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Editoriale

Se vuole crescere, 
la sicurezza fisica 
ha bisogno di 
sicurezza cyber

tecnologia

normative

mercato

eventi

Dopo due anni di pandemia e con un 2022 
che ci ha sorpreso con problemi inediti 
(guerra, crisi energetica, interruzioni della 

supply chain, ma anche carenza di personale e great 
resignation), viene da chiedersi che nuove sorprese 
porterà il 2023. Certamente alcuni comportamenti 
nati con la pandemia fanno ormai parte del nostro 
DNA e incideranno sulle scelte tecnologiche del fu-
turo. Non a caso si prevede un grande slancio per 
le soluzioni touchless. Quel che è certo è che il 2023 
sarà un anno decisivo per la sicurezza fi sica, che 
dovrà più che mai sostenere gli utenti fi nali ad ot-
tenere sempre di più con sempre meno risorse, for-
nendo dati e informazioni atte non solo a proteggere 
persone e asset, ma anche a far crescere i fatturati. 
E se la security fi sica viene ancora troppo spesso 
vista come un costo piuttosto che come un’oppor-
tunità per ottimizzare l’attività o la redditività di 
un’azienda, l’evoluzione tecnologica apre però nuo-
ve modalità di utilizzo della videosorveglianza e del 
controllo accessi atte a semplifi care le operazioni 
aziendali, effi cientare i consumi e sviluppare il bu-
siness. Con l’IoT come tecnologia abilitante. Ma per 
evitare che proprio l’Iot, ma anche sistemi  “sicuri” 
come la Business Automation, fungano da backdoor 
per gli intrusi, è essenziale reclutare nuovi profes-
sionisti della cyber security, soprattutto nelle PMI. 
Se vogliamo crescere come settore, non possiamo 
più permetterci di ignorare la questione.
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L’I.C. Piersanti Mattarella di Roma si è dotato di un sistema di videosorveglianza fi rmato 
GANZ CORTROL e installato da MIB TECH Srl

Stop a furti e vandalismi nelle 
scuole, con la soluzione di 
deterrenza attiva

?

secsolution magazine febbraio 2023

La problematica

Il mondo della scuola, sem-
pre sotto il mirino della mi-
crocriminalità, manifesta 

l’esigenza di monitorare e 
proteggere le strutture e gli istituti 

scolastici, al fi ne di contrastare fur-
ti, rapine, atti vandalici ed antiso-
ciali.
La pressante e crescente richiesta 
di sicurezza ha spinto l‘ammini-
strazione locale a realizzare un im-
pianto di videosorveglianza nell’I.C. 

Piersanti Mattarella di Roma, affi -
dandone l’installazione alla società 
MIB TECH Srl.

La soluzione

La soluzione adottata si basa 
sulla fornitura di telecame-
re IP e modulo AI-BOX, il 

tutto centralizzato su piat-
taforma di gestione software GANZ 
CORTROL. Ad allarme scattato, l‘o-
peratore in sala di controllo SELPOL 
attiva la procedura, che garantisce: 
consapevolezza dell‘intrusione da 
parte di estranei in orario notturno; 
attivazione di messaggio vocale tra-
mite tromba audio IP per dissuadere 
gli intrusi; segnalazione immediata 
alla pattuglia e alle forze dell‘ordi-
ne e pronto intervento con ispezione 
da parte dei carabinieri fi nalizzato 
al fermo degli intrusi. L’architettura 
del progetto realizzato è basata su 
piattaforma client-server. Sono state 
fornite unità server NVR dislocate in 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5639
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La semplice interfaccia software consente la gestione ed il monitoraggio 
da remoto di tutte le aree, per un pronto intervento da parte delle forze 
dell’ordine, come è accaduto il 30 ottobre 2022

Telecamere IP e modulo AI-BOX centralizzato su piattaforma GANZ COR-
TROL. Impianto supervisionato in sala controllo tramite un monitor per il 
monitoraggio real time di tutte le postazioni di ripresa e allerta audio  da 
remoto

Sono state installate telecamere bullet modello ZN8-B5M213D, trombe 
audio IP compatibili e unità di videoanalisi intelligente ZN-AIBOX16

gaNz cortrol
www.ganzsecurity.it

differenti edifi ci, centralizzate su un unico 
client posizionato in sala di controllo. Sono 
state installate telecamere bullet modello 
ZN8-B5M213D, trombe audio IP compati-
bili e unità di videoanalisi intelligente ZN-
AIBOX16. 
L‘impianto è supervisionato in sala controllo 
grazie alla piattaforma software GANZ COR-
TROL, tramite un monitor PD19ECO-V2, che 
consente il monitoraggio in tempo reale di 
tutte le postazioni di ripresa collegate e l‘al-
lerta audio da remoto. In base alla presente 
architettura di sistema, in funzione delle di-
verse esigenze, su ogni postazione in cam-
po ci sarà la possibilità di integrare ulteriori 
soluzioni.

I benefici

La soluzione impiegata assicura una 
videosorveglianza IP affi dabile e 
completa, garantendo un controllo 

preciso e puntuale dell‘istituto sco-
lastico. La semplice interfaccia software 

consente la gestione ed il monitoraggio da 
remoto di tutte le aree, per un pronto inter-
vento da parte delle forze dell’ordine.
Un esempio di successo è stato riportato dal 
TGR Lazio del 7 novembre 2022, che ha dato 
notizia dell’arresto, da parte dei Carabinie-
ri del Nucleo Operativo della Compagnia di 
Roma Piazza Dante, coordinati dalla Procu-
ra della Repubblica di Roma, di due persone 
gravemente indiziate del reato di furto ag-
gravato in concorso all’interno della scuola. 
I fatti risalivano alla sera del 30 ottobre 2022: 
le forze dell’ordine sono intervenute nel 
plesso scolastico a seguito di segnalazione
giunta al 112. Giunti sul posto, i Carabinie-
ri hanno individuato i due soggetti intenti 
ad asportare una lavagna didattica da oltre 
2.000 euro. I due hanno tentato la fuga, ma 
sono stati bloccati e gli arresti sono stati 
convalidati.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5639
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Secsolutionforum 2023:
phygital security, e oltre

The digital event for the security industry

DIGITAL
EVENT

26-27-28
APRILE 2023

Eventi

La Redazione

La partecipazione 
all’evento è gratuita 

previa registrazione su: 

“Dal 26 al 28 aprile 2023 
torma secsolutionforum, 
l’annuale ed atteso even-

to digitale rivolto ai profes-
sionisti della sicurezza. Un 
forum di formazione e ag-
giornamento – tecnologico, 
normativo e di scenario – che 
vede la collaborazione dei più 
apprezzati esperti del settore 
e delle principali associazio-
ni di categoria. 

https://www.secsolutionforum.it/
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me. Questi ultimi due anni e mezzo che hanno scosso 
il mondo, hanno scosso anche il mondo della security. 
Dalle tecnologie della sicurezza, che continuano a fare 
passi da gigante e che durante la prova del Covid si sono 
reinventate per soddisfare nuove esigenze, alla norma-
tiva, in cerca di un equilibrio tra i diritti della privacy e 
quelli della sicurezza di ambienti e territori, tra i pro e 
i contro della diffusione dell’intelligenza artifi ciale, agli 
scenari di mercato, sempre più instabili, dove si accu-
mulano problemi di varia natura, sotto gli occhi di tutti: 
rincaro di materiali e utenze, interruzioni della supply 
chain, incremento delle minacce cyber, carenza di com-
petenze tecniche, normative e manageriali. 

Un mondo phygital
La sicurezza informatica – emersa come preoccupazione 
preminente per imprese e amministrazioni e per gli stes-
si professionisti della  sicurezza fi sica – troverà ampia 
copertura nelle tre giornate di secsolutionforum, grazie 
alla partecipazione di esperti di calibro che proporranno 
soluzioni e consigli per implementare le migliori prassi 
di cybersecurity, confermando quindi l’evento come un 
punto di riferimento assoluto per la sicurezza phygital 
(physical+ digital).

Alti patrocini
secsolutionforum ha già ottenuto la conferma del patroci-
nio da parte delle associazioni di categoria più rappresen-
tative per gli operatori dell’intera fi liera; altre realtà sono 
in procinto di aderire al progetto che riunirà i professio-
nisti della sicurezza on line, i prossimi 26, 27 e 28 aprile. 
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Una squadra di esperti e docenti di alto profi lo, le 
migliori aziende del settore e le associazioni di 
categoria di riferimento per chi opera nella sicu-

rezza: con questi plus secsolutionforum si è confermato 
come l’arena digitale dove intercettare i cambiamenti 
in corso e aggiornarsi, gratuitamente, su tutte le novità 
che attraversano il comparto security, nella fase ormai 
avanzata di convergenza tra sicurezza fi sica e logica e di 
integrazione tra sistemi. Un’integrazione sempre più ac-
centuata che, complici i progressi dell’intelligenza artifi -
ciale, spinge la sicurezza oltre se stessa, nei territori del 
marketing e della gestione aziendale e non solo, dove so-
luzioni nate per la security trovano nuove applicazioni. 

Parlare alla community
La formula digitale, adottata nella prima stagione del 
Covid e apprezzata dalla quasi totalità dei partecipanti, 
ha svelato enormi vantaggi ed opportunità per un evento 
che ha l’ambizione di raggiungere quanti più professio-
nisti possibile, su tutto il territorio nazionale: Security 
Manager/IT e ICT Manager, Progettisti/Consulenti, Im-
piantisti/Installatori/System Integrator, Enti Pubblici, 
Forze dell’Ordine, DPO e Consulenti Privacy

Un programma innovativo
In collaborazione con gli autorevoli membri del Comita-
to Scientifi co, gli organizzatori stanno imbastendo il pro-
gramma dell’edizione 2023 (dal 26 al 28 aprile), con uno 
sguardo incentrato sulle innovazioni e le trasformazioni 
della sicurezza fi sica e logica. Trasformazioni perlopiù 
radicali, profonde, dirompenti. In ogni caso, rapidissi-

Aggiornato al 24 febbraio 2023

https://www.secsolutionforum.it/


20 secsolution magazine febbraio 202320 secsolution magazine febbraio 2023

Le indagini

Security in 
EMEA: 2022
in crescita 
nonostante 
difficoltà 
e timori di 
recessione

La Redazione

“Il mercato della sicurez-
za della regione EMEA ha 
registrato in linea genera-

le un buon 2022 e ha visto una 
crescita, che dovrebbe conti-
nuare anche nel 2023. Tuttavia, 
gli spettri delle difficoltà di 
approvvigionamento, dell’infla-
zione e della guerra in Ucraina 
presentano un notevole margi-
ne di incertezza e rischi. Questa 
l’estrema sintesi dell’indagine 
rilasciata dal portale leader 
nell’informazione globale di set-
tore asmag.com, Editore di a&s 
International e partner di sec-
solution magazine nell’Interna-
tional Security Media Alliance. 
Vediamo il dettaglio
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Dopo un 2022
di forte ripresa, il mercato 

della sicurezza in area EMEA 
soffre dubbi e incertezze legati 

alla situazione geopolitica: 
rincari di materie prima, 

energia, spinte inflazionistiche, 
interruzioni delle catene di 
approvvigionamento e lo 

spettro di una recessione non 
favoriscono il decollo

I l settore sicurezza in area EMEA ha ottenuto ten-
denzialmente dei buoni risultati nel 2022 grazie ad 
una serie di fattori particolarmente trainanti nel 

Regno Unito, in Francia e in Germania e anche in Italia. 
La ripartenza di numerosi progetti in seguito all’allen-
tamento delle restrizioni COVID e la consapevolezza che 
la sicurezza, fi sica e/o digitale, sia ormai il tema del fu-
turo sono stati determinanti per la ripartenza. 

“Benefici” del COVID
Tra le poche cose buone del COVID, si annovera una 
forte sensibilizzazione verso il tema sicurezza, che ha 
infl uenzato budget e progetti. I security manager dan-
no oggi priorità all’analisi video per conteggio presenze 
e misurazione del distanziamento e stanno cambiando 
anche le strategie di sicurezza. Tra le lezioni apprese 
dalla pandemia si individua infatti una maggiore atten-
zione al reporting in tempo reale, alla convergenza dei 
dati e all’AI per minimizzare il coinvolgimento dell’ope-
ratore negli eventi di allarme. Un tema legato anche alla 
diffi coltà, sempre più diffusa, di reperire operatori del 
settore sicurezza di qualunque livello. 

Tecnologie in crescita
Dal punto di vista tecnologico, l’intelligenza 

artifi ciale e la sicurezza cyber sono stati i 
motori della crescita. Da un lato, si è com-
presa appieno l’importanza della sicurez-
za informatica per il buon funzionamento 
dei dispositivi di sicurezza fi sica; dall’al-
tro, le soluzioni basate sull’intelligenza 
artifi ciale hanno aperto porte di interesse 

che vanno oltre la sicurezza, convincendo 
fi nalmente il mercato. Questo soprattutto 

grazie ai notevoli progressi tecnologici com-
piuti dall’industria rispetto all’AI degli esordi, 

che hanno affi nato precisione ed accuratezza nel-
la rilevazione e nell’elaborazione dei dati. 

Mercati verticali in crescita
Per quanto riguarda i mercati verticali, retail, educa-
tional, ma anche grandi aziende e mondo fi nanziario 
hanno messo in campo progetti signifi cativi di buiding 
management per rilevare e analizzare dati in materia 
di occupazione dell’edifi cio, consumo energetico e sicu-
rezza. Il settore bancario ha vissuto una forte doman-
da in Medio Oriente, ove le istituzioni hanno spinto per  
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Nonostante
lo scenario a tinte 
fosche, si prevede 
anche un 2023 di 

crescita nella regione 
EMEA, con tassi tuttavia 

inferiori al 2022 

l’aggiornamento delle capacità di acquisizione video, 
archiviazione e monitoraggio centralizzato. Le sfi de più 
severe restano però nel mercato europeo, dove i pro-
blemi della catena di approvvigionamento, l’aumento 
dei costi e la guerra in Ucraina continuano ad incidere.

Crisi degli  
approvvigionamenti
La carenza di approvvigionamento ha imposto sfor-
zi enormi all’industria della sicurezza. Le carenze più 
gravi si sono registrate nei microcontrollori (MCU), che 
hanno ridotto la fornitura di registratori e prodotti che 
richiedono CPU. Il fl usso di prodotti è stato interrotto 
anche dall’aumento del costo delle materie prime e dei 
componenti e dall’aumento dei costi energetici, 
nonché dalla carenza di manodopera nella 
produzione e nella logistica. Alcuni im-
portanti produttori di telecamere e si-
stemi di controllo degli accessi han-
no registrato tempi di consegna di 
6-12 mesi, un fatto davvero senza 
precedenti nel nostro comparto. 
Il grosso dei problemi legati al 
COVID si è risolto durante l’esta-
te, ma si registrano ancora alcuni 
ritardi signifi cativi, principalmente 
tra i leader del settore. Gran parte 
dei produttori ha investito considere-
voli risorse nella riprogettazione dei pro-
dotti per utilizzare altri componenti disponi-
bili sul mercato. Inutile dire che tutto comporterà 
una lievitazione dei prezzi.

Inflazione
Allo stesso tempo, l’infl azione, sotto forma di aumento 
dei costi di gas, affi tti, mutui, cibo ed energia, sta col-
pendo l’EMEA così come il resto del mondo, e la sicu-
rezza potrebbe risentirne.
In tutti i settori si registrano pressioni infl azionistiche 
che incidono sui costi delle materie prime e dell’ener-
gia. I produttori più grandi possono assorbire parte di 
questo costo senza eccessivi aumenti di prezzo. Essere 

agili, acquistare materiali all’ingrosso e avere la pos-
sibilità di riprogettare la linea se una materia prima 
aumenta in modo signifi cativo di prezzo può aiutare, 
ma non è una strada percorribile dalle realtà di tutte le 
dimensioni. 

Previsioni 2023
Nonostante lo scenario a tinte fosche, si prevede anche 
un 2023 di crescita nella regione EMEA, con tassi tutta-
via inferiori al 2022 a causa dell’impatto dell’aumento 
del costo della vita e dei prezzi dell’energia. La cresci-
ta, lato BMS, dovrebbe essere guidata dalla necessità di 
modernizzazione di edifi ci e infrastrutture più risalenti, 
trainata dalla necessità di agganciare alcune risorse del 

PNRR e di controllare l’impatto ambientale ed i costi 
energetici. Lato controllo accessi, sarà l’acces-

so mobile a trainare la crescita: per chi 
non è ancora pronto al salto dall’RFID, 

ci sono i lettori multitecnologia che 
combinano più tecnologie di con-
trollo accessi in un unico disposi-
tivo (es. Bluetooth, RFID, tastiera).

Tutto bene 
dunque?

Naturalmente è prematuro presume-
re che tutto procederà senza intoppi, 

considerando che le infl uenze negative 
continueranno a offuscare le prospettive di 

crescita nella sicurezza EMEA. I mercati europei 
sono adattabili e resilienti – come abbiamo visto, no-
nostante il grave impatto iniziale della pandemia – ma 
non si possono sottovalutare i rischi economici. Ci sono 
purtroppo le premesse per una seria recessione: le eco-
nomie lottano con prezzi dell’energia alle stelle, inter-
ruzioni della catena di approvvigionamento, pressioni 
infl azionistiche e ridotta capacità di spesa degli utenti 
fi nali. Molto dipenderà dall’esito della guerra in Ucrai-
na e dalla capacità dei governi e delle banche centrali di 
mantenere una risposta effi cace e unifi cata ai numerosi 
stress che stanno bombardando il mercato.
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“Il 2021 era stato l’anno del +16,6% per le 
filiere dell’elettronica ed elettrotecnica 
italiane con un fatturato di 76 miliardi di 

euro (49,6 miliardi dalle tecnologie; 19,8 miliar-
di dall’impiantistica). Il settore Sicurezza e Au-
tomazione edifici aveva registrato +12,3% sulla 
scorta del riavvio del mercato delle costruzio-
ni; più contenuto ma comunque positivo quello 
dei servizi di sicurezza privata (+4,1%). Dati 
che ci piacerebbe poter riportare anche ades-
so, ma che hanno ricevuto una battuta d’arresto 
per i noti fattori esogeni che stanno riscrivendo 
gli scenari di tutti i mercati.

I l 2021, del resto, era caratterizzato dalla ripresa 
della cantieristica (nuove costruzioni e ristruttu-
razioni, trainate anche dagli incentivi COVID): 

l’impatto sul mercato sicurezza è stato notevole. Il 
2022, nato con i migliori auspici e poi bruscamente 
deragliato per la nota congiuntura in essere, si tro-
vava comunque a dover portare avanti due transi-
zioni (green e digitale) ormai irreversibili, ma in un 
contesto geopolitico inedito. Il 2023 non apre ad ora 
grandi spiragli di luce: cosa devono fare le imprese 
del settore sicurezza? 

La ricetta ANIE Sicurezza
“Ripartire dalle nostre competenze e incentivarle 
a rimanere in Italia e a contribuire ad una ripresa 
forte, decisa e consapevole”. Questa è la ricetta che 
Giulio Iucci, Presidente di ANIE Sicurezza, ha detto 
a secsolution magazine. Ed ha ricordato anche che 
qualsiasi crisi porta con sé anche un’occasione da 
cogliere: pensiamo solo al PNRR. Questi fondi inte-
ressano il comparto sicurezza in ottica di implemen-
tazione di soluzioni e sistemi sempre più convergenti 
e digitalizzati. Il mondo della sicurezza è nato sotto 
l’egida dell’integrazione e dell’Information & Com-
munication Technology: questo apre nuove possibi-
lità di crescita.

Chi siamo e chi possiamo essere
Il settore sicurezza ha un potenziale enorme: si è mostrato incredibilmente resiliente e duttile in pandemia, ha 
reingegnerizzato un’infi nità di prodotti per far fronte allo shortage dei componenti e alla crisi delle catene di 
approvvigionamento, sta studiando nuovi applicativi che vadano oltre la sicurezza per aprirsi al risparmio ener-
getico e alla riduzione dell’impatto ambientale per sostenere i mercati verticali in un momento di bollette alle 
stelle. E sta evolvendo sul lato della compliance rispetto al tema della protezione dati, della privacy e della sicu-
rezza cyber. E’ un settore vivo ed evoluto che, non appena preso il LA della ripresa nel 2021, ha subito raggiunto 
livelli prepandemici. Riportiamo i dati del 2021 non solo perché sono gli ultimi disponibili, ma per ricordarci chi 
siamo, chi possiamo essere e soprattutto chi vogliamo essere. 

Mercato Interno 13,0 %

Fatturato Totale 12,3 %

Esportazioni 11,0 %

Importazioni 21,1 %

Variazione 2021/2020 – Comparto

Antincendio 12,8 %

Antintrusione di cui: 15,2%

• Antintrusione e Sistemi
di Monitoraggio Centralizzati

2,4 %

• Controllo accessi 1,3 %

• TV.CC. 18,2 %

Building Automation 2,2 %

Variazione 2021/2020
Andamento del fatturato dei segmenti

Variazione in trend dei singoli segmenti nel periodo 2021-
2020 (Elaborazione ANIE/ANIE SICUREZZA)
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La sicurezza in fiera, tutto l’anno
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con numero di protocollo RIC-2023-00000400

Accreditamento dal CNF

Privacy Officer e
Consulente della Privacy

nel settore
Videosorveglianza

CORSO SPECIALISTICO   Ia edizione 2023
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Sicurezza
fisica 2023:
trend interni
ed esterni 

* Provider di tecnologie di sicurezza unifi cata e pubblica, per la 
protezione delle operation e le soluzioni di business intelligence,
ha pubblicato le sue previsioni 2023 per l’industria della sicurezza fi sica 
https://www.genetec.com/it/a/stato-della-sicurezza-fi sica
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Sicurezza
fisica 2023:
trend interni
ed esterni 

“Cosa succederà nel 2023? Secondo Gene-
tec* sarà l’anno dell’unificazione dei siste-
mi di sicurezza, dell’upgrade dei sistemi 

di controllo accessi e dello sviluppo del cloud 
ibrido e delle soluzioni di cybersecurity. Tra 
i motivi più trainanti? La carenza di persona-
le, che ha interessato anche il settore della 
sicurezza fisica soprattutto per i livelli profes-
sionali peggio compensati, come la vigilanza 
privata e gli operatori fiduciari, aumenterà la 
domanda di soluzioni di sicurezza unificata.

N el Rapporto sullo Stato della Sicurezza Fisi-
ca 2022 di Genetec, il 50% degli intervistati 
ha riportato di aver sofferto problemi di ri-

cerca di risorse umane nel settore della sicurezza fi -
sica, pertanto si sono orientati per il 2023 su soluzio-
ni tecnologiche volte a rendere i compiti più agevoli, 
automatizzare i processi e migliorare l’effi cienza del 
team. La videosorveglianza unifi cata, il controllo ac-
cessi, il riconoscimento automatico delle targhe, le 
tecnologie per la comunicazione ed altre importanti 
funzioni possono facilitare il lavoro degli addetti e 
ridurre i costi e il tempo dedicato alla formazione. 
L’analitica integrata o le feature di supporto al pro-
cesso decisionale possono rendere l’operatività an-
cora più fl uida.

La carenza 
di personale 
aumenta la 
domanda di 
soluzioni di 
sicurezza 
unificata

Il 36%
dei professionisti dell’IT e 
della security investirà in 

strumenti di cybersecurity 
per migliorare la sicurezza 

fisica nel 2023

36%
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Cyber security
Secondo la Ricerca, il 36% dei professionisti dell’IT e 
della sicurezza intende investire in strumenti di cyber-
security per migliorare la sicurezza fi sica nel 2023. Se 
da un lato avrà la precedenza un approccio più olistico 
e automatizzato alla difesa contro le minacce, dall’altro 
si rafforzeranno anche la pianifi cazione e l’acquisto di 
architetture di sicurezza proattive. Quali? 
•  Sostituzione di attrezzature preesistenti prima di ar-

rivare al cedimento dell’end-point 
•  Strumenti per tracciamento e manutenzione intelli-

genti e metriche per migliorare le previsioni
•  Affi damento a competenze esterne per adattare l’ar-

chitettura di sicurezza agli attuali inevitabili ritardi 
nelle supply chain

• Orientamento su soluzioni che tengono conto by de-
sign di cybersecurity e privacy per migliorare la resi-
lienza dell’intero ecosistema. 

I dati, l’oro del futuro
Tra le altre tendenze che avranno un impatto sul mer-
cato della sicurezza fi sica si annoverano l’estrazione 
di dati che provengono dai sistemi di sicurezza fi sica 
e che daranno impulso alla trasformazione digitale, la 
crescente collaborazione e convergenza dei team IT e 
di sicurezza fi sica e il perdurare del lavoro da remoto 
che comporta e sempre più comporterà una maggiore 
necessità di dati sull’utilizzo degli spazi. 

Upgrade del  
controllo accessi 
Il Rapporto ha inoltre evidenziato che il 67% delle real-
tà intervistate pensa di investire in un upgrade del si-
stema di controllo accessi, considerata una priorità tra 
gli investimenti in tecnologie per la sicurezza. I sistemi 
più evoluti comprendono difese informatiche integrate 
e strumenti di monitoraggio dello stato di salute dei si-
stemi, oltre a maggiori livelli di automazione. Fare un 
upgrade per ottenere un sistema di controllo accessi 
moderno e aperto aiuterà le aziende a eliminare i punti 
deboli dei sistemi preesistenti e a migliorare la propria 
difesa da minacce informatiche, mettendo inoltre a di-
sposizione funzionalità nuove (es. credenziali su mobi-
le, biometria e controller/servizi connessi al cloud).

Cloud ibrido 

Il cloud ibrido guadagna terreno: con la razionalizza-
zione dei costi ormai imposta a tutti i livelli aziendali, 
le preoccupazioni attuali e la migrazione al cloud, si at-
tende un aumento della domanda di appliance di cloud 
ibrido pronte all’uso. Questa infrastruttura supporterà i 
carichi di lavoro dell’edge-computing, renderà i dispo-
sitivi esistenti compatibili con il cloud e contribuirà a 
centralizzare l’accesso ai sistemi e ai dati da molti siti.
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http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5641
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La sicurezza 
fisica dal 2022
a 2027 secondo   
           Memoori 

La Redazione

PER 
RICHIEDERE 
IL REPORT 
MEMOORI: 

“Physical Security Business 2022 to 2027” è la 
quattordicesima analisi di mercato annuale 
firmata Memoori dedicata ai molteplici fat-

tori che influenzano il futuro dell’industria della 
sicurezza fisica e pubblicata a fine 2022. Il rap-
porto mostra che il mercato dei dispositivi per 
la sicurezza fisica ha dimostrato un notevole 
grado di resilienza e adattabilità nel corso del-
la pandemia di COVID-19, con una ripresa che si 
è mostrata particolarmente forte nel 2021 per la 
maggior parte dei principali attori del mercato. 
Memoori stima il fatturato 2022 in 42,3 miliardi 
di dollari (+ 9,13% sul 2021) e prevede che tra il 
2023 e il 2027 la crescita media del settore sarà di 
un 6,5% annuo circa.
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Fatturato globale 2022:

42,3 miliardi di dollari
(+ 9,13% sul 2021)

CRESCITA 2023/2027:

6,5% annua

Per Memoori
dovranno passare 

almeno 5 anni 
prima che il 5G 

possa mostrare un 
reale impatto nella 
videosorveglianza 

3) Molti analisti concordano nel ritenere che la diffusio-
ne del 5G avrà un impatto notevole sul mercato della 
videosorveglianza e che in futuro si vedrà una prolifera-
zione di reti di telecamere wireless che trasmettono vi-
deo ad altissima defi nizione in tempo reale. Memoori si 
dissocia: a partire dal 2022, si è visto in effetti pochissi-
mo slancio del mercato della sicurezza per l’implemen-
tazione della sorveglianza wireless 5G su larga scala. 
Memoori stima quindi che l’introduzione del 5G per la 

trasmissione dei dati di videosorveglianza ri-
chiederà almeno altri 5 anni per raggiunge-

re adeguati livelli di copertura, affi dabilità 
e riduzione dei costi tali da presentare 
un impatto reale nella nostra industria.

