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Sicurezza 2019 C O S A ,  D O V E  E  Q U A N D O

Security & Fire: Milano  
è la capitale europea

Dal 13 al 15 novembre è di scena l’edizione 2019 di SICUREZZA a Fiera Milano - Rho,  
tre giorni di grandi anteprime, tecnologie e riflessioni sulle tendenze del settore, cui partecipiamo attivamente 
anche noi (New Business Media, Pad. 5 - Stand M25), media partner dell’evento.  
Nel nostro speciale, spazio alle principali voci istituzionali e alle aziende protagoniste della manifestazione

Dal 13 al 15 novembre, a Fiera Milano, Sicurezza 2019 accende 
i riflettori su una proposta espositiva internazionale di alto 
livello con tecnologie, novità e anteprime da tutti i comparti 
- videosorveglianza, antincendio, controllo accessi, sicurezza 
passiva - e con un ricco calendario di incontri formativi e aree 
speciali per offrire a operatori e professionisti del settore il 

meglio del mercato su un unico palcoscenico. 
539 sono le aziende espositrici, tra brand italiani e internazionali: un numero in 
crescita del 16% rispetto alla scorsa edizione, a conferma della qualificata rap-
presentanza del comparto nella vetrina milanese che ha rinnovato, quest’anno, 
la contemporaneità con Smart Building Expo, l’evento dedicato alle tecnologie 
digitali per l’edificio in rete e la smart city. La security è infatti sempre più parte 
integrante degli impianti di gestione degli edifici, oltre che garante della gestione 
dei dati: una sinergia tecnologica, dunque, che si esprime nella proposta integrata 
dei due appuntamenti, visitabili con un solo titolo di ingresso.
Al centro di tutto, telecamere sempre più intelligenti, soluzioni antintrusione 
gestibili da remoto, sistemi integrati su cloud, biometria, identificazione facciale, 
intelligenza artificiale, droni. 

NUMERI IN CRESCITA
Sicurezza è l’appuntamento leader per gli operatori in Italia e uno degli eventi 
più importanti dedicato a Security & Fire su scala europea. La scorsa edizione 
(svoltasi nel 2017) aveva riunito oltre 25.500 visitatori professionali certificati e 465 
espositori diretti (+40% rispetto all’edizione 2015): numeri che trovano conferma 
positiva quest’anno, data anche l’attesa di 200 top buyer provenienti dai mercati 
internazionali strategici come l’Europa e il bacino del Mediterraneo, il Nord Africa, 
la Russia e repubbliche ex CSI, i Balcani, le repubbliche baltiche e il Medio Oriente.
Per il settore questo è un momento congiunturale positivo. Secondo Anie Sicurez-
za, infatti, nel 2018 il comparto Sicurezza e Automazione edifici ha confermato 
una crescita del fatturato totale (+6,8% a valori correnti), siglando un +9,2% per 
le esportazioni di tecnologie. Nella fiera 2019, l’Antincendio - che sta beneficiando 
di un rialzo della domanda, come il comparto dei sistemi di evacuazione audio - 
vanta uno spazio maggiore rispetto al 2017 e si affianca alle grandi innovazioni in 
tutti gli ambiti della security: videosorveglianza, controllo accessi, antintrusione 
e sicurezza passiva, senza dimenticare i droni come strumento di monitoraggio 
e soccorso.
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I PROTAGONISTI

Padiglione 5
TRANS AUDIO VIDEO 

Stand M10 N07  
AIKOM TECHNOLOGY 

Stand L08 M09

Padiglione 6
Stand D08

Padiglione 5
Stand H06 K09

Padiglione 5
Stand D10 E01 E10 F01 

G01 G

Padiglione 5
Stand F22 G21

Padiglione 7
Stand E11 F20

Padiglione 7
Stand G01 H02

Padiglione 7
Stand B05 C10

Padiglione 5
Stand E28 F25

Padiglione 5
Stand K28 L27

Padiglione 5
Stand C29

Padiglione 7
Stand M01 P06

Padiglione 5
Stand M06 N01

Padiglione 7
Stand C11 D20

Nelle prossime pagine,  
tutte le interviste ai 

principali protagonisti 
della manifestazione e 
gli approfondimenti su 

prodotti e tecnologie 

Padiglione 7
Stand N29
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Mercoledì 
13 novembre 2019
10.00 - CYBER ARENA (PAD. 5)
Cyber Security Trends
Opening Roundtable a cura di Business 
International-Fiera Milano Media in 
collaborazione con SICUREZZA 2019 

10.00 - SALA MERCURIO  
(PAD. 10)
Lockapps - nascita ed evoluzione delle 
serrature nel mondo smart
a cura di ERSI

10.00 (TUTTO IL GIORNO) - SALA 
MARTE (PAD. 10)
Corso CEI 79 - Impianti di allarme
a cura di CEI (corso a numero chiuso,  
a pagamento). Rilascio crediti formativi  
per periti industriali e ingegneri

10.30 - STAND S NEWS (PAD. 7, 
STAND F21 G22)
Presentazione de “Il manuale delle 
tecnologie di sicurezza”
Talk show a cura di S News in collaborazione 
con AssoSicurezza e con la partecipazione 
degli autori

10.30 - SALA SATURNO (PAD. 10)
Soluzioni Wireless Broadband 
Cambium Networks. Le infrastrutture 
wireless per la videosorveglianza 
nelle smart cities
a cura di Advantec Srl

10.30 - SALA CORSI ETHOS  
MEDIA GROUP (PAD. 7, STAND S01 
T02)
Videosorveglianza e 
Privacy - Tecnologie, GDPR, 
Videosorveglianza: cosa cambia?
a cura di Ethos Academy in collaborazione 
con Ethos Media Group

11.00 - SALA GIOVE (PAD. 5)
Focus Prevenzione Incendi  
L’impatto del D.M. 12 aprile 2019  
su progettazione, tecnologie  
e professionalità
a cura di ANIE Sicurezza, Uman Anima e 
Zenital

11.30 - SALA SATURNO (PAD. 10)
Convergenza narrowband/broadband 
nel Professional Mobile Radio 
con terminali DMR/TETRA/LTE e 
Bodycam per la sicurezza personale 
Hytera
a cura di Advantec Srl

11.30 - SALA VULCANO (PAD. 5)
Il mercato della sicurezza, com’era, 
comè e come sarà. Confronto aperto 
tra installatori
a cura di RIFS

11.30 - AREA INGRESSO (PAD. 5)
Taglio del nastro - Inaugurazione di 
SICUREZZA 2019

12.00 - STAND ESSECOME/
SECURINDEX (PAD. 7, STAND N11 P12)
Norma CEI 79.3:2012
a cura di essecome/securindex 
(partecipazione gratuita previa iscrizione)

12.00 - SALA CORSI ETHOS  
MEDIA GROUP (PAD. 7, STAND S01 
T02)
Norme CEI - Realizzi un impianto 
antintrusione secondo la norma 
vigente? Vieni a scoprirlo
a cura di Ethos Academy in collaborazione 
con Ethos Media Group

12.15 - CYBER ARENA (PAD. 5)
Sicurezza, Compliance (GDPR), 
Cloud, un unico importante punto di 
contatto: IL DATO
a cura di Netwrix Corporation

12.45 - SALA SATURNO (PAD. 10)
La lettura delle targhe? Non basta!
a cura di Aikom Technology Srl

13.30 - SALA CORSI ETHOS MEDIA 
GROUP (PAD. 7, STAND S01 T02)
Videosorveglianza e 
Privacy - Tecnologie, GDPR, 
Videosorveglianza: cosa cambia?
a cura di Ethos Academy in collaborazione 
con Ethos Media Group

14.00 - STAND ESSECOME/
SECURINDEX (PAD. 7, STAND N11 
P12)
Responsabilità contrattuali 
dell’installatore
a cura di essecome/securindex 
(partecipazione gratuita previa iscrizione)

14.00 - CYBER ARENA (PAD. 5)
Cyber Security, Sistemi avanzati 
di Videosorveglianza e Controllo 
Accessi
Cyber Security Talk a cura di Business 
International-Fiera Milano Media in 
collaborazione con SICUREZZA 2019 

14.30 - STAND S NEWS (PAD. 7, 
STAND F21 G22)
International Security and Duty of Care
Talk show a cura di S News in collaborazione 
con Asis Italy, Aipsa, Assiv

14.30 - SALA MERCURIO (PAD. 10)
La sicurezza in casa
a cura di Disec Srl

14.30 - SALA SATURNO (PAD. 10)
La filiera della sicurezza integrata: 
nuove sinergie tra capitale umano, 
tecnologia e opportunità di business 
a cura di Federsicurezza

a seguire: 

Beyond Security - Servizi fiduciari e 
retail, un rapporto da rivedere
a cura di essecome/securindex  
in collaborazione con Laboratorio per la 
Sicurezza. Rilascio crediti formativi per 
security manager 

Convegni e workshop

SICUREZZA URBANA E GRANDI 
EVENTI
La sicurezza urbana e la gestione smart di tutte le 
componenti che permettono il funzionamento di 
una città rappresentano una delle massime sfide 
della security. A offrire un contributo importante 
su questo tema è “Scenari di Sicurezza Urbana”, 
il convegno organizzato da Foim - Fondazione 
Ordine Ingegneri di Milano, in collaborazione con 
Sicurezza e con il patrocinio dell’Ordine degli In-
gegneri della Provincia di Milano. 
In fiera, inoltre, Comuni e organizzatori di eventi 
possono trovare le soluzioni per le loro specifiche 
esigenze, come videocamere intelligenti capaci di 
individuare in autonomia anomalie nel movimen-
to delle persone, sistemi per il monitoraggio dei 
varchi e conta-persone, sistemi per la prevenzio-
ne e lo spegnimento incendi. Ma anche controllo 
accessi, gestione parcheggi, monitoraggio targhe, 
protezione dei beni architettonici. 

SMART HOME E RETAIL 
Sempre più evolute sono le soluzioni che mira-
no a proteggere noi e i nostri cari nelle nostre 
abitazioni. Ma sono la facilità di installazione 
e la versatilità dei sistemi a rendere più sempli-
ce per privati o amministratori condominiali 
la decisione di adottare soluzioni anche esteti-
camente interessanti. In fiera, spazio alle nuo-
ve frontiere dell’edificio connesso, al centro di 

Smart Building Expo. Numerose, inoltre, sono 
le aziende che offrono soluzioni per il retail: tec-
nologie avanzate e discrete, per non disturbare 
l’esperienza d’acquisto e, al contempo, utili co-
me strumenti di analisi del comportamento del 
cliente in negozio. 
Senza dimenticare che i contesti che maggior-
mente richiedono sistemi di sicurezza integrati, a 
garanzia della massima efficienza costante, sono 
le linee di produzione, gli uffici e i cantieri. Proprio 
dove la domanda è sempre più orientata alle so-
luzioni su misura: una sfida complessa, dunque, 
per chi produce, progetta e installa.

FOCUS DRONI
Tecnologia in rapido sviluppo è quella dei dro-
ni, che entro il 2020 si stima rappresenteran-
no un mercato da 100 miliardi di dollari (fonte 
Goldman Sachs). Ormai fondamentali anche nel 
mondo della sicurezza, gli APR (Aeromobili a 
Pilotaggio Remoto) richiedono un know-how 
sinergico per l’utilizzo con altre tecnologie nei 
vari ambiti di intervento. 
Sicurezza Drone Expo torna nel padiglione 7: 
organizzata da Mediarkè accoglie aziende che 
forniscono droni, sistemi e servizi per le attività 
di security, intelligence, soccorso e protezione 
civile. 
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15.00 - STAND ESSECOME/
SECURINDEX (PAD. 7, STAND N11 P12)
Responsabilità contrattuali 
dell’installatore
a cura di essecome/securindex 
(partecipazione gratuita previa iscrizione)

15.00 - SALA GIOVE (PAD. 5)
Difesa collettiva. Il comparto 
Sicurezza e Difesa oggi in Italia
a cura del Ministero della Difesa

15.00 - SALA CORSI ETHOS MEDIA 
GROUP (PAD. 7, STAND S01 T02)
Norme CEI - Analisi e valutazione del 
rischio
a cura di Ethos Academy in collaborazione 
con Ethos Media Group

15.15 - SALA MERCURIO (PAD. 10)
Laserline Safety feat. Automatic 
Systems: una solida partnership 
all’insegna dell’innovazione
a cura di Laserline Safety and Security 
Systems Srl

15.15 - CYBER ARENA (PAD. 5)
Il Cloud per migliorare la sicurezza
a cura della rivista Difesa Online

16.00 - STAND ESSECOME/
SECURINDEX (PAD. 7, STAND N11 P12)
Norma CEI 79.3:2012
a cura di essecome/securindex 
(partecipazione gratuita previa iscrizione)

16.00 - SALA MERCURIO (PAD. 10)
Intellidetect trasforma  
le telecamere di sorveglianza in Radar
a cura di Crisma Security Srl

16.00 - CYBER ARENA (PAD. 5)
Advanced Persistent Threath  
e scenari futuri
a cura della rivista Difesa Online

16.30 - STAND S NEWS (PAD. 7, 
STAND F21 G22)
Assemblea Asis International Italy 
Chapter
a cura di S News in collaborazione con Asis Italy

16.30 - SALA CORSI ETHOS MEDIA 
GROUP (PAD. 7, STAND S01 T02)
Responsabilità civili e penali: obblighi 
per gli operatori
a cura di Ethos Academy in collaborazione 
con Ethos Media Group

16.45 - CYBER ARENA (PAD. 5)
Seagate - Sorveglianza nel mirino
a cura di Seagate

Giovedì 
14 novembre 2019
10.00 - ESSECOME/SECURINDEX 
(PAD. 7, STAND N11 P12)
Reti IP
a cura di essecome/securindex 
(partecipazione gratuita previa iscrizione 

10.00 - SALA VULCANO (PAD. 5)
Dispositivi via radio per la rivelazione 
automatica di incendio - Evoluzione 
wireless nell’antincendio
Incontro tecnico di formazione a cura di Ibit Srl. 
Rilascio crediti formativi per periti industriali e 
periti industriali laureati

10.00 - SALA GIOVE (PAD. 5)
Scenari di sicurezza urbana. Il quadro 
internazionale, i trend tecnologici e i 
nuovi modelli di business nell’ambito 
della collaborazione pubblico-privato
a cura di FOIM Fondazione Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Milano in 
collaborazione con SICUREZZA 2019. Rilascio 
crediti formativi per ingegneri
(convegno con traduzione simultanea)

10.00 - SALA MERCURIO (PAD. 10)
L’abusivismo nella sicurezza privata
A cura di Enbisit, Aiss, Ugl Sicurezza Civile, 
Federterziario, Fonditalia 

10.15 - CYBER ARENA (PAD. 5)
Le misure di sicurezza per la 
protezione dei dati personali
a cura di Anorc

10.30 - SALA CORSI ETHOS MEDIA 
GROUP (PAD. 7, STAND S01 T02)
Responsabilità civili e penali: obblighi 
per gli operatori
a cura di Ethos Academy in collaborazione 
con Ethos Media Group

11.00 - STAND ESSECOME/
SECURINDEX (PAD. 7, STAND N11 P12)
Tecniche di vendita
a cura di essecome/securindex 
(partecipazione gratuita previa iscrizione)

11.00 - CYBER ARENA (PAD. 5)
IoT/OT Cyber Risk Management & 
Protection - Approccio e metodologie 
per la prevenzione degli attacchi 
cyber ai sistemi di sicurezza 
aziendale
Cyber Security Talk a cura di Business 
International-Fiera Milano Media in 
collaborazione con SICUREZZA 2019

11.00 - SALA MARTE (PAD. 10)
Quando il pericolo viene dal cielo. 
Nuovi sistemi antidrone per la 
sicurezza di aeroporti, edifici 
governativi e obiettivi sensibili
a cura di Mediarkè Srl in collaborazione con 
SICUREZZA 2019

11.00 - SALA SATURNO (PAD. 10)
Obblighi antiriciclaggio per titolari ex 
art. 134 TULPS - Istituti di Vigilanza e 
Trasporto valori
a cura di Assovalori

12.00 - STAND ESSECOME/
SECURINDEX (PAD. 7, STAND N11 
P12)
GDPR e videosorveglianza
a cura di essecome/securindex 
(partecipazione gratuita previa iscrizione)

12.00 - STAND S NEWS (PAD. 7, 
STAND F21 G22)
La privacy alla luce delle recenti 
evoluzioni tecnologiche e normative: la 
videosorveglianza e la biometria
Talk show a cura di S News

12.00 - SALA CORSI ETHOS MEDIA 
GROUP (PAD. 7, STAND S01 T02)
Norme CEI -  
Realizzi un impianto di videocontrollo 
secondo la norma vigente? Vieni a 
scoprirlo
a cura di Ethos Academy in collaborazione 
con Ethos Media Group

12.15 - CYBER ARENA (PAD. 5)
Videosorveglianza e controllo dei 
lavoratori
a cura di Anorc

13.00 - CYBER ARENA (PAD. 5)
Elaborazione di un piano d’azione di 72 
ore per le violazioni e gli incidenti GDPR
a cura di One Trust

