in grado 
di portare con sé, ma anche banalmente ad eventi atmosferici estremi, ormai 
sempre più frequenti e con conseguenze sempre più dannose per la viabilità e la 
stessa vivibilità delle città. Infi ne la smart city deve saper risponder alla crescen-stessa vivibilità delle città. Infi ne la smart city deve saper risponder alla crescen-

te richiesta di welfare urbano e dei servizi connessi. Per fare ciò, occorre mettere in campo te richiesta di welfare urbano e dei servizi connessi. Per fare ciò, occorre mettere in campo te richiesta di welfare urbano e dei servizi connessi. Per fare ciò, occorre mettere in campo 
diverse strategie di pianifi cazione che possano arrivare a defi nire la resilienza urbana quale 
strumento di progettazione utile a pervenire al miglioramento di specifi che condizioni di qua-strumento di progettazione utile a pervenire al miglioramento di specifi che condizioni di qua-
lità della vita nelle città. Per fare questo occorre toccare aspetti anche molto “antropomorfi ” 
dell’urbanizzazione, quali l’introduzione del concetto di paura, la defi nizione di resilienza 
legata alla pianifi cazione urbana e l’individuazione di strumenti e pratiche utili per pianifi care legata alla pianifi cazione urbana e l’individuazione di strumenti e pratiche utili per pianifi care 
e progettare le città all’interno del framework della sicurezza. 

Alessandro Bove, Ricercatore di tecnica e pianifi cazione urbanistica, Ricercatore di tecnica e pianifi cazione urbanistica,
Università di Padova
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Guarda il video 
dell’intervento 

completo

Guarda il video 
dell’intervento 

completo

The digital event for the security industry Riflessioni conclusive di tutti i relatori

Impatto Privacy dell’Intelligenza Artificiale: 
la videosorveglianza con riconoscimento 
facciale dopo il decreto Capienze
Le novità in materia di protezione dei dati personali introdotte con l’articolo 9 
del Decreto Legge 8 ottobre 2021, n. 139 (c.d. Decreto Capienze) - convertito con 
modifi che dalla legge n. 205 del 3 dicembre 2021- hanno di fatto vietato l’instal-
lazione e l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale, ad 
eccezione di alcune tipologie di trattamenti con fi nalità di polizia. Tale scelta del eccezione di alcune tipologie di trattamenti con fi nalità di polizia. Tale scelta del 
legislatore propone una rifl essione sull’impatto privacy dei sistemi basati sull’in-legislatore propone una rifl essione sull’impatto privacy dei sistemi basati sull’in-legislatore propone una rifl essione sull’impatto privacy dei sistemi basati sull’in-
telligenza artifi ciale, anche alla luce della proposta di regolamento europeo avanzata dalla telligenza artifi ciale, anche alla luce della proposta di regolamento europeo avanzata dalla 
Commissione Europea il 21.04.2021. Da qui la necessità di progettare i sistemi di Videosorve-Commissione Europea il 21.04.2021. Da qui la necessità di progettare i sistemi di Videosorve-
glianza attenendosi ai principi di by design e by default, così come proposti dal Comitato Eu-
ropeo per la protezione dei dati con le Linee Guida n.3/2019 sull’utilizzo degli strumenti video. 

Marco Soffi entini, Avvocato, esperto di Privacy e Diritto delle nuove Tecnologie,
docente Ethos Academy

Analisi Video ed intelligenza Artificiale al 
servizio delle Smart City: nuovi servizi e 
nuove applicazioni a valore aggiunto
Le telecamere sono diventate sempre più intelligenti: la possibilità di effettuare 
analisi sulle immagini, utilizzando algoritmi di intelligenza artifi ciale, apre di fat-
to l’opportunità di utilizzare le telecamere per applicazioni che vanno ben oltre la 
sicurezza tradizionale e il controllo del territorio. Gli scenari possibili sono molte-
plici e consentono l’erogazione di nuovi servizi a valore aggiunto a benefi cio dei 

cittadini e delle comunità. La trasformazione di big data in servizi porta anche ad una maggio-
re effi cienza nell’utilizzo delle risorse economiche, e di conseguenza ad un ritorno sull’inve-re effi cienza nell’utilizzo delle risorse economiche, e di conseguenza ad un ritorno sull’inve-
stimento più puntuale. La gestione intelligente di risorse idriche, energetiche, infrastrutturali stimento più puntuale. La gestione intelligente di risorse idriche, energetiche, infrastrutturali 
e della mobilità migliora la qualità della vita, riduce gli sprechi, salvaguarda l’ambiente e le e della mobilità migliora la qualità della vita, riduce gli sprechi, salvaguarda l’ambiente e le e della mobilità migliora la qualità della vita, riduce gli sprechi, salvaguarda l’ambiente e le 
casse pubbliche. Videosorveglianza, mobilità, gestione del traffi co e dei parcheggi sono le aree casse pubbliche. Videosorveglianza, mobilità, gestione del traffi co e dei parcheggi sono le aree casse pubbliche. Videosorveglianza, mobilità, gestione del traffi co e dei parcheggi sono le aree 
in cui Hanwha può intervenire a favore delle smart city. Il tutto garantendo un adeguato livello 
di protezione da accessi indesiderati alle immagini ed ai dati generati. di protezione da accessi indesiderati alle immagini ed ai dati generati. 

Francesco Paradiso, Business Development Manager Italy, Business Development Manager Italy,
Hanwha Techwin Europe Ltd

41



Zagreb, Croatia, 5 - 6 October 2022

ADRIA SECURITY SUMMIT

DIAMOND SPONSORS

PLATINUM SPONSORS

GOLD SPONSORS

SILVER SPONSORS

SYS COMPANY

ODM

CATHEXIS®

Beyond Surveillance

 

 

Unlimited New View



Ethos Academy srl - Via Venini, 37 - 20127 Milano (Italy) - Tel. +39 051 0475136 - Fax +39 039 3305841

academy@ethosacademy.it - www.ethosacademy.it

Privacy Officer e
Consulente della Privacy

nel settore
Videosorveglianza

CORSO SPECIALISTICO • IIIa edizione 2022

Media Partner

Consulenza scientifi ca e patrocinio:

www.secsolutionmagazine.it www.secsolution.com

magazine Examination
Institute

CORSO RICONOSCIUTO

4 sessioni pomeridiane • 20 ore con
esercitazioni sui temi trattati e test fi nale 

6 - 13 - 20 - 27 ottobre 2022

Per informazioni
e registrazioni

https://bit.ly/3wPCKdr

NUOVA
DATA

Formazione a distanza • Webinar
L’attestato rilasciato sarà valido ai fi ni dell’aggiornamento
formativo richiesto dallo schema TÜV Italia per “Privacy Offi cer
e Consulente della Privacy” per n. 20 crediti 

L’attestato rilasciato sarà valido ai fi ni dell’aggiornamento
formativo richiesto dallo schema per gli Esperti di impianti
di Allarme Intrusione e Rapina n. 20 crediti

Sono riconosciuti n. 20 crediti formativi dal
Consiglio Nazionale Forense

(n. protocollo RIC-2022-00003058)

Accreditamento dal CNF



44 secsolution magazine agosto 2022

Tecnologia

La Redazione

Dispositivi IoT:   
      occhio ai rischi, 
anche in azienda

“I dispositivi IoT sono da tempo una realtà: se-
condo l’Osservatorio Internet of Things, nel 
2021 in Italia è stata registrata una forte cresci-

ta del mercato IoT con un aumento del 22% rispetto 
al 2020, raggiungendo i 7,3 miliardi di euro e supe-
rando i livelli pre-pandemia. Attualmente gli oggetti 
connessi attivi in Italia sono 110 milioni, ovvero più 
di 1,8 per abitante e non deve stupire visto che rien-
trano nella categoria tantissime tipologie di disposi-
tivi: videocamere di sorveglianza, router, stampanti 
multifunzione e smart TV, elettrodomestici connessi. 
Insomma: i device smart fanno ormai parte del no-
stro quotidiano. Ma ci sono dei rischi.

Per scaricare 
la ricerca 2021 

dell’Osservatorio 
Internet of Things
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tà di controlli per gestire o monitorare da remoto 
apparecchiature come condizionatori, pannelli solari 
o elettrodomestici, che non sono dotati di protezione 
cyber perchè comporterebbe un costo più elevato del 
sistema di controllo stesso. È quindi fondamentale va-
lutare bene il produttore dei dispositivi che si intende 
acquistare e la tipologia, ma utilizzare dispositivi affi-
dabili non basta: occorre saperli usare con le dovute 
accortezze, creando un’infrastruttura protetta. 

Awareness 
Uno dei problemi di sicurezza che preoccupa mag-
giormente le aziende è il crescente numero di di-
spositivi IoT sconosciuti e non autorizzati presen-
ti in azienda. I team dedicati all’IT e alla sicurezza 
spesso non sono al corrente della presenza di tali de-
vice, di come vengono gestiti sulla rete aziendale né di 
come influiscono sulla sicurezza complessiva di un’a-
zienda. Ciò rappresenta un ulteriore fattore di rischio, 
in quanto gli attaccanti potrebbero utilizzare questi 
dispositivi per persistere sull’infrastruttura del clien-
te. La sfida di oggi è quindi gestire i dispositivi, mante-
nerli aggiornati, identificarli, gestirne le identità e gli 
accessi interni ed esterni e proteggerli. 

Cosa fare in azienda
In particolar modo per le aziende, ci sono alcune azio-
ni fondamentali da intraprendere per tutelare la sicu-
rezza, come ad esempio:
•	mantenere	un	 inventario aggiornato di tutti i di-

spositivi IoT presenti;
•	monitorare,	se	possibile	con	sistemi	automatizzati,	

le proprie credenziali (per verificare che non siano 
state compromesse);

•	 verificare	la	versione	del	firmware dei dispositivi e 
la presenza di eventuali vulnerabilità;

•	 gestire	 l’assistenza	 dei	 fornitori	 esterni	 prestando	
attenzione agli accessi ai dispositivi ed evitare la 
condivisione delle credenziali;

•	 in	caso	di	sistemi obsoleti, pianificare un’eventuale 
sostituzione.

1 Primario operatore italiano di cyber security: offre soluzioni 
per tutelare dal rischio cyber i dispositivi IoT ed è partner di 
un sistema di monitoraggio, analisi e protezione dei dispositi-
vi OT e IoT, tra cui telecamere IP, elettrodomestici o stampan-
ti, che consente di aggiornare il loro firmware e di modificare 
le credenziali default con un clic. sababasecurity.com

Spesso viene infatti sottovalutata la sicurezza 
di questi dispositivi, trascurando che raccolgo-
no una notevole quantità di dati e che spesso 

vengono utilizzati all’interno di aziende, smart city, 
infrastrutture critiche, oltre che nelle case. Secondo 
un’analisi di Sababa Security1, questi device rappre-
sentano un rischio, in primo luogo, perché sono un 
punto d’ingresso sulla rete e, se non protetti, po-
trebbero essere l’anello debole della catena e consen-
tire il passaggio di un potenziale veicolo di attacco nel-
le aziende e nelle industrie, così come negli ambienti 
domestici. In secondo luogo, una volta che la sicurezza 
di questi dispositivi viene compromessa, permettono 
l’esfiltrazione di dati e informazioni, anche in que-
sto caso, sia in ambito aziendale che domestico. Non 
vengono quindi condivisi solo dati sensibili, ma anche 
informazioni sulle abitudini personali che mettono po-
tenzialmente a rischio l’incolumità delle persone. 

Bisogna usarli bene
Purtroppo, i dispositivi IoT, a differenza di altre dota-
zioni tecnologiche, spesso non vengono monitorati, 
non possiedono un firmware aggiornato e quindi 
presentano vulnerabilità sfruttabili dagli attaccanti, 
non solo per accedere all’infrastruttura, ma anche per 
compromettere altri device che fanno parte della rete. 
A rendere più complessa la situazione è il fatto che 
rientrano tra i dispositivi IoT anche una grande varie-

Non solo home:

ciò che preoccupa maggiormente le aziende è il 

crescente numero di dispositivi IoT sconosciuti e non 

autorizzati presenti in azienda. I team dedicati all’IT e alla 

sicurezza spesso non sono al corrente della presenza di 

tali device, di come vengono gestiti sulla rete aziendale 

né di come influiscono sulla sicurezza complessiva 
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Mercati Verticali

Giovanni Villarosa (*)

(*) 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

Smart City:
reti e sensori 
che migliorano
    la vita 

“La creazione di una Smart City rap-
presenta, nell’immaginario colletti-
vo, un esempio molto affascinante 

nella complessa applicazione di quel-
la rivoluzione tecnologica conosciuta 
come digital transformation, ovvero, 
quel processo ambizioso composto 
da molteplici fattori distinti, tra i 
quali l’innovazione infrastruttura-
le, l’efficientamento energetico, 
la mobilità.
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“Una città
è davvero Smart 
solo se è anche

Safe and Secure”

Nei prossimi 5 anni: 
1,5 miliardi di device 

interconnessi

(sensori video, di salubrità 
di acqua/aria, di smog, per 
illuminazione intelligente, 
gestione smart di traffico/
parcheggi, automazione 

trasporti)

L’ innovazione tecnologica proposta dai mercati 
verticali dedicati allo sviluppo delle Smart City 
è evidenziata da diverse aree speciali-

stiche, ben rappresentate dall’iperconnet-
tività delle reti Telco 5G e dal perimetro 
sensoriale IoT supportato dall’intelli-
genza artifi ciale che alimenta il conte-
nitore dei big data, tanto per citarne 
alcune. Peraltro, le quote del mercato 
Tech rappresentate dalle città smart 
nel 2019 (2020/2021 sono stati di 
lockdown, dunque non conteggia-
ti) hanno raccolto un fatturato globale 
che si è attestato intorno ai 50 miliardi di 
dollari, con una previsione di crescita per il 
prossimo decennio pressoché triplicata, con una 
cifra che si aggirerà intorno ai 170 miliardi USD.

Driver tecnologici
Dunque Smart city signifi ca fondamentalmen-

te reti wireless, connessioni ultra veloci 5G, 
sviluppo di infrastrutture pubbliche intel-

ligenti, laddove tutti i devices connessi 
si scambieranno on time informazioni 
e dati, generando una considerevole 
quantità di informazioni vitali per il 
buon funzionamento di tutti i servizi 
pubblici (mobilità, scuola, sanità, tu-
rismo, servizi pubblici, fi scalità, etc), 

ma soprattutto importanti per la stessa 
sicurezza urbana.
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Il fatturato per 
tecnologie per le città 
smart nel 2019 è stato 

di 50 miliardi USD!

Saranno 170 miliardi USD 
nel prossimo decennio!

Sicurezza e viabilità
In tale settore si dovranno gestire reti di videosorve-
glianza, sia pubbliche che private, sempre più comples-
se e integrate, che consentiranno di vivere in spazi più 
sicuri e vigilati; strategico per questi sistemi video sarà 
l’impiego dell’intelligenza artifi ciale, così come nella 
mobilità, utilizzando i dati geospaziali (GPS) per mi-
gliorare la gestione dei fl ussi di traffi co veicolare. Però 
l’effi cace gestione di un traffi co smart necessita di una 
viabilità digitalizzata, regolata da semafori intelligenti 
inseriti un network stradale con un alto livello di inte-
grazione IoT. L’esempio più immediato è rappresentato 
appunto dai sistemi (software e hardware) di videosor-
veglianza, che ben disegna queste evoluzioni promosse 
dai mercati in tema di sicurezza urbana, sistemi impie-
gati per videosorvegliare il patrimonio pubblico, le aree 
fortemente degradate, le discariche dei rifi uti, i quartie-
ri soggetti a microcriminalità diffusa. 

Traffico e controllo accessi
Ma non solo, perché sul tema le tecnologie video sono 
massicciamente impiegate da tutte le amministrazioni 
locali anche in altri ambiti, come la gestione dei var-
chi ZTL, o per il rilevamento dell’andamento dei fl ussi 
di traffi co, in modo tale da trovare possibili soluzioni 
logiche alla congestione veicolare stradale; infatti, i po-
tenti algoritmi contenuti nei software gestionali, grazie 
proprio ai dati raccolti dalla dai sensori/lettori video 
in campo,  possono modellare possibili soluzioni real 
time, di percorsi cittadini alternativi. Ma non è tutto, 

perché le stesse soluzione software sono potenzial-
mente utili anche nel gestire tutti i dati provenienti dai 
sistemi di lettura targhe, informazioni necessarie per 
l’accertamento delle infrazioni al codice della strada o 
per gestire funzionalità di statistica ed indagine dei vei-
coli transitati sul territorio, fornendo peraltro supporto 
alle attività di prevenzione messe in campo dalle Forze 
dell’Ordine.

Pro e contro
Ebbene, il futuro del mercato globale di questo settore 
è in piena crescita, basti solo pensare che all’interno  
delle nascenti città digitali si prevedono nei prossimi 5 
anni oltre 1,5 miliardi di device interconnessi: sensori 
video, sensori che misureranno la salubrità dell’acqua e 
dell’aria, la quantità di smog, illuminazione intelligente, 
gestione intelligente del traffi co e dei parcheggi, auto-
mazione dei trasporti. Insomma, i nostri centri urba-
nizzati diventeranno luoghi sempre più digitalizzati, un 
fattore che aumenterà favorevolmente la qualità della 
vita, ma di contro, esporrà negativamente tutte le infra-
strutture ad attacchi informatici, come ad esempio gli 
attacchi Denial of Service, o quelli di tipo ransomware, 
infezioni logiche in grado di paralizzare la moltitudine 
dei sistemi essenziali, necessari al funzionamento dei 
servizi collettivi. Ecco perché una città sarà davvero 
Smart solo se sarà contemporaneamente Safe. Conside-
razione che la dice lunga sul perché la sicurezza logica 
deve essere affi ancata da un’architettura basata princi-
palmente su un’effi ciente sicurezza fi sica.
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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: 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5456
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Normative

Paolo Lionetti (*) 

(*) Risk&Insurance Manager, Socio ANRA - Associazione 
Nazionale Responsabili Assicurazioni Aziendali  
www.anra.it

Continuità aziendale: Continuità aziendale: 
viene data per scontata...
finché qualcosa non 

si inceppa

L’intervento di 
Paolo Lionetti a 

secsolutionforum2022

Le coperture 
assicurative 

permettono di trasferire 
le conseguenze 

economico-finanziarie 
di un evento avverso, 
ma vanno progettate 

attentamente 

“La capacità di garantire la continuità delle attivi-
tà è la parte del processo che, come sempre ac-
cade quando tutto funziona, risulta “trasparente” 

all’utilizzatore finale. Proprio questa trasparenza 
ne caratterizza il valore: se tutto va bene, non ci si 
accorge nemmeno che c’è un processo incredibil-
mente complesso dietro ad ogni singola attività. 
Ma quando un qualche ingranaggio si inceppa, le 
conseguenze possono essere pesanti.
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l lockdown
hanno evidenziato le 

criticità ìnsite in molte 
componenti della vita di 

cui avevamo una “naturale 
inconsapevolezza” perché 

le davamo per scontate.
Un esempio?
La continuità

aziendale

In questa sede abbiamo enunciato le macro 
categorie di rischi trasferibili.

Nel prossimo numero approfondiremo – 
dal punto di vista assicurativo - i concetti 

più delicati per chi intende attivare 
un’assicurazione contro i rischi cyber.

L e catene di approvvigio-
namento sono i connettori 
dell’economia reale e dei ser-

vizi. La loro continuità è alla base 
del funzionamento di ogni attività. 
Le infrastrutture di sicurezza infor-
matica e cibernetica hanno quindi 
l’obiettivo di migliorare sia la pro-
pria che la comune resilienza, al fi ne 
di garantire la continuità nella pro-
duzione e nell’erogazione dei servi-
zi, dunque la continuità aziendale.

Piani di continuità
Uno degli strumenti per ottenere 
questo obiettivo, uno strumento questo obiettivo, uno strumento 
chiave in verità, è quello di elabo-chiave in verità, è quello di elabo-chiave in verità, è quello di elabo-
rare piani di continuità. Sono rare piani di continuità. Sono rare piani di continuità. Sono 
ancora poco diffusi tra le ancora poco diffusi tra le ancora poco diffusi tra le 
PMI, ma sono tra i mi-PMI, ma sono tra i mi-
gliori investimenti a gliori investimenti a 
livello aziendale. 
Si tratta di im-
maginare cosa 
si dovrà fare e 
come organizzar-
si quando un even-
to – anche connesso to – anche connesso 
alla sicurezza fi sica e alla sicurezza fi sica e 
cibernetica - possa even-cibernetica - possa even-
tualmente impedire di uti-
lizzare i propri asset. Sapere cosa 
serve, come ottenerlo e in quanto 
tempo. Addestrare manager che 
sappiano cosa monitorare e come 
trattare le informazioni per guidare 
le decisioni. Comunicare corretta-
mente. Avere procedure e check list 
di attività da svolgere nel tempo più 
contenuto possibile. Nulla di scon-
tato, quindi: questo processo neces-tato, quindi: questo processo neces-
sita di un commitment importante, sita di un commitment importante, 
partecipato profondamente da tut-
ta l’azienda.

Conosci il tuo nemico
La dipendenza dai sistemi infor-
mativi è una realtà alla quale non è 
possibile trovare alternative. Break 
down, data breach, cyber attack e 
simili possono avere conseguenze 

devastanti. Una corretta analisi del devastanti. Una corretta analisi del devastanti. Una corretta analisi del 
rischio cibernetico che porti a pro-rischio cibernetico che porti a pro-rischio cibernetico che porti a pro-
cedure di prevenzione e protezione cedure di prevenzione e protezione cedure di prevenzione e protezione 
può ridurre le probabilità di evento 
avverso e le sue conseguenze, ma avverso e le sue conseguenze, ma 
sarebbe gravemente sbagliato dire 
che non esista comunque possibilità 
di crisi. Credere che il rischio zero 
esista non è una strategia vincente.

