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IL SISTEMA
PIU SEMPLICE
PER APRIRE UN
MONDO NUOVO

Il top della sicurezza wireless

+ Controllo accessi

+ Sistemi integrati

+ Virtual Network, Online, Real Time

+  Design e sviluppo progetto

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5508
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Fai evolvere la Tua Azienda con le nostre   
soluzioni d’INDUSTRIA 4.0 

certificate
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Grazie per essere stati
con noi ai Security
Days dedicati alla 
Sicurezza Urbana!
Incontrare di persona i protagonisti della Safety & 
Surveillance in Italia ci ha confermato un panorama 
tecnologico in costante evoluzione, sempre più 
convergente e complesso.

Vorremmo raccontarti ora cosa Aikom Technology
può fare per chi, come te, "progetta sicurezza".
Quali sono i tuoi obiettivi? Quali ostacoli incontri?
Parlaci del tuo progetto!

• Analizziamo le tue esigenze

• Mettiamo un project manager al tuo servizio

• Definiamo il miglior prezzo in sinergia con i produttori

Servizio di consulenza gratuita per System Integrator e 
studi di progettazione

Aikom Technology mette a disposizione di System Integrator 
e studi di progettazione un servizio di consulenza gratuita per 
un'analisi di fattibilità dei tuoi progetti in ambito di sicurezza 
urbana. 

I tecnici e i progettisti della nostra BU Security & Surveillance 
saranno lieti di seguirti dalla fase progettuale a quella esecutiva.

www.aikomtech.com | info@aikomtech.com | +39 0541 648894

Gli eventi sono stati organizzati con il contributo di:

PARLACI DEL
TUO PROGETTO

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5510
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Formazione
= sviluppo

tecnologia

normative

mercato

eventi

Siamo quasi a fi ne anno: inutile piangerci addosso sul-
la tempesta perfetta che si è abbattuta sul mondo, e 
sull’Italia in particolare, anche perché sulle questio-

ni macro abbiamo ben poca voce in capitolo. Meglio ad-
dentrarci su temi di settore, che – se affrontati nel modo 
corretto e con un po’ di coraggio imprenditoriale - possono 
rappresentare un’opportunità. Parliamo di professionalità, 
quindi di competenze, di formazione e di certifi cazione. Non 
è una novità che diverse committenze, soprattutto pubbli-
che, richiedano la certifi cazione del personale per affi dare 
le gare d’appalto più appetitose. E non è un mistero – anzi, 
è cronaca -  che se la certifi cazione del personale, per enne 
ragioni, non va a buon fi ne, vengano bloccate le fatture an-
che a gara assegnata, con conseguenze a dir poco esiziali. 
Questi fatti impongono una prima rifl essione sul tema della 
qualità della formazione, quindi della certifi cazione delle 
competenze (affi darsi a chi elargisce certifi cazioni troppo 
disinvoltamente è sicuramente più comodo, ma meno utile 
alla resa dei conti). Il secondo tema è la scelta di formare 
delle persone con l’unica fi nalità di certifi carle, ossia al solo 
fi ne di ottemperare ad una richiesta della committenza. In 
un mercato sempre più competitivo e che cambia giorno per 
giorno, la formazione non può più essere considerata come 
l’ennesimo balzello per l’impresa. Perché è proprio grazie 
alle attività formative – in materia di tecnologia, normativa 
ma anche su altri temi d’impresa che vanno ben oltre la for-
mazione obbligatoria  - che si accresce la capacità di trova-
re soluzioni, aumentando il valore dell’impresa, generando 
motivazione, stimolando cambiamenti. La formazione non 
è un ulteriore costo: è una risorsa al pari di un nuovo mac-
chinario o di un prodotto vincente. Se fatta bene, è strumen-
to di sviluppo individuale e d’impresa. Serve per forza un 
cambio di mindset, e non può che partire dagli imprendito-
ri. In questo numero, come in tutti i numeri di secsolution 
magazine, troverete diversi spunti. Buona lettura. 

Editoriale

4

®

SOLUTIONS GALLERY

16 Integrazione perfetta al servizio 
dell’installatore
GANZ 

18 Il controllo globale scende “in pista”
CRISMA Security 

20 Centralizzare sistemi di sicurezza 
diversi in un’infrastruttura militare
Electronic’s Time 

22 TVCC, antincendio e EVAC a Napoli nel 
maxi-parcheggio della stazione
Comelit Group

EVENTI

26 Nuove sfide per la videosorveglianza
in un mondo fluido
Ilaria Garaffoni

32 L’antintrusione di oggi e domani:
guerra dei componenti ...e dei gadget
Ilaria Garaffoni 

80 Smart city e progettazione integrata:
end user e industria a talk show
La Redazione 

MERCATI VERTICALI

38 Smart parking e mobility: il primo step 
della smart city 
Giovanni Villarosa

NORMATIVE

42 Alfabetizzazione digitale: la strada
dello sviluppo
Alessandro Bove

68 Rivelazione e segnalazione d’allarme 
incendio: la nuova UNI 9795 del 2021
Dario Nolli

72 Rischio inerente il trattamento  e 
valutazione di impatto privacy
Marco Soffi entini

74 Lavoro nel baratro, assistenzialismo 
all’apice
Giuseppe Ligotti

76 Rischio cyber: valutare e prevenire per 
(assi)curare 
Paolo Lionetti



5secsolution magazine ottobre 2022

secsolution.com

/SecSolution

/ethosmediagroup

/SecSolution.itsecsolution.com

/SecSolution

/ethosmediagroup

/SecSolution.it

SECURITY
M E D I A
ALLIANCE

secsolution.com /ethosmediagroup /SecSolution /SecSolution.it

5

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

Buona lettura!

26 38

32 48

FOCUS PRODUCT

82 Placche e comandi dal design elegante: 
l’energia prende forma
VIMAR

84 Lettura targhe + radar + AI in una sola 
telecamera
Milesight

86 Moduli per IoT per infinite applicazioni
SATEL

88 Plug-in basato sull’AI: oftware e server per 
immagini e metadati
i-PRO

90 Nuova centrale ibrida: alta sicurezza e 
design made in Italy
TECNOALARM

92 VMS made in Italy: il “motore” del sistema 
di visione
SPARK

94 Nuovi dimmer connessi: illuminare in modo 
smart
VIMAR

96 Controllo delle presenze… ma non solo!
ETER Technologies

98 Sistema di protezione per qualunque 
recinzione
GPS Standard

100 Rilevatori centro finestra con 
antimascheramento attivo
EEA Security

102 Scuola, lavoro o palestra: proteggere 
l’armadietto in modo smart
SimonsVoss (Allegion Group)

104 Sicurezza e home automation alla portata 
di tutti
ELKRON 

106 Sensori radio per protezioni perimetrali da
esterno: rilevamento e controllo evoluto
SICEP

TECNOLOGIA

48 Connettività e sicurezza: pro e contro 
dell’opzione satellitare 
Annalisa Coviello

52 Connettività, Comunicazioni Unificate e 
Sicurezza Specializzata
Matteo Sala

62 Biometria: ieri, oggi e domani
Danilo Giovanelli

64 Termocamere per rilevare i gas: consigli 
per l’uso
La Redazione

70 Rischio incendio industriale: l’alternativa 
termografica
Amedeo Basile

78 L’e-commerce come opportunità di 
crescita: cambiare per credere 
Michele Caccialupi

INSTALLAZIONE FOR DUMMIES 

56 La dichiarazione di conformità, altra 
illustre sconosciuta (parte II)  
Giovanni Villarosa

VOCI DAL MERCATO

60 HDD per il mercato della sorveglianza: 
trend e complessità di mercato
Jeff Briggs

109 PRODOTTI

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



Grazie per essere stati
con noi ai Security
Days dedicati alla 
Sicurezza Urbana!
Incontrare di persona i protagonisti della Safety & 
Surveillance in Italia ci ha confermato un panorama 
tecnologico in costante evoluzione, sempre più 
convergente e complesso.

Vorremmo raccontarti ora cosa Aikom Technology
può fare per chi, come te, "progetta sicurezza".
Quali sono i tuoi obiettivi? Quali ostacoli incontri?
Parlaci del tuo progetto!

• Analizziamo le tue esigenze

• Mettiamo un project manager al tuo servizio

• Definiamo il miglior prezzo in sinergia con i produttori

Servizio di consulenza gratuita per System Integrator e 
studi di progettazione

Aikom Technology mette a disposizione di System Integrator 
e studi di progettazione un servizio di consulenza gratuita per 
un'analisi di fattibilità dei tuoi progetti in ambito di sicurezza 
urbana. 

I tecnici e i progettisti della nostra BU Security & Surveillance 
saranno lieti di seguirti dalla fase progettuale a quella esecutiva.

www.aikomtech.com | info@aikomtech.com | +39 0541 648894

Gli eventi sono stati organizzati con il contributo di:

PARLACI DEL
TUO PROGETTO

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5511


La serie 2X-A è composta da una gamma di centrali di rivelazione incendio indirizzabili di nuova 
generazione, con certificazione EN54-13, che possono essere utilizzate in svariate applicazioni, da quelle 
più piccole, come piccoli negozi o banche, fino alle applicazioni in edifici a più piani che richiedono 
funzionalità di rete affidabili con monitoraggio centralizzato.

La serie 2X-A offre la flessibilità necessaria per soddisfare le aspettative del cliente in caso, ad esempio, 
di nuovi progetti, espansioni di impianti e retrofit.

Caratteristiche 
• Loop High Power, si traduce in meno centrali 

e meno schede loop nel sistema 

• PSU maggiorato, consente di alimentare 
molti più dispositivi rispetto ai modelli Aritech 
attualmente disponibili, riducendo la necessità 
di accessori addizionali

• Retrocompatibilità, il sistema può essere 
aggiornato gradualmente permettendo una 
pianificazione delle attività da parte dei clienti

© 2022 Carrier. All Rights Reserved. 
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Per maggiori informazioni, contatta un rappresentate 
Aritech o visita it.firesecurityproducts.com 

2X-A La nuova centrale di rivelazione incendio indirizzata

• Network scalabile tra sistemi indirizzati, convenzionali e 
centrali di comando estinzione

• Semplice e intuitiva grazie al pannello di controllo 
frontale che permette una rapida configurazione e un 
facile utilizzo

• Programmazione Off-line e upload via memory stick 
USB rendono semplici la messa in servizio e le modifiche 
al sistema

• Connettività IP

• Integrazione con il software di monitoraggio ATS8600, 
permette l’integrazione con sistemi di sicurezza e CMS

CENTRALE
RIVELAZIONE 

INCENDIO SERIE

2X-A

Modelli
• 2X-AF1 Centrale di rivelazione incendio 

con interfaccia utente – 1 loop (armadio 
piccolo e grande)

• 2X-AF2 Centrale di rivelazione incendio 
indirizzata con interfaccia utente – 2 loop 
(armadio piccolo e grande) espandibile a 
4 loop per l’armadio grande 

• 2X-AFR Ripetitore centrale di rivelazione 
incendio con interfaccia utente (armadio 
piccolo e grande)
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SCOPRI LA
BROCHURE
HEATPRO

TECNOLOGIA TERMICA
PROFESSIONALE

Le Telecamere Termiche di ultima generazione superano il vecchio paradigma 
tecnologico e rendono questa tecnologia fruibile a tutti: è l’inizio di una nuova 
era... Hardware con architettura GPU di elaborazione grafica ed algoritmo 
Deep Learning per un’analisi video avanzata, lenti grandangolo per una 
maggiore ampiezza di visione e chassis in versione turret dome estendono le 
applicazioni di questa tecnologia anche ad interni. Queste caratteristiche le 
rendono  ideali in ambienti small business e residenziali, per il monitoraggio di 
aree, la prevenzione di incendi/inneschi e la misurazione della temperatura.
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Il brand Secsolution, con le tante attività correlate, è 
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.  
 
Infi nity business 
Il magazine cartaceo, il portale web, le newsletter tema-
tiche (security, technology, videosorveglianza, antintru-
sione), le dem aziendali, gli eventi in presenza e digitali, 
i roadshow, la comunicazione social e i servizi di digital 
marketing, e tanta formazione qualifi cata e accreditata: 
sono questi gli strumenti con cui secsolution e le azien-
de partner raggiungono oltre 27.000 utenti professionisti 
della sicurezza.     
 
Chi siamo 
Un team ben assortito, composto da professionisti con 
diverse competenze ed esperienze, pronti ad accompa-
gnarvi nel mondo della sicurezza.

La bussola del successo

FORMIAMOCI 
PER CRESCERE

Web meeting 
su piattaforma digitale

®

La web app
che ti

avvicina
al cliente

EVENTI

Videosorveglianza Urbana Integrata
The digital event for the security industry

DIGITAL
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APRILE 2023

®
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La nuova centrale ibridaLa nuova centrale ibridaLa nuova centrale ibrida
ideale per impianti wireless e fi lari ideale per impianti wireless e fi lari ideale per impianti wireless e fi lari ideale per impianti wireless e fi lari ideale per impianti wireless e fi lari ideale per impianti wireless e fi lari 
gestita completamente attraversogestita completamente attraversogestita completamente attraverso

la tecnologia RSCla tecnologia RSCla tecnologia RSCla tecnologia RSCla tecnologia RSCla tecnologia RSC®®®

Vocabolario Text To Speech per la personalizzazione del Sistema 
Aggiornamento del fi rmware tramite Cloud

Implementazione di quattro nuovi comunicatori telefonici
Predisposizione modulo WI-FI

Integrazioni di tipo domotico, con rivelatori di temperatura e umidità e sistemi di controllo per tapparelle

App Evolution
Gestione e controllo dei Sistemi di sicurezza 

a portata di smartphone,
da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento

Le novità

Configurazione sezione telefonica

Avviso errore notifica
Messaggio iniziale

Funzioni

Vocali

Digitali

Tecnoalarm

Totale

Credito SIMParametri telefonici Codici di rapporto TelecomandiGSM

Annulla

Tacitazioni

Singolo Com.

Singolo Com.

Singolo Com.

Singolo Com.

N° tel. 1

N° tel. 2

Protocollo

N° tel. 1

N° tel. 2

Protocollo

TECNOCELL

FunzioniFunzioni
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Sfruttando la control room, tramite la piattaforma di centralizzazione PSS, si è sviluppa-
ta un’integrazione nativa con un modulo software dedicato alla gestione bidirezionale 
dei dispositivi AI-BOX

Integrazione perfetta al 
servizio dell’installatore

?

secsolution magazine ottobre 2022

nalisi dei metadati all’interno dei 

sistemi di videosorveglianza. Queste 

tecnologie si stanno facendo sempre 

più strada nell’immaginario collet-

tivo, quale effi cace alternativa alla 

La problematica

Negli ultimi tempi, stiamo 

assistendo all’evoluzione di 

applicazioni dedicate all’a-

sensoristica di sicurezza conven-

zionale utilizzata per la protezione 

esterna e perimetrale. Con largo 

anticipo rispetto ad altre realtà del 

settore, la società CGS Distribuzio-

ne e Sicurezza Srl ha approcciato 

lo studio dei sistemi di videoanalisi, 

riconoscendo nel brand GANZ e nei 

moduli AI-BOX la soluzione miglio-

re, a livello tecnico e tecnologico, a 

cui affi darsi per la progettazione dei 

propri impianti.

Sfruttando la control room, presen-

te all’interno della propria struttu-

ra, dedicata alla gestione e super-

visione dei sistemi in campo e, con 

l’ausilio della piattaforma di centra-

lizzazione PSS, si è deciso di svilup-

pare un’integrazione nativa con un 

modulo software dedicato alla ge-

stione bidirezionale dei dispositivi 

AI-BOX. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5516
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Tramite un modulo ricevitore dedicato agli AI-BOX si possono ricevere 
nativamente le segnalazioni provenienti dai dispositivi embedded instal-
lati (che siano frame raffi guranti l’intrusione oppure eventi tecnici)

Attraverso la piattaforma PSS, ci si può interfacciare nativamente con cia-
scun dispositivo inviando comandi (es. inserimento/disinserimento regole 
di analisi video)

Estrema facilità di gestione tecnica: l’operatore agisce sempre attraver-
so un’unica fi nestra di dialogo, dalla quale poi analizza e confi gura i vari 
apparati 

ganz
www.ganzsecurity.it

La soluzione

La soluzione pensata ha portato allo 

sviluppo di un modulo ricevitore de-

dicato agli AI-BOX, tramite il quale 

è possibile ricevere nativamente tut-

te le segnalazioni provenienti dai dispositivi 

embedded installati, che siano frame raffi -

guranti l’intrusione oppure eventi tecnici 

gestiti dallo stesso dispositivo. 

Attraverso la piattaforma PSS, si è dunque 

in grado di interfacciarsi nativamente con il 

dispositivo inviando comandi specifi ci, quali 

l’inserimento o disinserimento delle regole 

di analisi video.

I benefici

È nato così uno strumento in conti-

nua evoluzione, caratterizzato da 

una gestione semplice, intuitivo ed 

al servizio dell’installatore. 

I benefi ci principali si ritrovano sicuramente 

nella facilità di gestione tecnica del pacchet-

to installato, in quanto l’operatore agisce 

sostanzialmente sempre attraverso un’unica 

fi nestra di dialogo, dalla quale poi analizza e 

confi gura i vari apparati da installare. 

L’aver cercato di analizzare il progetto su più 

larga scala ha poi consentito a Point Securi-

ty Software e GANZ Security di collaborare 

per ottenere una gestione più semplifi cata 

della confi gurazione degli apparati tramite 

la piattaforma e migliorare le azioni su rego-

le più dettagliate rispetto all’ARM/DISARM 

convenzionale.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5516
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Crisma Security si è occupata della realizzazione del sistema di accesso alle piste per 
un noto centro di collaudo prototipi

Il controllo globale 
scende “in pista”

?
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La problematica

Le attuali richieste del mer-
cato di fascia alta richie-
dono un’integrazione di si-

stemi e processi sempre più 
spinta, tanto che spesso non è più 
suffi ciente affi darsi a prodotti lea-
der di mercato per ottenere soluzio-
ni in grado di rispondere a esigen-
ze sempre più sofi sticate. Crisma 

Security si pone come integratore 
di sistemi complessi per realizzare 
soluzioni chiavi in mano integrate 
e personalizzate sulle esigenze dei 
clienti. Una delle più recenti ed in-
teressanti esperienze è relativa ad 
un progetto svolto per un’importan-
te società automobilistica, riguar-
dante la realizzazione del sistema 
di accesso alle piste per un noto 
centro di collaudo prototipi. 

La soluzione

La società gestisce un sito di 
rilevanza internazionale, 
utilizzato dalle principali 
aziende automobilistiche 

per i test dei propri prototipi. Il 
sito comprende numerose piste di 
varie tipologie, tra cui sterrati, un 
anello di 12 Km ed una pista adatta 
a veicoli di Formula 1. La necessi-
tà del cliente era quella di avere un 
unico sistema di controllo accessi 
alle piste integrato con l’Erp azien-
dale e con le procedure di security 
e safety già adottate in azienda. Cri-
sma Security si è occupata dell’inte-
ro progetto, dall’analisi e progetta-
zione, fi no alla realizzazione della 
soluzione fi nale. Dal punto di vista 
hardware sono stati integrati com-
ponenti quali: sbarre carraie heavy-
duty ad alta velocità; sistemi di rile-
vamento basati su TAG RFID attivi, 
in grado di rilevare in maniera affi -
dabile il passaggio di veicoli anche 
ad alta velocità; controllori di cam-
po, dedicati alla supervisione dei 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5517
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Oltre a vari dispositivi HW, Crisma ha realizzato “Track Management”, che 
acquisisce le commesse dall’ERP aziendale

Il cliente richiedeva un unico sistema di controllo accessi alle piste integra-
to con l’Erp aziendale e con le procedure di security e safety già adottate 

Il sito comprende numerose piste di varie tipologie, tra cui sterrati, un 
anello di 12 Km ed una pista adatta a veicoli di Formula 1

criSMa SecuritY
www.crismasecurity.it

varchi sia On-line sia in maniera autonoma, 
pannelli a messaggio variabile, semafori, di-
spositivi di segnalazione, centraline meteo, 
ed altre periferiche. E’ stata anche realizza-
ta la soluzione “Track Management” che si 
occupa di acquisire le commesse di lavoro 
(ordini clienti) direttamente dal sistema ERP 
aziendale.

I benefici

Mediate una moderna interfaccia 
Web, realizzata ad hoc per il siste-
ma, gli utenti dedicati alla gestione 
delle piste sono in grado di associa-

re, a ciascuna commessa, gli oppor-
tuni piani di lavoro in funzione dei servizi 
richiesti dal cliente. Il Software trasforma 
queste informazioni in istruzioni per i dispo-
sitivi di campo che regolano di conseguenza 
l’accesso fi sico alle piste mediante l’utilizzo 
di TAG RFID; i transiti sono monitorati in 
tempo reale, elaborati (accoppiati) e restitu-
iti all’ERP per alimentare il fl usso della fat-
turazione.
Un altro aspetto fondamentale per la com-
mittenza è la gestione della safety; su questo 
fronte il sistema di Track Management for-
nisce una serie di funzionalità tra cui: moni-
toraggio in tempo reale dei veicoli presenti 
nelle singole piste, gestione del numero mas-
simo e relative soglie di preallarme; gestio-
ne delle emergenze con blocco totale o della 
singola pista; gestione dell’utilizzo esclusivo 
di una pista per test particolarmente peri-
colosi (ad esempio Hard-Breaking). In tutti 
questi casi il sistema adatta dinamicamente 
le regole di accesso alle varie situazioni, con-
sentendo, ad esempio, l’accesso ai soli mezzi 
di soccorso in caso di emergenza o bloccan-
do la pista al raggiungimento del limite mas-
simo consentito.
Track Management è poi integrato con la 
portineria e le relative procedure di security 
mediate il software di controllo accessi: in 
questo modo solo gli utenti preventivamente 
registrati in ingresso, e dotati di badge, po-
tranno ottenere l’accesso alle piste.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5517
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Electronic’s Time 
ha implementato 
la sua piattafor-
ma HW/SW di 
centralizzazione 
ET-IKLAS per in-
tegrare le varie 
segnalazioni di al-
larme di diversi si-
stemi preesistenti 
in un sito militare

Centralizzare sistemi 
di sicurezza diversi in 
un’infrastruttura militare

?
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za antintrusione, antisabotaggio, anti-
furto, antincendio e controllo accessi 
e una serie di sistemi di videosorve-
glianza, oltre al supporto all’attività di 
vigilanza. Questa la situazione di par-
tenza per un’importante infrastruttura 
militare: si richiedeva di centralizzare 
vari impianti di sicurezza di diversi 
brand (TECNOALARM, CIAS, INIM, 

La problematica

Garantire la sicurezza di un’im-
portante infrastruttura milita-
re implica la possibilità di met-

tere in atto un rapido intervento 
del personale preposto alla difesa del 
sito H/24, e ancora l’integrazione tra 
una molteplicità di sistemi di sicurez-

ARITECH, EL.MO, SANYO, AYLOOK, 
MILESTONE, SICEP/URMET, ELET-
TRONICA ASTER), quindi di modifi ca-
re la Centrale Operativa, migliorando il 
sistema di supervisione esistente. 

La soluzione
Dopo oculate valutazioni, la 
scelta del partner tecnologi-
co è ricaduta su Electronic’s 

Time. E’ stata quindi imple-
mentata la piattaforma HW/SW di 
centralizzazione ET-IKLAS, che ha 
permesso l’integrazione delle varie 
segnalazioni di allarme riportate su 
videomappa interattiva, richiamando 
e visualizzando automaticamente i vi-
deo ripresi in tempo reale associati e 
al luogo d’intrusione-origine dell’even-
to. La comunicazione tra i diversi ap-
parati di sicurezza interfacciabili alla 
rete dati/IP esistente e la piattaforma 
di centralizzazione avviene tramite 
protocollo SIA Contact-ID. Laddove 
tale protocollo di comunicazione man-
cava, sono state inserite apposite in-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5518
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Occorreva integrare molteplici sistemi di sicurezza di diversi brand 

Videoverifi ca, integrazione, affi dabilità, cyber security, report e statistiche: 
tutte funzionalità essenziali di IKLAS 

Garantire la sicurezza di un’importante infrastruttura militare implica la 
possibilità di mettere in atto un rapido intervento del personale preposto 
alla difesa del sito H/24

electronic’S tiMe
https://electronicstime.it/

terfacce IKLAS Art.EPX40050. Questo prodotto 
permette il telecontrollo di diversi impianti tec-
nici presenti nel sito. Ad esempio: controllo dei 
quadri elettrici con monitoraggio a distanza di 
interruttori di sezionamento; controllo di inte-
grità dei fusibili; controllo dello stato di funzio-
namento di UPS e Gruppi Elettrogeni; invio di 
comandi per accensione luci, apertura elettro-
serrature e automatismi di varia natura. Diver-
se le funzionalità di Iklas utilizzate per questo 
progetto. In particolare:
Videoverifi ca - L’apertura verso i sistemi TVCC 
di terze parti consente la videoverifi ca degli al-
larmi includendo la maggior parte dei videore-
gistratori e telecamere IP presenti sul mercato. 
Tra le integrazioni: GEOVISION, MILESTONE, 
ARITECH-UTC F&S/Truvision, Eyemotion, 
Hikvision, Dahua. 
Integrazione - grazie alla lettura degli standard 
di comunicazione è stato possibile recuperare 
tutti i sistemi di sicurezza già installati.
Affi dabilità - Trasmissioni cifrate, controllo 
continuo dell’esistenza in vita degli impianti di 
sicurezza e possibilità di utilizzo di vettori mul-
tipli IP/ETHERNET, GPRS, PSTN.
Cyber Security - La piattaforma prevede la prote-
zione di ogni dispositivo collegabile alla rete dati, 
al fi ne di ridurre al minimo il rischio di intrusioni 
informatiche e di perdita di dati sensibili.
Report e Statistiche - E’ possibile visualizzare le 
periferiche collegate, data di inizio e di fi ne dei 
singoli eventi e stampare i risultati. Selezionan-
do l’opzioni Tutti, sarà possibile avere un report 
di tutte le centrali di sicurezza collegate.

I benefici
La piattaforma di centralizzazione ET-

IKLAS garantisce due caratteristiche 
funzionali che si traducono in altret-

tanti vantaggi. La prima è l’espandibili-
tà (le apparecchiature di elaborazione, insieme 
alle periferiche di comunicazione, permettono 
un successivo ampliamento hardware, senza ri-
chiedere drastiche trasformazioni, rifacimenti o 
nuove installazioni di applicativi software) e la 
seconda è la scalabilità (le apparecchiature di 
elaborazione e i dispositivi proposti sono pre-
disposti all’aggiornamento fi rmware, per ade-
guarsi nel tempo, a nuovi standard video e di co-
municazione). Per un sistema a prova di futuro.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5518
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Sistemi antincendio, Evac e videosorveglianza fi rmati Comelit per il maxi-parcheggio 
della stazione di Napoli 

TVCC, antincendio e EVAC a 
Napoli nel maxi-parcheggio 
della stazione 

?
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La problematica

Sono fi rmati da Comelit gli 
impianti antincendio, Evac 
e videosorveglianza del 

Maxi parcheggio situato a 
poca distanza dalla stazione Cen-
trale di Napoli, un vero e proprio 

hub multiservizi e intermodale per 
la mobilità green in città, che ospi-
terà al piano terra spazi per mezzi 
ecologici e ai piani superiori pre-
vederà 359 posti auto da parcheg-
giare “in terrazza”, vista Vesuvio, 
per 11 milioni di Euro investiti e 6 
anni di lavori. Il progetto, recente-

mente inaugurato, è stato realizza-
to da Brancaccio Costruzioni S.p.A, 
azienda edile napoletana, specia-
lizzata nel settore delle opere pub-
bliche con 65 anni di attività alle 
spalle. L’azienda partenopea ha poi 
affi dato l’installazione di alcuni im-
pianti di servizi a M2A Tecnology, 
che ha scelto Comelit come partner 
fornitore per i sistemi di sicurezza. 