13.30 - SALA VULCANO (PAD. 5)
Evacuazioni più rapide e sicure: la 
tecnologia dei sistemi di segnalazione 
adattiva e dinamica per l’esodo
a cura di Eaton Industries srl

13.30 - SALA CORSI ETHOS MEDIA 
GROUP (PAD. 7, STAND S01 T02)
Videosorveglianza e 
Privacy - Tecnologie, GDPR, 
Videosorveglianza: cosa cambia?
a cura di Ethos Academy in collaborazione 
con Ethos Media Group

14.00 - SALA MARTE (PAD. 10)
Conferenza Stampa  
di Presentazione di Secursize 
2.0 - Il tool sugli impianti di 
videosorveglianza
a cura di ANIE Sicurezza e Assiv

14.00 - CYBER ARENA (PAD. 5)
Hacker trend - Recinti (aperti) e praterie 
(di attacco): come definire nuovi 
perimetri della difesa e del controllo
Cyber Security Talk a cura di Business 
International-Fiera Milano Media in 
collaborazione con SICUREZZA 2019

14.00 - STAND ESSECOME/
SECURINDEX (PAD. 7, STAND N11 P12)
Reti IP
a cura di essecome/securindex 
(partecipazione gratuita previa iscrizione)

14.30 - STAND S NEWS (PAD. 7, 
STAND F21 G22)
Videosorveglianza e privacy: le 
soluzioni per asili e case di cura
Talk show a cura di S News

14.30 - SALA MERCURIO (PAD. 10)
In Italia arriva la domotica 
comportamentale (Switch Home)  
a brand MaggiorDom
a cura di Venitem R&D

14.30 - SALA VULCANO (PAD. 5)
Sistemi a riduzione di ossigeno
Fire Safety Summit(s) a cura di Mozzanica & 
Mozzanica Srl

14.30 - SALA SATURNO (PAD. 10)
Centro Studi Itasforum Cyber 
Conference - Fattori di rischio e 
misure antagoniste per tutelare 
security logica e fisica dei siti
a cura di Centro Studi Itasforum

15.00 - STAND ESSECOME/
SECURINDEX (PAD. 7, STAND N11 
P12)
Tecniche di vendita
a cura di essecome/securindex 
(partecipazione gratuita previa iscrizione)

15.00 - SALA GIOVE (PAD. 5)
Premio H d’oro
Cerimonia di premiazione a cura di 
Fondazione Enzo Hruby

15.00 - SALA CORSI ETHOS  
MEDIA GROUP (PAD. 7,  
STAND S01 T02)
Norme CEI - Analisi e valutazione del 
rischio
a cura di Ethos Academy in collaborazione 
con Ethos Media Group

15.00 - STAND AVS ELECTRONICS 
(PAD. 7, STAND E07 G10)
Come avere successo sul mercato 
sviluppando tecniche di vendita 
vincenti che fanno la differenza
a cura di AVS Electronics in collaborazione 
con Ethos Media Group

15.15 - CYBER ARENA (PAD. 5)
Security Awareness o Secure 
Behavior… Che Patch mettiamo tra 
Computer e Sedia?
a cura di digiTree

15.30 - STAND S NEWS (PAD. 7, 
STAND F21 G22)
Videosorveglianza e sicurezza 
urbana
Talk show a cura di S News

16.00 - STAND ESSECOME/
SECURINDEX (PAD. 7, STAND N11 
P12)
GDPR e videosorveglianza
a cura di essecome/securindex 
(partecipazione gratuita previa iscrizione)

16.00 - SALA MERCURIO (PAD. 10)
Workshop espositore
a cura di Oxgard

16.00 - SALA MARTE (PAD. 10)
Workshop espositore
a cura di Puma Security

16.30 - CYBER ARENA (PAD. 5)
La vera sicurezza informatica nel 
GDPR, oltre il GDPR
a cura di Robionica Srls

16.30 - SALA CORSI ETHOS MEDIA 
GROUP (PAD. 7, STAND S01 T02)
Videosorveglianza e 
Privacy - Tecnologie, GDPR, 
Videosorveglianza: cosa cambia?
a cura di Ethos Academy in collaborazione 
con Ethos Media Group

17.00 - STAND ESSECOME/
SECURINDEX (PAD. 7, STAND N11 P12)
Premio securindex Installatore 
Certificato
a cura di essecome/securindex

Venerdì 
15 novembre 2019
10.00 - SALA SATURNO (PAD. 10)
Sicurezza partecipata: formazione 
obbligatoria e non. Quali opportunità
a cura di essecome/securindex in 
collaborazione con Anivp

10.00 - SALA VULCANO (PAD. 5)
La rivoluzione della certificazione:  
a che punto siamo?
a cura di Aips

10.00 - SALA GIOVE (PAD. 5)
L’innovazione aperta per costruire 
comunità intelligenti - Assemblea 
Nazionale del Cluster Smart 
Communities
a cura di Fondazione Torino Wireless (meeting 
nell’ambito di Smart Building Expo)

10.15 - CYBER ARENA (PAD. 5)
Comunicare la sicurezza
a cura di Computer World - Fiera Milano Media

10.30 - SALA CORSI ETHOS MEDIA 
GROUP (PAD. 7, STAND S01 T02)
Codice di prevenzione incendi: come 
è cambiata la prevenzione incendi
a cura di Ethos Academy in collaborazione 
con Ethos Media Group

11.00 - CYBER ARENA (PAD. 5)
Essential Toolkit for Cyber Security 
Management
Cyber Security Talk a cura di Business 
International-Fiera Milano Media in 
collaborazione con SICUREZZA 2019 

12.15 - CYBER ARENA (PAD. 5)
Sophos evolve la Cybersecurity 
grazie alla Sicurezza Sincronizzata, 
all’intelligenza artificiale e al deep 
learning
a cura di Sophos Italia Srl

12.30 - SALA VULCANO (PAD. 5)
IoT & Wireless regulatory challenges
a cura di UL International

14.00 - CYBER ARENA (PAD. 5)
EU Cyber Security Act: come ottenere 
la certificazione su tecnologie e servizi 
digitali di sicurezza
Cyber Security Talk a cura di Business 
International-Fiera Milano Media in 
collaborazione con SICUREZZA 2019

Convegni e workshop
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Un’occasione con-
creta di business. Ma 
anche di aggiorna-
mento e confronto. 
Questa è Sicurezza 
2019, sottolineando 

che «Le nostre attese non sono tanto 
sui numeri, quanto sul ruolo della ma-
nifestazione, che siamo certi si confer-
merà un riferimento importante per 
il mercato europeo». Sono le parole di 
Paolo Pizzocaro, Fiera Milano, Exhibi-
tion Director di Sicurezza, che ci ha ri-
lasciato questa interessante intervista.

Quali sono gli elementi di maggior 
attrazione dell’edizione 2019 di 
Sicurezza e quali le attese, anche 
sulla scia dei numeri dello scorso 
appuntamento?
«Volendo sintetizzare, posso dirle che 
tre saranno le parole chiave dell’offerta: 
integrazione, digitalizzazione e forma-
zione. Le prime due rappresentano le 
spinte che stanno guidando il mercato 
e il suo sviluppo, la terza è lo strumento 
di cui tutti i professionisti dovranno do-
tarsi per restare competitivi. Insomma, 
chi visiterà Sicurezza avrà una panora-
mica esaustiva sulle soluzioni più nuo-
ve e scoprirà tante anteprime tecnolo-
giche, ma, contemporaneamente, potrà 
formarsi e ottenere crediti formativi in 

U

Oltre 500 aziende, 4 padiglioni e 200 top hosted buyer selezionati: questi i primi importanti  
numeri di Sicurezza 2019. Con Paolo Pizzocaro, Exhibition Director, analizziamo i contenuti  

della manifestazione e le nuove logiche di business

Integrazione, digitalizzazione 
e formazione

In fiera tutte le declinazioni della security
di Chiara Marseglia

un momento di profonda evoluzione 
tecnologica. Daremo infatti spazio ad 
alcuni temi che si stanno inserendo 
in modo prepotente nelle logiche di 
business del settore che chi fa questo 
mestiere non può più ignorare».

Possiamo già dare qualche dato?
«Le anticipo tre numeri: più di 500 
aziende, 4 padiglioni e 200 top hosted 
buyer, selezionati per provenienza ge-
ografica e alta capacità di spesa, che 
già prima della manifestazione, grazie 
alla piattaforma My Matching, posso-
no fissare un’agenda di incontri con 
gli espositori, che poi incontrano in 
fiera. Sicurezza offre una panoramica 
altamente rappresentativa di tutti i 
comparti del settore: dalla videosor-
veglianza all’antintrusione, dal con-
trollo accessi alla sicurezza passiva. A 
queste merceologie si aggiungono due 
aree verticali: Sicurezza Drone Expo, 
dedicata ai droni per la sicurezza e la 
protezione civile, e la Cyber Arena, uno 
spazio innovativo pensato per formare 
e informare gli operatori della security 
sui rischi informatici connessi alle tec-
nologie digitali». 

Dall’osservatorio privilegiato di 
Sicurezza, quali sono le prossime 
sfide del mercato? 

Tecnologie di ultima generazione in ambito secu-
rity e antincendio, ma non solo. Sicurezza 2019 è, 
infatti, anche una preziosa occasione di confronto 
e formazione sulle principali sfide del settore con 
al centro la videosorveglianza, il controllo acces-
si e l’antintrusione, ma anche - in crescita rispet-

to alle precedenti edizioni - un intero padiglione 
dedicato alle proposte di sicurezza passiva, che 
per la prima volta ospita un’area demo con pro-
ve di scasso; l’antincendio, che conferma l’allar-
gamento allo spegnimento; la cyber security, che 
è presente con un’iniziativa dedicata. Di grande 
interesse infine la proposta formativa che, grazie 
al contributo della rete di partner della manifesta-
zione, anima e arricchisce le tre giornate di fiera.

Punto di incontro

539

4 200

Numero delle aziende  
espositrici : +16% 

rispetto all’edizione 2017

Numero di padiglioni 
coinvolti dalla 

manifestazione

Top hosted 
buyer selezionati 
per provenienza 
geografica  
e capacità  
di spesa
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«Parto dall’analisi di mercato diffusa 
pochi mesi fa da ANIE Sicurezza: con 
2,5 miliardi di euro di fatturato totale, 
nel 2018 il comparto ha confermato 
in Italia una crescita del +6,8% e ten-
denze positive in tutti i suoi segmenti. 
A trainare la crescita sono l’integra-
zione e la convergenza fra sistemi, 
che vedono ormai le tecnologie di 
security parte integrante di impianti 
più complessi; la crescente digitaliz-
zazione, che consente di gestire dallo 
smartphone sia l’antifurto di casa sia i 
sistemi che monitorano e proteggono 
una multinazionale; la diffusione del 
wireless, che permette di evitare opere 
murarie, ma anche l’export, che vede 
il made in Italy per la security e l’an-
tincendio sempre più apprezzato per 
il rapporto qualità prezzo e la cura del 
design. Direi che sono proprio questi 
i driver di potenzia-
le sviluppo cui 
le  a z iende 
d e v o n o 
guardare: 
proporre 
prodott i 
s e m p r e 
più digi-
tali, forni-
re soluzioni 
integrate tailor 
made per ogni conte-
sto, ma anche fare lo sforzo di guarda-
re a nuovi mercati».

Parola d’ordine è “integrazione”, 
ma non di sole tecnologie: il mon-
do della sicurezza è, infatti, sem-
pre più indissolubilmente legato 
al fattore privacy, delle persone 
e dei dati. Come la fiera milanese 
interpreta questa istanza globale?
«La privacy è un tema su cui gli ope-
ratori della sicurezza sono sempre più 
focalizzati: a Sicurezza si è comincia-
to a parlarne già prima dell’entrata in 
vigore del GDPR, ma oggi certamente 
questo aspetto ha risvolti più concreti, 
perché la digitalizzazione ha trasfor-
mato anche le tecnologie di sicurezza 
in sistemi connessi in grado di creare, 
scambiare e archiviare dati. Per que-
sto abbiamo voluto dare quest’anno 
un forte impulso al tema della cyber-
security, per informare gli operatori 
di ogni livello sugli aspetti tecnici da 
considerare, sulle conseguenze pos-
sibili e sulle relative responsabilità, 
che, in caso di anomalie o inefficien-
ze nella protezione dei dati, li posso-
no vedere direttamente coinvolti. La 
Cyber Arena, così si chiama lo spazio 
dedicato a questa tematica e realizza-
to in collaborazione con Fiera Milano 
Media-Business International, società 
del Gruppo Fiera Milano, unirà l’espo-
sizione di soluzioni a interessanti talk 
dedicati alle tante sfaccettature di 

Immaginando di sintetiz-
zare le principali tappe 
della storia della fiera Si-
curezza, abbiamo chiesto 
a Paolo Pizzocaro, Fiera 
Milano, Exhibition Direc-
tor di Sicurezza, quali 
sono le parole chiave più 
rilevanti che sono divenu-
te, negli anni, i cardini at-
torno cui è stato costruito 
e si è evoluto l’evento.
«È difficile fare una sin-
tesi efficace e completa 
- spiega Pizzocaro - ma 
dal 1982, anno della pri-
ma edizione di Sicurezza, 
a oggi, il mercato e le sue 
tecnologie hanno fatto 
passi enormi. Semplifi-
cando molto, gli anni Ot-
tanta sono stati quelli del-
lo “sviluppo”: le aziende 
hanno cominciato a pro-
gettare e realizzare tec-
nologie per alcuni ambiti 
specifici, avviando una più 
forte azione commerciale 
per diffonderle, confluita, 
tra l’altro, nella creazione 

in Italia di un evento fie-
ristico dedicato, che era 
proprio Sicurezza». 
«Gli anni Novanta sono 
stati quelli della “diffu-
sione”: le tecnologie per 
la sicurezza hanno tro-
vato un mercato sempre 
più solido a cui fare rife-
rimento e una forte rete 
distributiva, incoraggian-
do le aziende a investire 
sempre più in ricerca e 
sviluppo». Determinante 
il passaggio nel decennio 
successivo. «Il primo de-
cennio del 2000 - prose-
gue infatti il direttore - è 
stato caratterizzato dalla 
“consapevolezza”: dopo 
l’11 settembre la securi-
ty è entrata nelle agende 
politiche di tutto il mondo 
e anche la nostra manife-
stazione ha cominciato a 
far incontrare produttori 
e amministratori pubblici 
oltre che nuove categorie 
di buyer orientati a tutela-
re ambiti specifici come i 

beni culturali, i punti ven-
dita o luoghi come stadi o 
aeroporti. Nella seconda 
decade del 2000 si è inve-
ce sviluppata una nuova 
fase: quella del graduale 
“switch off” dall’analo-
gico al digitale, che ha ri-
chiesto un forte impegno 
da parte di tutta la filiera, 
facendo della fiera un luo-
go di confronto e di for-
mazione sul cambiamen-
to in atto. Oggi è, infine, 
sicuramente il momento 
dell’“integrazione e della 
digitalizzazione”: la secu-
rity è una parte importan-
te di un mondo sempre 
più ampio di tecnologie 
che si interfacciano le une 
alle altre e che dialogano 
in rete. Uno scenario che 
apre a nuove opportunità 
che tutti i professionisti 
del settore possono co-
gliere. Sicurezza 2019 è, di 
conseguenza, fortemen-
te orientata a questo ap-
proccio». 

Il mercato e la fiera: breve storia

questo tema. Non mancheranno, an-
che fuori da questo spazio, convegni 

specifici dedicati pro-
prio a privacy e vi-

deosorveglianza, 
GDPR e al nuo-
vo ruolo che la 
normativa at-
tuale accorda 
agli installa-

tori di sistemi 
di sicurezza: si 

tratta di informa-
zioni fondamentali per 

chi vuole tutelare e ampliare 
il proprio business».

Infine, spazio alla formazione. 
Quali sono i principali appunta-
menti organizzati durante la ma-
nifestazione per andare incontro 
a questa sentita esigenza da parte 
degli operatori professionali?
«La formazione continua è fonda-
mentale per il settore: le competenze 
oggi non si possono più improvvisa-
re. Ecco perché in tre giorni Sicurezza 
offrirà un calendario ricchissimo di 
appuntamenti. Citarli tutti è pratica-
mente impossibile, ma voglio almeno 
segnalarvi alcuni macro-temi. Come 
vi dicevo, alla luce del nuovo scenario 
tecnologico grande attenzione sarà 
data alla cybersecurity. Si parlerà di 
trend, nuove competenze professiona-
li, strumenti di valutazione del rischio 
informatico e non mancheranno ap-
profondimenti verticali sull’utilizzo 
del cloud, dell’IoT o dell’intelligenza 
artificiale in ambito security. In un 
mondo che cambia, cambiano anche 
professioni e ruoli, per questo norma-
tiva e futuro della professione saranno 
il fil rouge di diversi appuntamenti. 
Tra i temi, le norme CEI per gli im-
pianti di allarme e videocontrollo, 
le certificazioni, ma anche le nuove 
opportunità di business, le tecni-
che di vendita e la valutazione delle 
responsabilità civili e penali legate 
all’applicazione del GDPR. Sul fronte 
antincendio il focus sarà soprattutto 
sul nuovo codice di prevenzione. La 
sicurezza urbana, una delle grandi sfi-
de della security, è invece il tema por-
tante di un convegno organizzato da 
FOIM, la Federazione dell’Ordine In-
gegneri di Milano, che presenta qua-
dro internazionale, trend tecnologici e 
nuovi modelli di business nell’ambito 
della collaborazione pubblico-priva-
to. Anche in questo caso sono previsti 
crediti formativi, ma per ingegneri e 
architetti. Ci sono comunque proposte 
per ogni esigenza formativa, per que-
sto invito tutti i visitatori ad andare 
sul sito per trovare quelle che più si 
adattano alle loro esigenze».