Protezione 
finanziaria
Arrivati alla fi ne di questo percorso 
logico, rimangono le soluzioni assicu-
rative, ultimo livello di protezione che 
permette di trasferire le conseguenze 
economico fi nanziarie dell’avverar-

si di un evento avverso. Ma a si di un evento avverso. Ma a 
quali elementi occorre quali elementi occorre 

prestare attenzione prestare attenzione 
nella progettazione nella progettazione 

della copertura? 
Per prima cosa oc-Per prima cosa oc-
corre distinguere corre distinguere corre distinguere 
tra danni propri e 
danni a terzi, ope-danni a terzi, ope-

rando un’accurata rando un’accurata 
analisi delle specifi -analisi delle specifi -

cità tecnologiche, ope-cità tecnologiche, ope-
rative, organizzative ed rative, organizzative ed 

economiche della realtà oggetto 
dell’analisi da assicurare.

Danni propri
(First party damage)
Si tratta dei costi sostenuti per la Si tratta dei costi sostenuti per la Si tratta dei costi sostenuti per la 
gestione della crisi; dei danni ma-gestione della crisi; dei danni ma-
teriali e diretti alle cose assicurate 
(inclusi IOT e SCADA); del costo di 
ricostruzione dati elettronici e sof-
tware; delle perdite patrimoniali da 
interruzione o sospensione totale 
o parziale di esercizio dell’attività 
dovute al blocco, totale o parziale, 
dei sistemi informatici dell’assicu-
rato. E ancora: parliamo di perdite 
dovute alla riduzione del fatturato 
e all’aumento dei costi derivan-
te da un’interruzione dell’attività 
causata da un evento di cyber cri-
me che abbia provocato un blocco 

del sistema. E infi ne ci riferiamo ai 
maggiori costi per la prosecuzione 
dell’attività assicurata e all’interdi-
pendenza interna.

Danni a terzi 
(Third party liability)
In questa categoria si annovera-In questa categoria si annovera-
no i danni materiali, i danni alla no i danni materiali, i danni alla 
persona e le perdite patrimoniali persona e le perdite patrimoniali 
cagionate a terzi in ragione della cagionate a terzi in ragione della 
detenzione di dati e informazioni 
personali o commerciali. E ancora: 
danni materiali, danni alla persona 
e perdite patrimoniali cagionati a 
terzi per i quali l’assicurato sia ci-
vilmente responsabile in ragione  
di un evento cyber; danni materiali 
e perdite patrimoniali conseguenti 
alla trasmissione di malware; per-
dite patrimoniali e danni alla per-
sona subiti da terzi in ragione della 
pubblicazione e diffusione di con-
tenuti digitali; perdite patrimoniali 
cagionate a terzi per la detenzione 
di informazioni/dati relativi a carte 
di pagamento; danni da interruzio-
ne o sospensione dell’attività.

Altri rischi che posso-
no generare danni
Pensiamo ad una minaccia al siste-
ma informatico (cyber extortion): ma informatico (cyber extortion): 
compensi, costi e spese per assicu-
rare il funzionamento del sistema 
informatico in presenza di una mi-
naccia estorsiva o per far cessare la naccia estorsiva o per far cessare la 
stessa. E ancora: interdipendenza stessa. E ancora: interdipendenza stessa. E ancora: interdipendenza 
fornitori (conseguenza di un danno fornitori (conseguenza di un danno 
cyber ad un fornitore che si rifl et-
te sull’attività dell’azienda e/o sui 
clienti della stessa). Oppure PCI-clienti della stessa). Oppure PCI-clienti della stessa). Oppure PCI-
DSS (Payment Card Industry – Data DSS (Payment Card Industry – Data 
Security Standard), ossia danni per 
violazione dei dati delle carte di pa-
gamento sul circuito di pagamento.  
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Voci dal mercato

a cura di Vimar SpA

“Se ne parla da anni, ma è stato nel 2020 
che si è verificato un graduale processo 
di aumento della consapevolezza sulle 

soluzioni di Smart Home & Building, aven-
do le persone passato più tempo in casa. Il 
passaggio verso un “edificio intelligente” si 
esplicita nella volontà di avere sempre sotto 
controllo la gestione dell’intera casa, renden-
do la vita più semplice, comoda e sicura, con 
uno sguardo all’ottimizzazione dei consumi 
energetici. E gli assistenti vocali e le tecnolo-
gie Wireless hanno amplificato un’espansione 
già in essere dell’intero settore. Il 58% della 
popolazione dichiara infatti di essere pronto 
ad agire sulla casa con interventi smart che 
migliorino il comfort consentendo il controllo 
dell’abitazione tramite device connessi.

Conciliare sicurezza, 
comfort, risparmio 
energetico

E sistono interessanti soluzioni di smart 
home & building che vanno dalla ge-
stione ottimale del clima a quelle per la 

gestione e il monitoraggio energetico, senza tra-
lasciare quelle per la sicurezza. Proprio i temi 
della sicurezza e del risparmio energetico sono i 
principali driver che spingono verso l’implemen-
tazione di soluzioni smart in ambienti domestici.
Infatti, attraverso sistemi di monitoraggio dei 
consumi - sia dell’intera casa che dei singoli 
elettrodomestici - le smart home diventano en-
vironmement friendly: la gestione intelligente 
dei consumi di riscaldamento e di acqua calda 
non solo è una scelta responsabile, ma riduce 
anche il costo delle bollette. Tali fattori rappre-
sentano infatti il 79% del consumo energetico; 
pertanto, con un corretto utilizzo, i benefi ci in 
bolletta possono oscillare fra il 10-15%.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5457
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Gli assistenti vocali e 
le tecnologie wireless 

hanno amplificato il 
trend positivo: il 58% 

della popolazione vuole 
una casa più smart in 
termini di comfort e 

controllo tramite 
device connessi

Sicurezza e risparmio 
energetico sono i 

driver che spingono 
le soluzioni smart in 
ambienti domestici

Monitorando i 
soli consumi di 

riscaldamento e acqua 
calda si risparmia fra il 

10-15% in bolletta

Anche la 
videocitofonia è smart: 
oggi si può rispondere 
via app alle chiamate 
dovunque ci si trovi, 

anche per diversi 
edifici (casa, ufficio, 

nonna, mare)

Soluzioni per rendere connesso 
l’impianto elettrico
Molto interessanti sono le soluzioni, dotate di doppia 
tecnologia Bluetooth® e Zigbee®, che consentono, tra-
mite un gateway, di rendere connesso l’impianto elet-
trico dell’abitazione senza dover intervenire con opere 
murarie. Queste soluzioni permettono - semplicemente 
sostituendo i tradizionali interruttori con quelli digitali 
e alimentandoli - di gestire tramite app, o direttamente 
con la voce, l’illuminazione degli ambienti, le tapparel-
le o le tende motorizzate, la temperatura, il controllo 
degli accessi, monitorare i consumi di energia e impo-
stare gli scenari con la massima semplicità. Sono l’ide-
ale in caso di ristrutturazione o di potenziamento delle 
funzioni di un impianto esistente, e rappresentano un 
utile supporto per anziani e per le persone con difficol-
tà motorie. La casa connessa garantisce quindi mag-
gior comfort, maggior efficienza e sicurezza sia quando 
si è all’interno degli ambienti sia quando si è fuori, au-
mentando il valore dell’immobile e migliorando la vita 
di chi lo abita. 

Videocitofonia connessa
Grazie al Wi-Fi integrato in alcuni videocitofoni, è 
possibile rispondere alle chiamate da qualsiasi posto 
utilizzando uno smartphone con apposita app. Alcuni 
modelli, particolarmente evoluti e facilmente reperibili 
sul mercato, consentono con un’unica app di gestire 
facilmente e in totale sicurezza diversi impianti video-
citofonici: ad esempio quello dell’abitazione principale, 
quello della casa di vacanza, quello dell’ufficio e quelli 
di persone care. E le chiamate possono essere inoltrate 
fino a 10 diversi utenti. Oltre a ciò, è possibile effettua-
re chiamate intercomunicanti o chiamate da e verso il 
dispositivo mobile associato; attivare funzioni ausilia-
rie (come l’irrigazione del giardino); aprire il cancello 
d’entrata e controllare tutte le eventuali telecamere as-
sociate all’impianto.

Personalizzare vuol   
dire efficientare
Le soluzioni di smart home consentono una totale per-
sonalizzazione delle funzioni del sistema casa. Avere 
una smart home significa poter aggiornare i propri am-
bienti domestici attraverso interventi migliorativi con 
semplici ristrutturazioni e anche con budget ridotti, 
poiché non sono necessarie opere murarie. L’idea di 
casa intelligente corrisponde quindi a un luogo che è 
in grado di prendersi cura di noi, monitorando e otti-
mizzando elementi come l’illuminazione, il clima e la 
sicurezza. Praticità e comfort possono essere soddisfat-
ti attraverso un sistema wireless sempre connesso che 
si può controllare semplicemente tramite smartphone. 
Serve qualche esempio?

Soluzioni smart per   
la gestione del clima
I termostati smart, che possono essere a rotella da 
incasso o anche da parete con tecnologia 4G per chi 
non ha internet, consentono la gestione del clima nel-
le diverse stanze, case, uffici e hotel anche da remoto 
tramite smartphone e si integrano alle funzioni di ge-
stione della luce e movimentazione tapparelle, permet-
tendo un migliore controllo dei consumi. Un termostato 
intelligente può contribuire ad un risparmio di energia 
riscaldando e raffrescando solo quando serve e di con-
seguenza riduce i relativi costi della bolletta. Circa un 
terzo del consumo energetico globale è infatti causato 
dal riscaldamento e dalla climatizzazione degli edifici. 
Questi dispositivi intelligenti possono contribuire a ri-
sparmiare fino al 31% del consumo energetico (Fonte: 
Osservatorio IoT, Politecnico di Milano). 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5457
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Mercati Verticali

Ivan Mazzoni (*)

Sicurezza 
negli edifici 
commerciali: 
tecnologie 
  e scelta 
    del partner 

(*) Sales Director Johnson Controls Building Technologies & Solutions, Johnson Controls  www.johnsoncontrols.com/it_it

“Terminata l’emergenza, gli uf-
fici e gli edifici commerciali 
stanno tornando a riempirsi. È 

quindi fondamentale che siano ri-
progettati ponendo in cima alle pri-
orità la sicurezza e la salute degli 
occupanti, senza trascurare la loro 
produttività. In quest’ottica è im-
portante affidarsi a vendor capaci 
di offrire un pacchetto di soluzioni 
(antincendio e di sicurezza) ad hoc, 
pensate per dare vita a un ambiente 
di lavoro sicuro per i dipendenti, ma 
che al tempo stesso protegga i beni 
e garantisca la business continuity, 
sia che i requisiti di sicurezza siano 
dettati dall’operatività quotidiana, 
da specifiche esigenze aziendali o 
da regolamenti esterni.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5458
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La tecnologia
è solo il primo step: per 
assicurare la continuità 

del business occorre 
affidarsi a partner che 

offrano un solido piano di 
consulenza, manutenzione 

programmata e
assistenza 

LLa sicurezza non è solo questione di tecnologia, a sicurezza non è solo questione di tecnologia, 
per questo occorre comprendere a fondo l’am-per questo occorre comprendere a fondo l’am-per questo occorre comprendere a fondo l’am-
biente che si vuole proteggere al fi ne di fornire le biente che si vuole proteggere al fi ne di fornire le 

soluzioni più adatte. Il valore aggiunto deve essere of-
ferto sin dalla fase di progettazione, per garantire una 
sicurezza a 360° degli spazi di lavoro, facendo rispar-
miare tempo, risorse e denaro, indipendentemente dal 
settore in cui l’azienda si trova ad operare.

Safety e security
La priorità è garantire la sicurezza sul posto di lavoro. La priorità è garantire la sicurezza sul posto di lavoro. 
In quest’ottica è fondamentale combinare il rilevamen-In quest’ottica è fondamentale combinare il rilevamen-In quest’ottica è fondamentale combinare il rilevamen-
to delle intrusioni con le soluzioni antincendio to delle intrusioni con le soluzioni antincendio 
per ottenere il massimo da questa integra-per ottenere il massimo da questa integra-per ottenere il massimo da questa integra-
zione, grazie anche a gestione e controllo zione, grazie anche a gestione e controllo zione, grazie anche a gestione e controllo 
attuati tramite i servizi di video e mo-
nitoraggio che forniscono informazioni nitoraggio che forniscono informazioni 
critiche sugli eventi e contribuiscono 
a migliorare sicurezza e redditività di 
un determinato ambiente o edifi cio. 
La sicurezza moderna, infatti, va oltre 
l’infrastruttura video standard.

Videosorvegliare oggi
La tecnologia oggi permette agli operatori di La tecnologia oggi permette agli operatori di 
diventare occhi e orecchie degli edifi ci, consentendo 
non solo di proteggere visitatori e beni, ma anche di 
raggiungere l’eccellenza operativa. Mettere a punto 
sistemi video personalizzati che si adattano alle spe-
cifi che esigenze dell’edifi cio, automatizzare la sorve-
glianza raccogliendo tutte le informazioni necessarie 
per migliorare le attività quotidiane e la risposta agli 
incidenti e la scalabilità al cloud sono ormai elemen-
ti imprescindibili. Quando si installa una soluzione di 
sorveglianza l’obiettivo è ridurre le preoccupazioni ri-
spetto ad attività quotidiane ed eventi imprevisti. Per spetto ad attività quotidiane ed eventi imprevisti. Per 
farlo, il sistema scelto deve offrire i giusti strumenti per farlo, il sistema scelto deve offrire i giusti strumenti per farlo, il sistema scelto deve offrire i giusti strumenti per 
proteggere prodotti, luoghi e, soprattutto, le persone.proteggere prodotti, luoghi e, soprattutto, le persone.

Evacuazione d’emergenza
In locali come edifi ci commerciali, uffi ci, banche, cen-
tri di comunicazione ed elaborazione dati, uno dei tri di comunicazione ed elaborazione dati, uno dei 
maggiori problemi può essere rappresentato dall’e-maggiori problemi può essere rappresentato dall’e-maggiori problemi può essere rappresentato dall’e-
vacuazione di un gran numero di persone in caso di 
emergenza. Per garantire che le funzioni critiche non emergenza. Per garantire che le funzioni critiche non emergenza. Per garantire che le funzioni critiche non 
vengano interrotte, il consiglio è di affi darsi a una so-
luzione di Alarm Verifi cation Facility (AVF) che, grazie 
a una funzionalità di ripristino automatico per i segnali 
di falso allarme, assicura che l’allarme principale non 
venga attivato. 

Controllo accessi
Il controllo accessi, infi ne, è il primo e più potente com-Il controllo accessi, infi ne, è il primo e più potente com-
ponente della sicurezza. Le soluzioni spaziano dalle ponente della sicurezza. Le soluzioni spaziano dalle 
tecnologie innovative basate su web e PC, alle biome-
triche con smart card, oppure tramite badge di identifi -
cazione con foto, carte e lettori, citofoni e altre ancora. 
Molte delle soluzioni di controllo degli accessi includo-
no il monitoraggio remoto, rendendo la sicurezza più 
comoda da gestire. Un plus nella scelta è rappresenta-
to dalla loro capacità di integrarsi perfettamente con 
eventuali sistemi di sicurezza esistenti. 

CloudCloud
Le soluzioni di sicurezza fi sica vivono oggi Le soluzioni di sicurezza fi sica vivono oggi 

nel cloud e portano tutti i vantaggi asso-nel cloud e portano tutti i vantaggi asso-
ciati alla trasformazione digitale, tra cui:ciati alla trasformazione digitale, tra cui:
•	gestione	centralizzata	per	controlla-•	gestione	centralizzata	per	controlla-
re telecamere, porte, avvisi e permessi 
in tutti gli edifi ci da un solo browser o 
dispositivo mobile, ovunque;dispositivo mobile, ovunque;

•	 condivisione	 delle	 informazioni	 im-•	 condivisione	 delle	 informazioni	 im-
mediata: maggiore velocità e accessi-

bilità trasformano i fi lmati di videosorve-bilità trasformano i fi lmati di videosorve-
glianza, da dati forensi, in informazioni utili glianza, da dati forensi, in informazioni utili 

che possono essere distribuite rapidamente;che possono essere distribuite rapidamente;
•	massima	 scalabilità:	 un	 numero	 illimitato	 di	 tele-•	massima	 scalabilità:	 un	 numero	 illimitato	 di	 tele-

camere e punti di controllo accessi possono essere 
aggiunti a una singola istanza e planimetrie, mappe 
e dashboard personalizzate aiutano a organizzare i 
dati per una o migliaia di sedi;dati per una o migliaia di sedi;

•	 riduzione	dei	costi	del	20-30%	del	costo	totale	della	•	 riduzione	dei	costi	del	20-30%	del	costo	totale	della	
sicurezza abbandonando le infrastrutture on-premi-
se per passare al cloud.

Manutenzione, supporto  
tecnico e formazione
Per garantire la continuità del business, è però fon-
damentale affi darsi a un partner che offra servizi che 
vanno oltre al tecnologia, tra cui un piano di assistenza 
di qualità per mantenere il sistema di sicurezza in fun-di qualità per mantenere il sistema di sicurezza in fun-
zione al meglio, senza costi imprevisti. La manutenzio-zione al meglio, senza costi imprevisti. La manutenzio-zione al meglio, senza costi imprevisti. La manutenzio-
ne preventiva, per esempio, garantisce che il sistema ne preventiva, per esempio, garantisce che il sistema 
funzioni in modo ottimale grazie a ispezioni program-
mate che assicurano l’effi cacia e l’operatività dello 
stesso. Gli ultimi aspetti da non trascurare nella scelta 
di un vendor sono rappresentati, infi ne, dalla capacità di un vendor sono rappresentati, infi ne, dalla capacità 
di quest’ultimo di offrire un training del personale - in di quest’ultimo di offrire un training del personale - in 
modo che sia in grado di sfruttare tutte le capacità dei 
sistemi - e un supporto garantito da tecnici professio-
nali e competenti. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5458
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Tecnologia

La Redazione

Controllo
       accessi:
   il badge
e i suoi fratelli

“Badge, portachiavi, braccialetti, 
sticker, cellulari, smartwatch… 
Nei sistemi elettronici di con-

trollo accessi la tecnologia RFId ha 
ampliato l’offerta dei dispositivi di 
riconoscimento automatico, una vol-
ta limitata al tradizionale badge nel 
formato carta di credito. Mentre la 
biometria sta in agguato per ingoiar-
li tutti (legislazione permettendo), 
quali sono i pro e i contro che carat-
terizzano questi “token” alternativi, 
sempre più diffusi? Non è vero che 
uno vale l’altro, come si pensa. Ve-
diamo perché.
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Controllo
       accessi:
   il badge
e i suoi fratelli

I badge RFId formato carta di credito, in 
versione neutra oppure personalizzata con 

stampa a colori, sono ancora oggi i disposi-
tivi di riconoscimento Id più diffusi nei sistemi 

elettronici di controllo accessi e rilevazione delle 
presenze al lavoro. Courtesy: Elex srl

Perché acquistare
e portarsi dietro un badge 

o un trasponder quando 
ormai tutti hanno in tasca un 
telefonino smart? Perché non 
tutti i dispositivi mobili hanno 

le caratteristiche idonee, la 
distanza di lettura è

limitata, il costo dei lettori 
molto più elevato. 

Da quando, circa 30 anni fa, la tecnologia RFId 
(Radio Frequency Identifi cation) ha mandato in 
pensione (o quasi) il vecchio badge magnetico, 

l’offerta di dispositivi d’identifi cazione automatica delle 
persone nell’ambito dei sistemi elettronici di controllo 
accessi si è arricchita di nuovi prodotti. Oggi, infatti, 
oltre al classico badge nel tradizionale formato carta 
di credito (tuttavia sempre in testa alle vendite), sono 
disponibili diversi “transponder” alternativi quali, ad 
esempio, portachiavi, braccialetti, sticker ecc. Ciascun 
“token” presenta, come sempre, vantaggi e svantaggi 
che è bene conoscere nel momento in cui s’intende re-
alizzare un nuovo impianto di controllo accessi o sosti-
tuirne uno obsoleto.

Il “vecchio” badge
Il dispositivo d’identifi cazione RFId più diffuso resta 
sempre il badge nel formato credit card. Esso, infatti, 
oltre a essere universalmente noto e accettato, offre nu-
merosi vantaggi rispetto ai fratelli più giovani. Innanzi 
tutto è disponibile in un’ampia gamma di modelli ba-
sati su frequenze di lavoro diverse (125 KHz RO o RW, 
13,56 MHz Mifare o DESFire ecc.). Per le sue dimensio-
ni e formato offre un’ampia possibilità di personalizza-
zione grafi ca, fronte/retro, tramite stampa in quadri-
cromia, offset e sublimazione di colore (logo aziendale 
o stemma, dati anagrafi ci, foto, avvertenze e così via). 
Date le discrete dimensioni dell’antenna, fermo restan-
te il tipo di lettore, garantisce una distanza di lettura 
più elevata rispetto agli altri dispositivi. Consente l’in-
tegrazione di più tecnologie nello stesso supporto, sia 
a livello RFId (ad esempio 125 KHz e 13,56 MHz) sia 
di tipo tradizionale (banda magnetica, codice a barre 

lineare, QR code). Può, infi ne, essere “indossato” in 
vari modi: appuntato all’abito o all’indumento di 

lavoro, appeso al collo o alla cintura, conser-
vato in tasca, inserito nel portafoglio ecc. 

Per contro, oltre a un costo importante 
(ma solo per alcune versioni), il badge è 
soggetto a logoramento e rottura, spe-
cie in ambienti ostili o diffi cili (quali 
fonderie, offi cine, ecc.).
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In alternativa al badge RFId 
formato credit card, il mer-
cato offre un’ampia scelta di 
soluzioni alternative tra cui i 
pratici e robusti transponder 
portachiavi.

Dispositivo 
RFId

Vantaggi Svantaggi

Badge
(formato carta 

di credito)

• Formato universale
•  Ampia possibilità di personalizzazione grafica
•  Diversi modelli (EM, Mifare, DESFire ecc.)
•  Integrazione di più tecnologie ID nel supporto
•  Buona distanza di lettura
•  Ottima indossabilità (abito, tasca, portafoglio 

ecc.)