La soluzione

L’intervento ha visto una 
complessa fase progettua-
le, avviata già nel 2020, e si 

è concretizzato tra aprile e 
maggio del 2022. “Abbiamo collabo-
rato alla realizzazione degli impianti 
antincendio con sistema Evac e di 
videosorveglianza e abbiamo inte-
grato il sistema di controllo accessi, 
seguendo l’intero iter -  dall’offerta 
in fase di preventivazione fi no ai col-
laudi fi nali - contribuendo all’indivi-

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5519
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Due centrali antincendio, numerosi rilevatori di varie tipologie e la segna-
letica 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

coMelit group
www.comelitgroup.com/it-it/

duazione delle soluzioni ottimali, capaci di 
interfacciarsi con i sistemi già parzialmente 
esistenti” spiega Stefano De Vito, Responsa-
bile sell-out del centro Sud di Comelit. 
I tre piani del maxi-parcheggio sono stati at-
trezzati con due centrali Atena, 95 rilevatori 
ottici di fumo, 141 rilevatori di calore, 41 ri-
levatori di gas e con la necessaria segnale-
tica per raggiungere le aree individuate dai 
piani di sicurezza come zone sicure, in cui 
far convogliare i presenti durante le opera-
zioni di evacuazione. 
Il sistema Evac ha invece richiesto l’instal-
lazione di 48 diffusori a tromba e 41 tondi 
da parete, di una postazione remota per la 
chiamate di emergenza e microfoni a stelo e 
manuali per le comunicazioni. 
Per l’impianto di videosorveglianza inve-
ce sono state installate 90 telecamere della 
serie Advance con funzioni di Deep Video 
Analysis, in grado cioè di distinguere la tipo-
logia del soggetto che viola i perimetri delle 
aree sensibili per evitare falsi allarmi e assi-
curare un monitoraggio effi cace. 
Le telecamere sono monitorate da una sala 
di controllo in cui è stato allestito un video-
wall che permette di verifi care in tempo 
reale la situazione all’interno del maxi par-
cheggio consentendo di avere una visione a 
360 gradi di tutto quanto succede sui diversi 
piani.

I benefici

“Si è trattato di un progetto artico-
lato che ha richiesto l’intervento 
dell’uffi cio progettazione di Comelit 

nella persona di Omar Fantini e la 
presenza assidua del nostro tecnico com-
merciale Vincenzo Gambardella”, conclude 
De Vito.  
Soddisfatti sia l’installatore, come confer-
ma Mario Miele di M2A Tecnology, sia il 
committente Brancaccio Costruzioni perché 
nonostante la complessità dell’impianto la 
competenza dei tecnici Comelit ha garantito 
date di consegna e alta qualità.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5519
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È la nuova linea di centrali di sicurezza e domotica da 8 a 520 zone, con tecnologia 
4G/LTE per una comunicazione più veloce, progettata con un nuovo potente processore 
Cortex M33. 
Le centrali Axtra 4G offrono piena flessibilità di architettura e partizioni dimostrandosi 
ideali per ambito residenziale, commerciale e industriale. Sono interfacciabili con il via 
radio brevettato Axeta® di Axel attraverso la Base Station AX-868sw. Le centrali Axtra 
4G e i dispositivi radio della Serie Axeta® SW sono programmabili dall’installatore con 
il software OberonX. 

È l’armonia che cerchi in un sistema di sicurezza.
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IL ROCK 
DELLA SICUREZZA
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Eventi

Ilaria Garaffoni

Nuove sfide per la 
videosorveglianza
in un mondo fluido

26

“Viviamo in una dimensione fluida, con cambiamenti 
epocali che impongono di reinventare il business da 
zero giorno dopo giorno: la stampa tecnica non può 

esimersi dal calare il comparto sicurezza nel mondo feroce, 
scivoloso e imprevedibile che lo circonda. Perché il nostro 
settore fa parte di questo mondo. Perché le imprese del set-
tore sono prima di tutto imprese che vivono un mercato fla-
gellato da questioni assai più “macro” di quelle finora speri-
mentate: dalla pandemia al caro energetico, dallo shortage 
dei componenti fino ad una guerra con riflessi sempre più 
importanti. Come se la sta cavando un segmento come la 
videosorveglianza, che in pandemia ha saputo reinventarsi 
grazie alla flessibilità delle proprie tecnologie e soluzioni?
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The digital event for the security industry

Nuove sfide per la 
videosorveglianza
in un mondo fluido
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Managing director di spark
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Guarda 
il video 
integrale 
del talk 
show 

a secsolutionforum2022 Ilaria Garaffoni
Giornalista, responsabile di redazione di secsolution Magazine
ne ha parlato con un parterre composto da due produttori, un 

distributore e un system integrator particolarmente signifi cativi
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Dopo due anni di Covid, la guerra. In che modo questi due eventi – catastrofi ci e imprevedibili - hanno cambia-
to e cambieranno la videosorveglianza? State riscontrando nuove oscillazioni nelle vendite? Come reagisce il 
mercato? Godiamo ancora della riapertura dei cantieri e dei grandi lavori sospesi dal Covid oppure l’utenza 
ha paura e sta alla fi nestra?

Stefano Riboli - La pandemia ha trasformato non solo il modo di lavorare delle aziende, ma talvolta anche il 
business: alcuni operatori si sono infatti spostati su prodotti per la misurazione della temperatura (termici), 
cercando di recuperare i fatturati persi nel periodo di lockdown. Noi abbiamo sempre mantenuto il focus sulla 
videosicurezza, che a sua volta si è comunque trasformata, esprimendo anche cambiamenti che resteranno 
nel lungo periodo. La pandemia ha del resto accelerato processi e trend già in essere: la remotizzazione (con 
un uso più massiccio del cloud per confi gurare e manutenere gli impianti da remoto) e tutti i nuovi utilizzi 
degli strumenti di videosorveglianza legati all’interpretazione delle telecamere come sensori disseminati sul 
campo, non come meri strumenti di ripresa. In uno scenario simile, il tema oggi prioritario per la catena del 
valore (utenza inclusa) è la sicurezza dei dati raccolti da questi sensori. Tema sensibile che si rifl ette, per chi 
tale sicurezza ha sempre portato avanti con scrupolo, in una positività delle vendite, nonostante l’incertezza 
del momento. La riapertura dei cantieri e la ripartenza dei progetti legati (non solo) al PNRR hanno dato 
un’ulteriore spinta al mercato.

Stando alle nostre indagini fi nanziarie, nel segmento della distribuzione sembra esserci più spazio (rispetto a 
produzione o integrazione dei sistemi) per l’ingresso di nuovi soggetti intenzionati a sfi dare le posizioni di lea-
dership più consolidate. Vi risulta? Il modello opex funziona? Quali strategie economico-fi nanziarie e commer-
ciali sono state messe in campo per sostenere la fi liera? Si è parlato di accorciare la fi liera, cioè di ridurre il 
sistema di distribuzione a un numero inferiore di attori che remino però tutti dalla stessa parte: sarebbe utile?

Marta Elia - Pandemia e guerra stanno creando nuova instabilità sul mercato e generale incertezza, ma c’è un 
aspetto positivo: il Covid ha accelerato i processi di digitalizzazione e smaterializzazione e questo vale anche per 
la videosorveglianza, che è oggi sempre meno “fi sica” e sempre più incentrata sul dato. Storicamente, poi, e al 
netto della questione etica, le guerre hanno sempre operato da booster tecnologico. Dal nostro osservatorio non 
registriamo invero particolari movimenti o riassetti sul territorio, quanto meno sui mercati di nostro interesse: 
rileviamo tuttavia una sempre maggior ibridizzazione dei distributori (dal cablaggio alla sicurezza ad esempio) 
e movimenti e acquisizioni in campo elettrico. Sicuramente il modello di business si sta già da anni spostando 
da capex a opex, ed è un trend che riguarda produzione, distribuzione e tipologia di servizi offerti. Vedremo 
chi si adatterà prima e meglio. L’accorciamento della catena distributiva può avere un rifl esso positivo in una 
prospettiva green e di valorizzazione dei brand sul territorio in un’ottica di ottimizzazione ed effi cientamento. 
In tal senso potrebbe essere utile una fi liera più corta, che ragioni “da fi liera” facendo forecasting, ottimizzando 
la produzione e non ragionando più sul brevissimo periodo: rafforzerebbe le partnership. 

Il system integrator è l’anello fi nale della catena: quello che deve spiegare all’utente perché i prezzi sono au-
mentati e quello che è anche l’ultimo a fatturare, quindi quello che più rischia di non essere nemmeno pagato. 
Come rispondete? Ritoccate i listini o “andate in tasca”?

Gabriele Ferretti - Il periodo può dirsi complessivamente positivo, nonostante il momento sfi dante. Il perdu-
rante lockdown cinese ha presentato un impatto pesante su noi system integrator, oltre ai rincari energetici e 
dei materiali. Sono aumenti che ovviamente non possiamo né vogliamo ribaltare sull’utente fi nale: abbiamo 
sperato in un decreto che permettesse di revisionare i prezzi nei contratti già esecutivi, ma non è andato in 
porto. Come reagire dunque? Creando un modello di business incentrato su condivisione e sinergia di tutti gli



29secsolution magazine ottobre 2022 29

The digital event for the security industry

Mercati verticali che tirano
sMart cItY
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MoBIlItY
loGIstIca

tecnologie che tirano
telecaMere PredIttIVe
doMotIca nella Pa, Iot

eMBedded VIsIon (apparati 
intelligenti e multisensoriali)
IntellIGenza artIfIcIale

attori, utenza compresa. Sarebbe utile a tal fi ne istituire un tavolo permanente di confronto sui prezzi ma non 
solo. Lato utente, ad esempio, rileviamo una rinnovata sensibilità sul tema cyber, che potrebbe essere uno 
spunto di partenza per avviare questi tavoli. In materia di sicurezza del dato noi system integrator giochiamo 
peraltro un ruolo fondamentale sul piano divulgativo e informativo: conoscere il problema e illustrarlo corretta-
mente all’utente ci permette di vendere una novità nel modo giusto.

In che direzione sta andando e andrà il settore in questo nuovo contesto? E’ possibile ipotizzare nuove forme 
di utilizzo latamente o indirettamente “belliche” delle tecnologie di sicurezza privata (es. termiche, droni, 
videoanalisi sempre più spinta, intelligenza artifi ciale)? In tal caso, il settore potrebbe essere chiamato ad 
affrontare un bivio etico...

Vincenzo Cetraro - Abbiamo in effetti ricevuto richieste di tecnologie che presentassero funzionalità di tipo 
bellico-militare, soprattutto all’inizio del confl itto, ma riteniamo che per fare sicurezza si debba restare anco-
rati al senso originario del lemma, dal latino sine cura: il nostro obiettivo è offrire soluzioni che tolgano pre-
occupazioni, non che creino danno. Certamente non è un momento facile: capita quotidianamente di venire a 
conoscenza della data di consegna di un componente solo ad ordine fi rmato e di veder lievitare prezzi e tempi 
di consegna di ora in ora. Lo shortage dei componenti ci sta mettendo in reale diffi coltà: alcuni rincari sull’elet-
tronica sono assolutamente insostenibili. Come reagire? Noi produttori dobbiamo saper essere fl essibili anche 
al cambio tecnologico: dobbiamo cioè saperci adattare a nuovi componenti (cosa peraltro non facile da spiegare 
agli anelli successivi della fi liera). Occorre, oggi più che mai, essere partner e fare sinergie a 360°. Lo stesso 
approccio è valido per il tema dell’informazione (vero plus del videomonitoraggio) rilevata dai sensori-camere: 
serve educare l’intera fi liera alla sicurezza del dato.



30 secsolution magazine ottobre 202230

The digital event for the security industry

“La moderna tecnologia 
deve delle scuse 

all’ecologia” 
(Alan M. Eddison, 

inventore, scienziato e 
Direttore di Green Earth 

Affairs in Zimbabwe) 

Le applicazioni green possono dirsi la nuova killer application del settore? E l’attenzione al green può diventare un 
nuovo e più importante elemento di selezione del brand? Si può usare l’AI per ottimizzare i processi anche in termini 
di effi cientamenteo energetico?

Gabriele Ferretti - La sostenibilità può essere defi nita come un modello innovativo di sviluppo che consente, nel 
nostro caso, di garantire sicurezza nel rispetto dell’ecosistema. In passato l’evoluzione tecnologica ha non di rado 
danneggiato la natura: la consapevolezza che abbiamo maturato col tempo ci impone invece oggi di operare in modo 
sostenibile. E l’utenza fi nale è molto sensibile al tema: le richieste della Pubblica Amministrazione, in particolare, sono 
numerose in tal senso: abbiamo da poco portato a termine un sistema di gestione del traffi co intelligente degli impianti 
semaforici che monitorano anche il microclima, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento urbano. Ritengo che 
ecoinnovazione debba essere la parola chiave e che ancora una volta il settore sicurezza possa essere protagonista 
della svolta, anche grazie ai fondi stanziati dal PNRR.

Marta Elia - Il tema è di estrema attualità e buona parte della fi liera è già molto sensibile: la progettazione di impianti 
ed apparati sta andando da tempo nella direzione di offrire anche possibilità di risparmi energetici. Dal nostro osser-
vatorio, rileviamo che la richiesta arriva dal basso, dobbiamo quindi tutti attivarci per rispondere a questa esigenza 
dell’utente fi nale in maniera adeguata e a tutti i livelli. Anche noi stiamo facendo la nostra parte, ottimizzando logistica 
e magazzino. La nostra visione di distribuzione “ibrida”, che parte cioè da un mercato più ampio del videomonitorag-
gio, ci mostra tuttavia il pericolo insito nella gestione di una grande mole di dati: anche i data center sono energivori. 
Bisognerà dunque ottimizzare anche quell’aspetto.

Stefano Riboli - Il tema green non riguarda solo la riduzione dei consumi, ma anche il ciclo di vita dei prodotti che im-
mettiamo sul mercato: è importante che un prodotto resti a catalogo per un certo numero di anni e che riceva periodici 
aggiornamenti per garantire la sicurezza dei dati. Dobbiamo pensare a prodotti che durino, che non vivano un’obsole-
scenza programmata dovuta magari solo alla mancanza di aggiornamenti del fi rmware, perché lo smaltimento dopo 
pochi anni di vita presenta un costo ambientale pesante. Nel settore del building, ma anche in ambito industriale, 
oltre che nelle smart city, l’intelligenza artifi ciale può essere utilizzata per effi cientare fl ussi e processi, con importanti 
rifl essi in ambito di security e safety.

Vincenzo Cetraro - La sensoristica in campo, assieme ad un uso più pervasivo di remotizzazione e cloud, permetto-
no di avere anche un impatto green: le informazioni raccolte possono peraltro essere fi nalizzate a ridurre l’impatto 
energetico ed ambientale con un uso più razionale delle risorse. Domotica e automazione dell’edifi cio ci permettono 
peraltro di agganciarci agli ecobonus e per certi aspetti anche al 110%. L’effi cientamento può tuttavia essere spinto ai 
massimi con un processo di customizzazione del prodotto, ossia di personalizzazione in base alla richiesta e all’appli-
cazione. Lavorando assieme al cliente è del resto più facile effi cientare l’utilizzo dell’oggetto, con un evidente impatto 
sulle risorse. Aggiornamento dei fi rmware e customizzazione delle applicazioni sono la chiave green, soprattutto nel 
mondo industriale: abbiamo appena customizzato delle vending machine che si accendono solo se si presenta una 
persona davanti alla macchina (prima si usavano sensori di presenza che si accendevano anche se la gente passava 
vicino, senza interesse all’acquisto). Piccole idee che portano grandi risparmi. 
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Ilaria Garaffoni

“Nuove sfide dell’antintrusione in un mondo sempre più fluido: produttori, distributori e inte-
gratori a confronto”. Questo il titolo del talk show di secsolutionforum2022 dedicato all’an-
tintrusione al quale hanno partecipato due produttori storici, un distributore e un system 

integrator particolarmente significativi per il mercato e geograficamente rappresentativi del Bel-
paese: Michele Bernardi, Amministratore Unico Microlab It, Assistente Docente presso Università 
di Perugia (SY); Patrizio Bosello, Presidente e Amministratore Delegato di Axel; Giuseppe Per-
racchio, Ingegnere Informatico, Direttore tecnico-commerciale C.D.A. Srl (DISTR CATANIA) ed 
Enrico Porcellana, Responsabile Business Unit di Elkron.

32

L’antintrusione 
di oggi e 
domani:
guerra dei 
componenti
...e dei  
gadget
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Guarda il video 
integrale del 
talk show 

Nel bilancio di fine 2021, la Direzione Generale della 
Polizia Criminale ha confermato che nel 2021 i reati 
sono calati 12,6% sul 2019 (ultimo termine di para-
gone significativo prima della pandemia); se invece 
si valuta la variazione sul 2020 i reati sono cresciuti 
del 5,4%. Lo stesso “II Rapporto Censis sulla filie-
ra della sicurezza in Italia 2021” rileva che l’allarme 
sociale resta alto anche se la criminalità cala. Risul-
tato: il 90,9% degli italiani adotta almeno un sistema 
di sicurezza a difesa della casa. Il 37% ha un sistema 
di allarme, il 30,3% ha una videocamera e il 13,2% 
è collegato alla vigilanza. Ma al 57,4% degli italiani 
una difesa non basta: adottano da due a quattro mi-
sure antintrusione, e 10 milioni di italiani hanno ben 
5 sistemi tecnologici per difendersi. 

IlarIa GaraffonI

MIchele BernardI

PatrIzIo Bosello

GIusePPe PerracchIo

enrIco Porcellana
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Dopo due anni di Covid, la guerra. In che modo questi due eventi – catastrofici e imprevedibili - han-
no cambiato e cambieranno il settore dell’antintrusione, che dalla pandemia aveva già subito un 
forte contraccolpo, non disponendo di tecnologie rapidamente adattabili alle nuove logiche, rispetto 
ad esempio al TVCC? Come sta reagendo il mercato in un contesto caratterizzato da shortage dei 
componenti, crisi energetica e rincari di materie prime, trasporti, bollette? In che direzione dovrà 
orientarsi la tecnologia per l’antintrusione? 

Enrico Porcellana - Una premessa: pandemia e 
guerra hanno avuto e stanno avendo un impatto di-
verso tra utenza aziendale e utenza residenziale. Cer-
tamente il Covid ha cambiato il rapporto con la casa: 
sono emerse nuove richieste per proteggere la casa 
che hanno portato ad una crescita delle soluzioni 
per la smart home. L’industria dell’antintrusione ha 
risposto integrando i propri sistemi con i dispositivi 
mobili e con le soluzioni cloud per gestire i sistemi da 
remoto, accelerando un trend attivo ormai da tempo. 
Contestualmente la combinata Covid + guerra ha ge-
nerato problemi che l’industria non era preparata ad 
affrontare: shortage dei componenti, crisi energetica 
e rincari di materie prime, trasporti, bollette. Credo 
che questo porterà però ad una maggiore attenzione 
verso le soluzioni offerte nei confini nazionali o euro-
pee, più che nel far east: se finora la regola era infatti 
cercare la tecnologia dove costava meno, in un mer-
cato instabile si dovrebbe modificare anche la scala 
valoriale con la quale si operano le scelte.  

Giuseppe Perracchio - Concordo che questi eventi 
abbiano generato maggiore richiesta di protezione: 
tale opportunità è stata però colta in prevalenza da 
nuovi player che si sono rivolti direttamente all’uten-
te finale con strategie commerciali molto aggressive 
e basandosi su una proposta imperniata sul servizio. 
Questo ha generato l’erronea percezione che l’im-
pianto di sicurezza possa non costare nulla. Ma sem-
plificazione non significa azzeramento del valore. Tra 
i trend che si profilano individuiamo proprio soluzio-
ni basate sulla semplificazione dell’utilizzo e dell’in-
stallazione (il wireless spopola nel low end). Nel 
middle end si sta spingendo invece molto verso l’in-
tegrazione dei sistemi. E ancora: domotica, comfort e 
risparmio energetico. Il mondo cambia rapidamente 
e le tecnologie pure. Ma questo richiede formazione, 
anche perché l’utenza finale è molto più informata. 
Sta a noi distributori fare cultura della sicurezza con 
servizi di consulenza progettazione e integrazione. 
Purtroppo sul mercato imperversano ancora tanti 
passascatole. 

Patrizio Bosello - In premessa, un commento all’in-
dagine Censis (vedi pag. 33): nel 2020 criminalità è 
calata perché il paese era chiuso; nel 2021 è cresciuta 
perché la gente è tornata fuori: le indagini di mercato 
raramente aderiscono alla realtà di mercato (mai vi-
sto un cliente residenziale con 5 sistemi di sicurezza 
definibili come tali). Quello che è certo è che il mer-
cato è diventato maturo. Fino a tre anni fa era stabi-
le, poi è iniziata la tempesta perfetta (Covid, shortage 
componenti, guerra) e oggi navighiamo in un mercato 
liquido caratterizzato da variabili per lo più imponde-
rabili. Gestire produzioni e listini in questo scenario 
è un lavoro di esclusiva esperienza imprenditoriale. 
L’industria ha vissuto una dicotomia: chi ha scelto di 
deviare su entertainment, estetica e app e chi ha tenu-
to il focus sull’antifrode e sulla sicurezza concentrica. 
Vendere gadget chiamandoli sistemi di allarme si può 
anche fare, ma arrivare a definirli sistemi antintru-
sione è inaccettabile. Su questo equivoco spesso gioca, 
purtroppo, lo stesso installatore. Risultato: l’utente è 
confuso e fa acquisti di natura emozionale.

Michele Bernardi - Ormai tutti si definiscono system 
integrator, ma dalle parole alla messa a terra sul cam-
po c’è una grande differenza. Ritengo che la nuova 
frontiera della sicurezza sia relativa ai software PSIM: 
lì si ravvisa una vera specializzazione (e marginalità). 
La differenza tra sicurezza reale e percepita, che si av-
verte nelle indagini di mercato e nelle scelte emotive 
dell’utente finale, si riscontra anche nell’integrazione 
dei sistemi. Come si risolve? Serve una corretta edu-
cazione al consumo, che è diverso dal fare terrorismo 
psicologico cavalcando la paura. Poi occorre educare 
alla normativa, perché se il produttore è giocoforza 
costretto ad adeguarsi perché deve certificare il pro-
dotto, l’attenzione e la stessa conoscenza della norma 
si perdono man mano che ci si addentra nella filiera: 
dal distributore (che ormai distribuisce di tutto) all’in-
tegratore (che ormai installa di tutto). Se si vuole fare 
integrazione bisogna avere la coerenza di scegliere 
brand che guardino alla sicurezza per davvero. E oc-
corre stare molto attenti a cloud e app, che già sono 
rischiose in un contesto non domestico di primo livello, 
ma che in strutture industriali fanno rabbrividire. 
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Alcuni fornitori stanno dichiarando il tempo di consegna solo dopo la firma dell’ordine: come si fa 
a lavorare così? Come si può fare forecasting del lungo periodo? Sarebbe utile accorciare un po’ la 
filiera in modo da favorire anche un approccio più green e la fornitura in ambito più locale?

Al mondo ci sono 
soltanto gli uomini 

che non funzionano. 
Per il resto ogni 
cosa funziona 
perfettamente

(Giovanni Guareschi)

Abbiamo accennato ad app, cloud e Iot. E se i grandi produttori di speaker, grazie alle loro capacità di pe-
netrazione e marketing, potessero aiutare il nostro settore operando da volano e alimentando il mercato 
della sensoristica e quindi, in finale, spingendo l’integrazione dei sistemi?
Enrico Porcellana - Non ho nulla contro gli assistenti vocali purché si parli di dispositivi antintrusione che re-
stino nel loro perimetro con interconnessioni nelle funzionalità ma su sistemi separati, altrimenti si rischia di 
annegare nella banalizzazione. Nell’Iot c’è una sovraofferta su vari canali e piattaforme online generaliste rivolte 
direttamente all’utente. Il messaggio che percepisce l’utente finale è di un game: oggetti divertenti, emozionan-
ti, ma non definibili come smart home. La sfida è quindi invertire questo messaggio. Goal che vale anche per 
l’intrusione in generale: oggi piace ciò che è bello e plug&play, ma chi produce in modo professionale non può 
accettare che un prodotto sia troppo facile (al punto da non servire nemmeno più l’installatore). Sta alla filiera 
professionale valorizzare i vari step della catena con prodotti seri e certificati, distribuzione e installazione a 
valore. Per fare cultura della sicurezza dobbiamo parlare di analisi del rischio e prestazioni, non di plug e play. 
E nell’integrazione serve un approccio serio, o si rischia di somigliare troppo a chi monta i router: con tutto il 
rispetto per quel mestiere, per noi sarebbe un punto di arrivo estremamente pericoloso.

Giuseppe Perracchio - Più che corta, la filiera deve 
essere più coesa, con una logica di partnership raf-
forzata da condivisione di strategie e programmi tali 
da garantire un forecast più a lungo temine e repe-
ribilità dei prodotti anche in tempi complessi come 
quelli odierni. Il distributore deve aggiungere valore  
e questo vale anche quando si parla degli speaker. 
Noi distributori dobbiamo formare in modo corretto 
gli installatori sui rischi legati agli altoparlanti e sulla 
distinzione tra gadget e antintrusione. 
 
Michele Bernardi - Il distributore è un menisco tra 
produttore e system integrator: il distributore serio 
deve fare da consulente rispetto al prodotto anche 
mettendo in guardia da certe tecnologie tanto sempli-
ci quanto pericolose. Purtroppo sul tema dei gadget 
stiamo assistendo ad una vera delega tecnica: la figu-
ra del tecnico specializzato talvolta sta venendo meno 
anche in contesti professionali. Speaker, app, cloud 
sono tecnologie a rischio: è essenziale proteggere i 
dati escludendo alcune funzioni da strutture terze 
sulle quali non abbiamo controllo. Serve un approc-
cio interdisciplinare: collaborazione, contaminazione 
positiva. 

Patrizio Bosello - Il mercato della sicurezza non è 
solo residenziale: ci sono ampie praterie per fare 
sicurezza vera, con security manager altamente 
competenti che sanno bene quanto certi dispositivi 
espongano il sistema di sicurezza a grandi rischi. 
Certamente il cliente deve avere ciò che vuole: ma 
a chi vuole sicurezza vera, ricordo che esiste un im-
pianto normativo e che chi installa un sistema d’al-
larme antintrusione deve rilasciare la dichiarazione 
di conformità, con tutto ciò che ne consegue sul piano 
delle responsabilità. 
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“Quando parliamo di smart city eviden-
ziamo tutte quelle progettazioni rica-
denti all’interno delle aree metropolita-

ne che, sfruttando l’innovazione tecnologica 
e la digitalizzazione dei servizi pubblici, 
migliorano la qualità della vita dei cittadini 
residenti e delle imprese che operano nel 
tessuto urbano. Abitare in una città smart 
significa avere tutti quei servizi digitalizzati 
a portata di smartphone, il tutto poi gestito 
da una semplice App; applicazioni per il pa-
gamento remoto della sosta a distanza, per 
il controllo dei pagamenti effettuati, per la 
verifica delle autorizzazioni amministrati-
ve, o per la gestione in totale autonomia di 
servizi come il car e bike sharing, tanto per 
citare degli esempi.

Smart parking
e mobility:
   il primo
step della
   smart city
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La videoanalisi
supererà entro il 2025 
i 15 miliardi di dollari 

di fatturato (erano 11,7 
previsti per lo stesso 
anno nella stima pre-

pandemia)

N elle città “intelligenti” le strategie smart offerte 
dall’Internet of Things, altro esempio, si appli-
cano in maniera strategica in qualsiasi settore, 

da quello economico a quello della mobilità, dal peri-
metro ambientale fi nanco a quello della governance, 
creando una crescita armonica di tutti gli ambiti ammi-
nistrativi, rendendo più fruibile l’approccio ai servizi da 
parte del cittadino. All’interno di una smart city, tra le 
diverse attività di governance, uno dei punti di forza  è 
la gestione intelligente della viabilità e delle aree desti-
nate alla sosta attraverso soluzioni progettuali di par-
king and mobility cucite su misura sul proprio territorio 
e in grado di rendere più immediata la risposta al citta-

dino nella ricerca della viabilità più scorrevole o del 
parcheggio più vicino al luogo di destinazione.