4) Negli ultimi 20 anni, la media annua 
di tutte le acquisizioni a livello globale 
è stata di oltre 6,7 miliardi di dollari, 

con 42 operazioni all’anno. Nel 2022 le 
operazioni sono state 43, in moderato au-

mento rispetto alle 38 registrate nel 2021. Il 
valore totale stimato delle operazioni ha però 

raggiunto i 9,8 miliardi di dollari, collocando il 2022 
come il 4° valore più alto degli ultimi 20 anni (+ 45% 
rispetto alla media annua).

Quali sono forma, dimensioni e struttura del 
mercato globale della sicurezza fi sica nel 2022? 
Come è suddiviso il mercato tra controllo ac-

cessi, videosorveglianza e dispositivi antintrusione/pro-
tezione perimetrale? Quali sono i mercati geografi ci 
dominanti e i mercati verticali più promettenti? Quali 
sono i principali driver di crescita? Come si svilupperà 
il mercato nei prossimi 5 anni? Quali tecnologie stanno 
contribuendo a rimodellare il settore e a generare nuo-
vo business? In che modo fusioni, acquisizioni e 
investimenti stanno incidendo sulle dinami-
che di settore? A questi e molti altri inter-
rogativi chiave risponde questo interes-
sante report dell’analista Memoori.

Anticipazioni
Memoori ha rilasciato alla stampa alcu-
ne anticipazioni sul report. Vediamole.

1) Il dragone cinese continua e continuerà 
a dominare le vendite globali totalizzando nel-
la sola videosorveglianza poco meno di un terzo del 
fatturato totale dell’industria. Seguono a corto raggio gli 
USA con poco più di un quarto del totale mercato globa-
le. Nonostante si sia formalmente concluso il progetto 
cinese Sharp Eyes, che prevedeva la copertura totale 
delle aree pubbliche e delle industrie chiave entro fi ne 
2020 (con investimenti prorogati al 2021 causa pande-
mia), Memoori prevede comunque ancora importanti 
investimenti pubblici di interesse per l’industria cinese.

2) L’analisi del primo trimestre 2021 sull’intelligenza 
artifi ciale negli edifi ci intelligenti mostra che il mercato 
della sicurezza, in particolare controllo degli accessi e 
analisi video, fanno la parte del leone dei ricavi com-
plessivi dell’IA negli edifi ci intelligenti, rappresentando 
poco meno del 50% delle vendite totali nel 2020, per un 
valore di 558 milioni di dollari.



Un corso pratico, per migliorare le proprie conoscenze e il 
proprio business nel rispetto delle norme E’ stata pubblicata 
la revisione della norma UNI 9795 riguardante la progetta-
zione e l’installazione dei sistemi di rivelazione e di segnala-
zione allarme d’incendio. 

Questa revisione ha apportato 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 ottobre 2013. Con una mo-
dalità formativa particolarmente effi cace, il docente Dario 
Nolli, si focalizzerà sugli aspetti più pratici per favorire una 
più rapida comprensione.

Sala Corsi Sicurtec Brescia
Via Lorenzo Bernini, 14
San Zeno Naviglio (BS)

Venerdì
31 marzo 2023 

PROGRAMMA ore 14:00 - 18:00

• Norma UNI 9795 del dicembre 2021 come modifi ca 
la progettazione degli impianti di rivelazione incendio e suo 
collegamento con il Codice di prevenzione incendio del 3 agosto 
2015 e sue successive revisioni.

• La norma UNI 11744 relativa ai toni codifi cati di preallarme ed 
allarme e cenni sulla UNI 11224 relativa al controllo iniziale e alla 
manutenzione degli impianti di rivelazione, con indicazioni riguar-
danti le prossime novità normative.

• Indicazioni sulle norme UNI in preparazione e sul Decreto Control-
li relativo alla formazione del tecnico manutentore.

Media Partner Crediti formativiFormazione erogata da

www.secsolutionmagazine.it www.secsolution.com

Corso promosso e favorito da

www.sicurtecbrescia.it

FORMAZIONEF

ORDINE DEI PERITI  
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Possono essere richiesti i CFP secondo la 
procedura in essere allegando l’attestato 
rilasciato al corso

Antincendio,
formarsi per

crescere!
per iscrizioni

Progettare e installare
un impianto antincendio
nel rispetto delle Norme

DOCENTE

Ing. Dario Nolli Membro del comitato “Protezione attiva contro gli incendi” dell’UNI e rappresentante italiano presso i gruppi WG9, WG11 e WG22 del comitato 
tecnico europeo TC72 - Coordinatore del gruppo che si è occupato della revisione della UNI 9795 e relatore della revisione della UNI 11224

La formazione
non si  ferma!

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

Resta a casa, noi veniamo da te!

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

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

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

Examination
Institute

CORSI RICONOSCIUTI DA

FORMAZIONEF

Tel. +39 051 0475136

academy@ethosacademy.it

www.ethosacademy.it

CORSO
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“Come ogni anno, IFSEC Global pubblica un interessante re-
port sulle tendenze e lo stato di salute del mercato della vi-
deosorveglianza. Primi dati che saltano all’occhio: gli utenti 

finali utilizzano sempre più la TVCC per finalità che esulano 
dalla security in senso stretto (solo il 16% usa sistemi ad intel-
ligenza artificiale o analisi video esclusivamente per motivi di 
sicurezza). Altro dato che conforta, visto il generale scenario 
a tinte fosche, è che l’81% degli installatori ha registrato ne-
gli ultimi 12 mesi un incremento della domanda di progetti 
nuovi. E di sti tempi, scusate se è poco.

IFSECIFSEC
Videosorveglianza 

oggi e domani:
il report IFSEC 

Global 2022
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71%Ampia scelta 

64%Funzionalità - alte prestazioni

61%Facilità di integrazione

49%Prezzo dell’hardware

49%Supporto tecnico

40%Reputazione e provenienza dei prodotti

36%
27%
24%
19%
18%
16%

Soluzione end-to-end

Familiarità, conoscenza del prodotto

Prezzo del software

Partner program
Garanzia estesa
Supporto pre-vendita

Fonte: The Video Surveillance Report 2022 - A trend report from IFSEC Global

Per scaricare il report, 
di cui consigliamo la 

lettura integrale

M a cosa chiede l’utente fi nale al fornitore? 
Cosa determina la sua fedeltà ad un brand, 
in un mercato sempre più vario, ampio e in 

trasformazione? Una “vasta scelta di telecamere” (71%) 
e “alte caratteristiche/funzioni prestazionali” (64%) 
sono rispettivamente il primo e il secondo motivo. Fon-
damentale è anche la “facilità di integrazione” (61%). 
Guardando al futuro, i clienti favoriranno sempre di più 
i vendor che vanteranno partnership tecnologiche forti 
e capaci di costruire veri ecosistemi, garantendo quindi 
supporto tecnico e a lungo termine, interoperabilità e 
attenzione alla sicurezza cyber.

Su che base scegliete un brand?

Il costo non è  
sempre ostativo
Se il costo è spesso il maggiore ostacolo per gli investi-
menti in soluzioni di sicurezza di nuova generazione, è 
però interessante notare che non è sempre il fattore più 
importante nella scelta del vendor. Il prezzo dell’har-
dware è stato infatti indicato da meno della metà (49%) 
degli intervistati e il prezzo del software solo dal 24%. 
Il prezzo vale peraltro quanto il supporto tecnico del 
produttore (scelto dal 49% degli intervistati), mentre 
reputazione e provenienza del marchio, assieme a “fa-
miliarità con il venditore” sono stati selezionati, rispet-
tivamente, dal 40% e dal 27% degli interpellati. Dati 
che non sorprendono, visto che conoscere un brand 
signifi ca anche impiegare meno tempo e risorse ad in-
stallarlo, integrarlo e aggiornarlo. Partner program ed 
estensione di garanzia si collocano invece in fondo alla 
classifi ca: probabilmente tutti i vendor offrono ormai 
offerte simili. 

IFSEC
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47%Costi 

30%Precisione (falsi positivi/negativi) 

29%Necessità di upgrade dei dispositivi

24%Diritti di licenza

23%Dubbi sul ROI

17%Training dei dipendenti

11%
7%
6%

Storage

Più fi ducia negli umani che nelle macchine
Altro

Fonte: The Video Surveillance Report 2022 - A trend report from IFSEC Global

Produttori
Utenti fi nali (area sicurezza fi sica)
Utenti fi nali (area IT)
Installatori/integratori
Consulenti

30%

27%
26%

16%

1%

Chi è responsabile in 
caso di attacchi cyber 
ad un sistema di sicu-
rezza fi sico?
Un argomento da sem-
pre divisivo e che si 
presta a molteplici in-
terpretazioni. Si con-
verge però una posi-
zione: la responsabilità 
risiede nell’intera cate-
na del valore. 

Cosa frena l’acquisto di AI?
Nonostante l’analogico sia ancora in uso, l’adozione 
delle camere IP evolute è una chiara tendenza. Il 42% 
degli intervistati dichiara di aver adottato negli ultimi 
12 mesi telecamere AI edge based, mentre il 51% sta 
utilizzando l’analisi video a deep learning. Ma restano 
degli ostacoli ad una piena adozione dell’AI. Il 47% ri-
tiene il costo ostativo, mentre il 23% dichiara di non es-
sere sicuro dei vantaggi e del ROI di questa tecnologia. 
I falsi allarmi in tal senso non aiutano (quasi un ter-
zo dei professionisti indica la scarsa accuratezza come 
ostacolo). Passi avanti invece per lo storage: nonostante 
i sistemi di sorveglianza con AI e gli algoritmi richie-
dano una larghezza di banda signifi cativa e alte per-
formance di archiviazione, la diffusione di dispositivi 
con elaborazione “edge” della rete o della videocamera, 
assieme allo sviluppo del cloud storage, stanno spalan-
cando le porte ad una maggiore accessibilità dell’AI.

Quali sono gli ostacoli all’implementazione dell’IA?

Quali telecamere  
vanno di più?
Le dome camera piacciono al 75% degli intervistati; 
seguono bullet (59%), PTZ (57%) e fi sheye a 360 gradi 
(38%). Interessante notare che, nonostante la vastissima 
diffusione di Internet e banda larga e il calo dei prezzi 
delle telecamere di rete, un professionista su cinque (il 
22%) dichiara ancora di aver installato telecamere ana-
logiche negli scorsi 12 mesi. Del resto, in alcuni casi può 
essere troppo diffi cile o costoso sostituire il cablaggio 
coassiale, oppure è meglio optare per una migrazione 
graduale all’IP senza tempi di inattività. 

Quali telecamere sono state installate negli ultimi 
12 mesi?

75%Dome

59%Bullet

57%PTZ

38%Fisheye a 360 gradi

31%Box Camera

28%Telecamere multidirezionali

22%
17%

7%

Telecamere analogiche

Telecamere bidirezionali
Altro

Fonte: The Video Surveillance Report 2022 - A trend report from IFSEC Global
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46%Telecamere 4K/HD

44%Telecamere IP66/resistenti all’acqua 

43%Telecamere antivandalo

40%Videocamere che migliorano la luce

25%Con IR oltre i 30 metri

25%Con IR fi no a 30 metri

24%
19%
11%
10%

9%
6%

Telecamere coperte

WDR

Telecamere antidefl agranti

Telecamere riscaldate
Fotocamere da 2 MP o con defi nizione inferiore
Altro

Fonte: The Video Surveillance Report 2022 - A trend report from IFSEC Global

Produttori
Utenti fi nali (area sicurezza fi sica)
Utenti fi nali (area IT)
Installatori/integratori
Consulenti

L’impatto sulla videosorve-
glianza del contesto geopo-
litico
Nonostante gran parte del 
mondo stia tornando a una 
parvenza di normalità post-
COVID, le prospettive di mer-
cato restano diffi cili. Oltre agli 
effetti del lungo periodo della 
pandemia, sono sorte nuove 
sfi de: shortage dei componenti, 
guerra in Ucraina, infl azione 
e caro bollette. Tuttavia, come 
già riscontrato nel 2020 e nel 
2021, il mercato della sicurez-
za fi sica si mostra relativamen-
te robusto. 

50%

20%

19%

10%

Sì, ha causato una rivalutazione e ritardi,  
ma i progetti sono ancora in corso

No

No, il problema è stato preso in considerazione ma non ha infl uito sul budget/progetti 

Sì, sono stati annullati progetti

Che hardware  
vogliono gli utenti?
L’alta risoluzione e 4K sono in cima alla lista con il 46% 
degli intervistati, in linea con la richiesta di sistemi 
basati su AI o edge che richiedono risoluzioni top per 
funzionare al meglio. Anche la resistenza è un requisi-
to importante: il 44% ha selezionato telecamere IP66/
resistenti all’acqua, il 43% camere antivandalismo e un 
intervistato su 10 dichiara che le telecamere antidefl a-
granti sono molto richieste, soprattutto su utenti gover-
nativi, del settore edile o manifatturiero.
Anche la luce è un tema molto sentito: non a caso il 40% 
degli intervistati richiede telecamere che migliorano le 
condizioni di visibilità e un quarto degli intervistati se-
leziona gli infrarossi con capacità superiore (ma anche 
inferiore) ai 30 metri.

Che hardware volete?

Che funzioni  
vogliono gli utenti?
Ma quale funzione spinge un utente fi nale a decidere 
per l’AI? Il controllo veicolare per il 43% degli intervi-
stati, ma anche le applicazioni di business intelligence
(contapersone, analisi comportamentale del cliente, 
analisi del passaggio). Per il 27% degli intervistati l’AI 
è utile per ottimizzare il luogo di lavoro: una funzione 
divenuta popolare in pandemia e utile per il risparmio 
energetico e l’effi cientamento dei processi. Il 24% utiliz-
za infi ne l’intelligenza artifi ciale per migliorare le pro-
cedure antincendio, mentre il 22% si prepara a generi-
che “emergenze”, come  eventi meteorologici estremi.

Cinque motivi per usare la videosorveglianza extra 
security

1 Controlli del veicolo

2 Business intelligence

3 Ottimizzazione zona di lavoro

4 Procedure antincendio

5 Preparazione alle emergenze

Fonte: The Video Surveillance Report 2022 - A trend report from IFSEC Global

Il contesto geopolitico ha impat-
tato sui progetti di sicurezza?
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Do more with less:
la mission della 

videosorveglianza 2023

La Redazione

1 Produttore leader di soluzioni professionali per la sicurezza pubblica e privata  https://i-pro.com/eu/en

“Piattaforme aperte per soluzioni ad Intelligenza Artificiale, containerizzazione, intelli-
genza a bordo camera, problemi irrisolti di supply chain e di sicurezza dei dati, cyber 
security. Il 2023 sarà un anno decisivo per la sicurezza, che dovrà sostenere gli utenti 

finali ad ottenere il massimo con sempre meno risorse (more with less), fornendo dati e infor-
mazioni atte non solo a proteggere persone e asset, ma anche a far crescere i fatturati. Questa 
la vision di i-PRO1 sui 5 mega trend che interesseranno la videosorveglianza classe 2023.
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Containerizzazione =

raggruppamento di codice 

software + librerie, 

framework e altri componenti 

in un “contenitore” che 

permette di spostare il 

software o l’app in qualsiasi 

ambiente e infrastruttura, 

indipendentemente dal 

sistema operativo

Per saperne
di più

1) AI a bordo camera: è standard
Il 2023 vivrà una notevole adozione di soluzioni di video
analisi a bordo camera basate su AI e nei VMS; diversi 
produttori offriranno tali funzionalità nelle proprie linee 
standard di telecamere. Il motivo? I fl ussi video sono 
semplicemente troppi da gestire: servono analisi auto-
matiche ed affi dabili che permettano ai team di sicu-
rezza di controllare meglio e con meno risorse. Questo 
passaggio renderà le organizzazioni più proattive nella 
risposta, potendo assumere iniziative a possibili eventi 
in tempo reale, anziché reagire a qualcosa che è già 
accaduto. La vera sfi da starà nella capacità degli utenti 
fi nali di utilizzare i dati non solo per fi nalità di security 
ma anche per effi cientare il business. L’elaborazione at 
the edge diventerà la norma man mano che i dispositivi 
si faranno più potenti e affi dabili. L’IoT distribuito con 
tecnologie di containerizzazione guadagnerà terreno. 
Container come Docker e Kubernetes e il concetto di 
risorse condivise tra vari dispositivi aumenteranno la 
velocità di elaborazione, miglioreranno l’integrazione 
dei plug-in di analisi e accelereranno gli aggiornamen-
ti fi rmware e l’implementazione di strumenti di analisi 
innovativi.

2) Piattaforme AI aperte =
flessibilità al top
Con la diffusione delle tecnologie basate sull’AI, il set-
tore continuerà a sviluppare strumenti specializzati per 
risolvere problematiche sempre più specifi che. Le piat-
taforme aperte permettono agli sviluppatori più skillati 
di accedere a grandi mercati. Come da tempo prolifera-
no le app per computer e smartphone, così le piattafor-
me aperte continueranno ad evolvere fi no ad offrire a 
system integrator e utenti fi nali un importante livello di 
personalizzazione. Il futuro sarà di chi abbraccerà una 
strategia aperta; la nascita di infrastrutture fl essibili, 
alla portata degli sviluppatori di soluzioni AI, contribu-
irà alla democratizzazione dell’AI in numerosi settori, 
anche extra security.

3) Privacy compliance: un must 
La privacy continua ad essere un tasto dolente presso-
ché in tutto il mondo: il 2023 potrebbe essere l’anno di 
un “GDPR americano”. I governi cercano di soddisfare 
le richieste di maggiori garanzie sui dati dei cittadini e 
le leggi cambiano continuamente. La sfi da per i produt-
tori di sicurezza sarà quella di favorire al massimo la 
compliance di partner e utenti fi nali su qualsiasi nuo-
va legge oltre al GDPR, integrando la questione privacy 

e data protection all’interno dei 
processi produttivi. La capacità 
di oscurare i volti mantenendo un 
fl usso dati secondario protetto, per 
fi nalità probatorie, potrebbe avere un 
grande appeal. 

4) Cybersecurity come trend 

La cybersecurity è alla base della responsabilità azien-
dale e della continuità del business degli utenti fi nali. I 
professionisti della sicurezza sono sempre più consape-
voli dei rischi di affi darsi a vendor di proprietà gover-
nativa: proteggere le reti sarà quindi la parola d’ordine 
e porterà ancor più in luce il tema della cybersecurity. 
E’ possibile che nel 2023 alcuni governi europei segui-
ranno la traccia dell’NDAA, che vieta alle istituzioni 
americane di installare in siti sensibili sistemi di video
sorveglianza di proprietà cinese. La Casa Bianca ha di 
recente imposto la compliance federale alle politiche 
zero trust entro il 2024, con ripercussioni su qualsiasi 
realtà americana e non solo.

5) Ancora guai nella supply chain
Nonostante abbiamo appreso la lezione nel 2022, anche 
nel 2023 continueranno le diffi coltà nella supply chain 
tecnologiche, perché le risposte da mettere in campo 
richiedono un tempo di implementazione di almeno 12 
mesi. Produttori e integratori dovranno quindi gestire 
con cura le aspettative del canale: meglio rivolgersi a 
vendor che si orientano su catene distributive affi dabili 
e che mostrano piena trasparenza in merito a reale di-
sponibilità e tempi di consegna dei prodotti. 

Conclusioni
Il 2023 si prospetta come un anno di transizione de-
cisivo per il settore sicurezza: le aziende cercano 
stabilità ma devono lottare con la carenza di risor-
se. La sicurezza fi sica ha il potenziale per aiutare gli 

utenti fi nali ad ottene-
re il massimo pur con 
sempre meno risorse, 
fornendo informa-
zioni atte non solo a 
proteggere, ma an-
che a far crescere il 
business.
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Il 2023 per lo 
storage:
tendenze
e mercato

“La quantità di dati generati e archiviati è cresciuta in modo espo-
nenziale nell’ultimo decennio, ben oltre quanto si potesse imma-
ginare. Sino a qualche anno fa numerosi analisti prevedevano che 

gli hard disk (HDD) sarebbero stati completamente sostituiti dalle unità 
allo stato solido (SSD): il termine per il completamento della migrazione 
era ipotizzato da numerosi osservatori entro il 2020. Ebbene, a tre anni 
di distanza da quella deadline, è ormai evidente che tale migrazione 
non è avvenuta né avverrà in un futuro ravvicinato. Le elevate capacità 
complessive e il basso costo per unità di memoria fanno sì che gli HDD 
siano ancora un’opzione interessante per numerose attività.

La Redazione
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1 https://www.toshiba-storage.com/it/ 

M a quali sono le le tendenze che stan-
no infl uenzando a livello mondiale 
il settore dello storage? Secondo un 

leader come Toshiba1, si stagliano almeno 4 
tendenze.

1) Per quanto riguarda le unità client/PC, gli 
HDD sono stati sostituiti da SSD su larga scala.
In particolare, il formato compatto M.2 con 
interfaccia NVM-e si è imposto nei dispositivi 
portatili e negli smartphone. Bisogna però rico-
noscere che le unità SSD adeguate sono ancora 
4 volte più costose per unità di capacità rispetto 
agli HDD. È per questo che i PC meno costosi 
con requisiti di memoria più elevati sono anco-
ra dotati di HDD.

2) L’importanza dello storage online è un feno-
meno che si osserva ormai da diversi anni. Gli 
utenti accedono a una varietà sempre più am-
pia di piattaforme basate sul cloud e lo fanno 
sempre più spesso. Questo può avvenire per 
lo streaming di contenuti di intrattenimento 
(come musica o fi lm), oltre che per le attività di 
e-commerce, gaming e social media. Un altro 
aspetto da considerare è la maggiore diffusio-
ne dello smart working: tutti i dati necessari 
sono raccolti in grandi data center, che utiliz-
zano principalmente gli HDD come supporto di 
memorizzazione. L’ottimizzazione della veloci-
tà di elaborazione gioca un ruolo sempre più 
importante. Sebbene i singoli HDD siano più 
lenti rispetto alle unità SSD, l’interconnessione 
di un elevato numero di dischi rigidi consente 
di raggiungere velocità relativamente elevate. 
Se in passato le soluzioni di archiviazione con-
sistevano in array con un massimo di 24 HDD 
integrati in un alloggiamento e gestiti da un 
computer host, oggi si iniziano a vedere con-
fi gurazioni con 60 o più dischi in una singo-
la unità, che consentono di gestire quantità di 
dati notevolmente superiori. La sfi da, tuttavia, 
è quella di scalare la velocità di elaborazione 
complessiva.

2
0

2
3
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Caratteristiche degli HDD per la Videosorveglianza
I sistemi di videosorveglianza sono attivi 24/365 e richiedono HDD dedicati con un MTTF (Mean Time 
To Failure) pari a un milione di ore di funzionamento, che corrisponde a un AFR (Annualised Failure 
Rate) dello 0,88%. Gli HDD per la sorveglianza, che devono gestire un carico di lavoro annuale spesso 
fi no a 180 TB, devono anche essere parecchio robusti. Spesso devono anche elaborare diversi fl ussi vi-
deo HD in simultanea: per questo vengono dotati di fi rmware ottimizzato e memorie buffer più grandi. 
I sistemi di videosorveglianza non sono poi sempre situati in datacenter con aria condizionata o in uf-
fi ci ben ventilati, pertanto gli HDD devono saper resistere a un range di temperature maggiore rispetto 
a quanto richiesto ai modelli per desktop. Devono inoltre resistere alle vibrazioni dovute alla necessità 
di utilizzare molti hard disk operativi in contemporanea (le cui vibrazioni possono amplifi carsi a vicen-
da): non a caso le unità destinate all’archiviazione per la sorveglianza spesso integrano dei sensori in 
grado di rilevare le vibrazioni, con meccanismi di controllo intelligenti che ne gestiscono i parametri 
di funzionamento per minimizzarne l’effetto. I dischi destinati al TVCC sono infi ne utilizzati all’interno 
di una miriade di sistemi differenti, per questo devono dimostrarsi compatibili con una vasta gamma 
di soluzioni.

3) Gli HDD rivestono un ruolo importante per rendere 
le operazioni dei data center più sostenibili e affi dabili. 
A causa delle enormi quantità di energia che consuma-
no, la preoccupazione sull’impatto ambientale di queste 
strutture è in aumento. Toshiba ha condotto test appro-
fonditi sulle soluzioni JBOD ad alta densità dei partner 
OEM (basate su array di HDD di livello enterprise da 
18TB), per convalidare le loro caratteristiche ecologi-
che. I test dimostrano che i data center possono imple-
mentare una tecnologia HDD che consente di soddisfa-
re le esigenze di maggiori risorse di archiviazione dati, 
pur mantenendo i livelli di effi cienza energetica previsti 
dalle ambiziose roadmap del settore. Inoltre l’integra-
zione di sistemi per il rilevamento della temperatura 
negli HDD aziendali consente di controllarne meglio le 
condizioni e di aumentarne la durata.

E nella videosorveglianza?
Per quanto riguarda l’archiviazione dei dati relativi alla 
videosorveglianza, le applicazioni sono caratterizzate 
da sempre più telecamere con una risoluzione superio-
re. Per gestire tutti questi fl ussi video ad alta risoluzione, 
sono necessarie soluzioni HDD di nuova generazione.
Dato che è generalmente richiesto il funzionamento 24 
ore su 24 e 7 giorni su 7, queste soluzioni devono es-
sere suffi cientemente robuste da garantire un funzio-
namento affi dabile. Oltre alla possibilità di acquistare 
soluzioni effi cienti e affi dabili, un’altra delle priorità 
principali per i clienti di questo settore è che il TCO 
(Total Cost of Ownership) associato possa essere man-
tenuto al minimo.
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“Se puoi sognarlo puoi farlo!”
Una frase che per alcune aziende è diven-
tata una realtà grazie alla nostra speciale 
formazione Etica e Sostenibile! Ogni gior-
no aiutiamo, passo passo, tanti imprendi-
tori e collaboratori a realizzare concreta-
mente quei sogni che per troppo tempo 
sono rimasti chiusi nel cassetto. 
Contattaci per un appuntamento gratuito 
e ti aiuteremo a realizzare il tuo sogno!

Motivazione e Produttività | Marketing | Welfare 
Aumento delle Vendite, Liquidità e Marginalità.

info@4humans.it  | Whatsapp Info: 379 256 5335 

partner 4Humans.it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5643
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“Made in Italy: in  alcuni settori industriali 
un vero marchio di fabbrica riconosciuto 
in tutto il mondo; in altri settori, come la 

security, un marchio forse meno conosciuto 
ma non certo di minor valore. Ma come è con-
siderato il made in Italy della sicurezza all’e-
stero? E come se la cava in un mercato locale 
sempre più dominato dalle multinazionali e 
dal fai-da-te? Per Assosicurezza la conno-
tazione italiana è un asset strategico per 
l’utenza, per i progettisti, per chi integra e 
installa i sistemi. Covid e instabilità geopo-
litica hanno del resto mostrato la fragilità di 
un sistema di approvvigionamento concen-
trato sul far east. E’ quindi ora di portare 
in luce “La sicurezza del Made in Italy”...
un ambizioso progetto di integrazione che 
parte dalla formazione. 