• Robustezza limitata
• Soggetto a logoramento nel tempo
• Soggetto a dimenticanza o smarrimento
• Richiesta di accessori (clip, custodie ecc.)
• Costo importante

Portachiavi

• Robustezza elevata
• Ideale per ambienti difficili e ostili
• Waterproof (modelli specifici)
• Praticità (se unito alle chiavi di casa o dell’auto)
• Costo basso

• Distanza lettura limitata
• Personalizzazione grafica minima
• Integrazione tecnologie ID limitata

Braccialetto

• Robustezza elevata
• Ideale per ambienti difficili e ostili
• Waterproof (modelli specifici)
• Praticità (se portato al polso)
• Costo ridotto

• Distanza di lettura limitata
• Personalizzazione grafica minima
• Integrazione tecnologie ID limitata

Sticker

• Applicabilità (su badge magnetici o RFId 125 
KHz)

• Integra nel supporto la tecnologia RFId 13,56 
MHz

• Prodotto molto fragile
• Distanza di lettura ridotta

Smartphone 
(e simili)

• Praticità (sempre a portata di mano)
• Difficile da dimenticare a casa
• Costo ID nullo

• Distanza di lettura limitata
• Costo lettore elevato
• Incompatibilità per alcuni modelli

Microchip 
sottopelle

• Impossibile da dimenticare, scambiare, rompere 
o smarrire

• Applicazioni speciali
• Implicazioni etiche
• Distanza di lettura limitata
• Mono tecnologia ID

I principali dispositivi d’identificazione RFId (transponder) in uso nei sistemi elettronici di controllo accessi di sicurezza 
con accanto i pro e i contro per ogni tipologia ©secsolution

Pro e contro
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Reati, sevizie e amnesie: l’unica 
speranza è la biometria
Le aziende che usano badge e transponder per 
controllare gli accessi del proprio personale sono 
da sempre alle prese con una serie di problemi 
d’ordine quotidiano: i dipendenti dimenticano a 
casa, si scambiano, modificano, rompono o smar-
riscono il proprio dispositivo di riconoscimento. 
Non è solo sbadataggine o amnesia: spesso dietro 
c’è dell’altro. Scordare il badge a casa significa ar-
recare ogni volta disturbo alla reception, all’ufficio 
del personale e agli addetti alla sicurezza i quali 
devono intervenire per via manuale. Scambiarlo 
con quello di un collega, per entrare in un loca-
le riservato in cui non è autorizzato o registrare le 
presenze al lavoro al posto di un altro, è reato. Se 
colti sul fatto, si rischia una sanzione disciplinare o 
addirittura il licenziamento. Il malcostume sta di-
lagando a macchia d’olio; non c’è settimana che i 
cosiddetti «furbetti del cartellino» non finiscano 
sulle prime pagine dei giornali. Nessuno mette-
rebbe in lavatrice gli indumenti sporchi lasciando 
nella tasca la carta di credito o la patente di guida; 
il badge aziendale sì. E d’inverno l’avete già pro-
vato come raschietto per rimuovere il ghiaccio dal 
parabrezza dell’auto? Non c’è di meglio. La carta 
Bancomat dopo cinque anni è come nuova, il bad-
ge dopo qualche settimana fa la gobba, si sfalda 
o si spezza in due. Eppure sono fatti con lo stesso 
materiale. A consumare i badge, quelli magneti-
ci, è l’attrito che si crea tra la banda, la testina e 
la fessura del lettore in cui vengono fatti scorrere. 
Ma ora che quelli RFId basta semplicemente av-
vicinarli (nessun contatto fisico), perché si logora-
no e rompono lo stesso? Per non parlare di chi li 
fora col trapano in un angolo per appenderli alle 
chiavi, rischiando di tranciare l’antenna o il micro-
chip annegati all’interno. Un lavoratore col badge 
appeso al collo, a causa di un nastro «fai da te» 
finito insieme alla tessera tra le ante ormai chiuse 
dell’ascensore, ha rischiato di rimanere strozzato. 
Un altro è riuscito a togliere in extremis dalla bocca 
del figlio il suo transponder (quadrato e marrone) 
che aveva lasciato incustodito sul tavolo di casa, 
scambiato dal bimbo per un cioccolatino. L’elen-
co potrebbe continuare ma fermiamoci qui. Con 
il riconoscimento biometrico (ad esempio le im-
pronte digitali) questi problemi (almeno questi) 
potrebbero essere eliminati alla radice. Ma l’im-
piego della biometria, si sa, in Italia come in altri 
paesi europei, per ora è consentito solo nei casi 
in cui è richiesta un’elevata sicurezza. In futuro le 
cose cambieranno? Speriamo.

I nuovi transponder
I dispositivi RFId più diffusi, alternativi alla card, sono 
i transponder nel formato portachiavi e braccialetto. 
Entrambi sono disponibili in vari formati, design e co-
lorazioni sebbene il cuore dell’oggetto sia più o meno 
lo stesso. Non solo vanno di gran moda, ma indubbia-
mente offrono alcuni vantaggi che il badge non ha, in 
particolare la praticità e la robustezza. Per contro la 
distanza di lettura, date le ridotte dimensioni dell’an-
tenna, è minima mentre la personalizzazione grafica 
(in genere mediante serigrafia) è limitata al logo, nume-
ro di serie o poco più. Vi sono poi gli sticker, etichette 
RFID autoadesive a 13,56 MHz, generalmente di for-
mato circolare o rettangolare. Si applicano sul suppor-
to plastico di un badge magnetico (per implementare la 
tecnologia RFId) oppure su una card a radiofrequenza 
125 KHz (per integrare la 13,56 MHz). Data l’estrema 
fragilità del prodotto, è consigliabile solo per soluzioni 
temporanee, ovvero durante il passaggio da una tec-
nologia a un’altra (ad esempio dalla banda magnetica 
alla RFId), nell’attesa di disporre del “token” definitivo.

Un discorso a parte
Un cenno a parte meritano i dispositivi mobili da usare 
al posto del badge e i microchip RFId da impiantare 
sottopelle. L’uso dello smartphone (tablet, smartwatch) 
per accedere attraverso un varco all’azienda o a un’a-
rea interna riservata è molto in voga. Perché acquista-
re e portarsi dietro un badge o un trasponder quando 
ormai tutti hanno in tasca un telefonino smart? Perché 
non tutti i dispositivi mobili hanno le caratteristiche 
idonee, la distanza di lettura è limitata, il costo dei letto-
ri molto più elevato. In alcuni contesti, per una serie di 
ragioni, la tecnologia NFC (Near Field Communication) 
è controindicata; anche l’alternativa Bluetooth non è 
esente da difetti. I chip da impiantare nel dorso della 
mano, infine, limitati a poche e particolari applicazioni, 
risolverebbero alcuni problemi alla radice: sono sicuri, 
impossibili da dimenticare a casa, rompere, smarrire 
o prestarsi allo scambio tra colleghi. In molti paesi eu-
ropei (tra cui l’Italia) un’eventuale soluzione di questo 
tipo suscita sgomento e grande preoccupazione, solo a 
pensarci (privacy e sicurezza), mentre in alcuni, come 
la Svezia, la corsa è già partita. Un 37enne olandese, di 
chip RFId ne avrebbe impiantati nel suo corpo addirit-
tura una trentina.
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Publiredazionale

La videosorveglianza per la 
transizione ecologica nella PA

Alla PA
servono ecosistemi 

tecnologici sostenibili, 
che semplifichino la 

gestione del territorio e 
la condivisione dei dati, 

mettendo al sicuro
 i cittadini

I colori della sfida del futuro per il no-
stro Paese sono il verde e il blu: il verde 
rappresenta la transizione ecologica e 
il blu parla di tecnologia e di spazi infi-
niti. Per vincere questa sfida occorrono 
ecosistemi tecnologici sostenibili, 
che semplifichino la gestione del 
territorio e la condivisione dei 
dati, mettendo al sicuro i cittadini. 
Esigenze evolute, che richiedono 
competenze avanzate sul design 
delle infrastrutture per la raccolta, 
l’analisi e la trasmissione dei dati 
ma al contempo anche competenza 
sul tema della conservazione dei dati 
e della privacy. La sinergia fra canale 
ICT, Security manager ed Enti Locali è 
perciò essenziale per garantire lo svi-
luppo di soluzioni avanzate, intelligen-
ti, scalabili e rispettose delle norme.

P arlare di sostenibilità nella pubblica ammi-
nistrazione signifi ca ragionare con attenzio-
ne sul risparmio energetico, sull’ottimizza-

zione delle risorse e su soluzioni tecnologiche che 
da “costo” possano trasformarsi in opportunità 

per il territorio e le municipalità. Signifi ca 
anche gestire con intelligenza i consumi 

elettrici e la sicurezza nelle aree a ri-
schio.

Valore retrofit
Oggi i migliori produttori di apparati 
per la sicurezza conoscono il valore 

di produrre apparati “retrofi t”, ossia 
capaci di interagire con sistemi preesi-

stenti, così come ben sanno che la proget-
tazione integrata è la chiave per il successo. 

Questo signifi ca che telecamere, sensori ambienta-
li, sistemi di alimentazione e software di gestione 
sono predisposti per dialogare fra loro, componen-
do ecosistemi tecnologici intelligenti in grado di 
soddisfare esigenze eterogenee in ambito urbano.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5505
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Aikom Technology srl
Via E. de Amicis, 67

Cinisello Balsamo (MI)
c/o Centro Aldo Palazzi 

Tel.+39 0541 648894 
Fax +39 0541 1613038

info@aikomtech.com
www.aikomtech.com

Selea, Townet, Bosch, 
Avigilon e Commend 
stanno lavorando a 
progetti sinergici  

dedicati alla 
transizione ecologica 

per gli Enti Locali

Save the date!
Due eventi firmati AIKOM

Verona 22 settembre - Torino 11 ottobre

Obiettivi chiari
E’ per questo motivo che quando si parla di progetti 
“smart” e “green” è essenziale avere obiettivi chiari, in 
base ai quali scegliere l’ecosistema tecnologico adatto. 
Il ruolo consulenziale del city manager e dell’ingegne-
re ambientale è fondamentale per le amministrazioni 
locali, che hanno “sete” di innovazione e di idee. Chi 
“porta a casa il progetto” è il problem solver, colui chi 
porta idee in grado di trasformare un progetto da “co-
sto” ad “opportunità” per il territorio.

PNRR e fondi ministeriali
Ancora meglio se le proposte rispondono alle linee gui-
da del governo e sono dunque in grado di essere fi nan-
ziati. Le parole chiave, oggi, sono risparmio energetico, 
cloud, mobilità sostenibile, qualità dell’aria, riqualifi -
cazione e sicurezza del territorio e riduzione degli one-
ri amministrativi. I fondi del PNRR e i fondi ministeriali 
- cosiddetti “Lamorgese” - fi nanziano progetti legati a 
questi temi e costituiscono un’opportunità importan-
te per molti Comuni, che proprio in questi mesi sono 
chiamati a presentare le proprie idee.  Anche città di 
medie dimensioni, grazie alla progettazione integrata, 
possono diventare “smart”, promuovendo la propria 
“livability” come alternativa concreta ed appetibile alla 
vita nella metropoli. La multifunzionalità e la fl essibilità 
delle tecnologie permette oggi di progettare basandosi 
su economie di scopo e non di scala, adatte quindi an-
che a piccole realtà.

Le tecnologie
Quali sono le tecnologie da valutare per comporre pro-
getti in questi contesti? Le soluzioni da valutare devono 
essere caratterizzate da velocità di installazione, avan-
zati algoritmi di AI, remote management e scalabilità. 
Qualche esempio? Brand come Selea, Townet, Bosch, 
Avigilon e Commend, per fare qualche nome, stanno 
lavorando in modo sinergico nella realizzazione di pro-
getti di sviluppo del territorio, portando chiavi di lettura 
interessanti al tema della transizione ecologica per gli 
Enti Locali. Dall’utilizzo della TVCC  per progetti rivol-
ti alla produzione e monitoraggio energetico da fonti 
rinnovabili, all’applicazione di ecosistemi di videosor-
veglianza per gestire progetti di mobilità sostenibile. 
Dalla telecamera “as a sensor” per il monitoraggio della 
qualità dell’aria alla certifi cazione dei dati ambientali 
tramite blockchain. Per arrivare allo promozione del 
welfare e della livability del tessuto urbano grazie all’in-
troduzione di servizi smart e personalizzati, in cui la 
TVCC e la comunicazione svolgono un ruolo fondante.

Da non perdere
Aikom Technology, distributore nazionale di tecnologie 
per sicurezza, telecomunicazioni e ICT, ha organizzato, 
in collaborazione con Secsolution, due appuntamenti
dedicati all’approfondimento di questi temi. Raffaele 
Bianchi, sales and marketing director di Aikom, raccon-
ta: “L’ampia scelta di brand a portafoglio è importante 
per un distributore, ma oggi non basta  a soddisfare le 
richieste dei partner, che hanno necessità di poter con-
tare su ecosistemi tecnologici semplici ed effi caci. Noi 
rispondiamo con un portafoglio di soluzioni attenta-
mente selezionate che supportano e rafforzano la loro 
professionalità e il loro desiderio di innovazione“. Gli 
eventi, a Verona il 22 settembre e a Torino l’11 ottobre, 
sono dedicati a System Integrator, City e Security mana-
ger. Info: www.aikomtech.com

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5505
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Voci dal mercato

Alberto Biasin e Stefano Diotti (*) 

(*) Alberto Biasin (National Sales Manager Italy SimonsVoss Technologies - Gruppo Allegion);  
Stefano Diotti (Sales Manager System Integration Italy SimonsVoss Technologies - Gruppo Allegion)

Controllo accessi  
   wireless e    
          integrazione

1 Come SimonsVoss Technologies (Gruppo Allegion) https://www.simons-voss.com/it

“Tra gli operatori della sicurezza il termine “integrazione” viene sempre più spesso utilizzato. Se 
questa espressione rimanda chiaramente ad un dialogo tra sistemi diversi, di fatto sono poco chiare 
le modalità in cui questo possa avvenire, soprattutto nel controllo accessi. Tra le domande più fre-

quenti che giungono infatti ai principali produttori di dispositivi senza fili per il controllo degli accessi1, si 
annovera proprio: “è possibile gestire i vostri dispositivi da un software diverso da quello proprietario?” 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5460
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2 La richiesta di gestione dei varchi interni con tecnologie in-
novative e smart è cresciuta molto negli ultimi anni e diversi 
produttori di controllo accessi hanno deciso di introdurre nel 
proprio offering la gamma SimonsVoss. Essere integrati in 
piattaforme software di terze parti significa per noi mettere a 
disposizione dei partner un protocollo di sviluppo che a livel-
lo logico consenta la gestione dei prodotti in maniera nativa, 
come i lettori cablati proprietari. Per farlo, oltre a predisporre 
una linea di prodotti dedicata all’integrazione, SimonsVoss ha 
sviluppato un business specifico, fatto di collaborazioni affida-
bili e di lungo termine con diversi partner tecnologici.

3 Come quello di SimonsVoss in Italia, che contempla anche 
una specifica figura professionale dedicata al mondo dell’in-
tegrazione.

La possibilità 
di installare velocemente 
senza cablaggio i prodotti 

di controllo accessi 
wireless consente 

un’implementazione cost/
effective dei varchi interni 

o di locali tecnici

senta di aumentare non solo gli standard di sicurez-
za, ma anche di safety e di facility, come ad esempio 
l’eliminazione di tutte le problematiche collegate alla 
gestione delle vecchie chiavi tradizionali meccaniche. 
Quest’ultima considerazione, se affiancata alla quantità 
di soluzioni oggi reperibili sul mercato per trasforma-
re gli edifici in smart buildings, fa pensare quanto sia 
antistorico continuare a disperdere budget e ad avere 
buchi in sicurezza sui varchi interni.

Anche le software house
Ma non sono solo i vendor di controllo accessi tradizio-
nali gli unici interessati ad integrare dispositivi di chiu-
sura intelligenti e senza fili: un numero sempre più alto 
di software house approccia i dispositivi wireless per 
finalità diverse dalla security, quali ad esempio quelle 
legate alla safety, al risparmio energetico o all’organiz-
zazione più lineare del business (booking sale meeting 
o sharing di spazi di lavoro). Parla chiaro il trend in 
crescita nel mercato italiano, come pure le ricerche 
internazionali sulle richieste di controllo accessi, in 
crescita ancora più marcata nel caso dei dispositivi wi-
reless (Smart Locks). Su queste basi possiamo senz’al-
tro affermare che ciò che fa e farà davvero la diffe-
renza per implementare una collaborazione stabile e 
costruttiva con i partner tecnologici sarà un approccio 
che da opportunistico diventi strategico, corroborato 
dal costante supporto sia tecnico che di sviluppo del 
business, secondo strategie concordate e comunicazio-
ne condivisa. E ovviamente non dimentichiamo che le 
aziende sono fatte di persone: servono team compatti 
e solidi3. 

Le ragioni di questa richiesta risiedono in primis 
nella volontà di offrire agli utenti un’unica piat-
taforma di controllo in grado di abbracciare an-

che sistemi di sicurezza diversi dal controllo accessi, 
motivazione più che comprensibile quando rappresenti 
un effettivo beneficio per il cliente nello specifico pro-
getto. Integrazione sì allora, quando ne sussistano le 
premesse, ma quale integrazione? Per noi non si limita 
all’installazione in parallelo del nostro software finaliz-
zata al semplice dialogo tra due database, bensì consi-
ste nella possibilità per il partner di controllare i nostri 
dispositivi direttamente dalla sua piattaforma2.

Integrare dispositivi wireless
Molti produttori di controllo accessi hanno a catalogo 
soluzioni cablate dedicate principalmente al control-
lo dei  varchi esterni o più sensibili. Nondimeno sul 
mercato è in aumento costante la richiesta di controllo 
su un più alto numero di varchi interni e rispondere a 
questa domanda rappresenta un’opportunità in più di 
business grazie all’integrazione di dispositivi wireless. 
La possibilità di installare velocemente senza cablag-
gio i prodotti wireless consente un’implementazione 
cost/effective dei varchi interni o di locali tecnici, tutto 
questo con l’obiettivo di offrire una soluzione che con-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5460


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.
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Oltre la fiera,
accessibilità

       non stop

Un mercato nuovo, che deve essere analizzato con occhi diversi e 

aggredito con strategie e strumenti alternativi: questo è il comparto 

della sicurezza che il Covid ci ha lasciato in eredità. 

A questo “nuovo mondo” Ethos Media Group e secsolution rivolgono 

una proposta che rappresenta una novità assoluta per il settore della 

sicurezza, e non solo.

Visibilità senza limiti,
a portata di click
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Danilo Giovanelli (*)

Controllo 
presenze: 
sicurezza ed 
efficienza 
per aziende 
e strutture 
ricettive 

(*) Solution Engineer Eter Biometric Technologies www.eter.it
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Tutto con lo 
smartphone!

“L’esigenza di monitorare le presenze, nel-
le aziende come nelle strutture ricettive, 
da diverso tempo si è fatta più pressante. 

Qual è il motivo? Le cause sono diverse 
ed eterogenee ma si potrebbero indi-
viduare essenzialmente due ragio-
ni: le innovative soluzioni tecnolo-
giche, che permettono possibilità 
di riconoscimento fino ad oggi ri-
tenute appannaggio solo di strut-
ture importanti, e la sicurezza, 
intesa nella duplice accezione di 
sicurezza e protezione (security & sa-
fety), sicurezza dei beni e delle persone.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5462
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Efficienza, 
integrità e  
precisione

del dato

Dispositivi

di accesso di 

ottima qualità  

Soluzioni

software 

personalizzabili 

Un mondo
di opportunità per aziende,
strutture ricettive, palestre,
centri benessere, golf club. 

Oltre a regolamentare
gli accessi con crediti a scalare,

si possono abilitare docce,
erogatori automatici o altro

secondo importi definiti 
nell’abbonamento

DDDal punto di vista tecnologico è adesso possibile al punto di vista tecnologico è adesso possibile al punto di vista tecnologico è adesso possibile 
qualifi carsi per accedere in una struttura nei qualifi carsi per accedere in una struttura nei qualifi carsi per accedere in una struttura nei 
più disparati modi: dai più classici badge e co-più disparati modi: dai più classici badge e co-

dici, passando per gli innovativi QR Code (pratici da 
inviare direttamente all’utente senza che sia presente, 
anche in forma automatizzata), all’utilizzo dei cellulari 
con tecnologie NFC e BT, fi no alle più sicure impron-
te e volti, che identifi cano univocamente le persone e 
non i supporti (la vita dei famigerati furbetti potreb-non i supporti (la vita dei famigerati furbetti potreb-
be essere ben più dura -se si volesse-). Queste be essere ben più dura -se si volesse-). Queste 
tecnologie sono divenute di pubblico do-tecnologie sono divenute di pubblico do-
minio e utilizzate quotidianamente da minio e utilizzate quotidianamente da 
milioni di persone attraverso gli or-milioni di persone attraverso gli or-milioni di persone attraverso gli or-
mai indispensabili smartphone: il mai indispensabili smartphone: il mai indispensabili smartphone: il 
passaggio dalla fruizione privata a 
quella aziendale è divenuto dun-
que quasi obbligato e l’esigenza 
di trovare soluzioni pratiche che 
possano soddisfare le richieste 
ha dato nuovo slancio a un settore 
fi no ad ora considerato di nicchia fi no ad ora considerato di nicchia 
e dedicato a necessità strettamente e dedicato a necessità strettamente 
specifi che.

Riconoscimento presenze
Un chiaro esempio è quello del riconoscimento delle Un chiaro esempio è quello del riconoscimento delle Un chiaro esempio è quello del riconoscimento delle 
presenze aziendali: identifi care i collaboratori per pro-presenze aziendali: identifi care i collaboratori per pro-
durre cartellini mensili personalizzati si può fare con 
soluzioni pratiche e veloci, contestualmente sapendo 
sempre con precisione quante persone sono all’inter-
no dell’edifi cio in caso di emergenze o evacuazioni. Il 
software di gestione presenze permette di esportare gli 
orari dei dipendenti direttamente nei tracciati più co-
muni o nei formati calcolati più utilizzati, permettendo 
così all’uffi cio paghe di importarli direttamente nei loro 
software e riducendo i tempi di analisi sia del perso-
nale interno all’azienda che si occupa di trasmetterli, 
come pure agli operatori degli uffi ci esterni.