Urban mobility
Il tema della urban mobility è una sfera in 
continua evoluzione, che deve frequente-
mente misurarsi con le crescenti criticità 
proprie delle città metropolitane: basti pen-

sare che in una città come Roma l’elevata 
congestione del traffi co aumenta i tempi medi 

di percorrenza del 38% rispetto alla media na-
zionale esclusivamente per raggiungere un punto 

qualsiasi all’interno del solo perimetro urbano. Ora, se 
pensiamo che in tutta Italia ci sono appena 234 km di 
linee metropolitane (DE 630, GB 680), e nella sola città 
di Madrid sono 290, allora possiamo darci la risposta 
sul perché le nostre città metropolitane sono costante-
mente paralizzate, carenti nei parcheggi, fortemente in-
quinate: decisamente not smart! Si tenga presente che 
in media un cittadino europeo spreca circa 33 ore/anno 
bloccato nel traffi co, con un danno economico collettivo 
stimato in 63 miliardi di euro. 
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Mobilità, croce e delizia
La mobilità è ormai un fenomeno in crescita esponen-
ziale; difatti, il tasso di mobilità della nostra popola-
zione che si sposta giornalmente all’interno delle città 
italiane ha segnato una apprezzabile crescita nell’ul-
timo quinquennio, passando dal 75% allo 84%, e su 
percorsi urbani che mediamente non oltrepassano i 4 
km di distanza. Giusto per fare qualche altro esempio, 
gli spostamenti individuali fatti di sole auto/moto val-
gono mediamente il 49% della mobilità a Milano (sono 
il 65% a Roma), contro valori europei che scendono al 
33 % della urbe londinese o al 16% di quella parigina. 
Appare chiaro come quanto fi n qui detto obbligherà gli 
enti locali nell’intervenire tempestivamente per gestire 
al meglio la fl uidità del traffi co e la corretta gestione 
dei posti auto nei parcheggi pubblici.

Mobilità integrata
Per rispondere in maniera effi cace a tutto ciò, una 
città smart deve modellare un sistema di mobilità in-
tegrata, prevedendo in primis la crescita tecnologica 
della connettività urbana, in maniera tale da avere 
pacchetti dati “coerenti” e in realtime, ottimizzando 
parallelamente le infrastrutture necessarie per sup-
portare e integrare le diverse forme di mobilità, quali 
l’uso delle biciclette, la gestione delle aree di sosta e 
le diverse forme di mobilità elettrica (charging point). 
Tutto questo sarà possibile proprio grazie all’evoluzio-
ne  tecnologica dei sistemi hardware e software offerta 

dai mercati di settore, dove la “verticalizzazione” sarà 
supportata sempre più dalla AI (artifi cial intelligence) 
e dagli algoritmi che la governano; un’intelligenza ap-
plicata alla sensoristica di rilevamento interfacciata 
alle reti neurali, e in particolar modo alla video analisi, 
quale complemento per monitorare i volumi di traffi co,
migliorando così la tempestività di risposta nella ge-
stione della viabilità, ad esempio, o dei sistemi inte-
grati di parcheggio.

Parcheggi
Basti pensare che, nell’ultimo decennio, la gestione dei 
parcheggi nei contesti smart city si è evoluta molto, 
proprio grazie alla tecnologia di riconoscimento au-
tomatico delle targhe auto, che semplifi ca signifi cati-
vamente le tradizionali procedure di ingresso/uscita, 
gestendo in tutta sicurezza gli automezzi all’interno 
dei perimetri di sosta, garantendo tutti processi di 
pagamento. Pertanto, tutta questa spinta tecnologica 
offerta dai mercati aumenta intrinsecamente la sicu-
rezza dei sistemi di pagamento, riducendo sempre più 
la presenza delle casse automatiche fi sse, l’oggetto del 
“desiderio” predestinato a tutti i possibili assalti, con-
sumati per depredarne il contante contenuto al loro 
interno.
Chiudiamo con un dato: la sola video analisi, se-
condo gli esperti mondiali del mercato, supererà 
entro il 2025 i 15 miliardi di dollaro di fatturato, 
rispetto agli 11,7 previsti per lo stesso anno nella 
stima pre-pandemia del 2020.
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Normative

Alessandro Bove (*)

(*) Ricercatore di tecnica e pianifi cazione urbanistica, Università di Padova 

Alfabetizzazione 
digitale: la 
strada dello 
sviluppo “Pensiamo a 

un innovatore come 
Leonardo da Vinci: non si è 

mai fermato davanti ai problemi e 
non ha mai smesso di imparare. Anche 

noi non dobbiamo aver paura di imparare, 
soprattutto in considerazione dei cambiamenti 
che le dinamiche odierne stanno imponendo, 

in scala macro e micro, con riferimento sia 
alla società che alla vita quotidiana. Partendo 

da questa riflessione è possibile inserire 
l’alfabetizzazione digitale come un momento 

di sviluppo e crescita necessario per 
rispondere ai cambiamenti che stiamo 

vivendo in termini di disponibilità 
di nuove tecnologie e loro 

utilizzazione. 
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18º
Italia: 18º posto
(su 27 paesi) UE 

per digitalizzazione 
dell’economia e della 
società: oltre metà dei 
cittadini italiani non ha 

competenze digitali
di base

40%
delle PMI non ha 
un livello base di 
intensità digitale 
e nell’utilizzo di 

servizi cloud

Belli i
fondi del PNRR, belle 
le tecnologie digitali 

e la transizione 
ecologica, ma se la PA 
non sa comprendere in 
profondità un progetto, 

si rischia un buco 
nell’acqua

L e città e le amministrazioni sono chiamate ad of-e città e le amministrazioni sono chiamate ad of-e città e le amministrazioni sono chiamate ad of-
frire sempre più servizi, accessibili facilmen-frire sempre più servizi, accessibili facilmen-frire sempre più servizi, accessibili facilmen-frire sempre più servizi, accessibili facilmen-
te, in maniera dematerializzata. Per far te, in maniera dematerializzata. Per far 

ciò hanno bisogno di adeguate infrastrut-ciò hanno bisogno di adeguate infrastrut-ciò hanno bisogno di adeguate infrastrut-
ture tecnologiche e soprattutto di inter-ture tecnologiche e soprattutto di inter-ture tecnologiche e soprattutto di inter-
cettare bisogni e desideri. Ma per far cettare bisogni e desideri. Ma per far cettare bisogni e desideri. Ma per far 
sì che domanda e offerta di servizi si sì che domanda e offerta di servizi si 
incontrino anche attraverso le nuove incontrino anche attraverso le nuove 
tecnologie, è necessario che entram-tecnologie, è necessario che entram-
be parlino uno stesso linguaggio. La be parlino uno stesso linguaggio. La 
sfi da che oggi si pone è biunivoca: si sfi da che oggi si pone è biunivoca: si 
rivolge sia a chi gestisce la città, sia a rivolge sia a chi gestisce la città, sia a 
chi la vive ed è quella dell’alfabetizza-chi la vive ed è quella dell’alfabetizza-chi la vive ed è quella dell’alfabetizza-
zione digitale, chiave per formare la cd. zione digitale, chiave per formare la cd. zione digitale, chiave per formare la cd. 
società della conoscenza. società della conoscenza. 

Conoscere le tecnologie
E se il concetto di alfabetizzazione ci è comune-E se il concetto di alfabetizzazione ci è comune-

mente noto, forse non lo è altrettanto quello mente noto, forse non lo è altrettanto quello 
di digitale. Infatti, se per un tecnico il con-di digitale. Infatti, se per un tecnico il con-

cetto di digitale richiama la codifi ca dei 
dati e la loro espressione in sequenze 
di 0 ed 1, in realtà il riferimento è alla 
conoscenza in particolare dei nuovi 
media e di conseguenza la capacità 
di partecipare in modo attivo ad una 

società sempre più digitalizzata. Saper società sempre più digitalizzata. Saper 
utilizzare i nuovi strumenti informatici 

e di telecomunicazione per accedere alle e di telecomunicazione per accedere alle 
informazioni tramite i numerosi canali oggi informazioni tramite i numerosi canali oggi 

disponibili è una delle sfi de più importanti. Allo disponibili è una delle sfi de più importanti. Allo 
stesso tempo, rendere i fornitori di servizi capaci di 
confrontarsi con la cittadinanza attraverso questi cana-
li, ma anche, semplicemente, consentire loro di essere li, ma anche, semplicemente, consentire loro di essere 
produttivi anche a distanza, non è più un’opzione dif-produttivi anche a distanza, non è più un’opzione dif-
feribile.

Ascolta il podcast 
dell’intervento di 
Alessandro Bove a 
secsolutionforum2022
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Il Piano Operativo della 
Strategia Nazionale per 
le competenze digitali 
che punta a rafforzare 
le nostre debolezze in 
materia di conoscenze 

digitali

Permane 
il digitale 
divide per 

la diffusione 
dei servizi a 
banda larga

Digital divide a 360°Digital divide a 360°
Però, nonostante un importante lavoro volto a colmare Però, nonostante un importante lavoro volto a colmare 
il divario con la media europea, ancora oggi più della il divario con la media europea, ancora oggi più della il divario con la media europea, ancora oggi più della 
metà dei cittadini italiani non dispone neppure di com-metà dei cittadini italiani non dispone neppure di com-
petenze digitali di base. A questo si sommino la per-petenze digitali di base. A questo si sommino la per-
manenza di un importante gap da superare in termini manenza di un importante gap da superare in termini manenza di un importante gap da superare in termini 
di diffusione dei servizi a banda larga, tanto che siamo di diffusione dei servizi a banda larga, tanto che siamo di diffusione dei servizi a banda larga, tanto che siamo 
ancora sotto la media europea di utenti che utilizzano ancora sotto la media europea di utenti che utilizzano 
servizi pubblici digitali (40% degli utenti contro il 65% servizi pubblici digitali (40% degli utenti contro il 65% 
della media UE), ed il fatto che una buona parte delle della media UE), ed il fatto che una buona parte delle 
PMI italiane (il 40 %) non ha raggiunto almeno un livello PMI italiane (il 40 %) non ha raggiunto almeno un livello 
base di intensità digitale e nell’utilizzo di servizi cloud, base di intensità digitale e nell’utilizzo di servizi cloud, 
è chiaro che solo attraverso un intenso sforzo di alfa-è chiaro che solo attraverso un intenso sforzo di alfa-
betizzazione digitale è possibile continuare con i passi betizzazione digitale è possibile continuare con i passi 
avanti compiuti negli ultimi anni. In particolare, il piano avanti compiuti negli ultimi anni. In particolare, il piano 
nazionale intende agire con forza per lo sviluppo del-nazionale intende agire con forza per lo sviluppo del-
le competenze digitali all’interno dei cicli d’istruzione, le competenze digitali all’interno dei cicli d’istruzione, le competenze digitali all’interno dei cicli d’istruzione, 
così da garantire competenze digitali adeguate sia nel così da garantire competenze digitali adeguate sia nel così da garantire competenze digitali adeguate sia nel così da garantire competenze digitali adeguate sia nel così da garantire competenze digitali adeguate sia nel 
settore privato che nel settore pubblico, incluse le com-settore privato che nel settore pubblico, incluse le com-
petenze per l’e-leadership, da potenziare la capacità del petenze per l’e-leadership, da potenziare la capacità del petenze per l’e-leadership, da potenziare la capacità del 
Paese di sviluppare competenze per mercati emergenti Paese di sviluppare competenze per mercati emergenti Paese di sviluppare competenze per mercati emergenti 
e nuove possibilità di occupazione, in gran parte legate e nuove possibilità di occupazione, in gran parte legate e nuove possibilità di occupazione, in gran parte legate 
alle tecnologie innovative e al possesso delle competen-alle tecnologie innovative e al possesso delle competen-alle tecnologie innovative e al possesso delle competen-
ze indispensabili per i lavori del futuro, e da sviluppare ze indispensabili per i lavori del futuro, e da sviluppare ze indispensabili per i lavori del futuro, e da sviluppare 
le competenze digitali necessarie a esercitare i diritti di le competenze digitali necessarie a esercitare i diritti di le competenze digitali necessarie a esercitare i diritti di 
cittadinanza e la partecipazione consapevole alla vita cittadinanza e la partecipazione consapevole alla vita cittadinanza e la partecipazione consapevole alla vita 
democratica.

Italia fanalino di coda
Purtroppo, stando ai dati forniti dall’Indice di digitaliz-
zazione dell’economia e della società (DESI 2022) della 
Commissione europea, l’Italia si colloca al 18º posto fra Commissione europea, l’Italia si colloca al 18º posto fra 
i 27 Stati membri dell’UE. Poiché l’Italia è la terza eco-i 27 Stati membri dell’UE. Poiché l’Italia è la terza eco-
nomia dell’UE per dimensioni, i progressi che il nostro nomia dell’UE per dimensioni, i progressi che il nostro 
Paese compirà nei prossimi anni nella trasformazione 
digitale saranno cruciali, nella visione della Commis-
sione europea, per consentire all’intera UE di conse-
guire gli obiettivi del decennio digitale per il 2030. È 
per questo motivo che è stato messo a punto un vero e 
proprio Piano Operativo della Strategia Nazionale per le 
competenze digitali che, pubblicato nel dicembre 2020, 
punta a rafforzare le nostre debolezze relative proprio 
alle conoscenze digitali. 
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Fare rete per crescere
Per velocizzare questo processo è però necessario 
fare rete tra aziende, associazioni ed enti pubblici 
e privati per promuovere l’alfabetizzazione digita-
le e, di conseguenza, sostenere la crescita del Pa-
ese. Una priorità di impegno che soprattutto per le 
professioni tecniche e le aziende può trasformarsi 
in un business. Infatti, grazie alla crescente diffu-in un business. Infatti, grazie alla crescente diffu-
sione della fornitura di soluzioni integrate prodotto-sione della fornitura di soluzioni integrate prodotto-sione della fornitura di soluzioni integrate prodotto-
servizio, al fi ne di rispondere in modo completo alle servizio, al fi ne di rispondere in modo completo alle servizio, al fi ne di rispondere in modo completo alle 
nuove esigenze del mercato, al posto della sola ven-
dita prodotto, è possibile innovare il proprio modo dita prodotto, è possibile innovare il proprio modo 
di fare business offrendo quindi un’offerta integrata 
di prodotti e servizi legata, da un lato, a quanto il 
mercato di riferimento valuterebbe e quindi ideal-
mente pagherebbe il servizio implicito nell’offerta 
e, dall’altro, alla capacità fi nanziaria e gestionale 
dell’azienda per gestire, in tutto o in parte, un pro-
cesso produttivo di servizio.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5523
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Publiredazionale

Dal sogno di innovare alla 
certificazione Great Place to 
Work: la storia di Ksenia Security
Nel 2010 prende vita il so-
gno di Raffaele Di Crosta, 
Giorgio Finaurini ed Ema-
nuele Ciarrocchi, tre uo-
mini con alle spalle anni di 
esperienze in multinazio-
nali del settore. L’obietti-
vo era quello di introdurre 
maggiore innovazione di 
prodotto e soluzioni che 
avessero contenuti di de-
sign importanti, non solo 
nell’Impianto di Sicurezza 
ma anche nella sua espe-
rienza d’uso. Nasce così 
Ksenia Security. 

Ubicata a Ripatransone (AP), immersa tra le colline della Val-
tesino, la sede operativa si distingue per essere un connubio 
tra innovazione e tradizione. Una struttura moderna a basso 

impatto ambientale, che produce autonomamente l’energia necessa-
ria a soddisfare il fabbisogno aziendale, grazie all’impianto fotovol-
taico installato sul tetto. 

Pionieri della sostenibilità
Dal 2010 in Ksenia si pone particolare attenzione alla scelta di: ma-
teriali relativi ai circuiti stampati che devono essere privi di aloge-
ni, display privi di cromo e mercurio; imballi per il packaging dei 
prodotti realizzati con fi bre riciclate; fornitori e partner locali che 
permettono di accorciare la fi liera e risparmiare in termini di CO2. 
«Made in Italy è una certifi cazione che sicuramente ci viene naturale 
testimoniare. Su tutti i nostri prodotti abbiamo utilizzato nomi latini 
che evocano appunto le origini. In più, nel corso degli ultimi anni ci 
siamo indirizzati verso un “Made in Marche” o comunque un “Made 
a km 0”, cercando di privilegiare la fi liera locale rispetto a fornitori 
fuori regione» afferma Giorgio Finaurini, Marketing & Sales Director 
e Co-Founder dell’azienda.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5524
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Ksenia Security
Strada Provinciale Valtesino, 49

63065 - Ripatransone (AP) 
(+39) 0735 751646
(+39) 0735 652281

info@kseniasecurity.com  
www.kseniasecurity.com

Emanuele Ciarrocchi, Raffaele Di Crosta, Giorgio 
Finaurini  

Innovazione, design, sostenibilità e Made in Italy sono i 
quattro pilastri che chi hanno resi leader (G. Finaurini)

Dalla sicurezza alla smart home
«Ad inizio attività, nel 2010, ci siamo focalizzati su una 
soluzione dedicata principalmente alla Sicurezza, suc-
cessivamente abbiamo allargato la nostra attenzione ai 
sistemi di videosorveglianza. Nel corso degli anni ci sia-
mo spinti verso sistemi di Smart Home e di Building Au-
tomation in generale fino ad arrivare alle più svariate 
integrazioni: dalla Domotica evoluta alla video verifica e 
analisi evoluta. Mi riferisco ad esempio alle integrazioni 
con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home, 
all’integrazione con Milestone, azienda che produce un 
sistema di VMS (Video Management System)».

La soluzione ammiraglia
Per quanto concerne le soluzioni che Ksenia propo-
ne sul mercato, troviamo sulla punta dell’iceberg lares 
4.0, la piattaforma IoT ibrida, che permette di gestire 
l’intero impianto di Sicurezza oltre che qualsiasi tipo di 
automazione o elettrodomestico presenti in casa, come 
luci, termostato, sistema di irrigazione e tapparelle. La 
centrale lares 4.0 invia chiamate vocali, messaggi SMS, 
notifiche push, e-mail e segnalazioni di allarme, oltre che 
al padrone di casa, anche a vigilanze private. Inoltre, è 
possibile controllare lo stato dell’impianto direttamente 
dall’App lares 4.0, da cui l’utente può eseguire una serie 
di comandi legati sia alla Sicurezza, come ad esempio, 
controllare le telecamere da remoto, attivare o disattiva-
re l’allarme, sia alla Smart Home come accendere e spe-
gnere le luci, alzare le tapparelle, attivare scenari e molto 
altro. Tutto ciò in un’unica App completamente gratuita. 

Le novità
Già dalla fine dello scorso anno Ksenia ha ripreso le 
attività legate agli eventi fieristici del settore, con l’o-
biettivo di ampliare il proprio business e presentare le 
sue ultime soluzioni tecnologiche: “ergo-T pro”, la ta-
stiera touchscreen più evoluta per il totale controllo del 
sistema di Sicurezza e Domotica; l’elegante tastiera bus 

“ergo-X”, che può essere installata sia all’interno che 
all’esterno di casa grazie all’alto livello di protezione 
dagli agenti atmosferici; la robusta sirena da esterno 
‘vox’, in grado di segnalare eventuali intrusioni tramite 
un suono potente e disponibile nelle versioni “vox-M” 
e “vox-C”; “micro poli”, un piccolo sensore wireless in 
grado di rilevare l’apertura di porte e finestre, incluso 
l’angolo di apertura di finestre vasistas. 

A great place to work
Oltre al rispetto degli standard europei (norme EN), 
Ksenia vanta di aver ottenuto certificazioni per molte 
nazioni come i Paesi Scandinavi e il Belgio. Inoltre, l’a-
zienda è certificata ISO 9001 dal TÜV, uno degli enti di 
riferimento più importanti in Europa. Ksenia Security, 
azienda leader che opera nel settore della Sicurezza e 
della Domotica è oggi composta da circa 50 dipendenti, 
di cui una percentuale importante si occupa di ricerca e 
sviluppo (R&S) ed ha ottenuto la certificazione di Great 
Place to Work.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5524
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Tecnologia

Annalisa Coviello

48

Connettività  
e sicurezza: 
pro e contro 
dell’opzione  
        satellitare

“Le connessioni, gioie e tormenti della nostra epo-
ca…In particolare durante la pandemia, con DAD 
e smart working, ci siamo tutti accorti di quanto 

sia importante poter disporre di una connessione sta-
bile. Necessità che riguarda sia i comuni cittadini, sia a 
maggior ragione il mondo del lavoro in generale e, nel-
lo specifico, il nostro settore, la sicurezza, dove ormai 
la connettività è tutto.  I dispositivi, siano essi videoca-
mere o sensori, devono non solo poter dialogare con 
il software gestionale, ma avere anche una risposta in 
tempi ultrarapidi, con tempi di latenza ridotti a zero, 
o quasi, in modo da attivare le opportune strategie, di 
offesa o difesa.  Quali sono, quindi, le tecnologie che, 
oggi, e in un futuro sempre più prossimo, consentono 
la connettività ottimale? 

L a parte del leone è del 5G, ov-
viamente, ma ci sono altri si-
stemi che stanno prendendo 

piede, anche se ne parliamo di meno.  
Ad esempio, il satellite, molto noto e 
diffuso per il broadband televisivo. Già 
da tanti anni, per fare solo un nome, 
con Sky, le parabole sono fiorite sui 
tetti degli italiani per consentire di ac-
cedere a contenuti a pagamento e non, 
tipo film o eventi sportivi. Anzi, ades-
so, non c’è neanche più bisogno della 
scomoda “padellona”, visto che si ac-
cede al satellite in maniera diversa. 
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Sul 5G leggi 
l’articolo su 

secsolution.com

Always on!
Il satellite crea un tipo di connessione defi nita “always 
on”, esattamente come succede con la tradizionale 
ADSL su cavo: non occorre comporre alcun numero e la 
linea è, in pratica, sempre attiva. Il fatto che la sorgente 
del segnale si trovi in cielo, e non sulla terra, elimina 
alla radice ogni problema di copertura, al contrario di 
quello che succede con le più diffuse connessioni wi-
reless, che prendono più o meno bene a seconda della 
visibilità tra base e ricevente. Inoltre, almeno, in linea 
teorica, non esistono dei limiti alla velocità di downlo-
ad, mentre i problemi sussistono, al momento attuale, 
per ciò che riguarda la stabilità delle connessioni e, so-
prattutto, la latenza, in quanto il segnale deve percorre-
re delle distanze siderali (in senso letterale!). 

Satellite
Il primo, indubbio vantaggio del satellite è che rap-
presenta un servizio disponibile ovunque, davvero in 
ogni angolo del pianeta, perché la copertura della rete 
satellitare, che ci arriva dall’alto dei cieli, è in pratica 
dappertutto…o quasi. Per questo motivo, sembra essere 
la soluzione più idonea per colmare il cosiddetto “digi-
tal divide”: è vero che siamo iperconnessi, ma in certe 
zone, a volte lo impariamo a nostre spese, il segnale 
non arriva. Sono le cosiddette “zone bianche”, di cui 
anche l’Italia, proprio per la sua struttura geografi ca, 
è piena. 
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Per i player degli 
smartphone si apre 

l’era satellitare 

Copertura
In ogni modo, la tecnologia sta facendo passi da gi-
gante per espandere la copertura della rete satellitare 
e risolvere i principali ostacoli. Ad esempio, ci sono 
dei progetti per creare delle infrastrutture satellitari a 
bassa quota, proprio per ridurre i tempi di ritardo.  Li 
chiamano “nanosatelliti” e dovrebbero consentire la re-
alizzazione di reti IoT non solo più effi caci, ma anche 
a basso costo, in modo da permettere una diffusione 
più massiva della tecnologia. Non sappiamo, ora, come 
sarà l’evoluzione, ma il fatto che tutti i giganti del web 
(Facebook e Google sono solo alcuni nomi) stiano pro-
prio investendo su questo tipo di connessioni è senza 
dubbio confortante. 
Anche perché un altro dei punti di forza delle reti satel-
litari è che sono veramente tantissime, e quindi sembra 
impossibile che tutte vadano in crash contemporane-
amente. Per fare un esempio tratto dal militare, che 
purtroppo è cronaca di oggi, un recente censimento ha 
catalogato oltre 50 satelliti sul cielo dell’Ucraina, per 
assicurare la connessione alla popolazione e, principal-
mente, alle forze armate in campo. 

Satellite =  
infrastruttura critica?
L’importanza di questo tipo di comunicazione è così 
grande che sono allo studio le procedure, a livello in-
ternazionale, per trattare i satelliti come “infrastrutture 
critiche”, il che vuol dire, per quello che ci interessa più 
da vicino,  che si applicheranno dei protocolli di sicu-
rezza sempre più perfezionati.  Pensiamo, infatti, solo 
al ruolo che svolgono nel settore della geolocalizzazione 
o dell’assistenza alla mobilità o negli ambienti più re-
moti e pericolosi…

Applicazioni per  
la sicurezza
Ma anche le “nostre” applicazioni di sicurezza possono 
benefi ciare della tecnologia satellitare. A partire dall’in-
dustriale passando per il rilevamento incendi per arri-
vare, ma sono solo alcuni esempi, alla logistica, dove il 
tracciamento in tempo reale risulta fondamentale. Sono 
già presenti delle soluzioni in cui il monitoraggio sa-
tellitare e la videosorveglianza si trovano in un’unica 
piattaforma, per ridurre i tassi di incidenti, aumenta-
re il risparmio di carburante e migliorare la sicurezza 
sulla strada. Nelle applicazioni come lo smart metering 
e lo smart building, avere una rete dati satellitare per 
le soluzioni di IoT consente di espandere facilmente il 
numero di sensori esistente senza dover sostituire le in-
frastrutture, con un notevole ROI di tempo e costi. Inol-
tre, ad esempio, in questo momento in cui il risparmio 
energetico è diventato obbligatorio, un contatore intel-
ligente, se si trova in un punto dell’edifi cio abbastanza 
ostico, evento che si verifi ca spesso, con la connessio-
ne satellitare non perde mai “il fi lo” e non ha bisogno 
nemmeno di gateway aggiuntivi per la trasmissione del 
segnale. 

In conclusione
Di sicuro il 5G sta facendo passi da gigante 
nel settore della connettività, ma non dimen-
tichiamo di dare anche un’occhiata al cielo da 
questa terra che ha fame di connessioni sem-
pre più effi cienti e sicure.
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Secsolution, il podcast
Scenari, tecnologia e formazione sulla sicurezza in formato audio

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

mondo della sicurezza.

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

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

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

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

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

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

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

inosservato nei media più tradizionali.

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

multimediali e confermano la propria vocazione pionieristica.

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

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

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

MercatiCybersecurity Norme Cei Tecnologie Videosorveglianza e Privacy
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Matteo Sala (*)

(*) VoIP Academy Director VoipVoice Research & Development Manager VoipVoice  www.voipvoice.it

Connettività, 
Comunicazioni 
Unificate 
e Sicurezza 
Specializzata
“L’evoluzione tecnologica delle 

connettività e il passaggio gradua-
le alla banda ultra-larga, hanno 

permesso negli ultimi anni di suppor-
tare volumi di traffico molto elevati e 
propedeutici all’avvento di nuove tec-
nologie. È stato così per il settore delle 
Unified Communications in Cloud che, 
complice anche il periodo pandemico 
e la conseguente necessità di comuni-
care a distanza, si sono imposte come 
irrinunciabili standard di mercato. 

Se da un lato le applicazioni di video-
conferenza, chat e UC supportano quo-
tidianamente l’attività e le riunioni di 

oltre 4,5 milioni di smart workers italiani, 
le comunicazioni telefoniche VoIP con il pro-
tocollo SIP, oggi costituiscono lo standard di 
mercato con il quale viene effettuato il tra-
sporto delle tradizionali “telefonate da rete 
fi ssa”, nell’ambito degli ambienti business. 
Una soluzione di Comunicazioni Unifi cate co-
stituisce ormai un must per qualsiasi azienda 
moderna. Le attività imprenditoriali di oggi 
hanno la necessità che i sistemi di comunica-
zione siano il più possibile allineati e integra-
ti fra di loro. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5525
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trattaMento, ProtezIone e con-
serVazIone deI datI PersonalI crIttoGrafIa deI datI 

ProtezIone attraVerso  
fIreWall 

1 2 3

UC: sicurezza delle connettività dati 
Ogni tipo di comunicazione aziendale contiene informazioni riservate, a par-
tire da quelle interne tra i collaboratori per arrivare a quelle strategiche con 
istituzioni, clienti e fornitori.  La sicurezza delle comunicazioni riguarda tut-
ti. Chi fornisce e installa le connettività e le applicazioni deve garantire che 
tutte le conversazioni possano essere protette. Le telefonate, nella tratta tra 
l’uffi cio e il cloud devono essere crittografate, così come gli altri strumenti di 
comunicazione quali chat, videochiamate, SMS e altre applicazioni. Il modello 
di distribuzione più indicato per la tipologia di strumenti di cui stiamo parlan-
do è quello UCaaS (Comunicazioni Unifi cate erogate come servizio). 