Il Tour prevede tre tappe convegnistiche: il 21 mar-
zo 2023 a Torino, il 23 aprile a Firenze e il 9 giugno 
a Padova. I seminari, rivolti a Progettisti, System In-
tegrator, Installatori e Utenti fi nali, intendono fornire 
il knowhow per una corretta progettazione, realizza-
zione e utilizzo dei sistemi di sicurezza, assicurando 
crediti formativi rilasciati da più enti. Si alterneran-
no al podio alti esponenti dei gruppi di lavoro degli 
enti normatori (CEI, CEN, CENELEC, IEC) ed enti di 
certifi cazione per inquadrare la cornice normativa di 
riferimento; concluderanno gli eventi 5 case histo-
ry per far toccare con mano il valore aggiunto delle 
tecnologie più evolute...ovviamente made in Italy.

Media Partner:

LA SICUREZZA DEL
MADE IN ITALY

www.secsolutionmagazine.it www.secsolution.com

Come è considerato il made in Italy della 
sicurezza all’estero e quali sono le aree di 
export più fortunate? 
I prodotti italiani del nostro settore godono 
in genere di alta considerazione all’estero. 
Chi si occupa principalmente di fi re vanta 
un’attività consolidata all’estero attraverso 
distributori che acquistano in modo pro-
grammato facendo scorte importanti (es-

senziali per garantire buoni prezzi e pronte 
consegne). Si tratta di aziende in genere relati-

vamente giovani ma con una visione globale del 
business, altissima tecnologia e grande attenzio-

ne ai mutamenti del mercato. I loro reparti R&D si 
adattano in tempo reale alle richieste e riescono ad 

anticipare le tendenze del mercato con prodotti di alto 
livello sia tecnologico che di design, in certi casi fi rma-
to da importanti stilisti. Le aree di export sono princi-
palmente il sud Europa, tutti i paesi dell’est europeo, il 
medio oriente e il nord africa.

E nel comparto security?
Non molte aziende sono coinvolte e per lo più vengono 
segnalate dai loro distributori per specifi che gare d’ap-
palto (tender commerciali). La maggioranza dei lavo-
ri è rappresentata infatti da impianti nel settore delle 
infrastrutture critiche (aeroporti, porti, infrastrutture 
militari ecc.), dove è richiesta un’altissima competenza 

sia nella progettazione che nella realizzazione dell’ope-
ra. Parliamo di aziende anche di ridotte dimensioni ma 
capaci comunque di vincere le gare anche contro gran-
di player internazionali, grazie al loro livello di compe-
tenza e alla capacità di cogliere opportunità su mercati 
verticali altamente specializzati. Non muovendosi su un 
mercato molto ampio non possono avere una presenza 
capillare, ma riescono comunque ad intercettare le op-
portunità non appena si creano.

Ha citato la competizione dei grandi player. Ma il 
Covid prima e l’instabilità geopolitica dopo hanno 
mostrato la fragilità di un sistema di approvvigio-
namento globale concentrato sul far east. Le inter-
ruzioni nelle supply chain, lo shortage della com-
ponentistica e i rincari, come pure l’acuirsi delle 
tensioni commerciali tra USA e Cina, stanno modifi -
cando la scacchiera competitiva. E’ il momento per 
spingere il made in Italy non solo all’estero ma an-
che nel mercato locale? 
E’ un tema da sempre caro ad Assosicurezza. La pro-
mozione del Made in Italy all’estero viene operata prin-
cipalmente attraverso la partecipazione delle aziende 
associate a fi ere collettive di livello internazionale: un 
percorso da portare avanti con convinzione, anche se 
implica tempi piuttosto lunghi. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5644
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Come possono
rispondere le aziende italiane 
alle attuali sfide di mercato? 
La risposta è “Made in Italy”, 
con ciò che implica in termini 
di credibilità e vicinanza sul 

territorio, assieme ad un’offerta 
integrata capace di competere 

sul mercato e richiamare 
marginalità

Il progetto
“La sicurezza del Made in
Italy” unisce tecnologie, 

knowhow e persone per mettere 
a fattor comune competenze 

ed esperienze e proporre 
soluzioni di sicurezza complete, 

digitalizzare i processi per 
ridurre costi ed errori e 
includere soluzioni di 

cyber security 

Ci siamo anche posti il problema di 
promuovere il Made in Italy su un 
mercato locale che dà chiari segni di 
ripresa, ma che per i grossi business 
tende a scegliere le multinazionali 
che possono offrire delle soluzioni 
complete. Come possono rispondere 
le aziende italiane alle tante sfi de di 
mercato, incluse quelle macroeconomi-
che che lei ha citato? La nostra risposta 
è stata proprio “Made in Italy”, con tutto ciò 
che questo implica in termini di credibilità e vi-
cinanza sul territorio, assieme ad un’offerta integrata 
capace di competere sul mercato e al contempo richia-
mare marginalità.

Cosa intende fare in concreto Assosicurezza perché 
il made in Italy riaffermi la sua competitività, nel 
nuovo scenario di mercato che ci hanno lasciato (si 
spera) il Covid e le tensioni geopolitiche in atto? 
In Italia vantiamo tante eccellenze produttive che sono 
sul mercato da decenni: fanno Ricerca e Sviluppo in 
Italia, producono in Italia, garantiscono vicinanza al 
territorio. Tutto questo è un asset strategico per l’uten-
za, per i progettisti, per chi integra e installa i 
sistemi. Assosicurezza da anni si impegna 
ad aiutare le aziende associate a valo-
rizzare il loro potenziale, e al contem-
po a dare un vantaggio culturale, 
informativo  e strategico a tutta la 
fi liera di mercato. Il progetto “La 
sicurezza del Made in Italy”, che 
è stato abbracciato da un folto 
gruppo di aziende, intende unire 
tecnologie, knowhow e soprattutto 
persone per mettere a fattor comune 
competenze ed esperienze e proporre 
soluzioni di sicurezza complete, digita-
lizzare i processi per ridurre costi ed errori 
e includere soluzioni di cyber security tese a ridur-
re i rischi di un attacco. L’obiettivo fi nale è contattare 
l’utenza fi nale e gli studi di progettazione infl uenzando 

le loro scelte in termini di specifi che 
di prodotto, in particolare su un tar-
get medio e medio/alto e su mercati 
verticali come ospitalità, trasporti, 
logistica, industriali, sanità, gover-
nance e militare, energy, dell’intera 

supply chain. Nell’ambito del proget-
to sarà fondamentale puntare sulla 

connotazione italiana e sull’ombrello 
associativo comune, che rafforza l’auto-

revolezza delle singole aziende e rende più 
fl uidi e istituzionali i rapporti con l’utenza fi nale. 

Le integrazioni potranno avvenire con più piattaforme, 
e potranno essere impostate o fi nalizzate anche nel mo-
mento in cui si concretizzano delle situazioni ed oppor-
tunità concrete. 

Questo implica però un passaggio delicato: uscire 
dalla dinamica del competitor per comportarsi da 
partner: il mercato è pronto?
La risposta che abbiamo avuto è superiore alle aspetta-
tive, quindi direi che il mercato è pronto. 
Tenga anche presente che un aspetto fondamentale del 
progetto è il recupero della marginalità sui lavori. Inte-

grare signifi ca infatti aggiungere valore all’of-
ferta che garantisce alta qualità. E’ quindi 

importante far interagire le diverse tec-
nologie, ma bisogna anche far dialo-

gare le varie fi gure che operano nel 
settore, tenendo presente le norma-
tive e i regolamenti tecnici per rea-
lizzare le soluzioni a regola d’arte, 
integrando quindi tecnologie, com-
petenze e persone e conoscenza 

delle normative. In questo modo si 
può rispondere allo strapotere delle 

multinazionali, che ormai dominano 
anche il mercato dell’antintrusione, ma 

anche alla ricerca sempre più diffusa di tecno-
logie di sicurezza su canali non uffi ciali o fai-da-te. Si 

comincia con un tour seminariale in tre tappe, perchè 
l’integrazione (fatta bene) parte dalla formazione.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5644
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LA SICUREZZA DEL
MADE IN ITALY

PROGRAMMA

Il seminario è rivolto a Progettisti, System Integrator e 
Installatori che vogliono proporre al mercato sistemi di 
sicurezza conformi alle vigenti normative, e agli Utilizzatori, 
per poter valutare correttamente le soluzioni proposte.

Gli obiettivi sono fornire ai partecipanti gli 
strumenti di conoscenza per una corretta 
progettazione, realizzazione e utilizzo dei Sistemi 
di Sicurezza con l’aggiunta di testimonianze e 
case history di cinque aziende italiane.

21 MARZO 2023 
TORINO

21 APRILE 2023 
FIRENZE

9 GIUGNO 2023 
PADOVA

La partecipazione è gratuita fi no ad esaurimento posti
Il materiale didattico e l’attestato di partecipazione verranno inviati 
esclusivamente via mail. Per accedere ai CFP, a fi ne seminario, andrà 
compilato il questionario relativo.

SEMINARIO 4 ore

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI E
DISTRIBUTORI DI SISTEMI DI SICUREZZA
ASSOSICUREZZA - Via Adolfo Wildt 14 - 20131 Milano - Tel. 3920626267
assosicurezza@assosicurezza.it - www.assosicurezza.it

Aderente a

Media Partner

www.secsolution.comwww.secsolutionmagazine.it

Crediti formativi previsti

Con il patrocinio di

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5644
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Sicurezza
fisica e logica:
     le differenze tra
aziende maxi e PMI

Decalogo di sicurezza

“Aziende di grandi e di piccole 
dimensioni affrontano il tema 
della sicurezza – sia fisica che 

logica – in modo nettamente diffe-
rente: è questa una delle evidenze 
portate alla luce dalla ricerca Axitea 
condotta con NetConsulting sugli 
investimenti delle aziende italiane. 
Differenza che, in primis, riguarda 
proprio le figure aziendali che gesti-
scono la security fisica e logica.

La ricerca pone l’attenzione su un dato: in materia di cyber-
security il 74,3% delle aziende intervistate dispone al suo 
interno di un It Manager. Un numero molto signifi cativo, 

ma che riguarda prevalentemente le realtà di grandi dimensioni. 
Le piccole aziende tendono invece ad affi darsi a società esterne 
specializzate (11,7% delle risposte). La ricerca di una fi gura in-
terna, quale l’It Manager, nelle aziende di grandi dimensioni è 
la risposta alle continue minacce derivanti dallo smart working, 
modalità di lavoro molto presente in questa tipologia di impresa 
e che – ampliando il perimetro di attacco – richiede un livello di 
protezione più elevato.

1 Puntare su tecnologie 
adeguate, moderne, 
basate sul machine 

learning, per bloccare i 
tentativi di cifratura non 
autorizzata e per andare 
oltre il rilevamento basa-
to sulle fi rme. Occorrono 
quindi anche competenze 
idonee.

2 Dotarsi di sistemi per 
operare frequenti ba-
ckup cifrati e svolge-

re esercitazioni di ripristino 
da questi backup. L’adozio-
ne di soluzioni SaaS per il 
lavoro da remoto facilita i 
cyber attacchi perché molti 
lavoratori modifi cano le 
impostazioni di fi rewall e i 
punti di accesso per con-
nettersi ai sistemi aziendali 
Software-as-a-Service 
(SaaS) dalle abitazioni. 

3 Implementare difese 
di elevata qualità in 
ogni parte del pro-

prio ambiente informati-
co. Per ogni servizio che 
si vuole utilizzare, usare 
accessi indipendenti. Si 
consiglia l’approccio Zero-
trust per cui prima che 
possa concretizzarsi, ogni 
transazione di rete deve 
essere autenticata. 

4 No ai server Remote 
Desktop Protocol 
esposti su Internet, 

nemmeno con password 
cd. “sicure”.

5 Verifi care i con-
trolli di sicurezza, 
per assicurarsi che 

continuino a soddisfare 
le esigenze. Eseguire pe-
riodicamente vulnerabi-
lity assessment di tutti gli 
asset informatici e, ove 
presenti vulnerabilità me-
dio/alte non rimediabili in 
tempi rapidi, eseguire un 
penetration test.



55secsolution magazine febbraio 2023

Decalogo di sicurezza

Decalogo

6 Svolgere attività di 
individuazione pro-
attiva delle minacce. 7 Dotare i dispositivi 

di patch e altri stru-
menti di remedia-

tion. Ogni giorno di ritardo 
nell’applicare i fi x di si-
curezza rilasciati dai pro-
duttori lascia una falla non 
solo aperta, ma anche nota 
(i bug di sicurezza per cui 
vengono rilasciate patch 
sono di dominio pubblico) 
nella sicurezza aziendale.

8 Proteggere i com-
puter: cambiare re-
golarmente le pas-

sword, non memorizzare 
elenchi di password non 
crittografate, mantenere 
aggiornato l’antivirus e 
tutte le applicazioni. 

9 Analizzare il proprio 
traffi co di rete per 
scovare minacce 

offuscate o al momento 
in fase passiva di rac-
colta dati. Le soluzioni di 
Endpoint Detection and 
Response (EDR) sono ideali 
per questo.

10 Formare dipen-
denti e quadri: 
spiegare come 

vengono rubati i dati, sta-
bilire regole e rafforzare 
anche le soft skill. 

La sicurezza fisica
L’analisi non si sofferma soltanto sulla sicurezza infor-
matica, ma pone l’accento anche sulla sicurezza fi sica 
ed evidenzia come la sua gestione nelle aziende di gran-
di dimensioni sia in prevalenza affi data alla “Direzione 
Sicurezza Aziendale” guidata dal CSO (68,6%). Al con-
trario, le PMI tendono ad affi darsi anche in questo caso 
a società esterne (12,9%). Questa marcata differenza è 
determinata per lo più da una realtà organizzativa più 
articolata nelle imprese di grandi dimensioni rispetto 
a quelle piccole, caratterizzata da numero elevato di 
beni fi sici da proteggere, un progressivo incremento 
del numero di sedi e un ampliamento delle dimensioni 
degli uffi ci.

I rischi per le PMI
Gli ultimi anni hanno registrato una vera e propria 
esplosione delle minacce portate alle aziende, sulla scia 
della crescente adozione dello smart working e della 
sempre più rapida digitalizzazione.
Ogni azienda ormai deve affrontare il tema in modo pri-
oritario puntando su competenze avanzate e aggiorna-
mento costante, qualità che le realtà più piccole trovano 
spesso in fornitori esterni specializzati. 

Italia fanalino di coda
Secondo Trend Micro Research Navigating New Fron-
tiers nel 2021 l’Italia è diventata il quarto paese al mon-
do e il primo in Europa più colpito da malware, con un 
numero totale di attacchi intercettati pari a 62.371.693 
(il triplo rispetto al 2020). Secondo un recente sondag-
gio di Sophos su 5600 IT manager che lavorano in orga-
nizzazioni di medie dimensioni in 31 Paesi, gli attacchi 
dal 2021 al 2022 sono quasi raddoppiati, sono sempre 
più problematici e comportano un maggiore onere fi -
nanziario e  operativo per le imprese vittime. Se poi, 
come si prevede, entro fi ne 2023 la maggioranza dei 
dati sarà generata da chi lavora da casa, aumenterà 
ancora il rischio per la cyber security delle imprese, 
come è emerso durante la pandemia. Nonostante questi 
scenari a tinte fosche, la sensibilità delle PMI sul tema 
cyber pare ancora defi citaria.

Decalogo di sicurezza
Per aiutare le aziende a una corretta strategia di pre-
venzione, specie in caso venga adottato lo smart wor-
king per i dipendenti, contro ransomware, fughe di dati 
o altri attacchi informatici (con conseguente fermo at-
tività, perdita di dati e pagamento di riscatti), CWS ha 
rilasciato un decalogo.
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cyber security 
specialist cercasi

AAA

AAA 
CERCASI 

PERSONALE 
“La sicurezza di un paese 

non è solo fisica né solo 
cyber ed è strettamente 

legata alla capacità di lavo-
rare in sinergia tra chi fa se-
curity in ambito pubblico e 
chi opera in ambito privato. 
Una falla a livello strategico 
segnalata da AIPSA (Asso-
ciazione Italiana Professio-
nisti Security Aziendale), e 
che potrebbe compromette-
re la stabilità del paese nel 
suo complesso, è la man-
canza di professionisti del-
la cyber security nelle PMI. 
All’interno delle piccole e 
piccolissime imprese italia-
ne mancano circa 250mila 
professionisti della cyber 
security. Dalle competenze 
di queste figure professio-
nali, rare e molto specializ-
zate, dipendono non soltan-
to la protezione dei sistemi 
informatici ma anche la bu-
siness continuity e la gestio-
ne del risk management.
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28,9%
Dirigenti

34,2%
Quadri

23,5%
Impiegati

65,8%
in un’impresa da oltre 

500 milioni l’anno

56,8%
over 40 anni

79,7%
 in azienda da
più di 10 anni

Secondo Confi ndustria Uni-
credit, in Italia operano circa 
160mila PMI, che impiegano 

tra i 10 e i 249 dipendenti e ge-
nerano un valore aggiunto di 204 
miliardi di euro l’anno. Si aggiun-
gono a queste circa 90mila micro 
imprese, attive in settori strategici 
dell’economia nazionale o che si 
trovano all’interno di una fi liera 
produttiva complessa nei comparti 
dell’energia, della logistica e della 
cooperazione internazionale. Si 
tratta di attori forti dal punto di 
vista produttivo e strategico, ma 
fragili dal punto di vista della si-
curezza informatica, non essendo 
dotati di fi gure professionali spe-
cializzate in grado di prevedere e 
sviluppare sistemi di protezione da 
eventuali attacchi o crisi.

Macrotemi della 
security 2023
Con questi presupposti, AIPSA – 
la cui base associativa è compo-
sta dai Security Manager di oltre 
160 grandi aziende - ha condotto 
un’indagine per capire quali siano 
le priorità per il prossimo anno. 

E’ emerso che i temi cui prestare 
maggiore attenzione sono Travel 
Security (peraltro oggetto di recen-
te revisione normativa) ma anche 
Safety; Crisis Management; Intelli-
gence & Geopolitics; Business Con-
tinuity. Tutti temi legati a doppio 
fi lo all’allerta professionalità già 
lanciato in area cyber security. 
Alla luce dei dati rilevati, AIP-
SA - che vanta già nel suo carnet 
tre gruppi di lavoro (Formazione, 
Cyber Security, Attività predato-
rie di materie prime) - ha attivato 
nuovi working group per il 2023 
dedicati a Travel Security, ma an-
che a Fashion Security, Sicurezza 
bancaria, Vigilanza e Supply chain 
Security. 
Iniziative che rappresentano per 
AIPSA un punto di partenza per 
condurre un’azione sempre più co-
ordinata a sostegno della sicurezza 
del paese, e che per la stampa di 
settore tracciano la linea editoriale 
per manifestazioni culturali come 
secsolutionforum.

La nuova Prassi di riferimen-
to in materia di Travel Secu-
rity Management: UNI/PdR 
124:2022 “Attività professio-
nali non regolamentate – Fi-
gure professionali operanti 
nell’ambito della travel secu-
rity – Requisiti di conoscenza, 
abilità, autonomia e respon-
sabilità” defi nisce i requisiti di 
chi gestisce la sicurezza delle 
trasferte del personale azien-
dale, assolvendo agli obblighi 
di Duty of Care (responsabili-
tà morale o legale, in capo alle 
aziende, di proteggere il viag-
giatore da minacce e pericoli). 
La norma individua tre fi gure 
professionali: 
• il Travel Security Offi cer 

assicura che il processo 
di travel security manage-
ment sia appropriato; 

• il Travel Security Manager 
gestisce a livello operativo 
la sicurezza dei lavoratori 
in viaggio; 

• il Travel Security Analyst 
raccoglie e valuta le infor-
mazioni utili.
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Touchless,
cyber security e AI:

i trend della
sicurezza 2023

La Redazione

“Dopo un 2022 che ha sorpreso il settore della sicurezza fisi-
ca con problemi inediti (guerra, crisi energetica, interruzioni 
della supply chain), viene da chiedersi che altre sorprese por-

terà il 2023. O forse anche no, visto l’andazzo ;-) Certamente alcuni 
comportamenti nati con la pandemia (riduzione del contatto fisico, 
social distancing ecc) fanno ormai parte del nostro DNA e incide-
ranno sulle scelte tecnologiche del futuro. Non a caso si prevede 
un grande slancio per il touchless.
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TECNOLOGIE
CONTACTLESS

APPLICAZIONI 
BEYOND

SECURITY

SICUREZZA 
CYBER

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

Trend 2023

Un nuovo sondaggio dell’IEEE che ha intervistato 350 
esperti IT ha mostrato che il 51% degli intervistati 
ha indicato la vulnerabilità del cloud come una delle 
principali preoccupazioni (rispetto al 35% nel 2022) 
e il 43% ha menzionato la vulnerabilità del data cen-
ter come una delle principali preoccupazioni (rispetto 
al 27% nel 2022). Altre aree di preoccupazione inclu-
dono attacchi ransomware (30%), attacchi coordinati 
alla rete di un’organizzazione (30%), nonché una più 
ampia mancanza di investimenti in soluzioni di sicu-
rezza (26%). Poiché i sistemi di sicurezza fi sica sono 
un elemento fondamentale del mix IoT, l’elemento di 
sicurezza informatica non può essere sottovalutato. 

AI superstar
E ovviamente il 2023 sarà l’anno dell’intelligenza arti-
fi ciale, che continuerà ad accelerare. Già da tempo l’AI 
automatizza processi aziendali e di sicurezza, ma dal 
2023 ne vedremo un uso sempre più pervasivo grazie 
ad analisi ancora più avanzate basate su video, au-
dio e altri dati che forniranno importanti informazioni 
sulla sicurezza ma anche di business, di marketing e 
operative. 

I l controllo accessi, ad esempio, sarà sempre più 
contactless: la tecnologia che si rivelerà più con-
veniente e meno invasiva, vincerà. Il pieno ritorno 

in uffi cio spingerà poi le aziende ad utilizzare l’infra-
struttura di sicurezza esistente per fornire informazio-
ni che vanno oltre la security. I dati del sistema di con-
trollo degli accessi racconteranno, ad esempio, molto 
sull’edifi cio: i diversi livelli di occupazione, i tempi di 
transito delle persone in entrata e in uscita, il movi-
mento all’interno della proprietà e altro ancora. I si-
stemi di gestione video verranno utilizzati anche per 
la gestione remota dell’accesso delle persone a spazi 
protetti, per la verifi ca delle richieste di accesso, l’ho-
sting interattivo e la collazione di diverse informazioni 
aziendali. Questo ruolo esteso dei sistemi di sicurezza 
fornirà ulteriori opportunità di ROI. 

Sicurezza fisica e logica
Un’altra tendenza che dominerà la scena della sicu-
rezza nel 2023 sarà l’aumento delle minacce infor-
matiche, amplifi cate dall’attuale instabilità globale. 
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Marco Soffi entini (*) 

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

Intelligenza 
artificiale:
il tema etico
  nella
security

La Rome Call for AI 
Ethics richiama al 

rispetto dei principi di 
Trasparenza, Inclusione, 

Responsabilità, 
Imparzialità, Affidabilità, 

Sicurezza e Privacy

“La crescente quantità di dati a disposizione ha con-
tribuito allo sviluppo di algoritmi di intelligenza 
artificiale sempre più sofisticati, in grado di 

alimentare macchine capaci di simulare  e svol-
gere compiti tipici della mente umana. Si tratta 
di algoritmi “intelligenti” che cioè si basano 
sullo sviluppo di tre fattori: a) apprendimen-
to; b) ragionamento; c) autocorrezione. Questi 
algoritmi c.d. di “Deep Learning” possono pre-
sentare un elevato rischio inerente il trattamen-
to dei dati personali di molte categorie di interes-
sati (es. ambito sanitario o di security).

L’AUTORE TORNA 
SUL TEMA AI 

CON PUNTUALI 
APPROFONDIMENTI 

NEL CORSO 
SPECIALISTICO 
SU PRIVACY E 

VIDEOSORVEGLIANZA



61secsolution magazine febbraio 2023

APPROFONDIMENTI

Per una
 sicurezza by design e by 

default servono valutazioni 
di impatto privacy 

dettagliate nell’analisi del 
rischio di impatti negativi 

sui diritti, le libertà 
fondamentali e dignità 

dell’interessato

cipio di data protection by design e by 
default che incorpora anche quello di 
security by design e by default e cioè  di 
confi gurare il trattamento preve-
dendo fi n dall’inizio le garan-
zie indispensabili al fi ne di 
soddisfare i requisiti della 
disciplina in tema di prote-
zione dei dati personali (in 
primis Reg. UE 2016/679, 
D.Lgs n.680/2016 recepi-
ta con il D. Lgs 51/2018, D.Lgs 
n.196/2003 smi, ecc.). Questo approc-
cio richiederà, in tema di intelligenza 
artifi ciale, l’adozione di valutazioni di 
impatto privacy curate e dettagliate 
nell’analisi del c.d. rischio inerente 
il trattamento e cioè nella valutazione 
dei possibili impatti negativi sui 
diritti, le libertà fondamenta-
li e dignità dell’interessato. 
Sarà proprio in questa fase 
che andrà valutato l’impat-
to “etico” della soluzione 

tecnologica di intel-
ligenza artifi cia-

le che si intende 
adottare. 

A chi tocca?
Si tratta di uno sforzo che vede im-
pegnati tutti gli attori che, a vario ti-
tolo operano nel settore e tra questi 

anche la stessa Autorità Garante che 
ha portato a termine un processo di rior-

dino complessivo dell’Uffi cio per il miglior 
raggiungimento dei risultati programmati, se-

condo una linea strategica che mira, da un lato, a 
rafforzare l’organico, modernizzare e snellire l’attività 
lavorativa, dall’altro a valorizzare forme di collabora-
zione esterne in settori dell’ordinamento che si interse-
cano con la materia della protezione dei dati personali 
(es. lotta al cyberbullismo, sviluppo dell’intelligenza ar-
tifi ciale).

I l tema dell’intelligenza artifi ciale è divenuto, così,  
sempre più presente nell’agenda dell’Autorità Ga-
rante (vedi, a mero titolo esemplifi cativo, l’audizio-

ne del Presidente del Garante 12 gennaio 2021 sul d.d.l. 
1900 e 1549 - Commissione parlamentare d’inchiesta 
sulla diffusione massiva di informazioni false, doc. web 
n. 9518110: cfr. par. 3.1.1) e al tema degli assistenti 
digitali (cfr. vademecum al doc. web n. 9696995).

Il pensiero del Garante
In un video di sensibilizzazione sui rischi connessi all’u-
tilizzo di tecnologie particolarmente evolute, come quel-
le caratterizzate dall’intelligenza artifi ciale, l’Autorità 
Garante ha fatto presente che, oggi, si pone il problema 
del limite etico oltre il quale queste tecnologie non devo-
no spingersi. Quanto più la tecnica da protesica diviene 
mimetica (capace cioè di imitare la razionalità uma-
na), tanto più è necessario stabilire fi n quando questa 
mimesi possa accettarsi senza comportare una vera e 
propria sostituzione dell’uomo.  