Gestione strutture ricettive
Altro importante ambito applicativo è la gestione delle 
strutture ricettive, dalle più familiari alle più comples-
se. Sempre più spesso si ha l’esigenza di ospitare uten-se. Sempre più spesso si ha l’esigenza di ospitare uten-
ti fornendo remotamente le credenziali per accedere ti fornendo remotamente le credenziali per accedere ti fornendo remotamente le credenziali per accedere 
alla stanza, in assoluta libertà e senza la necessità di alla stanza, in assoluta libertà e senza la necessità di 
consegnare fi sicamente nulla al cliente. Una breve mail consegnare fi sicamente nulla al cliente. Una breve mail 
di benvenuto, corredata da un QR code di accesso, ad 
esempio, possono permettere al visitatore di accedere 
alla struttura con il semplice gesto di mostrare il display 
dello smartphone (gesto che negli ultimi anni è diven-
tato la normalità, anche se per ragioni poco piacevoli). 

Il proprietario o il receptionist può abilitare la persona 
per accedere a più ambienti (garage o parcheggi priva-
ti, aree benessere, ecc…) e limitarne temporalmente i 
permessi in base al periodo di soggiorno.

Quali tecnologie
Normalmente questi risultati sono ottenuti unendo 
dispositivi di accesso di ottima qualità e affi dabilità a 

soluzioni software personalizzabili, che offrono soluzioni software personalizzabili, che offrono 
un’ampia base di attività comuni ma che un’ampia base di attività comuni ma che 

possono anche essere adattate in caso possono anche essere adattate in caso possono anche essere adattate in caso 
di necessità specifi che. I lettori sono di necessità specifi che. I lettori sono di necessità specifi che. I lettori sono di necessità specifi che. I lettori sono 

tipicamente collegati in rete LAN tipicamente collegati in rete LAN tipicamente collegati in rete LAN 
per la programmazione e manu-per la programmazione e manu-per la programmazione e manu-
tenzione e questo può renderli tenzione e questo può renderli tenzione e questo può renderli 
per necessità accessibili remo-per necessità accessibili remo-per necessità accessibili remo-
tamente. Il software opera local-tamente. Il software opera local-tamente. Il software opera local-
mente interagendo in tempo reale mente interagendo in tempo reale 
con tutti i dispositivi garantendo con tutti i dispositivi garantendo 

sempre l’effi cienza, l’integrità e la sempre l’effi cienza, l’integrità e la 
precisione dei dati. Queste soluzioni precisione dei dati. Queste soluzioni 

rendono il sistema estremamente fl es-rendono il sistema estremamente fl es-
sibile: non solo aziende e strutture ricet-sibile: non solo aziende e strutture ricet-

tive possono usufruirne, ma anche palestre, tive possono usufruirne, ma anche palestre, 
centri benessere e golf club. In questi casi, oltre a 

regolamentare gli accessi con crediti a scalare, è possi-
bile anche abilitare docce, erogatori automatici e altro 
ancora secondo crediti o importi predefi niti nell’atto 
della sottoscrizione dell’abbonamento. Si è aperto un 
mondo di possibilità per migliorare la qualità e l’af-
fi dabilità della gestione del personale di aziende e di 
visitatori di hotel, B&B e altro ancora: non resta che 
prenderne atto e rivolgersi a professionisti in grado di 
guidare il cliente nella scelta migliore.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5462
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Tecnologia

Annalisa Coviello

Ben oltre il 
campanello: 
          la 
videocitofonia     
       è smart

“I sistemi di videocitofonia (intercom in inglese) svolgono un fondamentale ruolo di 
sicurezza, spesso poco riconosciuto, negli edifici commerciali e residenziali. Non 
ci si pensa, ma la prima “connessione” tra interno ed esterno, tra le persone che 

abitano o lavorano in un edificio e i loro visitatori, e quindi il livello iniziale, e fondamen-
tale, di sicurezza, è rappresentato proprio da un citofono, di qualsiasi natura esso sia. 
La crescita in questo settore, vedremo tra poco i dati, non ha subito mai rallentamenti 
negli ultimi tempi. Sono diversi gli studi di settore, e anche i numeri, ma su un punto tutti 
gli analisti concordano: il trend è di sicuro positivo e destinato sempre ad aumentare. 
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Per Market Research 
Future il mercato 

intercom raggiungerà i 
3.663,6 milioni USD entro 

il 2027 (CAGR: 5,30% 
2020-2027)

Per Transparency Market 
Research il mercato 

intercom varrà 12,4 miliardi 
USD per fi ne 2030

niscono, ad esempio, immagini HD di chi è alla porta. niscono, ad esempio, immagini HD di chi è alla porta. niscono, ad esempio, immagini HD di chi è alla porta. 
E, ormai, consentono anche il monitoraggio remoto, E, ormai, consentono anche il monitoraggio remoto, 
in modo che gli utenti abbiano il controllo delle loro in modo che gli utenti abbiano il controllo delle loro 
porte, indipendentemente da dove si trovino.

Contactless 
Di recente, c’è stata una grande spinta per l’integra-
zione dei citofoni con altre piattaforme di sicurezza 
come il controllo degli accessi e le applicazioni mobi-
li, non solo trainata dal COVID, ma dallo stesso modo 
in cui gestiamo il quotidiano con dispositivi come gli in cui gestiamo il quotidiano con dispositivi come gli 
smartphone. Ed è la comunicazione contactless la vera smartphone. Ed è la comunicazione contactless la vera 
“killer application”: ci siamo ormai abituati ed evita 
ogni forma di contagio. Durante le fasi più acute della 
pandemia, infatti, tutti erano consapevoli dei potenzia-
li hotspot rappresentati proprio dalle pulsantiere tra-
dizionali. Ecco, quindi, la migrazione verso dispositivi 
e sensori che non richiedono il contatto, proprio per 
gestire il traffi co di residenti e visitatori di un edifi cio. 
Ad esempio, un citofono dotato di sensore consente 
l’accesso semplicemente muovendo le mani davanti al 
dispositivo per avviare la comunicazione con la perso-
na all’interno. I videocitofoni possono essere utilizzati na all’interno. I videocitofoni possono essere utilizzati 
anche per gestire la cosiddetta “occupancy manage-anche per gestire la cosiddetta “occupancy manage-anche per gestire la cosiddetta “occupancy manage-
ment”, che abbiamo tutti conosciuto durante la pan-ment”, che abbiamo tutti conosciuto durante la pan-
demia, ma che può avere anche utilizzi differenti. Ad 
esempio, in un laboratorio universitario in cui possono 
entrare solo un tot di persone, è proprio il videocito-
fono che può non autorizzare l’ingresso quando si è 
raggiunto il numero stabilito. 

AA lmeno in questo mercato, infatti, il COVID ha lmeno in questo mercato, infatti, il COVID ha 
avuto una conseguenza positiva. La necessità avuto una conseguenza positiva. La necessità avuto una conseguenza positiva. La necessità 
di proteggersi dal contagio ha posto maggiore 

enfasi sull’accesso agli edifi ci e su una comunicazione enfasi sull’accesso agli edifi ci e su una comunicazione 
iniziale sicura. Si pensi agli studi medici: prima che il iniziale sicura. Si pensi agli studi medici: prima che il iniziale sicura. Si pensi agli studi medici: prima che il 
virus stravolgesse vite ed abitudini, era normale che le 
sale di attesa fossero ad accesso libero. Oggi, invece, è 
impensabile un assembramento di persone in un luogo 
che, per sua natura, è ad alta probabilità di contagio e 
il primo “fi ltro” avviene proprio tramite il citofono. La 
pandemia ha portato i progettisti a cercare soluzioni 
di citofonia sempre più “smart”, per aiutare gli utenti 
dell’edifi cio a mantenere le pratiche igieniche e di di-
stanziamento fi sico. 

Free to communicate
Ma anche senza pensare al coronavirus, la tecnologia 
oggi ci permette una maggiore libertà di comunicazio-
ne. E’ possibile lavorare da qualsiasi luogo utilizzando 
sistemi di videoconferenza e dispositivi mobili. Eppu-
re, ci sono ancora numerosi servizi e attività che de-
vono per forza tenersi “in loco” ed è proprio il citofono 
che consente al personale che si trova, magari, in un che consente al personale che si trova, magari, in un 
sito isolato, di far entrare o no un visitatore che po-sito isolato, di far entrare o no un visitatore che po-
trebbe creare problemi di sicurezza. Ovviamente non 
dobbiamo più pensare al citofono come a quella specie 
di telefono a muro che si trova ancora nei condomini 
più vecchi. I dispositivi, infatti, si sono evoluti da sem-
plici soluzioni audio a sistemi avanzati su IP che for-
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+
SICUREZZA

IN CASA

Sostegni per 
automazione 

edifi ci 

Tecnologia 
IP 

WIRELESS 

Driver di crescita

Integrazione
Anche l’integrazione è diventata una delle principali Anche l’integrazione è diventata una delle principali 
tendenze nel settore intercom.  Già adesso, incomin-
ciamo a vedere produttori di citofoni che realizzano 
sistemi di controllo accessi e viceversa. Ma la vera in-
tegrazione avviene nel software dei dispositivi stessi. tegrazione avviene nel software dei dispositivi stessi. 
Pensiamo, ad esempio, alle soluzioni multi-tenant: se Pensiamo, ad esempio, alle soluzioni multi-tenant: se 
in edifi cio c’è una palestra, i gestori possono inserire le in edifi cio c’è una palestra, i gestori possono inserire le 
modifi che in un nuovo cliente una sola volta nel siste-
ma e fornirgli una chiave d’accesso sicura e aggiorna-
ta, senza bisogno di incrociare di continuo i dati.

L’evoluzione
Del resto, il mondo intercom è in continua evoluzione 
tecnologica. Oggi, la maggior parte dei sistemi in cam-
po sono ancora cablati, e quelli IP collegati tramite cavi 
Ethernet, ma ci si sta rapidamente dirigendo verso il Ethernet, ma ci si sta rapidamente dirigendo verso il 
ben più comodo wireless e, addirittura, gli apparati di ben più comodo wireless e, addirittura, gli apparati di 
ultima generazione ospitano a bordo delle tecnologie ultima generazione ospitano a bordo delle tecnologie 
di intelligenza artifi ciale. Una rivoluzione, poi, sarà di intelligenza artifi ciale. Una rivoluzione, poi, sarà 
rappresentata dalla diffusione delle tecnologie cellulari rappresentata dalla diffusione delle tecnologie cellulari rappresentata dalla diffusione delle tecnologie cellulari 
come il 5G, mediante la quale qualsiasi trasferimento come il 5G, mediante la quale qualsiasi trasferimento 
di dati diventerà molto più economico. di dati diventerà molto più economico. 

Usabilità
Le moderne tecnologie, inoltre, consentono di rende-
re i sistemi citofonici sempre più “friendly” anche nei re i sistemi citofonici sempre più “friendly” anche nei 
riguardi delle persone anziane o con disabilità. Icone riguardi delle persone anziane o con disabilità. Icone 
sempre più intuitive, l’utilizzo del linguaggio dei se-
gni o dell’alfabeto Braille, così come videocamere che 
consentano una perfetta visuale anche a chi si trova su 
una sedia a rotelle sono solo alcuni degli accorgimenti 
per tenere al sicuro, nelle case come negli uffi ci, tut-per tenere al sicuro, nelle case come negli uffi ci, tut-
ti, anche i più deboli. Proprio nel settore sanitario, e ti, anche i più deboli. Proprio nel settore sanitario, e 
anche qui la pandemia è senza dubbio stata un grosso 
traino, può essere possibile il controllo dei pazienti da 
parte di medici e infermieri senza la loro presenza, per 
così dire, “fi sica”: i videocitofoni nelle stanze consen-
tono un monitoraggio praticamente continuo e di tutti 
i ricoverati nella struttura senza dover passare da una 
stanza all’altra, con un notevole risparmio in termini 
di tempo e anche di possibilità di contagio. 
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I numeri
E veniamo ai numeri. Secondo uno studio di Mar-
ket Research Future, il mercato intercom dovrebbe 
arrivare a 3.663,6 milioni di dollari entro il 2027, 
con un CAGR del 5,30% nel periodo tra il 2020 e il 
2027.
Gli analisti sono tutti d’accordo: a far crescere que-
sto settore, sicuramente la maggiore percezione ed 
esigenza di sicurezza tra le mura di casa, legata 
proprio ai ben noti eventi pandemici, ma anche 
l’impiego della tecnologia IP e, più in generale, gli 
interventi che sono stati fatti un po’ in tutto il mon-
do a sostegno dell’automazione degli edifi ci negli 
ultimi anni. 
Infi ne, un discorso a parte lo merita il wireless 
nel segmento della citofonia. Come in tutti i setto-
ri, le tecnologie senza fi li acquistano popolarità e 
diffusione perché si sono fatte sempre più sicure, 
per loro natura, riducono i costi di installazione 
e manodopera. Se a questo si aggiunge l’Internet 
of Things, risulta facile prevedere che il mercato 
raggiungerà numeri molto positivi nei prossimi 
anni, allargandosi sempre di più a settori come la 
logistica e l’ospitalità. Gli analisti di Transparency 
Market Research prevedono un valore di mercato 
di 12,4 miliardi di dollari entro la fi ne del 2030. 
Insomma, una cosa è certa: dimentichiamoci cam-
panello e cornetta, il futuro sta bussando proprio 
alla nostra porta di casa…

Numeri

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5463
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La Redazione

Le indagini

Low cost

Competenza

Il sondaggio continua,
partecipa anche tu!

L’installatore 
di sicurezza:

1 https://www.topsecurityadvisor.it/

“Riportiamo gli esiti di un sondaggio, con-
dotto negli ultimi mesi da Top Security 
Advisor1 - piattaforma indipendente nata 

per dare visibilità e autorevolezza alla filiera 
della sicurezza - in partnership con Ethos Me-
dia Group, che aveva lo scopo di fotografare 
il mercato del comparto impiantistico degli in-
stallatori che operano nella sicurezza. Lo sce-
nario che emerge non è del tutto rassicurante, 
ma è una base di partenza sulla quale operare 
assieme qualche ragionamento.
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Low cost

75

Tabella 1. 
Qual è il tuo target principale di clientela?

0 20 40 60

Privato

Industriale

Terziario
(negozi ecc.)

76 (90,5%)76 (90,5%)76 (90,5%)76 (90,5%)

27 (32,1%)27 (32,1%)27 (32,1%)227 (32,1%)

45 (53,6%)45 (53,6%)45 (53,6%)(45 (53,6%)

0 20 40 60

Sistemi di
sicurezza

Impianti
elettrici

Impianti
telefonici

Reti dati

Automazione
cancelli

Automazione
industriale

78 (92,9%)78 (92,9%)78 (92,9%)

37 (44%)37 (44%)37 (44%)337 (44%)

9 (10,7%)9 (10,7%)9 (10,7%)9 (10,7%)

25 (29,8%)25 (29,8%)25 (29,8%)(25 (29,8%)

24 (28,6%)24 (28,6%)24 (28,6%)224 (28,6%)

5 (6%)5 (6%)5 (6%)65 (6%)

Tabella 2. 
Qual è il tuo settore principale?

0 20 40 60

Privato

Industriale

Terziario
(negozi ecc.)

76 (90,5%)76 (90,5%)76 (90,5%)76 (90,5%)

27 (32,1%)27 (32,1%)27 (32,1%)227 (32,1%)

45 (53,6%)45 (53,6%)45 (53,6%)(45 (53,6%)

0 20 40 60

Sistemi di
sicurezza

Impianti
elettrici

Impianti
telefonici

Reti dati

Automazione
cancelli

Automazione
industriale

78 (92,9%)78 (92,9%)78 (92,9%)

37 (44%)37 (44%)37 (44%)337 (44%)

9 (10,7%)9 (10,7%)9 (10,7%)9 (10,7%)

25 (29,8%)25 (29,8%)25 (29,8%)(25 (29,8%)

24 (28,6%)24 (28,6%)24 (28,6%)224 (28,6%)

5 (6%)5 (6%)5 (6%)65 (6%)

Grafico 1. Da quanti 
anni ti occupi di 
sistemi di allarme e/o 
di videosorveglianza?

Meno di 5 anni
Più di 5 anni

Più di 10 anni
Più di 20 anni

11,9%

9,5%

41,7%

36,9%

Intrusione:
nei sistemi 

d’allarme prevale 
nettamente il 

sistema ibrido 
wireless/cablato

I l settore risulta popolato da realtà medio-piccole 
specializzate in progettazione e realizzazione di al-
larmi intrusione, videosorveglianza e antincendio 

con diversi anni di esperienza alle spalle e in fase di 
ricambio generazionale. Il punto nodale è che le azien-
de che vantano una spiccata preparazione tecnica, che 
rispettano le norme e che sono disposte ad ampliare 
conoscenze e competenze per restituire alta professio-
nalità e soluzioni con la miglior tecnologia disponibile 
si trovano a dover fronteggiare un sistema che lascia 
spazio a situazioni equivoche favorite dall’assenza di 
controlli capillari. Un contesto lassistico che permette 
la nascita e l’affermazione di un mercato parallelo di 
installatori improvvisati e di prodotti low cost che gene-
rano confusione nell’utente fi nale, che si trova a dover 
scegliere tra soluzioni apparentemente simili. Il tutto a 
discapito della sicurezza dell’utenza e della reputazione 
del settore tutto. Vediamo il dettaglio.

Dimensione e fatturati
Il primo dato che salta all’occhio è che le imprese spe-
cializzate in sistemi di sicurezza che hanno aderito al 
sondaggio vantano, in maggioranza, oltre 20 di espe-
rienza e presenza sul territorio (grafi co 1), tuttavia sono 
imprese assai poco dimensionate (la stragrande mag-
gioranza del campione spazia da realtà unipersonali 
a società con meno di 5 elementi - grafi co 4, pagina 
successiva). Al netto del fatto che il fenomeno potrebbe 
essere frutto dell’autoselezione del campione (e va detto 
che chi risponde alle indagini è di norma più interessa-
to e preparato della media dei colleghi), l’esperienza e 
la presenza sul territorio non sembrano portare lavo-
ro, dal momento che la maggioranza degli intervistati 
dichiara di installare più di 10 impianti l’anno (solo il 
28,6% ne installa più di 50 - grafi co 2. Ipotesi ancor 
più lecita se combinata al dato che tali imprese nella 
stragrande maggioranza dei casi si rivolgono al privato 
(tabella 1, a sinistra), target che in genere non richie-
de sistemi particolarmente dimensionati né complessi, 
quindi nemmeno costosi. E stiamo parlando di imprese 
che fanno della sicurezza la loro attività d’installazione 
elettiva (tabella 2, a sinistra).

Ho realizzato questo sondaggio per avere il polso della 
situazione. Oggi sembra che tutti facciano sicurezza e 
mi sono chiesto quale potesse essere il “prototipo” di 
installatore. Il sondaggio, che rimarrà aperto, intende 
fotografare lo stato degli operatori di settore, la loro 
preparazione, le competenze raggiunte ma anche la 
concorrenza e le aspettative poichè stiamo vivendo un 
cambiamento che defi nirei epocale

(Davide Marcomini, promotore dell’iniziativa)

Grafico 2. Quanti 
impianti di allarme 
realizzi in un anno?

Meno di 10
Più di 10

Più di 50

28,6%

46,4%

25%
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Grafico 3. Quale tecnologia 
utilizzi più spesso negli 
impianti di allarme?

Grafico 4. Da quanti elementi è 
composta la tua squadra?

Grafico 5. A tuo avviso quanto 
sono importanti le norme 
tecniche nel settore sicurezza?

Misto cablato/wireless
Cablato
Wireless

6%

39,3%

54,8%
Sono da solo
2 persone
Fino a 5 persone
Più di 5 persone
Sono da solo ma mi avvalgo di
collaboratori esterni

20,2%

13,1%

17,9%

23,8%

25%

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto

6%

57,1%

36,9%

Chi ha
preparazione e rispetta

le norme deve fronteggiare 
un sistema che lascia spazio 

a un mercato parallelo di 
installatori improvvisati 

e di prodotti low cost 
che generano confusione 

nell’utente 

cosa rende questi soggetti così appetibili all’utente? Que-
sti operatori “sono più venditori che di tecnici: si sanno 
vendere bene e arrivano comunque alla massa ma chi 
ci rimette prima o poi è il cliente, oltre a noi installatori 

professionali” - risponde un interpellato. E anche 
se molti concordano che al primo problema 

serio i clienti si rivolgeranno nuovamen-
te al professionista, dunque che prima 

o poi torneranno all’ovile, e benché 
qualcuno riconosca anche che, quan-
to meno in materia di marketing, 
si possa anche imparare qualcosa 
da questa concorrenza, il timore è 
che l’inquinamento portato al set-

tore condannerà il comparto ad un 
livellamento verso il basso di prodotti 

e servizi. “Tuttavia, se il loro business è 
sui volumi, come può una piccola azienda o 

un artigiano competere con multinazionali che 
investono milioni/anno in marketing?” - si chiede un 

intervistato. “Devono essere più regolamentati”, rispon-
de un altro. “Il comparto sicurezza dovrebbe far com-
prendere meglio all’utente fi nale ciò che sta comprando: 
servono norme che vietino a chiunque di installare un 
sistema di sicurezza”. E cultura della sicurezza a 360°.

Mercato e concorrenza
A domanda diretta, la maggioranza degli intervistati 
dichiara in sintesi che questi competitor possano dan-

Competenze e certificazione
Se la stragrande maggioranza degli intervistati ritiene 
molto importante la preparazione tecnica dell’instal-
latore di sicurezza (grafi co 7, pagina successiva), 
come pure conoscere le norme tecniche di 
settore (grafi co 5), risulta invece percepita 
come meno utile la certifi cazione pro-
fessionale EIA, IMI per l’installatore 
di sicurezza, di cui troppi nemme-
no conoscono l’esistenza, benché 
la maggioranza la ritenga molto o 
abbastanza utile (grafi co 6, pagi-
na successiva). E’ infi ne ritenuta 
importante anche la preparazione 
commerciale e di marketing, e del re-
sto: chi non vende diffi cilmente potrà 
installare (grafi co 8, pagina successiva).