TREND
L A  S F I D A  D E L L A 

S I C U R E Z Z A 
U R B A N A  È  I L 

T E M A  P O R TA N T E 
D E L  C O N V E G N O 
O R G A N I Z Z AT O 
D A L L A  F O I M

TALK
S I  C H I A M A 

C Y B E R  A R E N A 
E D  È  L O  S PA Z I O 
D E D I C AT O  A L L E 

T E C N O L O G I E  P E R 
L A  P R O T E Z I O N E 

D E I  D AT I 
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Regione Lombardia 
ha voluto dare i l 
proprio patrocinio a 
questo importante 
evento, perché cre-
de che la sicurezza 

sia uno di quei settori in continuo 
aggiornamento. «La prevenzione 
dei reati è la carta vincente del do-
mani». Così Riccardo De Corato, as-
sessore alla Sicurezza della Regione 
Lombardia, sintetizza l’importanza 
della manifestazione milanese e il 
ruolo che essa riveste in un contesto 
in costante e rapida evoluzione come 
quello attuale: «La tecnologia, in que-
sto campo, ha fatto passi da gigante e 
la fiera internazionale è la sua logica 
vetrina».

Come si traduce l ’ impeg no 
dell’Amministrazione Regiona-
le in termini di progettualità e 
attività (anche sperimentali) sul 
territorio? 
«La progettualità regionale in mate-
ria di sicurezza verte principalmente 
sull’ascolto delle problematiche degli 
amministratori locali, in modo da 
modulare su di essi i nostri interven-
ti. Abbiamo, da quest’anno, dotato le 
Polizie Locali lombarde di droni, di 
dash e body cam. Strumenti tecno-

R

Aggiornamento professionale integrato, patti per la sicurezza urbana, interconnessione delle Sale Operative, 
ma non solo. In vista delle Olimpiadi invernali 2026, l’assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia  

Riccardo De Corato illustra le attività 2019-2020 e riflette sulle nuove esigenze del territorio 

In Lombardia la tecnologia  
fa la differenza

Prove generali per la sicurezza dei grandi eventi
di Chiara Marseglia

logici all’avanguardia che riescono 
a fare la differenza sul concetto di 
safety e security». 

Per quanto riguarda i fondi, è 
possibile sapere a quanto am-
montano complessivamente le 
erogazioni 2019 e quali sono le 
previsioni per il prossimo anno?
«Quest’anno abbiamo stanziato per 
le strumentazioni rivolte alla Polizia 
Locale 2,3 milioni di euro. Sicura-
mente, anche per il prossimo anno, 
intendiamo fare altri bandi per dare 
in dotazione agli agenti e ai Comuni 
questo genere di strumentazione». 

Quali sono stati (o sono) i proget-
ti/le attività maggiormente soste-
nute dal lato sicurezza?
«Credo molto nella sinergia dei vari 
attori schierati in campo sul tema 
della sicurezza. Per questo sto svi-
luppando accordi con le associazioni 
d’Arma in congedo, Polizia e Cara-
binieri, con il Controllo del vicinato 
e con il Ministero dell’Interno. Con 
quest’ultimo siamo arrivati a siglare 
nell’aprile scorso un importante ac-
cordo che permetterà l’aggiornamen-
to professionale integrato tra Forze di 
Polizia e Corpi della Polizia locale, ma 
anche la sottoscrizione di patti per 

l’attuazione della sicurezza urbana 
e, ancora, l ’interconnessione delle 
Sale Operative delle Forze di Polizia 
e dei Corpi della Polizia locale, con 
reciproco scambio informativo e la 
collaborazione con le associazioni di 
volontariato per la rivitalizzazione 
sociale delle aree urbane. Sarà inoltre 
possibile utilizzare sistemi di sicurez-
za tecnologica per il controllo di zone 
e attività soggette a rischio, promuo-
vere la gestione associata delle fun-
zioni di Polizia Municipale e Polizia 
Amministrativa locale e individuare 
soluzioni a specifiche problematiche 
della sicurezza urbana».

Pensiamo ai grandi eventi che 
attendono in particolare la Lom-
bardia: uno per tutti, Ie Olimpiadi 
invernali del 2026. In che modo 
la Regione farà la sua parte nella 
pianificazione dei diversi livelli 
di sicurezza?
«Regione Lombardia ha già misura-
to il suo grado di efficienza nella ge-
stione di un grande evento. Con Expo 
abbiamo gestito l’arrivo di milioni di 
persone in città e siamo riusciti, tra-
mite una control room condivisa tra 
le varie Forze dell’Ordine, a garantire 
la sicurezza per tutto lo svolgersi del-
la manifestazione. Quell’esperienza 

sarà la base da cui partire anche per 
le Olimpiadi invernali del 2026. In 
questa occasione, gli eventi si svol-
geranno in un periodo ristretto e in 
diverse località, quindi l’interconnes-
sione operativa avrà un ruolo fonda-
mentale. Dovremo saper trasmettere 
anche alla regione Veneto il know-
how derivato dalla nostra esperienza, 
magari prevedendo una unica cabina 
di regia. Tutto questo mentre la città, 
necessariamente, dovrà continuare a 
vivere senza che le misure di sicurez-
za si ripercuotano sulla quotidianità 
di lavoratori e cittadini».

A tal proposito, secondo l’osser-
vatorio regionale, quali sono 
le emergenze che riguardano 
maggiormente il territorio? E 
come sta cambiando il concetto 
di “sicurezza” nella percezione 
comune?
«Il concetto di sicurezza dei giorni 
nostri è notevolmente cambiato ri-
spetto agli anni Settanta. Si pensi che 
allora, quando succedeva un crimine, 
la prima cosa che l’investigatore fa-
ceva era quella di chiedere se qual-
cuno avesse visto qualcosa. Oggi la 
prima cosa che viene chiesta è se ci 
siano o meno telecamere nella zona. 
La tecnologia ormai fa la differenza: 

la lettura targhe e il riconoscimento 
facciale con il sistema SARI della Po-
lizia di Stato sono il futuro. Se doves-
simo chiedere ai cittadini se hanno 
timore che i propri dati biometrici e 
quelli delle proprie autovetture siano 
controllati dalle Forze dell’Ordine so-
no certo che in pochi avrebbero qual-
cosa da obiettare. Sul riconoscimento 
facciale si è aperta una discussione 
mondiale. Nel nostro Paese si è già 
pronunciato in merito il Garante del-
la Privacy che ha promosso il sistema 
in dotazione alla Polizia di Stato non 
riscontrando alcuna violazione della 
protezione dei dati personali. Il vero 
problema non sono i dati personali di 
ogni individuo, ma i reati informatici 
a loro connessi. Se i cittadini sapes-
sero quali concreti pericoli esistono 
in rete, non dormirebbero sonni tran-
quilli. In termini di sicurezza dobbia-
mo concentrarci sempre più sui reati 
informatici: si pensi che nella sola 
provincia di Milano sono aumentati 
in un solo anno quasi del 20%. Per 
questo, nel prossimo gennaio, come 
Assessorato dedicheremo un’intera 
giornata per studiare le nuove fron-
tiere degli hacker e le nuove misure 
di protezione». 
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Elios, per la sua componibilità e flessibilità, offre infi-
nite opportunità per la realizzazione di impianti anti-
furto e antintrusione su misura, con una capacità che 
può raggiungere i 256 ingressi: 192 filari e 64 radio. È 
un sistema evoluto con una programmazione sempli-
ce, intuitiva e comoda, anche grazie alle sue app per 
smartphone e al servizio gratuito di Pess Cloud.
La componente radio si chiama Flyk ed è lo strumen-
to ideale per rendere rapida ed efficace l’installazione 
della vasta gamma di sensori radio perimetrali e vo-
lumetrici, per interni ed esterni. Flyk supera ogni tipo 
di ostacolo: garantisce una lunga portata, un’elevata 
affidabilità e una notevole durata nel tempo, tanto da 
essere paragonabile a un sistema cablato, con un uni-
co obiettivo finale: la sicurezza. Elios e Flyk hanno rac-
colto feedback positivi sia dagli installatori sia dagli 
utenti finali, che hanno trovato nella app un vero al-
leato. In caso di sabotaggio della rete, l’app avvisa da 
remoto l’utente della totale assenza di collegamento 
al sistema antifurto, grazie al controllo continuativo 
del cloud, dei dispositivi radio e del GSM.
Elios, tramite alcune funzioni che sconfinano nella do-
motica, aiuta sia a semplificare le azioni quotidiane 
come apertura/chiusura di porte e finestre, sia a con-
figurare situazioni predeterminate, impostando un 
susseguirsi di azioni stabilite. A completamento della 
gamma accessori, il sistema è dotato di rilevatori di 
incendio/temperatura e di sensori antiallagamento. 

Ancora una volta Pess Technologies punta al fattore “sorpresa” e si presenta in fiera  
con quattro importanti novità.  

Le riflessioni di Ciro Raia, amministratore dell’azienda

Investire per sorprendere: l’imperativo 
di un altro anno di nuove idee  
per l’antifurto e l’antintrusione

di L. P.

QUALE LA RICETTA 
DEL SUCCESSO DI PESS 
TECHNOLOGIES?
«Dopo quasi 30 anni di attività, sor-
prendiamo - ancora una volta - il mer-
cato con nuovi prodotti all’avanguar-
dia, integrati agli innovativi sistemi di 
antifurto e antintrusione Elios e Flyk. 
La lingua è l’italiano: tutti i prodotti 
di Pess Technologies sono ideati, pro-
gettati e costruiti in Italia, ma in grado 
di soddisfare le richieste del mercato 
internazionale. Realizziamo i nostri 
prodotti sulla base di idee innovative, 
con un’accurata progettazione e una 
produzione altamente controllata». 

COME NASCONO  
I PRODOTTI?
«Lo sviluppo si fonda nella ricerca di 
nuove tecnologie allo scopo di fornire 
prodotti all’avanguardia e di alta qua-
lità. Elios e Flyk sono infatti i sistemi 
di antifurto e antintrusione di ultima 
generazione che sfociano nella domo-
tica, puntando a garantire la sicurezza 
delle persone e dei luoghi in cui si vi-

L
L’imperativo per il 
2019/2020 sono gli 
investimenti dedi-
cati a ricerca e svi-
luppo. «Per la nostra 
azienda, questo è un 

periodo magico. Abbiamo lavorato per 
presentare grandi sorprese a Sicurezza 
2019. Noi ci siamo, con la certezza di 
presentare prodotti davvero inediti nel 
campo della sicurezza, nati dalla ricer-
ca costante per migliorare e innovare i 
sistemi di antifurto e antintrusione». 
Ciro Raia, amministratore di Pess Te-
chnologies, non ha dubbi: «Grazie agli 
investimenti e ai risultati ottenuti ci 
presentiamo a Sicurezza 2019 con uno 
slogan che può essere considerato la 
chiave per comprendere come Pess 
Technologies sia diventata un’azienda 
leader nel settore: “Con quattro mosse 
facciamo scacco matto”».

SCACCO MATTO  
IN FIERA, DUNQUE?
«Per ora, sono solo due le mosse cono-
sciute, la gamma filare e la gamma ra-
dio. Ma per scoprire le altre due mosse 
bisogna venire in fiera. Qui infatti vo-
gliamo svelare come siamo stati capaci 
di trasformare elementi di uso comune, 
presenti sul mercato della sicurezza, in 
strumenti all’avanguardia. Noi voglia-
mo giocare una partita sempre ad alto 
livello con i nostri partner distributori, 
con gli installatori e con i professioni-
sti del settore all’insegna della nostra 
mission: “Un nuovo modo di vivere la 
sicurezza”».

ve. Il sistema Elios, ideato per impianti 
civili, commerciali e industriali, può 
essere configurato sia con formula 
mista (filo/radio) sia con un sistema 
interamente filare o interamente radio: 
una delle novità presenti a fiera Sicu-
rezza. Ed è la sicurezza l’obiettivo che 
Pess Technologies persegue nel proprio 
lavoro, ma è anche la sua forza: offre 
una garanzia per 5 anni sulle schede 
elettroniche e gestisce i dati della pri-
vacy dei clienti, anche quelli in cloud, 
presso un provider di altissimo livello 
e profilo».

Grazie agli 
investimenti 
e ai risultati 

ottenuti, 
con quattro 

mosse 
facciamo 

scacco matto
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Con Wisenet, Hanwha Techwin ha fatto centro, divenendo un riferimento a tutto campo per installatori  
e system integrator. Intervista a Fabio Andreoni, Country Manager Italy & Greece

Un’azienda e il suo brand: 
il successo è questione di fiducia

di L. P.

i nostri prodotti con un’assistenza pre- 
e post-vendita impareggiabile. Ritenia-
mo fondamentale anche ringraziare e 
premiare coloro che collaborano con 
noi. Ecco perché, per esempio, ai Par-
tner Certificati che aderiscono al pro-
gramma STEP, offriamo una garanzia 
estesa di 5 anni, con l’obiettivo di for-
nire loro un margine competitivo, che 
crea anche valore per l’utente finale».

È
È ormai riconosciu-
to a più livelli come, 
in un mercato alta-
mente competitivo 
come quello della 
videosorveglianza 

professionale, le tematiche legate all’in-
tegrità dei produttori e delle soluzioni 
proposte siano diventate un elemento 
importante che influenza in molti casi 
la scelta da parte dell’utente finale. Fa-
bio Andreoni, Country Manager Italy 
& Greece di Hanwha Techwin Europe, 
evidenzia come la fiducia del merca-
to verso Hanwha Techwin e il brand 
Wisenet permetta all’azienda di distin-
guersi dalla concorrenza.
«Innanzitutto, sarebbe impossibile 
iniziare a parlare di Hanwha Techwin 
senza associare la nostra azienda a due 
parole: “fiducia” e “lealtà” sono per noi, 
da sempre, valori fondamentali e sono 
stati la nostra bussola morale durante 
la trasformazione in questi anni recenti 
in una delle aziende di riferimento nel 
mercato». 

PERCHÉ FIDUCIA E 
LEALTÀ SONO COSÌ 
IMPORTANTI?
«Siamo consapevoli che il nostro 
successo costante non sarebbe stato 
possibile solo con la produzione di 
prodotti di alto livello, come da nostra 
tradizione. È proprio per questo moti-
vo che abbiamo lavorato per costruire 
partnership solide con system inte-
grator, distributori e partner tecnolo-
gici. Apprezziamo il ruolo essenziale 
che ciascuno riveste all’interno della 
route-to-market. Rispettiamo, e tal-
volta valorizziamo, le competenze di 
ciascuno; lavorando a stretto contatto 
come parte di un ecosistema, possiamo 
creare nuove opportunità di business 
e, soprattutto, offrire il massimo valore 
agli utenti finali. La fiducia può essere 
costruita da una parte operando con 
integrità e chiarezza sulle modalità 
commerciali, e dall’altra supportando 

luzioni. Nel caso vengano identificate 
nuove minacce in questo ambito, sa-
remo sempre trasparenti e onesti nella 
comunicazione, e adotteremo le proce-
dure necessarie per sviluppare versioni 
più avanzate del nostro firmware». 

CRESCERE INSIEME, 
DUNQUE, SI PUÒ... 
«È un momento molto stimolante per 
chi si occupa di videosorveglianza pro-
fessionale. Oggi gli utenti finali sono in 
grado di ottenere molto di più dalle so-
luzioni di videosorveglianza rispetto 
al passato. In questo tipo di progetti 
riusciamo a essere più competitivi per-
ché offriamo soluzioni integrate com-
plesse, che abbinano la nostra gamma 
di prodotti con applicazioni di analisi 
specialistiche, sviluppate sia dal nostro 
team di R&D sia in collaborazione con 
partner specializzati in ambiti specifici 
come le italiane Sprinx Technologies, 
Arteco e AI.Tech».

Hanwha Techwin è parte di Hanwha Group, 
una delle realtà industriali e finanziarie più im-
portanti della Corea del Sud. «Grazie al sup-
porto della casa madre - ricorda il Country Ma-
nager Fabio Andreoni - abbiamo fatto passi in 
avanti importanti dal punto di vista organizza-
tivo e strutturale. Un esempio concreto è stata 
l’apertura di un impianto di produzione in Vie-
tnam, con una superficie di più di 50.000 mq e 
una capacità produttiva importante. Dal punto 
di vista dei prodotti, il 2020 rappresenterà per 
Hanwha Techwin l’inizio di un nuovo decennio 
votato all’innovazione e alla qualità». 
Il supporto da parte di Hanwha Group ha ri-
flessi anche in ambito più locale. «Durante 

Sicurezza 2019 daremo un’anteprima di alcune 
delle entusiasmanti novità che saranno lancia-
te nei primi mesi del 2020». 
Ma la crescita non è solo sui prodotti e sulle 
soluzioni. «A livello locale stiamo allargando il 
nostro team, con l’arrivo di nuove figure pro-
fessionali, per garantire sempre un maggiore 
livello di collaborazione e fiducia con i nostri 
partner ed i nostri clienti. Si sta chiudendo 
un decennio che ha visto l’azienda cambiare 
profondamente, ma siamo entusiasti di esse-
re parte di un processo di innovazione che ci 
fa guardare con entusiasmo al futuro e con-
dividere con i nostri partner questo spirito di 
fiducia e lealtà».