Cosa tenere a mente
Spetta ancora ai leader aziendali il compito di considerare attentamente tutte 
le indispensabili esigenze di sicurezza. Nel panorama della comunicazione 
odierno, questo signifi ca considerare i concetti che seguono. 

La crittografi a dei dati è una 
misura essenziale da utilizzare 
su due livelli paralleli: a livel-
lo di connettività e a livello di 
sistemi integrati di cloud com-
puting per le UC. Per garan-
tire la sicurezza nell’ambito 
delle comunicazioni unifi cate 
e delle conversazioni VoIP SIP, 
vengono utilizzate soluzioni 
di crittografi a end-to-end, di 
Transport Layer Security (TLS) 
e SRTP. Tuttavia, sarà necessa-
rio garantire a livello tecnico, 
la disponibilità di una forma di 
protezione dei dati anche per 
tutti gli altri servizi.  

È importante proteggere i dati 
di videoconferenza e quelli re-
lativi alle applicazioni di Colla-
boration quali la condivisione 
degli schermi. I migliori forni-
tori di UCaaS devono essere in 
grado di fornire l’intero aggre-
gato degli strumenti necessari 
al funzionamento dei sistemi 
di comunicazione unifi cata: 
connettività dati, cloud, appli-
cazioni, fi rewall, SBC devono 
garantire che ogni forma di 
fl usso di dati sia completa-
mente protetto. Gli apparati 
fi rewall devono garantire che 
la comunicazione sia abilitata 
solo tra gli endpoint esplicita-
mente previsti (PBX, provider 
di servizi VoIP e Video, termi-
nali utenti) 

Il trattamento e la conservazio-
ne dei dati personali costitui-
scono una parte rilevante delle 
considerazioni riguardanti la 
sicurezza per qualsiasi azien-
da moderna. Qualunque am-
biente di UC o PBX evoluto 
incorpora oggi informazioni 
personali di diverso tipo: chat, 
videomessaggi, fl ussi audio e 
video, SMS, integrazioni con le 
piattaforme social e le applica-
zioni esterne di messaggistica. 
La connettività dati e l’ambien-
te cloud con essa integrato ri-
chiedono una doppia conside-
razione circa la sicurezza nella 
gestione e transito dei dati e la 
conservazione e archiviazione 
degli stessi. L’azienda deve po-
ter gestire l’intero patrimonio 
dei propri dati in conformità 
ai requisiti previsti dal GDPR. 
Per quanto riguarda la sede 
dei cloud provider, specie per 
quelli che erogano servizi di 
VoIP PBX e UC, è sempre me-
glio preferire quelli con server 
in Italia, non solo per una que-
stione di prestazioni in termini 
di latenza, ma anche e soprat-
tutto per le problematiche re-
lative al trasferimento dei dati. 
La regolamentazione in mate-
ria è dettata dal regolamento 
europeo GDPR (Capo V). 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5525
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ProtezIone deGlI sMart WorKers 
e sIcurezza delle connettIVItÀ sconGIurare le frodI

4 5

Le frodi e il phishing relativi 
alle chiamate VoIP sono even-
ti da evitare assolutamente. 
Ciò è possibile solo se vengono 
utilizzate le giuste tecnologie 
e queste ultime vengono ge-
stite e implementate da per-
sonale specializzato. Sistemi 
di Anti-hacking, fail2ban, fi l-
traggio e blacklist basati su 
liste di accesso (ACL) globali 
o regionalizzate, rappresenta-
no gli strumenti più classici. 
Gli emergenti servizi basati 
sull’intelligenza artifi ciale pro-
mettono un grado ancora più 
capillare di sicurezza, basato 
sullo studio comportamentale 
e sulla gestione dei dati biome-
trici vocali.

In un periodo in cui il mondo 
si orienta sempre di più verso 
il lavoro a distanza e in mobi-
lità, i fornitori di tecnologie e 
le aziende produttrici devono 
anche garantire che le solu-
zioni di UCaaS siano protette 
l’uso da parte dei lavoratori 
a distanza. Le tecnologie VPN 
devono garantire un accesso 
protetto da ogni parte del mon-
do e devono progressivamente 
diventare parte integrante del-
llo stack UCaaS, proteggendo i 
dati anche in ambiti Wi-Fi non 
protetti. 

Sicurezza specializzata per gli ambiti UC
Le UC sono fondamentali per qualunque azienda moderna e competitiva. 
Abbiamo evidenziato come esse necessitino di connettività, soluzioni dedi-
cate e personale specializzato per garantire la sicurezza. I fornitori di so-
luzioni di UCaaS hanno il vantaggio di poter fornire alle aziende un piano 
completo di servizi e soluzioni di sicurezza integrate, già predisposte per gli 
ambienti smart e per ogni nuova evoluzione dei canali di comunicazione. 
Ma qual è il fattore determinante per la sicurezza in ambito UC? Una volta 
forniti gli strumenti, si tratta indubbiamente del livello di conoscenza, di 
specializzazione e di serietà dei professionisti che sono quotidianamente 
chiamati in causa per gestire e confi gurare questi servizi.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5525
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Installazione for dummies

Giovanni Villarosa (*)

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

“Continuiamo con un tema 
tutt’altro che pacifico, ossia 
modi, tempi e obbligato-

rietà del rilascio della dichiara-
zione di conformità. Nel prece-
dente numero il nostro Giovanni 
Villarosa aveva illustrato come 
il rilascio della dichiarazione 
di conformità anzitempo, ossia 
senza aver concluso la realizza-
zione delle opere, costituisca re-
ato di falsa dichiarazione in atto 
pubblico. Procediamo in questa 
sede nella disamina delle re-
sponsabilità dell’installatore.
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La dichiarazione di 
conformità “Di.Co” è una 

documentazione obbligatoria 
rilasciata da un 

professionista abilitato, 
dopo l’installazione o la 

manutenzione degli impianti

L’installatore professionista, rilasciando una 
falsa dichiarazione consuma un atto di rile-
vanza penale previsto all’art. 481 C.P. - “fal-

sità ideologica commessa da persona esercente un 
servizio di pubblica necessità”. Cosa debba inten-
dersi per servizio di pubblica necessità esercitato 
dal professionista è scritto nell’art. 359 C.P. Sul 
punto, giova osservare come l’oggetto materiale del punto, giova osservare come l’oggetto materiale del punto, giova osservare come l’oggetto materiale del 
reato di falsità ideologica sia rappresentato da tutti reato di falsità ideologica sia rappresentato da tutti reato di falsità ideologica sia rappresentato da tutti 
quei documenti che la giurisprudenza ha puntual-quei documenti che la giurisprudenza ha puntual-
mente defi nito “quasi pubblici”, quale chiarimento mente defi nito “quasi pubblici”, quale chiarimento 
della particolare tutela riconosciuta a questi atti, 
trattandosi di documentazione rilasciata da privati 
che esercitano professioni specializzate, sulle qua-
li è richiesta una particolare abilitazione da parte 
dello Stato, ovvero, se della loro prestazione profes-
sionale il pubblico è vincolato a valersi dalla Legge. 
Appare chiaro, pertanto, come la funzione certifi ca-
tiva attribuita ad un privato costituisca un servizio 
di pubblica necessità ex lege, trattandosi, infatti, di di pubblica necessità ex lege, trattandosi, infatti, di 
un esercizio di natura privata svolto dal privato in-un esercizio di natura privata svolto dal privato in-un esercizio di natura privata svolto dal privato in-
stallatore, ma che deve possedere però tutti quei stallatore, ma che deve possedere però tutti quei 
requisiti tecnico-professionali vincolati alla norma requisiti tecnico-professionali vincolati alla norma 
di Legge. Peraltro, il contenuto dell’art. 8 del D.M., 
stabilisce che “il committente è tenuto ad affi dare 
i lavori di installazione, di trasformazione, di am-
pliamento e di manutenzione straordinaria degli 
impianti ad imprese abilitate”.

La funzione di garanzia
Ma oltre a ciò, la Di.Co ha un’ulteriore funzione, 
quella di garantire “a terzi” che i lavori siano stati quella di garantire “a terzi” che i lavori siano stati quella di garantire “a terzi” che i lavori siano stati 
realizzati secondo la regola d’arte, ma soprattutto 
che i materiali utilizzati siano rispondenti alla vin-che i materiali utilizzati siano rispondenti alla vin-
colante “regola”, per non dover rispondere anche colante “regola”, per non dover rispondere anche 
del reato previsto all’art. 515 C.P. (“Frode nell’e-
sercizio del commercio”), fattispecie confi gurabile 
quando la falsità della dichiarazione sia relativa ai 
materiali utilizzati. La dimostrazione verso terzi, 
ricordiamolo, è in ossequio al contenuto dell’art. 9 
del D.M., quando si parla dell’attestazione di agi-
bilità, dove: “il certifi cato di agibilità è rilasciato 
dalle autorità competenti previa acquisizione della 
dichiarazione di conformità di cui all’art. 7, nonché 
del certifi cato di collaudo degli impianti installati, 
ove previsto dalle norme vigenti”. Un principio pre-
visto espressamente nel decreto, che obbliga poi 
gli organi della P.A. a poter rilasciare l’atto di ido-
neità alla “abitabilità/agibilità” solamente quando 
acquisirà la Di.Co, contestualmente al certifi cato di 
collaudo degli impianti installati, laddove previsto. collaudo degli impianti installati, laddove previsto. 
Ma il professionista è sempre obbligato al rilascio Ma il professionista è sempre obbligato al rilascio Ma il professionista è sempre obbligato al rilascio 
dell’atto di certifi cazione?dell’atto di certifi cazione?



58 secsolution magazine ottobre 202258

L’intervento
di Giovanni
Villarosa a

secsolutionforum2022

Quando non sussiste  
l’obbligo
In circostanze del tutto eccezionali il professioni-
sta non è obbligato al rilascio della dichiarazione di 
conformità e non commette l’illecito previsto all’art. 
7 del D.M.: è stata la giurisprudenza a dissipare 7 del D.M.: è stata la giurisprudenza a dissipare 
questo dubbio. Nel caso in cui il committente si ri-questo dubbio. Nel caso in cui il committente si ri-questo dubbio. Nel caso in cui il committente si ri-
fi uta, senza motivata ragione, di onorare il pattuito, fi uta, senza motivata ragione, di onorare il pattuito, fi uta, senza motivata ragione, di onorare il pattuito, 
allora l’impresa può legittimamente rifi utarsi di ri-allora l’impresa può legittimamente rifi utarsi di ri-
lasciargli la dichiarazione di conformità. Un princi-lasciargli la dichiarazione di conformità. Un princi-
pio, questo, affermato in una sentenza emessa dal 
Giudice del Tribunale di Lodi nell’agosto 2016, che 
recita: …“l’appaltatore ha portato a completamento 
l’opera materiale commissionatagli ed appare per-
tanto giustifi cato il mancato rilascio delle dichiara-
zioni di conformità degli impianti realizzati, tenuto 
conto del previo e più grave inadempimento impu-
tabile al committente”…Un pronunciamento emes-
so seguendo il solco tracciato dalla Suprema Corte 
nella sentenza n. 8906/2013: …”se il committente 
rifi uta ingiustifi catamente di pagare il residuo cor-
rispettivo, l’appaltatore può legittimamente rifi uta-
re di consegnargli la restante parte dell’opera”…

In sintesi
Concludiamo sintetizzando i contenuti del presente 
e del precedente articolo in materia: 

• la dichiarazione di conformità “Di.Co” è una 
documentazione obbligatoria rilasciata da un 
professionista abilitato, dopo l’installazione o la 
manutenzione degli impianti; 

• va rilasciata esclusivamente solo dopo aver ese-
guito tutte le verifi che previste dalla normativa 
vigente, comprese quelle di funzionalità dell’im-
pianto;

• dal momento del rilascio dell’atto, il professioni-
sta si assume la responsabilità, civile nel caso di 
danno a cose e, sotto il profi lo penale, nei casi di 
falsa attestazione degli atti e di danno alle per-
sone, dell’impianto realizzato (art. 359 Persone 
esercenti un servizio di pubblica necessità, art. 
434 Disastro colposo, art. 449 Incendio colposo, 
art. 451 Omissione colposa di cautele/difese, art. 
481 Falsità ideologica in certifi cati commessa da 
persone esercenti un servizio di pubblica neces-
sità, art. 483 Falsità ideologica commessa dal 
privato in atto pubblico, art. 515 Frode nell’eser-
cizio del commercio, art. 589 Omicidio colposo, 
art. 590 Lesioni colpose);

• il professionista descrive la realizzazione e le 
tecniche installative, garantendone la regola 
d’arte e la conformità a tutti gli obblighi di legge. 

• in linea generale l’impresa non può mai rifi utarsi 
di consegnare le dichiarazioni di conformità, sal-
vo il caso in cui il cliente, senza motivo legittimo, 
ometta di pagare il corrispettivo all’impresa.
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prevenzione incendi
fire safety engineering 

impianti di spegnimento
certificazioni energetiche

ecobonus

elementingegneria.it | info@elementingegneria.com
0331 1489772 | Via della Fratellanza 8, Tradate (VA)

Elementi Ingegneria 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5527
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5528
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HDD per il mercato 
della sorveglianza:
trend e complessità 
              di mercato

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5529
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I giri al
minuto (giri/min o 

RPM - revolutions per 
minute) sono un’unità di 
misura della velocità di 

rotazione, pari al numero 
di giri o cicli compiuti in 

un minuto da un
oggetto

Al mercato
della sorveglianza 

servono HDD 
altamente affidabili 

24/7, a basso consumo 
e performance

costanti

Toshiba offre un’ampia gamma di HDD 
per la sorveglianza con capacità da 
1TB a 18TB. Il recente accordo con 
Visiotech, uno dei maggiori distribu-
tori europei di soluzioni di sicurezza, 
contribuirà a estendere la presenza sul 
mercato della serie di prodotti S300, 
progettati per le esigenze di archivia-
zione nella videosorveglianza. https://
www.toshiba-storage.com/it/surveil-
lance-solutions/ 

“Nel mercato della sorveglianza occorrono soluzioni di archiviazione dati con prestazioni ele-
vate e altamente affidabili, capaci al contempo di ridurre il costo totale di proprietà. In gene-
re, infatti, le unità disco utilizzate nei sistemi di sorveglianza non sono dotate di ridondanza 

proprio per contenere il costo. Gli installatori devono perciò evitare che si verifichino guasti, dal 
momento che inviare personale per effettuare una riparazione incide sui margini d’installazione e 
potrebbe comprimere la redditività di un progetto anche drasticamente. Ecco perché le soluzioni 
per hard disk (HDD) a supporto dei sistemi di sorveglianza devono essere progettate by design 
per soddisfare impegnativi carichi di lavoro 24/7 e le complesse condizioni operative dei sistemi 
di sorveglianza IoT, oltre che per garantire la sicurezza dei dati. 

N egli ultimi 12-18 mesi si 
sono sommati fattori che 
hanno reso più diffi cile 

rispondere alle richieste dei clien-
ti. Prima c’è stata la pandemia, 
durante la quale ab-
biamo assistito alla 
chiusura di im-
pianti di produ-
zione obbliga-
ta delle norme 
di quarantena 
imposte dai 
governi locali. 
A ciò ha fatto 
seguito la Bre-
xit, con il blocco 
delle spedizioni che 
ha comportato ritardi 
nelle consegne ai distributo-
ri del Regno Unito. Più di recente, 
abbiamo assistito a un boom ina-
spettato delle criptovalute, che ha 
aumentato la necessità di archi-
viazione dei dati su HDD ad alta 
densità per consentire il farming 
delle criptovalute. Solo chi ha sem-
pre mostrato un’attenta pianifi ca-
zione del forecast dell’inventario, 
oltre ad aver impresso uno sforzo 
importante agli impianti di produ-
zione, è riuscito a rispettare gli im-
pegni, e nei tempi prestabiliti. 

Essere green
Un altro tema che sta emergendo 
con sempre maggior prepotenza, 
considerata l’attuale congiuntura 

geopolitica, è quello del con-
sumo energetico. Il gre-

en computing è una 
realtà possibile an-

che per il mercato 
della sorveglian-
za? Toshiba 
produce HDD 
con una velocità 
di rotazione di 

5700 giri al mi-
nuto, che contribu-

isce a ridurre 
la quantità 

di energia con-
sumata durante 
la registrazione, 
pur continuando 
a supportare si-
stemi a 64 vide-
ocamere/canale. 
In secondo luogo, 
per le applicazioni 
di sorveglianza che ri-
chiedono carichi di lavoro 
più intensi, per l’analisi dei dati, 
il riconoscimento facciale e l’intel-
ligenza artifi ciale, sono state pre-
disposte serie dotate di involucri 
sigillati con elio, che riducono la 
resistenza all’attrito dei dischi. Un 
altro accorgimento per consumare 
meno energia massimizzando le 
prestazioni del prodotto con una 
velocità di rotazione di 7200 RPM.    

Essere partner
Nel delicato settore della sorve-
glianza non basta produrre HDD 
altamente affi dabili, ridurre il con-
sumo energetico e garantire una 
fornitura costante: serve anche 
sviluppare sempre nuove partner-
ship in grado di aggiungere valo-
re al settore, creando al contem-
po nuove opportunità. Lavorare 
a stretto contatto con gli ODM di 
sorveglianza che producono vide-
oregistratori di rete e videocamere 
permette di perfezionare le solu-
zioni HDD adattandole alle speci-
fi che esigenze operative per otte-

nere prestazioni sempre al 
top.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5529
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Biometria:
   ieri, oggi 
  e domani
“L’impronta digitale è tecnicamente l’immagi-

ne lasciata dai dermatoglifi dell’ultima falange 
delle dita delle mani. Il dermatoglifo è il risul-

tato dell’alternarsi delle creste e dei solchi che sono 
presenti sul palmo delle mani, sulle piante dei pie-
di e sui polpastrelli delle dita. Oggi sappiamo che 
esse si formano definitivamente già all’ottavo mese 
di gravidanza e che non cambiano per l’intera dura-
ta della vita. Questa caratteristica ha reso l’impronta 
digitale (e per estensione tutte le tecnologie legate 
allo studio della biometria – rilevazione volto, iride, 
geometria della mano, ecc…) uno strumento formi-
dabile per il riconoscimento univoco delle persone, 
principalmente in ambito di polizia.

Per l’investigatore più geniale di tutti i 
tempi, Sherlock Holmes, le impronte 
digitali non avevano particolare inte-

resse. Il racconto del 1903 “Il costruttore di 
Norwood”, ad esempio, racconta di un caso di 
simulazione di omicidio dove l’assassino, per 
far ricadere la colpa su un rivale, fa trovare sul 
muro l’impronta insanguinata di un pollice sot-
tratta al malcapitato da un sigillo di ceralacca. 
Quando l’ispettore Lestrade chiede al celebre 
detective se abbia mai sentito parlare di due 
impronte uguali, Sherlock Holmes risponde 
svogliatamente: «Sì, mi pare di aver già sentito 
qualcosa del genere», rilevando poi altre prove 
per lui più signifi cative per risolvere il caso, e 
di fatto snobbando l’impronta. Eppure era già 
dal 1894 che la Gran Bretagna usava racco-
gliere le impronte digitali dei criminali e unirle 
alla rilevazione delle misure fi siche dei detenu-
ti, ed è del 1905 il primo caso in cui Scotland 
Yard presenta un’impronta digitale in tribuna-
le come prova. Il grande detective, o per meglio 
dire il suo autore, pur dotato di tanta sagacia, 
non ha intuito le enormi potenzialità di questa 
scienza e non ha di sicuro mai immaginato gli 
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I lettori biometrici hanno 
raggiunto un grado di 
efficienza e affidabilità 

assoluti e trovano 
applicazione nel settore 

industriale e
residenziale

In pandemia il 
riconoscimento del volto ha 
permesso di individuare la 
presenza della mascherina 

e di misurare la temperatura 
al centro della fronte. 

Contactless

La cybersecurity è tra i 
primi aspetti da valutare: 
è essenziale appoggiarsi 

solo a hardware e 
software di comprovata 

qualità 

1 Utilizzata dall’azienda Suprema con FaceStation F2
2 MINEX 3 come Biostar2 di Suprema. 

sviluppi tecnologici ad essa collegati! Oggi i lettori bio-
metrici hanno infatti raggiunto un grado di effi cienza 
e affi dabilità incredibili e trovano collocazione sia nel 
residenziale che nel settore industriale. 

Oggi
In ambito di biometria del volto, la tecnologia “fusion 
matching”1 fornisce eccezionali risultati di autentica-
zione utilizzando sia il riconoscimento facciale visivo 
che quello a infrarossi. In condizioni di luce ambientale 
intensa rileva la presenza e il movimento con il rico-
noscimento visivo, mentre in condizioni di scarsa illu-
minazione viene utilizzato il riconoscimento facciale a 
infrarossi. Un algoritmo esclusivo ottimizza i punteggi 
di corrispondenza IR e visiva, bilanciandoli insieme ai 
valori ambientali. Il tutto per produrre un riconosci-
mento rapido (meno di 0,5 secondi) già alla distanza 
di 1,3 metri e per un totale di 50.000 volti. Per quanto 
riguarda le impronte digitali, un algoritmo certifi cato2 è 
in grado di gestire 5.000 corrispondenze di template al 
secondo, con rilevamento delle impronte false e viventi, 
mentre tutti i dati vengono crittografati utilizzando AES 
256, AES 128, DES/3DES prima di essere inseriti nel 
server.

Cybersecurity
L’aspetto della cybersecurity è in effetti connaturato alla 
tecnologia stessa del controllo biometrico e deve essere 
uno dei primi aspetti ad essere valutato, appoggiandosi 
solo a hardware e software di comprovata qualità. Ad 
esempio bisogna garantire l’irreversibilità del modello 
biometrico, perché la perdita di impronte digitali reali 

o di immagini facciali registrate può rappresentare una 
seria minaccia per la sicurezza. Questa è la ragione per 
cui le immagini vengono riorganizzate come template 
binari attraverso un algoritmo di analisi che non può 
mai essere convertito in senso opposto in un’immagine 
reale. Il software che gestisce i dati deve essere altret-
tanto sicuro: è dunque essenziale rivolgersi a piattafor-
me3 certifi cate ISO 27001 e 27701, che soddisfi no gli 
standard internazionali per la protezione e la gestione 
dei dati, superando tutti i 26 standard di gestione del-
la protezione dei dati, 114 requisiti di controllo della 
protezione dei dati e 18 requisiti di gestione delle in-
formazioni personali per le certifi cazioni. Infi ne tutti i 
dispositivi esterni devono supportare la manomissione 
per proteggere i dati archiviati da minacce fi siche: se 
un malintenzionato rimuove il dispositivo dal muro 
tutti i dati e le confi gurazioni archiviate devono essere 
immediatamente eliminati

Biometria in pandemia
Questo grado di sicurezza ha reso i dispositivi biometri-
ci sempre più comuni e utilizzati, come la recente pan-
demia ci ha dimostrato. Il riconoscimento di un volto 
(senza la sua identifi cazione) ha permesso l’individua-
zione della mascherina di protezione e la misurazione 
della temperatura al centro della fronte, il tutto senza 
contatto. In ambito ospedaliero questo consente l’ac-
cesso ad aree estremamente sensibili (si pensi a una 
sala operatoria) riconoscendo il personale ammesso e 
conservando la sterilità dell’ambiente.
In conclusione, se il presente del settore è vivo e in fer-
mento , il futuro apre scenari nei quali queste tecnolo-
gie diventeranno sempre di più colonna portante per il 
mercato del controllo accessi e presenze.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5530
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Tecnologia

La Redazione

Termocamere 
per rilevare i gas:
       consigli per l’uso 

“Le termocamere per la rilevazione ottica di gas (OGI) utilizzano la tecnologia di 
filtraggio della lunghezza d’onda e sensore raffreddato tipo sterling per visua-
lizzare perdite di gas come metano CH4, esafluoruro di zolfo SF6 e diossido di 

carbonio CO2 e refrigeranti. Tecnologie che permettono di rilevare le fughe in modo 
sicuro ed efficiente, individuando immediatamente la fonte e velocizzando le ripara-
zioni, quindi riducendo le emissioni, migliorando la conformità alle normative, la si-
curezza del personale e dei beni aziendali. Ma come trarre il massimo beneficio dalle 
termocamere OGI?
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I plus
• ispezioni nove 

volte più veloci delle 
tecnologie tradizionali 

• individuano fughe non 
rilevabili con uno sniffer

• rilevamento 
contactless, anche su 
impianti in funzione
• riparazioni rapide 

e mirate
• maggiore sicurezza 

sul lavoro
• riducono le emissioni

• conformi alle 
normative

1 FLIR produce numerosi modelli di termocamera, ciascuno 
provvisto di filtro corrispondente all’assorbimento spettrale 
del gas da rilevare www.teledyneflir.com

1 Conoscere l’applicazione  e 
l’esigenza

Ogni applicazione richiede un modello specifico di ter-
mocamera perchè ogni camera è progettata per rileva-
re una determinata famiglia di gas. E’ quindi impor-
tante conoscere l’esatto tipo di gas presente in ciascun 
impianto1. 

2 Attenzione alle condizioni 
di ripresa

I risultati dipendono dalle condizioni ambientali. La 
capacità di una termocamera di visualizzare fughe di 

gas e identificarne la fonte è direttamente proporzio-
nale alla differenza rispetto all’energia dello sfondo. 
Ad esempio una termocamera per la rilevazione ottica 
di gas attiva (basata sulla tecnica di backscattering la-
ser) richiede uno sfondo riflettente, requisito difficile 
se il componente da ispezionare ha per sfondo il cielo. 
Quanto a pioggia e forti venti, se la pioggia può rendere 
difficile il rilevamento, il vento può però aiutare a vi-
sualizzare il gas perché ne genera il movimento.

3 OGI è qualitativa e non   
quantitativa

L’ampia gamma di condizioni ambientali e di valori 
dell’energia dello sfondo non consentono alle termo-
camere OGI, da sole, di determinare il tipo specifico o 
la quantità di gas in fuoriuscita. L’eccezione a questa 
regola generale è costituita dall’associazione di una 
termocamera OGI con una tecnologia complementare 
per misurare il tasso di perdita di massa (lb/h o g/h) o 
di perdita volumetrica (cc/min o L/min) per la maggior 
parte degli idrocarburi.

4 Altre funzioni avanzate
Per piccole concentrazioni di gas la modalità ad 

alta sensibilità (HSM) può migliorare l’immagine, men-
tre le funzioni di annotazione (es. geolocalizzazione 
GPS) sono fondamentali per indicare al personale della 
manutenzione il componente esatto da riparare.

5 Misurare correttamente la 
temperatura

Molte termocamere OGI sono calibrate in temperatu-
ra, e in questo caso si parla di sistemi bivalenti. Sono 
modelli adatti per ispezioni di manutenzione in ambito 
industriale, in grado di misurare e registrare le tem-
perature presenti nell’inquadratura e di salvare i dati 
in formato JPEG o video. È possibile utilizzare queste 
termocamere per rilevare punti caldi o problemi elet-
trici in impianti ad alta e bassa tensione o in sistemi 
meccanici, oppure per ricercare difetti di isolamento 
in condutture, forni e molte altre installazioni. La fun-
zione termografica incorporata può anche migliorare il 
contrasto visivo tra una nube di gas e lo sfondo dell’in-
quadratura. L’oggetto da rilevare (gas) non è infatti 
rappresentabile visivamente (la nube praticamente 
non riflette la radiazione); per rendere la nube visibile 
occorre creare un contrasto radiante tra nuvola e sfon-
do, aumentando la differenza di temperatura (∆T) tra 
nube e sfondo.
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2 I permessi sono necessari anche 
quando si utilizzano termocamere 
OGI in Zona 2, con una possibile ecce-
zione: la FLIR GFx320, una termoca-
mera OGI certifi cata conforme a Zona 
2 per il rilevamento di idrocarburi. Le 
linee guida di alcune aziende consen-
tono l’uso di questa termocamera in 
Zona 2 senza permesso per lavora-
zioni a caldo.