Concorrenza sleale (?)
E passiamo al clou dell’indagine. Alla domanda “cosa 
pensi dei competitor che stanno invadendo il mercato 
con offerte sempre più aggressive e prodotti low-cost?” 
le risposte sono state tantissime e alcune irripetibili ;-) 
In generale, la critica è che questi operatori non fanno 
vera sicurezza, quindi di fatto non interferiscono con 
quello che dovrebbe essere il target di riferimento, an-
che se molti lamentano che diversi clienti privati si si-
ano persi proprio per questo tipo di concorrenza. Ma 
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prodotti (grafi co 11). Tuttavia, se si passa al quantum 
di investimento in formazione all’anno, tenuto conto di 
corsi, corsi sulla sicurezza e DPI, le risposte sono mol-
to variegate e passano dai 5000 allo 0 euro, dalla set-
timana di lavoro alle 5 ore in tutto. La sintesi è però 
“meno tempo di quanto vorremmo. Ma se c’è tempo, 
vuol dire che manca il business, mentre se c’è lavoro, 
c’è poco tempo per formarsi. Le aziende devono corre-
re ogni giorno per continuare ad esistere”. E abbiamo 
detto tutto.

Grafico 9. In base alla 
tua clientela, ritieni che 
questi competitor possano 
danneggiarti?

Grafico 6. Quanto ritieni possa 
essere utile la certificazione 
professionale per l’installatore 
di sicurezza?

Grafico 10. Se ritieni di poter 
essere danneggiato, quali 
contromosse metteresti in 
atto?

Grafico 7. Quanto ritieni 
importante la preparazione 
tecnica per l’installatore di 
sicurezza?

Grafico 11. Quanto pensi 
sia importante formare i 
dipendenti con corsi di 
aggiornamento sui prodotti?

Grafico 8. Quanto ritieni 
importante la preparazione 
commerciale (marketing) per 
l’installatore di sicurezza?

Si
No

35,7%

64,3%

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto
Non ne conoscevo l'esistenza

9,5%

26,2%
32,1%

29,8%

Mi adeguo abbassando l'offerta con
prodotti low-cost
Cercando di essere sempre più
professionale ed attento alle esigenze
del cliente

98,8%

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto

11,9%

88,1%

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto

67,9%

27,4%

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto

38,1%

58,3%

neggiare la loro azienda (grafi co 9), tuttavia, tra quanti 
ritengono di poter essere danneggiati da questi compe-
titor, pochissimi mettono in atto la contromossa forse 
più facile (ossia adeguarsi abbassando l’offerta con pro-
dotti low-cost), ma alle lunghe sicuramente contropro-
ducente. La maggioranza sceglie invece di combattere 
sul mercato con le armi della professionalità e dell’at-
tenzione alle esigenze del cliente (grafi co 10). La stes-
sa maggioranza, non a caso, ritiene molto importante 
formare i dipendenti con corsi di aggiornamento sui 
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Normative

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

Marco Soffi entini (*)

Il 90% degli 
impianti TVCC 
non è a norma 
     privacy

“Uno studio realizzato 
da Federprivacy in col-
laborazione con Ethos 

Academy rivela che oltre il 
90% dei sistemi di videosor-
veglianza non sono in regola 
con la disciplina sulla pro-
tezione dei dati personali.
A destare stupore non è tan-
to il dato in sé, quanto sco-
prire che ancora oggi tra le 
mancanze più gravi si anno-
vera la violazione dell’arti-
colo 13 Regolamento (Ue) 
2016/679 in tema di informa-
tiva. Sotto quest’ultimo pro-
filo, dallo studio è emerso 
che nel 38% dei casi non c’è 
proprio alcun cartello che 
metta a conoscenza il cit-
tadino della presenza delle 
telecamere, e anche se nel 
restante 54% dei casi l’in-
teressato prende atto che è 
esposto un cartello, tuttavia 
questo risulta non compilato 
con le informazioni neces-
sarie o del tutto inadeguato 
a causa di riferimenti nor-
mativi obsoleti o sbagliati.
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Informativa e angolo di visuale

Purtroppo, non si tratta dell’unica grave violazione, dal momento che vengono 
elevate sanzioni per aver omesso gli adempimenti necessari in  tema di controllo 
a distanza negli ambienti di lavoro (art.4 L. N.300/1970) o posizionato telecamere 

con un angolo di visuale eccedente la fi nalità del trattamento.
Le ragioni di questa situazione sono da ascriversi a titolari del trattamento inconsapevoli 
dei rischi sanzionatori previsti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati  e ad 
imprese di installazione non adeguatamente preparate sotto il profi lo della normativa.

Su informativa e angolo di visuale delle 
telecamere il Garante si è pronunciato an-

che recentemente con una ordinanza-ingiunzio-
ne (Provv. N. 20 del 27 Gennaio 2022 – doc. web 
n.9746047) emessa nei confronti di un Circolo 
culturale. Il caso è nato da una segnalazione fatta 
dalla Polizia Locale all’Autorità Garante in merito 
ad un accesso ispettivo, sollecitato dalla Stazione 
dei Carabinieri, in merito ad alcune telecamere 
esterne puntate verso la facciata della Caserma. 
L’accesso della Polizia Locale aveva constatato che 
sia le sei telecamere interne, che le tre esterne 
al Circolo non erano segnalate da alcun cartello 
contenente l’informativa e due di quelle esterne ri-
prendevano il marciapiede e la facciata della Sta-
zione dei Carabinieri. 
Il Garante, sulla base degli elementi ricevuti, avvia-
va il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 
166, comma 5, del Codice in relazione alla viola-
zione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamen-
to (angolo di visuale non circoscritto all’area del 
Circolo) e dell’art. 13 del Regolamento (assenza 
dell’informativa). Sotto il profi lo dell’informativa, 
il Garante osserva che l’utilizzo di sistemi di vide-
osorveglianza può determinare, in relazione al po-
sizionamento delle telecamere e alla qualità delle 
immagini riprese, un trattamento di dati personali 
e pertanto deve essere effettuato nel rispetto dei 
principi generali contenuti nell’art. 5 del Regola-

mento e, in particolare, del principio di traspa-
renza che presuppone che “gli interessati 

devono essere sempre informati che 
stanno per accedere in una zona 

videosorvegliata”. A que-
sto scopo, quindi, 

il titolare del trattamento deve apporre idonei car-
telli informativi secondo le indicazioni contenute 
al punto 3.1. del provvedimento in materia di vi-
deosorveglianza - 8 aprile 2010, tenuto conto delle 
Linee Guida n.3/2019 del Comitato Europeo per 
la Protezione dei Dati. Inoltre, va tenuto presente 
che la necessità di utilizzare la videosorveglianza a 
protezione degli interessi legittimi di un titolare si 
ferma ai confi ni delle aree di propria pertinenza. 
Pertanto, anche nei casi in cui si renda necessa-
rio estendere la videosorveglianza alle immedia-
te vicinanze dell’area di pertinenza, il titolare del 
trattamento deve comunque mettere in atto misure 
idonee a evitare che il sistema di videosorveglian-
za raccolga dati anche oltre le aree di pertinenza, 
eventualmente oscurando tali aree (vedi in propo-
sito Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo 
per la protezione dei dati sul trattamento dei dati 
personali attraverso dispositivi video, punto 27). 
Il trattamento deve quindi essere effettuato con 
modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area 
effettivamente da proteggere, evitando, per quan-
to possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di 
particolari che non risultino rilevanti per la tutela 
dell’interesse legittimo del titolare del trattamento 
(spazi pubblici, altri esercizi commerciali o edifi ci 
pubblici estranei rispetto alle attività del titolare, 
ecc.). La violazione dei suindicati presupposti di 
legittimità del trattamento comportano un tratta-
mento illecito di dati e l’applicazione di una san-
zione amministrativa pecuniaria (nel caso in esa-
me di duemila euro) prevista dall’art. 83, par. 5, 
del Regolamento, mediante l’adozione di una or-
dinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 
1981 n. 689).
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Studio  Federprivacy - Ethos Academy:  Il 90% dei sistemi di 
videosorveglianza non è in regola con la privacy - Tra gli illeciti più comuni: 

Scarica lo studio

Informativa
mancante (38%)

errata (54%)

Adempimenti mancanti o
non corretti sul controllo a distanza

negli ambienti di lavoro 

Telecamere con un angolo
di visuale eccedente

la fi nalità del trattamento

Art 4 Statuto dei Lavoratori

• i titolari del trattamento  non sono consapevoli dei rischi sanzionatori
• le imprese di installazione non sono adeguatamente preparate in materia

Come si accennava, anche la violazione dell’art 4 del-
lo Statuto dei lavoratori è foriero di sanzioni privacy 
in virtù dell’articolo 114 del Codice Privacy. La regola, 
ricordiamola, è che prima di installare un sistema di 
videosorveglianza in ambienti di lavoro serve l’accordo 
sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro 
quando derivi anche la possibilità di controllo a distan-
za dell’attività lavorativa. La Corte di Cassazione, con la 
sentenza 4331/2014, ha precisato che: «l’installazione 
di una telecamera diretta verso il luogo di lavoro dei 
propri dipendenti o su spazi dove essi hanno acces-
so, anche sporadicamente, deve essere previamente 
autorizzata dall’Ispettorato dal Lavoro o deve essere 
autorizzata da un particolare accordo con i sindacati. 
La mancanza di questi permessi, comporta la respon-
sabilità penale del datore di lavoro». Le telecamere 
possono, quindi, essere montate e installate solo dopo 
la ricezione dell’autorizzazione. Anche la presenza 
dell’impianto di videosorveglianza, per quanto spento, 
necessita di previa approvazione. A nulla rileva l’even-
tuale, consenso, seppur informato, raccolto dal dato-
re di lavoro rispett ai propri dipendenti, anche quan-
do concerne la totalità dei lavoratori. A nulla servono 
i consensi eventualmente raccolti dal datore di lavoro 
anche se riguardano l’unanimità dei propri dipendenti. 
L’irrilevanza del consenso scritto o orale di tutti i di-
pendenti è stato affermato da Cass., pen, sez. III, 08 
maggio 2017 n. 22148, che ha ribaltato un precedente 
orientamento espresso da Cass. pen. Sez. III, 17 aprile 
2012, n.22611. I giudici di Piazza Cavour hanno sotto-
lineato come l’articolo 4 tuteli interessi di carattere col-
lettivo e superindividuale e la sua violazione integri una 
condotta antisindacale. Sempre Cass., pen, sez. III, 17 
Dicembre 2019 n. 50919 ha confermato il principio per 

cui il consenso prestato dai dipendenti all’in-
stallazione di un impianto di videosorveglianza nei 
locali aziendali non è suffi ciente per sanare la manca-
ta attivazione della procedura prevista dall’art. 4 della 
L. 300/1970, che richiede obbligatoriamente l’accordo 
sindacale o, in difetto, l’autorizzazione dell’ispettorato 
del lavoro. Da ultimo, in una recente pronuncia della 
Corte di Cassazione penale, di inizio 2020, (Cass. Pen., 
Sez. III, 17 gennaio 2020,. N.1733) la Corte ribadisce gli 
orientamenti citati: “… il consenso del lavoratore all’in-
stallazione di un’apparecchiatura di videosorveglianza, 
in qualsiasi forma prestato (anche scritta, …), non vale 
a scriminare la condotta del datore di lavoro che ab-
bia installato i predetti impianti in violazione delle pre-
scrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice.” “… a 
conferma della sproporzione esistente tra le rispettive 
posizioni, basterebbe al datore di lavoro fare fi rmare a 
costoro, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione con 
cui accettano l’introduzione di qualsiasi tecnologia di 
controllo per ottenere un consenso viziato, perché rite-
nuto dal lavoratore stesso, a torto o a ragione, in qual-
che modo condizionante l’assunzione.”Le stesse linee 
guida n.3/2019 dell’EDPB hanno affermato che: “Dato 
lo squilibrio di potere tra datori di lavoro e dipendenti, 
nella maggior parte dei casi i datori di lavoro non do-
vrebbero invocare il consenso nel trattare i dati perso-
nali, in quanto è improbabile che quest’ultimo venga 
fornito liberamente. In tale contesto si dovrebbe tener 
conto delle linee guida sul consenso.” (Given the imba-
lance of power between employers and employees, in 
most cases employers should not rely on consent when 
processing personal data, as it is unlikely to be freely 
given. The guidelines on consent should be taken into 
consideration in this context – Punto 47).

La colpa?
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Installazione for dummies
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Dopo il lungo ex-
cursus sul non sempre 

lineare (neanche a livello 
normativo) rispetto della regola 

dell’arte, che ha coperto gli ultimi 
tre numeri, affrontiamo un altro tema 
tutt’altro che piano, ossia il rilascio 
della dichiarazione di conformità. 
Il nostro validissimo autore parte 

dalle origini, ossia dalla nor-
ma, tecnica e non, che ha 

portato alla Di.Co.

“
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La Di.Co è un’attestazione pubblica con valore 
giuridico: se l’installatore la rilascia prima di 
aver terminato l’impianto o dichiari la regola 
dell’arte ad un impianto che non lo è, incorre 

nei reati all’art. 481 e/o 483 C.P.

La defi nizione più effi cace di Norma tecnica, a defi nizione più effi cace di Norma tecnica, 
elaborata dagli enti normativi europei, la tro-
viamo nella Norma CEI/UNI/EN 45020:1996, 

ovvero: “per Norma si intende un documento, pro-
dotto mediante consenso e approvato da un organi-
smo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ri-smo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ri-
petuti, regole, linee guida o caratteristiche relative petuti, regole, linee guida o caratteristiche relative petuti, regole, linee guida o caratteristiche relative 
a determinate attività o ai loro risultati, al fi ne di a determinate attività o ai loro risultati, al fi ne di 
ottenere il miglior ordine in un determinato conte-ottenere il miglior ordine in un determinato conte-
sto”. Il panorama nazionale sulla normativa tecnica 
attualmente disponibile nel settore degli impianti 
elettrici ed elettronici è piuttosto ampio e diversifi -
cato, ma non tutta la normazione sin qui prodotta 
presenta la stessa valenza.

Volontarie o con  
forza di legge
Ad esempio, ci sono norme tecniche volontarie che Ad esempio, ci sono norme tecniche volontarie che Ad esempio, ci sono norme tecniche volontarie che 
vengono esclusivamente inserite nei capitolati e vengono esclusivamente inserite nei capitolati e 
nei contratti di appalto (CEI, UNI, etc), che qual-nei contratti di appalto (CEI, UNI, etc), che qual-
siasi professionista dovrà rispettare per esclusiva 
garanzia contrattuale. Viceversa, un particolare 
gruppo di specie è rappresentato, ad esempio, dalle 
norme tecniche (CEI, UNI, EN) che, seppur sempre 
a caratterizzazione volontaria, una volta assorbite a caratterizzazione volontaria, una volta assorbite 
nei dispositivi di legge o in quei decreti che rego-nei dispositivi di legge o in quei decreti che rego-
lamentano particolari tematiche tecniche, da quel 
momento assumono “forza di Legge”. Infi ne trovia-
mo le norme di tipologia settoriale, elaborate il più mo le norme di tipologia settoriale, elaborate il più 
delle volte da associazioni di categoria: esso sono 
sostanzialmente di natura volontaristica, a meno 
che non siano parte integrante di un contratto.

Un po’ di storia
Nel mezzo secolo trascorso, diverse normative tec-
niche sono state l’oggetto di supporto per la compo-
sizione di numerose Leggi e Decreti, con l’obiettivo 
di renderle maggiormente effi caci nel panorama 
operativo e sociale.  Il primo riferimento assoluto 
di Legge che dà forza giuridica alle Norme CEI, è 
rappresentato dalla Legge n° 186/1968 sullerappresentato dalla Legge n° 186/1968 sulle “Di-
sposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazioni ed im-
pianti elettrici ed elettronici”,pianti elettrici ed elettronici”, meglio conosciuta 
come Regola dell’Arte.come Regola dell’Arte.
Poi negli anni successivi, a seguito di vari recepi-
menti di Direttive europee, si è avuto un ulteriore 
riconoscimento giuridico della normativa tecnica, riconoscimento giuridico della normativa tecnica, 
con il riferimento dato dalla  Legge n° 46/1990 sulle con il riferimento dato dalla  Legge n° 46/1990 sulle 
“Norme per la sicurezza degli impianti”, che intro-
duce diverse novità, tra cui l’obbligo di rispondenza 
alla Legge 186, gli ambiti di applicazione, i soggetti 
abilitati, i requisiti professionali, la certifi cazione di 
conformità per gli impianti realizzati, in ogni set-conformità per gli impianti realizzati, in ogni set-
tore. Legge ulteriormente modifi cata dal Decreto tore. Legge ulteriormente modifi cata dal Decreto tore. Legge ulteriormente modifi cata dal Decreto 
ministeriale n° 37/2008 (D.M.), sul ministeriale n° 37/2008 (D.M.), sul “Riordino delle 
disposizioni in materia di attività di installazione 
degli impianti all’interno degli edifi ci”, un provve-
dimento fondato sulle basi normative riprese dalla 
46/90 e ampliate nello stesso, quale naturale evo-
luzione giuridica della Legge 46, ma con l’obiettivo 
di riordinare tutte le disposizioni relative all’instal-
lazione degli impianti tecnologici all’interno degli 
edifi ci. 
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L’intervento
di Giovanni
Villarosa a

secsolutionforum2022

Le novità del DM 37/2008
Vi sono infatti introdotte alcune importanti dif-Vi sono infatti introdotte alcune importanti dif-
ferenziazioni, quali, ad esempio, i requisiti per la ferenziazioni, quali, ad esempio, i requisiti per la ferenziazioni, quali, ad esempio, i requisiti per la 
progettazione degli impianti, che a differenza del-progettazione degli impianti, che a differenza del-
la vecchia 46/90 vengono normati in maniera più 
specifi ca, precisando meglio le peculiari competen-
ze tecniche richieste ai professionisti installatori. 
Uno dei punti salienti del Decreto è rappresentato 
dall’art. 7, che introduce una novità certifi cativa, 
oltre alla già prevista Di.Co. della legge 46, denomi-oltre alla già prevista Di.Co. della legge 46, denomi-
nata “Dichiarazione di Rispondenza” Di.Ri, quale nata “Dichiarazione di Rispondenza” Di.Ri, quale 
ulteriore strumento certifi cativo utilizzabile sola-
mente in via esclusiva.  A tal riguardo, mentre la 
Di.Co è obbligatoria per i nuovi impianti, la Di.Ri 
è essenzialmente un controllo che attesta, o nega, 
la corrispondenza dell’impianto ai requisiti norma-
tivi. Parliamo dunque di una procedura straordi-
naria, che si deve applicare solamente ai così detti 
impianti “orfani” della certifi cazione Di.Co. non più 
reperibile, ma realizzati prima dell’entrata in vigo-
re del D.M. 37.

A proposito di  
dichiarazione di conformità
Sulla scorta di quanto detto, ricordiamo ai profes-
sionisti “sbadati” che la “Dichiarazione di Conformi-
tà” rappresenta un documento certifi cativo, ovvero 
una reale asseverazione, e dunque, un’attestazione una reale asseverazione, e dunque, un’attestazione una reale asseverazione, e dunque, un’attestazione 
pubblica con valore giuridico. Pertanto l’installato-pubblica con valore giuridico. Pertanto l’installato-
re che, ad esempio, rilasci a la Di.Co. prima di aver 
terminato l’impianto, o assicuri la regola dell’arte 
ad un impianto che non lo sia realmente, dichia-ad un impianto che non lo sia realmente, dichia-
rerà pubblicamente il falso e potrà risponderne ai rerà pubblicamente il falso e potrà risponderne ai rerà pubblicamente il falso e potrà risponderne ai 
sensi dell’art. 481 del Codice Penale sulla “sensi dell’art. 481 del Codice Penale sulla “Falsità 
ideologica commessa da persone esercenti un ser-
vizio di pubblica utilità”, come anche dell’art. 483 
C.P. sulla “Falsità ideologica commessa da privato 
in atto pubblico”.