Rome Call for AI Ethics
La necessità di un confronto su un tema così delicato 
è approdato a Gennaio 2023 con la sottoscri-
zione, in Città del Vaticano, della Rome Call 
for AI Ethics da parte dei rappresentan-
ti dell’ebraismo israeliano e dell’islam 
sunnita degli Emirati Arabi Uniti. Si 
tratta di una dichiarazione sottoscrit-
ta nel 2020 dal Vaticano stesso, dal 
Governo italiano, dallo FAO e da al-
cune grandi multinazionali della tec-
nologia come Microsoft e Ibm. Questa 
dichiarazione richiama al rispetto dei 
seguenti principi: Trasparenza, Inclusio-
ne, Responsabilità, Imparzialità, Affi dabilità, 
Sicurezza e Privacy.

Privacy (by design  
e by default) 

Quest’ultimo principio richiama la necessità di proget-
tare sistemi di videosorveglianza nel rispetto del prin-
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Mercati verticali

Mercato 
governativo:

le sfide per
la security 

La Redazione

“La si-
curezza è fonda-

mentale nel settore gover-
nativo forse più che in qualsiasi 

altro mercato verticale. Ad una pro-
spettiva globale, il mondo sembra infatti 

meno sicuro che mai, innalzando ulterior-
mente il ruolo - di per sé cruciale – che 
rivestono le tecnologie di security per la 
sicurezza dei vari sistemi paese. Ma in 

che modo l’industria della sicurezza 
può affrontare le molteplici sfide

che pone il mercato
governativo?
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3 sfide per il mercato 
governativo:

Compliance

Sicurezza 
Cyber

Protezione 
dei dati

informatica, tali dati e l’infrastrut-
tura che li custodisce devono esse-
re quindi attentamente protetti. Va 
da sé che i sistemi di sicurezza fisi-
ca necessitano degli stessi livelli di 
protezione informatica degli spazi 
fisici: la sicurezza cyber delle solu-
zioni fisiche deve quanto meno ga-
rantire la conformità NDAA, TAA 
e FIPS
  

TVCC AI per   
interventi proattivi
La terza sfida del mondo gover-
native è dar vita a città smart che 
partano da una solida e rilevante 
componente di sicurezza. La vide-
osorveglianza con funzionalità AI 
rappresenta un moltiplicatore di 
forze per gli addetti alla sicurezza 
pubblica: questi dispositivi edge 
con funzionalità AI possono in-
fatti fornire al settore governativo 
capacità di intervento più proat-
tive e facilitare la ricerca forense 
post evento. Gli addetti ai moni-
tor ricevono infatti segnalazioni 
in tempo reale quando persone o 
veicoli si trovano in luoghi in cui 
non dovrebbero essere, segnalano 
comportamenti sospetti (es. vaga-
bondaggio) quando gli uffici sono 
chiusi, identificano vetri rotti, urla 
e spari con le classificazioni acusti-

La prima sfida è che le realtà 
governative devono affron-
tare un panorama di minac-

ce in continua evoluzione: dagli 
hacker che cercano di rubare in-
formazioni agli intrusi che accedo-
no senza autorizzazione alle sedi 
fisiche. Tuttavia molte realtà fanno 
ancora affidamento su tecnologie 
datate, che possono presentare 
rischi significativi sia per la sicu-
rezza fisica che, a maggior ragio-
ne, per la sicurezza informatica. 
Un importante passo avanti per 
ridurre tali rischi sarebbe lo svi-
luppo di una strategia coordinata 
di hardening dei sistemi attraverso 
l’integrazione della sicurezza fisi-
ca con la tecnologia IT in un’unica 
piattaforma di sicurezza, moderna 
e inviolabile, che permetta ai team 
di sicurezza di identificare e risol-
vere gli incidenti di sicurezza fisica 
e cyber in modo più rapido ed ef-
ficiente.

I dati, croce  
e delizia
La seconda sfida è che i governi 
detengono più dati sui privati cit-
tadini di tutto l’insieme delle im-
prese private di un intero sistema 
paese: per garantire una protezio-
ne ottimale contro la criminalità 

che incorporate, individuano det-
tagli di colore, età e gender.

La compliance
La quarta (ma forse prima) sfida 
sono le severe norme di sicurezza 
a cui i responsabili delle strutture 
devono uniformarsi. La complian-
ce è spesso uno dei primi fattori da 
considerare in qualsiasi soluzione 
di sicurezza. Se, infatti, una solu-
zione non soddisfa questi standard, 
non può essere nemmeno presa in 
considerazione: UL listing, confor-
mità ADA e norme TAA sono stan-
dard che gli edifici pubblici devono 
rispettare. Indicare se i prodotti 
sono inseriti in un elenco GSA (Ge-
neral Services Administration) e se 
sono conformi agli standard comu-
ni aiuta il mercato governativo a 
scegliere le soluzioni più adeguate. 
E di pari passo con la conformità 
si muove la sicurezza cyber, quinta 
– ma non certo per importanza – 
sfida del settore governativo. 
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Mercati Verticali

Come
proteggere

le energie
alternative

Giovanni Villarosa (*)

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

“Lo scenario energetico mondiale si sta lentamente trasforman-
do e le smart grid su tutto ne rappresentano l’evoluzione “intel-
ligente”; un mutamento spinto dai cambiamenti tecnologici, da 

quelli climatici e dalla crescente urbanizzazione. In questo ultimo de-
cennio il settore mondiale dell’energia si è misurato con interessanti 
transizioni, fortemente segnate da un ripensamento sui combustibili 
fossili che sino ad oggi hanno fornito una quantità di “carburante” 
pari al 87% del fabbisogno energetico totale.
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Proteggere il 
perimetro fisico:  

videosorveglianza 
digitale e termica, 

video analisi

Proteggere il 
perimetro logico:  
reti e sistemi di 
trasmissione e 
comunicazione

dati sicuri

E la sicurezza?
Abbiamo osservato, in questi anni, come l’accordo di 
Parigi sulle tematiche legate al controllo del clima ab-
bia comportato un importante incremento degli inve-
stimenti nel settore delle fonti sostenibili e alternative, 
distretti dove gli sviluppatori, ma piuttosto i produt-
tori di sistemi di sicurezza legati all’aspetto security, 
prestano da tempo attenzione, sostenuti da mercati 
verticali che non si sono fatti certamente cogliere im-
preparati. in questi anni, ad esempio, anche la Banca 
mondiale si è impegnata fi nanziando interessanti pro-
getti nel settore delle rinnovabili, in particolare nel set-
tore fotovoltaico,  come anche nell’eolico. Dunque per il 
settore della physical security si prospetta un nuovo “El 
Dorado” che deve essere assolutamente protetto visti 
gli investimenti in gioco. 

Perimetrale a gogo
Una sostanziale differenza tra le centrali a 
combustibili fossili, localizzate e centralizza-
te, e le fonti rinnovabili è che i siti produtti-
vi di energia pulita sono distribuiti su aree 
geografi che molto più estese. 

Dunque una nuova inversione di tendenza in 
fatto di consumi energetici, laddove le cd ener-
gie alternative si imporranno sempre più nello 

scenario energetico; infatti, è proprio nelle fonti rin-
novabili che si stanno concentrando i nuovi mercati 
fi nanziari e tecnologici, offrendo interessanti business 
capaci già di soddisfare circa il 50% della richiesta, una 
domanda ancora oggi saldamente in mano ai mercati 
carbon, ma destinata a ridursi nel 2050 al 5% del mer-
cato energetico globale.

New economy energetica 

Parliamo di una new economy energetica che non solo 
rinnoverà il settore, ma che di pari passo rivoluzionerà 
anche la logistica e i sistemi di stoccaggio dell’ener-
gia. Innovazione che verrà sostenuta anche dall’Agen-
zia Internazionale dell’Energia, secondo la quale già
entro il 2040 il 40% della domanda sarà soddisfatta 
dalle energie rinnovabili, in particolare da quel-
la eolica-solare, il cui peso va di pari passo 
all’innovazione tecnologica proposta dai 
mercati, oltre che dall’effi cienza produttiva. 
Peraltro, uno studio settoriale condotto dalla 
Standford University insieme alle università 
di Berlino, Berkeley e Aarhus, ha dimostra-
to, con dati di fatto, come il 75% dei Paesi 
(Italia compresa), siano già nel 2050 poten-
zialmente pronti per essere 100% rinnova-
bili. Al netto di guerra e confl itti geopolitici, 
che stanno purtroppo facendo fare dei passi 
indietro nella transizione.



66 secsolution magazine febbraio 2023

Risorse del PNRR 
per le rinnovabili

Obiettivo Italia:
95 GW di capacità da 
energie rinnovabili 

al 2030

4 miliardi di euro 
per l’incremento 

di capacità di 
Renewable Energy 

Sources
1,9 milioni
di euro per
biometano

3,6 miliardi di euro 
per idrogeno verde 
(installazione entro 

il 2030 di 5GW di 
elettrolizzatori)

Pertanto è essenziale dotare questi siti di sistemi di 
protezione e sicurezza, perché la gestione operativa 
di simili infrastrutture si confronta spesso con attività 
legate alla criminalità comune, come il furto di rame, 
della strumentazione tecnologica, i sabotaggi e dan-
neggiamenti alle strutture degli impianti. Impegnarsi 
nella sicurezza di un parco eolico, ad esempio, tute-
la in prima battuta l’ingente investimento economico 
sborsato, ma scongiura anche la perdita di componenti 
funzionali che dovranno poi essere riacquistati, e ridu-
ce la possibilità di eventuali interruzioni del servizio di 
produzione e di distribuzione dell’energia (che a sua 
volta genera un duplice effetto negativo: economico e 
reputazionale). 

Infrastrutture critiche 
Il settore energetico rappresenta uno degli asset di li-
vello cardinale per la tutela degli interessi strategici na-
zionali; del resto, come tutte le altre infrastrutture cri-
tiche nazionali, anche questo settore ricade all’interno 
del PSNC (perimetro di sicurezza nazionale cibernetica) 
- defi nizione contenuta nel D.Lgs. n 105/2019 e con-
cretizzata con la pubblicazione del DPCM n. 131/2020, 
altro cardine fondamentale nella creazione del sistema 
di sicurezza dello spazio cyber e complementare al pe-
rimetro della sicurezza fi sica.

Sicurezza “physica”
In questo panorama il settore sicurezza non si è fatto 
trovare impreparati, fornendo all’industria delle Power 
Utilities interessanti prodotti e soluzioni per applica-
zioni mission critical a difesa dei perimetri sia fi sici che 
logici. Nel perimetro fi sico la videosorveglianza digitale 
e termica, supportata da applicazioni di video analisi, 
rappresenta un punto fermo dalle molteplici soluzioni 
integrate, integrabili e scalabili. Mentre all’interno del 
perimetro logico troviamo prodotti e soluzioni capaci 
di garantire la continuità operativa delle reti, tramite 
sistemi di comunicazione Ethernet ad alta velocità e 
alta capacità su vettori a fi bra ottica, ad esempio, in-
dispensabili per la funzionalità delle reti SCADA. Un 
mercato dalle performance interessanti, che nel 2021 
ha raggiunto la soglia dei 1,55 miliardi di euro, segnan-
do un incremento di +13 punti rispetto all’anno 2020. 
Un ritmo di crescita record di circa il 60%, se rappor-
tato ai 976 milioni di euro dell’anno 2016. Quello che 
però preoccupa ancora è il basso rapporto tra spesa 
della cybersecurity e PIL, limitato ad uno scarso 0,08%: 
c’è ancora molto da fare!



http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5645
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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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Annalisa Coviello

Home/ Building 
automation

per il risparmio 
energetico

“Anche questo 2023, fra epidemie che 
salgono e scendono e una guerra che 
non accenna a finire, sarà caratterizza-

to da un trend che è un dovere, economico 
prima che etico: il risparmio energetico.
Nuovo anno, tempo di bilanci, si sa, e di 
conteggi, e quelli delle bollette di case e 
aziende sono da film dell’orrore. Il focus, 
quindi, va ancora, direi inevitabilmente, 
verso le tecnologie di contenimento, se non 
riduzione, dei consumi. 

Partiamo dal piccolo, cioè dalle nostre case. Secon-
do Oberlo, la piattaforma di automazione drop-
shipping per i commercianti, l’aumento dei ricavi 

totali per il mercato smart home nell’anno appena tra-
scorso è stato del 10,8% rispetto al 2021. Però, gli esperti 
del settore ci dicono che ci sono stati alcuni cambiamen-
ti. Se, infatti, nel corso del 2020 e 2021, gli anni segnati 
dai lockdown, l’interesse dei proprietari era orientato 
su tecnologie che consentissero di stare “comfort and 
safe” (perché tutti siamo rimasti, poco o tanto, chiusi 
nelle case e l’esigenza di rendere l’ambiente sia comodo 
sia il più sicuro possibile era quanto mai pressante), a 
partire dal 2022 le priorità sono diventate altre.

Smart Home: nuove priorità
Così, nel mercato della smart home e, più in generale, 
dell’home automation, hanno iniziato ad avere la pro-
verbiale “parte del leone” le soluzioni per il risparmio 
energetico e questo, sempre secondo gli analisti, soprat-
tutto in Europa, dove, sia colpa o meno della guerra in 
Ucraina, i costi dell’energia per uso domestico sono, in 
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Smart grid e integrazione
Ovviamente, i singoli dispositivi non possono realizzare 
un risparmio ottimale se non sono supervisionati da un 
sistema, o, come si preferisce dire oggi, ecosistema di 
gestione, che consente di raccogliere l’energia prodotta 
e ridistribuirla al bisogno…come se fosse una piccola 
“smart grid”. Un’altra parola chiave, per il risparmio 
energetico, è integrazione. Ad esempio, tra la sicurezza 
e il sistema HVAC. Quest’ultimo può essere programma-
to per ridurre al minimo i costi dell’energia regolando 
la temperatura in base all’occupazione in tempo reale, 
inoltre l’ambiente può essere tarato, anche come lumi-
nosità, in base alle preferenze della singola persona, uti-
lizzando i suoi dati storici o il riconoscimento facciale. 

AI e risparmio energetico
Ci sono poi le soluzioni di ottimizzazione dei consumi 
ad apprendimento automatico. In pratica, il sistema 
studia continuamente il modello di consumo di un edi-
fi cio qualsiasi e lo adatta, senza rinunciare al comfort, 
alle migliori impostazioni di risparmio. Queste soluzio-
ni sfruttano le più moderne tecnologie di intelligenza 
artifi ciale per l’automazione degli edifi ci, in base alla 
teoria, ormai ampiamente accettata, che un edifi cio non 
è un blocco statico, ma un ecosistema dinamico in con-
tinua evoluzione. 

media, raddoppiati. La richiesta maggiore è stata per i 
cosiddetti termostati intelligenti, dispositivi che possono 
creare un programma di raffrescamento/riscaldamento 
personalizzato in base alle ore in cui la casa è effettiva-
mente occupata e non solo: quelli di ultima generazione 
riescono a rilevare in quale stanza si trova la persona e 
a regolare, di conseguenza, la temperatura. 

Casa e risparmio
Esistono, ovviamente, anche le lampadine intelligenti e 
le prese intelligenti, ma il problema che un po’ rimane 
è che non tutti i proprietari di case, si pensi soprattutto 
alle persone meno tecnologiche, hanno quella familiari-
tà con i dispositivi che porterebbe a una loro diffusione 
davvero di massa. In ogni modo, negli ultimi anni le 
cose stanno cambiando e, secondo gli esperti, un’ottima 
“pubblicità” per i dispositivi di smart home non è più 
tanto il comfort o la sicurezza, driver comunque impor-
tanti, ma proprio il risparmio energetico. Lo dimostra 
il caso degli elettrodomestici: se si devono sostituire, 
ormai, quasi tutti vanno a vedere la classe di effi cienza 
energetica e, anche se il prezzo magari è più alto, si 
valuta il ritorno dell’investimento in termini di minori 
costi in bolletta anche se sul lungo periodo. In base a 
recenti stime, sostituendo una lavatrice di 20 anni fa 
con una di classe A si realizza un risparmio di energia 
elettrica del 35%; per un frigorifero, si potrebbe arriva-
re addirittura al 40%. Non più solo futuribili, ma già svi-
luppati in diverse applicazioni, sono anche i cosiddetti 
quadri elettrici intelligenti, che individuano quali sono 
i dispositivi più “energivori” in una casa. I risultati, a 
detta degli esperti, sono davvero sorprendenti e, anche 
in questo caso, non sono mai univoci, ma dipendono dal 
preciso momento e da un numero notevole di variabili, 
ragion per cui un’analisi continua, se si vuole davvero 
risparmiare, diventa indispensabile. 

Smart building: controllo accessi
Per ciò che riguarda, invece, il building, il trend per 
il risparmio energetico si sta sempre più indirizzando 
verso le tecnologie di controllo accessi - anch’esse il più 
possibile “smart”, come quelle che si alimentano con la 
raccolta di energia al posto delle tradizionali batterie 
o della sempre più cara corrente elettrica. In pratica 
queste soluzioni, completamente wireless, sfruttano l’e-
nergia cinetica generata nel momento in cui si inserisce 
la propria chiave elettronica nella serratura per alimen-
tare la stessa. Se poi si sceglie una APP sul cellulare per 
sbloccare gli accessi, si ottiene una sostenibilità ancora 
maggiore, risparmiando sulla plastica necessaria per 
produrre le carte “fi siche”. 

La sostenibilità non è più una 
questione da ambientalisti, ma 
sappiamo bene essere entrata 

nella mente di tutti, o quasi. Proprio per contribuire 
a raggiungere una platea ancora più vasta, ENEA, 
a metà dicembre, ha regalato una superguida per 
un Natale più sostenibile. Da sempre in prima linea 
sul fronte del risparmio energetico, l’ente pubblico 
sta lavorando per migliorare il comportamento de-
gli italiani nei riguardi dei consumi di materie prime 
- obiettivo, peraltro, previsto dal Programma nazio-
nale di informazione e formazione “Italia in Classe 
A” fi nanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Si-
curezza Energetica. Nella guida, in un primo tempo 
riservata alle famiglie ma poi estesa anche a negozi 
e uffi ci, si reperiscono consigli per azioni “virtuose” 
e vincenti dal punto di vista dei consumi. Fra i tan-
ti, ci piace ricordare che anche l’ENEA ribadisce di 
adottare cronotermostati, sensori di presenza e re-
golatori elettronici a distanza. E, fra le mosse più ef-
fi caci, viene espressamente citata l’installazione dei 
sistemi di controllo intelligenti per ciò 
che riguarda HVAC e illuminazione. 
Perché, se non si gestisce e controlla, 
sarà molto diffi cile salire in A…
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Termocamere: 
     contro il
  caro bollette 
e per l’efficienza 
     energetica

La Redazione

1 Teledyne Flir dispone di un’intera gamma di strumenti termografi ci per 
l’effi cienza energetica  www.teledynefl ir.com

“Dopo essersi mostrate essenziali nella gestione 
della pandemia, con un utilizzo massivo dei termo-
scanner per rilevare la temperatura corporea, le 

termocamere sono nuovamente alleate di imprese, pro-
fessionisti e comuni cittadini grazie alla loro capacità di 
rivelare le perdite di energia nascoste. Individuare le 
perdite energetiche e di calore è infatti il primo passo 
per combattere il caro energia. Il passo successivo è ri-
solvere i problemi per migliorare l’efficienza energetica. 
Di conseguenza, prima si identificano e si risolvono le 
perdite energetiche, più si risparmia (e si diventa envi-
ronment-friendly). Le termocamere possono individuare 
e risolvere in modo proattivo le perdite energetiche1.
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Non solo Covid: 
le termocamere 
aiutano anche a 

contenere il caro 
bollette

Identificando le perdite 
energetiche in modo rapido 
ed efficiente, forniscono le 

informazioni necessarie per 
prendere decisioni rapide e 

agire in modo tempestivo
e proattivo 

In azienda
Quando si tratta di business, massimizzare l’effi cienza 
operativa è fondamentale per controllare il consumo 
energetico ed evitare tempi di inattività. Gli strumenti 
di monitoraggio aiutano le aziende di ogni dimensione 
e settore non solo a identifi care le perdite energetiche, 
ma anche a individuare i cali di prestazioni invisibili 
prima che si trasformino in veri problemi, consentendo 
ai team di manutenzione di ottimizzare in modo proat-
tivo l’effi cienza energetica dell’azienda. Esistono stru-
menti con misurazioni di temperatura accurate da -20 
°C a 550 °C per applicazioni nei settori elettrico, mec-
canico e delle costruzioni, ma anche immagini termiche 
con pianifi cazione delle ispezioni integrata per velociz-
zare le indagini e semplifi care la creazione di report. 
E ancora, ci sono telecamere acustiche per individuare 
le perdite di pressurizzazione nei sistemi ad aria com-
pressa o rilevare scariche parziali in impianti elettrici 
ad alta tensione.

M olte fonti di calore e perdite energetiche sono 
invisibili all’occhio umano. Ad esempio, an-
che se un punto freddo può essere visibile, è 

diffi cile capire se è causato da guarnizioni compromes-
se degli infi ssi, perdite idrauliche, scarso isolamento o 
quant’altro. Le termocamere possono dare una mano. 
Identifi cando le perdite energetiche in modo rapido 
ed effi ciente, forniscono immediatamente le informa-
zioni necessarie per prendere decisioni rapide e agire 
in modo tempestivo. Un importante sostegno anche 
quando la crisi energetica sarà passata, dal momento 
che aziende e privati continueranno a contenere i costi 
energetici, riducendo al contempo le emissioni di car-
bonio. 

A casa
Per uso residenziale, le termocamere si collegano allo 
smartphone per accedere alle funzioni termografi che 
con una semplice app, che offre anche indicazioni su 
come procedere una volta individuato il problema. Le 
termocamere tascabili aiutano a identifi care i fusibili 
surriscaldati, trovare le perdite d’aria intorno a porte 
e fi nestre, individuare le perdite idrauliche e molto al-
tro. E le applicazioni domestiche non fi niscono qui: le 
termocamere possono trovare i cani al buio, controllare 
i dispositivi elettronici prima che scada la garanzia e 
anche monitorare la temperatura degli alveari. Sì, avete 
letto bene! E per i meno esperti, ci sono anche le termo-
camere per i professionisti delle ispezioni domestiche: 
dotate di software di reportistica rapido, sono pensa-
te per fornire al perito una rapida diagnosi a problemi 
elettrici, meccanici ed edili.

Foto: Courtesy Teledyne Flir

Foto: Courtesy Teledyne Flir
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Controllo 
accessi:
e l’alimentazione 
come va?

La Redazione

Un si-
stema elettronico 

di controllo accessi basato 
su badge, transponder e impron-

te biometriche, per poter funzionare, 
ha bisogno di corrente elettrica. A forni-

re energia alle componenti elettroniche è il 
gruppo di alimentazione: riceve in ingresso la 
corrente alternata e fornisce in uscita la ten-
sione continua di potenza adeguata. Tutto qui? 
Affatto: in fase di progettazione, installazione 

e collaudo dell’impianto molteplici sono 
gli aspetti tecnici e pratici da conside-

rare. Vediamo i più rilevanti.

“Un si-
stema elettronico 

di controllo accessi basato 
su badge, transponder e impron-

te biometriche, per poter funzionare, 
ha bisogno di corrente elettrica. A forni-

re energia alle componenti elettroniche è il 
gruppo di alimentazione: riceve in ingresso la 
corrente alternata e fornisce in uscita la ten-
sione continua di potenza adeguata. Tutto qui? 
Affatto: in fase di progettazione, installazione 

e collaudo dell’impianto molteplici sono 
gli aspetti tecnici e pratici da conside-

rare. Vediamo i più rilevanti.
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Un moderno alimentatore switching (ingresso universale, 
uscita 12 Vcc 60 VA), versione 6 moduli DIN, in uso nei siste-
mi elettronici di controllo accessi per alimentare il Controller, 
i lettori e i dispositivi di apertura, comando, monitoraggio e 
segnalazione installati sui varchi (Courtesy Elex srl)
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tenere conto di alcuni aspetti pratici. Il cavo che collega 
l’alimentazione (sorgente) al dispositivo da alimentare 
(utilizzatore), ad esempio, deve essere del tipo tripolare 
(colori marrone, blu e giallo-verde), di sezione adeguata 
e conforme alle normative vigenti. È sempre opportuno 
installare a monte dell’utilizzatore un interruttore ma-
gnetotermico di servizio e prevedere le protezioni ne-
cessarie contro sovratensioni e sovraccarichi. La mes-
sa a terra delle apparecchiature deve essere effi cace e 
permanente.

L’alimentatore
L’alimentatore (uno o più nell’ambito di un sistema) 
è il dispositivo che converte la corrente alternata (in-
gresso) in corrente continua (uscita) per alimentare le 
varie parti che compongono l’impianto. Dal punto di 
vista tecnico l’apparecchio può essere di due tipi: line-
are (circuito semplice, potenza contenuta, rendimento 
basso, ingombro elevato) o switching (circuito comples-
so, potenza elevata, rendimento alto, dimensioni conte-
nute, ondulazione residua in uscita potenziale fonte di 
disturbo per i circuiti). La maggior parte degli alimen-
tatori moderni lavora correttamente in un ampio range 
di tensione d’ingresso (tipicamente da 90 a 264 Vac, da 
47 a 63 Hz) e temperatura ambientale (-20 + 70 °C, 20-
90% di umidità), fornisce la potenza necessaria in base 
alle esigenze, garantisce un’elevata precisione e stabi-

U no degli aspetti tecnici e pratici più delicati 
nell’ambito di un sistema elettronico di control-
lo accessi basato su badge, transponder e im-

pronte biometriche, è l’alimentazione elettrica. Le varie 
parti che compongono l’impianto – dai Controller ai let-
tori di credenziali, dai dispositivi di apertura a quelli 
di monitoraggio e segnalazione che presiedono i varchi 
– per poter funzionare hanno bisogno di essere alimen-
tati. Il dispositivo preposto a fornire energia elettrica, 
indipendente o integrato nelle varie apparecchiature, 
è l’alimentatore (Power Supply Unit), il quale riceve in 
ingresso la sorgente alternata e fornisce in uscita una 
o più tensioni continue e stabilizzate. Nella realizzazio-
ne di un sistema elettronico di controllo accessi occorre 
prestare particolare attenzione all’alimentazione elet-
trica, non solo alle tensioni e alle correnti in gioco, ma 
anche in fatto di protezione contro i cortocircuiti e altri 
rischi, continuità di erogazione in mancanza tempora-
nea di corrente ecc. Vediamoli in sintesi.