6 Lavorare in sicurezza 
Le termocamere OGI rilevano anche piccole fughe 

di gas a diversi metri di distanza e fuoriuscite impor-
tanti a centinaia di metri, in modo rapido e contactless 
in aree pericolose e diffi cili da raggiungere senza con-
tatto. Questo migliora la sicurezza del personale, che 
può eseguire una scansione iniziale esternamente all’a-
rea di lavoro primaria per verifi care l’eventuale pre-
senza di fughe importanti, poi avvicinarsi per eseguire 
ulteriori scansioni mirate, indossando i DPI e tenendo 
la termocamera nell’apposita custodia. Da notare poi 
che una termocamera correttamente manutenuta evi-
terà di costituire essa stessa un rischio per la sicurezza.

7 Occhio alle certificazioni
Le termocamere OGI, in generale, non sono cer-

tifi cate per la Zona 1 ATEX. Sarà pertanto necessario 
richiedere un “Permesso per lavorazioni a caldo” o uti-
lizzarla con un “Permesso di lavoro” in Zona 1.2

8 Rapido ritorno  
sull’investimento

In molti casi, una termocamera OGI si ripaga da sola 
fi n dal primo giorno. Le ispezioni eseguite con una ter-
mocamera OGI sono generalmente nove volte più veloci 

delle tecnologie di rilevamento tradizionali e possono 
individuare fughe non rilevabili con uno sniffer. OGI è 
poi un metodo di rilevamento senza contatto utilizzabi-
le anche su impianti in funzione, evitando spegnimenti 
forzati e perdite di profi tto. In più, il rilevamento preco-
ce di una fuga consente di procedere prontamente con 
le riparazioni, evitando sanzioni e perdita di profi tto 
per la mancata vendita del prodotto fuoriuscito.

9 Occhio alle normative  
sulle emissioni industriali

Le emissioni di gas contribuiscono al riscaldamento 
globale e possono mettere a repentaglio la vita dei la-
voratori e delle persone che vivono presso gli impianti. 
Rilevando decine di composti organici volatili, come il 
benzene, le termocamere OGI contribuiscono a un am-
biente più salutare e consentono alle imprese di ottem-
perare le normative in materia di emissioni industriali. 
Normative che potrebbero farsi sempre più stringenti e 
da tenere quindi sott’occhio. 

10 Formazione corretta
Per ottenere il massimo dalla camera termica, 

occorre formarsi presso strutture qualifi cate, come 
l’Infrared Training Center (www.infraredtraining.com). 

The digital event for the security industrymagazine

www.expo.secsolution.com
expo@secsolution.com

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. Una � era virtuale, con impatto reale.

Visibilità senza limiti,
a portata di click

powered by

La sicurezza in fiera, tutto l’anno



http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5531


http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5531


67secsolution magazine agosto 2022
The digital event for the security industrymagazine

www.expo.secsolution.com
expo@secsolution.com

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. Una � era virtuale, con impatto reale.

Visibilità senza limiti,
a portata di click

powered by

La sicurezza in fiera, tutto l’anno



68 secsolution magazine ottobre 202268

Normative

Dario Nolli (*) 

Rivelazione e 
segnalazione d’allarme 
incendio: la nuova UNI 
9795 del 2021

(*) Coordinatore gruppo FIRE di ANIE Sicurezza

“Il 2 dicembre 2021 è stata pub-
blicata la revisione della norma 
UNI 9795 riguardante la proget-

tazione e l’installazione dei sistemi di 
rivelazione e di segnalazione allarme 
d’incendio. Questa revisione ha ap-
portato molteplici ampliamenti, come 
l’inserimento dei TR 11607 e 11694, e 
cambiamenti portando questa a più 
che raddoppiare i contenuti rispetto 
alla versione precedente datata otto-
bre 2013.

N ell’introduzione, oltre a quanto esplicitato precedente-
mente, sono state indicate tutte le norme EN 54 pub-
blicate, comprese quelle non ancora armonizzate (non 

pubblicate sulla GUUE). Ampliamenti e chiarimenti che appaiono 
già nel primo paragrafo indicante lo scopo ed il campo di appli-
cazione chiariscono che quest’ultimo riguarda soltanto le nuove 
progettazioni. I termini e le defi nizioni sono aumentate in quanto 
è avvenuto l’inserimento di quelli presenti nei due TR e tutti quel-
li considerati importanti ai fi ni della progettazione ed installazio-
ne, logicamente tutti allineati con le indicazioni della EN 54-1. 
Per la suddivisione delle aree in zone non vi sono stati mutamenti 
per quanto riguarda i parametri dimensionali e numerici, ma vi è 
stato un cambiamento importantissimo quale quello di permette-
re linee indirizzate con rivelatori automatici e pulsanti manuali, 
a patto che questi siano su zone logiche distinte, e questo anche 
per i dispositivi di segnalazione C e i moduli di attivazione G.
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figura 1

figura 2

Anche per quanto riguarda l’obbligo di linea chiusa è 
stata inserita l’indicazione che tale possibilità è neces-
saria anche nel caso di presenza di più di una tecnica di 
rivelazione (funzioni A e D della EN 54-1).

Rivelatori puntiformi
La norma ha apportato anche profondi cambiamenti 
nelle indicazioni di installazione dei rivelatori puntifor-
mi di calore andando ad inserire la tabella che identifi -
ca la loro classe di appartenenza in funzione della tem-
peratura di esercizio (normale e massima) e della loro 
temperatura di risposta statica (minima e massima) e 
modifi cando l’altezza d’installazione di questi proprio 
in funzione della loro classe.
Cambiamenti hanno riguardato anche i rivelatori pun-
tiformi di fumo per i quali non risulterà più possibile 
l’impiego oltre i 12 metri di altezza. Per tali rivelatori 
sono state date anche indicazioni per il loro posiziona-
mento nel caso di elementi sospesi (velette) e nel caso di 
controsoffi tti a griglie aperte.

Rilevatori lineari
Per i rivelatori lineari di fumo le modifi che hanno ri-
guardato una differente impostazione del paragrafo con 
l’inserimento di una tabella indicante le differenti pos-
sibilità di posizionamento e l’aggiunta di molti disegni 
raffi guranti esempi applicativi. La parte riguardante i 
rivelatori lineari di calore non ripristinabili e ripristi-
nabili è stata arricchita di indicazioni dimensionali sia 
come altezza di montaggio che come raggio massimo di 
copertura, parametri che variano in funzione del tipo 
di rivelatore (ripristinabile o no) e nel caso dei ripristi-
nabili considerando la loro classe di appartenenza e se 
con integrazione o meno.

Per i sistemi di rivelazione di fumo 
ad aspirazione le modifi che hanno ri-
guardato l’inserimento del TR 11694 
all’interno della UNI 9795 e il possibile 
superamento dei 32 punti di rivelazio-
ne per macchina nel caso di campiona-
mento ad oggetto, nei quadri elettrici, 
per i locali aventi dimensioni inferiori 
ai 20 m² e nelle applicazioni ove si uti-
lizza la rivelazione a multi-livello. 
Per i sistemi di segnalazione acustica 
ed ottica vi è stato l’inserimento del 
TR 11607 e talune indicazioni nel caso 
della presenza contemporanea di un 
sistema di diffusione vocale.

In sintesi
Quanto sopra indicato rappresenta le principali 
modifi che, ma non certo la totalità che ha riguar-
dato anche talune nuove indicazioni sui sistemi 
radio, le nuove normative riguardanti le tipologie 
di connessione, nuove indicazioni sulle verifi che 
dei sistemi e le nuove appendici C (tipologie di 
prova dei sistemi ad aspirazione), D (elenco del-
le norme armonizzate) ed E (scelta del rivelatore 

in funzione dell’altezza del locale). Riassu-
mendo: tante modifi che e tante novi-

tà per migliorare la progettazione e 
l’installazione degli impianti di ri-
velazione.
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Tecnologia

Amedeo Basile (*)

(*)  Business development Manager thermal outdoor 
thermography | Security presso hiKMicro italy  www.hikmicrotech.com

Rischio incendio 
industriale: 
l’alternativa 
termografica 

“Non solo termoscanner per applicazioni di screening della 
temperatura corporea: la termografia trova sempre nuove 
applicazioni. I sensori termici nascono infatti per applica-

zioni in ambito industriale allo scopo di individuare precocemente 
anomalie e possibili cause di guasto o danneggiamenti, ma anche 
per prevedere la durata di componenti o la definizione dei tempi di 
manutenzione, come pure per verificare ed asseverare le certificazioni 
energetiche. La termografia ispettiva è quindi in grado di rilevare dif-
ferenze termiche anche minime che possono essere causa o evidenza di 
falle (infiltrazioni, surriscaldamento, inneschi di incendio, perdite, etc).

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5532
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1 HIKMICRO, fornitore leader di apparecchiature e soluzioni di 
imaging termico, vanta un’ampia produzione di camere ter-
mografiche in grado di soddisfare qualunque richiesta.   
www.hikmicrotech.com 

Decreto 26 luglio 2022, 
pubblicato in GU l’11 Agosto: 
”Approvazione di norme 
tecniche di prevenzione incendi 
per gli stabilimenti ed impianti di 

stoccaggio e trattamento rifiuti”

Mobilità elettrica
L’utilizzo delle camere termiche per controllare gli am-
bienti anche in ordine alla prevenzione incendi potreb-
be presentare, oltre a maggiore precocità e precisione 
di rilevazione, anche aspetti rilevanti sul piano assicu-
rativo, dal momento che un’area (edificio o a maggior 
ragione discarica) costantemente presidiata dovrebbe 
diminuire sensibilmente l’alea di rischio, e non solo in 
ordine all’incendio. Molte camere termiche presentano 
infatti, in abbinamento alla tecnologia termica, anche 
la tecnologia di cattura e ripresa dell’immagine visibi-
le tipica delle comuni telecamere. Il ritorno dell’inve-
stimento potrebbe quindi essere rapido e interessante. 
Non sorprende quindi che, con il moltiplicarsi delle po-
stazioni di ricariche elettriche nei parcheggi, cresca an-
che la richiesta di termografia per monitorare il rischio 
incendi. La mobilità elettrica potrebbe essere dunque 
un altro applicativo di interesse1.

M a le camere termiche pos-
sono trovare applicazione 
anche nella prevenzione di 

incendi industriali, dal momento che 
il CO.P.I (codice di prevenzione incendi 
DM 3 agosto 2105), reso obbligatorio dal 
DM 12 aprile 2019, presenta un’apertu-
ra alle camere termiche con la previsio-
ne di “soluzioni progettuali alternative”, 
in particolare in caso di impianto IRAI, 
deputato a rivelare l’incendio e a segna-
lare l’allarme con la massima precocità. 
Mentre le termocamere generano infatti 
informazioni anche in presenza di fumo 
e polveri e permettono di misurare in 
maniera continuativa la temperatura di 
una superficie, evidenziando qualunque 
anomalia e dunque lo stesso potenziale 
principio di incendio, i comuni rivela-
tori di calori e fumo allertano il sistema solo quando 
l’incendio è già innescato. Associando quindi le camere 
termiche ai rivelatori automatici d’incendio si potrebbe 
configurare – esibendo le necessarie documentazioni 
progettuali, prove e certificazioni di idoneità tecnica del 
professionista – un esempio di “soluzione alternativa” 
prevista dal Codice. 

Stoccaggio rifiuti
Un altro recentissimo ed esplicito riferimento alle ca-
mere termiche per utilizzi antincendio si trova nel De-
creto 26 luglio 2022, pubblicato in GU l’11 Agosto, dal 
titolo”Approvazione di norme tecniche di prevenzione 
incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e 
trattamento rifiuti. Tale RTV(Regola Tecnica Verticale), 
applicabile agli stabilimenti e impianti che effettuano 
stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli 
impianti di trattamento di rifiuti, ad eccezione dei ri-
fiuti inerti e radioattivi ed i centri di raccolta di rifiuti 
di superficie superiore a 3.000 m², indica - tra gli im-
pianti tecnologici di servizio all’attività - anche i sistemi 
di misurazione della temperatura mediante l’utilizzo di 
termocamere. Si consideri che il ciclo di gestione dei 
rifiuti comporta molteplici problematiche ed è in ogni 
fase soggetto a rischio incendio, con annesso pericolo 
di rilascio di diossina - dannosa per la salute e a for-
te impatto ambientale. Per non parlare del fatto che 
il traffico di rifiuti è un’attività assai redditizia per la 
criminalità organizzata: non è un caso che nel 2018 si 
contasse un incendio ogni tre giorni. Nelle discariche la 
camera termica può monitorare tutte le fasi di gestione 
e controllare le fosse di carico, che preludono alla fase 
di incenerimento. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5532
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Marco Soffi entini (*)

Normative

Rischio 
    inerente il 
trattamento
e valutazione   
 di impatto 
    privacy
(*) Esperto di Privacy e Diritto delle Nuove Tecnologie e docente Ethos Academy

“Le recenti linee Guida n.3/2019 
sui trattamenti attraverso stru-
menti video hanno ribadito, 

nella progettazione di un sistema 
di Videosorveglianza by design e 
by default, il ruolo centrale della 
valutazione di impatto privacy nel-
la gestione del rischio inerente il 
trattamento, cioè degli eventuali 
impatti negativi sui diritti, libertà 
fondamentali e dignità dell’interes-
sato. Come noto, la data Protection 
impact assessment è il principale 
accountability tool in mano al titola-
re per dimostrare la sua conformità 
alla disciplina sulla protezione dei 
dati. Ne segue che, a parte i casi di 
obbligatorietà, la sua conduzione 
può risultare opportuna e fonda-
mentale per dimostrare di aver agi-
to con perizia e diligenza.
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1 Vedi art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, introdotto 
dall’art. 1, comma 51, della l. n. 190/2012 e l. 30 novembre 
2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segna-
lazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 
nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”

2 Vedi Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico 
che segnala illeciti - c.d. whistleblower, adottate con determi-
nazione n. 6 del 28 aprile 2015.

3 Vedi anche cons. 83 del Regolamento nella parte in cui pre-
vede che “il titolare del trattamento […] dovrebbe valutare i 
rischi inerenti al trattamento e attuare misure per limitare tali 
rischi, quali la cifratura”.

4 Vedi, in particolare, la disciplina in materia di whistle-
blowing, ma anche le norme nazionali e di maggior tutela per 
gli interessati con riguardo ai trattamenti in ambito lavorativo, 
art. 88 del Regolamento in relazione agli artt. 113 e 114 del 
Codice. Sotto tale ultimo profi lo, con riguardo a operazioni di 
tracciamento delle connessioni a siti Internet da parte di di-
pendenti).

Approfondimenti

Per comprendere la portata dell’Istituto analizzia-
mo un provvedimento del 10 Giugno 2021 [doc. 
web 9685922] con il quale l’Autorità Garante ha 

sanzionato un titolare del trattamento per aver imple-
mentato senza una valutazione di impatto privacy una 
piattaforma ai fi ni della gestione del whistleblowing 
in violazione dei principi della privacy by design e by 
default. Il caso riguardava l’utilizzo di una piattafor-
ma SaaS nell’ambito del c.d. Whistleblowing (disciplina 
sulla segnalazione degli illeciti da parte dei lavoratori)1. 
L’applicativo, esposto su rete Internet, non utilizzava un 
protocollo di rete sicuro (quale il protocollo https). Con 
riferimento alla conservazione dei dati relativi alle se-
gnalazioni, era poi emerso che la piattaforma non pre-
vedeva la cifratura dei dati personali (dati identifi cativi 
del segnalante, informazioni relative alla segnalazione, 
nonché eventuale documentazione allegata) conservati 
nel relativo database, raccomandata dall’ANAC2. 

Mancato utilizzo di crittografia
Il mancato utilizzo di strumenti di crittografi a, osser-
va il Garante, per il trasporto e la conservazione dei 
dati non risulta conforme alle disposizioni di cui all’art. 
5, par. 1, lett. f), e all’art. 32 del Regolamento che, al 
suo par. 1, lett. a), individua espressamente la cifratura 
come una delle possibili misure di sicurezza idonee a 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio3.
Il Garante ha rilevato che la Società ha posto in essere 
trattamenti di dati personali di dipendenti e altri inte-

ressati, mediante l’utilizzo dell’applicativo per l’acqui-
sizione e gestione delle segnalazioni illecite, in maniera 
non conforme ai principi di “integrità e riservatezza”, 
della “protezione dei dati fi n dalla progettazione” e del-
la “protezione dei dati per impostazione predefi nita”, 
in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. f), e 25 del Rego-
lamento; in assenza di misure tecniche e organizzative 
idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai 
rischi presentati dal trattamento, in violazione dell’art. 
32 del Regolamento; non avendo effettuato una valuta-
zione di impatto sulla protezione dei dati, in violazione 
dell’art. 35 del Regolamento.

Il titolare del trattamento, anche quando utilizza pro-
dotti o servizi realizzati da terzi, deve verifi care, an-
che avvalendosi del supporto del responsabile del-
la protezione dei dati ove nominato, la conformità ai 
principi applicabili al trattamento dei dati (art. 5 del 
Regolamento) adottando, nel rispetto del principio di 
responsabilizzazione, le opportune misure tecniche e 
organizzative e impartendo le necessarie istruzioni al 
fornitore del servizio (cfr. artt. 5, par. 2, 24, 25 e 32 del 
Regolamento). In tale prospettiva, il titolare del tratta-
mento deve eseguire una valutazione dei rischi e ac-
certarsi che siano disattivate le funzioni che non hanno 
una base giuridica, non sono compatibili con le fi nali-
tà del trattamento, ovvero si pongono in contrasto con 
specifi che norme di settore previste dall’ordinamento4.

In conclusione, una corretta e precisa valutazione 
di impatto privacy ai sensi dell’articolo 35 Reg. UE 
679/2016 avrebbe rappresentato non solo un utile 
e fondamentale accountability tool, ma anche uno 
strumento idoneo per il rispetto dei principi di pri-
vacy by design e by default.
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Lavoro nel
       baratro
assistenzialismo   
  all’apice

“L’Italia è una Repubblica democratica 
fondata sul lavoro. Così recita il comma 1 
dell’Art. 1 della Costituzione Italiana. Vie-

ne da chiedersi se e quanto oggi se ne com-
prenda il significato.  Il termine lavoro oggi 
sembra aver perso il suo significato originale, 
ovvero quello di identificare qualsiasi attività 
avente lo scopo di produrre beni o ricchezza. 
Fino a pochi anni fa, il termine lavoro creava 
un’automatica associazione con la dignità del-
la persona e della sua famiglia. Gli individui, 
ognuno secondo le proprie attitudini e pos-
sibilità, ambivano ad avere un lavoro stabile, 
cercando la possibilità di svolgere un mestie-
re, arte o professione che, oltre a realizzare i 
propri sogni nelle migliori delle ipotesi, rap-
presentasse il mezzo di sostentamento proprio 
e della propria famiglia. 

I l valore del lavoro era così radicato nella cultura 
popolare che chi, seppure per motivazioni diverse, 
non fosse riuscito a trovarne uno, avrebbe vissuto 

quella momentanea situazione con un inconsapevole 
ma profondo senso di disagio verso il resto della so-
cietà. La società trasmetteva ai giovani messaggi che 
enfatizzavano lo studio come strumento per ambire 
ad avere quello che veniva defi nito un buon lavoro. 
I genitori cercavano di insegnare ai propri fi gli quanto 
fosse importante avere ambizione, ovvero si sforzava-
no di sviluppare in loro un sentimento che li portasse 
attraverso il lavoro ad eccellere al fi ne di migliorare la 
propria posizione sociale. Forte era il senso di respon-
sabilità verso il lavoro e grande era il senso di ricono-
scimento degli individui.

E oggi?
Oggi il lavoro non rappresenta più un valore, un’oppor-
tunità di crescita o di riscatto sociale ,ma viene vissuto 
come fatica e rinuncia. La società promuove messaggi 
effi meri e superfi ciali dove tutto è permesso e dove tut-
to è dovuto. La scuola, da luogo educativo e formativo, 
è diventato luogo di passatempo dove il senso del do-

Ascolta il podcast 
dell’intervento di Giuseppe 
Ligotti a secsolutionforum2022
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Occorre
contemplare sistemi 

retributivi integrati che diano 
vita ad un sistema che sia 
libero da vincoli operativi, 
efficiente, attento ai costi 

aziendali ed allo stesso tempo 
in grado di promuovere i 
consumi e di sostenere lo 
sviluppo economico e le 

entrate erariali

Dov’è il personale?
Le diffi coltà che le nostre imprese stanno vivendo in 
questi mesi nel reperire personale più o mono qualifi -
cato (indipendentemente dalla mansione e dal periodo 
di assunzione a tempo determinato o indeterminato, da 
orari di lavoro fl essibili a volte addirittura incompatibi-
li con la tipologia di lavoro) sono diretta conseguenza 
della politica dell’assistenzialismo, la quale, nel medio/
lungo periodo, se non interrotta, comporterà inevitabil-

mente ad un appiattimento delle competenze, 
alla scomparsa di numerose attività, alla 

perdita di arti e mestieri, alla mancan-
za di indipendenza economica e con-
seguentemente alla libertà del libero 
pensiero e di scelta. Ma come fare 
per contrastare il fenomeno istitu-
zionale sempre crescente dell’As-
sistenzialismo? Come fare per non 
cadere nella trappola del facile è 

bello?

Come se ne esce
Per non diventare vittime della sconsiderata po-

litica dell’Assistenzialismo che vuole attori sociali debo-
li, inermi e improduttivi, lavoratori e imprese devono 
superare defi nitivamente le vecchie ed obsolete ideo-
logie che dipingono i lavoratori come soggetti passivi e 
sottomessi e gli imprenditori come tiranni sfruttatori. 
Lavoratori e imprenditori devono coalizzarsi per dare 
vita ad un sistema effi ciente e profi ttevole, devono co-
struire una politica salariale che metta al primo posto 
la dignità sociale dell’individuo e della famiglia e che 
dia reale supporto allo sviluppo imprenditoriale.

Il lavoro al centro
Lavoratori ed imprese devono tornare a percorrere la 
strada tracciata dal dettato Costituzionale, che pone al 
primo posto il lavoro; devono ridargli dignità attraver-
so politiche attive di Assistenza Sociale. Il salario e lo 
stipendio devono tornare a rappresentare l’unico vero 
mezzo di sostentamento delle famiglie. Lavoratori e 
imprese con i propri rappresentanti sindacali devono 
potenziare le misure politiche attive di welfare sociale. 
Per operare una riforma sociale seria e strutturale oc-
corre superare concetti obsoleti e datati, occorre con-
templare sistemi retributivi integrati che diano vita ad 
un sistema che sia libero da vincoli operativi, effi ciente, 
attento ai costi aziendali ed allo stesso tempo in grado 
di promuovere i consumi e in grado di sostenere lo svi-
luppo economico e le entrate erariali.

vere e il rispetto verso gli insegnanti lasciano il posto 
all’arroganza e alla mancanza di educazione. L’impor-
tante non è formare persone colte e preparate, ma in-
dividui incapaci di assumersi responsabilità e impegni.  
Sacrifi cio, ambizione, responsabilità lasciano il posto a 
comodità, facilità, libertà.

Assistenza vs.  
assistenzialismo
Ecco allora che lo spirito costruttivo presen-
te nel concetto di assistenza sociale, che 
trova espressione anche nel dettato Co-
stituzionale (art. 3 co.2) ed il cui sco-
po è quello di promuovere il benes-
sere di tutti i cittadini eliminando le 
gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, lentamente e costantemen-
te, cede il passo all’assistenzialismo. 
D’impatto i due termini Assistenza 
Sociale e Assistenzialismo possono ap-
parire sinonimi, invece sono uno l’oppo-
sto dell’altro. Il termine Assistenza Sociale 
affonda le sue radici nella dignità della persona. 
Scopo dell’Assistenza Sociale è il miglioramento delle 
condizioni economiche e sociali, che viene perseguito 
rendendo libere le persone attraverso politiche eco-
nomiche e di lavoro capaci di migliorare le condizioni 
sociali. L’assistenzialismo, al contrario, è espressione 
dell’accentuazione delle attività assistenziali da parte 
dello Stato a favore di soggetti privi di autonomia eco-
nomica: il suo scopo è reprimere lo spirito di intrapren-
denza e di cambiamento espressione di una società li-
bera, moderna e dinamica.

Fa bene o fa male?
Certamente la politica dell’Assistenzialismo trova facil-
mente consensi e condivisione. È facile comprendere 
come un individuo sia naturalmente portato a scegliere 
un’indennità economica di valore medio alto e gratuita 
che gli lasci a disposizione la libertà del proprio tem-
po. I recenti avvenimenti sanitari e socio politici hanno 
fatto esplodere il fenomeno permettendo a molti Gover-
ni, tra cui quello Italiano, di mettere in atto politiche 
di assistenzialismo molto forti ed incisive. La politica 
dei Bonus e dell’erogazione di denaro come sussidio, 
in alternativa alla giusta remunerazione per il lavoro 
eseguito, favorisce ed alimenta le condizioni che spin-
gono il lavoro verso un baratro dal quale diffi cilmente 
potrà risalire. Contemporaneamente collocano all’apice 
lo strumento dell’Assistenzialismo.
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Rischio cyber: 
valutare e prevenire   
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secsolutionforum2022

“Il Rapporto Clusit (Associazione italiana per la sicurezza inforr-
matica), pubblicato a marzo 2022, ha evidenziato come gli attac-
chi cyber nel mondo siano aumentati del 10% rispetto all’anno 

precedente. La quantità non stupisce, mentre fonte di esplicita pre-
occupazione è il fattore di incremento della gravità – in termini di 
magnitudo dell’impatto sul business – dei singoli attacchi. Il rappor-
to certifica anche, semmai ce ne fosse stato bisogno, che le aziende 
italiane sottovalutano le attività di prevenzione, trattamento e trasfe-
rimento delle conseguenze economico finanziarie del rischio cyber. 
Sarebbe necessaria da parte delle imprese l’applicazione strutturale 
e strutturata di una strategia integrata, progettata in funzione delle 
specificità del singolo business.
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E siste una criticità molto im-
portante che permea il no-
stro tessuto produttivo delle 

PMI: la sicurezza informatica in 
quasi la metà delle nostre aziende 
(che osservo possono far parte di 
catene di approvvigionamento an-
che molto lunghe e complesse) non 
può essere garantita neppure ad 
un livello minimo a causa del fatto 
che i sistemi utilizzati non sono ag-che i sistemi utilizzati non sono ag-
giornati/presidiati/monitorati. Da giornati/presidiati/monitorati. Da 
questa criticità deriva anche l’im-
possibilità di trovare sul mercato 
Compagnie disposte ad acquisire 
tali rischi. Rammento che le Com-
pagnie scommettono con l’Assicu-
rato che un certo evento non avver-
rà in funzione della sua probabilità 
di accadimento. Più l’evento è pro-di accadimento. Più l’evento è pro-di accadimento. Più l’evento è pro-
babile meno le compagnie sono di-babile meno le compagnie sono di-babile meno le compagnie sono di-
sposte accettare il fatto di “compra-sposte accettare il fatto di “compra-sposte accettare il fatto di “compra-
re” il rischio economico fi nanziario re” il rischio economico fi nanziario 
che l’azienda vorrebbe trasferire.

Prevenire per 
(assi)curare
In Italia l’andamento dei premi nel 
2021, a fronte di un numero so-
stanzialmente immutato di aziende 
assicurate sul rischio cyber, vede 
un sostanziale incremento. Non 
aumenta la platea di assicurati, au-
menta il numero di attacchi e au-
menta, come abbiamo visto, la loro 
magnitudo. Per far sì che le coper-
ture siano sostenibili dal punto di 
vista delle Compagnie, ovvero che 
l’equilibrio tecnico (premi incassati 
vs sinistri liquidati) sia positivo, è 
necessario che il profi lo di rischio 
delle aziende migliori sostanzial-delle aziende migliori sostanzial-
mente. Capacità di prevenzione e mente. Capacità di prevenzione e mente. Capacità di prevenzione e 
piani di continuità saranno sempre 
più elementi necessari per poter più elementi necessari per poter 
accedere ai servizi assicurativi con accedere ai servizi assicurativi con 
costi sostenibili.