Serve un esempio?
Per chiarire meglio questi concetti, soccorre una 
sentenza emessa dal Tribunale di Savona nel no-
vembre 1998, dove si contesta ad un professionista 
il reato di cui agli artt. 81, 481 e 61 C.P. Perché “con 
più azioni esecutive del medesimo disegno crimino-
so, al fi ne di commettere i reati di cui ai capi 2 e 
3, quale soggetto abilitato ai sensi dell’art. 2 della 
legge n° 46/1990 all’installazione di impianti ed al 
rilascio delle relative dichiarazioni di conformità, 
aveva falsamente attestato:
“a) che la data nella quale aveva verifi cato (collau-
do) e certifi cato che gli impianti degli appartamenti 
degli immobili siti in ...omissis… fossero conformi 
alla regola dell’arte, era il giugno ed il luglio 1993, 
predisponendo a tal fi ne le dichiarazioni di confor-
mità datate 10-6-1993 per l’immobile …omissis… 
e 6-7-1993 per l’immobile …omissis… , mentre tali 
controlli (collaudo) di conformità venivano in real-
tà svolti solo successivamente e precisamente nel 
corso del 1994…
b) che gli impianti degli appartamenti predetti era-
no conformi alla “regola dell’arte.”
Ciò posto, premesso che l’art. 9 della legge n. 
46/1990 obbliga l’impresa installatrice ad emette-
re solo al termine dei lavori la c.d. “dichiarazione 
di conformità”, le acquisizioni dibattimentali han-
no evidenziato la falsità delle date relative alle 
dichiarazioni di conformità rilasciate dall’odierno 
imputato con riferimento agli impianti ubicati nel 
…omissis… ”
Anche riconoscendo la regola dell’arte da parte del 
collegio giudicante, il giudice ha comunque confer-
mato che rilasciare la dichiarazione di conformità 
anzitempo e senza aver concluso la realizzazione 
delle opere, è reato di falsa dichiarazione in atto 
pubblico.
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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.
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Il coraggio degli 
imprenditori: fare impresa 
nella tempesta perfetta

Viviamo una
tempesta perfetta. Lo 

stato è incapace di aiutare 
l’impresa. Ancora una 

volta, sta agli imprenditori 
mostrare coraggio e 

svolgere un ruolo
sociale 

Normative

“Carissimi imprenditori, GRAZIE. Voglio ringraziare tutti Voi Im-
prenditori, per tutto quello che quotidianamente fate per la 
nostra Italia. Quotidianamente, senza proclami, senza appa-

rizioni scenografiche scendete in campo a combattere una guer-
ra impari e ingiusta dettata dall’avidità e dall’incapacità di un 
sistema burocratico inefficiente. Quotidianamente ognuno di 
Voi si alza e pensa alle mille cose da fare, ai mille problemi da 
affrontare ed alle famiglie che contano su di Voi e dipendono 
dalla Vostra azienda. Quotidianamente ognuno di Voi cerca un 
alleato con il quale condividere idee, strategie, preoccupazioni. 
Un alleato al quale poter chiedere aiuto e affrontare problemi pic-
coli o grandi che siano. Un alleato che non c’è.
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la politica dello struzzo. Conseguenza naturale della 
politica dello struzzo è la situazione di incertezza ge-
nerale. In questo clima l’individualismo prende forza 
e consistenza. La variazione repentina dei prezzi, la 
diffi coltà di reperimento delle materie prime, la fl uttua-
zione della domanda dei beni di consumo, la mancanza 
di offerta e domanda di lavoro sono solo alcune delle 
conseguenze.

Come fare impresa  
nella tempesta perfetta?
Ma come continuare a fare impresa in una situazione 
così? Come riuscire a programmare le attività quando 
la percezione è quella del totale abbandono? Ancora 
una volta ricorrendo al Coraggio, ricorrendo a quella 
forza d’animo che nella rassegnazione conferisce a Voi 
imprenditori la forza della consapevolezza di poter e 
dover contare solo sulla forza e convinzione delle de-
cisioni che prendete. In un momento di totale assenza 
di un alleato capace ed affi dabile, ognuno di Voi deve 
comprendere che i rischi che dovrà assumersi e i sa-
crifi ci che dovrà affrontare dovranno essere focalizzati 
al primario obiettivo di comprendere l’evoluzione del 
mercato del lavoro perché la politica dello struzzo, con-
giuntamente alla politica dell’assistenza, sviluppano 
quella che defi nisco la Teoria dell’IO. Ovvero la teoria 
secondo la quale gli individui sviluppano ed accentuano 
le proprie necessità individuali, rompendo irrimedia-
bilmente quel rapporto sinergico che ha creato il nostro 
sistema economico. Occorre quindi contrastare la teo-
ria dell’IO con la Teoria del NOI. 

Contrastare l’IO con il NOI
È necessario comprendere che le persone vanno mo-
tivate e comprese, che le persone hanno bisogno di 
identifi carsi in qualcosa di concreto, che il salario non 
è più la parte rilevante del lavoro ma che hanno as-
sunto primaria importanza fattori quali la tipologia del 
lavoro, l’ambiente di lavoro, l’attenzione alla persona 
e il tempo a disposizione per sé e la famiglia. Questa 
evoluzione non è un attacco al lavoro subordinato, ma 
una conseguenza naturale dei rapporti sociali che stan-
no transitando verso un concetto di lavoro subordina-
to. Ancora una volta, Voi imprenditori siete chiamati a 
prendere con forza scelte innovative, siete chiamati a 
prendere decisioni al posto dell’alleato assente, per co-
struire nuovi equilibri lavorativi. Ancora una volta siete 
chiamati a svolgere quel compito sociale per costruire 
una società moderna ed evoluta.      

Quotidianamente, ognuno di Voi, guardando-
si allo specchio, soffermandosi a fi ssare per 
qualche secondo la propria immagine rifl essa, 

ritrova il CORAGGIO per affrontare un’altra giornata. 
Per Treccani, si defi nisce la “forza d’animo nel soppor-
tare con serenità e rassegnazione dolori fi sici o morali, 
nell’affrontare con decisione un pericolo, nel dire o fare 
cosa che importi rischio o sacrifi cio”. Secondo questa 
defi nizione, la frase “ritrova il Coraggio per affrontare 
un’altra giornata” può essere riscritta così: “ritrova la 
forza d’animo per sopportare con serenità e rassegna-
zione i dolori morali e ritrova la forza per affrontare 
con decisione le proprie scelte, consapevole dei rischi e 
dei sacrifi ci che dovrà correre ed affrontare”.

Il ruolo sociale
Da sempre l’imprenditore ha ricoperto un importan-
tissimo ruolo sociale, la creazione delle fabbriche ha 
dato vita alla rivoluzione industriale, le imprese hanno 
creato sviluppo tecnologico e beni di consumo e assicu-
rato un lavoro ed un reddito alla popolazione. Le im-
prese hanno consentito alla nostra società di evolversi, 
di svilupparsi affrontando e superando, in buona par-
te, problemi di natura sociale. Questo sviluppo, questa 
evoluzione è stata possibile grazie al coraggio degli im-
prenditori del passato e grazie alla responsabilità del-
la forza lavoro che dava vita, animava e sorreggeva le 
imprese, le fabbriche di un tempo.
Possiamo quindi affermare che, oggi, godiamo di un 
sistema economico evoluto, grazie a persone disposte 
ad affrontare con decisione le proprie scelte, consape-
voli dei rischi e dei sacrifi ci (imprenditori), e grazie a 
persone in grado di rispondere delle proprie azioni e 
dei propri comportamenti in grado di subirne le conse-
guenze (dipendenti), all’interno di un sistema politico il 
cui scopo era la costituzione, l’organizzazione, l’ammi-
nistrazione dello stato e la direzione della vita pubblica.

Dov’è l’alleato?
Oggi questo sistema economico evoluto deve affrontare 
molteplici diffi coltà ed incertezze. Diffi coltà ed incer-
tezze derivanti dall’assenza del nostro alleato. L’inca-
pacità di perseguire una seria politica congiunturale, 
di coniugare quindi politiche di carattere fi nanziario, 
creditizio, monetario, reddituale e demografi co risul-
ta estremamente pericolosa e dannosa. Imprenditori 
e dipendenti, indipendentemente dalla loro volontà, 
attraverso un processo lento e costante, percepiscono 
l’assenza dell’Alleato e, cosa ancora peggiore, si con-
vincono che lo stesso, ignori la situazione reale per ti-
more di affrontarla attuando quella che viene defi nita 
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L’intelligenza artificiale 
italiana in una 
telecamera smart

Sens-Cam AI di Spark supporta l’installazione in orizzontale (landscape) e 
in verticale (corridor)

L’ Intelligenza Artificiale permet-
te di costruire telecamere in 
grado di riconoscere sempre 

meglio gli elementi della scena, for-
nendo dati che aiutano a prendere 
decisioni e ad automatizzare azioni, 
oltre ovviamente ad assolvere alle 
classiche funzioni di osservazione e 
registrazione. Diversi player del set-
tore sono impegnati nello sviluppo 
di questi dispositivi intelligenti e da 
qualche mese è presente sul merca-
to anche un’alternativa tutta made in 
Italy. Parliamo di Sens-Cam AI, una 
telecamera progettata e prodotta a 
Reggio Emilia da Spark e che appun-
to utilizza l’Intelligenza Artificiale per 
elaborare e restituire informazioni in-
sieme ai filmati.
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Conteggio transiti dei diversi veicoli su entrambe le carreg-
giate. Sono disponibili diversi pacchetti di applicazioni basate 
su AI installabili in base alle necessità

Nella versione outdoor la tele-
camera (qui installata su palo) è 
provvista di apposito sunshield

Caratteristiche
Spark è un’azienda emiliana e insieme a DPControl 
e Bridge 129 forma TTM Technology, un gruppo 
100% italiano che mette insieme diverse esperien-
ze nel settore della visione artifi ciale per progetti di 
sicurezza, per applicazioni industriali, per le nuove 
esigenze delle smart city e più in generale per la 
business intelligence. Sens-Cam AI è l’ultimo risul-
tato del lavoro di ricerca e sviluppo dell’azienda e 
oltre all’italianità presenta una serie di caratteristi-
che tecniche particolarmente interessanti e distin-
tive. La telecamera è infatti equipaggiata con un 
potente acceleratore di reti neurali capace di rile-
vare e catalogare le varie componenti della scena.
Sens-Cam AI è disponibile sia in versione indoor 
che outdoor e supporta l’installazione in orizzontale 
(landscape) e in verticale (corridor) per adattarsi a di-
versi usi al chiuso – negozi, centri commerciali, stazio-
ni e così via – e all’aperto, come in strade e parcheggi.

Applicazioni
Le applicazioni pratiche sono numerose e vanno dal 
controllo perimetrale – ad esempio per rilevare la pre-
senza di persone o veicoli – al controllo accessi – come 
per automatizzare l’apertura di varchi e cancelli secon-
do regole personalizzate, anche con lettura targhe gra-
zie all’apposito modulo di cui Sens-Cam AI può essere 
dotata. 

Funzionalità
Diverse sono le funzionalità progettate per il mondo del 
retail, come people counting, people density e la pos-
sibilità di generare heatmap, vale a dire mappe delle 
aree maggiormente frequentate dalle persone. Inoltre, 
Sens-Cam AI sta trovando applicazione in progetti ur-

bani di controllo del traffi co e per segnalare la presen-
za in strada di pedoni o veicoli non autorizzati.

Elementi di distintività
Poiché il tutto avviene a bordo della telecamera e non 
su un server o in cloud, la soluzione non grava sulla 
banda di rete e sull’infrastruttura. Sens-Cam AI è cer-
tifi cata ONVIF e i metadati vengono trasmessi in tem-
po reale via HTTP per attivare risposte automatiche in 
base a regole prestabilite. In particolare, tramite ARGO 
– il video management system sviluppato da Spark – è 
possibile archiviare ed esportare le informazioni acqui-
site dalla telecamera e aggregarle anche in tabelle e 
grafi ci. Il training delle reti neurali del dispositivo av-
viene in TTM Technology, cosa che permette al team 
di continuare a sviluppare applicazioni da aggiungere, 
anche su richiesta, a Sens-Cam AI che promette così 
di essere una piattaforma customizzabile e in continua 
espansione con nuove funzionalità intelligenti.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5465
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Nuove centrali Made in 
Italy: flessibilità ad alta 
tecnologia
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Axtra 4G è ideale per i contesti più diversi: residenziale, 
negozi, uffi ci, HORECA, supermercati, industriale di tutte 
le dimensioni

A xtra 4G è la nuova linea di centrali 
Made in Italy che si distingue in quattro 
tagli, fi no a 80, 160, 320, 520 zone. Axtra 

4G si dimostra quindi ideale per i contesti più diversi: 
residenziale, negozi, uffi ci, HORECA, supermercati, indu-
striale di vaste e vastissime dimensioni. 

Caratteristiche 
L’innovativa linea è caratterizzata dal nuovo modulo di 
comunicazione 4G, del tipo VoLTE (Voice over LTE) che 
consente una corretta gestione della messaggistica vocale 
utilizzando la piattaforma dati ad alta velocità. La co-
municazione avviene da/verso l’utente in modo bidi-
rezionale su 4G/GSM/GPRS (messaggi, vocali, SMS, 
App AxelCloud). In assenza di copertura 4G, la 
centrale passa automaticamente alla gestione 
2G, assumendone le caratteristiche. 

Funzionalità
Le centrali Axtra 4G sono inoltre progettate con il proces-
sore di nuovissima generazione Cortex M33, adottato per 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5466
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Axtra 4G 5208, fi no a 520 zone, e Axtra 4G 808, fi no a 80 zone

eccellenti prestazioni e per supportare in modo ottima-
le anche ogni innovazione futura che il mercato richie-
da. Tra le peculiarità del Cortex M33 c’è la gestione 
di protezione IPP (Intellectual Property Protection) che 
blinda il codice in modo impenetrabile e che protegge 
anche da complessi, ma potenzialmente possibili, in-
terventi malevoli dall’esterno verso il fi rmware e nelle 
funzionalità del sistema.

Elementi di distintività
Le centrali Axtra 4G sono centrali di sicurezza e do-
motica che permettono ampia fl essibilità in gruppi/
partizioni funzionali all’interno dell’edifi cio. Inoltre di-
verse centrali Axtra, dislocate geografi camente in aree 
diverse, possono essere gestite da un’unica PSIM con 
integrazione della rilevazione di allarme intrusione con 
il video, il controllo accessi e la rilevazione incendio. 
•	 Il	set	up	è	progettato	per	essere	intuitivo.
•	 Il	 fi	rmware	 di	 centrale	 è	 aggiornabile	 da	 remoto	

dall’installatore e la centrale dispone di un mecca-
nismo di protezione da cadute di comunicazione ac-
cidentali durante l’attività, per la massima sicurezza 
dell’operazione. 

•	 Il	 sistema	 è	 programmabile	 dal	 software	 riservato	
all’installatore OberonX.

Oltre alla soluzione fi lare, è possibile sviluppare
installazioni ibride fi lare-radio di qualsiasi dimensione 
in base alle necessità. Le centrali della linea Axtra 4G 
sono infatti interfacciabili con il sistema radio brevet-
tato Axeta® di Axel grazie alla Base Station AX-868sw. 

Questa interfaccia rende anche tutti i dispositivi radio 
wireless della Serie Axeta SW programmabili dall’in-
stallatore con il software OberonX.

Applicazioni
Oltre alla sicurezza, i sistemi Axtra 4G permettono di 
comandare le funzionalità domotiche e di automazione 
per gestire il comfort ambientale: infatti se equipaggiati 
con moduli domotici Axel, è possibile accendere/spe-
gnere le luci da remoto, avvolgere/riavvolgere le tappa-
relle, attivare/disattivare l’irrigazione o motori elettri-
ci, gestire il riscaldamento/condizionamento, le cromie 
variabili e l’illuminazione dimmer. Infi ne, con le macro, 
programmate dall’installatore è possibile creare auto-
matismi, routine per dimenticare gesti ripetitivi e per 
migliorare la qualità della vita; il tutto è gestibile per 
l’utente da tastiera o in mobilità dall’App AxelCloud.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5466
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Integrazione GANZ -Elmax

GANZ AI-BOX è la soluzione che attraverso l’a-
nalisi di fl ussi video RTSP, permette di effettua-
re il revamping di impianti 

esistenti aggiungendo funzionalità 
di videoanalisi, anche a dispositivi 
sprovvisti di tali funzionalità come 
microcamere, videocitofoni IP, ecc. 
Grazie ai suoi algoritmi di intelligen-
za artifi ciale, il modulo è quindi in 
grado di rendere smart qualsiasi te-
lecamera di qualunque brand, sia IP 
che analogica, anche tramite fl usso 
RTSP inviato da DVR.

Caratteristiche
GANZ AI-BOX è in grado di comunicare il risultato del-
la sua analisi attraverso i suoi output fi sici (relè) e/o 
protocolli di rete come comandi HTTP, TCP, FTP e ON-
VIF (in aggiunta ai metadati). In caso di falso allarme 
sarà possibile impostare fi ltri di analisi specifi ci che 
eviteranno il ripetersi dello stesso.

Elementi di distintività
Questa sua capacità di tracciamento, altamente perfor-
mante ed evoluta, integrata con la centrale di allarme 
Elmax modello PHANTOM64PRO, consente di centra-
lizzare tutte le segnalazioni di allarme su un unico di-
spositivo, così da processare i metadati ed impartire 

Integrazione senza 
compromessi per una 
sicurezza totale

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5467
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Gli algoritmi AI di GANZ AI-BOX rendono smart 
qualsiasi telecamera di qualunque brand, anche 
analogiche

La centrale Elmax aggiunge, in forma di zone logiche, quelle che a bordo di
AI-BOX sono regole di videoanalisi. L’associazione è automatica

GANZ AI-BOX, attraverso l’analisi di 
fl ussi video RTSP, permette il revam-
ping di impianti aggiungendo funzio-
nalità di videoanalisi anche a dispositi-
vi “non smart”

telecamera

nvR/dvR
metadati
video
comandi

comandi al modulo AI-BOX. Sarà quindi possibile di-
sabilitare le logiche di analisi ad impianto disinserito 
in quanto PHANTOM64PRO è anche un gateway per 
dispositivi IP e IoT, in grado di gestire ingressi/uscite su 
IP, alla pari di ingressi/uscite cablate (o radio).

Funzionalità
La centrale Elmax permette in pochi step di eseguire 
una scansione e di aggiungere, sotto forma di zone 
logiche, quelle che a bordo di AI-BOX rappresentano 
regole di videoanalisi. L’associazione avviene in modo 
automatico, senza necessità di confi gurazioni “manua-
li”, evitando così eventuali errori. Tali zone logiche pos-
sono essere usate singolarmente o in combinazione con 
altre aree di centrale (AND/OR) per soddisfare anche 
esigenze più complesse. Il fl usso di metadati ONVIF è 
continuamente supervisionato e la reattività, in caso di 
allarme, è la massima attendibile.

Applicazioni
La centrale PHANTOM64PRO è altresì in grado di 
ricevere fl ussi video RTSP da AI-BOX per fi nalità 
di video verifi ca, in corrispondenza di un evento 
qualsiasi (compresa la videoanalisi di AI-BOX). 
L’utenza riceve un comodo videoclip dalla du-
rata confi gurabile e consegnabile oltre che 
mediante vettori “standard” (e-mail e ftp) 
anche su Telegram. L’utente può inoltre 
visionare i video live di AI-BOX, oltre che 

comodamente sul proprio smartpho-
ne tramite app Elmax Mobile, anche 
a bordo della tastiera touch CON-
TACTVIDEO, per un’integrazione to-
tale, a tutto benefi cio della praticità e 
della sicurezza.
Per applicazioni differenti dalla sicu-
rezza di beni/persone, GANZ AI-BOX 
ed Elmax PHANTOM64PRO possono 
integrarsi via HTTP/HTTPS per co-
municare eventi arbitrari, come ad 
esempio la saturazione dei posteggi 
in un parcheggio, innescando segna-
lazioni lato centrale via SMS, notifi -
che Push, Telegram, ecc.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5467
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Rilevatori centro finestra con 
antimascheramento attivo

Centrum CX IP e Centrum LAB

I rilevatori della linea CENTRUM sono 
tutti studiati e progettati da EEA Se-
curity per installazioni centro finestra 

per la protezione di un singolo varco. Gli 
stessi sono poi stati poi ottimizzati anche 
nella versione per montaggi in orizzontali 
a copertura di intere pareti.

Caratteristiche
I rilevatori della linea CENTRUM sono 
disponibili nelle versioni CENTRUM CX, 
CENTRUM CX IP via filo, e nelle versioni 
basso assorbimento CENTRUM LAB LT, e 
CENTRUM LAB PLUS.
Il guscio plastico, curato nella fattura e 
nel design (oltre ad essere disponibile in 
diverse colorazioni per tutte le versioni), 
nella versione basso assorbimento (LAB) 
permette di alloggiare i più usati contatti 
radio attualmente presenti sul mercato; il 
connettore multi-filo in dotazione ne sem-
plifica le operazioni di cablaggio con il tra-
smettitore stesso.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5468
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Tra gli elementi che maggiormente caratterizzano que-
sto ritrovato di tecnologia ed estetica, spiccano:
•	 antimascheramento	a	LED	attivi,	che	rileva	qualsiasi	

tentativo di mascheramento del rilevatore tramite la 
tecnologia led attivi (solo nella versione PLUS);

•	possibilità	di	essere	alimentato	dalla	stessa	batteria	
del trasmettitore utilizzato, grazie al contenuto as-
sorbimento del rilevatore;

•	 funzione	tapparella,	che	permette,	in	presenza	di	fi	-
nestre con tapparelle, di aver la migliore effi cacia di 
rilevazione;

•	 compensazione	 in	 temperatura	 (solo	 su	 versione	
PLUS), che consente il massimo grado di affi dabilità 
di rilevazione dell’infrarosso, soprattutto in situazio-
ni critiche dal punto di vista termico;

•	due	parzializzatori	(di	serie	nella	versione	PLUS)	per	
la lente di fresnell, sia per rendere il rilevatore PET 
immune, sia per fi ltrare eventuali disturbi presenti 
nell’area di rilevazione;

•	 interfacciabilità	con	gli	accessori	STAFFA	90°	(di	serie	
nella versione PLUS) e con gli snodi HUB + HUB-C;

•	 scheda	elettronica	protetta	da	 resina,	 che	permette	
una maggiore affi dabilità in durata e funzionamento 
anche in ambienti critici come gli ambienti esterni 
protetti (fi nestre, porticati, balconi…)

•	 inclinazione	del	“fascio	di	rilevazione”,	che	permette	
di “brandeggiare” la rilevazione di alcuni gradi, così 
da evitare l’interferenza con eventuali anomalie delle 
pareti da proteggere.

Elementi di distintività
Tra gli elementi che maggiormente caratterizzano i ri-
levatori CENTRUM fi lari, spiccano:
•	 antimascheramento	a	LED	attivi,	che	rileva	qualsiasi	

tentativo di mascheramento del rilevatore tramite la 
tecnologia led attivi;

•	 antimascheramento	 di	 microonda,	 che	 consente	 di	
segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della 
sezione microonda;

•	 funzione	tapparella,	che	permette,	in	presenza	di	fi	-
nestre con tapparelle, di aver la migliore effi cacia di 
rilevazione;

•	portata	in	orizzontale	di	6	metri;
•	 altezza	massima	di	installazione	sul	varco	di	3	metri;
•	 contenitore	 impermeabile	 grazie	 alla	 presenza	 di	

guarnizioni su tutti i profi li di chiusura (solo nella 
versione CENTRUM CX IP);

•	 grado	 di	 protezione	 IP65	 dell’involucro	 (solo	 nella	
versione CENTRUM CX IP); 

•	 compensazione	 della	 temperatura,	 che	 consente	 il	
massimo grado di affi dabilità di rilevazione dell’in-
frarosso, soprattutto in situazioni critiche dal punto 
di vista termico;

•	due	 parzializzatori	 per	 la	 lente	 di	 fresnell,	 sia	 per	
rendere il rilevatore PET immune, sia per fi ltrare 
eventuali disturbi presenti nell’area di rilevazione;

•	 interfacciabilità	con	gli	accessori	STAFFA	90°	e	con	
gli snodi HUB + HUB-C;

•	 colorazioni	 differenti,	 per	 permettere	 una	 migliore	
integrazione con il contesto ambientale nel quale vie-
ne installato il rilevatore;

•	materiale	plastico	di	alta	qualità	che	garantisce	affi	-
dabilità meccanica nel tempo.