L’alimentazione primaria
In Italia la sorgente di alimentazione primaria (alterna-
ta) è quella standard europea con un valore effi cace di 
230 V e una frequenza di 50 Hz. La variazione che può 
verifi carsi sui valori nominali è in genere ±10% sulla 
tensione (da 207 a 253 V) e ±2% sulla frequenza (da 
49 a 51 Hz). Nel realizzare l’impianto elettrico di un 
sistema elettronico di controllo accessi, oltre al rispetto 
delle prescrizioni contenute nel D.M. 37/2008, occorre 

Parola d’ordine: 
risparmio energetico

I sistemi elettronici di controllo accessi non 
sono, in genere, molto energivori. Se si esclu-
dono alcuni dispositivi di apertura (come, ad 
esempio, gli elettromagneti e le serrature elet-
triche), il consumo di corrente è molto con-
tenuto. Risparmiare ulteriormente energia, 
tuttavia, si può. La scelta in sede di proget-
tazione di componentistica low power, l’im-
piego di alimentatori ad elevato rendimento e 
di serrature elettriche a basso assorbimento, 
l’adozione di particolari accorgimenti a livello 
fi rmware (come la messa in stand-by duran-
te i periodi di inattività, lo spegnimento del-
le lampade di retroilluminazione dei display 
ecc.) possono portare a un’ulteriore sensibile 
riduzione dei consumi.
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ALIMENTAZIONE PARAMETRI PRINCIPALI PROTEZIONI / OPZIONI

Ingresso 
(230 Vac)

Valore nominale (tensione e frequenza)
Variazione (tensione e frequenza)

Potenza assorbita

Cavo tripolare omologato
Interruttore magnetotermico /fusibile

Isolamento
Protezione sovratensioni

Uscita
(12 Vcc)

Valore nominale
Variazione

Potenza erogabile /erogata
Ondulazione residua (ripple)

Protezione sovraccarichi
Protezione cortocircuiti

Protezione sovratensioni

Funzione UPS

Tipo di batteria gestita
Soglia d’intervento ricarica

Metodo di carica 
Tempo di carica

Autonomia di funzionamento garantita

Protezione batteria
Protezione inversione polarità

Segnalazione rete elettrica/batteria
Segnalazione batteria scarica

Altro Efficienza

Messa a terra
Protezione sovratemperatura

Protezione manomissioni
Segnalazione manomissione
Smaltimento batteria esausta

Interna
(batteria dati)

Valore nominale
Corrente erogabile /erogata

Autonomia

Supporto di montaggio
Protezione inversione polarità

PoE
(Power over Ethernet)

Conformità IEEE 802.3 af/at

Per ciascuna alimentazione (ingresso, uscita, interna) presente in un sistema elettronico di controllo accessi, la tabella elenca i 
principali parametri e le protezioni/opzioni essenziali da tenere in considerazione © secsolution magazine

Tabella 1. Parametri e protezioni/opzioni dell’alimentazione da considerare

cisa (±1%); le apparecchiature, tuttavia, accettano una 
variazione compresa almeno tra -10% (10,8 V) e +15% 
(13,8 V) rispetto al valore nominale. In alcune parti 
componenti, come ad esempio i Controller e i lettori 
di credenziali, vengono utilizzate altre tensioni, forni-
te dall’esterno o, più sovente, generate all’interno delle 
apparecchiature stesse. 
Tensioni tipiche sono 5 Vcc e 3,3 Vcc necessarie per 
alimentare i circuiti integrati e i microprocessori. Sem-
pre all’interno dei Controller vi è poi almeno un’altra 
sorgente di alimentazione autonoma generata da una 
batteria (in genere non ricaricabile) al fine di garanti-
re, in assenza permanente di corrente, il mantenimento 
dei dati relativi agli eventi (transiti, errori, anomalie, 
allerte ecc.). 
Una ristretta cerchia di componenti, infine, come Con-
troller e lettori, sono anche disponibili nella versione 
con alimentazione PoE (Power over Ethernet) in con-
formità agli standard IEEE 802.3 af (PoE) o 802.3 at 
(PoE+).

lità della tensione di uscita, assicura un alto grado di 
protezione contro assorbimenti anomali, cortocircuiti, 
sovratensioni, manomissioni ecc. Un’altra prestazione 
richiesta agli alimentatori impiegati nei sistemi di con-
trollo accessi è la funzione UPS ovvero la capacità di 
caricare in modo controllato e mantenere sotto carica 
una batteria al fine di garantire la continuità di funzio-
namento in caso di mancanza temporanea di energia 
elettrica (guasti, black-out ecc.). Le batterie più utiliz-
zate sono del tipo ricaricabile, ermetiche, al piombo, 12 
V, a partire da una capacità di 7 AH. L’alimentatore, in-
fine, deve poter fornire verso l’esterno alcune informa-
zioni utili quali la mancanza di alimentazione primaria, 
lo stato di batteria scarica (<11 V), manomissione ecc.

La tensione di uscita
La maggior parte dei dispositivi che compongono il si-
stema richiede un’alimentazione a corrente continua 
12 Vcc (raramente 24 Vcc). La tensione in uscita for-
nita dagli alimentatori è in genere molto stabile e pre-
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Alimentazione Parametro Valore nominale Variazione ammessa Note

Ingresso
Tensione 230 Vac ± 10% (207-253 V) 1

Frequenza 50 Hz ± 2% (49-51 Hz) 2

Uscita

Tensione 12 Vcc ± 1% (11,88-12,12 V) 3

Potenza VA 4

Ripple 120 mV 5

Note:
(1) Alcuni tipi di alimentatori lavorano correttamente con tensioni comprese tra 90 e 264 Vac.
(2) Per alcuni tipi di alimentatore la frequenza può variare tra 47 e 63 Hz.
(3) La variazione accettata dall’utilizzatore è in genere compresa tra -10% e +15% (10,8-13,8).
(4) La potenza erogabile dipende dal consumo dell’utilizzatore.
(5) Ondulazione residua presente sulla tensione di uscita (valore indicativo).

Il gruppo di alimentazione è il dispositivo che, nell’ambito di un sistema elettronico di controllo accessi, provvede a fornire l’e-
nergia elettrica a bassa tensione, necessaria per il funzionamento delle varie componenti elettroniche. Nella tabella le principali 
caratteristiche tecniche © secsolution magazine

ALIMENTAZIONE FUNZIONE COLORE

Ingresso (230 Vac)

Fase Marrone

Neutro Blu

Terra Giallo-Verde

Uscita (12 Vcc)
+ 12 Vcc Rosso

0 V (massa) Nero

Di che colore sei? Nell’ambito di un sistema elettronico di controllo accessi, i cavi di alimentazione (alternata e continua, ingresso 
e uscita) devono rispettare una precisa colorazione (norma CEI 16-4) e possedere determinate caratteristiche tecniche (sezione, 
isolamento ecc.) © secsolution magazine

In mancanza di una sorgente di alimentazione privilegiata 
(UPS), i gruppi che alimentano le componenti elettroniche 
del sistema di controllo accessi devono prevedere la funzione 
battery back-up per garantire la continuità di funzionamento 
in caso di mancanza temporanea di corrente

Tabella 3. Cavi di alimentazione: colore e caratteristiche

Tabella 2. Caratteristiche tecniche del gruppo di alimentazione

Norme di riferimento
Gli alimentatori destinati ai sistemi elettronici 
di controllo accessi, oltre che di tipo profes-
sionale, devono essere conformi agli standard 
tecnici, progettuali e costruttivi, in vigore. La 
principale norma di riferimento è la CEI EN 
50131-6:2017-10 (Sistemi di allarme, intru-
sione e rapina. Parte 6 Alimentatori), inte-
grata dalla CEI EN 50131-6/A1:2022, facenti 
capo al Comitato Tecnico CEI CT 79 (Sistemi 
elettronici di sicurezza e allarmi). La norma, 
in particolare, specifica i requisiti tecnici ri-
chiesti agli alimentatori impiegati come com-
ponenti di un sistema di allarme, le funzioni 
obbligatorie che devono rispettare e le presta-
zioni opzionali che possono offrire. L’alimen-
tatore deve prevedere almeno il marchio CE. 
Per l’impianto elettrico a monte del dispositi-
vo, vige il D.M. 37/2008.
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Le indagini

La Redazione

Sistemi di Building 
Automation:
possibile backdoor 
per gli intrusi?

“Un sistema di automazione 
degli edifici collega tutte le 
funzioni e gli impianti esi-

stenti all’interno di un edificio 
(dall’elettricità al riscaldamen-
to, dalla protezione incendi alla 
security, dal  condizionamento 
alle automazioni) ed è gestito 
da un unico centro di controllo. 
Se quest’ultimo viene compro-
messo, tutti i processi all’inter-
no dell’organizzazione sono a 
rischio, compresi quelli relativi 
alla sicurezza fisica e delle in-
formazioni. Per fortuna i sistemi 
di automazione degli edifici non 
sono obiettivi comuni per gli 
advanced threat actor. Tuttavia, 
questi sistemi possono essere 
una fonte preziosa di informa-
zioni altamente riservate e pos-
sono fornire agli attaccanti una 
backdoor per altre aree più pro-
tette delle infrastrutture. 
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K aspersky1 ha scoperto nel 2021 un gruppo 
APT che utilizza la backdoor ShadowPad e 
la vulnerabilità di MS Exchange per attacca-

re le aziende proprio attraverso i sistemi di building 
automation. Gli attaccanti si infiltrano nei computer 
di gestione dei sistemi di automazione degli edifi-
ci e ne prendono il controllo per raggiungere altri 
punti ancor più sensibili delle funzioni aziendali. La 
backdoor ShadowPad viene scaricata sui computer 
come un software, all’apparenza, legittimo. In molti 
casi, il gruppo sfrutta una vulnerabilità nota in MS 
Exchange e inserisce i comandi manualmente. Poi-
ché questi attacchi si sviluppano con estrema rapi-
dità, devono essere individuati e mitigati nelle fasi 
iniziali. Gli esperti consigliano di:
•	 aggiornare regolarmente i sistemi operativi e tut-

ti i software applicativi che fanno parte della rete 
aziendale 

•	 applicare	le	correzioni e le patch di sicurezza alle 
apparecchiature di rete OT non appena disponibili

•	 condurre	regolari	controlli di sicurezza dei sistemi 
OT per identificare ed eliminare eventuali vulnera-
bilità

•	 usare	 soluzioni	 di	 monitoraggio, analisi e rileva-
mento del traffico di rete OT per una migliore pro-
tezione dagli attacchi ai sistemi OT e alle principali 
risorse aziendali

•	 somministrare	una formazione dedicata alla sicu-
rezza OT ai team di sicurezza IT e agli ingegneri 
OT

•	 fornire	ai	team	di	sicurezza	responsabili	della	pro-
tezione dei sistemi di controllo industriale infor-
mazioni aggiornate sulle minacce.

1 https://www.kaspersky.it/

Si stima che il 50% degli edifici odierni saranno, con tut-

ta probabilità, ancora in uso nel 2050: questo, per quanto 

concerne gli edifici commerciali, sta portando alla neces-

sità di digitalizzarne le risorse, compresa la modernizzazione del sistema 

di gestione. Si prevede che la tecnologia IoT per gli edifici, che al 2020 era 

quantificabile in 1,7 miliardi di dispositivi connessi, arriverà, entro fine 2025, 

a contare oltre 3 miliardi di unità connesse. Questo processo, che sta por-

tando gli edifici commerciali a diventare edifici smart del futuro, crea però 

al contempo, inevitabilmente, una maggiore esposizione ai rischi.

Il settore deve, quindi, affrontare nuove sfide in termini di sicurezza. Studi 

recenti dimostrano che il 57% dei dispositivi IoT è vulnerabile ad attacchi 

di media o alta gravità e che queste minacce hanno già danneggiato di-

verse aziende, comprese infrastrutture critiche come ospedali, data center 

e hotel. Il settore dell’edilizia commerciale deve, quindi, 

trovare il modo di salvaguardare sia l’accesso ai sistemi IT 

dell’azienda che all’infrastruttura mission-critical. 
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Tecnologia

La Redazione

“La security fisica viene spesso ancora vista come un 
costo piuttosto che come un’opportunità per ottimiz-
zare l’attività o la redditività di un’azienda. L’evoluzio-

ne tecnologica apre però nuove modalità di utilizzo della 
videosorveglianza e del controllo accessi atte a semplifi-
care le operazioni aziendali, efficientare i consumi e svi-
luppare il business. L’IoT è la tecnologia abilitante.

L’IoT abilita
la security
ad andare

“oltre la sicurezza”
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1 Fonte: IoT Connectivity Empowers Enterprise Applications 
Beyond Security (A whitepaper by Inner Range www.inneran-
ge.com)

✔ Nel 2021 il mercato dell’Internet of Things superava i 
7 miliardi di euro (+22%) 

✔ In Italia ci sono 110 milioni di oggetti connessi, 1,8 
per abitante 

✔ Cresce soprattutto l’offerta di servizi: 3 miliardi di 
euro (+25%)

✔ 37 milioni di connessioni cellulari (+9%) e 74 milioni 
quelle abilitate da altre tecnologie di comunicazione 
(+25%); 2 milioni di connessioni tramite reti LPWA 
(+100%) 

✔ Nel PNRR 30 miliardi di euro destinati a progetti abi-
litati dall’Internet of Things 

(Fonte: osservatori.net)

Connettività IoT
Utilizzando la connettività IoT è possibile progettare 
una piattaforma aperta che connetta i vari sistemi fun-
gendo da controllore centrale e hub di comunicazione 
per video, illuminazione, citofoni, riscaldamento, raf-
frescamento, gestione visitatori e sistemi di terze par-
ti. Il tutto gestito da un’unica interfaccia1. Un esempio 
di come la connettività IoT può trasformare l’edifi cio 
in uno smart building? Quando il dipendente entra nel 
parcheggio, la telecamera OCR apre il cancello e comu-
nica al database che quella specifi ca auto è entrata nel 
parcheggio. Quando poi il dipendente varca la porta 
d’ingresso utilizzando il badge o il riconoscimento fac-
ciale, il sistema fornisce una seconda “convalida” che il 
dipendente è effettivamente entrato nei locali. Il sistema 
unifi cato invierà quindi un messaggio al sistema di aria 
condizionata per raffrescare la temperatura nel suo uf-
fi cio ed allestire la sala riunioni per il meeting già pro-
grammato, e così via. Con benefi ci importanti in termini 
di comfort, sicurezza e risparmio energetico.

Per ottimizzare i fl ussi di lavoro, è essenziale di-
sporre di dati verifi cati e saperli combinare. Qua-
si ogni area aziendale necessita di maggiori e mi-

gliori dati sulle proprie operazioni: saper combinare e 
analizzare i dati di security con quelli provenienti da altri 
sistemi può incidere su molti aspetti del business. L’IoT 
è la tecnologia abilitante perchè consente di integrare 
la sicurezza con qualsiasi aspetto della vita aziendale.
L’analisi combinata dei dati provenienti da molteplici 
sensori e dispositivi fornisce un livello di intelligenza tale 
da guidare al top l’intero processo decisionale. 

I dati, la chiave del successo
Le immagini e i metadati rilevati  dalle telecamere sono 
un’importante fonte di dati per l’IoT, ma rappresentano 
solo una categoria di sensori che condivide informazio-
ni con centinaia di altri device che insistono nello stesso 
ambiente. Lo stesso discorso vale per i dati ricavati dal 
sistema di controllo degli accessi, antincendio o antin-
trusione, ma anche riscaldamento, ventilazione, aria 
condizionata, ascensori, tapparelle, irrigazione, ecc. 
Combinando automazione, comunicazione e networ-
king, l’IoT garantisce una visione completa delle opera-
zioni all’interno di un’azienda.

Un sistema unificato
L’IoT alimenta l’infrastruttura per consolidare più siste-
mi in un’unica interfaccia, consentendo di identifi care 
rapidamente problemi o ineffi cienze nell’edifi cio. La 
combinazione di vari sistemi di costruzione in un siste-
ma unifi cato offre molteplici vantaggi, come:
• rispondere rapidamente a minacce alla sicurezza;
• sincronizzare il video con un evento di sicurezza;
• regolare la temperatura in parti di un edifi cio;
• monitorare i processi di produzione;
• identifi care in modo effi ciente le anomalie e inoltrarle 
al personale interessato.

IoT per l’industria 4.0
L’aumento di elettricità e gas incide pesantemen-
te sui costi di produzione industriale. Per restare 
competitivi, è però fondamentale proseguire nel 
percorso di trasformazione digitale 4.0 delle attività 
produttive. L’IoT permette di connettere ai sistemi 
IT i macchinari per la produzione, sia quelli moder-
ni sia quelli più datati, per acquisirne dati chiave 
come temperatura, vibrazioni, consumi energeti-
ci. L’obiettivo è individuare gli sprechi energetici 
e abbattere i consumi, ottimizzare la produzione e 
ridurre il fermo macchina. Il tutto senza dover ri-
progettare intere linee produttive o doverle tenere 
ferme a lungo. Numerose sono le app che suppor-
tano la trasformazione digitale dei processi pro-
duttivi: dalle app per il monitoraggio dei consumi 
energetici dei macchinari a quelle che monitorano 
i quadri elettrici ed analizzano lo sbilanciamento di 
fase e dei parametri di connessione alla rete elet-
trica, mettendo a disposizione dati anche su luce e 
HVAC. Queste app permettono di monitorare 24/7 
il consumo energetico dell’intera fabbrica, del sin-
golo impianto o dei quadri elettrici, con alert auto-
matici al superamento delle soglie di consumo.
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Le indagini

La videosorveglianza 
mobile prende il volo

grazie ai droni?

La Redazione

“Secondo gli analisti di Marketsandmar-
kets, il mercato della videosorveglianza 
mobile passerà da 2,4 miliardi di dollari 

del 2022 a 3,6 miliardi di dollari entro il 2027, 
crescendo ad un CAGR pari all’8,7% nel pe-
riodo di previsione. Per Marketsandmarkets 
una serie di fattori, tra i quali maggiore ri-
soluzione delle telecamere e capacità sem-
pre più affinate di intelligenza artificiale e di 
monitoraggio remoto, saranno finalmente in 
grado di soddisfare la crescente domanda di 
applicazioni di sicurezza incorporate su vei-
coli e droni, e non solo nel mondo militare.
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Tre indagini
sul mercato della 

videosorveglianza
mobile

Top player della
videosorveglianza mobile

Hikvision
Dahua
Axis

Bosch
Hanwha Techwin

Avigilon
Teledyne Flir

Briefcam
Pelco

Uniview
Agent Video Intelligence

CP Plus
Genetec
Huawei

Seon Design
Pro-Vigil

Strongwatch
Rosco Vision

Vivotek
Mobotix

Wireless CCTV
Strops Technology

DTI Group
Ivideon

Più IP, più mobile, più storage
Tra gli altri effetti del calo generalizzato dei prezzi 
delle telecamere di sorveglianza, che ha contribui-
to alla loro diffusione e allo sviluppo nel segmento 
mobile, si annovera anche una domanda sempre 
più signifi cativa di soluzioni di storage. L’elevata ri-
chiesta di dispositivi di archiviazione, secondo Mar-
ketsandmarkets, è stata in sostanza infl uenzata dalla 
maggiore diffusione di telecamere IP. Le telecamere 
IP registrano del resto video a risoluzioni e frame 
rate più elevati ed alcune registrano contemporane-
amente audio e video: tutti fattori sfi danti che han-
no elevato i requisiti di archiviazione per il settore 
TVCC. Per Marketsandmarkets le soluzioni di stora-
ge cresceranno ad un CAGR elevato fi no al 2027.

mobile controlla l’ingresso dei rifugiati in aree cruciali, 
come i campi base militari e le aree di confi ne, monitora 
i trattati di pace, fornisce perimetri di sicurezza attorno 
ai campi base e alle ambasciate e garantisce il traccia-
mento degli obiettivi.

Asia e Pacifico in espansione
Markets and Markets prevede che il mercato nell’Asia 
del Pacifi co crescerà al più alto CAGR. L’adozione di 
nuove tecnologie, come telecamere, connettività wire-
less e analisi integrate 
per DVR e NVR, ha già 
portato infatti alla cre-
scente adozione di siste-
mi di videosorveglianza 
mobile in quell’area. Nel 
mercato cinese, le inizia-
tive del governo per ren-
dere le città più sicure, la 
disponibilità di sistemi a 
basso costo di produttori 
locali e l’elevata doman-
da di sistemi IP nei settori 
trasporti, FFOO, esercito 
e difesa stanno guidando 
la crescita.

Secondo una recente indagine di Allied Market Re-
search, altri driver - come poter rivedere le im-
magini registrate in un tempo successivo e un uti-

lizzo sempre più diffuso del cloud - contribuiranno alla 
crescita di un settore già di per sé favorito dal costante 
miglioramento delle applicazioni e dalla crescente ado-
zione di telecamere IP. Un fattore che potrebbe inve-
ce ostacolarne il decollo è la mancanza di connessioni 
affi dabili in alcuni paesi, in particolare quelli in via di 
sviluppo. Lo sviluppo di telecamere specializzate che 
incorporano funzioni panoramiche e ad alta defi nizio-
ne faranno ulteriormente progredire il mercato. Questo 
fattore, unito al calo dei prezzi delle telecamere IP, con-
tribuirà ad alimentare le vendite di videosorveglianza 
mobile. I prossimi sviluppi nel software, nell’analisi vi-
deo e nelle reti mobili consentiranno nuove applicazioni 
che daranno ulteriore impulso alla domanda. Anche la 
costante espansione nella produzione di smartphone 
sempre più avanzati è un driver per Market Research 
Future, che vede invece nei rischi per la privacy il più 
pericoloso ostacolo alla crescita del mercato della vide-
osorveglianza mobile.

Droni
Tra i settori più promettenti, oltre a treni e tram e mez-
zi di trasporto privati e pubblici (es. auto delle forze 
dell’ordine), si stagliano gli scuolabus. Saranno però i 
droni la vera killer application per la quale è prevista 
una crescita ad un CAGR davvero elevato. In campo 
militare e della difesa, i droni possono essere facilmente 
schierati e integrati nel sistema di comando, controllo, 
comunicazioni, computer, intelligence, sorveglianza e 
ricognizione (C4ISR). Hanno semplici procedure ope-
rative e di manutenzione con elevate capacità tattiche. 
Sono versatili e possono svolgere una varietà di missio-
ni, come ricerca e salvataggio in arre impervie, moni-
toraggio di traffi ci illegali, supporto alle forze di terra e 
operazioni di intelligence. La videosorveglianza mobile 
è ampiamente utilizzata nel settore militare e aerospa-
ziale per diverse applicazioni, come il pattugliamento 
dei confi ni nazionali (sicurezza dei confi ni) e le missio-
ni di ricerca e soccorso. Inoltre, la videosorveglianza 
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Tecnologia

Villa: dove 
piazzare le 
telecamere 
indoor e 
outdoor?

La Redazione

Porte, finestre, 
vialetti, garage, 
scale, palizzate, 

recinzioni: 
dove installare 
le telecamere 

outdoor

“Soprattutto per la sicurezza 
domestica (ma ovviamente 
non solo), proteggere il pe-

rimetro con telecamere esterne 
è diventato un must, perché per-

mette di individuare l’intru-
so prima che si introduca 

nella proprietà privata, 
con rischio di aggres-
sioni o danneggiamenti. 
Ma dove installare le te-
lecamere outdoor? 
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Posizionamento 
corretto, manutenzione 

e rispetto delle 
normative sono le 

regole chiave per una 
protezione di

successo

sospetto: sconosciuti che si aggirano in-
torno alla proprietà o che sottraggono 
pacchi o altro. Posizionare telecamere 

esterne in prossimità di garage indipen-
denti e capannoni all’aperto è un’altra op-

zione da valutare, tenendo conto che i ladri 
spesso prendono di mira queste aree per ricet-

tare oggetti che possano essere facilmente trasportati 
e rivenduti.

Scale 
Le scale sono spesso diffi cili da monitorare e rappre-
sentano un ottimo nascondiglio per chi ha cattive in-
tenzioni. L’installazione di telecamere per esterni vicino 
alla tromba delle scale può aiutare a monitorare queste 
aree complesse e oscure.

Recinzioni
Posizionare le telecamere per esterni vicino alla recin-
zione può aiutare a tenere d’occhio qualsiasi attività 
che si verifi ca attorno al perimetro della proprietà da 
proteggere (elemento particolarmente utile se si dispo-
ne di un ampio spazio esterno che necessita di una co-
pertura aggiuntiva).

Sicuramente negli ingressi - por-
te anteriori, posteriori e laterali 
comprese: poiché circa il 30% dei 

ladri entra nelle case attraverso porte 
non chiuse o scarsamente protette, si con-
siglia di posizionare una telecamera vicino a 
tutti gli ingressi. Posizionare telecamere esterne 
sopra la parete e puntate su tutte le porte e porte.fi ne-
stre permette di monitorare costantemente chi entra ed 
esce, oltre a permettere di identifi care qualsiasi movi-
mento anomalo o sospetto.

Finestre
Posizionare le telecamere per esterni vicino alle fi ne-
stre, in particolare quelle del primo piano, è un’altra 
operazione altamente consigliata. Le telecamere outdo-
or possono aiutare a rilevare eventuali tentativi di ef-
frazione e, se abbinate a sensori e allarmi per fi nestre, 
possono inviare un immediato alert quando le fi nestre 
vengono aperte o chiuse.

Vialetti, garage
Telecamere posizionate vicino a passerelle o vialetti 
d’accesso possono tenere d’occhio qualsiasi movimento 
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Grandangolo, HD, 
visione notturna, 

sensore di movimento: 
le caratteristiche 
chiave per una 

videocamera da
interni efficace

Posizionamento  
e manutenzione
Per massimizzarne l’effi cacia e le prestazioni delle tele-
camere outdoor è bene però:

• assicurarsi che siano posizionate ad un’altezza di 
almeno 2 metri e puntate leggermente verso 
il basso per ottenere una visione ottimale 
rimanendo fuori dalla portata degli in-
trusi;

• assicurarsi che abbiano una visuale 
libera e non siano bloccate da alberi, 
cespugli o altro;

• tenerle lontane da luci intense e luce 
solare diretta per evitare rifl essi o so-
vraesposizione;

• tenere eventuali cavi fuori portata facen-
doli passare dietro i muri o dalla soffi tta;

• pulire regolarmente gli obiettivi delle telecamere per 
liberarli da detriti e sporco.

• e naturalmente fare attenzione alle normative di rife-
rimento. Ad esempio: la videosorveglianza in ambito 
privato deroga dalla disciplina privacy, purché tratti i 
dati a fi ni esclusivamente personali e l´angolo visua-
le sia limitato a spazi di pertinenza (se punta verso 
aree pubbliche è necessario ottenere previamente 
un accordo col Comune, vedi secsolution magazine 
24/2022 pag. 94).

E le telecamere indoor?
Finora abbiamo analizzato le telecamere da posiziona-
re all’esterno, ma è chiaro che un progetto di sicurezza 
dev’essere concentrico per garantire reale protezione, 
prevenzione e deterrenza. In materia di telecamere 

da interno, la scelta è oltremodo varia. Alcuni sug-
gerimenti spicci per avvicinarsi maggiormente 

all’obiettivo sicurezza in casa.

1) Obiettivo grandangolare - per vede-
re tutto ciò che succede in una stanza, 
serve un grandangolo che catturi im-
magini a 180 gradi o oltre. Meglio in-
stallare la telecamera in un angolo della 
stanza per benefi ciare appieno di questa 

tecnologia.

2) Alta defi nizione - fondamentale per ac-
quisire immagini e video nitidi che permettano 

di identifi care cose e persone. 

3) Visione notturna - per monitorare gli ambienti an-
che in condizioni di scarsa illuminazione o totale oscu-
rità. La maggior parte delle videocamere è dotata di 
questa funzionalità, ma il raggio di visibilità può cam-
biare anche di molto. Meglio optare per telecamere con 
LED a infrarossi con un ampio raggio di distanza.