Cambiano le aree 
da coprire
I rischi cyber non sono sottovaluta-

ti: secondo l’Allianz Risk Barometer 
2022 il rischio di attacchi informa-
tici è, in questo momento storico, la 
prima fonte di preoccupazione per 
le aziende. In particolare, la perdita 
di confi denzialità, integrità o dispo-
nibilità delle informazioni conser-
vate in sistemi digitali, che possa-
no avere ripercussioni negative sul 
normale svolgimento delle opera-
zioni di un’azienda.I danni infor-
matici possono toccare diversi gan-
gli nervosi di un’azienda, portando 
anche a conseguenze intangibili e 
diffi cilmente quantifi cabili. Proprio 
a causa dell’eterogeneità della ma-
teria trattata, le assicurazioni cyber teria trattata, le assicurazioni cyber 
possono coprire, potenzialmente, le possono coprire, potenzialmente, le 
aree di rischio operativo, strategi-aree di rischio operativo, strategi-
co, organizzativo, di pianifi cazione co, organizzativo, di pianifi cazione co, organizzativo, di pianifi cazione co, organizzativo, di pianifi cazione 
aziendale e reporting. Dico poten-aziendale e reporting. Dico poten-
zialmente perché è indispensabile 
che l’Assicurato sappia su quali 
elementi concentrarsi e che la tra-
duzione assicurativa sia adeguata 
nei valori economici selezionati e 
nella coerenza del testo di polizza 
adottato.

Cambia l’alea di 
rischio
La crescita dell’Internet of Things5 
(IoT), così come le infrastrutture 
immateriali (banche dati trasver-
sali e piattaforme condivise), sono 
esempi della necessità di sviluppa-
re integrazioni ai modelli operativi 
e tecnologici delle imprese. I tradi-e tecnologici delle imprese. I tradi-e tecnologici delle imprese. I tradi-
zionali modelli di gestione del ri-zionali modelli di gestione del ri-zionali modelli di gestione del ri-
schio non possono completamente schio non possono completamente 
far fronte a queste premesse: essi far fronte a queste premesse: essi 
si fondano sull’idea che le imprese 
siano proprietarie della totalità dei 
dati che transitano nei loro sistemi 
e quindi che siano caratterizzate da 
un ecosistema ben defi nito. L’area 
aziendale da proteggere è molto 
più diffi cile di un tempo e richiede 
alla cyber security aziendale un ap-
proccio dinamico e predittivo con 
una forte capacità di adattamento 
ai cambiamenti.

Cambiano la  
tipologia di rischio
L’aumento signifi cativo degli eventi 
mostra come la criminalità si stia 
muovendo verso la dimensione 
cyber: questo grazie soprattutto alla 
facilità di monetizzazione, la quasi 
certa impunità e la facilità tecnica 
della attuazione del crimine. Per 
le imprese guardare al tema della 
cybersecurity con ottimismo non è 
oggettivamente facile: i rischi legati 
al rischio informatico non possono 
essere ritenuti transeunti e poco 
signifi cativi, ma all’opposto, in cre-
scita e massiccia. A tal proposito 
non devono essere sottovalutate 
neppure le conseguenze delle viola-
zioni della sicurezza che potrebbe-
ro dover affrontare Chief Executive 
Offi cer (CEO) e Chief Information 
Offi cer (CIO), che si trovano quin-
di maggiormente a rischio sia dal 
punto di vista professionale che del 
patrimonio personale. E’ indispen-
sabile, rimandando agli articoli 
precedenti, progettare il percorso precedenti, progettare il percorso 
di gestione del rischio fi no ad arri-di gestione del rischio fi no ad arri-di gestione del rischio fi no ad arri-
vare ad trasferimento assicurativo 
equilibrato e consapevole. Farlo - e equilibrato e consapevole. Farlo - e 
farlo bene - implica dedicare risor-
se signifi cative a questa attività, sa-
pendo da subito che essa necessite-
rà di aggiustamenti continui. 

In conclusione
Si conclude questo breve excursus 
in tre puntate sui rischi cyber aven-
doli osservati dal punto di vista del 
trasferimento assicurativo. Come 
avrete avuto modo di desumere, 
lo scenario generale non è ottima-
le. A chi avrà avuto la pazienza e 
l’interesse a leggere, mi permetto 
di suggerire di farsi supportare nel-di suggerire di farsi supportare nel-
la defi nizione di un progetto di risk la defi nizione di un progetto di risk la defi nizione di un progetto di risk 
transfer che integri tutti gli aspetti transfer che integri tutti gli aspetti 
di specifi co interesse da consulenti di specifi co interesse da consulenti 
o intermediari davvero preparatio intermediari davvero preparati
su questi argomenti. Ce ne sono 
molti ma non così tanti: cercateli. 
Sarà tempo ben impiegato.
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L’e-commerce come 
  opportunità di 
crescita: cambiare 
     per credere

Perché
l’e-commerce?

“Così è e così sarà. L’impat-
to della digitalizzazione 
sulle nostre vite è e sarà 

sempre più significativo. Da 
qualche decennio, infatti, stia-
mo assistendo a una vera e pro-
pria rivoluzione tecnologica, da 
Internet agli smartphone. Un 
fenomeno che ha coinvolto e 
coinvolge tutti gli ambiti della 
società, determinando un cam-
bio di passo nelle aziende e un 
notevole cambiamento anche 
delle nostre abitudini, del no-
stro modo di lavorare, di vivere 
e di relazionarci con gli altri. 
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Cos’è la digitalizzazione? In effetti, non è altro 
che la trasformazione di una nostra esigenza 
in qualche cosa che può essere soddisfatto – e 

potremmo sottolineare anche semplificato e facilitato 
- attraverso gli strumenti che la tecnologia mette a di-
sposizione. Prendiamo l’e-commerce. Se fino a qualche 
anno fa comprare sul web era difficile per via dei lunghi 
tempi d’attesa, dei costi di spedizione elevati e della 
difficoltà di restituire la merce acquistata, oggi il pano-
rama è decisamente cambiato. 

Vantaggi per chi compra
Un acquisto può essere fatto ovunque e in pochi click 
in una manciata di secondi, sia dal proprio PC che dal 
proprio smartphone. Le consegne sono diventate sem-
pre più veloci, sicure e automatizzate. Internet offre la 
possibilità di trovare articoli difficilmente disponibili e 
reperibili in determinate aree, annullando così i limiti 
geografici. I numerosi sistemi di pagamento permet-
tono di scegliere ciò che è più sicuro e conveniente, 
con la possibilità di risparmiare denaro, ad esempio, 
grazie all’utilizzo di buoni sconto personalizzati o of-
ferte esclusive. In qualche modo, dunque, fare acquisti 
online è diventato “comodo” e una volta che gli utenti 
provano e hanno un’esperienza positiva tendono a ri-
peterla più e più volte. 

Vantaggi per chi vende
Tuttavia, i vantaggi di un e-commerce riguardano non 
solo i consumatori, ma anche i venditori, che sul mer-
cato online possono trovare lo spazio e la nicchia giusti 
entro cui agire efficacemente, a prescindere dalla tipo-
logia di prodotto in questione. Quali sono? Un e-shop, 
innanzitutto, è sempre aperto, consentendo agli utenti 
di effettuare i propri acquisti nel momento che deside-
rano senza dover rispettare particolari orari e giorni 
di chiusura: in questo modo è impossibile perdere op-
portunità e occasioni di vendita. Poi, la possibilità di 
vendere potenzialmente in tutto il mondo: con un sito 
e-commerce si può raggiungere chiunque in qualsiasi 
momento, aumentando il proprio mercato di sbocco. 
Ma non solo: il web consente di comunicare in modo 
più diretto e immediato, infatti tramite un semplice 
click è possibile promuovere una nuova offerta e diffon-
dere una campagna pubblicitaria, con l’opportunità di 
creare una clientela fedele e affezionata tramite l’invio 
di newsletter e sconti personalizzati. 

Perché lottare   
contro l’inevitabile?
E’ bene tenere a mente che i cambiamenti aggiungono 
lezioni di vita, esperienze di crescita ed ampliamento 

di ciò che noi siamo e che, anche se apparentemente 
non sembra, è più facile aprirsi al cambiamento che 
lottare contro ciò che è inevitabile. Perché cambiare è 
sempre un buon motivo per conoscere e solo facendo 
esperienze diverse è possibile modificare la propria vi-
sione sulle cose e rafforzare la consapevolezza di poter 
intervenire sulla realtà. Grazie alla varietà di soluzioni 
software che il mercato mette a disposizione, l’e-com-
merce sta diventando un universo nel quale può appro-
dare chiunque, dai più esperti fino a coloro che ancora 
non ne fanno parte, ma che dovrebbero valutare questa 
opzione. Perché rinunciare all’occasione di ampliare il 
proprio bacino d’utenza? Di vendere online quell’arti-
colo che magari nessuno ha ancora notato oppure che 
è rimasto sepolto nel proprio magazzino, con un poten-
ziale guadagno di cui altrimenti non si potrebbe benefi-
ciare? Di affiancare al commercio fisico quello digitale, 
favorendo un approccio integrato e senza barriere? Di 
creare nuove relazioni? 

Tecnologia amica
Spesso pensare alla tecnologia spaventa, in quanto può 
apparire complessa, costosa e complicata da padro-
neggiare. Eppure, fondamentalmente, esistono aziende 
che creano soluzioni pensate per risolvere i problemi, 
ma soprattutto per facilitare la vita ai propri utenti. 
Consapevoli che oggi, più di ieri, per lavorare bene 
serve semplicità. Invece che orientare i propri pensieri 
sul “perchè” le cose stanno andando in un certo modo, 
proviamo a spostare lo sguardo su “cosa” è possibile 
fare di concreto per migliorare la propria situazione. 
I risultati, poi, verranno velocemente da una costan-
za di piccoli passi indirizzati sempre nella stessa dire-
zione: quella di far crescere il proprio business, con la 
ferma consapevolezza che per incrementare i profitti è 
necessario spostarsi su un altro piano, quello del com-
portamento dei clienti. 

• Esistono soluzioni e-commerce semplici, che con po-
chi passaggi consentono di caricare i prodotti creando il 
proprio negozio virtuale? Assolutamente sì. 

• Esistono soluzioni e-commerce convenienti, il cui prez-
zo è accettabile anche per coloro che al momento non 
vogliono investire troppo denaro? Assolutamente sì. 

• Esistono soluzioni e-commerce il cui iter di funziona-
mento rispecchia le esigenze, ma soprattutto le capacità 
di tutti, anche di chi si trova alle prime armi? Assolu-
tamente sì.

La vera svolta è iniziare prima di essere pronti, poiché 
il peggiore errore è non fare nulla nell’attesa di esserlo. 
Il momento giusto? Adesso. D’altronde, cambiare per 
credere. Così è e così sarà.
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Eventi

La Redazione

Smart city e 
progettazione 
integrata: end user e 
industria a talk show  

“Verona 22 Settembre e Torino 11 Ottobre 2022: due par-
tecipatissimi momenti di formazione targati AIKOM 
Technology, in collaborazione con Ethos Academy e con 

il supporto di secsolution.com e magazine, dedicati al tema 
della Sicurezza Urbana. Anzi: al tema della progettazione 
della sicurezza urbana secondo un nuovo paradigma capa-
ce di abbracciare i molteplici applicativi trainati dall’Intelli-
genza Artificiale e di portare nuovi servizi alla cittadinanza. 
Un nuovo modo di vivere e respirare la dimensione della cit-
tà nel rispetto della Privacy e della sicurezza del dato. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5533
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GlI InterVenutI delle due GIornate

torIno 11 ottoBre 2022

ProGettare la sIcurezza: lIVaBIlItY e Welfare Per la 
cIttÀ conteMPoranea
alessandro Bove, Ing. Ricercatore di tecnica e 
pianificazione urbanistica UniPadova 

VIdeo analIsI e IntellIGenza artIfIcIale
luigi tramarollo, Regional Sales Manager North Italy
di Avigilon

la VIdeosorVeGlIanza urBana Mette a rIschIo la PrIVacY 
deI cIttadInI?
stefano riboli, Marketing Video Systems Bosch
Security Systems

aree urBane ad alta crIMInalItÀ: aPPlIcazIonI Per 
PotenzIare la sIcurezza
alessandro amodio, Sales Manager di Commend Italia

retI neuralI al serVIzIo del terrItorIo e
delle forze dell’ordIne
simone zani, Direttore Vendite Europa di Selea

sIsteMI dI enerGIa IntellIGente Per la
transIzIone Verde nella Pa
daniele d’alba, fondatore e CEO di Townet

l’IMPatto PrIVacY nell’utIlIzzo dell’IntellIGenza 
artIfIcIale In una sMart cItY
Marco soffi entini, Avvocato esperto di privacy e
Diritto delle Nuove tecnologie

Verona 22 setteMBre 2022

I ntegrazione di sistemi, risparmio energetico, sicu-
rezza cyber, welfare, fondi PNRR e fi nanziamenti 
destinati alla sicurezza nelle città, privacy e GDPR, 

intelligenza artifi ciale: questi e molti altri i temi delle 
due giornate di lavori. Temi che già in radice suggeri-
scono quanto la progettazione della sicurezza urbana, 
e da tempo invero, non si limiti alla questione della de-
terrenza, della prevenzione e del contrasto alla crimi-
nalità, ma assuma una connotazione molto più ampia. 
L’uso della sensoristica in campo e del wi-fi  pubblico 
permettono infatti di monitorare la mobilità in tempo 
reale e di potenziare gli strumenti di emergenza e al-
larme delle città. E proprio grazie alle tecnologia si po-
trebbe partire per costruire un modello di partenariato 
pubblico-privato che metta a fattor comune tutti i dati 
rilevanti per minimizzare l’impatto delle emergenze 
nella vita sociale e nelle attività economiche. Insomma, 
per migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi. 

Un progetto culturale
Perché questo possa accadere, è però essenziale porre 
le basi culturali e tecniche per progettare la sicurezza 
in modo concreto ed effi cace. Quante volte i progetti 
non vengono messi a terra (non di rado perdendo il 
fi nanziamento) per eccesso di aspettative della PA, o 
per un’errata  percezione dei bisogni della città, o an-
cor peggio perché dei big data raccolti dalla tecnologia 
in campo, in fondo, non si sa che farsene? Per questo 
AIKOM Technology, che non a caso si defi nisce Innova-
tion Enabler (facilitatore di innovazione), ha organiz-
zato due giornate di confronto franco e diretto tra end 
user - Amministratori, Security Manager, IT/ICT Mana-
ger, City Manager, Funzionari e/o Responsabili UTC – e 
industria e tecnici del settore. Con l’aiuto di importanti 
vendor del comparto come Avigilon, Bosch, Commend, 
Selea e Townet, ma anche di avvocati esperti del settore 
come Marco Soffi entini e di progettisti specializzati nel-
la progettazione di smart city come Alessandro Bove, 
si sono raccontati - in modalità inedita e con varie 
escursioni nell’attualità - i criteri di una moderna pro-
gettazione integrata. Molto gradita dal pubblico, folto e 
attento, l’inedita modalità di storytelling tecnologica a 
talk show. 

Ascolta il 
podcast 
dell’evento

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5533
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Placche e comandi dal 
design elegante:
l’energia prende forma
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Dall’esperienza derivante da oltre 75 anni di tra-
dizione e con l’innovazione che da sempre 
contraddistingue i prodotti e le solu-

zioni Vimar, nasce Linea. Una nuo-
va serie di placche e comandi 
dal design inedito ed elegante, 
che unisce l’essenzialità di un’esteti-
ca ricercata alla più avanzata tecnologia. 
Con Linea l’innovazione incontra la tradizio-
ne, anche grazie a numerosi brevetti depositati 
che la rendono unica nel suo genere. La meticolosa ri-
cerca e l’approfondito studio del design hanno dato vita 
ad un vero e proprio complemento d’arredo, discreto e 
distintivo in qualsiasi contesto architettonico.

Caratteristiche
Linea è intuitiva: il profi lo distintivo e la dolce curva-
tura dei comandi rende immediata e spontanea l’in-
terazione con le varie funzioni. Linea è essenziale: il 
design minimale lascia ampio spazio alle superfi ci di 
comando. Linea è connessa: grazie alle versioni smart 
e domotica connette gli spazi abitativi alle esigenze del 

vivere quotidiano. Linea è dinamica: con l’innovativa 
piattaforma XT la casa domotica diventa una vera e 
propria esperienza sensoriale. Caratterizzata da uno 
spessore minimo, Linea offre un’assoluta planarità tra 
placca e comandi; è dolcemente interrotta dal profi lo 
delicatamente curvato del nuovo tasto allineato: la sua 

Con la nuova serie di placche e comandi Linea, VIMAR ha 
ridisegnato l’energia

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5534
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VIMAR 

www.vimar.com 

Linea è nativamente domotica, con due diversi design per 
creare un impianto connesso perfettamente coordinato e ar-
monico

Oltre 200 funzioni 
rispondono alle esi-
genze di comfort, 
effi cienza energetica 
e sicurezza del vive-
re contemporaneo

leggera sporgenza e l’ampia superfi cie 
di ben 53 millimetri lo rende così facil-
mente individuabile al tatto che rimane 
appagato dall’effetto seta regalato da 
una speciale fi nitura. Una volta aziona-
to, il comando torna in posizione garan-
tendo un allineamento sempre perfetto 
grazie alla tecnologia brevettata In-line. 
Due eleganti modalità di retroillumina-
zione: con l’elegante quadratino sul co-
mando standard o con un fascio di luce 
verticale dal basso nel tasto dedicato che 
regala un morbido bagliore sulla placca 
creando un suggestivo effetto luminoso 
sulla parete. I comandi assiali, dall’azio-
namento preciso grazie ad una tecnolo-
gia brevettata, evidenziano ancora di più la planarità di 
Linea e il perfetto allineamento tra i tasti e la superfi cie.

Funzionalità
Linea nasce smart: oltre 200 funzioni rispondono alle 
esigenze di comfort, effi cienza energetica e sicurezza 
del vivere contemporaneo. La soluzione ideale in caso 
di ristrutturazione, potenziamento delle funzioni di un 
impianto esistente o in caso di nuovo impianto. Grazie 
al sistema View Wireless è infatti possibile aggiornare 
gli spazi con semplicità e senza opere murarie per con-
trollare e gestire, da remoto tramite app o con assisten-
ti vocali, luci, tapparelle, temperatura di ogni stanza, 
accessi e consumi energetici.

Applicazioni
Linea è anche nativamente domotica, con due diversi 
design per creare un impianto connesso perfettamente 
coordinato e armonico. Alla classica piattaforma mo-
dulare bus per l’Home & Building automation si affi an-
ca l’innovativa piattaforma XT che rende la domotica 
By-me Plus un’esperienza ancora più semplice e im-

mersiva. Comandi dal design planare, estesi a tutta la 
superfi cie e azionabili su tutta l’area; feedback ad alta 
ergonomia basato su tecnologia a microswitch e icone 
a matrice LED personalizzabili e dinamiche; sensore 
di prossimità per attivazione delle icone all’avvicinarsi 
della mano. La piattaforma XT soddisfa le più attuali 
tendenze estetiche e funzionali offrendo da un lato un 
design ergonomico ed elegante, dall’altro ampia scala-
bilità, ed espandibilità delle funzioni senza intervento 
nei cablaggi. L’attenzione al più piccolo dettaglio fa sì 
che i comandi della piattaforma XT siano anche per-
fettamente coordinati con la gamma prese, per offrire 
un impianto completo, innovativo e performante senza 
nulla sacrifi care all’estetica. Tutti i comandi di Linea 
sono infi ne disponibili in tre diverse tonalità: bian-
co, nero e canapa per integrarsi in qualsiasi contesto 
abitativo e abbinarsi con stile ai vari materiali e alle 
12 diverse fi niture minuziosamente selezionate per le 
placche, frutto di lavorazioni particolari ed eco friendly. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5534
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Lettura targhe + radar + 
AI in una sola telecamera 

La serie di telecamere Milesight LPR prevede bullet, dome e PTZ con algoritmo di lettura targhe basato su intelligenza artifi ciale

Caratteristiche
Milesight è un produttore di telecamere IP, registratori 
NVR e accessori alternativi ai classici marchi del mer-
cato della videosorveglianza e con un profi lo tecnologi-
co apprezzato particolarmente da system integrator e 
progettisti. A questi prodotti, Milesight affi anca una li-
nea di gateway, dispositivi LoRaWan e router industria-
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La lettura targhe (LPR o ANPR in inglese) sta po-
tenziando e automatizzando sempre più applica-
zioni di sicurezza e business intelligence, come 

il controllo accessi, la gestione di parcheggi e il mo-
nitoraggio del traffi co. La serie di telecamere LPR di 
Milesight arriva sul mercato italiano proprio per offrire 
una risposta alle molteplici richieste di questi progetti.

La serie di telecamere Milesight LPR prevede bullet, dome e PTZ con algoritmo di lettura targhe basato su intelligenza artifi ciale

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5535
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Milesight 
(partner uffi ciale italiano: Spark) 

info@spark-security.com 

www.spark-security.com/milesight

La telecamera Radar AI LPR 4X/12X Pro Bullet Plus unisce let-
tura targhe, tecnologia radar e AI in un unico dispositivo

ARGO software di Spark velocizza ricerca, esportazione e creazione di liste di targhe. 

li 5G per potenziare le tante applicazioni dell’Internet 
of Things. Milesight è un nome conosciuto in Italia an-
che per la collaborazione con Spark, azienda di Reggio 
Emilia, che dal 2019 è partner uffi ciale di Milesight e 
ne cura la distribuzione su tutto il territorio tramite una 
rete di rivenditori selezionati. La serie Milesight LPR è 
composta da telecamere tipo bullet, dome e PTZ tutte 
dotate di apposito algoritmo di lettura targhe e di intel-
ligenza artifi ciale. Il modello di punta è la Radar AI LPR 
4X/12X Pro Bullet Plus che unisce in un unico disposi-
tivo lettura targhe, tecnologia radar e AI. 

Funzionalità
Questa telecamera è in grado di acquisire in tempo rea-
le non solo il numero di targa ma anche altri metadati, 
come tipologia, colore, posizione, direzione e velocità 
dei veicoli, fi no a 4 corsie e a 200km/h. L’unione delle 
diverse tecnologie permette di far fronte alle condizioni 
meteorologiche più avverse, come pioggia e nebbia, e 
ridurre il rischio di falsi allarmi.

Elementi di distintività
Milesight utilizza un sensore da 1/2” di Sony proget-
tato per acquisire immagini chiare e leggibili anche in 
scarse condizioni di luminosità. La telecamera Radar 
AI LPR 4X/12X Pro Bullet Plus combina l’alta risolu-
zione alla fl uidità di 100 frame al secondo per offrire 
immagini di qualità senza tempi di latenza. Il radar 3D 
è in grado di localizzare la posizione e la direzione del 
veicolo con elevata precisione. Essendo una telecamera 
“all-in-one”, tutto è perfettamente integrato nel dispo-
sitivo, garantendo facilità di installazione.

Applicazioni
Aggiungendo white-list e black-list è possibile impo-
stare allarmi o azioni automatiche in corrispondenza 
di uno specifi co numero di targa, come per esempio 
l’apertura di un cancello. Le telecamere Milesight LPR 
possono essere utilizzate in modalità standalone o con 
un software VMS. A tal proposito, tutti i prodotti Mile-
sight sono perfettamente integrati in ARGO software1, il 
video management system di Spark, che - grazie all’ap-
posito modulo ANPR - consente di registrare le targhe 
lette, ottenere statistiche dettagliate e di velocizzare 
numerose operazioni come la ricerca e l’esportazione 
dei numeri di targa e la creazione di liste personaliz-
zate, anche associando azioni diverse a varchi diversi.

1 Vedi pagina 92

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5535
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Moduli per IoT per 
infinite applicazioni 

Oltre ai protocolli IoT, dispongono di applicativo mobile GX 
Control con notifi che PUSH. Connessione garantita dal servi-
zio P2P gratuito SATEL server

di entrare a far parte del mondo IoT, sia come sensori 
che come attuatori di un sistema di centralizzazione 
molto più ampio.
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Lo scorso anno si è registrata una 
forte crescita del mercato IoT in 
Italia, +22% rispetto al 2020, con 

un valore complessivo stimato pari a 
circa 7,3 miliardi di euro. Come se non 
bastasse, nei prossimi mesi si apriran-
no ulteriori opportunità grazie al PNRR, 
con il quale sono stati messi in campo 
30 miliardi di euro di fondi destinati a 
progetti legati all’IoT, come ad esempio 
la gestione del rischio di alluvione.

Caratteristiche
Nel catalogo SATEL troviamo ben tre 
prodotti che possono essere utilizzati 
per entrare in questo mercato: GSM-X, 
GPRS-A ed ETHM-A. I primi due sono 
dotati di un modulo di comunicazione 
GSM 2G/4G LTE, mentre il terzo è dotato di connes-
sione ethernet. La caratteristica unica, comune a tutti, 
è quella di poter trasmettere i dati relativi allo stato 
dei loro ingressi, uscite ed informazioni diagnostiche 
mediante protocolli standard quali MQTT, JSON-TCP, 
JSON-HTTP e MODBUS. Questa particolarità consente 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5536
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SATEL

info@satel-italia.it 

www.satel-italia.it

SATEL vanta tre prodotti per entrare in un mercato promettente come l’IoT (+22 nel 
2021): GSM-X, GPRS-A ed ETHM-A

Applicazioni: supervisione impianto fotovoltaico, consumi di gas e luce, gestione 
verde pubblico, viabilità e illuminazione, monitoraggio processi produttivi e para-
metri micro-climatici in agricoltura, allagamenti, qualità dell’aria, etc

Funzionalità 
In particolare, GPRS-A ed 
ETHM-A hanno 8 ingressi di-
gitali e 0-10V, a cui possono 
essere collegate sonde analogi-
che che possono misurare ogni 
tipo di grandezza fi sica, come: 
temperatura, umidità, pressio-
ne, livello CO2, tensione, con-
sumi, livello di liquidi, fl usso di 
gas, etc. Inoltre, sono dotati di 
un bus 1-Wire in grado di leg-
gere informazioni da 8 diversi 
sensori di temperatura digitali. 
GSM-X, invece, abbina alla più 
classica funzione di emulatore di linea con sintesi voca-
le integrata, ben 8 ingressi e 4 uscite gestibili tramite i 
protocolli standard.

Applicazioni 
Questi moduli possono essere utilizzati in un’infi nità di 
ambiti applicativi come la supervisione dell’impianto 
fotovoltaico o dei consumi di gas ed elettricità. Per la 
smart city possono essere impiegati nella gestione del 
verde pubblico, della viabilità e dell’illuminazione. In 
aggiunta, la loro versatilità e l’enorme varietà di son-
de a disposizione sul mercato permette l’utilizzo per il 
monitoraggio di processi produttivi nelle industrie o dei 
parametri micro-climatici a supporto dell’agricoltura. 
Alcuni esempi pratici sono il controllo degli allagamenti 

nei sottopassaggi, la supervisione della qualità dell’aria 
negli uffi ci ed il monitoraggio delle condizioni di stoc-
caggio di prodotti deperibili.

Target 
Questi articoli, grazie alla funzione IoT integrata, oltre 
che da installatori di sicurezza, possono essere utiliz-
zati in ambito elettrico e termoidraulico, da progettisti 
termotecnici e di sistemi industriali, nella pubblica am-
ministrazione, in allevamenti e coltivazioni.

Elementi distintivi
Oltre ai protocolli IoT, tutti i moduli dispongono di 
applicativo mobile GX Control con notifi che PUSH. 
La connessione è garantita dal servizio P2P gratuito 

SATEL server, che non richiede registra-
zioni o elaborate confi gurazioni di rete. 
I dispositivi sono anche programmabili 
ed aggiornabili da remoto, tramite il sof-
tware GX Soft.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5536
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Plug-in basato sull’AI:
software e server per 
immagini e metadati

Le telecamere i-PRO predisposte per l’AI si utilizzano facil-
mente nelle operazioni di analisi senza richiedere apparec-
chiature o costi aggiuntivi
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video avviene comodamente tramite l’i-PRO Video Ma-
nagement System (VideoInsight). Inoltre, da ora, Active 
Guard prevede il plug-in con Milestone o Genetec.

La nuova linea di telecamere 
i-PRO è compatibile con il 
software i-PRO Active Guard 

(già noto come Multi-AI), il plug-in 
sviluppato per gestire in modo in-
tuitivo e semplice i metadati basati 
sull’intelligenza artificiale generati 
dall’hardware. Per assicurare che 
le telecamere di rete i-PRO siano 
sempre all’avanguardia è possibile 
installare vari tipi di applicazioni, 
senza costi aggiuntivi: rilevamento 
del movimento video AI, AI Priva-
cy Guard, classificazione sonora AI, 
rilevamento dei volti, rilevamento 
AI di persone, rilevamento AI di 
veicoli.