Prospettive per il futuro

WISENET CONFERMA 
LE ASPETTATIVE DEGLI 
INSTALLATORI ANCHE 
CONTRO GLI ATTACCHI 
INFORMATICI. QUALI 
LE STRATEGIE DI 
HANWHA IN TEMA DI 
CYBERSECURITY?
«I nostri partner possono fidarsi del 
brand Wisenet anche dal punto di vista 

dalla sicurezza informatica. È una no-
stra priorità garantire che telecamere, 
dispositivi e software di registrazione 
Wisenet, a cui i system integrator affi-
dano la protezione delle proprietà, dei 
beni e delle persone dei propri clienti, 
siano sempre in grado di minimizzare 
il rischio di attacchi informatici. Siamo 
consapevoli che nessuna entità possa 
ritenersi immune da rischi legati alla 
cybersecurity. Proprio per questo è da 
tempo in essere, all’interno della no-
stra azienda, un programma continuo 
di monitoraggio e testing progettato 
per identificare le nuove potenziali 
minacce all’integrità delle nostre so-
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Scopri di più su www.hanwha-security.eu/it

Telecamere multidirezionali Wisenet P 

la soluzione di sicurezza a 360° per ampi spazi.

• Una gamma di telecamere multisensore e multifunzione

• Possibilità di alloggiare sensori con diverse ottiche e risoluzione

• Niente punti ciechi con il monitoraggio multidirezionale

• Immagini più nitide e naturali per una videosorveglianza senza distorsioni

Con la gamma di telecamere multidirezionali 

Wisenet P nulla passa inosservato.

VISIONE 
A 360°

Senza titolo-4   1 25/03/19   18:45
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P

L’esordio di 
IoTicontrollo  

a Sicurezza 2019 è 
all’ insegna delle 

novità: utilizzando la 
tecnologia LPWA, il brand 
IoTicontrollo e il Security 

IoT Box intendono 
lasciare il segno

Un debutto in grande stile 
per rivoluzionare il mondo IoT

di C. M.

Per IoTicontrol lo 
quello alla fiera di 
Milano è un vero 
e proprio debutto. 
Ma al suo esordio a 
Sicurezza 2019, ri-

conosciuta come un’ottima vetrina 
e un importante trampolino di lan-
cio, l’azienda con quartier generale 
a Gravellona Toce (VB) si presenta 
anche per la prima volta in assoluto 
a un evento di questo tipo. In più, 
con un brand e un prodotto asso-
lutamente innovativo. Si tratta di 
Security IoT Box - IoTicontrollo, e si 
rivolge tanto al mercato nazionale 
quanto al mercato europeo.

LA TECNOLOGIA LPWA 
PER LA COPERTURA 
DEL “PRIMO MIGLIO”
La novità firmata IoTicontrollo con-
siste nella realizzazione di prodotti 
in ambito IoT Smart, con connes-
sione diretta al cloud, quindi senza 
scomodi e delicati Gate way. 
Uno dei talloni d’Achille dei prodot-
ti IoT è il cosiddetto “primo miglio”, 
ovvero la necessità di portare i dati 
al cloud da singoli sensori dislocati 
in ambienti difficili da raggiunge-
re con una rete comune, dove non 
è presente energia: situazione che, 

fino ad ora, ha sempre costituito un 
ostacolo. 
Un altro problema, che in passato ha 
penalizzato questo tipo di prodotti, 
è la durata della batteria. Ma con 
l’arrivo della tecnologia LPWA (Low 
Power Wide Area) tutte queste criti-
cità sono state risolte, permettendo 
la realizzazione di apparati sicuri, 
facili ed economici.

IL NUOVO BRAND 
IoTicontrollo è i l brand nato da 
Beta Electronics che sintetizza 
perfettamente ciò che la tecnologia 
consente: ossia, la comunicazione 
di apparati e sistemi attraverso in-
ternet. In questa direzione vanno, 
dunque, i prodotti che l ’azienda 
progetta e realizza (rigorosamente 
all’interno) in tecnologia wireless e, 

in particolare, LPWA. La tecnologia 
LPWA permette la connessione tra 
oggetti con apparati a basso con-
sumo e con durata delle batterie di 
oltre 10 anni. 
La copertura massiva del territorio 
e la penetrazione anche in ambienti 
difficilmente raggiungibili con altre 
tecnologie (per esempio, la GSM) la 
rende ottima per connettere dispo-
sitivi per la telemetria.

SECURITY IOT BOX, 
LA NOVITÀ
Security IoT Box è il prodotto inno-
vativo, semplice ed efficace, che può 
essere installato e spostato ovunque 
sia presente la copertura del segnale. 

Padiglione 7
Stand N29

Non necessita di Bluetooth, sim GSM 
né wi-fi. Installazione e utilizzo sono 
semplificati attraverso la app dedi-
cata: è sufficiente installare e fissare 
il sensore di movimento sull’oggetto 
mobile che deve essere controllato; 
il dispositivo può essere fissato con 
viti negli appositi alloggi oppure con 
nastro biadesivo. 
Una volta connesso all ’app (scari-
cabile da Google Play o App Store), 
basta premere il pulsante di accen-
sione per eseguire la prima trasmis-
sione di attivazione. In pochi minuti 
l’app conferma l’attivazione.
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Dal 2005 Advanced Innovations importa e distribuisce prodotti e soluzioni per la sicurezza integrata e il digital 
signage. Fiori all’occhiello, i marchi Fibrenetix, Anrecson, Uniview e Utepo

Know-how in continua espansione  
per partner e clienti in tutta Italia

di C. M.

Ogni proposta nasce dopo una fase di 
analisi accurata e, grazie alle intera-
zioni che accompagnano lo sviluppo 
del progetto, il risultato finale soddisfa 
completamente le aspettative iniziali.

STORAGE SERVER 
FIBRENETIX 
Dal 2019 l’azienda è distributore della 
gamma di componenti hardware ad 
altissimo livello Fibrenetix che com-
prende soluzioni pc server per la regi-
strazione e l’archiviazione ad altissima 
densità di telecamere con apparati di 
robustezza e affidabilità assoluta do-
tati di certificazione di idoneità per i 
maggiori marchi VMS mondiali. Fibre-
netix è un marchio che fornisce anche 
postazioni di controllo video basate su 
workstation con schede video selezio-
nate per prestazioni. La garanzia è di 
tre anni.

MONITOR ANRECSON
Dal 2018 Advanced Innovations distri-
buisce a carattere nazionale i monitor 
professionali Anrecson, una gamma 
completa che comprende pannelli 
industriali, garantiti quattro anni, di 
risoluzione fino a 4k e di dimensioni 

F
Fortemente orien-
tata a l l ’ innova-
zione tecnologica, 
Advanced Innova-
tions importa e di-
stribuisce prodotti 

e soluzioni per i sistemi di videosor-
veglianza e sicurezza integrata. Nata 
nel 2005 da un gruppo industriale di 
quarantennale esperienza nella produ-
zione di componenti per la protezione 
degli ambienti civili e industriali, l’a-
zienda vanta oggi una notevole forza 
commerciale e opera in Italia a 360 
gradi. Il reparto tecnico ha maturato 
negli anni un ampio know-how nelle 
tecnologie di ripresa, registrazione e 
analisi delle immagini oltre che nelle 
comunicazioni dati attraverso reti 
cablate e wireless. Periodicamente, 
inoltre, Advanced Innovations organiz-
za corsi di formazione rivolti ai partner 
e ai loro clienti che, durante gli incontri 
teorico-pratici, approfondiscono tutte 
le tecnologie dei prodotti distribuiti.
Dove le esigenze del cliente richiedono 
una soluzione che abbraccia più ambi-
ti tecnologici, Advanced Innovations è 
in grado di sviluppare sistemi in inte-
grazione allo stato dell’arte esistente. 

ti per garantire l’acquisizione video su 
tutti i canali disponibili alla massima 
risoluzione. Ogni rete di sorveglianza 
Uniview dispone di tecnologie di rete 
per il trasporto molto efficiente di im-
magini con gli algoritmi H264, H265 e 
ultra H265. Il sistema di localizzazione 
cloud utilizza il circuito di server AWS 
di Amazon per garantire la massima 
disponibilità del servizio in accordo 
con la regolamentazione GDPR.

SWITCH TVCC  
UTEPO
Dal 2016 è il distributore esclusivo 
italiano del marchio Utepo, azienda 
produttrice di switch ethernet PoE, 
apparati per il networking, e accessori 
dedicati alla videosorveglianza pro-
fessionale e automazione industriale. 
L’evoluzione dei sistemi di sicurezza ha 
stabilito l’importanza crescente della 
connettività di rete. Gli apparati Ute-
po sono switch ethernet PoE+ dotati 
di funzioni specializzate per l’utilizzo 
con videocamere IP. Infatti, attraverso 
pratici pulsanti di selezione immedia-
ta, vengono realizzate funzioni come:
• One-key CCTV, che permette di rag-

giungere distanze di 250 m; 
• VLAN isolation, che implementa una 

rete di telecamere virtualmente col-
legate solo al NVR; 

• Security Lock, che non rende pos-
sibile manomettere l’impianto di 
nascosto; 

• Ring, che attiva automaticamente il 
protocollo di ridondanza d’anello;

• in esclusiva mondiale la funzione 
Watchdog, che protegge il sistema 
da blocchi sulle periferiche di ripresa.

Advanced Innovations distribuisce dal 2019 
le soluzioni per il digital signage, ossia le ap-
plicazioni e i monitor da installare in ambienti 
pubblici o privati adibiti alla visualizzazione 
di immagini e di video a scopo informativo o 
pubblicitario. La gamma comprende modelli 
da pavimento (totem) o da pannello (wall) per 
una comunicazione esclusivamente visiva e/o 
interattiva (touch). I display, costruiti per l’uti-
lizzo intensivo in condizioni di temperatura ad 
ampio range, hanno dimensioni che variano da 
32” a 65” e montano pannelli Lcd con risolu-
zione full HD (1080p).
La programmazione del ciclo dei contenu-

ti avviene tramite rete cablata o wi-fi con un 
software (incluso) che gestisce il rapido tra-
sferimento di immagini/video/documenti/pdf 
e siti web anche per installazioni multiple. I 
modelli “touch-screen” mettono a disposizio-
ne una navigazione dinamica fra pagine prece-
dentemente caricate.
Il sistema operativo Android a bordo dei di-
splay e rende questi digital signage autonomi 
dalla connettività locale; inoltre, permette l’in-
stallazione di applicazioni di terze parti. Ogni 
monitor può funzionare secondo la program-
mazione oraria per l’accensione e spegnimen-
to automatici (timer).

Soluzioni per il digital signage

da 7” a 65” realizzati in frame plasti-
co e metallico, destinati a un utilizzo 
continuativo 24/7 e adatti a ogni esi-
genza dei professionisti degli impianti 
video. Dal 2019 il portafoglio Anrec-
son si è ampliato con l’offerta di ap-
parati per la comunicazione digitale 
multischermo e per il digital signage 
disponibili nel formato da basamento 
(Totem), da pannello e con l’interazione 
“touch-screen”.

VIDEOSORVEGLIANZA 
UNIVIEW
È dal 2017 che Advanced ha acquisito 
la distribuzione dei prodotti Uniview, 
telecamere, NVR, DVR, VMS, acces-
sori per la videosorveglianza IP e la 

comunicazione digitale su video-wall 
componibili con la tecnologia Lcd e 
multiple-Led. Uniview è il brand video 
ad oggi più innovativo e in crescita a 
livello mondiale: la partnership stabi-
lita è rivolta a raggiungere il territorio 
nazionale attraverso una distribuzio-
ne ad elevato valore tecnico aggiunto. 
Uniview produce soluzioni di ripresa 
di tecnologia innovativa con impiego 
di sensori “star-light” fino a 12 Mpixel 
in una gamma di proposte in continua 
evoluzione sul fronte dell’analisi video 
integrata. L’offerta di registratori NVR e 
DVR comprende apparati dimensiona-
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XVR 5in1 supporta formati HD AHD, 
TVI e CVI, analogico CVBS e IP.

AHD, TVI e CVI �no a 4K. 

Compressione video 

Fino a 2 Hard Disk SATA da 8TB

XVR UNIVIEW
COMPATIBILITÁ SUPERIORE

265

EZView EZLive

COMPATIBILE CON
LE APP UNIVIEW

Nuovi XVR Uniview, registratori ibridi 
multi-standard per la sorveglianza 
professionale. La gamma dispone di 
ingressi compatibili con gli standard 
video su coassiale HD  (AHD, TVI, CVI, 
CVBS) e, grazie  alla modalità ibrida, 
supporta anche la connessione diretta 
alle telecamere IP. Le straordinarie 
prestazioni consentono la gestione dei 
canali IP e analogici �no alla risoluzione 
4K, mentre la compressione ULTRA 
H.265 garantisce un’ occupazione di 
banda sempre ottimizzata.

STAND: F22/G21

Vienici a trovare 

www.adin.it
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TRANS AUDIO VIDEO 

Stand M10 N07

AIKOM TECHNOLOGY 

Stand L08 M09

Presso gli stand dei propri distributori, Selea presenta 
a Sicurezza 2019 quattro novità:
• iZERO, l’elegantissima colonnina di lettura targhe 

dedicata al controllo accessi. iZERO si contraddi-
stingue per la sua elevata qualità, affidabilità e pre-
cisione anche con veicoli molto sporchi e targhe 
rovinate. Esiste sia nella versione a colonnina sia 
compatta da fissare su palo o a muro. La iZERO è 
provvista di connessione di rete Ethernet, relè di 
apertura, memoria per lista permessi, interfacce se-
riali e alimentazione diretta in POE;

• Targa805, la telecamera intelligente che integra a 
bordo ben 6 reti neurali convolutive (deep learning) 
di analisi del traffico e della lettura targhe;

• Crypto VRS, la telecamera che rispetta pienamente 
i requisiti richiesti dal Governo in merito alle tecno-
logie da utilizzare per registrare le persone in luoghi 
sensibili come asili nido, pazienti nelle case di cura, 
ospedali, o riprese del lavoratore senza violarne la 
privacy;

• la certificazione ISDP (International Scheme for the 
Protection of Personal Data) applicata a prodotti di 
videosorveglianza compresi quelli di lettura targhe. 
Questa certificazione fornisce la garanzia, verso la 
clientela, dell’adozione di un metodo di analisi e 
controllo dei principi e delle norme di riferimento a 
tutela delle persone fisiche con riguardo ai tratta-
menti dei dati personali e la libera circolazione degli 
stessi.

Intervista a Franco Valentini, General Manager di Selea. In mostra le ultime novità 
pensate per gli installatori della sicurezza e dell’automazione, nel campo 

della lettura delle targhe e della videosorveglianza

Differenti 
per natura, anticipando  
le esigenze del mercato

di L. P.

CHE COSA FA LA 
DIFFERENZA NEI 
PRODOTTI SELEA 
RISPETTO A QUELLI 
DELLA CONCORRENZA?
«Senza nulla togliere ai prodotti della 
concorrenza ci differenziamo anche 
perché siamo sempre stati i primi ad 
anticipare le esigenze di mercato. E 
oggi siamo i primi a certificare solu-
zioni e prodotti ISDP10003. Speriamo 
di non perdere mai questo smalto che 
ci contraddistingue».

QUALI BISOGNI 
SODDISFANO E A QUALI 
UTENTI VI RIVOLGETE?
«I nostri prodotti si rivolgono a tut-
ti gli installatori della sicurezza e a 
quelli dell’automazione nel campo 
della lettura delle targhe e della vi-
deosorveglianza. Per esempio, la te-
lecamera Crypto VRS incontra tutte 
le esigenze della privacy ed è la prima 
telecamera sul mercato che rispetta 
pienamente tutti i requisiti richiesti 
dal decreto legge varato dal Governo 
in merito alle tecnologie da utilizza-
re per registrare le persone fisiche in 
luoghi sensibili come asili nido, case 
di cura, ospedali, o riprese negli am-
bienti di lavoro».