4) Sensori di movimento - rilevano qualsiasi movi-
mento nel raggio d’azione inviando notifi che o attivan-
do registrazioni in caso di evento. Alcune telecamere 
sono dotate di zone personalizzabili (particolarmente 
utili per minimizzare gli allarmi attivati impropriamen-
te da animali domestici, tende o piante che si muovono 
al vento).
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Tecnologia

La Redazione

Le 5 funzionalità Top
di un VMS
integrato

       al top 
“Per scegliere correttamente una 

soluzione di sicurezza video è fon-
damentale una perfetta integrazio-

ne fra telecamere e sistemi di gestione 
video (VMS). Performance, funzionalità 
avanzate e reale interoperabilità tra vi-
deocamere e VMS possono infatti essere 
garantite solo da test rigorosi e partner-
ship tecnologiche profonde. La reale di-
sponibilità e capacità di ottenere funzio-
nalità avanzate affonda infatti le radici in 
approfonditi test condotti dal produttore 
di telecamere e dal fornitore di VMS.
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1
Analisi

2
Eventi

3
Controlli 
pan, tilt, 

zoom 

4
Input/

Output
(I/O)

5
Audio

Perché volere 
un’integrazione 
perfetta? 
Un’integrazione al top assi-
cura che tutte le funzionali-
tà operino al massimo, sia 
lato VMS che lato telecame-
ra, col risultato di:

• semplifi care le operazio-
ni e migliorare l’effi cien-
za operativa – ottimiz-
zando la videocamera 
e l’esperienza VMS con 
i controlli PTZ per un 
controllo preciso delle 
funzionalità di zoom e 
audio complete, porta 
I/O convalidata e de-
warping testato;

• installare in modo sem-
plice ed effi cace con fun-
zionalità plug-and-play; 

• implementare sempre 
più intelligenza tecnolo-
gica per un rilevamento 
più effi cace.

La capacità di una telecamera di rilevare e classifi ca-
re con precisione oggetti (persone, veicoli, direzione) 
è tra le aree di innovazione in più rapida crescita nel 
campo della videosorveglianza. Quando un produtto-
re di telecamere introduce nuove funzionalità abilita-
te dall’intelligenza artifi ciale, sono necessari test ri-
gorosi per convalidare che tale analisi avanzata operi 
al top sul VMS del cliente.  

La capacità delle telecamere di elaborare corretta-
mente gli eventi come veri allarmi sul VMS del cliente 
è legata a doppio fi lo al livello di integrazione tra te-
lecamere e software di video management. La dispo-
nibilità e il livello di sofi sticazione di eventi e allarmi 
sono peraltro essenziali per rendere una soluzione di 
sicurezza sempre più accurata e intelligente.

M a cosa chiedono 
gli utenti fi nali 
che sono alla ri-

cerca di telecamere e VMS 
integrati tra loro? Pelco ri-
lascia una top 5 di “must 
have”.

Le telecamere PTZ sono progettate per monitorare 
grandi aree con una singola telecamera, offrendo sia 
grandangolo che primo piano per i dettagli richiesti. 
Per ottenere questo risultato, devono essere in grado 
di cambiare rapidamente angolazione e zoomare o 
rimpicciolire l’inquadratura. Gli utenti possono an-
che impostare dei preset che si attiveranno allo scat-
tare di un evento rilevato dal VMS. Esempio: se vie-
ne aperta una porta in un magazzino, si attiverà un 
preset della telecamera che ingrandisce il dettaglio 
dell’ingresso per verifi care chi è entrato.

Le funzionalità di input e output possono essere im-
portanti per i clienti che desiderano integrare il pro-
prio sistema video con sensori, sistemi di controllo 
accessi o altre soluzioni che si basano su input e ou-
tput diretti in telecamere, ma queste funzionalità non 
sono garantite immediatamente dalla telecamera al 
VMS. Per risolvere il problema, occorre fare dei test 
accurati per garantire la compatibilità. 

Molte telecamere sono dotate di ingresso audio/mi-
crofono per ascoltare l’audio dal feed. Le telecamere 
sono inoltre dotate di uscita audio che permette di 
parlare attraverso un altoparlante amplifi cato o di 
consegnare messaggi preregistrati (es. indirizzare un 
viaggiatore al binario corretto).

Per 
saperne 

di più
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Normative for dummies

Roberta Rapicavoli (*) 

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

“L’art. 25 del Regolamento 
generale sulla protezione 
dei dati (noto anche come 

GDPR) individua i principi della 
privacy by design e by default, 
la cui osservanza è fondamenta-
le per dimostrare la conformità 
alla normativa in materia di pro-
tezione dei dati personali.
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Art. 25 GDPR 

1. Tenendo conto dello stato dell’arte e dei 
costi di attuazione, nonché della natura, 
dell’ambito di applicazione, del contesto e 
delle fi nalità del trattamento, come anche dei 
rischi aventi probabilità e gravità diverse per 
i diritti e le libertà delle persone fi siche costi-
tuiti dal trattamento, sia al momento di deter-
minare i mezzi del trattamento sia all’atto del 
trattamento stesso il titolare del trattamento 
mette in atto misure tecniche e organizzati-
ve adeguate, quali la pseudonimizzazione, 
volte ad attuare in modo effi cace i principi di 
protezione dei dati, quali la minimizzazione, 
e a integrare nel trattamento le necessarie 
garanzie al fi ne di soddisfare i requisiti del 
presente regolamento e tutelare i diritti degli 
interessati. 

2. Il titolare del trattamento mette in atto mi-
sure tecniche e organizzative adeguate per 
garantire che siano trattati, per impostazio-
ne predefi nita, solo i dati personali necessa-
ri per ogni specifi ca fi nalità del trattamento. 
Tale obbligo vale per la quantità dei dati per-
sonali raccolti, la portata del trattamento, il 
periodo di conservazione e l’accessibilità. In 
particolare, dette misure garantiscono che, 
per impostazione predefi nita, non siano resi 
accessibili dati personali a un numero indefi -
nito di persone fi siche senza l’intervento della 
persona fi sica.

Privacy by default
L’art. 25 del GDPR, al comma 2, stabilisce che il ti-
tolare debba mettere in atto misure tecniche e orga-tolare debba mettere in atto misure tecniche e orga-
nizzative adeguate a garantire che siano trattati, per nizzative adeguate a garantire che siano trattati, per nizzative adeguate a garantire che siano trattati, per 
impostazione predefi nita, solo i dati personali ne-impostazione predefi nita, solo i dati personali ne-
cessari per ogni specifi ca fi nalità del trattamento. In cessari per ogni specifi ca fi nalità del trattamento. In 
base al principio della privacy by default, le misure 
da adottare sono essenzialmente legate al principio 
di minimizzazione, che impone al titolare di tratta-
re i soli dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto 
necessario rispetto alle fi nalità per cui sono trattati.

II n materia di Privacy by design, secondo quanto n materia di Privacy by design, secondo quanto 
stabilito dall’art. 25, comma 1, del GDPR, il tito-
lare del trattamento, sia al momento di determi-

nare i mezzi del trattamento che all’atto del tratta-
mento stesso, deve mettere in atto misure tecniche mento stesso, deve mettere in atto misure tecniche mento stesso, deve mettere in atto misure tecniche 
e organizzative adeguate, volte ad attuare in modo e organizzative adeguate, volte ad attuare in modo e organizzative adeguate, volte ad attuare in modo 
effi cace i principi di protezione dei dati e a integrare effi cace i principi di protezione dei dati e a integrare effi cace i principi di protezione dei dati e a integrare 
nel trattamento le necessarie garanzie al fi ne di sod-nel trattamento le necessarie garanzie al fi ne di sod-
disfare i requisiti del regolamento e tutelare i diritti 
degli interessati. 

Privacy by design
Il titolare deve prendere in considerazione i profi li 
privacy e adottare le necessarie misure sia al mo-
mento di determinare i mezzi del trattamento che 
all’atto del trattamento stesso. Occorre cioè conside-
rare il principio di privacy by design nella fase di rare il principio di privacy by design nella fase di rare il principio di privacy by design nella fase di 
pianifi cazione (scegliendo un prodotto e progettando pianifi cazione (scegliendo un prodotto e progettando 
il sistema con misure adeguate a garantire la prote-
zione dei dati e il rispetto della normativa di settore) zione dei dati e il rispetto della normativa di settore) 
e poi durante il trattamento effettuato (verifi cando e poi durante il trattamento effettuato (verifi cando 
costantemente l’effi cacia delle misure e delle garan-
zie adottate, sia con riferimento ai profi li tecnici che 
a quelli organizzativi).

Quali misure?
Per determinare ed attuare le misure tecniche e or-
ganizzative adeguate ed effi caci per attuare il princi-ganizzative adeguate ed effi caci per attuare il princi-
pio di privacy by design occorre considerare i criteri pio di privacy by design occorre considerare i criteri pio di privacy by design occorre considerare i criteri 
indicati nello stesso art. 25 del GDPR, ossia:indicati nello stesso art. 25 del GDPR, ossia:

• lo stato dell’arte (quindi i progressi compiuti dalla • lo stato dell’arte (quindi i progressi compiuti dalla 
tecnologia disponibile sul mercato)

• i costi di attuazione (riferito alle risorse in gene-• i costi di attuazione (riferito alle risorse in gene-
rale – compresi il tempo e le risorse umane)

• le specifi che del trattamento (natura, ambito di • le specifi che del trattamento (natura, ambito di 
applicazione, contesto, fi nalità)

• i rischi per i diritti e le libertà delle persone fi si-• i rischi per i diritti e le libertà delle persone fi si-
che (che deriverebbero dal trattamento).

Solo considerando tali criteri è possibile adottare le 
misure adeguate ad attuare in modo effi cace i princi-
pi di protezione dei dati e a integrare, nel trattamento 
effettuato tramite la videosorveglianza, le necessarie 
garanzie per soddisfare i requisiti del regolamento e 
tutelare i diritti degli interessati.
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Ascolta i 

podcast 

dell’autrice

Quali misure?
In concreto, adottare, nel contesto della videosorve-
glianza, misure che, per impostazione predefi nita, 
consentano di adottare i soli dati necessari per le fi -consentano di adottare i soli dati necessari per le fi -
nalità perseguite signifi ca, ad esempio: nalità perseguite signifi ca, ad esempio: 

1) limitare la ripresa (e dunque l’acquisizione dei 1) limitare la ripresa (e dunque l’acquisizione dei 
dati) alle sole aree di interesse; 

2) gestire gli accessi ai dati in modo che gli stessi 2) gestire gli accessi ai dati in modo che gli stessi 2) gestire gli accessi ai dati in modo che gli stessi 
siano concessi ai soli soggetti autorizzati, confi -siano concessi ai soli soggetti autorizzati, confi -
gurando, in presenza di differenti competenze 
specifi catamente attribuite ai singoli operatori, 
diversi livelli di visibilità e trattamento delle im-
magini; 

3) escludere, di default, l’attivazione di funzioni 3) escludere, di default, l’attivazione di funzioni 3) escludere, di default, l’attivazione di funzioni 
(come, ad esempio, la captazione audio) non ne-(come, ad esempio, la captazione audio) non ne-(come, ad esempio, la captazione audio) non ne-
cessarie per le fi nalità perseguite; cessarie per le fi nalità perseguite; 

4) impostare la cancellazione automatica delle im-4) impostare la cancellazione automatica delle im-4) impostare la cancellazione automatica delle im-
magini allo scadere del termine defi nito in fase di magini allo scadere del termine defi nito in fase di 
impostazione del sistema.

Chi deve osservare  
questi principi?
I principi della privacy by design e by default devo-I principi della privacy by design e by default devo-
no essere osservati da tutti i titolari del trattamento no essere osservati da tutti i titolari del trattamento 
(dalle piccole imprese alle multinazionali, dal libero (dalle piccole imprese alle multinazionali, dal libero (dalle piccole imprese alle multinazionali, dal libero 
professionista alla PA). Nell’attuazione di tali princi-professionista alla PA). Nell’attuazione di tali princi-
pi, come raccomandato dal Comitato europeo per la 
protezione dei dati nelle linee guida 4/2019 sull’art. 
25, i titolari sono chiamati a scegliere produttori o 
responsabili che offrano hardware, software, servizi 
o sistemi in grado di consentire o facilitare l’adempi-
mento degli obblighi derivanti dai principi di privacy 
by design e by default e a richiedere a costoro di di-
mostrare la conformità e l’effi cacia delle tecnologie e 
misure proposte.
Ecco allora perché anche i responsabili del tratta-Ecco allora perché anche i responsabili del tratta-Ecco allora perché anche i responsabili del tratta-
mento, i progettisti e i produttori di sistemi di video-mento, i progettisti e i produttori di sistemi di video-
sorveglianza, sebbene non siano direttamente desti-sorveglianza, sebbene non siano direttamente desti-
natari delle disposizioni di cui all’art. 25 del GDPR, 
rappresentano fi gure essenziali ai fi ni dell’applica-
zione dei principi di privacy by design e by default.
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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 
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Tecnologia

Davide Marcomini (*) 

Manutenzione: 
l’allarme
non è diverso
da un’auto

(*) Installatore professionale di sicurezza,
ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor ® 
www.topsecurityadvisor.it

“Parliamo oggi di manutenzione 
dell’impianto di allarme, cro-
ce e delizia di un settore che a 

questo servizio – essenziale perché 
il sistema possa essere mantenuto 
in condizioni tali da poter svolge-
re bene il proprio compito – non ha 
però sempre dato il giusto valore né 
vi ha intravvisto le reali opportunità 
di fidelizzazione del cliente. Si è oc-
cupato del tema il blog Top Security 
Advisor, di cui consigliamo attenta 
lettura e che ha attivato una collabo-
razione editoriale continuativa con 
secsolution magazine. Buona lettura.
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La norma CEI 79/3:2012; Art.9.1.02 
prevede che l’impianto di allarme 

intrusione debba essere controllato 
ogni 6 mesi per un totale di due volte 

l’anno anche se uno dei controlli può 
essere eseguito per via telematica 
(telegestione – teleassistenza)

La manutenzione programmata, 
che deve seguire le procedure 

della norma CEI 79-3, riduce 
drasticamente le probabilità che 

possano insorgere guasti e sorprese 

ma CEI 79-3, che classifica i livelli di prestazione degli 
impianti definiti I&HAS (Intrusion & Hold Up Systems) 
Sistemi di Allarme Intrusione e Rapina. 
Ognuno dei livelli di prestazione che vanno da 1 a 4 
– dove 1 indica il livello minore e 4 quello maggiore – 
tiene conto anche delle capacità, delle risorse (anche in 
termini di conoscenze), delle attrezzature e degli uten-
sili di cui dispone un eventuale intruso o rapinatore. 
Ora, affermare che un impianto realizzato secondo le 
conoscenze, competenze e disponibilità tecnologiche 
di 15/20 anni fa possa soddisfare i requisiti dei nostri 
giorni è poco verosimile, anche ammesso e non conces-
so che il nostro impianto fosse realizzato nel migliore 
dei modi. Dobbiamo tenere conto che molte risorse un 
tempo difficilmente reperibili sono oggi alla portata di 
tutti e che molte tecnologie utilizzate in quei tempi si 
sono dimostrate inefficaci in più situazioni.

Aggiornare =   
fare sicurezza
Il nostro consiglio è quello di far controllare l’impianto 
da un tecnico abilitato non solo sotto l’aspetto del fun-
zionamento fine a se stesso, ma anche sotto l’aspetto 
della sicurezza. Potrebbe emergere che, ad esempio, 
si possano sostituire i rilevatori o i contatti agli infissi 
con tecnologie più performanti dotate di antimaschera-
mento. Oppure potrebbe rendersi necessario ampliare 
la protezione verso gli infissi o addirittura verso l’ester-
no per poter soggiornare all’interno dell’edificio con 
l’impianto inserito (cosa non scontata negli impianti 
più datati). O ancora potrebbe banalmente rendersi ne-
cessario poter dialogare con il sistema da remoto. Sen-
za dimenticare che negli anni l’edificio potrebbe aver 
subito interventi, anche minimi (bastano una parete, 
un mobile o una tenda nuovi), che potrebbero inficiare 
il corretto funzionamento dei dispositivi. 
Meglio cercare un tecnico abilitato.

N on possiamo installare un impianto di allarme 
e dimenticarlo, pensando che continui a fun-
zionare regolarmente per sempre. Come ogni 

impianto o macchina, anche gli impianti di allarme ne-
cessitano di verifiche periodiche e manutenzioni che 
prevedono, ad esempio, la sostituzione delle batterie 
– anche quelle ricaricabili. Ciò che invece non viene 
quasi mai preso in considerazione è il fattore “E”, ossia 
l’evoluzione (che nel caso specifico non è riferito all’e-
voluzione delle tecnologie).

Impianto datato =   
zero connettività
Probabilmente la prima cosa che salta all’occhio quan-
do si ha a che fare con un impianto datato è la tota-
le assenza di connettività. Mentre oggi sembra essere 
diventata una necessità, al punto che la presenza di 
un’APP per smartphone viene richiesta dal cliente stes-
so (prima ancora di altri fattori forse più importanti, 
ma che riguardano prettamente l’aspetto sicurezza – e 
per questo forse troppo tecnici), per gestire l’impianto 
da remoto in qualsiasi momento. E’ vero che alcune 
centrali o combinatori telefonici permettevano già una 
discreta interazione con l’impianto (tramite menù vo-
cali prima ed SMS poi), ma se parliamo di connettività, 
parliamo di piena interoperabilità tramite APP utente 
ed impianto che sfrutta la connessione internet.

Impianto datato =   
meno sicurezza
Ebbene, se l’assenza di connettività salta subito all’oc-
chio, diventa più complesso invece valutare la necessità 
di ammodernamento dell’impianto di allarme in termi-
ni di sicurezza. Potrebbe sembrare un controsenso, ma 
mantenere seppur in perfetto funzionamento impianti 
realizzati 15/20 anni fa non è in tutti i casi una buona 
scelta. Questi impianti potrebbero infatti oggi non sod-
disfare le reali esigenze di sicurezza. Ce lo dice la nor-
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Voci dal mercato

Centralità del cliente, 
innovazione 
e sostenibilità = 

Crescita

Edoardo Barzasi (*)

“Non sono tempi facili per nessuno. Il set-
tore sicurezza, nonostante goda di un cer-
to vantaggio competitivo rispetto ad altri 

comparti industriali (legato soprattutto ad una 
domanda che si è mantenuta alta anche nei  pe-
riodi più sfidanti), non è ovviamente esente dai 
problemi macro generati da una congiuntura 
globale che ha visto seguire una guerra ad una 
pandemia. Shortage dei componenti, crisi ener-
getica, generale incertezza si innestano in uno 
scenario in cui diventa però cruciale aggancia-
re gli obiettivi di digitalizzazione e transizione 
energetica posti dall’Europa, anche per godere 
di benefici e sgravi. Come mantenere quote di 
mercato in uno scenario in costante divenire? 
Come incrementarle? Come recuperare margi-
nalità in un settore sempre più spesso dominato 
dalle multinazionali del far east? Riportiamo di 
seguito l’esperienza di un’azienda fortemente 
legata al territorio e con solide radici in Ita-
lia, ma con una vocazione internazionale. 

(*) CEO e Amministratore Delegato di Comelit Group  
www.comelitgroup.com/it-it

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5650
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1 Comelit, tra i principali player inter-
nazionali nella progettazione e realiz-
zazione di sistemi di videocitofonia, 
videosorveglianza, antintrusione, auto-
mazione domestica, controllo accessi e 
antincendio. Sede in Val Seriana + 13 
società nelle aree strategiche nel mon-
do + 6 centri di R&D, ambito in cui l’a-
zienda investe l’8.5% del fatturato. 
2 Il 2022 è stato molto positivo per 
Comelit: fatturato di circa 180 milioni 
(+20% sul 2021) e un incremento signi-
fi cativo dei collaboratori (oggi > di 850 
persone).

3 Comelit ha investito in una piattafor-
ma Cloud localizzata a Francoforte con 
protocolli di sicurezza elevati e di pro-
prietà Comelit, azienda italiana che non 
ha alcun tipo di obbligo o vantaggio nel-
la condivisione dei dati con terze parti.

I driver di crescita

Ricerca e sviluppo 
di prodotti 
innovativi e

sicuri

 Protezione
dei dati

dei clienti

Centralità 
delle persone 
(collaboratori, 

clienti o
fornitori)

Sostenibilità 
sociale e 

ambientale

pilastro strategico per qualunque 
azienda del settore e la sicurezza 
dei dati personali e sensibili rap-
presenta il vero presupposto per 
garantire un servizio di qualità ai 
professionisti e agli utilizzatori fi -
nali dei prodotti3. 

La persona  
al centro
Ma la principale strategia messa 
in campo – un evergreen, in re-
altà, ma che si mostra ancor più 
essenziale in momenti di snodo 
come quelli che stiamo vivendo - è  
la centralità del cliente. O meglio 
delle persone: siano esse collabo-
ratori, clienti o fornitori. Se la si-
curezza è infatti un bene primario, 
come attesta anche la piramide di 
Maslow, la fornitura di tecnologie 
per la sicurezza deve essere stret-
tamente legata alla persona, alla 
sua percezione di sicurezza, alle 

Comelit 1, attiva in un set-
tore ad alta competitività 
ed innovazione tecnologi-

ca come quello della sicurezza, ha 
chiuso il 2022 in bellezza sia per 
fatturato che per livelli occupazio-
nali2. Sono diversi i driver che pos-
sono sostenere la crescita anche 
nei momenti più diffi cili: la ricerca 
e sviluppo di prodotti innovativi e 
sicuri deve essere ovviamente al 
centro di qualunque strategia per 
un operatore di un settore hi tech 
come la sicurezza. E la sicurezza 
deve anche riguardare la protezio-
ne dei dati, dunque la cybersecu-
rity. La sicurezza dei clienti sotto 
ogni aspetto è infatti ormai un vero 

sue necessità in costante muta-
mento. Essere al fi anco dei clien-
ti, lato canale di vendita, signifi ca 
garantire dialogo continuo, colla-
borazione in fase di progettazione 
e realizzazione di impianti, assi-
stenza post vendita e un’attitudine 
costante che mira a facilitare il la-
voro del professionista e a miglio-
rarne il supporto. 

Sostenibilità  
sociale e  
ambientale
Ultimo driver - non certo per im-
portanza - per sostenere la crescita 
aziendale è l’attenzione alla soste-
nibilità sociale e ambientale della 
propria attività. Attenzione che si 
deve concretizzare nella redazione 
di Bilanci di Sostenibilità disponi-
bili a tutti per testimoniare la de-
terminazione dell’azienda a con-
tribuire al benessere delle proprie 
persone e delle comunità in cui 
opera, oltre all’impegno nella pro-
tezione dell’ambiente e nella pro-
mozione di pratiche sostenibili, sia 
all’interno dell’azienda che nella 
società nel suo complesso, per ga-
rantire un futuro sostenibile alle 
generazioni che verranno.

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5650
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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-scientifi co del CESPIS, Centro Studi Prevenzione, Investigazione e Sicurezza www.cespis.it

Mai utilizzare
gli apparati telefonici in 
uso al settore security, 
seppur adattati - anche 

a regola d’arte - al 
settore incendio, pena 

la decadenza della 
certificazione di 

conformità
dell’impianto!

“Nello scorso numero abbia-
mo affrontato un argomento 
molto particolare per i pro-

fessionisti, quello rappresentato 
dal settore degli impianti antin-
cendio nel suo insieme. All’in-
terno del complesso sistema di 
componenti che costituiscono 
gli impianti ne troviamo uno di 
particolare importanza perché 
previsto all’interno della norma 
EN 54-21: la necessità di utilizzo 
di combinatori telefonici.
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operative all’interno degli Istituti di Vigilanza Pri-
vata per tutti i perimetri di security antintrusione, 
controllo accessi e videosorveglianza), in grado di 
ricevere tutti i segnali provenienti dai dispositivi an-ricevere tutti i segnali provenienti dai dispositivi an-
tincendio, ma che rispondessero ai requisiti minimi tincendio, ma che rispondessero ai requisiti minimi 
stabiliti dalla EN 54-21; questo accadeva perché non stabiliti dalla EN 54-21; questo accadeva perché non 
erano ancora state implementate tutte le infrastrut-
ture tecnologiche esistenti sul territorio nazionale 
che rispondessero ai requisiti della norma.

La risposta del mercato
Il mercato di settore è venuto incontro ai professio-
nisti producendo uno specifi co prodotto: il dispositi-
vo telefonico secondo le linee della EN54, progettato 
espressamente per gestire le esigenze di comuni-
cazione remota degli allarmi generate dai sistemi 
antincendio. E’ essenziale che il professionista non 
utilizzi mai gli “apparati telefonici” in uso al settore utilizzi mai gli “apparati telefonici” in uso al settore utilizzi mai gli “apparati telefonici” in uso al settore 
security, seppur adattandoli (e seppur con modifi che security, seppur adattandoli (e seppur con modifi che security, seppur adattandoli (e seppur con modifi che 
realizzate a Regola d’Arte) al settore “incendio”: si realizzate a Regola d’Arte) al settore “incendio”: si realizzate a Regola d’Arte) al settore “incendio”: si 
rischia il decadimento legale della certifi cazione di rischia il decadimento legale della certifi cazione di 
conformità dell’impianto!

Installare combinatori  
certificati
Come abbiamo visto, appare evidente come l’instal-
lazione di un apparato certifi cato allo scopo risulti 
di fondamentale importanza: cosa accadrebbe nel 
caso in cui si sviluppasse un principio di incendio 
in un locale non presidiato e di notte e non fosse 
installato un combinatore telefonico certifi cato che 
inviasse immediatamente la comunicazione di allar-
me? Dunque, usare solo apparati di comunicazione me? Dunque, usare solo apparati di comunicazione me? Dunque, usare solo apparati di comunicazione me? Dunque, usare solo apparati di comunicazione 
certifi cati e rispondenti alla norma EN 54-21, con certifi cati e rispondenti alla norma EN 54-21, con certifi cati e rispondenti alla norma EN 54-21, con 
tecnologia LAN – 4G, idonei alla trasmissione degli tecnologia LAN – 4G, idonei alla trasmissione degli 
allarmi incendio. I quali, secondo gli indirizzi nor-allarmi incendio. I quali, secondo gli indirizzi nor-
mativi, dovranno garantire: 
• ricezione sicura delle comunicazioni di 

allarme guasto;
• trasmissione delle segnalazioni anche 

tramite più sistemi di comunicazione;
• sorveglianza del collegamento tra le cen-

trali di rilevazione 
incendio e i centri di 
monitoraggio e con-
trollo.

Riferimenti
normativi

UNI EN 54.21
UNI 9795:2013 

L’L’L esigenza di utilizzare i “combinatori telefoni-esigenza di utilizzare i “combinatori telefoni-esigenza di utilizzare i “combinatori telefoni-
ci” nei sistemi “incendio” è contemplata nelle ci” nei sistemi “incendio” è contemplata nelle 
indicazioni date dalla normativa, dove viene 

esplicitamente espressa la necessità di dotarsi di esplicitamente espressa la necessità di dotarsi di 
un “comunicatore telefonico” certifi cato EN 54-21, un “comunicatore telefonico” certifi cato EN 54-21, 
da installare presso tutti gli impianti di rivelazione 
ed allarme incendio non presidiati H24/7.

UNI 9795:2013 
Peraltro, questa normativa europea - risalente al 
2006 - è stata da stimolo ad un’altra norma di set-
tore nel recepire i requisiti che deve possedere un tore nel recepire i requisiti che deve possedere un 
sistema di rilevazione incendio: la UNI 9795:2013 sistema di rilevazione incendio: la UNI 9795:2013 
“Sistemi fi ssi automatici di rilevazione e segnalazio-
ne allarme d’incendio – Progettazione, installazione 
ed esercizio”, attualmente in vigore, e che stabili-ed esercizio”, attualmente in vigore, e che stabili-
sce: “Quando la centrale antincendio non è sotto un sce: “Quando la centrale antincendio non è sotto un 
controllo costante da parte del personale addetto, controllo costante da parte del personale addetto, controllo costante da parte del personale addetto, 
deve essere previsto un sistema di trasmissione me-deve essere previsto un sistema di trasmissione me-
diante il quale gli allarmi di incendio e di guasto e 
la segnalazione di fuori servizio sono trasferiti ad 
una o più centrali di ricezione allarmi e intervento 
e/o luoghi presidiati, dalle quali gli addetti possano 
dare inizio in ogni momento e con tempestività alle 
necessarie misure di intervento. Il collegamento con 
dette centrali di ricezione allarmi e intervento deve 
essere tenuto costantemente sotto controllo, pertan-
to i dispositivi impiegati devono essere conformi alla to i dispositivi impiegati devono essere conformi alla to i dispositivi impiegati devono essere conformi alla 
UNI EN 54.21”.