Fratello a basso assorbimento del MYNI DT CUT via 
fi lo, il CENTRUM LAB (disponibile nella versione base 
“LT” ed in quella top di gamma “PLUS”) può essere in-
stallato nelle più svariate applicazioni grazie ai sui nu-
merosi settaggi e alla compatibilità con molti accessori 
del catalogo EEA, caratteristiche che lo rendono estre-
mamente fl essibile sotto il profi lo dei montaggi.

Per saperne 
di più guarda 

il video
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Dome PTZ: cybersecurity
e nitidezza h24 a budget 
contenuti

Dome PTZ serie U fi rmate i-PRO: cybersecurity, nitidezza h24 a 
budget contenuti

Le telecamere dome della Serie U PTZ di 
i-PRO sono disponibili in 6 modelli, 3 da 
esterni (WV-U65302-Z2, WV-U65301-Z1, 

WV-U65300-ZY) e 3 da interni (WV-U61301-
Z2, WV-U61301-Z1, WV-U61300-ZY) e l’azien-
da garantisce che, grazie all’assenza di cinghie 
di trasmissione, non sarà necessaria alcuna 
manutenzione dei meccanismi per 5 anni – 3,7 
milioni di movimento Pan/Tilt con Auto pan 
per 10 ore al giorno (ad eccezione del modello 
x3.1).

Caratteristiche
i-PRO è nota anche perché offre soluzioni du-
rature, resistenti e facili da manutenere. Anche 
in questo caso, i modelli per esterni sono dotati 
di protezione antivandalo IK10 e per gli agenti 
atmosferici, le telecamere (conformi agli stan-
dard IP66) godono di una protezione dall’acqua 
e dalla polvere. L’installazione di queste tele-
camere è particolarmente semplice e richiede 
pochissimo tempo, grazie al design e allo smart 
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Installazione semplice e rapida con lo smart packaging 
“Easy-Kitting” che permette di connettere e confi gurare le 
telecamere prima dell’installazione senza rimuoverle dalla 
confezione.

Non richiede manutenzione dei meccanismi per 5 anni!

packaging “Easy-Kitting” che permette di connettere e 
confi gurare le telecamere prima dell’installazione sen-
za rimuoverle dalla confezione.
Inoltre, le telecamere sono dotate di zoom motorizzato 
e Auto Focus per agevolarne la confi gurazione.

Funzionalità
Le telecamere della Serie U di i-PRO sono conformi 
FIPS 140-2 livello 3. Questa conformità richiede che le 
telecamere offrano una tecnologia resistente alle ma-
nomissioni, un’autenticazione basata sull’identità, una 
forte crittografi a e un ulteriore livello di sicurezza che 
protegga i parametri di sicurezza critici sul dispositi-
vo. La chiave di crittografi a è protetta dal chip Trusted 
Platform Module (TPM) integrato. Grazie all’ottima vi-
sibilità diurna e notturna anche in condizioni di scarsa 
illuminazione (0,01/0,015lx per tutti i modelli indoor), 
la serie U mostra immagini chiare, a colori e di alta 
qualità 24/7. i-PRO mette gratuitamente a disposizione 
dei propri utenti il software di gestione dei metadata 
Active Guard, perfettamente integrabile con i VMS dei 
principali produttori.

Elementi distintivi
Chi si occupa di security conosce il concetto di “in-
tervallo dinamico” o WDR (Wide Dinamic Range): la 
differenza del livello di luce tra il punto più chiaro e 
quello più scuro in una determinata scena. La Serie U 
è estremamente dinamica, grazie a un WDR di 144dB: 
un valore elevatissimo e piuttosto raro da riscontrare 
nelle telecamere a basso costo in commercio. Il van-
taggio che ne deriva è nella qualità delle immagini, che 
sono sempre nitide anche in condizioni di un forte con-

troluce. Queste telecamere PTZ si distinguono a prima 
vista per il design moderno e innovativo con dimensio-
ni contenute, rispetto ai modelli precedenti o a quelli 
disponibili sul mercato.

Target 

Non è raro che chi si occupa di sicurezza nei settori 
dell’educazione, della logistica, della sanità, del com-
mercio al dettaglio (solo per citarne alcuni) abbia biso-
gno di lavorare rispettando budget contenuti e cercan-
do sempre le migliori tecnologie sul mercato, tutelando 
il cliente da attacchi informatici. Le applicazioni di que-
ste telecamere PTZ sono varie, dai centri commerciali 
agli aeroporti, strutture in cui in cui è richiesta sorve-
glianza perimetrale.
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Sicurezza, domotica e alta 
tecnologia che guardano 
al futuro 

Medea è elevata automazione e integrazione fra sistemi: 
utenti e installatori premiati dall’evoluzione dell’IoT

M edea è il sistema antintrusione multifun-
zione di Elkron. Ibrido, espandibile 
con dispositivi radio e con connessio-

ne LAN nativa: una potente CPU e un softwa-
re evoluto rendono Medea all’avanguardia in 
termini di capacità operativa e fl essibilità, 
con straordinarie possibilità di integrazione 
con le attuali e future tecnologie.

Target
La gamma, così come l’integrazione con di-
spositivi di sicurezza radio e periferiche di 
home automation ZigBee, rendono Medea la 
soluzione ideale sia per applicazioni in ambito 
residenziale, che per complesse soluzioni in ambi-
to terziario o industriale.

Caratteristiche
Le caratteristiche di Medea sono davvero innovative, 
con una grande semplicità di confi gurazione e una pro-
grammazione versatile per l’installatore, garantita dal 
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Facilmente integrabile con periferiche di home automation 
e dispositivi di sicurezza radio, Medea è ideale per il settore 
residenziale, industriale o terziario 

condizioni di guasto, parametrare la videosorveglianza 
o consultare lo storico degli eventi. Inoltre si possono 
attivare, attraverso i dispositivi periferici radio ZigBee, 
numerose funzioni di home automation come aziona-
re le tapparelle, regolare la temperatura, comandare 
serrande e tende o attivare scenari (per esempio con lo 
scenario “esco di casa” si possono abbassare le tappa-
relle, spegnere tutte le luci e inserire l’allarme con un 
unico tap su smartphone).
Medea rispetta i severi criteri defi niti dalle norme euro-
pee ed è testata presso i laboratori dell’Istituto Marchio 
di Qualità per ottenere la certifi cazione secondo la nor-
ma EN 50131 con grado di sicurezza 2 e 3 in base al 
modello e alla confi gurazione. Allo stesso modo, la co-
municazione è certifi cata secondo la norma EN50136.

confi guratore Medea Control.
Accedendo da PC locale al confi gurato-
re web Medea Control, senza installare 
alcun software, l’installatore troverà 
un ambiente facile e intuitivo per pro-
grammare completamente il sistema.  
Inoltre, Medea può essere integrata 
con funzioni di video verifi ca e di vi-
deosorveglianza attraverso la gestione 
di rilevatori con telecamera integrata 
e di telecamere IP e NVR, non solo a 
marchio Elkron ma anche con modelli 
dei maggiori player di mercato. 

Funzionalità
Gli installatori professionisti possono 
accedere da remoto alle centrali Medea attraverso il 
portale Elkron Cloud, tramite cui possono monitorare i 
principali parametri ed intervenire sulla confi gurazio-
ne di un intero “impianto virtuale” non ancora instal-
lato. La confi gurazione base del sistema può avveni-
re anche attraverso la tastiera locale collegata al bus 
dell’impianto. Inoltre, l’app Elkron Connect consente di 
gestire in mobilità, da tablet e smartphone, gli impianti 
installati. 

Elementi distintivi
Il partner tecnologico scelto per Elkron Cloud garanti-
sce elevati standard in termini di velocità e di stabilità 
di connessione e continuità di servizio. I dati criptati 
sulla rete vengono mantenuti in data center europei 
che, sottoposti a regolari controlli, hanno ottenuto cer-
tifi cati per l’elevato standard ambientale (ISO50001), 
la conformità al Regolamento generale sulla protezione 
dei dati dell’UE (GDPR) e alle norme ISO/IEC27000 sui 
sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni.
La versatilità hi-tech e la comodità del sistema Me-
dea sono un “plus” irrinunciabile anche per gli utenti: 
grazie all’app My 
Elkron Key si pos-
sono attivare sce-
nari, gestire aree 
ed escludere sin-
goli dispositivi con 
comandi semplici 
e chiari. In pochi 
passaggi è possi-
bile conoscere lo 
stato dei sensori, 
verifi care eventuali 
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Come gestire sistemi 
complessi in modo 
semplice

L’interfaccia intuitiva di Advisor Management Software per-
mette di gestire facilmente i sistemi di rilevazione delle in-
trusioni, incendio, controllo degli accessi e videosorveglianza  

L a gestione degli impianti di sicurezza si è 
evoluta in un insieme complesso di funzio-
ni, tale da essere in grado di salvaguar-

dare la sicurezza del personale, dei visitatori 
e dei beni in maniera prioritaria. I fattori alla 
base di questa complessità sono numerosi: 
molti siti da supervisionare, luoghi remoti, 
orari di lavoro fl essibili, numero di dipen-
denti e visitatori, così come le esigenze degli 
utenti fi nali che sono in continua evoluzione. 
Pertanto, solo una soluzione di gestione inte-
grata è in grado di far fronte a queste esigen-
ze, fornendo ai security manager, in maniera 
semplice, una visione chiara e intuitiva dei siste-
mi di sicurezza.

Caratteristiche
Immaginate un’interfaccia che vi permetta di gestire e 
controllare, sia dall’impianto sia da remoto, tutte le vo-
stre esigenze di sicurezza di diversi ambienti, che esse 
siano legate alla rilevazione di intrusioni, di incendi, al 
controllo degli accessi o alla videosorveglianza. Imma-
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L’addetto alla recep-
tion sarà in grado di 
monitorare le visite, e 
concedere gli acces-
si alle diverse aree, 
controllandone gli 
ingressi

Il responsabile della sicurezza può facilmente gestire gli even-
ti, gli utenti e creare report personalizzati. In caso di allarme 
vengono subito mostrati i video associate all’allarme

tempestivamente le azioni necessarie. Inoltre, Advisor 
Management Software consente agli operatori di cre-
are report personalizzati al volo, fi ltrando facilmente 
gli eventi nel database ed estraendo solo quelli di ri-
levante importanza per la gestione dei fatti accaduti. 
Questi report potranno poi essere esportati in diversi 
formati, salvati o stampati all’occorrenza. Tutto questo 
è disponibile per la gestione di apparati hardware sia 
di Aritech che di altri produttori.

ginate questi diversi sistemi che interagiscono tra loro 
grazie ad una perfetta integrazione che consente la ve-
rifi ca degli eventi attraverso fl ussi video, permettendo 
di collegare eventi di intrusione e incendio al controllo 
degli accessi per salvaguardare la sicurezza dei beni e 
la sicurezza delle persone. Advisor Management Sof-
tware (ATS8600) fornisce proprio questo. 

Funzionalità
Combinato con la videosorveglianza integrata, questo 
software permette al personale di monitorare l’edifi cio 
in tempo reale e quindi di garantire un ambiente più 
sicuro per tutti. Tramite l’interfaccia grafi ca intuitiva, 
il responsabile della sicurezza sarà in grado di control-
lare e gestire ogni evento. In caso di allarme, saranno 
subito mostrate le immagini video, che poi potranno 
essere recuperate facilmente in qualsiasi momento. 
Un unico database in grado di correlare tutte le fun-
zioni legate agli eventi, permette di eliminare qualsiasi 
rischio di errore. L’interfaccia grafi ca offre anche un 
modo uniforme per fornire i diritti di accesso agli uten-
ti, indipendentemente dal tipo di sistema di sicurezza 
utilizzato. 

Distintività
La registrazione delle visite e il controllo dei visitato-
ri sarà più semplice utilizzando Advisor Management 
Software. L’addetto alla reception sarà in grado di mo-
nitorare le visite, e concedere gli accessi alle diverse 
aree, controllandone gli ingressi, se fosse necessario. 
Nel caso in cui si avesse la necessità di evacuare l’edifi -
cio, in base al controllo delle aree, potrà visualizzare la 
presenza di eventuali persone nello stabile, attivando 
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Unità centrale con 
supporto 2G/3G/4G (LTE)

A
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Unità centrale Hub 2 (4G) con supporto delle reti 2G/3G/4G 
(LTE)

A jax Systems presenta l’unità 
centrale Hub 2 con supporto 
2G/3G/4G (LTE). 

L’unità centrale fi rmata Ajax, con 
supporto di foto-verifi ca degli allarmi 
Hub 2, è ora disponibile in due ver-
sioni. Oltre al modello Hub 2 (2G), che 
supporta le reti cellulari di seconda 
generazione, Ajax Systems sta infatti 
lanciando Hub 2 (4G) con supporto 
delle reti 2G/3G/4G (LTE). Questi due 
modelli di Hub si distinguono solo per 
il modulo cellulare, non si sostituisco-
no l’uno all’altro e saranno venduti 
parallelamente. Il nuovo modello è già 
disponibile per il preordine presso i 
partner Ajax. 

Caratteristiche
La situazione delle reti 2G sta diventando sempre meno 
conveniente per i grandi operatori mobili fornire una rete 
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Laddove il 2G garantisce ancora un collegamento attivo e 
stabile, si può scegliere l’unità centrale Hub 2 (2G). Negli altri 
paesi per stare sicuri Ajax Systems offre Hub 2 (4G)

Il processo di migrazione dati è automatico tramite l’applica-
zione Ajax e richiede 5 minuti!

2G, perché i nuovi dispositivi funzionano prevalente-
mente con reti 3G e 4G. 
Nel 2021 la rete 2G è già stata dismessa in Germania, 
Repubblica Ceca, Norvegia e Svizzera. 
Nei paesi in cui la rete 2G si utilizza ancora attivamente 
e garantisce un collegamento stabile, si può scegliere 
l’unità centrale Hub 2 (2G). Negli altri paesi è meglio 
essere sicuri: per questo Ajax offe l’alternativa Hub 2 
(4G). Ma qual è la differenza?

Funzionalità
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 
altre caratteristiche (ad esempio gli scenari, il numero 
di utenti, il numero di aree o di videocamere suppor-
tate) rimangono identiche. Anche la custodia dell’hub 
è identica nei due modelli, che possono essere distinti 
grazie alle indicazioni sulla confezione e all’adesivo. Ma 
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. 

Elementi di distitività
Il processo di migrazione è automatico. Non sono infat-
ti necessarie particolari competenze di programmazio-
ne: il trasferimento dei dati avviene tramite l’applica-
zione Ajax e richiede non più di 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=5472
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Sistema radio 868 MHz 
di nuova generazione 

La versione Wilma PRO Video gestisce i foto-rivelatori ra-
dio (VideoTauro CTW)

Combivox presenta CTW (Combivox Turbo Wi-
reless), il sistema radio 868 MHz bidirezionale 
professionale di nuova generazione per cen-

trali wireless e fi lari Combivox. 

Elementi di distintività
CTW sfrutta il rivoluzionario protocollo di comunica-
zione proprietario PANTHER, in grado di garantire ve-
locità, stabilità ed effi cienza delle trasmissioni radio di 
rivelatori di allarme e moduli domotici verso centrali 
wireless integrate e ricevitore su BUS; e il protocollo 
LYNX, dedicato alla gestione in wireless di immagini 
video (fotogrammi) provenienti da rivelatori radio do-
tati di telecamera integrata per la videoverifi ca.

Caratteristiche
Wilma PRO è la nuova centrale ibrida (Radio + BUS) di 
Combivox che utilizza l’esclusiva piattaforma Wireless 
868 MHz CTW, in grado di offrire tra le migliori perfor-
mance sul mercato dei dispositivi wireless, in termini 
di velocità, portata e autonomia. Elegante, moderno e 
raffi nato design, made in Italy, per il box della centrale 
(policarbonato e plexiglass) e per i nuovi dispositivi, 
perfettamente integrabili in qualsiasi ambiente. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5473
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CTW (Combivox Turbo Wire-
less) è il sistema radio 868 MHz 
bidirezionale professionale di 
nuova generazione per centrali 
wireless e fi lari Combivox

Wilma PRO: centrale 
ibrida (Radio + BUS) 
che utilizza l’esclusiva 
piattaforma Wireless 
868 MHz

tibile con le nuove sirene Sirya outdoor e mini Sirya in-
door, alimentate a batteria e con i moduli domotici per 
il controllo di automazioni motorizzate e luci. Inoltre 
dispone di BUS RS 485 per il collegamento dei moduli 
fi lari: tastiere Unica PRO e Simplya PRO, inseritori in-
door e outdoor, sirena Sirya, alimentatori supplemen-
tari, rivelatori BUS, compresi i nuovi VideoTauro BUS 
con funzione di videoverifi ca e videocontrollo tramite 
Combivox Cloud Video; per l’estensione della portata 
radio. Supporta il ricevitore su BUS RT 868 PRO CTW e 
il ripetitore RPT 868 PRO CTW, programmabile diretta-
mente da software CombiTec, ad acquisizione automa-
tica di sensori e moduli domotici wireless. 

Applicazioni
Ideale per impianti di sicurezza di piccole e medie di-
mensioni, è in grado di gestire anche funzioni domo-
tiche, grazie a moduli radio dedicati per il controllo 
di luci e tapparelle. È disponibile anche nella versione 
Wilma PRO Video per la gestione dei foto-rivelatori ra-
dio (VideoTauro CTW). Il ricevitore wireless su scheda 
centrale è dotato di sistema di antenna a diversità di 
polarizzazione per un’ottimizzazione della ricezione 
in ambienti chiusi ad elevato fenomeno di rifl essione 
(Wilma PRO Video integra un doppio ricevitore wire-
less per la gestione dei photo-pir).

Funzionalità
Comunicatore 4G LTE on board per la migliore per-
formance (velocità di trasmissione e copertura GSM) 
in termini di gestione delle segnalazioni di allarme 
(notifi che push e notifi che video, messaggi in fonia e 
SMS) e per il controllo a distanza dell’Utente, tramite 
APP Simplya Cloud, e la telegestione dell’Installatore, 
tramite software CombiTec. Predisposta per il modulo 
IP plug&play Amicaweb Plus e compatibile con i mo-
duli LAN su BUS, Smartweb e SmartWeb Video, Wilma 
PRO è in grado di gestire 60 zone su 4 aree di inse-
rimento; fi no a 56 sensori radio e 4 sensori fi lari (4 
zone on board e/o rilevatori BUS 
indoor e outdoor). Integra un al-
toparlante per la riproduzione 
di messaggi audio, con funzione 
di sirena; dispone di 2 uscite OC 
programmabili e di 1 uscita relè 
sirena. Antenna LTE - E’ compa-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5473
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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

VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY

ROBERTA
RAPICAVOLI

Il tempo di 
conservazione 
delle immagini 
di un sistema di 
videosorveglianza

VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY

ROBERTA
RAPICAVOLI

L’informativa sulla 
videosorveglianza 
(il cartello 
non basta)

VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY

ROBERTA
RAPICAVOLI

Il cartello della 
videosorveglianza: 
cos’è e come 
gestirlo

VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY

ROBERTA
RAPICAVOLI
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RivelatoRe di fumo   
ad aspiRazione 
Il ModuLaser è un sistema di rivelazio-
ne fumi ad aspirazione modulare che 
garantisce flessibilità nella progetta-
zione e installazione. 
E’ composto da 1 modulo display con 
porta LAN integrata che controlla fino 
a 8 moduli di rivelazione che gestisco-
no sino a 250m di tubo d’aspirazione. 
I moduli possono combinarsi in cluster 
per essere distribuiti negli ambienti, 
con significativi vantaggi in termini di copertura. 
Ogni modulo ha una camera laser ad alta sensibilità, un filtro, una ventola e in-
gressi/uscite per l’integrazione con qualsiasi centrale antincendio. La tecnologia 
del ModuLaser soddisfa le richieste di norma in termini di suddivisione delle aree 
in zone. 
Il sistema è certificato EN54-20 classe A (20 fori), B (40 fori) e C (50 fori). Qualora i 
cluster siano equipaggiati di modulo display di comando, è possibile l’integrazio-
ne tramite protocollo Modbus TCP/IP.  