Caratteristiche
Le telecamere predisposte per l’AI si utilizzano facil-
mente nelle operazioni di analisi senza richiedere ap-
parecchiature o costi aggiuntivi. L’elaborazione edge 
analytics riduce il carico sulla rete e la gestione dei dati 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5537
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i-PRO

info.it@i-pro.com

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

Ideali per ridurre i tempi di ricer-
ca di veicoli/soggetti ed inter-
venire rapidamente, come nelle 
città o nella GDO

reale o analisi forensi approfondite. Già supportato dai 
principali VMS, tra cui Genetec Security Center e i-PRO 
Video Insight, l’ultima versione aggiunge ora il suppor-
to per X-Protect di Milestone Systems, con il maggior 
numero di attributi di ricerca del settore e nuovi mi-
glioramenti dell’interfaccia utente. i-PRO Active Guard 
Search comprende telecamere edge AI e un server Acti-
ve Guard. Questa soluzione è pensata per le telecamere 
collegate al server Active Guard e a Milestone XProtect. 
Il fl usso video è collegato a Milestone per la registrazio-
ne standard. Le immagini e i metadati della ripresa di 
migliore qualità vengono inviati al server Active Guard. 
Il plug-in i-PRO Active Guard consente di connettersi 
al server Active Guard da Milestone XProtect. A segui-
to dell’installazione e di una semplice connessione nel 
client di gestione, la scheda Active Guard Search sarà 
disponibile nello Smart Client di Xprotect. Quando è 
necessaria una ricerca da XProtect Smart Client, le mi-
niature di Active Guard Best Shot vengono visualizzate 
in un riquadro di anteprima della ricerca, e quando si 
seleziona una miniatura, la registrazione video corri-
spondente viene visualizzata in una fi nestra di ante-
prima. Anche nel caso di Genetec Security Center, la 
ricerca per immagini di persone e veicoli sarà facile 
e veloce. Il numero degli attributi ricercabili anche in 
questo caso è elevatissimo. Infi ne, il risparmio è garan-
tito poiché il rilevamento e l’analisi degli attributi ven-
gono eseguiti sulle telecamere di rete i-PRO e le opera-
zioni di gestione video sono disponibili tramite VMS, 
quindi in assenza di costosi server di analisi.

Target 
Questo sistema è principalmente destinato a quei clien-
ti che hanno necessità di ridurre esponenzialmente i 
tempi di ricerca di veicoli o soggetti nelle immagini re-
gistrate, oppure che hanno la necessità di intervenire 
rapidamente in caso di eventi. Ad esempio è partico-
larmente indicato per i sistemi di video sorveglianza 
cittadina e controllo del territorio oppure nei grandi 
centri commerciali.

Funzionalità
Esistono molti tipi di applicazioni ad AI che possono 
essere installate su telecamere di rete. Vediamo le prin-
cipali.
Rilevamento volti: la telecamera di rete i-PRO che uti-
lizza un processore AI ed il software Active Guard è in 
grado di realizzare un riconoscimento facciale in tempo 
reale senza dover utilizzare costosi server di analisi. 
Grazie all’intelligenza artifi ciale è possibile ottenere un 
rilevamento del volto altamente accurato ed effi cace an-
che in ambienti poco illuminati (livello di illuminazione 
minimo 100 lux) o retroilluminati oppure per rilevare 
volti parzialmente coperti dalle mascherine. L’allarme 
di corrispondenza del volto generato sul server i-PRO 
Active Guard può essere utilizzato in Alarm manager 
su XProtect.
Rilevamento persone: la ricerca può essere esegui-
ta anche per caratteristiche quali sesso, età e colore 
dell’abbigliamento. Queste informazioni vengono me-
morizzate dal Server e poi utilizzate per una precisa 
ricerca forense nelle registrazioni.
Classifi cazione del suono: è tra le funzioni di AI mag-
giormente utili in ambito retail e diffi cilmente reperi-
bili presso altri vendor. Il dispositivo rileva e identifi ca 
precise frequenze sonore quali spari, grida, clacson e 
la rottura di una vetrina. Invia quindi una notifi ca di 
avvertimento in base al suono identifi cato.
Rilevamento veicoli: le caratteristiche del veicolo ven-
gono estratte e classifi cate in categorie utili come il 
tipo, colore e direzione di marcia.
Privacy Guard: applica automaticamente una masche-
ratura solo sul volto o sulla fi gura intera di una perso-
na inquadrata dalla telecamera per garantire il rispetto 
del GDPR.

Elementi di distintività
Il plug-in basato sull’intelligenza artifi ciale può trasfor-
mare i sistemi di gestione video (VMS) in potenti mo-
tori di ricerca in grado di effettuare ricerche in tempo 
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Centrale ibrida ideale per 
impianti di nuova generazio-
ne interamente senza fi li, ma 
che ancora supporta collega-
menti fi lari analogici e digitali, 
grazie alla tecnologia RSC®
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Elementi di distintività
La nuova Centrale della serie Evolution EV 10-50 rap-
presenterà una rivoluzione per le categorie di centrali 
“Hybrid” e “Total wireless”, sia per il grado di sicurezza 
II e la classe ambientale II, sia per l’aumento dell’am-
peraggio a 12Ah della batteria.

T ecnoalarm presenterà nei prossimi mesi la nuo-
va centrale della serie Evolution, si chiamerà 
EV 10-50. Come le precedenti, anch’essa sarà 

totalmente ideata, prodotta e assemblata in Italia, con il 
design della gamma prodotti fi rmato Pininfarina.

Nuova centrale ibrida: 
alta sicurezza e design 
made in Italy
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Questa centrale vanta grado di sicurezza II e classe ambienta-
le II e porta l’amperaggio della batteria a 12 Ah 

Caratteristiche
EV 10-50 introdurrà molteplici novi-
tà tecnologiche: il vocabolario Text To 
Speech, che amplia la personalizzazione 
del sistema per l’utente fi nale, la possi-
bilità di aggiornare il fi rmware trami-
te Cloud (TCS), l’implementazione di 
quattro nuovi comunicatori telefonici, 
arrivando così a 12, e la possibilità di 
integrare il protocollo Tecno Out e/o la 
piattaforma Supervisor, previa richiesta 
della relativa licenza.
La centrale verrà dotata di serie sia di 
un’interfaccia GSM 4G LTE sia di una 
porta Ethernet, e disporrà, inoltre, di 50 
zone logiche totali radio e/o cablate.

Funzionalità
EV 10-50 darà la possibilità di utilizza-
re fi no a 100 chiavi/carte RFID su lettori 
sia radio che fi lari e di associare gli APR 
FINGER per la lettura delle impronte digitali, con la fa-
coltà di poter personalizzare un controllo degli accessi 
a fasce orarie, attribuendo istruzioni precise a tutti i 
codici, le chiavi e i radiocomandi. In aggiunta, si po-
tranno creare automatismi per gestire funzioni come la 
programmazione dell’illuminazione, degli avvolgibili, 
delle porte automatiche e dell’irrigazione. Sarà dotata 
di un massimo di 138 uscite programmabili, suddivise 
tra moduli ed espansioni, e potranno essere associati 
fi no a 36 telecomandi e 80 radiocomandi. La capacità 
di archiviazione sarà pari a 64.000 eventi. 

Applicazioni
L’App Evolution di controllo e gestione è semplice e in-
tuitiva, disponibile per iOS, Android e Huawei. 
Grazie all’utilizzo di una memoria Micro SD interna, 
sarà possibile installare fi no a 12 sensori EV CAM BWL 
per la fotoverifi ca. Massima compatibilità anche con 
i rilevatori di temperatura e umidità e, nel caso non 
sia già presente un impianto antincendio, si potranno 
integrare i rilevatori di fumo. La sirena è progettata 
per segnalare con differente modalità, visiva e acustica, 
l’allarme di intrusione o incendio in atto.

Target
EV 10-50 sarà il prodotto ibrido ideale per la realiz-
zazione di impianti di nuova generazione interamente 

senza fi li, ma ancora in grado di supportare collega-
menti fi lari analogici e digitali, sfruttando a pieno la 
versatilità dell’evoluta tecnologia RSC® (Remote Sensi-
tivity Control). RSC® è di fatto uno dei numerosi punti 
di forza di Tecnoalarm, poiché permette il controllo 
totale di ogni componente dell’impianto da remoto, 
da parte dell’installatore. Quest’ultimo potrà modifi -
care all’occorrenza tutte le impostazioni, riducendo 
i tempi di intervento e scongiurando in molti casi il 
sopralluogo. Infi ne tramite un check-up periodico, si 
potrà supervisionare il corretto funzionamento di tutti 
i componenti.
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VMS made in Italy: 
il “motore” del sistema di 
visione

ARGO è il software di Spark per la gestione di video, dati e eventi.

A
D

V
RE

D

I software di video management 
rappresentano il motore di qual-
siasi sistema di visione. Dalla con-

figurazione di telecamere e dispositivi 
alla gestione di video e informazioni, 
questi strumenti costituiscono un sup-
porto decisivo alla riuscita di un pro-
getto di sicurezza. ARGO è il video 
management system di Spark, azien-
da italiana produttrice di telecamere 
intelligenti per security, applicazioni 
industriali e smart city. Il software 
nasce nel 2019 insieme a Nitida 2.0, 
la telecamera di Spark caratterizzata 
da una combinazione tra risoluzione 
d’immagine e frame rate inedita per 
il mercato della sicurezza. Da allora 
ARGO ne ha fatta di strada ed è oggi 
una piattaforma completa e con nuove 
funzionalità in continuo sviluppo.
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ARGO

Attraverso la dashboard di analitica di ARGO è possibile organizzare i metadati acqui-
siti in tabelle e grafi ci.

La funzione mappe di ARGO consente di localizzare i disposi-
tivi e creare shortcut.

ARGO software per essere poi aggregati ed esportati, o 
ancora visualizzati su apposite dashboard sotto forma 
di tabelle e grafi ci. Si pensi, per esempio, al monitorag-
gio del traffi co con classifi cazione e conteggio di veicoli 
e pedoni, oppure alle heatmap, vale a dire planimetrie 
che mostrano le aree più frequentate dalle persone in 
un dato intervallo di tempo.
L’ultima novità di ARGO software è il modulo ANPR che 
supporta e automatizza tutte le applicazioni basate su 
lettura targhe. Il sistema registra in tempo reale l’im-
magine e il numero di targa – visualizzabili direttamen-
te su mappa con l’ultima release 2022.2 del software 
– e gli altri metadati disponibili, per esempio la velocità 
rilevata e la classe del veicolo (automobile, motociclet-
ta, autobus, ecc…). ARGO consente la ricerca e l’espor-
tazione delle targhe e delle altre informazioni, oltre alla 

creazione di white-list e black-list per 
il controllo accessi, associando azio-
ni diverse a varchi diversi, per esem-
pio aprire un cancello o inviare una 
notifi ca all’operatore. 

Caratteristiche
ARGO software consente di gestire 
da un’unica interfaccia un numero 
illimitato di telecamere IP, videore-
gistratori NVR, moduli I/O e lettori 
RFID. Oltre ai dispositivi a marchio 
Spark, ARGO supporta tutti i pro-
dotti che seguono il noto standard 
internazionale ONVIF. Inoltre, in 
virtù di un’esclusiva collaborazione 
in Italia con Milesight, Spark ha in-
tegrato pienamente in ARGO i devi-
ce Milesight, compresi quelli per la 
lettura targhe (vedi pag. 84). 

Funzionalità
ARGO permette di assegnare permessi differenti a 
utenti diversi e offre funzioni avanzate collegate allo 
streaming e alla registrazione dei video, tra cui la 
gestione di eventi e di azioni automatiche: allarmi, 
notifi che, apertura riquadri, preset delle telecamere, 
e così via. La funzione mappe aiuta a mantenere una 
panoramica completa di tutti gli elementi dell’impianto 
e ad accedervi rapidamente con un click.

Applicazioni
A fi ne 2021, Spark ha lanciato sul mercato Sens-Cam 
AI, una telecamera che utilizza l’Intelligenza Artifi cia-
le per riconoscere gli elementi della scena inquadrata 
e restituire all’utente immagini e informazioni sotto 
forma di metadati. Metadati che vengono acquisiti da 
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Nuovi dimmer connessi:
illuminare in modo smart

Questi dimmer sono il risultato della tecnologia Vimar, che 
evita gli sprechi energetici e rende più semplice e veloce la 
gestione degli ambienti
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Creare per ogni momento la giu-
sta atmosfera non è mai stato 
così semplice. Grazie ai nuovi 

dimmer connessi di Vimar da oggi è 
infatti possibile gestire in modo anco-
ra più smart l’illuminazione. Il tutto 
all’insegna del comfort e del massimo 
risparmio.

Caratteristiche
I nuovi dimmer, come il resto della 
gamma di dispositivi smart Vimar, sono 
equipaggiati con doppio protocollo ra-
dio Bluetooth mesh e Zigbee. Il proto-
collo di connettività, con standard Blue-
tooth wireless technology 5.0, permette 
loro di essere integrati nel sistema mesh 
View Wireless. L’utilizzo di questa tec-
nologia consente di creare una rete di 
punti di comando (che integra via cloud anche tutti i 
principali assistenti vocali) connessi al gateway Wi-Fi 
come punto d’accesso, confi gurabili in modo semplice 
e veloce tramite l’app dedicata View Wireless e con-
trollabili dall’utilizzatore tramite l’app View. 
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I nuovi dimmer connessi di Vi-
mar gestiscon l’illuminazione in 
modo ancora più smart: comfort 
e risparmio 

Collegamento 
estremamente 
semplice: a 3 fi li 
con 1 ingresso 
per un pulsante 
supplementare 
remoto

Applicazioni
Integrabili anche con gli assistenti vocali Amazon, Go-
ogle e HomeKit di Apple, i nuovi dimmer connessi pos-
sono essere impiegati anche come interruttori, nel caso 
in cui non fosse ancora presente una lampada dim-
merabile. Nel caso in cui in un’abitazione sia presente 
uno smart speaker Amazon Alexa a protocollo Zigbee, 
i nuovi dimmer possono anche essere controllati vo-
calmente e dall’APP Alexa, previa modifi ca della loro 
confi gurazione precaricata. Una soluzione basica ma 
performante per richiamare con la voce scenari e/o per 
comandare luci, tapparelle o attuatori.

Funzionalità
Disponibili per le serie Eikon, Arkè e Plana come per 
l’ultima nata Linea, possono inoltre essere abbinati ai 
nuovi tasti estetici con simbolo “dimmer” disponibili 

per le serie nelle varie fi niture, mentre con la serie Idea 
è possibile installarli mediante l’apposito supporto 3 
moduli Arkè/Idea (art. 16723).

Elementi di distintività
Dal punto di vista installativo il loro collegamento 
è estremamente semplice: a 3 fi li con 1 ingresso per 
un pulsante supplementare remoto. Offrono inoltre la 
massima fl essibilità per la gestione dei parametri (es. 
modalità LE/TE, regolazione del minimo, comporta-
mento del LED alla riaccensione, etc.) e si distinguono 
per una profondità ridotta: solo 37,5 mm per Eikon, 
41,4 mm per Arké fi t e 36,5 mm per Arké e Plana e 39 
mm per la nuova serie Linea. Questi dispositivi sono il 
risultato di una tecnologia, quella Vimar, che evita gli 
sprechi energetici e rende più semplice e veloce la ge-
stione di tutti gli ambienti. Perché l’energia è preziosa, 
e i consumatori sono sempre più attenti a come usarla.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5534


focus
product

96 secsolution magazine ottobre 2022

Controllo delle 
presenze… ma non solo!
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Suprema Biostation 3 e Facestation F2 con modulo termico TCM-10

Parliamoci chiaro: il concetto del con-
trollo presenze è stato sdoganato. Dopo 
tanti anni in cui si riteneva di esclusivo 

appannaggio di poche aziende, quasi come fos-
se un concetto ineffabile e a tratti inarrivabile, 
adesso il desiderio del cliente fi nale è di poter-
lo utilizzare con la fl essibilità che preferisce e 
senza doversi sentire limitato nelle richieste. 
Richieste che non si esauriscono nel mero cal-
colo delle ore, ma che spesso devono rappre-
sentare un vero punto di incontro tra richieste 
del cliente e tecnologia. “I lettori che utilizzo 
per questo scopo non potrei utilizzarli anche 
per regolamentare gli accessi? Posso sfruttare 
tecnologie più evolute dell’ormai vetusto bad-
ge, o meglio ancora in abbinamento ad esso? 
In caso di allarme posso essere sicuro che tutti 
i miei collaboratori siano arrivati sani e salvi 
nel punto di raccolta consultando velocemente 
il sistema?” Le domande delle aziende si sono 
fatte nel tempo sempre più articolate e sempre 
più indirizzate verso un controllo agile e effi -
cace. La risposta passa attraverso la completa 
sinergia tra hardware e software.
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Accesso con carta mobile NFC o BLE (Bluetooth)

Suprema 
Biostation 3

Caratteristiche
Lato hardware, i terminali per il controllo accessi e 
presenze belli, eleganti, innovativi e dalle prestazioni 
strabilianti come l’ultimissima Biostation3 di Suprema 
sono la soluzione ideale.  Quali metodi di riconosci-
mento vorresti? Facciamo così: tutti!  Riconoscimento 
volto, Mobile Access tramite smartphone, QR e Barco-
de, PIN touch, interfono e campanello, carte RF con 
tecnologie multiple!  Non basta? Allora forse la X-Sta-
tion2 con lettore di impronta digitale può soddisfare le 
altre esigenze. E non è escluso che siano insieme sullo 
stesso impianto, a seconda della tipologia richiesta dal 
varco.
E poi c’è il software. Le intelligenze sono infatti a bor-
do dei dispositivi, ma come in una perfetta sessione di 
brainstorming serve una guida e un eccellente collet-
tore per indirizzarne le potenzialità, così occorre un 
potente software per ottenere da essi il meglio.  Eter 
TimeWalker permette la gestione del personale con-
formemente alle normative vigenti e garantisce l’inte-
grabilità con software di gestione buste paga di terze 
parti.  Preleva direttamente dal database le timbrature 
ed effettua il calcolo dell’orario di lavoro secondo tutte 
le richieste di base della normativa Italiana.

Applicazioni
E se occorresse qualcosa di più?  Se fossi il titolare di 
una palestra o il responsabile di un golf club e volessi 
gestire entrate a scalare o importi prepagati? L’inter-
faccia si può adattare per consentire la gestione sia dei 
collaboratori che degli utenti paganti. Non solo, può 
anche controllare il numero di persone di un’area con 
posti limitati, impedire che ne entrino più del dovuto e 
segnalare grafi camente su un monitor esterno la con-
dizione della sala. Sarebbe di gran prestigio e eleganza 
poter utilizzare simili dispositivi in strutture ricettive, 
B&B, Hotel? Anche in questo caso TimeWalker è la ri-
sposta, col modulo Hotel può gestire le prenotazioni, 
controllare la presenza in stanza e segnalare lo stato 
di pulizia della stessa.
Lo ripetiamo: parliamoci chiaro, il concetto del con-
trollo presenze lo abbiamo sdoganato!
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Sistema di protezione 
per qualunque recinzione

BeeS protegge tutti i tipi di recinzione: rigide e basse, ma 
anche leggere, flessibili o alte

nico per consentire all’installatore e all’utente finale la 
maggior flessibilità possibile nella gestione degli otto 
canali d’allarme.
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I l nuovo BeeS di GPS 
Standard è l’unico siste-
ma presente sul mercato 

progettato per la protezione 
di ogni tipo di recinzione, da 
quelle estremamente rigide 
e basse, come nel caso del 
piccolo ambiente residen-
ziale, a quelle più leggere, 
flessibili o alte. 

Caratteristiche
Grazie alla nuova elettroni-
ca sviluppata nei laboratori 
GPS Standard, utilizzando 
chipset di ultima generazio-
ne con una potenza di calco-
lo estremamente elevata, un 
singolo analizzatore può gestire fino a otto canali da 
cinquanta metri l’uno, con diverse tecnologie di sensori 
per diversi tipi di applicazione. BeeS può infatti essere 
utilizzato per controllare catene di sensori installati alla 
base dei pali per la rilevazione dei segnali su recinzioni 
molto rigide, oppure al centro dei pannelli nel caso di 
recinzioni più flessibili o gestire tratte di cavo microfo-
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Un solo analizzatore gestisce 
fi no a 8 canali da 50 m, con di-
verse tecnologie di sensori (alla 
base dei pali su recinzioni rigide, 
al centro dei pannelli su recin-
zioni fl essibili) o tratte di cavo 
microfonico 

Funzionalità
Il fi rmware e il software sviluppati da GPS Standard, 
con la nuova interfaccia grafi ca studiata per facilitare 
le operazioni di set up, permettono di discriminare con 
assoluta affi dabilità i diversi tipi di segnali, distinguen-
do tra scavalcamento, sfondamento o taglio rete ed 
eliminando al tempo stesso i segnali dovuti a disturbi 
atmosferici o all’attraversamento di piccoli animali. In-
fatti, grazie a complessi algoritmi di machine learning, 
BeeS è in grado di adattarsi alle specifi che condizioni 
di ogni sito, garantendo, in qualsiasi situazione, le mas-
sime prestazioni di rilevamento e riducendo al minimo 
i falsi allarmi.

Distintività
Grazie alla sua fl essibilità applicativa, alla molteplicità 
delle tecnologie di sensori utilizzabili e alla modularità 
dei suoi otto canali, BeeS permette di semplifi care sia la 
progettazione dell’impianto di antintrusione sia la fase 
d’installazione abbattendone i tempi e, di conseguenza, 
i costi. BeeS è l’unico sistema attualmente presente sul 
mercato in grado di proteggere sia recinzioni molto ri-
gide sia quelle molto fl essibili. L’elevata sensibilità dei 
sensori ne permette l’installazione anche a pali alterna-
ti (uno sì e uno no), garantendo comunque la rilevazio-
ne anche dei tentativi di intrusione più discreti, come 
utilizzando una scala appoggiata al palo senza sensore.

fi no a 50 metri

fi no a 50 metri

fi n
o 

a 
50

 m
et

ri

fi no a 50 m
etri

cavo non
sensibile

Scopri subito BeeS

La tecnologia passiva utilizzata assicura prestazioni 
elevate, con consumi di energia ridotti e immunità da 
scariche elettriche, come ad esempio fulmini, che ti-
picamente creano problemi in presenza di tecnologie 
attive installate su recinzioni metalliche. Design accat-
tivante, costi di progettazione, installazione e manuten-
zione bassi, qualità e prestazioni garantiti dal marchio 
GPS Standard sono solo alcune delle qualità di BeeS.

Target
Oltre al mercato residenziale e alla piccola industria, 
grazie alla comunicazione e alimentazione via LAN, o 
tramite la tecnologia proprietaria multiplex GPS Stan-
dard, BeeS può essere utilizzato per proteggere anche
siti di grandi dimensioni come aeroporti, basi militari, 
centrali elettriche, ville e residenze di pregio.
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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.
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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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Scuola, lavoro o palestra:
proteggere l’armadietto 
in modo smart

SmartLocker AX è estremamente flessibile e garantisce mon-
taggio, manutenzione e gestione degli accessi in modo sem-
plice e intuitivo 
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Che si tratti di edifici in ambito industriale o 
ricreativo, sanitario o universitario, la neces-
sità di proteggere da accessi non autorizzati 

i singoli armadietti/armadi è un bisogno sempre più 
percepito in ogni settore. Nella quasi totalità dei casi 
però questo tipo di arredi si affida a sistemi di chiusura 
meccanici che non consentono una gestione intelligente 
degli accessi. Con SmartLocker AX è ora disponibile il 
primo dispositivo di SimonsVoss che consente una ge-
stione digitale di estremo interesse per il mercato. 

Caratteristiche
SmartLocker AX è estremamente flessibile, si adatta 
senza forature a porte di armadietti o armadi e inoltre 
garantisce montaggio, manutenzione e gestione degli 
accessi in modo semplice e intuitivo grazie a una tecno-
logia d’avanguardia, a prova di futuro. È anche possi-
bile utilizzare la stessa credenziale personale che ogni 
utente solitamente adopera per gli altri varchi dell’edi-
ficio. Nello SmartLocker la qualità SimonsVoss si rico-
nosce già dall’intramontabile design sobrio e raffinato. 
L’apertura o chiusura della serratura viene indicata 
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SimonsVoss
(Allegion Group) 

www.simons-voss.com/it

www.allegion.com

Con SmartLocker AX di Simon-
sVoss gli armadietti si possono 
gestire in modo intelligente 

L’apertura o 
chiusura della 
serratura viene 
indicata con un 
segnale ottico 
e acustico

con un segnale ottico e acustico. Anche chi provvede 
alla manutenzione delle serrature e chi si occupa di 
autorizzare transponder o SmartCard può contare su 
questa soluzione, pratica e conveniente. Vengono uti-
lizzate batterie standard, sostituibili velocemente. Nel 
caso di mancata sostituzione, nonostante il sistema di 
avviso di batteria in esaurimento, è comunque possibi-
le utilizzare l’alimentazione di emergenza e attivare lo 
SmartLocker AX tramite collegamento USB. Il contatto 
antisabotaggio sulla cover aumenta invece la sicurezza 
in caso di manipolazione.

Funzionalità
La gestione delle autorizzazioni all’accesso funziona 
in modo semplice e rapido: Offl ine, Online ed in Rete 
Virtuale, Lo SmartLocker AX è realizzato secondo la 
tecnologia più avanzata e gli impianti di chiusura Si-
monsVoss già esistenti possono integrarlo senza pro-
blemi. La nuova generazione AX come base offre già 

le possibilità per la comunicazione sicura di domani in 
tecnologia Bluetooth (BLE) e un Secure Element (SE). 
Semplice e rapido da installare, richiede poca manu-
tenzione, è fl essibile e tecnologicamente avanzato. 
SmartLocker AX è la soluzione ideale per situazioni più 
svariate. SimonsVoss fa parte di ALLEGION, un grup-
po internazionale operante nel settore della sicurezza. 
Le soluzioni di Allegion sono vendute in 130 paesi nel 
mondo (www.allegion.com). Per informazioni generali 
su sicurezza e manutenzione visita: www.simons-voss.
com/it. Allegion (NYSE: ALLE) è un pioniere globale nel 
settore dell’accesso senza discontinuità, con marchi 
leader come CISA®, Interfl ex®, LCN®, Schlage®, Si-
monsVoss® e Von Duprin®. Concentrata sulla sicurez-
za delle porte e delle aree adiacenti, Allegion protegge 
persone e beni con una vasta gamma di soluzioni per 
case, uffi ci, scuole e istituzioni. Nel 2019, Allegion ha 
realizzato un fatturato di 2,9 miliardi di dollari, ven-
dendo prodotti in quasi 130 paesi. 
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Sicurezza e home 
automation alla portata  
di tutti

Nuovo sistema antintrusione MP3000 di Elkron: semplice da 
installare e configurare. Sicurezza e home automation alla 
portata di tutti

può gestire una gamma di rilevatori radio ZigBee 
2.4Ghz con telecamera a bordo, capace di inviare foto o 
video in caso di allarme sull’app utente My Elkron Key.
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M P3000 è il nuovo si-
stema antintrusione 
multifunzione, ibrido, 

espandibile con dispositivi radio 
e con connessione LAN nativa. Un 
sistema integrato all’avanguardia 
in termini di capacità operativa e 
di flessibilità, che favorisce infatti 
l’integrazione con le attuali e fu-
ture tecnologie, con i dispositivi di 
sicurezza radio e anche con le pe-
riferiche domotiche ZigBee.

Caratteristiche
Il sistema MP3000 può gestire funzioni di home auto-
mation come termoregolazione, controllo dei carichi e 
dei motori tapparella e tante altre funzioni perché è 
compatibile con i dispositivi periferici radio ZigBee 2.4 
Ghz di Elkron. Parlando di videoverifica poi, MP3000 
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ELKRON 

stac@elkron.it

www.elkron.it

Domotica, controllo e gestione 
del sistema in remoto per utenti 
e installatori, grazie alle app my 
Elkron Key ed Ekron Connect

Applicazioni
L’app My Elkron Key consente di attivare scenari, ge-
stire aree ed escludere singoli dispositivi con comandi 
semplici e chiari: in pochi passaggi è possibile conosce-
re lo stato dei sensori, verifi care eventuali condizioni di 
guasto e consultare lo storico degli eventi. L’utente può 
selezionare gli eventi di cui desidera ricevere notifi che 
push direttamente sul dispositivo mobile oppure via e-
mail.
L’utente può inoltre visualizzare le riprese live di tele-
camere IP Elkron connesse sulla stesse rete della cen-
trale in LAN o in Wi-Fi. L’associazione tra un ingresso 
della centrale e una telecamera permetterà a quest’ulti-
ma di generare, a fronte di un allarme, degli snapshot o 
dei video clip che possono essere inviati all’app utente. 
MP 3000 è aperta a soluzioni di videosorveglianza non 
solo a marchio Elkron, ma anche dei maggiori player 
di mercato.