Conformità alla UNI EN 54.21
La 54-21 fi ssa e specifi ca i requisiti, le prestazioni e 
i metodi di prova secondo i quali valutare effi cacia 
e affi dabilità degli apparati di trasmissione allarme, 
di segnalazione guasti e di avvertimento che sono 
utilizzati nei complessi impianti di rivelazione e di 
segnalazione d’incendio.
Dunque, se esistono da molti anni precise indicazio-
ni normative sulle apparecchiature di trasmissione ni normative sulle apparecchiature di trasmissione 
allarme e segnalazione incendio, perché ci è voluto allarme e segnalazione incendio, perché ci è voluto allarme e segnalazione incendio, perché ci è voluto allarme e segnalazione incendio, perché ci è voluto 
tutto questo tempo perché gli operatori si adeguas-tutto questo tempo perché gli operatori si adeguas-tutto questo tempo perché gli operatori si adeguas-
sero alla norma UNI 9795:2013?

Centro ricezione allarme
La risposta, seppur paradossale, è questa: il ritardo 
è nato dalla mancanza di quelle infrastrutture spe-è nato dalla mancanza di quelle infrastrutture spe-è nato dalla mancanza di quelle infrastrutture spe-
cifi che, che la 9795 defi nisce come “Centri Ricezio-cifi che, che la 9795 defi nisce come “Centri Ricezio-
ne Allarme” (di fatto le centrali di Televigilanza già ne Allarme” (di fatto le centrali di Televigilanza già 
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Roberto Maglie (*)

Mercati Verticali

Rischio droni 
“commerciali”:
monitorare
lo spazio
aereo in
ambito
civile
(*) Ingegnere, Project Manager Crisma Security

www.crismasecurity.it

 in
A Dicembre

2018, il secondo
aeroporto di Londra 

(Gatwick) è stato chiuso per 
diverse ore su più giorni 

per diversi avvistamenti di 
un drone in prossimità degli 

aerei, con centinaia i voli 
saltati o rimandati in pieno 

periodo natalizio

“La protezione da potenziali minac-
ce che arrivano dall’alto, nelle città, 
è ormai da tempo uno dei principali 

argomenti di discussione nel mondo della 
sicurezza; esso è direttamente legato alla 
grande proliferazione di UAS (Unmanned 

Aircraft System), comunemente defini-
ti droni. Lasciando per un attimo da 

parte la questione dei droni militari 
o con guida autonoma, vogliamo 
mettere il focus sulle problemati-
che connesse ai droni di tipo com-
merciale, sempre più alla portata 

di un’ampia platea di utenti. Questo 
scenario è più variegato e diffuso di 

quanto si possa pensare: infatti l’utiliz-
zo improprio (doloso, ma anche colposo) 

di un piccolo drone commerciale può rap-
presentare una minaccia in molti contesti. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5651
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Ciascun sensore RF arriva 
a coprire sino a 10 Km, 

può connettersi in cloud 
con rete 4G/5G e può 

essere installate vicino ad 
altri sistemi radio senza 

interferenze

I droni commerciali devono 
comunicare costantemente 

con il pilota: i sistemi c-UAS, 
basati su tecnologia RF, 

scansionano le principali 
frequenze e confrontano i dati 

raccolti con pattern noti

Localizzare il drone
In molti casi l’analisi si spinge oltre, arrivando alla de-
codifi ca del protocollo: in questo modo è possibile ave-
re la posizione precisa sia del velivolo sia del pilota. I 
sistemi c-UAS più sofi sticati consentono di individuare 
la posizione del velivolo anche in assenza di decodifi -
ca, mediante algoritmi di triangolazione basati su AoA 
(Angle of Arrival) o TDOA (Time difference of arrival). 

Sensori RF
Per garantire la copertura di uno spazio aereo abba-
stanza ampio, come una di una città, è necessario uti-
lizzare una tecnologia a lungo raggio in grado di co-
prire sino a 10 Km per singolo sensore e che sia facile 
da installare e calibrare; caratteristiche queste offerte 
dai sensori RF. Le soluzioni più evolute consentono la 
connessione dei sensori direttamente in cloud attraver-
so rete 4G/5G, semplifi cando ulteriormente il deploy e 
la manutenzione del sistema. Bisogna considerare poi, 
che i sensori RF sono tipicamente degli oggetti “passi-
vi” e possono essere installati, anche in prossimità di 
altri sistemi radio (ad esempio radar o di trasmissivi), 
senza causare interferenze. Infi ne, l’utilizzo dei senso-
ri RF consente, nella maggior parte dei casi, di poter 
distinguere tra UAS “friend,” ossia autorizzati, e “foe”, 
ossia Droni sconosciuti. 

In Italia
Alcuni grandi centri urbani europei stanno già inizian-
do a adottare soluzioni c-UAS per la protezione di zone, 

anche piuttosto estese, ritenute sensibili quali: 
centri storici, stadi e strutture sportive, porti 
e aeroporti, e facilities critiche. Anche l’Italia 
si sta iniziando ad approcciare la tematica del 
monitoraggio dello spazio aereo in ambito ci-
vile, per prevenire atti vandalici o danni cau-
sati dall’uso improprio di droni.

Pensiamo ad esempio al caso di grandi eventi o 
di località turistiche particolarmente affollate: 
qui, un drone, se pur di piccole dimensioni, può 

causare incidenti di varia natura, ad esempio collisioni 
con persone o apparecchiature, anche senza un vero e 
proprio intento criminale. Situazione simile, ma ancora 
più critica, può essere generata dall’uso sconsiderato di 
un drone nei pressi di un aeroporto: ricordiamo l’even-
to di Gatwick nel 2018. Se poi andassimo a considerare 
i casi in cui vi sia un vero e proprio intento criminale, le 
possibilità crescerebbero esponenzialmente: basti pen-
sare all’introduzione di materiale proibito nelle case di 
detenzione, o allo spionaggio industriale o militare, al 
contrabbando, e così via.

Mitigare il rischio
A differenza degli scenari connessi all’uso di droni 
militari, la mitigazione del rischio legato agli UAS di 
tipo commerciale può essere implementata in maniera 
effi ciente e con minori investimenti: infatti, la caratte-
ristica principale di tutti i droni di tipo commerciale, 
è che questi devono comunicare costantemente con il 
pilota. La soluzione ideale per mitigare le minacce cau-
sate da droni commerciali è rappresentata dall’utilizzo 
di sistemi c-UAS (counter Unmanned Aircraft System), 
basati su tecnologia RF. Questi si basano su una rete 
di sensori per scansionare le principali frequenze uti-
lizzate dai droni, e confrontano, in tempo reale, i dati 
raccolti con pattern noti; ciò consente l’individuazione 
e classifi cazione della maggior parte dei doni commer-
ciali conosciuti, garantendo un numero bassissimo di 
falsi positivi. 

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5651
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Normative

Giuseppe Ligotti (*)

Prima
ti formo, 
poi ti 
assumo

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

“C’era una volta, in un tempo non 
troppo lontano, un mondo dove le 
persone ambivano ad avere un po-

sto di lavoro. L’obiettivo era, dapprima, 
quello di contribuire al bilancio familia-
re e successivamente il raggiungimento 
dell’indipendenza economica necessa-
ria per soddisfare i bisogni propri e del-
la propria famiglia. Chi aveva un lavoro 
percorreva chilometri per raggiungere 
l’ufficio o la fabbrica ed era orgoglioso, 
perché poter vantare di avere un lavo-
ro era di per sé una soddi-
sfazione. Il lavoro era 
sacro e il tempo li-
bero era vissuto 
come una con-
cessione. 

ro era di per sé una soddi-
sfazione. Il lavoro era 
sacro e il tempo li-
bero era vissuto La necessità 

finanziaria ha oggi 
importanza relativa: 

si cerca un lavoro che 
garantisca una buona 

qualità della vita
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La formazione 
deve iniziare prima 

dell’assunzione: 
il lavoratore deve 

percepire il valore che 
la persona ha
per l’azienda

Un lavoro che soddisfi
Ricordate l’evoluzione dei bisogni cui si accennava 
sopra? La sempre minore attenzione al mero fabbiso-
gno fi nanziario, a fronte della crescente necessità di 
soddisfare bisogni immateriali? Ebbene, la crisi del 
lavoro che stiamo vivendo oggi, in qualsiasi campo, è 
fi glia di questa concezione. Oggi si cercano lavori che 
soddisfi no in primis il bisogno di qualità della vita. 
Le aziende che un tempo selezionavano il personale, 
oggi sono selezionate dai candidati e la scelta ricade 
sulle realtà che mettono la persona al primo posto. 
Sono i candidati a valutare quale formazione le aziende 
siano disposte a fornire, quanto esse distino da casa, 
se siano presenti politiche di welfare aziendale, se si 
possa fare Smart-Working e, solo alla fi ne, a quanto 
ammonti la retribuzione.

Formare prima  
di assumere

In questo scenario, dovrebbe esse-
re compreso che oggi la formazione 
deve iniziare prima dell’assunzione. 
Il lavoratore deve percepire il valore 
che la persona ha per l’azienda. In-

vestire sulla persona prima che inizi il 
rapporto di lavoro porta questa stessa 

persona a comprendere quanto l’azienda 
abbia sviluppato, nei suoi valori fondamenta-

li, l’attenzione agli individui. Iniziare percorsi for-
mativi prima dell’assunzione presenta l’azienda come 
una realtà formata da persone, e non solo da capitali e 
mezzi. Le persone percepiscono di essere il punto cen-
trale dello sviluppo aziendale, e conseguentemente del 
lavoro, all’interno di realtà che trasmettono attenzione 
ai bisogni immateriali. 

Investire preventivamente sulla formazione è 
l’unico strumento che l’azienda può adottare 
per comprendere se il soggetto è veramente 
idoneo, per caratteristiche personali, a svol-
gere i compiti che essa vorrebbe affi dargli. 
Continuare a percorrere la strada di formare 
le persone dopo averle assunte, magari dopo 
un colloquio di pochi minuti, non solo non as-
sicura che il candidato abbia le caratteristiche 
necessarie, ma sicuramente non sviluppa quel 
senso di appartenenza all’azienda che porta 
le persone a rinunciare a parte del loro tempo 
(valore primario) per il bene aziendale. 

N el corso del tempo le cose sono cambiate. Ci si 
è resi conto che l’esistenza non poteva basarsi 
sulla soddisfazione del solo bisogno di autono-

mia fi nanziaria, ma che altri bisogni erano altrettanto 
essenziali: il riconoscimento del lavoro svolto, l’auto-
stima, la carriera ed il senso di appartenenza ad una 
certa fascia sociale. 
Con la nascita e la crescita di questi bisogni, si è ini-
ziato a dare sempre meno importanza alla necessità 
fi nanziaria e ad sviluppare costantemente – forse in-
consciamente - la ricerca di un lavoro che potesse ga-
rantire una buona qualità della vita. 

Il ruolo delle Istituzioni
Contestualmente iniziava a prendere vita un percorso 
sociale che vedeva il mondo del Lavoro e delle Istitu-
zioni prendersi cura delle persone. Iniziarono 
a delinearsi processi formativi volti a tute-
lare le persone nel posto di lavoro: dalla 
“Legge 626”, poi modifi cata dal Dlgls 
9 aprile 2008, n. 81, alla sicurezza 
della persona relativamente rispet-
to al trattamento dei dati personali 
(Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 
oggi normata dalla nuova normativa 
sulla protezione dei dati personali del 
regolamento UE) 2016/679 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016). Il lavoratore iniziava insomma 
ad essere considerato non più solo come mezzo 
produttivo di fantozziana memoria, ma come persona. 

La persona al centro
Dagli anni 2015 si susseguono provvedimenti per la di-
sciplina dell’apprendistato e si incomincia a compren-
dere quanto la formazione sia rilevante per lo sviluppo 
di competenze e competitività. 
Vengono a tal fi ne istituite forme nuove di apprendista-
to e il tirocinio formativo. 
Ad oggi, il concetto di formazione è ben radicato nel 
mondo del lavoro, tuttavia presenta ancora notevoli 
vuoti non tanto dal punto di vista normativo, quanto 
dal punto di vista concettuale. 
L’idea di assumere una persona in possesso di compe-
tenze più o meno consolidate, e poi eventualmente di 
formarla in base al lavoro da svolgere, è infatti fi glia di 
un retaggio un po’ antiquato. Mi spiego meglio.
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Controllare un maggior numero di porte con soluzioni 
wireless, anche in combinazione con i lettori cablati, 
assicura un ottimo rapporto costi/benefi ci

A
D

V
RE

D

Controllo accessi 
wireless: resistenza, 
durata e
convenienza

A nche in Italia, i dispositivi di control-
lo accessi senza fi li non sono più una 
novità e sono sempre più adottati per 

rendere le strutture più performanti in termini 
di security e safety. Aumentare il numero delle 
porte sotto controllo è sempre più necessario e 
farlo attraverso sistemi wireless, anche in com-
binazione con i lettori cablati, diventa un’oppor-
tunità imperdibile per l’ottimo rapporto costi/
benefi ci. Un controllo massivo dei varchi interni 
richiede tuttavia dispositivi pensati per offrire mol-
ta fl essibilità e capacità di rapido adattamento al par-
co porte esistente.

Caratteristiche
Digital Cylinder AX di SimonsVoss è il cilindro intelligente 
ideale per sostituire in modo effi cace ed effi ciente i tradizio-
nali cilindri di chiusura meccanici. La sua struttura modu-
lare consente un immediato adattamento, anche in fase di 
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SimonsVoss
(Allegion Group) 

www.simons-voss.com/it

www.allegion.com

speciali ed è sempre possibile la sostituzione dall’ester-
no (batterie a bottone standard CR 2450) in meno di 
20 secondi. SimonsVoss è un pioniere dei dispositivi di 
chiusura digitali wireless e, grazie ad una vasta gamma 
di prodotti, offre soluzioni per i settori SOHO, medie 
e grandi aziende nonché istituzioni pubbliche. Come 
fornitore di prodotti innovativi, SimonsVoss punta su 
scalabilità, alta sicurezza, affi dabilità, software potenti 
e facilità d’uso, che ne fanno un leader tecnologico ri-
conosciuto nell’ambito dei sistemi di chiusura digitali 
wireless. 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. Allegion (NYSE: ALLE) è un pioniere globale 
nel settore dell’accesso senza discontinuità, con mar-
chi leader come CISA®, Interfl ex®, LCN®, Schlage®, 
SimonsVoss® e Von Duprin®. 

Digital Cylinder AX di SimonsVoss è il cilindro 
intelligente ideale per sostituire i tradizionali 
cilindri di chiusura meccanici 

Protezione da attacchi esterni, lunga durata e protezione da 
eventi meteorologici, integrabilità in sistemi esistenti e lun-
ghissima durata delle batterie sono solo alcune delle carat-
teristiche

installazione, alle diverse tipolo-
gie di varchi e spessori presenti.

Elementi distintivi
L’elettronica è ora protetta nel 
corpo del cilindro, inoltre la pro-
tezione antiforatura del profi lo e 
del corpo sono integrate di serie 
e proteggono da attacchi esterni
(con classifi cazione 2, la più 
elevata secondo la norma DIN 
EN 15684). E’ stata migliora-
ta anche la durata meccanica: 
1.500.000 azionamenti (classe 
6, la più alta secondo la norma 
DIN EN 15684) e la protezione 
dagli eventi meteorologici estre-
mi, inclusa la penetrazione di 
polvere e acqua, è garantita al grado di protezione IP 
67 (immersione temporanea; versione .WP opzionale).

Funzionalità
Digital Cylinder AX è integrabile nel sistema esistente 
(retrocompatibile con i componenti SimonsVoss esi-
stenti) e prevede una lunghissima durata delle batterie 
fi no a 12 anni in stand-by. Non sono necessarie batterie 
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iCam3D® porta la PA verso la transizione digitale, 
producendo un fascicolo nativo digitale che può esser 
messo a disposizione del cittadino, previa autentica-
zione digitale e pagamento di diritti

A
D

V
RE

D

Dispositivo per il rilievo in 
3D degli incidenti stradali

i Cam3D® è un dispositivo che ricostruisce in 3D i sini-
stri stradali direttamente sul luogo dell’incidente ed 
è pensato per supportare le forze di polizia. L’ope-

ratore può raccogliere in 3D, in pochi minuti, tutte 
le informazioni necessarie al rilievo documentale, 
planimetrico, metrico e fotografi co, riducendo 
dell’80% il tempo necessario all’operazione, evi-
tando i blocchi del traffi co che spesso avvengono 
in questi casi ed assicurando, fra l’altro, la pro-
pria incolumità. 

Applicazioni
In aggiunta a questi rilevanti vantaggi “sul cam-
po”, iCam3D® si inserisce a pieno titolo fra quelle 
soluzioni che portano la Pubblica Amministrazio-
ne verso la transizione digitale, che ha come obietti-
vo la realizzazione di un’amministrazione aperta che 
offra al cittadino servizi pubblici facilmente accessibili, 
sicuri e di qualità. Risulta perciò piuttosto semplice, per le 
amministrazioni che stanno lavorando in questo senso, tro-
vare il modo per fi nanziarne l’acquisizione. iCam3D® infatti 
produce un fascicolo di atti nativo digitale - dunque comple-
tamente dematerializzato e che mantiene il suo valore pro-
batorio nel tempo - che può poi essere messo a disposizio-
ne del cittadino, previa autenticazione digitale (SPID o CE)  
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AIKOM Technology

info@aikomtech.com

www.aikomtech.com

Vantaggi: riduce la possibilità di erro-
re, maggiore velocità di rilevazione, 
minore personale da impiegare e zero 
contatto con le superfi ci

4 rilievi di accertamento 3D in un’unica operazione: sistema metrico, planimetrico, descrittivo e fotografi co. Qualsiasi evento/consta-
tazione è acquisito in modo oggettivo ed immodifi cabile

PER SAPERNE DI 
PIÙ ACCOSTA IL TUO 

SMARTPHONE

del veicolo incidentato, compresa l’entità reale dei dan-
ni. Il tutto in piena conformità alle norme di legge (es. 
norma UNI11472). Si tratta di informazioni che, attra-
verso i classici sistemi di rilevamento (cordella metrica, 
macchina fotografi ca), richiederebbero un grande di-
spendio di tempo e di personale e non escluderebbero 
la possibilità di alterazione dei dati.

Funzionalità
Grazie ad iCam3D® si ottengono scene 3D complete 
e precise in pochi passi. Ogni dettaglio è documentato 
e pronto per il processo con prove cruciali catturate 
in 3D per futuri riesami. Il sistema è brevettato e non 
necessita di connettività dati per funzionare, oltre ad 
integrarsi con tutti i gestionali per l’infortunistica stra-
dale e a rispondere a specifi che norme nazionali ed 
internazionali dedicate alla caratterizzazione metrica 
e alla qualità del dato acquisito. iMoì Srl è l’azienda 
italiana, parte del Gruppo Innovery SpA, che ha realiz-
zato iCam3D®, con il supporto di esperti che operano 
a livello interdisciplinare nel campo dell’infortunistica 
stradale, tra i quali fi gurano operatori di polizia, crimi-
nologi, ingegneri e periti di settore. Oggi iMoì ha stretto 
un accordo di distribuzione sul territorio italiano con 
Aikom Technology S.r.l, a cui è quindi possibile rivol-
gersi per richiedere non solo informazioni, ma anche 
una demo sul posto. iMoì ed AIkom porteranno nei 
prossimi mesi in tour la soluzione iCam3D® e Inciden-
ti.online in diverse località italiane, in collaborazione 
con l’associazione IPS.

attraverso uno sportello digitale dedicato e rilasciabile 
previo pagamento dei diritti, tramite PagoPA. L’utilizzo 
di iCam3D®, peraltro, porta la digitalizzazione anche 
in altri contesti del servizio pubblico di polizia, dove 
l’accertamento preveda misurazioni: attività di analisi 
delle disconnessioni del manto stradale, delle occupa-
zioni del suolo, dei cantieri stradali, degli scavi archeo-
logici. Il tutto a benefi cio dell’ottimizzazione della ma-
nodopera prestata e della qualità del dato.

Caratteristiche
iCam3D® si presenta come un tablet e funziona come 
una semplice telecamera. L’utilizzo è estremamente 
intuitivo, per ridurre la barriera cognitiva all’ingres-
so della tecnologia che non di rado si verifi ca da parte 
degli operatori. Rilevare ogni dettaglio della scena è 
facile come effettuare una ripresa video: basta cammi-
nare sulla scena, intorno agli oggetti ed ai volumi da 
acquisire. La raccolta dei dati tridimensionale svolta 
da iCam3D® permette di ricavare le coordinate precise 
nello spazio, recuperando facilmente informazioni qua-
li la marca, il modello, il colore, tutte le caratteristiche 
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Nuova fuNzioNe per progettare   
impiaNti fotovoltaici
SDProget implementa la 
funzione “Comunità ener-
getiche” all’interno del 
software SPAC EasySol 23. 
In questo modo, rende più 
efficiente la progettazione 
dell’impianto fotovoltaico 
e permette di individuare 
i sistemi incentivanti per 
la valutazione economica, 
calcolare la quantità di 
energia prodotta dall’impianto e realizzare il conseguente business plan.
Le comunità energetiche sono un insieme di privati cittadini, aziende o enti pub-
blici che producono, distribuiscono e condividono energia pulita e rinnovabile.
SPAC EasySol è un software CAD professionale, efficiente e con una forte auto-
mazione dei processi, estremamente affidabile e facile da utilizzare. Il software è 
dotato di un’interfaccia grafica semplificata e include, in licenza permanente, il 
motore grafico AutoCAD © OEM.

SDproget iNDuStrial SoftWare
www.sdproget.it

viDeoregiStratori Di rete   
coN iNgombri miNimi
Gli NVR delle serie 
NU sono stati pro-
gettati per consentire 
alle realtà di piccole 
dimensioni un’instal-
lazione semplice e in 
luoghi che richiedano 
ingombri minimi. 
Dotati di CPU Intel, 
garantiscono una capacità fino a 20TB per unità di disco rigido e possono alimen-
tare fino a 16 canali con uno switch PoE+ incorporato. Le serie NU sono in grado 
di supportare diverse applicazioni di intelligenza artificiale e, grazie al protocollo 
RTSP e alla conformità ONVIF, possono essere collegate a telecamere provenienti 
da diversi produttori, oltre che alle telecamere i-PRO. 
Ogni modello delle serie NU presenta un certificato GlobalSign® pre-installato: il 
massimo livello di sicurezza informatica del settore. 
Gli operatori possono accedere ai dispositivi attraverso un’interfaccia web sicura 
o tramite smartphone, utilizzando l’APP i-PRO.

i-pro emea
https://i-pro.com/eu/en/surveillance/news/i-pro-introduces-Nu-Series-Nvrs

taStiera aNtifurto, Domotica   
e viDeoSorvegliaNza ip
La tastiera NTS1000 è stata creata 
da NEXTtec per offrire un prati-
co strumento innovativo di co-
mando per l’utente, mettendo a 
disposizione una grande varietà 
di funzionalità che permettono 
di gestire l’antifurto, le funzioni 
domotiche della centrale e tele-
camere di videosorveglianza IP.
Un dispositivo intelligente che 
garantisce allo stesso tempo un 
utilizzo facile ed intuitivo da parte dell’utente.
Dotazioni: - Display con schermo touch capacitivo da 7” - Wi-fi 2,4 Ghz integrato 
per connessione ad Internet e alle telecamere di videosorveglianza IP - (ONVIF-
RTSP) - BUS RS485 per connessione alla centrale - Scheda LAN opzionale - Web 
server integrato per caricamento contenuti personalizzati e consultazione eventi 
catturati dalle telecamere IP - 2 ingressi filari - Porta micro USB - 3 uscite di allarme 
programmabili - Lettore chiave RFID 125Khz - Buzzer di segnalazione.

NeXttec
www.nexttec.it

lampeggiatori per   
coNtrollo iNgreSSi
KRX è la linea di lampeggia-
tori per impianti di automa-
zione e controllo degli ingres-
si composta da tre modelli: 
standard per impianti tradi-
zionali, con tecnologia CXN 
BUS e CXN BUS CONNECT.
Sono versatili e adatti a tutti i 
contesti installativi, dalle case 
private agli ambienti condo-
miniali e industriali. 
Nella versione CONNECT, il lampeggiatore CAME combina la tecnologia CXN 
BUS con la connettività wireless, mettendo così a disposizione degli utenti in-
novative funzioni e dando la possibilità di scegliere fra due diverse modalità di 
connessione: in particolare, quando è disponibile una linea Wi-Fi, KRX CONNECT 
permette di accedere a Internet e quindi al Cloud CAME, abilitando tutti i servizi 
avanzati offerti da questa tecnologia, come ad esempio il controllo dell’automa-
zione in ogni momento e da remoto, attraverso APP o smart speaker Alexa.

came
www.came.com

telecamera ip termica   
per preveNzioNe iNceNDi

GV-TMEB5800 è una telecamera IP termica con funzionalità AI che combina due 
immagini termiche e ottiche per la protezione perimetrale e la prevenzione degli 
incendi. 
La telecamera termica è in grado di rilevare incendi e misurare temperature pre-
definite, attivando illuminazione e allarmi. Anche in ambienti poco illuminati e 
difficili, questa telecamera termica con analisi AI (algoritmi di apprendimento pro-
fondo) rileva gli eventi di intrusione con livelli di falsi allarmi molto bassi. 
La telecamera aderisce allo standard IP66 e può essere alimentata tramite PoE.

geoviSioN
www.geovision.com.tw

Prodotti

taStiera coN Supporto   
per i polSi
MX Keys Combo for Business Gen 
2 assicura un’esperienza di lavoro 
più precisa e rapida, diventando 
l’alleato perfetto per i professio-
nisti di oggi. Ideale per i dipen-
denti che trascorrono molte ore 
al computer e che desiderano un 
maggiore comfort senza sacrifica-
re la produttività, la tastiera MX 
Keys for Business è dotata di tasti 
dalla corsa perfetta, mentre MX 
Palm Rest garantisce un supporto 
solido e confortevole per i polsi. Inoltre, il mouse della combo – MX Master 3S for 
Business – garantisce silenziosità e una maggiore precisione.
MX Keys Combo for Business Gen 2 è certificato a zero emissioni di anidride 
carbonica, con un packaging in carta proveniente da foreste certificate FSCTM e 
da altre fonti controllate, rendendolo un set di strumenti di cui i responsabili IT e 
i dipendenti attenti all’ambiente possono fidarsi.

logitecH
www.logitech.com
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moDuli Di eSpaNSioNe/SoluzioNi   
per Smart Home
La nuova scheda di espansio-
ne auxi-A di Ksenia permette 
di aumentare il numero di in-
gressi o uscite, sia digitali sia 
di tipo analogico, della piat-
taforma IoT per Sicurezza e 
Home & Building Automation 
lares 4.0.
La programmazione dei suoi 
cinque terminali è estrema-
mente versatile: essi possono 
essere configurati come ingressi allarme con bilanciamento programmabile oppu-
re come uscite Open Collector da 500 mA (cad.); offre la possibilità di program-
mare fino a quattro terminali come uscite analogiche (0-10 V, 20mA) in grado 
di regolare la tensione in uscita, da utilizzare, ad esempio, per la regolazione 
dell’intensità luminosa delle luci da APP utente lares 4.0, oppure, in alternativa, 
come ingressi analogici 0-10V da collegare ad attuatori in grado di rilevare le 
variazioni di tensione. 