CaRRieR fiRe & seCuRitY
https://it.firesecurityproducts.com

teleCameRe Che illuminano   
la notte 
Illuminano la notte le nuove tele-
camere Eyemotion full color, di-
sponibili presso Electronic’s Time. 
Di seguito le caratteristiche prin-
cipali:
1. Obiettivo super grande F1.0 e 
Immagine più chiara e luminosa.
2. LED di illuminazione amichevo-
li con minor inquinamento luminoso per mantenere il vero colore nell’ambiente 
con scarsa illuminazione e per distinguere il colore dei vestiti e delle auto.
3. Sensore CMOS retroilluminato. Sensore di luce stellare, immagine più chiara 
di notte.
4. Funzioni Smart Al per rilevare persone/veicoli/non veicoli e riconoscimento i 
volti.
Il led e l’altoparlante integrato della telecamera possono essere pilotati da sistemi 
di antintrusione o da control room.
Al rilevamento di persona nell’aria, il led comincia a lampeggiare e l’altoparlante 
funge da deterrenza attiva, lanciando un messaggio vocale preregistrato.

eleCtRoniC’s time
www.electronicstime.it

CentRale antintRusione 
multifunzione
MP3000, il nuovo sistema antintru-
sione firmato Elkron, è multifunzio-
ne, ibrido, espandibile con dispo-
sitivi radio e con connessione LAN 
nativa.
Possiede una potente CPU e un 
software evoluto. MP3000 è un si-
stema integrato all’avanguardia in 
termini di capacità operativa e di 
flessibilità. Favorisce l’integrazione 
con le attuali e future tecnologie, 
con i dispositivi di sicurezza radio e anche con le periferiche domotiche ZigBee. 
Configurare e programmare l’intero sistema non è mai stato così facile e intuiti-
vo: l’installatore può accedere da PC all’assistente virtuale eMPi integrato nella 
centrale ed essere guidato passo dopo passo. Un servizio gratuito di conversione 
testo/voce consente con un semplice comando d’inviare al Cloud tutte le descri-
zioni per la trasmissione vocale degli allarmi che sono convertite e restituite alla 
centrale sotto forma di file audio di alta qualità.

elKRon
www.elkron.it

Prodotti

sensoRi peR Rilevamento   
e ContRollo evoluto
MATRIX è la risposta di SICEP alle 
protezioni perimetrali da esterno. 
Un’ampia gamma di sensori radio 
(tecnologia BiTech) dall’elevato 
design e versatili nell’installazione, 
con tecnologie di ultima genera-
zione per garantire affidabilità ed 
efficienza operativa. 
I rilevatori della serie MATRIX sono 
proposti in più versioni con diverse 
tecnologie di rilevamento: PIR, MW 
e Videoverifica. MATRIX protegge, 
discrimina, rileva e invia fotografie in qualsiasi condizione ambientale, anche le 
più avverse, garantendo una protezione assoluta dell’intero sito. 
Le immagini acquisite (da 1 a 10) consentono, in seguito ad una segnalazione di 
furto, una rapida verifica sia da parte dell’utente (APP) che da parte della Vigilanza 
(sistema MvsNET). Sono in grado di proteggere tutte le aree esterne più sensibili, 
dall’abitazione ai grandi siti commerciali.

siCep
www.sicep.it

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

soluzione peR   
pRotezione esteRna
Eter Biometric Techno-
logies presenta una ori-
ginale ed economica so-
luzione per la protezione 
esterna: WonderLace. E’ 
la soluzione Ideale per 
ristoranti e bar con spazi 
esterni, concessionarie 
di moto e biciclette, im-
pianti fotovoltaici, cavi 
in rame, cisterne, serba-
toi e molto altro ancora.
Facendo passare il cavo in fibra ottica di WonderLace attraverso gli oggetti che si 
vogliono proteggere, ogni tentativo di spostamento, taglio o manomissione farà 
scattare un allarme e invierà la notifica sullo smartphone. 
WonderLace viene fornito in pratica scatola in PVC impermeabile IP65 per essere 
velocemente attivato in ogni condizione, con alimentazione di rete o anche 12Vcc 
fornita da un pannello fotovoltaico.

eteR BiometRiC teChnoloGies 
www.eter.it
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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

VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY

ROBERTA
RAPICAVOLI

Il tempo di 
conservazione 
delle immagini 
di un sistema di 
videosorveglianza

VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY

ROBERTA
RAPICAVOLI

L’informativa sulla 
videosorveglianza 
(il cartello 
non basta)

VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY

ROBERTA
RAPICAVOLI

Il cartello della 
videosorveglianza: 
cos’è e come 
gestirlo

VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY

ROBERTA
RAPICAVOLI

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5477
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5478
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5479
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5480
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5481
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5482
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videoCitofoni   
smaRt
Per rispondere alle crescen-
ti esigenze di connettività, 
Vimar offre numerose solu-
zioni per rendere smart la 
casa, in modo semplice e 
immediato. 
Oltre ad offrire la possibili-
tà di realizzare un impianto 
elettrico connesso, senza 
opere murarie, da oggi i vi-
deocitofoni smart TAB 5S Up 
e TAB 7S Up consentono di richiamare - dal loro monitor touch screen a colori da 
5 o 7 pollici - gli scenari domotici precedentemente impostati dall’utilizzatore nel 
sistema smart View Wireless. 
Questo vale non solo per i videocitofoni di nuova produzione, ma anche per quelli 
già installati, grazie a un semplice aggiornamento gratuito del firmware del dispo-
sitivo. Un’integrazione tra videocitofonia e smart home che apre ulteriori orizzonti 
per vivere la quotidianità nel miglior modo possibile.

vimaR
www.vimar.com

video RivelatoRe   
volumetRiCo indooR 
VideoTauro BUS è l’esclusivo video 
rivelatore volumetrico indoor Com-
bivox con funzioni di videoverifica e 
videocontrollo. 
Queste le caratteristiche: rivelatore 
DT (IR + Cam Wi-Fi con motion de-
tection); collegamento tramite BUS 
RS485 alle centrali Combivox; porta-
ta fino a 12 m per 90°, antimask at-
tivo su IR; antimask della camera at-
tivo per accecamento, oscuramento 
e occultamento; illuminatore a infra-
rossi per le immagini in modalità notturna o con scarsa luminosità; configurazione 
e regolazione di tutti i parametri tramite software CombiTEC; programmazione 
dei parametri video tramite APP Simplya Cloud; funzione VideoVerifica: in caso 
di allarme, invio di un video-filmato di 15 sec con pre-recording (immagini prima 
dell’evento segnalato dal PIR); funzione VideoControllo: visualizzazione dell’area 
sorvegliata in live da APP tramite Combivox Cloud Video. 

ComBivoX
www.combivox.it

soluzione peR ContRollo   
aCCessi-Gestione pResenze
Ideale per le PMI, la soluzione Hikvi-
sion per controllo accessi e gestione 
presenze presenta due versioni: base 
(in modalità stand-alone per l’elabora-
zione delle paghe su base presenza), 
oppure online, che si completa con la 
gestione delle risorse umane. 
In base alla configurazione seleziona-
ta, la soluzione di gestione presenze 
consente un’utile interazione con la 
funzionalità di controllo accessi e offre 
una definizione dettagliata di regole e 
turni di lavoro con diverse reportisti-
che (visioni puntuali o d’insieme di ore lavorate, assenze, permessi, straordinari) 
che offrono informazioni dettagliate, che superano il mero impiego per elabora-
zione paghe e gestione HR, diventando veri strumenti di gestione aziendale. In un 
contesto produttivo, ad esempio, incrociando ore lavorate e volumi di produzione 
si possono analizzare i costi.

hiKvision
www.hikvision.com/it

pC emBedded Con Gpu peR   
visione aRtifiCiale e ai
Grazie alle migliaia di core 
disponibili, i sistemi Cincoze 
basati su GPU offrono le presta-
zioni necessarie alle applicazio-
ni che sfruttano architetture ad 
elevato parallelismo. 
I sistemi Cincoze, basati sui più 
recenti processori Intel Core & 
Xeon, possono integrare una 
gamma estesa di GPU per soddisfare le richieste di applicazioni nel campo della 
visione artificiale, del deep learning, del riconoscimento facciale e della guida 
autonoma.
Per soddisfare il maggior numero possibile di applicazioni, Cincoze ha progetta-
to sistemi con vari livelli prestazionali. La gamma comprende sistemi con power 
budget fino a 720 Watt e con possibilità di alloggiare schede PCI Express con TDP 
fino a 350 Watt e lunghezza fino a 320 mm. 
L’architettura modulare Cincoze consente inoltre di personalizzare i sistemi con 
una serie estesa di moduli di I/O.

ContRadata 
www.contradata.it

teCnoloGia peR analisi   
video senza CaliBRazione
La tecnologia AI GANZ consente 
ai sistemi di monitoraggio esi-
stenti di raggiungere un’analisi 
video altamente performante, 
senza necessità di calibrazione. 
AI-BOX riceve i flussi video (RTSP, 
ONVIF) da qualsiasi telecamera, 
DVR/NVR, analizza l’immagine 
grazie ai suoi algoritmi di intelli-
genza artificiale e rileva gli eventi 
che soddisfano i criteri di allarme. È altresì in grado di rilasciare streaming video 
con meta-dati e notifiche di allarme a VMS o PSiM, utilizzati nei centri di video-
sorveglianza e controllo. Su richiesta, licenze aggiuntive per funzionalità avanzate.
La tecnologia AI GANZ è oggi integrata nelle nuove PixelPro AI, per prestazioni 
che fanno la differenza!
Tutti i dispositivi AI GANZ, in abbinamento a NVR PIXELMASTER e VMS COR-
TROL, garantiscono il rispetto delle normative vigenti in termini di privacy e si-
curezza informatica.

Ganz
www.ganzsecurity.it

Prodotti

CentRale antintRusione   
di fasCia alta
Securbox IT7 è la massima 
espressione del concetto 
di integrazione applicato 
alle centrali di allarme an-
tintrusione di fascia alta 
per il mercato residenziale, 
commerciale e industriale: 
è la centrale GESCO più 
espandibile di sempre, la 
più programmabile e con il 
maggior numero di canali di comunicazione integrati.
Queste le caratteristiche: gestione e programmazione completa e sicura tramite 
cloud Ubiway, programmazione con web server integrato, configurazione di base 
rapida e di facile comprensione, tripla connessione integrata: LTE - WiFi - Ether-
net 10/100, 2 linee seriali di comunicazione, comando tramite APP Gesco Ubiway, 
tastiere, radiocomandi, tag RFID, sino a 520 ingressi tra cablati e via radio, 64 
utenti, 16 aree, memoria 3000 eventi, 80 comandi personalizzabili, 20 program-
mazioni orarie, domotica e integrazione TVCC, notifiche voce, sms, email, push.

GesCo
www.gesco.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5483
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5484
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5485
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e pReventivazione
Conf-X è il software di preventivazio-
ne che facilita il professionista nella 
progettazione e nel dimensiona-
mento dell’impianto.
Offre la possibilità di importare 
planimetrie in diversi formati (jpeg, 
png, pdf...)  all’interno delle quali in-
serire, con funzione drag and drop, 
la precisa collocazione di ogni dispositivo Satel.
La funzione automatica di proporzione in scala fornisce, nel caso dei sensori, la 
reale copertura evitando aree scoperte.
Il dimensionatore di assorbimento automatico rivela la reale autonomia dell’im-
pianto se manca la rete, a seconda della batteria.
Il software si completa con costi non in database quali cavo, manodopera e tec-
nologie non dell’offerta Satel.
Il risultato finale è un preventivo personalizzato con il logo dell’azienda instal-
latrice, il progetto completo, il dimensionamento energetico, il costo e tutte le 
schede tecniche degli articoli Satel.

satel italia
www.satel-italia.it

teRmoCameRe Connesse al   
Cloud peR l’industRia 4.0
Le serie T5xx/T8xx ed Exx si di-
stinguono per le funzionalità 
avanzate e la possibilità di con-
nettersi direttamente al Cloud. 
Le termocamere sono ideali per 
l’Industria 4.0, per una gestione 
più semplice e flessibile del pro-
cesso produttivo: diagnosticano 
facilmente problemi e potenziali 
guasti nei sistemi elettrici o meccanici, anche in aree difficili da raggiungere.
Con ottica orientabile a 180° e display touch screen da 4″, le serie T5xx/T8xx 
integrano strumenti di misura avanzati come il 1-Touch Level/Span, oltre all’auto-
focus laser assistito, che garantisce una messa a fuoco perfetta per le più accurate 
letture di temperatura.
La serie FLIR Exx offre termocamere portatili, complete di tutte le funzionalità e 
adatte a qualsiasi budget. Sono ideali per i professionisti impegnati nel campo 
della manutenzione predittiva, nelle ispezioni elettriche e nelle ispezioni degli 
edifici.

teledYne fliR
www.teledyneflir.com

ContRolleR peR   
lavoRazioni CnC
La serie M8V è un’innovativa gamma 
di controller per lavorazioni CNC. 
Questi prodotti sono un’evoluzione 
della tecnologia CNC poiché sono 
i primi ad incorporare il Wi-Fi, oltre 
a fornire prestazioni all’avanguardia 
combinate con un’infrastruttura in-
tuitiva e di facile utilizzo. 
Progettati per supportare le strate-
gie mirate alla trasformazione digi-
tale, i controller possono migliorare 
la produttività e abilitare le applica-
zioni di smart manufacturing.
Il cuore di questa serie di controller CNC è anche la facilità d’uso. L’interfaccia con 
pannello interattivo supporta i gesti multi-touch a 4 punti di contatto, offrendo 
così all’utente un’esperienza d’uso analoga all’utilizzo di uno smartphone. Grazie 
al design intuitivo, gli utenti possono controllare e monitorare con facilità i para-
metri chiave di processo.

mitsuBishi eleCtRiC
http://it.mitsubishielectric.com/it/

teleCameRe Con   
analisi video ai
La serie Wisenet X A rappresenta 
la nuova frontiera dell’analisi vi-
deo AI Deep Learning. 
La gamma completa comprende 
26 telecamere divise in due cate-
gorie, X-PLUS e X-CORE, con ri-
soluzione da 2 MP a 4K, equipag-
giate con processore Wisenet7, e 
amplia le opzioni a disposizione 
degli operatori che vogliono migliorare il proprio sistema di videosorveglianza 
con il Deep Learning, riducendo il numero di falsi allarmi e lavorando in maniera 
più efficiente. 
Le capacità AI a bordo aiutano a rilevare elementi dell’immagine come persone, 
volti, veicoli e targhe, migliorare la qualità delle riprese e fornire dati di business 
intelligence.
Queste le principali funzionalità: analisi video basate su algoritmi di Intelligenza 
Artificiale; elevato livello di Cyber Security; elevata qualità dell’immagine; elevata 
efficienza degli algoritmi di riduzione del rumore e dell’occupazione di banda.

hanwha teChwin euRope
www.hanwha-security.eu/it

unità CentRale Con   
suppoRto 2G/3G/4G(lte)
L’unità centrale con supporto del-
la foto-verifica degli allarmi Hub 2 
è ora disponibile in due versioni. 
Oltre al modello Hub 2 (2G), che 
supporta le reti cellulari di secon-
da generazione, Ajax Systems sta 
lanciando Hub 2 (4G) con suppor-
to delle reti 2G/3G/4G (LTE).
Questi due modelli di Hub si di-
stinguono solo per modulo cellu-
lare.
L’unica differenza tra i due mo-
delli 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 altre 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 indicazioni sulla confezione e all’adesivo.

aJaX sYstems
https://ajax.systems/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 senso-
ri installati alla base dei pali o 
al centro dei pannelli, oppure 
per gestire tratte di cavo microfonico, consentendo la massima flessibilità nella 
gestione 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
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la più piCCola teleCameRa di   
soRveGlianza ai-Based
I punti di forza della telecamera 
i-PRO mini sono la sua forma 
compatta (10 cm di larghezza, 5 
cm di altezza e solo 2 cm di pro-
fondità) e la gamma di funzioni 
di analisi AI. Tra queste spicca la 
classificazione del suono, parti-
colarmente utile in ambito retail 
e difficilmente reperibile presso 
altri vendor. 
Il dispositivo rileva e identifica 
precise frequenze sonore quali spari, grida, clacson e la rottura di una vetrina. 
Invia quindi una notifica di avvertimento in base al suono identificato.
La gestione dei dati video avviene comodamente tramite l’i-PRO Video Manage-
ment System o all’interno dei sistemi VMS dei principali produttori.
La telecamera supporta anche il monitoraggio/conteggio degli occupanti e la 
AI Privacy Guard consente il pixelaggio dei singoli volti e del corpo intero per 
garantire il rispetto del GDPR.

i-pRo emea
https://i-pro.com/eu/en/surveillance

Base station  
peR CentRali
La linea brevettata dei dispositivi wi-
reless Axeta® di Axel (brevetto indu-
striale Axel n.102015000032129) si ar-
ricchisce di un importante elemento: 
la nuova Base Station AX-868sw che 
interfaccia le centrali della linea Axtra 
4G (da 8 a 520 zone) con il sistema 
radio Axeta®. 
È la soluzione ideale laddove non sia 
possibile o conveniente raggiungere 
la periferia dell’impianto con dispo-
sitivi cablati o dove sia opportuna la 
soluzione ibrida cablato-wireless. La AX-868sw abbinata alla centrale permette di 
essere il ponte di programmazione in modalità wireless di tutti i dispositivi Axeta® 
SW a essa collegati. 
Tutti i parametri di acquisizione e settaggio dei dispositivi radio vengono tra-
smessi e controllati in modalità wireless dalla Base Station, collegata in seriale alla 
centrale Axtra 4G, attraverso un unico software di programmazione: Oberon X.

aXel
www.axelweb.com

intelliGenza aRtifiCiale peR   
Rilevamento inCendi
Crisma Security distribuisce in Italia 
l’innovativo sistema InsightFD, che 
utilizza tecniche di intelligenza arti-
ficiale per il rilevamento di incendi 
boschivi.
InsightFD è costituita da tre elementi 
principali: una telecamera a doppia 
ottica termica-visibile; un AI-engine 
che analizza le immagini per identi-
ficare la presenza di fumo o fiamme; 
una piattaforma software di gestione 
che controlla la telecamera, gestisce 
le segnalazioni di allarme, indica su mappa la posizione dell’incendio e si interfac-
cia con sistemi di terze parti.
Il sistema effettua automaticamente una scansione panoramica dell’area circo-
stante effettuando contemporaneamente l’analisi real-time di entrambi i flussi 
video alla ricerca di fiamme e/o di fumo ed è in grado di rilevare la presenza di un 
incendio di 2 metri quadrati ad una distanza di 5Km.

CRisma seCuRitY
www.crismasecurity.it

tastieRa touCh sCReen peR   
siCuRezza e domotiCa
La nuova tastiera touchscreen 
‘ergo-T pro’ è l’ultima interfac-
cia sviluppata da Ksenia Securi-
ty, ideale per il totale controllo 
dell’impianto di sicurezza e do-
motica.
Il potente display da 10.1” ha 
un’elevata luminosità e nitidez-
za, per una gestione ottimale sia 
di giorno che di notte. Grazie al 
design moderno ed elegante, 
risulta discreta nell’ambiente in 
cui è inserita. La tastiera dispone 
di una staffa in dotazione e non richiede alcuna predisposizione per essere mon-
tata a muro. Questo permette maggiore libertà di installazione.
Infine, per garantire all’utente la stessa esperienza d’uso dell’App lares 4.0, anche 
‘ergo-T pro’ presenta la medesima interfaccia grafica, con la possibilità di perso-
nalizzare il tema di sfondo scegliendo fra chiaro o scuro.

Ksenia seCuRitY
www.kseniasecurity.com

RilevatoRe ComBinato fumo   
CaloRe siRena inteGRata 
Il rilevatore combinato fumo e ca-
lore con sirena integrata JA-111ST-
A su BUS e JA-151ST-A Wireless è 
un sensore adatto alla rilevazione 
del rischio d’incendio all’interno di 
edifici commerciali o residenziali. 
Comprende una sirena per la segna-
lazione dell’allarme incendio, sia dal 
rilevatore sia da altri rilevatori nel 
sistema. 
L’alimentazione del rilevatore viene 
fornita dal bus della centrale. Il rile-
vatore funzionerà come un disposi-
tivo del sistema (EN54-7; EN54-5). 
Se l’alimentazione del rilevatore viene fornita da batterie inserite (3x1,5 V AA), 
in caso di interruzione della tensione di alimentazione 12V o della comunicazio-
ne con la centrale, il rilevatore continuerà a funzionare come unità autonoma 
(EN14604) per fornire il massimo della sicurezza.

asCani
www.ascani.com

Prodotti

app peR antintRusione e   
Rivelazione inCendio 
MyComelit, la piattaforma digitale 
dedicata ai professionisti, propone 
una suite di servizi unica e innovati-
va. Tra le funzioni più apprezzate, la 
gestione degli impianti di antintru-
sione e rivelazione incendi. 
L’utilizzo è semplicissimo: basta 
aggiungere nella sezione dedicata 
i dispositivi da supervisionare e, 
in caso di installazioni complesse, 
raggrupparli per siti realizzando 
una mappa virtuale. In seguito, a 
ogni accesso, compaiono delle icone sulla mappa che, grazie a diverse colora-
zioni, fanno capire da subito se tutto sta funzionando correttamente o se ci sono 
anomalie o guasti. 
Inoltre, il professionista può ricevere una notifica direttamente sul proprio 
smartphone in caso di anomalia e contattare il cliente intervenendo preventiva-
mente senza creare disservizi e dimostrando professionalità e attenzione.

Comelit GRoup
www.comelitgroup.com/it-it
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I-PRO EMEA 96 - 97

HIKVISION ITALY 7

KSENIA SECURITY I Cop. Sticker - IV Cop.

MILESIGHT 81

NOTIFIER ITALIA 10

PODCAST - SECSOLUTION 66 - 108

PROVISION ISR 49

SATEL ITALIA 56 - 57

SECSOLUTIONFORUM  22 - 23 - 85

SECSOLUTION VIRTUAL EXPO 67

SECURITY TRUST 6

SICEP 3

SIMONSVOSS 8

SPARK - GRUPPO TTM TECHNOLOGY 88 - 89

TECNOALARM 14 - 15 

TOP SECURITY ADVISOR 107

VIMAR Cartino

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



Consulenza e Formazione per richiesta contributi
su Progetti di Innovazione

Europrogettazione - Simest - Servizio di Data Entry

Cardea srl
Galleria del Toro, 3 - 40121 Bologna (BO) 

info@cardeasrl.it - www.cardeasrl.it

Sostieni lo sviluppo  
della tua impresa
con l’innovazione
                  agevolata

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5501
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5502


http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5503


Centrali

Gestisci le 
informazioni 
velocemente

Ksenia SecureWeb
Tieni sotto controllo i tuoi 
sistemi di Sicurezza e
Domotica in ogni momento

Scopri di più!

Localizza 
le centrali sulla 
mappa

Personalizza e 
aggiorna il tuo 
profilo

Rimani informato
sugli aggiornamenti
più recenti

Posizione

Profilo

Listino

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5504