Elementi di distintività
Conforme alle norme europee EN 50131 (grado di si-
curezza 2) ed EN 50136, il Sistema MP3000 pensa agli 
installatori permettendo una confi gurazione e una pro-
grammazione semplifi cate con una procedura guidata 
dall’assistente virtuale eMPi: installare e programma-
re l’intero sistema quindi è facile e intuitivo, perché è 
possibile accedere da pc al confi guratore MP Console 
integrato nella centrale anche da remoto grazie ai ser-
vizi gratuiti di Elkron Cloud. Tramite l’App per instal-
latori Elkron Connect è possibile accedere in mobilità 
agli impianti connessi al Cloud, monitorare i principali 

parametri e intervenire sulla confi gurazione da remoto 
con smartphone o tablet. Elkron mette dunque a dispo-
sizione degli installatori una piattaforma Cloud con una 
serie di servizi gratuiti che agevolano la loro attività, 
come la completa gestione della centrale antintrusione 
tramite Internet sia da browser sia da app. Attraverso 
il Cloud, le centrali connesse sono costantemente infor-
mate circa la disponibilità di nuove release fi rmware e 
software: l’installatore accedendo alla centrale dovrà 
semplicemente impartire il comando per aggiornarla 
automaticamente in pochi secondi. Le release fi rmware 
e software sono comunque scaricabili sotto forma di 
fi le per consentire l’aggiornamento in locale delle cen-
trali non connesse al Cloud.
I dati criptati sulla rete vengono archiviati in data cen-
ter europei certifi cati per l’elevato standard ambientale 
(ISO50001), conformi al Regolamento Generale sulla 
protezione dei dati dell’UE (GDPR) e alle norme ISO/
IEC 27000 sui sistemi di gestione per la sicurezza delle 
informazioni.
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Sensori radio per 
protezioni perimetrali da 
esterno: rilevamento e 
controllo evoluto

MATRIX è la risposta di Sicep alle protezioni perimetrali da 
esterno
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M ATRIX è la risposta di Sicep alle protezioni 
perimetrali da esterno. Un’ampia gamma di 
sensori radio con protocollo BiTech, dall’ac-

cattivante design ed interamente MADE IN ITALY.

Elementi di distintività
Il protocollo radio BiTech, nei sensori MATRIX, è com-
pletamente bidirezionale e sviluppato interamente da 
Sicep. Di tipo sincrono in GFSK, a 868Mhz (su 3 canali 
selezionabili), assicura:
- assenza di collisioni
- alta velocità di comunicazione
- distribuzione controllata del traffico
- tempo di riarmo inesistente
- supervisione assente
- elevata immunità ai disturbi
- consumi ridotti
- anti-accecamento istantaneo sulla frequenza

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5545
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SICEP

sicep@sicep.it

www.sicep.it

MATRIX protegge, di-
scrimina, rileva ed invia 
fotografi e in qualsiasi con-
dizione ambientale anche le 
più avverse (sia di giorno che 
di notte)

Il protocollo radio BiTech, nei sensori MATRIX, è completamente bidirezionale e 
sviluppato interamente da Sicep

Caratteristiche
Ampia gamma di modelli - I rilevatori MATRIX sono 
proposti in più versioni, per assecondare tutte le esi-
genze installative, con diverse tecnologie di rilevamen-
to (Doppio PIR con ottiche indipendenti, MW in banda 
K, Antimascheramento dinamico e Videoverifi ca).

Flessibilità d’installazione - I sensori MATRIX sono 
stati ingegnerizzati per garantire fl essibilità d’installa-
zione, con un posizionamento da 1m fi no a 2,4m. Lo 
snodo consente di trovare la posizione ottimale per il 
rilevamento mentre il tettuccio assicura un’ulteriore 
protezione contro gli agenti atmosferici.

Alta tecnologia - I MATRIX sono stati sviluppati con 
tecnologie di ultima generazione. Dispongono di uno 
specifi co algoritmo in grado di effettuare un riconosci-
mento selettivo degli eventi ed azzerare completamente 
i falsi allarmi (piccoli animali, rifl essi, sbalzi di tem-
peratura, oscillazioni dal vento, passaggi sole/ombra 
vengono discriminati).

Pet immunity - Grazie alla specifi ca lente in dotazione 
ed alla funzione “immunità rinforzata”, i MATRIX sono 
in grado di discriminare in maniera estremamente ef-
fi cace ed effi ciente animali dai 30 a 70cm di altezza. 

Video-verifi ca - MATRIX protegge, discrimina, rileva ed 
invia fotografi e in qualsiasi condizione ambientale an-

che le più avverse (sia di giorno che di notte). Le imma-
gini acquisite (da 1 a 10) consentono, in seguito ad una 
segnalazione di furto, una rapida verifi ca sia da parte 
dell’utente (App) che da parte della Vigilanza. Le foto, 
nitide e chiare (a colori con sensore CMOS e risoluzione 
640x480pixel), grazie all’ottica grandangolare ed agli 
illuminatori Led vengono inviate in pochi secondi. 

Anti-manomissione - I MATRIX hanno 
più livelli di protezione contro il sabo-
taggio, anche ad impianto spento, con 
notifi ca immediata. Oltre all’antima-
scheramento, attivo e dinamico sui 2 
PIR, hanno un sensore triassiale contro 
la rimozione, lo spostamento ed il loro 
danneggiamento. 
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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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BaSe Station per velocizzare   
diSpoSitivi radio
La nuova Base Station AX-868sw è 
stata progettata per velocizzare la 
gestione dei dispositivi radio del-
la Serie Axeta® SW con le centrali 
Axtra 4G. Queste centrali, di qua-
lunque taglio (80, 160, 320, 520 
zone), vedono ora acquisibili e pro-
grammabili da PC tutti i parametri 
dei differenti dispositivi radio con il 
software OberonX.
AX-868sw è specifica per l’abbina-
mento alle centrali Axtra 4G: è comprensibile quindi quanto la programmabilità 
dei dispositivi radio in modalità wireless da software renda veloce la gestione dei 
dispositivi radio Axeta® su impianti misti filare-radio in sistemi per loro natura 
estesi e articolati.
È una svolta che Axel ritiene epocale per l’impiantistica radio o ibrida filare-radio 
nei suoi ambiti vasti e complessi come industrie, centri commerciali o anche in 
ampie o complesse situazioni residenziali.

aXel
www.axelweb.com

prodotti per videoSorveglianza   
certificati ndaa
La mission di Electronic’s Time è quella di 
proteggere le persone, i loro ambienti e i 
loro beni. 
Al giorno d’oggi i dati sono un bene che 
non è possibile trascurare, soprattutto dati 
sensibili che riguardano la sicurezza. Per 
questo i prodotti di videosorveglianza Eye-
motion sono conformi alla certifica NDAA. 
Il National Defense Authorization Act è un 
insieme di leggi federali approvate ogni 
anno dal governo USA per determinare 
quale siano le apparecchiature che possano essere installate in strutture critiche 
o su proprietà di enti militari e istituzionali. A questo accordo prendono parte 
anche i paesi occidentali, compresa l’Italia. Tutte le basi NATO, le caserme e gli 
aeroporti militari devono utilizzare videocamere e videoregistratori conformi alla 
certifica NDAA.
Contattando l’ufficio tecnico di Electronic’s Time, si può avere il prodotto adatto 
alle specifiche del capitolato.

electronic’S tiMe
www.eyemotion.it

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 de-
sign e versatili nell’installazione, con 
tecnologie di ultima generazione 
per garantire affidabilità ed efficien-
za operativa.
I rilevatori della serie MATRIX sono 
proposti in più versioni con diverse 
tecnologie di rilevamento: PIR, MW 
e Videoverifica. MATRIX protegge, 
discrimina, rileva ed 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 a 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 doppia tecnologia   
(pir e MW)
SLIM–DUAL–LUNA offre una rile-
vazione precisa ed efficace a dop-
pia tecnologia, PIR+MW, con sen-
sibilità regolabile e modalità test 
separata per le due tecnologie.
Permette di scegliere tra 4 mo-
dalità operative: base, avanzata, 
solo PIR o solo MW e di poterne 
selezionare 2 commutabili da re-
moto tramite apposita funzione 
SENS.
Fornisce inoltre protezione anti-
strisciamento regolabile o escludibile tramite apposito trimmer ed è dotato di 
lente grandangolare con copertura 20x24m.
L’innovativa funzione d’illuminazione integrata permette il controllo della luce 
LED da comando, da scenario o alla rilevazione di movimento. 
Certificato grado 2 EN-50131, viene fornito completo di snodo per installazione 
a soffitto o a parete.

Satel italia
www.satel-italia.it

rivelazione incendio   
radio 
La gamma Fusion di Carrier Fire & 
Security è la soluzione ideale per 
le installazioni ibride in cui i dispo-
sitivi cablati e wireless condivido-
no la medesima centrale incendio. 
La piattaforma prevede una o più 
interfacce radio da loop che fun-
gono da gateway per rivelatori di 
fumo, rivelatori termici, sirene con 
lampeggiati VID/VAD, ripetitori 
a LED, pulsanti, moduli I/O ma 
anche fermi per porte tagliafuoco sempre con tecnologia wireless. Le batterie 
dei rivelatori/sirene risiedono nella base: questo permette di ridurre i costi di 
manutenzione/sostituzione. 
Nessun software è richiesto per la configurazione: l’interfaccia gateway con LCD 
rende semplice e veloce la messa in funzione. La linea Fusion rispetta le cer-
tificazioni di prodotto EN54 EN1155 e rappresenta una soluzione affidabile a 
supporto dei professionisti di oggi.

carrier fire & SecuritY
https://it.firesecurityproducts.com

SoftWare per controllo acceSSi,   
preSenze e hotel
Eter Biometric Technologies 
presenta il software Time-
Walker, attualmente utilizzato 
per il controllo presenze in 
azienda e il controllo accessi 
con crediti a scalare, arricchito 
ora con il nuovo modulo sof-
tware per la gestione di Hotel 
e B&B.
TimeWalker integra la serie di 
terminali Suprema, come ad esempio XPass 2, il terminale controllo accessi che 
supporta tecnologie RFID, smartphone (NFC e BLE) e PIN.
Eter Time Walker permette la gestione completa delle camere e delle prenota-
zioni e, grazie all’utilizzo di tasche interne per la gestione dei carichi, consente di 
sapere sempre se la camera è occupata o se è stata regolarmente pulita.
Il menù semplificato è lineare e si addice all’utilizzatore meno esperto mentre 
l’estrema affidabilità dei lettori Suprema garantisce il buon funzionamento in ogni 
situazione.

eter BioMetric technologieS
www.eter.it
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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.
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Soluzioni per   
protezione eSterni
Nell’ambito delle 
soluzioni perimetra-
li esterne wireless 
e filari, Tecnoalarm 
schiera quattro dei 
suoi migliori rivelato-
ri, tutti made in Italy.
I volumetrici da ester-
no EV GLOB BWL e 
GLOBAL SPACE BUS, 
triplo infrarosso il primo e doppia tecnologia il secondo, vantano entrambi la fun-
zione antimascheramento. 
Per varchi, porte e finestre, troviamo i rivelatori EV REDWAVE BWL e REDWAVE 
BUS con doppia tecnologia, infrarosso e MW 24GHz, più rilevazione perimetrale 
interna con contatto Reed e/o contatto esterno. 
Tutti e quattro con completa gestione RSC® (Remote Sensitivity Control), grazie 
alla quale, in caso di variazioni ambientali e per evitare falsi allarmi, l’installatore 
può intervenire modificando i parametri di ogni componente da remoto.

tecnoalarM
www.tecnoalarm.com

radar da eSterno   
e interno
Murena Compact+ è un radar da esterno e 
interno con tecnologia FSK e analisi fuzzy-
logic. Il nuovo involucro è completamente 
senza viti, più compatto del 30% rispetto al 
precedente Murena Plus, e include già la vi-
siera antipioggia, con snodo integrato per 
un’inclinazione di 75° in tutte le direzioni e 
un sicuro passaggio cavi interno. 
Il circuito interno è dotato di un sensore 
MEMS per l’antisposizionamento, con al-
loggiamento per IP-doorway, dunque tele-
gestibile e alimentabile anche via IP. 
Questo sensore in pura microonda dà la 
possibilità di regolare la dimensione, la 
distanza minima e massima dell’intruso da 
rilevare, attestandosi sul grado di estrema 
sicurezza 4-EN50131. Disponibili le versioni: 12m, 24m e a tenda 12m. 
La gestione da remoto è via CIAS TUNER, il nuovo tool CIAS web-based.

ciaS elettronica
www.cias.it

telecaMere terMiche   
con doppio SenSore
Le telecamere termiche He-
atPro, dotate di doppio sen-
sore (visibile 4mpx e termico 
256x192px in tecnologia 
12μm), sono ideali anche per 
ambienti interni, porticati e 
box. Non temendo le variazioni 
di luce, il buio o gli eventi me-
teorologici avversi, sono per-
fette per un monitoraggio h24. 
Diverse funzionalità avanzate migliorano ottimizzazione, definizione, nitidezza e 
accuratezza delle immagini e gli algoritmi di analisi video a Deep Learning distin-
guono persone e veicoli da animali, pioggia, foglie o altri oggetti in movimento, 
abbattendo i falsi allarmi. 
La funzione Temperature Exception Alarm rileva le anomalie di temperatura in 
caso di principio di incendio/innesco, allertando in anticipo rispetto ai sensori 
antincendio, mentre la funzione Smoke Detection attiva un allarme nell’istante in 
cui una persona dà il primo tiro, escludendo altre fonti di fumo.

hiKviSion
www.hikvision.com/it

SiSteMa di allarMe WireleSS   
coMunicatore 4g/ip/Wi-fi
La nuova versione PRO della centrale 
Zeno con comunicatori IP, WI-FI e 4G 
integrati consente di inviare dati ad alta 
velocità in caso di allarme, riducendo i 
tempi di controllo ed intervento.
Completamente bidirezionale, poiché 
dialoga costantemente con i dispositivi 
del sistema verificando così la corret-
tezza dei dati trasmessi, il sistema an-
tintrusione Zeno Pro può essere gestito 
da remoto via smartphone e consente 
livelli approfonditi di controllo tramite video verifica.
E’ wireless, con 3 zone parzializzabili, 80 dispositivi radio associabili liberamente, 
20 utenti configurabili (tramite codici e telecomandi), 6 dispositivi con fotocamera 
e fino a 3 foto registrabili durante e dopo ogni evento di allarme.
La programmazione è semplice, con il riconoscimento automatico delle periferi-
che da parte della centrale.
La gestione da remoto avviene tramite l’APP gratuita My Zeno.

urMet
www.urmet.com

piattaforMa vMS   
coMpleta 
GANZ CORTROL VMS offre so-
luzioni di sorveglianza complete 
per reti aziendali di qualsiasi di-
mensione. Caratterizzato da una 
potenza di elaborazione a 64 bit 
e da un set di funzionalità unico, 
installabile anche in Cloud, si 
adatta perfettamente ad impianti 
destrutturati e multiutente. 
GANZ CORTROL rappresenta un’ottima soluzione per la sicurezza attiva, grazie 
all’impiego di cellulari abilitati quali telecamere di videosorveglianza geolocaliz-
zate. La piattaforma si propone come elemento di integrazione e visualizzazione 
dei dati, per attività di comunicazione e promozione, tramite dispositivi come 
Chromecast.  
Grazie a tutte queste funzionalità, l’applicazione tipo del sistema non è rappre-
sentata unicamente da municipalità, retail o impianti industriali ma, per i suoi costi 
contenuti, il target si allarga e spazia dall’utenza privata a soluzioni integrate di 
tipo entreprise.

ganz
www.ganzsecurity.it

Prodotti

centrale antintruSione   
di faScia alta
Securbox IT7 è la massima espressione 
del concetto di integrazione applicato 
alle centrali di allarme antintrusione di 
fascia alta per il mercato residenziale, 
commerciale e industriale: è la centra-
le GESCO più espandibile di sempre, 
la più programmabile e con il maggior 
numero di canali di comunicazione in-
tegrati.
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 - Ethernet 10/100; 2 linee seriali di comu-
nicazione; 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 programmazioni orarie ; domotica e integrazione 
TVCC; notifiche voce, sms, email, push.

geSco
www.gesco.it
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indoor
La linea di sensori Tauro è la risposta di Com-
bivox per la protezione volumetrica interna per 
uso civile ed industriale. Design elegante per 
adattarsi ad ogni ambiente e tecnologia all’a-
vanguardia, i sensori sono disponibili nella ver-
sione su BUS, DT-AM, IR-AM e wireless 868 MHz 
CTW, con copertura operativa di 12m per 90°. 
Nella versione BUS, Tauro si collega tramite BUS 
RS485 alle centrali Combivox. Dispone di anti-
mask attivo su IR per accecamento a contatto 
sulla lente e delle funzioni GREEN ACTIVE per 
esclusione MW ad impianto disinserito e AHM 
(Anti Heat Mode - esclusivo algoritmo di rivela-
zione in condizioni ambientali critiche) contro i 
tentativi fraudolenti di mascheramento della temperatura. 
La confi gurazione dei parametri avviene tramite software CombiTEC. Anche in 
versione PET immune per animali domestici di peso fi no a 20 Kg e altezza fi no 
a 50 cm.

coMBivoX
www.combivox.it

telecaMere ptz: QualitÀ,  
affidaBilitÀ, cYBerSecuritY
Le telecamere PTZ della Serie S 
hanno un processore AI Amba-
rella integrato che supporta il ri-
levamento automatico avanzato. 
Le PTZ per esterni, omologate 
IP66/IP67 per la protezione con-
tro l’ingresso di polvere e acqua e 
IK10 per la resistenza agli impat-
ti, forniscono prestazioni ottimali 
nelle condizioni atmosferiche più 
diffi cili. 
Con risoluzioni da 2 e 5MP, le 
nuove telecamere PTZ della Serie S sono disponibili in un’ampia gamma di mo-
delli con dome fumé, resistenti all’erosione salina o di colore nero. 
Le nuove telecamere PTZ della Serie U, che rispetto alla Serie S rappresentano la 
fascia entry-level, sono invece concepite per i progetti che non richiedono funzio-
nalità AI ma che non possono rinunciare ai vantaggi essenziali di i-PRO, ovvero la 
qualità, l’affi dabilità e la cybersecurity.

i-pro eMea
https://i-pro.com/eu/en/surveillance

Soluzione di MaSS  
notification
Everbridge Mass Notifi cation 
consente alle aziende di inviare 
notifi che con oltre 25 modalità 
a persone o gruppi tramite liste, 
località e intelligence visiva. Que-
sta soluzione di notifi ca completa 
tiene informati i contatti prima, 
durante e dopo tutti gli incidenti 
operativi e le emergenze, dispone di potenti strumenti di analisi, funzionalità GIS 
e della gestione fl essibile dei contatti. 
Inoltre, i clienti con contatti globali possono sfruttare un singolo punto di accesso 
per informare i contatti e gestire i dati in diversi data store distribuiti per un ap-
proccio “globalmente locale”.
Queste le principali caratteristiche: 
• Procedura di notifi ca in una pagina e invio con un solo clic
• Solo mappe GIS integrate con dati unifi cati sui contatti
• APP di gestione da dispositivo mobile con approccio GIS mirato integrato
• Applicazioni mobili dedicate con comunicazione bidirezionale.

everBridge
www.everbridge.com

placche e coMandi  
Serie civile
Dall’esperienza derivante 
da oltre 75 anni di tradizio-
ne e con l’innovazione che 
da sempre contraddistin-
gue i prodotti e le soluzioni 
Vimar, nasce Linea.
Una nuova serie di plac-
che e comandi dal design 
inedito ed elegante, che 
unisce l’essenzialità di un’e-
stetica ricercata alla più 
avanzata tecnologia. Con Linea l’innovazione incontra la tradizione, anche grazie 
a numerosi brevetti depositati che la rendono unica nel suo genere. 
Linea è intuitiva: il profi lo distintivo e la dolce curvatura dei comandi rende imme-
diata e spontanea l’interazione con le varie funzioni. Linea è essenziale: il design 
minimale lascia ampio spazio alle superfi ci di comando. Linea è connessa: grazie 
alle versioni smart e domotica connette gli spazi abitativi alle esigenze del vivere 
quotidiano.

viMar
www.vimar.com/it/it

app cctv con  
funzioni avanzate
2 gamme un’unica soluzione: la serie Advance e 
la nuova serie Next sono pienamente compatibili 
e gestibili da un’unica piattaforma, un unico VMS 
e un’unica APP. L’APP Comelit CCTV introduce 
infatti numerosi vantaggi:
• unifi cazione della gestione di due gamme
• collegamento alla nuova infrastruttura Comelit 
Cloud sita a Francoforte e realizzata in collabo-
razione con Amazon Web Service per una totale 
protezione dei dati 
• funzioni tradizionali come live e playback delle 
registrazioni 
• funzioni avanzate come la possibilità di fare una 
ricerca per specifi co evento, per volto o per targa
• notifi che push in real time su eventi di allarme
• aggiornamento fi rmware online di XVR e NVR, direttamente da APP.
Un’importante novità per il mondo della videosorveglianza Comelit, sempre in 
prima linea per offrire le migliori soluzioni sul mercato.

coMelit group
www.comelitgroup.com

geStione dei SiSteMi evac  
e filodiffuSione 
Da oggi il sistema PRE-
VIDIA si arricchisce di un 
nuovo modello: Previdia/
ULTRAVOX. 
Il nuovo modello aggiunge 
alle già consolidate anche 
la gestione dei sistemi di 
evacuazione vocale (EVAC) 
e fi lodiffusione (Public Ad-
dressing). Grazie alla sua 
struttura modulare, la nuo-
va centrale di controllo è in grado di alloggiare dei nuovi moduli funzione quali 
matrici audio per l’audio processing, amplifi catori da 250W per la gestione delle 
linee di speaker, consentendo di integrare un sofi sticato sistema di audio enter-
tainment (dotato di APP per la gestione delle playlist, volumi, annunci vocali ecc.) 
che, in caso di emergenza, assume le funzioni di un sistema EVAC che, grazie alla 
profonda integrazione con le altre tecnologie di gestione dell’emergenza, garan-
tisce una evacuazione sicura dell’edifi cio.

iniM
www.inim.biz
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Moduli di eSpanSione per  
Soluzioni SMart hoMe
Il modulo di espansione 
auxi-A di Ksenia permette 
di aumentare il numero di 
ingressi o uscite, sia digitali 
sia di tipo analogico, della 
centrale IoT per Sicurezza e 
Home & Building Automa-
tion lares 4.0. Possiede 5 ter-
minali con programmazione 
versatile: possono essere 
confi gurati come ingressi 
allarme con bilanciamento programmabile o come uscite Open Collector da 500 
mA (cad); 4 di 5 terminali posso essere programmati come uscite analogiche (0-
10 V, 20mA), in grado di regolare la tensione in uscita, da utilizzare ad esempio 
come dimmer per le luci di casa da APP utente lares 4.0, o come ingressi analogici 
0-10V da collegare ad attuatori in grado di rilevare le variazioni di tensione. auxi-A 
si può installare sia all’interno delle scatole da incasso DIN 503 sia nel contenitore 
plastico fornito da Ksenia, capace di contenere fi no a due moduli.

KSenia SecuritY
www.kseniasecurity.com

Multirilevatore WireleSS  
con contatto Magnetico
Il JA-152SHM è il nuovo multirilevatore 
wireless con contatto magnetico in gra-
do di rilevare urti e inclinazioni su un 
oggetto con una funzione di regolazione 
automatica del livello di shock, segnala-
re eventuali magneti in avvicinamento 
come manomissione (sabotaggio) e, in 
più, offre un ingresso per un rilevatore 
cablato universale. In modalità di rileva-
mento degli urti, risponde alle vibrazioni 
e agli urti, mentre in modalità di rileva-
mento dell’inclinazione risponde ai cam-
biamenti di posizione.
Esteticamente si presenta con la stessa 
cover del JA-150M ed è alimentato da 
una batteria stilo AA 1.5V. 
È compatibile con le centrali JA-103K e 
JA-107K grazie alla comunicazione asincrona bidirezionale.

aScani
www.ascani.com

rilevatore per inStallazioni  
centro fineStra
CENTRUM CX IP è pensato per in-
stallazioni centro fi nestra e per la 
protezione dei varchi. 
Tra gli elementi che lo caratterizzano, 
spiccano: l’antimascheramento di
infrarosso a led attivi, che rileva 
qualsiasi tentativo di mascheramen-
to nelle immediate vicinanze del 
rilevatore; funzione tapparella, che 
permette, in presenza di fi nestre con 
tapparelle, di aver la migliore effi ca-
cia di rilevazione; due parzializzatori 
per la lente di Fresnell, per rendere 
il rilevatore pet immune; interfac-
ciabilità con gli accessori staffa 90°, 
disponibile in diversi colori, grado di 
protezione IP65.

eea
www.eea-security.com

centrale di allarMe antincendio  
indirizzata 1 loop
Notifi er Italia presenta la nuova cen-
trale di rivelazione incendi indirizza-
bile AM-8100, adatta a confi gurazio-
ni di impianti di medie dimensioni. 
Dotata di un loop indirizzabile con 
protocollo di comunicazione avan-
zato verso i dispositivi di campo, la 
centrale può essere confi gurata an-
che in 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. Gli utenti possono gestire il sistema 
da una postazione di rete locale, utilizzando i sistemi di supervisione Notifi er.
La centrale dispone di un’uscita seriale alla quale è possibile collegare fi no a 
32 display remoti, programmabili, per una visualizzazione parziale o completa 
dell’impianto. 
La centrale AM-8100 è certifi cata in conformità alle normative di riferimento UNI 
EN 54-2, UNI EN 54-4 e UNI EN 54-13.

notifier italia
www.notifi er.it

rilevatori outdoor con  
Supporto della funzione foto 
MotionCam (PhOD) Jeweller e 
MotionCam Outdoor (PhOD) 
Jeweller si aggiungono alla li-
nea dei rilevatori di movimento 
che supportano una fotocamera 
per la foto-verifi ca degli allarmi. 
Oltre alla funzione Foto per al-
larme, questi due nuovi modelli 
di rilevatori possono fare foto su 
richiesta dell’utente o seguire 
uno specifi co scenario quando 
un altro rilevatore del sistema si attiva. 
Gli utenti Ajax possono ora utilizzare le impostazioni aggiornate della privacy per 
limitare l’accesso ai dati visivi nel sistema di sicurezza. 
Il nuovo menu Privacy permette di decidere quando esattamente gli utenti pos-
sono richiedere foto (solo quando il sistema è inserito o in qualsiasi momento), 
selezionare quali utenti possono fare foto su richiesta, vedere le foto o i fl ussi dalle 
telecamere di videosorveglianza integrate.

aJaX SYSteMS
https://ajax.systems/it/
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SoftWare di  
videoanaliSi
Crisma Security ha 
realizzato una tecnologia 
denominata IntelliDetect 
che, grazie ad avanzati 
algoritmi di Intelligenza 
Artifi ciale, è in grado di 
trasformare un impianto di 
videosorveglianza passivo 
in un sistema di protezione 
attivo e intelligente. 
I principali vantaggi di IntelliDetect si possono riassumere in: riduzione di oltre il 
90% dei falsi allarmi, introduzione di funzionalità tipiche dei radar sulle telecamere 
come la localizzazione e il tracciamento dei target su mappa, semplifi cazione del 
compito degli operatori in Control Room. 
Con IntelliDetect è possibile inoltre attivare funzioni avanzate di sicurezza anche 
su impianti di videosorveglianza di piccole dimensioni in ambito commerciale 
e domestico. E’ conforme agli standard di sicurezza richiesti per un sistema di 
videosorveglianza attiva di nuova generazione.

criSMa SecuritY
www.crismasecurity.it
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