QUALI I VANTAGGI 
OFFERTI AGLI 
INSTALLATORI E AI 
SYSTEM INTEGRATOR?
«Oltre ai tradizionali benefit che 
offrono oramai diversi produttori 
(protezione di mercato, sconti per 
registrazione progetti, corsi di for-
mazione, assistenza gratuita) credo 
che il vantaggio maggiore che le no-

S
Sono riconosciuti 
perché offrono pre-
cisione ai massimi 
livelli nella lettura 
delle targhe. «E mi 
creda: nel controllo 

accessi (parcheggi, garage, hotel, re-
sidence, camping, etc.) la precisione 
vuol dire molto, perché significa zero 
sorprese, zero problemi, zero perdite 
di tempo per gestire le mancate lettu-
re. Per questo la nostra nuova colon-
nina si chiama iZERO». A parlare è 
Franco Valentini, General Manager e 
fondatore di Selea, leader nella proget-
tazione e nello sviluppo di dispositivi 
e sistemi di ultima generazione per il 
controllo del territorio. 

stre soluzioni possano offrire sia una 
differenziazione di prodotto. Molti 
installatori in concorrenza tra loro si 
trovano a offrire soluzioni con carat-
teristiche talmente simili che l’unico 
elemento distintivo che il cliente per-
cepisce e riconosce è il prezzo. Pro-
dotti che, invece, non hanno piccole 
sfumature ma si distinguono chia-
ramente dai competitor consentono 
guadagni superiori e una concreta 
differenziazione dell’offerta».

Anticipiamo 
le esigenze 
di mercato 

e oggi siamo 
i primi a 

certificare 
soluzioni 
e prodotti 
ISDP10003
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Le maggiori novità RISCO di quest’anno riguardano 
il cloud e i servizi che questo è in grado di abilita-
re, che si aggiungono all’impegno senza sosta del 
Gruppo per continuare a migliorare l’esperienza 
utente delle soluzioni: l’integrazione tra antintrusio-
ne, video verifica e smart home sarà quindi il cuore 
della partecipazione di RISCO a Sicurezza 2019. 
Protagonisti allo stand saranno infatti gli NVR, 
che vanno a completare l’offerta di videoverifica di 
RISCO; la videocitofonia integrata, nuove interfacce 
utente, tra cui la nuova tastiera grafica RisControl 
che agisce con i sistemi di sicurezza in modo ancora 
più semplice e intuitivo. 
Ma l’evento sarà la vetrina per un’ulteriore novità 
particolarmente importante per l’azienda, alla luce 
del suo carattere altamente innovativo: una nuova 
centrale ibrida presto in arrivo in Italia che supporta 
la video verifica con dispositivi radio dotati di foto-
camera. Questa compatibilità rappresenta un valore 
aggiunto notevole, nonché una novità assoluta nel 
mercato della sicurezza.

Intervista a Ivan Castellan, Branch Manager di RISCO Group Italia, che presenta in 
fiera a Milano le ultime novità tecnologiche

Sempre connessi con 
i professionisti e con il mercato

di L. P.

Per RISCO Group le 
fiere di settore rap-
presentano un’oc-
casione unica di in-
contro e di confron-
to «per connettersi 

con i professionisti che operano nel 
campo della sicurezza, indispensabili 
per approfondire di persona l’evolu-
zione dell’intera offerta, ma anche 
per confrontarsi sui principali trend 
di mercato e sulle mutevoli esigenze 
dei consumatori. Sicurezza non fa 
eccezione, e rappresenta per l’Italia 
un appuntamento imperdibile». Così 
Ivan Castellan, Branch Manager di 
RISCO Group Italia, sottolinea l’im-
portanza di presenziare gli appunta-
menti strategici come l’edizione 2019 
di Sicurezza, cui RISCO partecipa con 
la propria sede di competenza «con 
l ’obiettivo primario di incontrare 
coloro che hanno già scelto le solu-
zioni dell’azienda e i potenziali nuovi 
partner». 

QUALI LE ATTESE DALLA 
FIERA?
«Sebbene Sicurezza attragga sempre 
più anche visitatori professionali pro-
venienti da altri Paesi, essendo RISCO 
presente in maniera capillare in Eu-
ropa con sedi in diversi Paesi - tra cui 
Belgio, Francia, Spagna, Regno Unito 
e Germania - il focus dell’evento mi-
lanese rimane per noi principalmente 
locale. Presso il nostro stand, i pro-
fessionisti trovano le ultime novità 
disponibili sul mercato italiano, ma 
soprattutto possono vivere l’esperien-
za delle tecnologie cloud applicate». 

COME SI EVOLVONO LE 
TENDENZE? 
«In un mercato che da un lato si sta 
specializzando sempre di più e dove 
l’utente finale spesso decide di affi-
darsi al “fai da te” orientandosi verso 
prodotti semplici, non particolarmen-
te performanti e dai prezzi accessibili, 
a discapito della qualità e della profes-

sionalità della soluzione, 
la strategia e la chiave del 

successo di RISCO è quella 
di investire sempre più nello 

sviluppo di prodotti professio-
nali e in attività di formazione 

volte a consolidare il proprio canale. 
Crediamo, infatti, sia fondamentale 
che i professionisti della sicurezza 
comprendano appieno le peculiarità 
e il valore aggiunto delle soluzioni 
professionali e che rendano la pro-

In fiera tutte 
le novità e, 
soprattutto, 
l’esperienza 

delle 
tecnologie 

cloud 
applicate

pria consulenza e assistenza sempre 
più qualificata e indispensabile. I 
distributori, contestualmente, devo-
no quindi acquisire le competenze 
adatte per supportare gli installatori, 
che devono essere a loro volta capaci 
di relazionarsi con l’utente finale in 
modo competitivo e professionale, per 
soddisfarne aspettative ed esigenze. 
Inoltre, potendo vantare un solido ca-
nale che copre la totalità del territorio 
italiano, RISCO è in grado di garantire 
una presenza capillare nel Paese e un 
più facile accesso a professionisti della 
sicurezza competenti, a cui rivolgersi 
per qualsiasi tipo di consulenza».

COME CAMBIANO 
LE STRATEGIE DI 
MARKETING? 
«Con l’evoluzione degli ultimi anni 
caratterizzata da uno scenario sem-
pre più dinamico dove il digitale ha 
ormai sovvertito le dinamiche pre-
gresse, la comunicazione dei nuovi 
lanci di prodotto non viene più pia-
nificata necessariamente in occasio-
ne di un evento. Tuttavia, le fiere si 
confermano per RISCO un’occasione 
di fondamentale importanza per in-
contrare clienti e partner attuali e po-
tenziali: il luogo d’incontro per eccel-
lenza dove condividere best practice e 
prospettive sul futuro del comparto».
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VUpoint NVR
Eleva la Sicurezza integrando 
Video & Allarme

Video Verifica RegistrazioneLive

Il nuovo VUpoint NVR, un performante sistema di registrazione plug & play, assieme alle telecamere 
IP VUpoint di RISCO, fornisce una soluzione video unica e completa dall’ineguagliabile capacità di 
video verifica degli allarmi. Le Soluzioni Integrate di RISCO sono la miglior scelta che potete fare.

Soluzione Video Completa P2P
Ampia gamma di NVR e Telecamere 
IP per offrire una soluzione 
personalizzata per ogni applicazione.

Una App. Soluzione Video Integrata
Integrata nelle soluzioni di sicurezza 
professionali di RISCO per una Verifica 
degli Allarmi in tempo reale, Live 
streaming e Registrazione.

Powered by RISCO Cloud
Back Up degli eventi con 
immagini e clip video, gestione 
remota da Cloud Installatore ed 
elevati livelli di Cyber Sicurezza.

Per maggiori informazioni su VUpoint NVR visitate il sito 
riscogroup.it o scansionate il QRcode

VIENI A TROVARCI IN STAND
Padiglione 7 - Stand C11 D20 
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Televés Italia presenta a Smart Building Expo, evento in contemporanea con Sicurezza 2019, la gamma Datacom,  
la piattaforma hardware con la centrale HE-21 e la nuova linea di proiettori per l’ illuminazione a LED

Nuovi traguardi 
per tutte le esigenze della smart city

di L. P.

che garantisce una lunga durata senza 
necessità di manutenzione. 
La soluzione di illuminazione a LED 
di Televés offre l’opzione di program-
mazione e controllo fino alla gestione 
remota punto-punto. In questo modo 
è possibile sviluppare progetti in cui 
l’intensità della luce è programmata 
in funzione dell’orario definito dal 
gestore.
Grazie alla sua estensione, alla sua 
complessità e agli innegabili vantaggi 
che offre ai cittadini, la connettività 
punto-punto dei sistemi di illumina-
zione a LED è diventata essenziale 
nella gestione di una smart city. 
I principali vantaggi che offrono sono:
• aumento dell’efficienza del sistema, 

grazie alla sensorizzazione che con-
sente, in modo molto più flessibile 
rispetto ai soli orari prestabiliti, di 
modificare l’intensità in base alle 
esigenze della popolazione in ogni 
singola località;

• capacità di controllo, e quindi di 
adattamento ai cambiamenti istan-
tanei di illuminazione che possono 
essere richiesti dalla città (aumento 
dei livelli a causa di imprevisti come 
eventi, feste patronali o situazioni di 
emergenza);

• capacità di monitorare la rete, grazie 
al rilevamento anticipato dei malfun-
zionamenti, che consente di pianifi-
care con efficienza il funzionamento 
e la manutenzione della rete.

D
Da sempre attenta 
agli incalzanti svi-
luppi del mercato, in 
occasione di Smart 
Building Expo - in 
contemporanea con 

Sicurezza - Televés presenta oltre alla 
gamma Datacom, per i cablaggi strut-
turati, una piattaforma hardware con 
la nuova centrale HE-21 di ARANTIA 
per la distribuzione dei segnali TV e 
SAT su reti IP, sfruttando come mezzo 
di distribuzione il cablaggio struttu-
rato. 
Si tratta di una unica piattaforma 
IPTV che raggruppa tutti i servizi ne-
cessari per una risposta professionale 
alle necessità del cliente in ogni tipo 
di progetto e che include: hotel, ospe-
dali, operatori, industria e costruzioni 
residenziali, fornendo nuovi 
strumenti per migliorare 
le operazioni d’impre-
sa.
Multipli servizi interat-
tivi, televisione, video on 
demand, notizie, messaggi, 
consultazioni costi, servizi in-
formativi e molto altro ancora: 
l’interfaccia utente, potente strumento 
di gestione del sistema, è personalizza-
bile per ogni singolo progetto.

CRESCE LA RICHIESTA 
DI SOLUZIONI FTTH
Esigenza di mercato molto attuale è la 
richiesta di soluzioni FTTH (CEI 306-
22) con il cablaggio in fibra ottica per 
edifici residenziali.
Con l’entrata in vigore del recente de-
creto “Sblocca Italia” - Legge 164/2014 
- contenente articoli che riguardano 
l’edificio in rete, si è di fatto creata una 
importante nuova opportunità di mer-
cato, da sfruttare per inserire in questo 
contesto i segnali TV e Satellitari.
Come recita la norma, “Tutti gli edi-
fici di nuova costruzione o a seguito 
di importanti ristrutturazioni devono 

La normativa rende perciò obbligatoria 
la predisposizione nelle nuove abita-
zioni e in quelle oggetto di importanti 
ristrutturazioni.
Televés, da sempre impegnata in so-
luzioni tecnologiche all’avanguardia, 
ha sviluppato e messo a punto il cuore 
di questi futuri impianti con prodot-
ti Fiber-to-the-home (FTTH), anche 
compatibili con la gamma professio-
nale “Gigabit Passive Optical Networ-
ks” (GPON), in grado di servire fino a 
3.200 utenti.

ILLUMINAZIONE A 
LED PER INTERNI 

ED ESTERNI
Grazie alla vasta espe-

rienza nella tecnologia 
elettronica e nella fabbri-

cazione di strutture metalliche, 
Televés presenta inoltre la nuova gam-
ma d’illuminazione a LED, offrendo 
un catalogo completo di soluzioni per 
esterno e interno.
I proiettori per l’illuminazione Televés 
consentono risparmi energetici fino 
all’80% rispetto ai sistemi d’illumina-
zione convenzionali. Si distinguono 
anche per l’ingegneria di prima classe 
e per un’eccellente gestione termica, 

Padiglione 6
Stand D08

essere equipaggiati con un’infrastrut-
tura fisica multi-servizio passiva inter-
na all’edificio, costituita da adeguati 
spazi installativi e da impianti di co-
municazione ad alta velocità in fibra 
ottica fino ai punti terminali di rete”. 
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 www.televes.com  |  www.televescorporation.com

MISURATORE COMBO TASCABILE

H30FLEX

Disponibili in 

48/72h

AUTO SELEZIONA, FILTRA E AMPLIFICA, I MIGLIORI CANALI RICEVUTI IN ANTENNA

AUTO FILTRAGGIO LTE/4G/5G E PSU INTERCAMBIABILE

DVB-T/T2 COMPATIBILE

INTERAMENTE IN ZAMACK PER UNA OTTIMA SCHERMATURA E DISSIPAZIONE

** SI PROGRAMMA CON UN UNICO TASTO. Versione PRO - (1) EN50083 (mod.Basic).

CENTRALE DI AMPLIFICAZIONE PROGRAMMABILE 
CON PROCESSATORE E FILTRI DIGITALI

Milano vista con Avant X
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Tre sono le principali novi-
tà che Combivox presenta 
a Sicurezza 2019:
• Smartweb Video è l’e-

sclusivo modulo per la 
video verifica su allarme, 
che può essere inserito 
nel sistema Combivox 
attraverso il BUS RS485 
per dialogare con la cen-
trale di allarme e gesti-
re fino a 8 flussi video 
da telecamere IP Onvif 
di terze parti; un MCU 
molto prestazionale 
con sistema LINUX è in 
grado di realizzare l’in-
tegrazione tra antifur-
to e videosorveglianza, 
grazie alla possibilità di 
associare le zone di al-
larme alle telecamere e 
di trasmettere un vide-
omessaggio di allarme 
per email e tramite app 
con pre-registrazione 
delle immagini prima e 
dopo l’evento. Il dispo-
sitivo è anche in gra-
do di registrare h24 su 
memoria SD. In sintesi, 
Combivox ha realizza-
to un NVR proprietario 
con HW e FW dedicati. 
A Smartweb Video si af-
fianca il videoregistrato-
re Recordia che gestisce 
un numero maggiore di 
telecamere, con la possi-
bilità di registrare anche 
alle massime risoluzioni;

• Luna, centrale di allarme 
e video verifica wireless 
868 Mhz bidirezionale, 
è estremamente com-
patta e integra su un’u-
nica scheda elettronica 
il modulo comunicato-
re Voce+SMS+Dati in 
tecnologia LTE (4G), il 
ricetrasmettitore radio 
e l’esclusivo modulo 
per la video verifica e la 
gestione di telecamere 
IP Onvif. Attualmente è 
l’unica centrale così co-
stituita nel panorama 
internazionale. Dotata 
di porta LAN si connet-
te in cloud, consenten-
do la programmazione 
tecnica e la gestione 
utente direttamente da 
app. “Luna” è in grado 
di creare videomessag-
gi in caso di allarme, 
associando zone con 
telecamere, garantendo 
così una video verifica 
estremamente perfor-
mante. A Sicurezza 2019 
è presentata anche una 
versione più economica 
con modulo 2G. Que-
sto prodotto nasce per 
soddisfare un target 
residenziale per la pro-
tezione di siti di piccole 
dimensioni, sfruttando 
la tecnologia wireless 
abbinata alla videosor-
veglianza IP;

Intervista a Fulvio Facecchia, Marketing Manager di Combivox.  
L’azienda attende in fiera i numerosi clienti e concessionari

Novità e anteprime per tre 
giorni dedicati all’innovazione

di L. P.

Un piacevole mo-
mento di incontro 
per presentare i 
prodotti , ma so-
prattutto per acco-
gliere e confrontarsi 

con i numerosi partner fidelizzati al 
brand. Così il Marketing Manager di 
Combivox, Fulvio Facecchia, vede l’e-
dizione 2019 della fiera Sicurezza. «I 
risultati dell’appuntamento 2017, cui 
abbiamo partecipato dopo 7 anni di 

assenza dalla manifestazione, sono 
stati molto positivi: nei tre giorni di 
fiera, infatti, abbiamo ricevuto la vi-
sita di oltre 1.200 tra concessionari e 
installatori, oltre che una buona re-
demption dall’estero. Siamo dunque 
fiduciosi che anche Sicurezza 2019 sia 
positiva e auspichiamo che un gran 
numero di utenti venga a scoprire le 
tante novità che vogliamo presentare. 
Come già nel 2017, sono molti i con-
cessionari della rete commerciale che 
organizzano la trasferta di loro clienti 
Combivox e noi abbiamo il piacere di 
ospitarli tutti al nostro stand».

LA FIERA È SEMPRE 
UN CANALE DI 
COMUNICAZIONE 
STRATEGICO? 
«A nostro giudizio, in questi ultimi 
anni, la motivazione principale della 
partecipazione alle fiere è nell’op-
portunità di incontrare, in un unico 
evento, i propri partner fidelizzati 
(concessionari e installatori) e scam-
biare con loro opinioni su mercato e 
prodotti, anche se concentrare in soli 
tre giorni un numero così alto di uten-
ti non è semplice da gestire. Risulta, 
invece, più difficile utilizzare questo 
strumento per ingaggiare nuovi clien-
ti. I motivi sono ovvi: da un lato, la 
diffusione delle informazioni tramite i 
differenti canali informatici (internet, 
social, newsletter); dall’altro la capa-
cità crescente delle aziende di creare, 
nel corso dell’anno, eventi dedicati 
(come i road-show) presso i conces-
sionari al fine di incontrare i propri 
interlocutori direttamente “a casa”. In 
quest’ultimo caso, infatti, l’installa-
tore riesce meglio a concentrarsi su 
quanto presentato; questi incontri, 
inoltre, risultano produttivi perché 
finalizzati anche alla vendita. Ma, 
nonostante l’organizzazione di una 
fiera sia sicuramente onerosa, quel-
lo con la nostra italiana “Sicurezza”, 
tra le più importanti nel panorama 
mondiale per quanto riguarda specifi-

catamente i dispositivi elettronici per 
l’antintrusione, è un appuntamento 
cui le aziende italiane non vogliono 
rinunciare e per il quale investono 
sempre molte risorse».