KSeNia SecuritY
www.kseniasecurity.com

KeYpaD per acceSSi coN coDice   
e improNta Digitale
Nuki Keypad 2.0 è il dispositivo 
che permette l’accesso tramite 
impronta digitale e codice. Il pro-
cessore ad alte prestazioni rileva 
e verifica le impronte in un secon-
do, rendendo questo prodotto 
un’opzione non solo altamente 
sicura, ma anche veloce e conve-
niente. Questa velocità di risposta 
rende possibile un accesso quasi 
istantaneo, senza dover utilizzare 
lo smartphone o lo smartwatch.
Inoltre, è perfetto anche per i più piccoli. Infatti, i bimbi possono aprire la porta 
d’ingresso senza dover essere in possesso delle chiavi di casa.
Il Keypad salva fino a 20 impronte digitali e 200 codici di ingresso a 6 cifre. Le 
impronte digitali possono essere impostate e salvate con l’APP Nuki, appoggian-
do più volte il dito desiderato sul sensore. Nell’APP, a ogni impronta digitale può 
essere assegnato un nome individuale. 

NuKi Home SolutioN
www.nuki.io

viDeocitofoNo toucH ScreeN   
Su tecNologia Sip
L’elegante videocitofono 
touch screen su tecnologia SIP 
(Session Initiation Protocol), il 
protocollo più utilizzato nel 
mercato business della telefo-
nia VOIP, offre la possibilità di 
includere anche chiamate te-
lefoniche via Internet (VOIP).
Ideale per tutti quei contesti 
architettonici, dai grandi edifi-
ci residenziali al terziario avan-
zato, nei quali sono richieste 
particolari prestazioni tecnologiche, il videocitofono si caratterizza per un ampio 
display da 7 pollici con sfondo personalizzabile, un’interfaccia grafica moderna 
e intuitiva, 5 tasti soft touch per attivare rapidamente le principali funzioni con 
la possibilità di personalizzarne alcune. Facile da installare - collegamento filare 
oppure via Wi-Fi - è di intuitiva programmazione, potendo operare direttamente 
sul dispositivo o tramite pagina web dedicata. 

vimar
www.vimar.com

SiStema aNtiNceNDio   
Digitale
La nuova gamma digitale 
Serie 500 è stata certificata 
EN54-13. La norma garan-
tisce la compatibilità tra la 
centrale antincendio e tutti i 
dispositivi connessi ad essa 
garantendo un altissimo li-
vello di prestazioni.
Le nuove centrali digitali 
sono dotate di un menu 
“11224”, che agevola l’in-
stallatore nelle procedure di 
manutenzione come da disposizioni della norma UNI 11224, di un nuovo display a 
colori, di un nuovo software di configurazione, supervisione e mappatura grafica, 
e di un’APP di gestione e verifica per l’utente.
Tutti i modelli sono in grado di gestire 480 zone, 240 gruppi di dispositivi associa-
bili liberamente, 1000 eventi in memoria, e sono in grado di monitorare l’indice di 
sensibilità e la percentuale di sporcizia del rilevatore.

urmet
www.urmet.com

telecamere lettura   
targHe
Il controllo dei varchi basa-
to sulla targa del veicolo è 
una applicazione sempre 
più ricorrente. Le telecame-
re lettura targhe TruVision 
della nuova serie S sono 
ideali per ogni esigenza, 
dalle piccole applicazioni 
fino ai sistemi centralizzati, 
dove, grazie al protocollo 
wiegand integrato, è possibile governare gli accessi dei 
veicoli con ogni sistema di controllo accessi, come ad 
esempio i modelli Aritech ATS1500, ATS3500, ATS4500 
e CDC4.
Con risoluzione di 4 megapixel, due modelli di ottica e 
illuminatore IR, leggono con precisione ogni targa an-
che in condizioni di luce sfavorevole. TruVision by Aritech è la scelta affidabile per 
il controllo degli accessi veicolari.

aritecH
www.aritech.it

rilevatore per Spazi   
eSterNi ampi
Per la protezione di spazi esterni più 
ampi ed esposti alle intemperie, occorre 
un rilevatore che abbia le caratteristiche 
ambientali paragonabili con le protezioni 
perimetrali in esterno. La scelta migliore 
è il MASTER 12.8 PLUS AJ, che, grazie al 
suo Sistema IR EASY ADJUST, permette, 
tramite la rotazione di una vite, di rego-
lare in maniera puntuale l’orientamento 
rispetto al suolo piano dei fasci generato 
da uno dei due infrarossi passivi. 
Le caratteristiche che lo contraddistin-
guono sono: pet immunity three balance, 
glas system triplo sistema di antimasche-
ramento, sistema di antiavvicinamento, 
compensazione della temperatura ad alta risoluzione, hard plastic contenitore 
plastico per esterni, impermeabile grazie alle guarnizioni presenti sui profili di 
chiusura, grado di protezione IP 65.

eea
www.eea-security.com
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SoluzioNe coNteggio   
perSoNe
AXIS People Counter è 
integrato sulle telecamere 
compatibili Axis per inter-
ni e offre un conteggio 
affidabile delle persone 
in entrambe le direzioni, 
per poter analizzare rapi-
damente le tendenze di 
visita e gli orari di massi-
mo afflusso. 
L’applicazione offre anche 
la possibilità di calcolare i livelli di occupazione in tempo reale e accedere istanta-
neamente ai dati sul numero di persone presenti nei locali o in determinate aree 
in orari specifici. Queste informazioni possono essere utilizzate per analizzare i 
trend e adottare misure qualora le presenze superino le soglie definite dall’utente. 
Inoltre, l’applicazione è in grado di rilevare e inviare una notifica se più di una 
persona attraversa l’ingresso in un intervallo di tempo prestabilito o se le persone 
si muovono nella direzione sbagliata.

aXiS commuNicatioNS
www.axis.com/it-it

SoluzioNe per receptioN   
virtuali e iNcluSive
2N ha introdotto nuove funziona-
lità nei suoi dispositivi, aggiornan-
do il sistema operativo. I miglio-
ramenti apportati faciliteranno il 
lavoro flessibile e garantiranno 
l’utilizzo dei dispositivi 2N anche 
alle persone con difficoltà uditive.
2N OS consente la trasmissione 
video bidirezionale attraverso 
2N® IP Style. Questa funzionalità 
permette ai visitatori di vedere 
l’interlocutore e viceversa, ca-
ratteristica utile per gli edifici che non prevedono la presenza di una reception 
dedicata. L’addetto alla reception dovrà solo essere munito di un telefono IP con 
telecamera.
Il video bidirezionale è anche una risposta alla crescente richiesta di inclusività 
nelle funzionalità dei dispositivi, in quanto consente ai non udenti di comunicare 
con il linguaggio dei segni. 

2N
www.2n.com/it_it/

SiStemi Di riSparmio   
eNergetico per NaS
I NAS (Network Attached Stora-
ge) molto spesso non vengono 
sfruttati durante tutta la giornata, 
quindi, è importante che siano do-
tati di tecnologie per ridurre i loro 
consumi energetici. 
Tra le possibilità che il sistema 
operativo dei NAS ASUSTOR offre 
per contenere i consumi, ci sono 
System Sleep Mode S3, che per-
mette di porre automaticamente in standby il NAS quando è inattivo; WOL (Wake 
On LAN) e WOW (Wake On WAN), due tecnologie che consentono il “risveglio” 
del NAS dopo un periodo di sospensione, tramite un PC o uno smartphone colle-
gati sulla stessa rete locale oppure da remoto via Internet.
Il sistema operativo ADM, quando i NAS sono accesi, permette poi di controllare 
la luminosità dei LED e gestire lo spegnimento intelligente dei dischi rigidi, assicu-
rando sia un sensibile risparmio di energia, sia un prolungamento della durata delle 
memorie di massa stesse.

aSuStor
www.asustor.com/it

telecamere ip e SiStema   
allarme iNtegrati
Le telecamere IP Dahua 
Technology vengono nativa-
mente integrate all’interno del 
sistema di allarme VESTA. È 
una soluzione Plug&Play in cui 
sono stati raggiunti 2 livelli di 
integrazione: base e avanzato. 
L’unica condizione è che sia la 
telecamera IP che quella cen-
trale siano all’interno della stes-
sa rete LAN, senza cablaggio. Con l’integrazione base, si ottiene: visualizzazione 
in tempo reale dall’APP SmartHomeSec; sequenza di foto o video di 15 secondi 
di registrazione in caso di allarme; telecamera associata a una o più zone dell’im-
pianto; foto su richiesta da APP e WEB; regole automatiche per l’acquisizione di 
foto e video; telecamera IP supervisionata.
L’integrazione avanzata permette agli eventi generati di essere trattati in diversi 
modi e, se associato a una scena automatica, consentirà qualsiasi tipo di azione: 
luci accese, attivazione campanello, richiesta video o foto.

bY DemeS italia
www.bydemes.com/it

teSta termoStatica WireleSS   
per raDiatori
ART-200 è la testa termostatica wireless per 
radiatori compatibile con il sistema bidirezio-
nale SATEL ABAX 2. Può regolare la tempe-
ratura di ogni singola stanza così da aumen-
tare il comfort e il risparmio energetico.
E’ compatibile con valvole standard 
M30x1,5mm e, grazie a un adattatore in-
cluso, è possibile il montaggio su valvole 
Danfoss RA.
ART-200 è dotata di un sensore di tempe-
ratura integrato, ma la lettura può essere 
realizzata anche sfruttando qualsiasi altro 
sensore ABAX 2 registrato nella rete.
In abbinamento alle centrali SATEL, è possi-
bile creare automatismi per abbassare il riscaldamento quando viene aperta una 
finestra o quando non c’è presenza di persone.
La temperatura desiderata viene regolata con i pulsanti integrati, tramite le tastie-
re di sistema o da smartphone, grazie all’APP mobile.

Satel italia
www.satel-italia.it

Prodotti

releaSe per SceNari   
temperature
Rilevatori, sirene, tastiere 
e molti altri dispositivi Ajax 
possono misurare la tem-
peratura all’interno delle 
loro custodie utilizzando 
i sensori integrati. Prima, 
i dati sulla temperatura 
servivano solo per essere 
visualizzati. Ora, la tempe-
ratura di un dispositivo può attivare uno scenario.
Gli scenari per temperatura sono disponibili per gli utenti che dispongono 
dell’aggiornamento OS Malevich 2.14. Tutto ciò che serve è un sistema con alme-
no un dispositivo in grado di rilevare la temperatura e un dispositivo di automa-
zione per eseguire lo scenario. 
Inoltre, si può provare il monitor della qualità dell’aria LifeQuality che mostra la 
temperatura, il livello di umidità e la concentrazione di CO2. LifeQuality è dotato 
di sensori svizzeri e svedesi utilizzati anche su dispositivi medici. Quindi, fornisce 
dati assolutamente affidabili.

aJaX SYStemS
https://ajax.systems/it/
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SiStema aNtitaccHeggio   
rfiD moDulare
SFERO è il sistema RFID mo-
dulare per la prevenzione 
delle perdite totalmente per-
sonalizzabile, con prestazioni 
di rilevamento estremamente 
efficaci per ridurre al minimo 
le perdite e proteggere gli 
store.
Con una capacità di rileva-
mento superiore al 95% in 
termini di precisione, SFERO 
copre 6,3 m lungo l’ingresso dello store e 3,5 m in altezza, senza alcun tipo di 
interferenza.
L’aumento del raggio di rilevamento che si ottiene con la tecnologia RFID è uno 
dei vantaggi principali che consente di sfruttare la tecnologia RFID di SFERO sia 
come antitaccheggio che per la gestione dell’inventario. 
Grazie all’estrema accuratezza di rilevamento e a un design discreto, la soluzione 
modulare SFERO può essere personalizzata in base alle esigenze dei singoli store.

cHecKpoiNt SYStemS
https://checkpointsystems.com/it/

paNel pc per   
ambieNti gravoSi 
I panel PC Cincoze sono stati svilup-
pati in base a severi criteri di progetta-
zione per offrire affidabilità e stabilità 
in ambienti industriali gravosi. 
Sono caratterizzati da un frontale rica-
vato da una pressofusione in alluminio 
con protezione IP65. Supportano tem-
perature operative estreme, offrono 
alti parametri di resistenza a shock e 
vibrazioni e sono dotati di una serie 
di protezioni di livello industriale sulle 
interfacce.
La serie Crystal di Cincoze è basata sul brevetto CDS “Convertible Display Sy-
stem” che consiste in un’architettura composta da due moduli separati (Display 
ed Embedded System) che possono essere combinati tra loro sfruttando l’innova-
tivo e brevettato sistema di connessione a baionetta. In questo modo si possono 
ottenere numerose combinazioni di Panel PC con LCD da 8” a 24” e CPU di varie 
classi in versione fanless, da Intel Atom a Intel Core.

coNtraData
www.contradata.it

telecamera aNgolare   
coN campo viSivo ampio
TNV-7011RC è una telecamera a mon-
taggio angolare compatta che offre 
un campo visivo (FOV) ampio con una 
risoluzione di 3 MP e 30 fps e si adat-
ta perfettamente per essere utilizzata 
negli angoli di stanze o su ascensori. 
La funzione Hallway View consente agli 
operatori di monitorare efficacemente 
spazi alti e stretti come i corridoi. Gra-
zie alla presenza di illuminatori IR in-
tegrati, è in grado di garantire riprese 
ottimali anche in mancanza di illuminazione. 
La tecnologia Wide Dynamic Range (WDR) nelle telecamere Wisenet T acquisisce 
4 fotogrammi a livelli di esposizione diversi per creare un’immagine combinata, 
nitida e vivida anche in ambienti con condizioni caratterizzate da una forte re-
troilluminazione.
L’analisi video intelligente integrata consente agli operatori di rilevare rapidamen-
te diverse tipologie di incidenti.

HaNWHa tecHWiN europe
www.hanwha-security.eu/it

SiStema Di protezioNe   
campi fotovoltaici 
Per soddisfare l’esigenza di 
impianti “semplici” da un 
punto di vista strutturale ma 
con parametri di sicurezza 
stringenti, come in genere i 
campi fotovoltaici, il sistema 
a cavo magnetofonico per 
recinzioni rigide e flessibili 
Blackfeet cable plus offre un 
perfetto punto d’incontro tra 
livello di sicurezza garantito 
e contenimento dei costi.
Blackfeet è un cavo sensore magnetofonico lineare appositamente creato per 
fornire un’altissima capacità di rilevazione su recinzioni o muri, definendo il pe-
rimetro di protezione di un sito sicuro. Blackfeet è un dispositivo di rilevazione 
sofisticato ma facile da installare, costruito su principi di progettazione consolidati 
e accuratamente selezionati per assicurare la massima performance di rilevazione 
e un livello di falsi allarmi basso.

ciaS elettroNica
www.cias.it

iNterfaccia per coNNeSSioNe   
viDeocitofoNi
Il modulo 1406 è un sempli-
ce dispositivo “plug & play” 
che, utilizzato per nuovi im-
pianti o inserito nell’impian-
to esistente videocitofonico 
Comelit 2 fili di qualunque 
edificio, lo fa diventare 
“smart”, permettendo a chi 
vi abita di gestire tutte le 
funzioni videocitofoniche direttamente dal proprio smartphone, ovunque si trovi, 
attraverso SimpleApp, una APP facile e immediata da configurare.
Il dispositivo può essere installato nei locali comuni e non richiede un ambiente 
dedicato; è multiutenza, senza necessità di dover accedere ai singoli appartamen-
ti per l’installazione ed è svincolato dalle reti internet dei singoli utenti. Il sistema 
consente all’installatore di gestire l’impianto da remoto ed effettuare modifiche 
ed upgrade tramite l’APP MyComelit. 
Le chiamate perse possono essere consultate grazie alla funzione di video se-
greteria.

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

telecamere per   
imagiNg acuStico
Nel mondo industriale, le perdite del 
sistema per la produzione di vuoto, le 
perdite di aria compressa, le scariche 
elettriche parziali e la risoluzione di pro-
blemi meccanici possono creare danni 
che richiedono strumenti specializzati 
per essere rilevati.
Si124, Si124-PD riprogettata per l’ispe-
zione di scariche parziali e Si124-LD per 
il rilevamento di perdite d’aria, presen-
tano una gamma di imaging acustico 
ampliata, da 2 kHz a 65 kHz. La capacità 
di rilevare i suoni nella gamma di frequenza da 36 kHz a 65 Khz offre una miglior 
analisi, per rilevare perdite e scariche molto piccole e a distanze ridotte.
Le telecamere visualizzano e registrano le onde sonore producendo un’immagine 
acustica precisa, prodotta dal sensore con 124 microfoni. L’immagine acustica si 
sovrappone all’immagine della telecamera in una soluzione semplice, ergonomi-
ca e con l’utilizzo di una sola mano.  

teleDYNe flir
www.flir.it
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app cHe ottimizza il   
lavoro Dell’iNStallatore
Hik-PartnerPro è una piattaforma 
su cloud che permette di pro-
grammare, configurare e integra-
re i dispositivi HIKVISION, ma an-
che di ottimizzare e semplificare il 
lavoro dell’installatore. Le funzio-
ni di health monitoring e geolo-
calizzazione impianti permettono 
di monitorare tutte le installazioni 
attive ottimizzando tempi e costi 
di trasferta; la funzione di preven-
tivazione automatica per la manutenzione in loco e virtuale e di reportistica sullo 
stato dei sistemi, assieme alla funzione di co-branding, incrementano il business 
e fidelizzano il cliente finale. Scarica l’app Hik-PartnerPro sullo 
smartphone inquadrando il QR code o utilizza il software dal com-
puter: dopo tre mesi di prova gratuita, chiedi al tuo Distributore 
HIKVISION il codice di autenticazione e godi appieno dell’APP 
Hik-PartnerPro: gran parte delle funzioni resterà gratis.

HiKviSioN
www.hikvision.com/it

Wi-fi SeNza Salti Di   
coNNeSSioNe iN tutta la caSa
Covr garantisce una copertura Wi-Fi senza 
salti di connessione in tutta la casa. 
Nello stesso momento, consente chiamate 
audio e video senza interruzioni, streaming 
di film a 4K senza buffering, download di 
file, avventure di gioco in livestream e con-
divisione di foto.
La tecnologia Covr Smart Steering garanti-
sce velocità più elevate sulle bande meno 
trafficate, per caricare rapidamente i siti 
web, ovunque.
La tecnologia Covr Smart Roaming con-
sente ai dispositivi di rimanere connessi selezionando automaticamente il Covr 
Point della casa più vicino, mentre i Covr Point interagiscono come un’unica rete.
I nodi Covr sono pre-associati per impostazione predefinita, per cui sono subito 
pronti per l’uso.
Si può scoprire quali sono i dispositivi collegati, pianificare quando tali dispositivi 
possono essere usati, creare un login ospiti e bloccare i dispositivi sconosciuti.

D-liNK
https://eu.dlink.com/it/it

SiStema per coNtrollo   
acceSSi iN mobilità 
ETE AIR consente il controllo 
accessi in mobilità, la connessio-
ne WiFi, ha lettore badge inte-
grato RFID Mifare 13.56MHz e 
Smartphone.
Fra le caratteristiche: controllo e 
gestione del varco completa tra-
mite APP in Cloud su smartphone, 
comunicazione Bluetooth con il 
dispositivo per la configurazione 
locale; controllo accessi utente, 
gestione fasce orarie e log tran-
siti direttamente sulla APP con 
connessione al server in Cloud; software di gestione gratuito fino a 8 dispositivi; 
apertura anche in assenza di campo dati GPRS/UMTS in quanto lo schema accessi 
è trasferito in locale, così come il controllo dell’orario; comunicazione Bluetooth 
crittografata ad alta sicurezza (Utenti:2000* / Chiavi virtuali:16* / Eventi:8000*); 
contatto di uscita Open Collector impulsivo.

eter biometric tecHNologieS
www.eter.it

ceNtrale aNtifurto   
ibriDa
La centrale antifurto Elios è tra gli 
esempi più rappresentativi di un si-
stema di sicurezza modulare di nuova 
generazione. Oltre alla flessibilità che 
la contraddistingue, è interamente 
progettata e costruita in Italia ed è 
coperta da una garanzia di due anni 
espandibile a cinque anni.
Il cuore del sistema Elios è la centrale, 
disponibile in cinque versioni, che si 
distinguono per il contenitore (ABS e 
metallico), le sue dimensioni (piccolo 
e grande), la capacità dell’alimentatore switching (3,4 A - 5 A) e le possibilità di 
espansione (8, 16, 40, 80 o 160 ingressi filari).
Il modello Elios 8 - ABS34 ha 8 ingressi filari + 2 ingressi su ogni tastiera; 32 in-
gressi radio con l’installazione del ricevitore FLYK Controller; 8 uscite + 1 uscita su 
ogni tastiera; combinatore GSM/GPRS integrato per invio SMS, messaggi vocali 
ed e-mail; supporta la video verifica I.SEE.

peSS
www.pesstech.com/it

acceSS poiNt 
Wi-fi 
Gli access point (AP) per interni ed 
esterni alimentati da Qualcomm Net-
working Pro Series e da altre piattafor-
me Qualcomm Wi-Fi 6 e 6E consentono 
alle aziende di offrire in modo efficiente 
un’esperienza utente di alto livello. 
Progettati per essere utilizzati in un’am-
pia gamma di settori, tra cui hospitality, 
istruzione e sanità, gli AP sfruttano la più 
recente tecnologia Wi-Fi integrata per 
ottenere una potente combinazione di prestazioni ottimali e convenienza. Sono 
facili da installare grazie alle diverse opzioni di montaggio a soffitto, a parete e 
desktop, in ambienti interni ed esterni.
Il provisioning automatico e le policy di rete sono gestiti con cnMaestro X, che 
offre un’unica console per gestire una rete Cambium di soluzioni wireless e ca-
blate end-to-end.
Le nuove soluzioni sono veloci e semplici da implementare per i team IT e i pro-
vider di servizi gestiti (MSP). 

cambium NetWorKS
www.cambiumnetworks.com

Prodotti

SiStema Di DiffuSioNe   
SoNora iN ip
SoundLAN è il sistema di dif-
fusione sonora in IP sviluppa-
to da ERMES che si basa su 
apparati nativi IP interfacciati 
direttamente alla rete dati 
che è l’unica infrastruttura 
necessaria per realizzare im-
pianti di annunci al pubblico 
e di cerca persone (Paging) in 
modo semplice, rapido e con ridotti costi di installazione.
E’ conforme alla norma EN 50849, che si basa su una struttura nella quale ogni 
amplificatore è installato nella zona che deve sonorizzare e non, come avviene per 
i sistemi analogici, in un unico armadio installato in una postazione centrale da cui 
si diramano i cavi per gli altoparlanti.
I segnali audio da amplificare sono distribuiti in forma digitale e quindi non sono 
soggetti al degrado dovuto alla lunghezza dei cavi tipico dei segnali analogici. 
Questa soluzione semplifica la rete dei cavi di collegamento che deve essere 
realizzata.

ermeS elettroNica
www.ermes-cctv.com

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5678
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5679
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5680
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5681
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5682
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5683


P
ro

d
o

tt
i

P
ro

d
o

tt
imagazine

Tecnologie e soluzioni per
la sicurezza professionale

www.secsolutionmagazine.it www.secsolution.com www.ethosmedia.it

ISSN 2612-2944

ANNO V – Numero 25
Febbraio 2023

Direttore responsabile
Andrea Sandrolini

Coordinamento editoriale
Ilaria Garaffoni
redazione@ethosmedia.it

Direzione Commerciale
Roberto Motta
motta@ethosmedia.it

Uffi cio Traffi co
Carolina Pattuelli
pattuelli@ethosmedia.it
tel. +39 051 0475136

Uffi cio estero
international@ethosmedia.it

Pubblicità
Ethos Media Group srl
pubblicita@ethosmedia.it

Sede Legale  
amministrazione
Via Venini, 37
20127 Milano

Direzione e redazione 
Ethos Media Group s.r.l.
Via Venini, 37
20127 Milano (IT)
tel. +39 051 0475136
Fax +39 039 3305841 
www.ethosmedia.it

Registrazione
Tribunale di Bologna al n° 8423
in data 29/06/2016

Iscrizione al Roc
Ethos Media Group s.r.l.
è iscritta al ROC
(Registro Operatori
di Comunicazione)
al n. 19315 del 2 marzo 2010

Periodicità
Bimestrale

Privacy (banche dati)
Le fi nalità del trattamento dei dati dei destinatari del Periodico consiste 
nell’assicurare informazioni tecniche e specializzate a soggetti che per 
la loro attività sono interessati ai temi trattati. Tali dati sono trattati nel 
rispetto del D.Lgs. 196/2003. Responsabile del trattamento dei dati rac-
colti in banche dati ad uso redazionale è il direttore responsabile a cui 
gli interessati potranno rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 
7 del D. Lgs. 196/2003.

Grafi ca / impaginazione
www.agvstudio.com 
Pioppe di Salvaro (Bo)

Stampa
MIG - Moderna Industrie  
Grafi che s.r.l. - Bologna

I diritti sulle immagini pubblicate in questo numero di Secsolution Magazine 

sono stati acquistati da Adobe Stock (stock.adobe.com) oppure concessi a titolo 

gratuito dagli enti e dalle strutture cui fanno riferimento. Negli altri casi Ethos 

Media Group srl ha cercato di rintracciare i detentori dei diritti d’autore, senza 

però riuscirvi sempre. Chiunque ritenga di poter rivendicare i diritti relativi alle 

immagini, è pregato di mettersi in contatto con Ethos Media Group srl.

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

®

inserzionisti

4HUMANS.IT 49

A.I.P.S. 114

AIKOM TECHNOLOGY 106 - 107

ASSOSICUREZZA 53

CARDEA 114

CBC (EUROPE) 16 - 17

COMBIVOX 5

COMELIT GROUP IV Cop.

EEA SECURITY  3

ELECTRONIC’S TIME 11

ELEMENTI INGEGNERIA 93

ERMES ELETTRONICA 23

ERSI 2023 - BOLOGNA 87

ETER BIOMETRICS 8

ETHOS ACADEMY 27 - 34

GIUSEPPE LIGOTTI HR 44

GRUPPO URMET II Cop. 

HIKVISION ITALY 7

KSENIA SECURITY I Cop. Sticker

MICROLAB IT 10

MILESIGHT- SPARK 80

PESS TECHNOLOGIES 31

PODCAST - SECSOLUTION 67

SATEL ITALIA III Cop. - Cartino

SECSOLUTIONFORUM  45

SECSOLUTION VIRTUAL EXPO 26

SECURITY TRUST 9

SICURTEC BRESCIA 35

SIMONSVOSS 104 - 105

TECNOALARM I Cop. Bandella - 14 - 15

TOP SECURITY ADVISOR 93

TUSCANY CLOUD 81

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



Consulenza e Formazione per richiesta contributi
su Progetti di Innovazione

Europrogettazione - Simest - Servizio di Data Entry

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

info@cardeasrl.it - www.cardeasrl.it

Sostieni lo sviluppo  
della tua impresa
con l’innovazione
                  agevolata

http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5684
http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5685


http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5645


http://www.secsolution.com/riv.asp?id=5686