QUALI SONO LE 
EVIDENZE DI MERCATO 
DA MONITORARE? 
«Nel 2018 in Italia si è registrato un 
calo generalizzato nelle vendite dei 
dispositivi per l’antintrusione, con 
flessioni anche più importanti per al-
cune aziende. La videosorveglianza 
ha registrato una crescita che però 
non ha rilevato lo stesso trend per-
centuale positivo degli anni scorsi. 
Le previsioni per la fine 2019 eviden-
ziano un ulteriore rallentamento, 
soprattutto nei mercati di fascia me-
dio-bassa. Il motivo? È tutto nel calo 
della domanda e nella forte competi-
tività dettata da un numero sempre 
crescente di produttori esteri che ha 
ulteriormente compromesso i risultati 
di alcune aziende. Per quanto riguar-
da il mercato di Combivox, invece, 
così come il 2018 che ha chiuso con 
un buon risultato, siamo fiduciosi che, 
nonostante le difficoltà, anche il 2019 
sarà positivo: le realtà che investono 
in innovazione e puntano ai mercati 
di fascia medio-alta, come nel caso 
nostro e di altre importanti aziende 
italiane, sapranno imporsi anche in 
momenti di domanda sofferente».

UN COMMENTO SUL 
MERCATO EUROPEO?
«Anche il mercato europeo caratteriz-
zato da una fortissima competitività 
tra aziende che puntano al target re-
sidenziale di fascia medio-bassa. Non 
va dimenticato, però, che è sempre 
impegnativo mantenere marginalità 
quando i volumi di vendita non rie-
scono a bilanciare un livello dei prezzi 
in calo per la competitività».

• smart home: sul concet-
to di “casa intelligente e 
sicura” Combivox inve-
ste da anni e ribadisce 
il suo impegno anche 
a Sicurezza 2019. Tra le 
novità spiccano i moduli 
domotici per la gestione 
delle luci, l’automazio-
ne delle motorizzazioni 
e il controllo carichi e 
l’esclusiva integrazione 
della videocitofonia IP.
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L’esclusiva VIDEOVERIFICA di Combivox
per una gestione integrata 
ANTIFURTO+VIDEOSORVEGLIANZA.
combivox.it

Un occhio sempre vigile 
sulla tua casa!

Collegamento alla centrale Combivox tramite BUS RS485. 
Grazie all’associazione sensori-telecamere, è possibile attivare la funzione di VIDEOALLARME: in 
caso di allarme, il dispositivo registra un filmato della durata fino a 30 secondi, con 10 secondi di 
preallarme (immagini prima di avvenuta attivazione del sensore), trasmettendolo a più indirizzi 
email. Inoltre, a seguito notifica Push di segnalazione allarme, direttamente su APP Simplya 
Cloud si visualizza, in tempo reale, il Videoallarme in corso di registrazione con verifica live del 
pre-allarme. 
Smartweb Video è anche un mini NVR per la VIDEOREGISTRATORE H24 in risoluzione VGA 
direttamente su memoria SD, con consultazione dei file da web browser o da APP.

MADE IN ITALY

8 telecamere IP ONVIF 2.0
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Antifurto+ Videosorveglianza:
associazione zona-telecamera,
per la videoverifica su allarme e 
registrazione H24 su SD
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S.O. Linux Embedded 

Videoallarme (filmato 30s, con 
pre-recording configurabile fino a 10s)

Pad. 7 - Stand E11 F20 

Senza titolo-2.indd   1 17/10/19   18:10



Ottobre 2019
Sicurezza 28

Sicurezza 2019 I  P R O T A G O N I S T I

L

Per incontrare le reali esigenze degli installatori EEA Srl 
investe in indagini di mercato e R&S. In fiera a Milano  

presenta i suoi ultimi rilevatori

Perimetrale esterno: 
la soluzione ideale 
per ogni situazione

di L. P.

L’obiettivo princi-
pale è offrire agli 
insta l lator i  u na 
soluzione per le di-
verse situazioni che 
possono presentar-

si in un ambiente esterno, perché 
proteggere la propria casa partendo 
dall’esterno è diventata un’esigenza 
sempre più concreta. Con questa con-
sapevolezza, EEA Srl - azienda leader 
per la progettazione e produzione di 
rilevatori antintrusione - presenta a 
Sicurezza 2019 le sue soluzioni per la 
rilevazione perimetrale da esterno e 
non solo.

LE PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE  
DEI PRODOTTI
Per supportare l’installatore, EEA ha 
infatti investito molto in indagini di 
mercato e attività di Ricerca e Svilup-
po che hanno condotto l’azienda alla 
realizzazione di differenti famiglie di 
prodotti con prerogative diverse in re-
lazione alla criticità dell’ambiente da 

proteggere. Nel dettaglio, le caratteri-
stiche dei diversi modelli dei prodotti 
EEA possono così sintetizzarsi:
• elevata stabilità nella rilevazione in 

esterno, garantita da algoritmi sta-
bili e dalla produzione interna totale 
del rilevatore;

• rigidità e affidabilità dell’involucro 
plastico, studiata e pensata in rela-
zione alla specifica Classe Ambien-
tale per cui il prodotto è progettato;

• capacità di compensazione reale 
della temperatura, che garantisce 
la stabilità di rilevazione dell’infra-
rosso indipendentemente dalla va-
riazione della temperatura esterna;

• grado di tenuta all ’acqua (sia in 
Classe IV sia in Classe III rispetto 
alla EN 50 131, oltre che gradi IP fino 
a IP65;

• automatico bilanciamento tra se-
gnale infrarosso e microonda faci-
litando, così, il compito dell’instal-
latore che deve limitarsi a regolare 
il rilevatore nel suo complesso, e non 
separatamente infrarosso e micro-
onda;

MASTER SILVER, 
IL RILEVATORE 
MULTIFASCIO PER 
ESTERNI
Per la protezione di spazi esterni in 
cui sia necessario un rilevatore che 
abbia tra gli elementi distintivi anche 
un costo competitivo, la scelta miglio-
re in questi casi è il Master Silver, ri-
levatore multifascio, tripla tecnologia 
(doppio IR e Microonda) con:
• sistema di anti-mascheramento a 

infrarossi attivi e sistema di anti-av-
vicinamento;

• compensazione reale della tempera-
tura;

• cappotta protettiva di serie integra-
ta nell’involucro;

• guscio e accessori in materiale pla-
stico “duro” e studiato per ambienti 
critici;

• montaggio Easy Mounting, facilita-
to tramite l’uso della staffa di anco-
raggio di serie.

MASTER GOLD,  
IL RILEVATORE A 
TRIPLA TECNOLOGIA 
PER GLI SPAZI  
PIÙ AMPI
Per la protezione di spazi esterni più 
ampi ed esposti all’intemperie, occor-
re un rilevatore che abbia le caratte-
ristiche ambientali paragonabili con 

le protezioni perimetrali in esterno, 
tipo Velvet DT Factory, ma che risolva 
l’esigenza di non determinare la rile-
vazione a una “barriera a tenda”, ma 
a un volume più ampio. Il prodotto 
in grado di soddisfare tutte queste 
esigenze con soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia è certamente Master 
Gold, il punto di riferimento dell’of-
ferta dei sensori da esterno.
Master Gold è un rilevatore tripla tec-
nologia dotato di:
• Glas System, integrazione di tre si-

stemi di anti-mascheramento e 1 di 
anti-avvicinamento;

• involucro a tenuta stagna, capace di 
garantire un IP65;

• sistema IR Easy Adjust, che consen-
te una facile taratura del rilevatore.

• compensazione reale della tempera-
tura, tramite sensori di temperatu-
ra;

• guscio e accessori in materiale pla-
stico “duro” e studiato per ambienti 
critici;

• cappotta protettiva di serie integra-
ta nell’involucro;

• Pet Immunity con logica Three Ba-
lance;

• Montaggio Easy Mounting, facilita-
to tramite l’uso della staffa di anco-
raggio di serie.

Padiglione 5

Stand H06 K09

• livello di antimascheramento che 
arriva fino al sistema EEA GLAS - 
Global Anti-masking System, ma 
che annovera molti altri livelli in-
termedi di anti-mascheramento);

• appeal estetico garantito da una 
progettazione e produzione made in 
Italy per rendere facilmente inseri-
bili i rilevatori in qualsiasi contesto 
architettonico.
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Da sempre A.I.PRO.S. 
è presente a Sicurez-
za, spesso con un 
proprio desk infor-
mativo, con i propri 
soci professionisti 

della sicurezza, sia produttori e in-
stallatori sia consulenti, progettisti, 
esperti in vari settori, responsabili 
aziendali, erogatori di servizi di si-
curezza, etc. L’associazione ha anche 
offerto negli anni diverse occasioni 
di aggiornamento e di formazione 
attraverso appositi seminari tecnici 
aperti a tutti. «Dare il “patrocinio” 
significa, dunque, condividere e raf-
forzare questo evento, un appunta-
mento che si conferma fondante per 
il mondo della sicurezza italiano e 
internazionale». A sottolinearlo è 
l’ingegner Gianni Andrei, presiden-
te onorario di A.I.PRO.S., cui abbia-
mo chiesto un commento a questa 
edizione 2019 della fiera internazio-
nale biennale di Milano dedicata al 
Security & Fire.

Quali sono a suo avviso le parole 
chiave più rilevanti attorno cui si 
costruiscono e si evolvono i para-
metri del mercato attuale della 
sicurezza?
«È oggi più che mai fondamentale 
per un professionista della sicurez-
za essere un “solution provider”, un 
esperto in grado di trovare soluzioni 
innovative che siano idonee, econo-
miche, green e friendly per le esigen-

D

Intervista all’ ingegner Gianni Andrei, presidente onorario di A.I.PRO.S., l’associazione che da sempre 
garantisce il suo patrocinio alla fiera Sicurezza 

Le nuove key word
di un settore in continua evoluzione

di Chiara Marseglia

ze dell’utenza, aziendale, commer-
ciale o residenziale che sia. Di conse-
guenza i produttori vanno in compe-
tizione ad offrire soluzioni tecniche 
e tecnologiche nuove e specifiche da 
mettere a disposizione dei progettisti 
e dei consulenti. Ecco quindi che eco-
nomicità, innovazione, adattabilità 
e semplicità di installazione, d’uso e 
di manutenzione possono risultare i 
punti di forza del mercato». 

La sua è una lunga esperienza nel 
mondo della sicurezza e sempre 
molto dalla parte del “buon” in-
stallatore. Quali dovrebbero es-
sere, secondo lei, i canali privi-
legiati per fornire agli addetti ai 
lavori gli strumenti più adeguati 
per affrontare la professione nel-
la quotidianità? 
«Per essere tale, ogni vero profes-
sionista, installatori compresi, deve 
essere qualificato e/o certificato. La 
buona volontà e l’esperienza non ba-
stano. L’aggiornamento allora è uno 
degli alimenti, indispensabile dal 
punto di vista tecnico come normati-
vo. I momenti di incontro e confronto 
anche con altre esperienze sono for-
se la formidabile essenza di eventi 
come Sicurezza. Personalmente, ho 
sempre ricercato e molto apprezzato 
l’arricchimento dallo scambio di opi-
nioni tecniche e applicative tra pro-
fessionisti, specialmente quando si 
ha occasione di riflettere insieme su 
una soluzione tecnologica o sul pos-

sibile utilizzo di un nuovo apparato 
presentato in qualche stand. Condi-
videre problematiche ed esperienze 
è molto più “formativo” di qualsiasi 
seminario. Ovviamente non si può 
far affidamento solo su un evento 
biennale, seppur rilevante come Si-
curezza, per dare risposte ai proble-
mi peculiari di singoli professionisti. 
Proprio per questo le Associazioni 
di settore offrono seminari perio-
dici in varie parti d’Italia e, come fa 
A.I.PRO.S., anche la possibilità di un 
contatto per i professionisti (propri 
soci e non) attraverso il proprio sito 
web, per porre delle domande e ri-
chiedere di interagire con un esperto. 
Insomma, un punto di riferimento 
permanente».

Secondo lei dove è possibile pre-
vedere un accentuarsi della do-
manda? 
«Il mercato incontra e incontrerà 
sempre più nuove sfide, progressi-
vamente alimentate da una consa-
pevole “cultura” della prevenzione e 
della sicurezza che si sta finalmente 
facendo strada nell’opinione pubbli-
ca, così come nelle piccole aziende, 
nel terziario e nel residenziale. La 
percezione di pericoli e l’esigenza di 
“serenità” sono molto sentite dalla 
gente, anche se a volte non si è in gra-
do di dichiarare da cosa realmente 
ci si vuol difendere. Tra le percezioni 
di rischi, oltre alla violazione della 
propria abitazione, emergono sempre 

più quelli legati agli attacchi e alle 
intrusioni informatiche sui propri 
dispositivi, all’incolumità personale 
e alla protezione dei propri beni sui 
mezzi di trasporto o nell’attesa del 
loro arrivo, nei luoghi di svago o di 
culto, nelle aree e strutture pubbli-
che. Vale poco che ognuno possa pre-
vedere un comportamento di difesa 
e contrasto personale. Ecco dunque 
che, insieme a una corretta informa-
zione e formazione sulle “procedure” 
da attuare “in caso di”, basilari sono 
le diverse soluzioni tecniche e tecno-
logiche offerte da produttori e instal-
latori per la sicurezza individuale, dei 
dati, delle strutture e dei beni. Ma 
mi pare che il grande pubblico poco 
ancora le conosca o almeno non ne sa 
apprezzare i reali vantaggi. Sta agli 
installatori e soprattutto ai profes-
sionisti consulenti cercare quelle 
sinergie strategiche per presentarsi 
in veste “sociale” all’utenza, non più 
come semplici venditori, ma come 
“cooperatori” per la sicurezza».

La nuova parola d’ordine, ancor 
più nell’ottica dell’affermarsi del-
le smart city e di fronte all’espan-
sione del comparto smart home, 
è sicuramente “integrazione”. Ma 
non di sola tecnologia si deve par-
lare. Quale la sua interpretazione 
di “sicurezza integrata”? 
«I continui odiosi tentativi di intru-
sione e di phishing che affollano con 
ransomware e altri malware mail e 

social stanno seriamente minando 
la fiducia dei consumatori sulla tu-
tela dei propri dati e beni, e taluni 
sono spaventati dall’uso crescente e 
“obbligato” di app e social e dal non 
facile contrasto. Inoltre, oggi appa-
re ambiguo il ruolo della “privacy” 
che a volte sembra quasi in conflit-
to con la sicurezza. Recentemente 
l’Autority ha espresso ampie riserve 
sull’utilizzo generalizzato delle tec-
niche biometriche e della videosor-
veglianza per il controllo accessi in 
un’azienda. Dal lato opposto si sta 
spingendo sempre più all ’uso delle 
credit card per qualsiasi acquisto 
o pagamento, sapendo bene che la 
tracciabilità potrà violare alcuni dati 
personali “sensibili”, come nel settore 
della sanità (penso a una visita da un 
oncologo), del credo religioso, della 
militanza politica, finanche delle abi-
tudini sessuali. Infatti, sugli estratti 
conto e sui movimenti, ben visibili 
dagli addetti bancari, le transazioni 
vengono dettagliate riguardo al be-
neficiario. Questa situazione non aiu-
ta certo gli operatori della sicurezza 
a realizzare un progetto completo 
di sicurezza integrata, dove è indi-
spensabile armonizzare le soluzioni 
tecnologiche con le procedure gestio-
nali e con la privacy. Anche questa è 
una sfida, forse maggiore di quella 
tecnica, indubbiamente da affrontare 
e vincere».

S C E N A R I  E  P R O S P E T T I V E
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Un comparto econo-
mico, se ben svilup-
pato e ben posizio-
nato anche a livello 
internazionale, deve 
essere rappresentato 

da una manifestazione all’altezza degli 
obiettivi che si pone il comparto stesso. 
«Sono assolutamente certo che Sicurez-
za, da alcune edizioni, incarni lo spirito 
di collaborazione e di ricerca di sinergie 
che in ogni comparto deve contraddi-
stinguere lo sforzo di Enti, Associazioni 
e stakeholder, al fine di rendere visibili 
gli operatori, proporre temi e riflessioni 
a breve medio periodo, e sviluppare l’in-
teresse verso il mercato italiano di im-
portanti buyer esteri». Così Giulio Iucci, 
presidente di ANIE Sicurezza, sintetizza 
il ruolo della fiera milanese precisando 
che, se il ritorno di una manifestazione è 
difficile da “rendere” in modo concreto, 
«sicuramente un criterio può essere il 
trend sempre positivo relativo alla pre-
senza di espositori e di visitatori, che ha 
reso Sicurezza un importante appun-
tamento biennale, anche oltre i confini 
nazionali».

U

Domanda in crescita per l’Antincendio, in abbinamento con i sistemi di evacuazione audio;  
segno più anche per le tecnologie wireless nel Residenziale, mentre è l’ integrazione  

dei sistemi a guidare lo sviluppo della componente Security. Il punto di vista sul settore e sull’evento 
milanese del presidente di ANIE Sicurezza Giulio Iucci

In un settore sempre più 
dinamico

nuovi modus operandi per professionisti 
e operatori

di Chiara Marseglia

Diamo qualche numero. Quali so-
no i segmenti oggi al centro degli 
interessi di mercato? 
«In linea con le tendenze espresse 
l’anno precedente, nel 2018 il com-
parto Sicurezza e Automazione edifici 
ha confermato una crescita del fat-
turato totale (+6,8 per cento a valori 
correnti). Questo andamento è tut-
tavia frutto di tendenze discontinue 
emerse nel corso dei diversi trimestri 
dell’anno. Nel dettaglio merceologico, 
tendenze positive hanno interessato i 
diversi segmenti. Il segmento dell’An-
tincendio ha beneficiato della crescita 
della domanda da parte degli utenti 
finali in abbinamento ai sistemi di 
evacuazione audio. Guardando alla 
componente Security, fra i principali 
driver di sviluppo continua a occu-
pare un ruolo centrale l’integrazione 
e la convergenza fra sistemi, grazie 
all’innovazione tecnologica e alla cre-
scente digitalizzazione. In crescita nel 
segmento Residenziale la domanda di 
tecnologie wireless. Il segmento della 
Videosorveglianza ha mantenuto un 
profilo dinamico».

E per quanto riguarda l’area eu-
ropea ci sono variazioni signifi-
cative? 
«Guardando al canale estero, nel 2018 
le esportazioni di tecnologie per la Si-
curezza e Automazione edifici hanno 
mostrato un profilo dinamico (+9,2 
per cento). La domanda europea ha 

«Questo 2019 - sottolinea il presidente di Anie Sicurezza - ha visto la concentrazione 
di molte forze associative sull’obiettivo comune di un consolidamento di rapporti si-
nergici con attori “strategici” del mercato. Per dare una risposta “competente” e de-
cisa al mercato bisogna essere rappresentativi nei confronti delle Istituzioni, e quindi 
è necessario stringere accordi e alleanze che rafforzino da una parte la “competenza” 
del comparto Anie Sicurezza, dall’altra la “rappresentatività”». 
Per questo - prosegue Iucci - «nel corso del 2019 si sono dipanati gruppi di lavoro 
su diversi tavoli con competenza riconosciuta - Ordine Ingegneri, UNI - all’insegna 
della “somma di competenze” che forniscono una soluzione integrata alla necessità 
di ogni cittadino di sentirsi sicuro a casa propria e nell’ambiente in cui vive, cresce, 
lavora». 

I prossimi traguardi in agenda
La mission e un’anteprima degli appuntamenti 2020

offerto un contributo più vivace alla 
crescita del comparto, grazie alla riat-
tivazione degli investimenti in ambito 
residenziale, mentre fra i mercati ex-
tra UE sono emersi andamenti diffe-
renziati. Fra le aree che hanno visto 
un tasso di crescita più accentuato si 
annovera il continente asiatico». 

Come sta evolvendo il mondo della 
sicurezza?
«Il mercato Fire & Security in Italia si 
sta velocemente evolvendo. Le logiche 
dell’integrazione e della convergenza 
ridisegnano schemi e modus operan-
di che devono restare al passo con i 
cambiamenti. Più in generale, fra le 
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criticità con cui si confrontano gli 
operatori del comparto si segnalano 
fenomeni di riduzione dei margini. In 
questo contesto, motivante e stimo-
lante ma altrettanto sfidante, il com-
parto ha bisogno - senza se e senza 
ma - non solo di ridefinire i ruoli degli 
attori della filiera - e di integrarne di 
nuovi - ma anche di dare una precisa 
connotazione alle specificità di ogni 
operatore, che gioca un ruolo fonda-
mentale in quella che ci piace definire 
“evoluzione consapevole”. Con un fo-
cus specifico sul comparto “Distribu-
tori”, che nel corso dell’ultimo anno 
ha conosciuto a vari livelli la nostra 
realtà associativa».

Sicurezza fisica e sicurezza logica: 
c’è un punto di incontro?
«Il mercato della sicurezza sta attra-
versando un profondo cambiamento 
che impatterà sia sulle architetture 
di sistema sia sui modelli di business, 
ma anche sugli aspetti procedurali 
e normativi/legali. Ciò è dovuto so-
prattutto a due fattori determinanti: 
il rapido sviluppo delle tecnologie e la 
forte crescita della necessità di pro-
teggere i beni (materiali, immateriali 
e umani). “Convergenza” è la parola 
d’ordine, in primo luogo tra sicurezza 
fisica e sicurezza logica. Questo trend 
è stato generato e sta avendo una 
progressione esponenziale grazie alla 
“digitalizzazione” che consente a ogni 
sistema di essere collegato; da qui la 
crescita di soluzioni software che con-
sentano l’interoperabilità dei sistemi. 
Ogni intervento e ogni analisi deve 
essere realizzata in maniera olistica, 
ossia completa, perché dal match di 
tutte le nuove informazioni possono 
scaturire ancora nuove informazioni, 
anche predittive. Inoltre, le piattafor-
me software consentono di mettere a 
fattor comune l’esperienza di più ope-
ratori, e sappiamo che nella gestione 
delle sale operative il problema princi-
pale è il decadimento rispetto all’espe-

rienza dell’operatore, o banalmente al 
cambio turno di un addetto. Il siste-
ma poi deve apprendere e rimettere 
in circolo la nuova esperienza. Se una 
volta, nel building e nella sicurezza, si 
parlava di azione e reazione, in pratica 
un sensore che manda un segnale di 
allarme, oggi la complessità è molto 
maggiore: ci sarà una mappatura dei 
sensori e dei sistemi a campo, il mo-
nitoraggio, la gestione pull e push dei 
sistemi per capire cosa effettivamente 
sta accadendo, l’interpolazione ovvero 
la messa a confronto di sensoristica 
diversa, fino ad arrivare al pronto in-
tervento, alla mitigazione del danno 

I prossimi traguardi in agenda
La mission e un’anteprima degli appuntamenti 2020

Questi, secondo Giulio Iucci, i driver che ci hanno ac-
compagnato in questi ultimi due anni di attività e che 
saranno le “pietre miliari” del prossimo biennio:
• differenziazione, per guardare non solo ai mercati 

emergenti, ma a quelli “adiacenti” come opportunità 
di business 

• network, per maturare l’abitudine a confrontar-
si su iniziative e progetti che abbiano un respiro 
comune, dove l’impegno e la voce del singolo 
operatore diventa valore aggiunto per tutti; 
• qualità, per far convergere prodotti, servizi, 
attività e processi verso un concetto di total 
quality, che passa attraverso percorsi sempre 
più rigorosi di certificazione, non più solo del 

mero prodotto
• competenza, per un’evoluzione “consapevole” 

che non si può improvvisare
• formazione, per guardare ai mercati adiacenti e co-

noscerne/idearne le possibili integrazioni, valutando 
tutte le applicazioni utili per la propria specializza-
zione. La competenza deve portare alla visione delle 
soluzioni in un’ottica di integrazione globale tra se-
curity e servizi/settori collaterali.

I driver del biennio

in caso sia già avvenuto, al ripristino 
e alla messa in circolo della nuova 
esperienza. Le fasi sono tante in una 
filiera che deve essere sostenibile ed 
equilibrata, in quanto è l’anello debole 
che determina la forza della catena, e 
non l’anello più forte».

Funzioni tecnologiche sempre più 
spinte, dunque. E quale, in questo 
contesto, il ruolo dell’uomo? 
«Mi spiego meglio: la tecnologia non 
è e non sarà solo un sensore che invia 
un allarme, che viene preso in carico 
da un uomo il quale interviene tra-
mite una procedura. La tecnologia è 

centrale, è in grado di intercettare un 
numero elevatissimo di informazioni, 
di correlarle e metterle a disposizio-
ne dell’uomo, il tutto a una velocità 
elevatissima. La filiera nei sistemi 
complessi è la seguente: monitorare, 
intercettare, correlare, interpretare, 
intervenire, contenere, ripristinare, 
apprendere, implementare. La tec-
nologia non sostituisce quindi l’uo-
mo, ma è un potentissimo mezzo di 
supporto alle decisioni. L’uomo c’è 
sempre: all’inizio, quando costruisce 
la logica e l ’architettura del siste-
ma; durante, quando programma la 
tecnologia e la manutiene; alla fine, 
quando prende le decisioni e inter-
viene, ma anche quando corregge e 
implementa».

Quanto sono importanti, secondo 
la sua esperienza, la formazione e 
l’informazione in tema sicurezza? 
La cultura, in questo settore, ri-
mane dunque un valore aggiunto?
«Consapevoli che la valorizzazione 
delle risorse umane passa necessa-
riamente attraverso una formazione 
continua e di qualità, ANIE Sicurez-
za organizza workshop dedicati al 
mondo della progettazione e corsi 
di formazione specifici per le figure 
professionali che operano nel setto-
re. Obiettivo del programma di wor-
kshop: fungere da punto di scambio, 
confronto e condivisione sulla nascita 

- anche a livello europeo - di una nuo-
va figura di operatore professionale e 
di professionista che opera nell’ambito 
tecnologico della protezione antincen-
dio e della Security, in modo da inne-
scare percorsi sinergici di collabora-
zione nella filiera, che contribuiscano 
ad accrescere il business per tutti gli 
operatori. Con uno sguardo attento 
verso le istituzioni. Il 2019 si è aper-
to con alcune novità sul format che è 
stato utilizzato per i nuovi workshop, 
con la mission di dare spazio alle best 
practice e confrontarsi con gli opera-
tori (professionisti e tecnici) in me-
rito alle problematiche che spesso si 
riscontrano in fase di progettazione».

Come si inserisce, in questo per-
corso, la certificazione IMQ?
«Ci interessa declinare il percorso “si-
curezza” tramite l’approfondimento 
di competenze necessarie poiché la 
certezza di percorsi formali tramite 
la certificazione IMQ rende le cono-
scenze acquisite evidenti, ma non so-
lo. Le valorizza e rende riconoscibile 
sia la figura del tecnico professionale, 
sia quella dell’azienda che ha investito 
in formazione. Lo schema di certifi-
cazione Imq-Anie T.I.R.A.E., rivolto 
ai Tecnici Manutentori di impianti 
di rivelazione automatica di incendio 
e di evacuazione audio, è un valido 
percorso qualitativo in grado di atte-
stare le competenze tecniche di que-
ste figure professionali. La frequenza 
al corso ANIE Sicurezza consente di 
avere accesso all’esame di certifica-
zione IMQ per la figura professionale 
del Tecnico Manutentore di impianti 
di rivelazione automatica antincen-
dio e di evacuazione audio. Vogliamo 
offrire a tutti gli operatori del settore 
una preparazione puntuale attra-
verso un programma didattico - sia 
tecnico sia pratico - che fornisce da 
un lato le competenze necessarie per 
l’attività di manutenzione dei presidi 
e degli impianti antincendio e dall’al-
tro la corretta informazione a tutte 
le figure che operano nel settore delle 
tecniche di manutenzione, alla luce 
delle norme e della legislazione vigen-
te. Tutto ciò che ho elencato sopra si 
“sdoppia”, perché da qualche anno a 
questa parte abbiamo iniziato lo stes-
so percorso (workshop e formazione) 
anche nel settore “Security”, che si 
focalizza su antintrusione, Sistemi di 
videosorveglianza e controllo accessi. 
Con risultati che fanno ben sperare. 
Quindi, ovviamente, la risposta alla 
sua domanda è assolutamente sì. La 
formazione è una delle nostre priorità, 
al centro della nostra programmazio-
ne annuale delle attività».

«Il leit motiv di queste attività è la sicurezza urbana e sfocerà in diverse iniziative 
in cui sono coinvolti attori della filiera con ruoli molto diversi: Comune di Milano, 
professionisti, enti normatori, Fiera Milano, solo per citarne alcuni. Dal punto di vi-
sta della rappresentatività, continuano le azioni congiunte e le sinergie con ASSIV 
- Associazione della Vigilanza Italiana. La task force sta poi lavorando su un aggior-
namento di Secur Size, strumento per gli operatori del settore presentato nel 2015».
«Per quanto riguarda il 2020, sarà un anno di consolidamento dei nostri eventi. Wor-
kshop di aggiornamento tecnico per professionisti e per end users (3 in tema Fire/
Evac, altrettanti sulle tematiche della Security), mentre rafforzeremo la nostra pro-
posta formativa affiancando al corso già citato per tecnici manutentori FIRE EVAC 
anche un percorso formativo in ambito Security».
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Con il marchio Cavel già forte sul territorio nazionale,  
Italiana Conduttori mira a rafforzare i propri contatti esteri

Sotto i riflettori i cavi 
antintrusione per gli 
specialisti del settore

della serie ZH presentano una 
guaina esterna in LSZH (a bas-
sa emissione di fumi, ritardante 
la fiamma, senza alogeni e resi-
stente ai raggi UV), utilizzabili 
anche all’esterno o in cavidotti 
interrati. Sono particolarmen-
te adatti anche alla posa fissa 

Sicurezza 2019

Padiglione 5
Stand C29

di C. M.

Visite almeno alli-
neate a quelle dell’e-
dizione passata, ma 
non solo. «Perché 

puntiamo anche rafforzare il 
nostro portfolio di contatti 
esteri di distributori, visto che 
siamo già capillarmente presen-
ti in Italia». Queste, in sintesi, 
le aspettative di Rocco Davide 
Grumi, Sales per l ’Italia e la 
Spagna di Italiana Conduttori, 
per l’edizione 2019 di Sicurezza. 
L’azienda di Gropello Cairoli, in 
provincia di Pavia, si presenta 
infatti in fiera a Milano con la 
gamma di cavi antintrusione af-
fiancata dalla ben nota offerta di 
prodotti per videosorveglianza.

IL BRAND CAVEL 
Conosciuta soprattutto per i 
cavi coassiali tv, Italiana Con-
duttori ha sviluppato con il 
marchio Cavel una serie di 
cavi dedicati al settore an-
tintrusione e agli impianti di 
sicurezza con circuiti di rileva-
mento con o senza alimentazio-
ne. Due le famiglie di prodotti: i 
cavi della serie Alarm, in classe 
Eca secondo regolamento CPR; 
i cavi della serie Alarm_ZH in 
classe Cca secondo regolamento 
CPR. Si tratta di cavi multipolari 
flessibili e schermati, con forma-
zioni e sezioni diverse, con isola-
menti e guaine in PVC o LSZH. 
Sono realizzati senza o con due 
conduttori dedicati all’alimenta-
zione, oltre a un numero varia-
bile di conduttori dedicati alla 
distribuzione del segnale. 
Entrambe le famiglie sono ido-
nee alla posa f issa indoor, in 
quanto non propaganti l’incen-
dio in diversa misura, secondo 
la natura degli isolamenti e della 
guaina. I più performanti cavi 

all ’ interno di edifici in cui il 
rischio di incendio è classifi-
cato come alto e, quindi, dov’è 
necessaria l’Euroclasse Cca (per 
esempio, scuole, ospedali, cine-
ma, teatri, etc.).

IN TARGET GLI 
SPECIALISTI DEL 
SETTORE
«Siamo soddisfatti degli incre-

menti di penetrazione tra 
specialisti del settore oltre 

al nostro consueto sbocco 
commerciale - conclude Davide 
Grumi riflettendo sull’andamen-
to del comparto e sul ruolo delle 
fiere oggi - A differenza delle fie-
re di settore prettamente com-
merciali che hanno preso piede 
in Italia, Sicurezza rimane una 
manifestazione che dà buone op-
portunità di contatti esteri, oltre 
che di incontro e confronto con 
gli stakeholder».

Due le famiglie di 
prodotti: i cavi della serie 
Alarm e i cavi della serie 
Alarm_ZH in classe Cca
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D

Arriva a Sicurezza 2019 l’ultima novità Sunell per il mercato 
italiano: la telecamera IP Multiobject 3.0

Analisi video, face 
recognition, lettura targhe 

in un unico dispositivo
di Redazione

Da Sunell ecco una 
nov it à u n ica su l 
mercato italiano: la 
nuova telecamera 

IPR58/21BZAN-J2-Z, che è in 
grado di operare contemporane-
amente per effettuare un’analisi 
video per la sicurezza, il rico-
noscimento facciale e la lettura 
targhe. Inoltre, distingue tra una 
persona, un ciclo o motociclo e 
un’autovettura consentendone il 
relativo conteggio. 

DATABASE DA 10.000 
A 1.000.000 DI VOLTI 
Il riconoscimento facciale per-
mette di gestire un database 
di 10.000 volti in abbinamento 
all ’NVR o di 1.000.000 di volti 
utilizzando software di inte-
grazione Sunview, con la possi-
bilità di riconoscere immagini in 
white list o black list e generare 
conseguenti azioni con identifi-
cazione su mappa grafica degli 
spostamenti e della geolocaliz-
zazione dei soggetti. 
Queste funzionalità fanno della 
IPR58/21BZAN-J2-Z un disposi-
tivo unico e innovativo che testi-
monia quanto la R&D Sunell stia 
lavorando nell’ottica di fornire 
soluzioni sempre più complete 
al mercato. 
L’applicazione per la protezione 
dei beni e dei luoghi di impor-
tanza culturale - quali per esem-
pio teatri, musei ma anche siti 
archeologici - è particolarmente 
interessante perché si riduce il 
numero dei dispositivi necessa-
ri all’attività di monitoraggio e 
controllo, con conseguenti van-
taggi sia nella gestione ma anche 
dal punto di vista dell’impatto 
visivo, date anche le dimensio-
ni contenute dell’unico oggetto 
necessario. 

presenza dei nostri distributori 
nazionali che hanno organizza-
to visite mirate presso il nostro 
stand con molti loro clienti, una 
buona visibilità, dovuta anche 
alla particolare conformazione e 
originalità del nostro allestimen-
to, con un conseguente aumento 
della presenza del marchio sul 
mercato italiano. La fiera per noi 
non è solo una vetrina per le tan-
te novità tecnologiche che pre-
senteremo, alcune uniche anche 
rispetto ai nostri concorrenti, 
ma anche un punto di incontro 
di quella nostra squadra che sta 
crescendo quotidianamente. A 
testimoniarlo la presenza quo-
tidiana di Totò Schillaci, ormai 
entrato a far parte della nostra 
famiglia, e con il quale voglia-
mo rafforzare la nostra idea di 
business, dove ogni anello della 
catena distributiva deve mante-
nere la propria professionalità 
e marginalità, proprio come in 
una grande squadra».

UNA SQUADRA IN 
CONTINUA CRESCITA
«Dalla f iera Sicurezza 2019 - 
commenta Massimo Pagani, di-
rettore commerciale e marketing 
di Sunell Italia - ci aspettiamo 
un’ulteriore conferma del lavoro 
svolto in questi primi mesi: una 

Padiglione 5

Stand E28 F25

La fiera  
è anche il 

nostro punto 
di incontro 

I  P R O T A G O N I S T I
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Ogni mese, dallo sbarco sul mercato italiano, Hikvision lancia nuovi prodotti. «L’innovazione è una nostra costante», 
sottolinea il General Manager Massimiliano Troilo, che ci spiega quali sono i must del gruppo e le principali novità in fiera

Convergenza di sistemi tra condivisione 
delle risorse e fruizione diffusa 

di C. M.

C
Convergenza. Que-
sta a parola d’ordi-
ne a Sicurezza 2019 
per Hikvision, che 
punta sulla nuova 
generazione di tele-

camere termiche, su nuovi prodotti 
non-video in termini di allarme, In-
tercom e apparati di controllo acces-
si. «E queste sono soltanto alcune 
delle novità - spiega Massimiliano 
Troilo, General Manager di Hikvision 
Italy - L’innovazione e l’uscita di nuo-
vi prodotti sono quasi una costante 
per noi e questo avviene mese dopo 
mese da quando abbiamo comincia-
to ad affrontare il mercato italiano». 

MA COSA SIGNIFICA 
“CONVERGENZA” PER 
HIKVISION?
«La convergenza degli apparati si 
concretizza nella condivisione delle 
risorse, nella possibilità di intera-
gire con più sistemi da una app, in 
una interfaccia di programmazione 
e utilizzo unica e quindi facile e in-
tuitiva, sia per l’installatore sia per il 
cliente finale. Questo è sicuramente 
il cardine della nostra offerta, ma 
anche cercheremo comunque, an-
che in questo caso, di andare oltre 
aggiungendo opzioni tipo “health 
check” che vanno a vantaggio di una 
più facile e puntuale manutenzione 

Il trend è 
positivo in 

generale, sia 
in Italia sia 
in Europa. 
È una mia 
opinione 

personale, 
ma credo 

che stiamo 
vivendo una 

fase che 
precede una 

sensibile 
trasforma-

zione
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Non solo per applicazioni di protezione peri-
metrale con necessità di sorveglianza 24/7, 
ma anche per la rilevazione incendi, la smoke 
detection e la misurazione della temperatura 
nei processi industriali. Quindi, sono destina-
te non solo al residenziale ma anche allo small 
business. Sono le telecamere termiche di ulti-
ma generazione firmate Hikvision, la cui fun-
zione Temperature Exception Alarm è in grado 
di rilevare anomalie di temperatura in caso di 
principio di incendio/innesco molto prima dei 
sensori antincendio, misurando e monitoran-
do la temperatura di specifici oggetti, nonché 
attivando l’allarme in caso di variazioni (questa 
è infatti una applicazione ideale per i processi 
produttivi). La funzione Smoke Detection atti-
va un allarme anche solo quando una persona 
dà un “tiro” alla sigaretta.
I sensori termici non sono influenzati dalle 
condizioni di luce, dal buio totale o da eventi 
meteorologici avversi. In più, le funzioni Auto 
Gain Control, Digital Detail Enhancement e 

3D Digital Noise Reduction elevano definizio-
ne, nitidezza e accuratezza delle immagini. Le 
telecamere a ottica Bi-Spectrum permettono 
inoltre di visualizzare immagini tradizionali e 
termiche in formato picture in pictureo com-
binandole assieme in modo da creare un’unica 
immagine ancor più dettagliata.  Non solo. Gli 
algoritmi di analisi video avanzata di tipo Deep 
Learning rilevano e discriminano persone e 
veicoli da animali, pioggia, foglie o altri oggetti 
in movimento. La combinazione della funzio-
ne Human/Vehicle Detection con le funzioni 
Smart Line Crossing Detection e Intrusion De-
tection garantisce segnalazioni affidabili con-
tro i tentativi di effrazione. 
Le telecamere termiche Hikvision dialoga-
no nativamente con la app Hik-Connect e il 
software iVMS-4200 e, grazie alla tecnologia 
PoE, permettono di sfruttare un unico punto 
installativo e un unico cavo, mentre il software 
gratuito Thermal Design Tool offre simulazioni 
di posizionamento e installazione.

Le termiche di ultima generazione

dello stand all ’ individuazione del 
tema e del messaggio che si vuole 
trasmettere; dall’organizzazione agli 
inviti per la diffusione dell’informa-
zione. Tutti questi fattori non solo 
contribuiscono al successo di una 
manifestazione, ma mettono anche 

che ci ha portato sino a qui. Sicu-
rezza è la manifestazione chiave del 
nostro settore ed è di fondamentale 
importanza che gli operatori com-
partecipino attivamente alla buona 
riuscita dell’evento».

DUNQUE, L’EVENTO 
“FIERA” SI PUÒ 
RITENERSI ANCORA 
UNO STRUMENTO 
DECISIVO PER LA 
PROMOZIONE DI 
NUOVI PRODOTTI E 
PER CONSOLIDARE LE 
RELAZIONI?
«Ogni evento, se ben organizzato e 
preparato, è uno strumento valido 
ma, appunto, per farlo diventare 
strategico deve essere prima stu-
diato a fondo dall’ufficio marketing 
e da tutta la azienda, che deve lavo-
rare al successo dello stesso in tut-
te le fasi di preparazione: dal design 

una sorta di ipoteca sulla riuscita di 
quelle successive: se chi ci ha visi-
tato è stato accolto adeguatamente 
e ci ha trovati interessanti, tornerà 
a incontrarci anche al prossimo 
evento. In questo senso, la fiera Si-
curezza è sicuramente un momento 

di incontro: mi spingerei a dire che è 
un momento di incontro in terreno 
neutro. Normalmente siamo noi a 
visitare i clienti o sono i clienti che 
vengono in azienda: la fiera è un mo-
mento di incontro in casa di altri, in 
fiera appunto, e questo rende tutti 

più rilassati e aperti a una discus-
sione, favorisce la presentazione dei 
prodotti perché tutti visibili e - non 
da ultimo - perché in quel momento 
non c’è la “pressione” della vendita».

dei sistemi a favore di una affidabili-
tà e garanzia di mantenimento delle 
funzionalità e delle performance de-
gli stessi e degli apparati di campo».

UNO SGUARDO AL 
MERCATO, QUALE 
IL TREND DEL 
SETTORE DAL VOSTRO 
OSSERVATORIO? 
«Il trend è positivo, non solo in ter-
mini aziendali, ma in generale. E 
questo sia in Italia sia in Europa. È 
una mia opinione personale, ma cre-
do che quella che stiamo vivendo sia 
una fase che precede una sensibile 
trasformazione». 
«La convergenza dei sistemi, non so-
lo riferita alla sicurezza, accompa-
gnata al trend IoT evolverà il merca-
to in un allargamento della base di 
user e di prodotti. La combinazione 
di un aumento della base di clienti 
potenziali guidata dalla discesa dei 
prezzi, unitamente a un allargamen-
to verso la home automation o, più 
in generale, verso la combinazione 
e l ’interazione di sistemi diversi ci 
porrà davanti a scenari e opportu-
nità nuove».

A PROPOSITO DI 
OPPORTUNITÀ, QUALI 
SONO LE ASPETTATIVE 
PER SICUREZZA 2019?
«Ci aspettiamo un’ottima affluenza 
e, conseguentemente, un eccellente 
risultato. Le nostre aspettative sono 
alte anche perché l’importante inve-
stimento che facciamo su Sicurezza 
è accompagnato da una serie di at-
tività propedeutiche atte adavere un 
ritorno dell ’investimento non solo 
in termini di immagine, ma anche 
di rilancio sull’anno successivo e di 
prosecuzione del trend di crescita 
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Intervista a Pasquale Totaro, General Manager di Dahua Technology Italy. In fiera la vision del Gruppo in termini  
di innovazione, integrabilità e sicurezza al servizio di professionisti e utenti finali

La soluzione è molto più 
di un prodotto

di L. P.

f iciente aggiungere un volto a un 
database per poterne tracciare gli 
spostamenti su scala mondiale in 
tempo reale. Questo spaventa un po’ 
in termini di privacy - argomento 
caldo - ma pensiamo anche a quanti 
crimini potranno essere prevenuti. 
Manterremo la promessa enunciata 
nel nostro slogan “Enabling a safer 
society and smarter living”». 

A PROPOSITO DI 
PRIVACY, COME SI 
PONE DAHUA NEI 
CONFRONTI DELLA 
CYBERSECURITY?
«Dalla crisi che abbiamo affrontato 
- per “abbiamo” intendo Dahua co-
me ogni altro produttore di sistemi 
di sicurezza - si è dovuto inevita-
bilmente alzare il livello di guardia 

A
Artif icia l Intel l i-
gence. Questo uno 
dei  c a rd i n i  dei 
prodot t i  Da hua . 
«Come ogni nuovo 
trend, l ’Intelligen-

za Artificiale sta attraversando la 
fase di transizione da caratteristi-
ca esclusiva per prodotti di fascia 
alta, destinati quindi ad applica-
zioni molto verticali, a prodotti 
che consideriamo “lite”, in forme 
meno sofisticate e alla portata di 
tutti. Essendo una tecnologia volta 
a diminuire in modo sensibile i falsi 
allarmi e velocizzare la ricerca di 
eventi è chiaramente appetibile per 
ogni vertical market in cui la TVCC 
si possa applicare: dai trasporti alla 
protezione di infrastrutture criti-
che, difesa dei confini, in campo 

militare». A confermarlo è il Gene-
ral Manager di Dahua Technology 
Italy, che sottolinea: «L’avvento del 
5G, poi, eleverà tutto a un livello an-
cora superiore».

QUALI, DAL VOSTRO 
OSSERVATORIO, I 
TREND ATTUALI DEL 
SETTORE? 
«Senza dubbio il riconoscimento 
facciale e l ’analisi comportamen-
tale, che, se vogliamo, sono con-
siderati un sottoinsieme dell ’AI. 
I produttori lavorano sempre più 
all ’ integrabilità dei loro sistemi e 
questo, unitamente al potenziamen-
to delle tecnologie di telecomunica-
zione, renderà ogni singolo sistema 
TVCC (acronimo ormai inadeguato) 
parte di una grande rete. Sarà suf-

Bisogna 
creare la 

cultura della 
innovazione: 

l’offerta 
dev’essere 
supportata 

dalla 
competenza

Esponente della 
serie Ultra AI, 

SDT5A405WA-
4F-B incorpora 

una telecamera 
panoramica e 

una speed dome, 
entrambe dotate 
di sensori CMOS 

da 4 Mp, per 
intercettare ogni 

minimo dettaglio 
all’ interno di 
scenari molto 

estesi
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adottando contromisure anche 
banali, come l ’obbligo di inizializ-
zazione di ogni dispositivo cam-
biandone le credenziali di accesso 
al primo utilizzo, alla chiusura di 
porte e protocolli di comunicazione 
normalmente usate per il debug e 
all ’utilizzo di metodi crittografici 
avanzati. Oggi mi sento di dire che 
questa “lavata di capo” ci voleva e 
non ha fatto che renderci più forti, 
preparandoci a un’era in cui la cy-
bersecurity è una prerogativa. Te-
niamo presente che, a livello di dati 
trattati, il semplice video è ormai 
una goccia nell ’oceano. Districan-
dosi in una rete globale minata da 
sniffer o affini, dovrà essere posta 
sempre più attenzione al dato bio-
metrico, che è la nostra identità». 

COME OPERA DAHUA 
PER CONTRIBUIRE 
ALLA DIFFUSIONE 
LA “CULTURA DELLA 
SICUREZZA”?
«Abbiamo allestito un Team Project 
per ampliare il raggio approccian-
do nuovi utenti finali a cui fornire 
le nostre soluzioni più innovative. 
Dahua non signif ica solo TVCC a 
prezzi competitivi ma è sinonimo 
di ricerca tecnologica all’avanguar-
dia, anche su linee di prodotto che 

Forte del chip e degli 
algoritmi deep learning 
AI di ultima generazione, 
la Fisheye IPC-EBW81242 
supporta il people 
counting in aree multiple 
e la gestione delle 
code (entrambi con le 
relative soglie di allarme 
configurabili) e le heat 
map corredate da numero 
di persone e tempi di 
permanenza

esulano dalla videosorveglianza in 
senso stretto, come digital signage, 
controllo accessi e videocitofonia. 
Riteniamo fondamentale creare la 
cultura dell ’ innovazione: l ’offerta 
deve essere supportata dalla com-
petenza. Infatti, stiamo dedicando 
molte risorse all ’organizzazione di 
eventi e corsi per mostrare la galas-
sia Dahua nella sua completezza». 

QUALI SONO 
LE INIZIATIVE 
PRINCIPALI IN QUESTO 
MOMENTO?
«Gli eventi organizzati nel corso 
di quest’anno - “AI vs GDPR” e “Te-
lecamere negli asili e nelle case di 

riposo” - approfondiscono tematiche 
particolarmente attuali e spinose, 
cercando di mettere in luce i punti 
oscuri delle normative e mostra-
re gli strumenti che Dahua mette 
a disposizione per potersi unifor-
mare, beneficiando di funzioni al 
top. Nella stessa ottica sono stati 
studiati i corsi formativi per gli in-
stallatori dell’ormai famosa Dahua 
High School, i W.T.D. per lo staff tec-
nico della nostra rete distributiva e 
i Dahua Solution Day, coinvolgendo 
direttamente tutti i professionisti 
della sicurezza: noi vogliamo creare 
cultura dell’innovazione».

TPC-BF2221, nella 
sua categoria, è una 
delle telecamere più 
complete dell’offerta 
Dahua. Forte della 
combinazione visible/
thermal, integra 
l’AI, che rende il 
rilevamento delle 
intrusioni pressoché 
infallibile

Anche quest’anno, come d’altro canto non ha man-
cato di fare già nell’edizione 2017, alla fiera Sicurez-
za Dahua ha deciso di osare. Lo stand che si discosta 
dai soliti accrocchi di pannelli tempestati di prodot-
ti: “graffiante”, come lo definisce Pasquale Totaro. 
«Spesso nel nostro mondo ci ritroviamo a proporre 
i prodotti come una vendita al dettaglio - riflette il 
General Manager - È ovvio che il fatturato e i volumi 
interessano a tutti ma adesso faccio un’affermazione 
un po’ forte: se mettessimo in una cesta prodotti di 
diversi brand (Dahua compresa) io stesso farei fatica 
a distinguerli. Quello che, quindi, dobbiamo fare è dif-
ferenziarci in un altro modo». 
Ed ecco che, per Sicurezza 2019, «la nostra idea è mo-
strare l’innovazione della tecnologia Dahua e delle so-
luzioni che realizziamo: ogni visitatore deve percepire 
una tecnologia che respira, osserva, reagisce agli sti-
moli e si trasforma adattandosi a diverse condizioni 
ed esigenze: in una parola, vive. Abbiamo optato per 
un approccio più emozionale e digitale, che si focalizzi 
meno sul prodotto fisico all’insegna del “less is more” 
e del “solution is not a product”».
«La soluzione - conclude il GM - è un ecosistema strut-
turato dove il prodotto vive in simbiosi con progetti, 
competenze, tecnologie, servizi e assistenza. Ogni 
elemento mantiene il perfetto equilibrio per soddisfa-
re appieno le varie richieste».

Padiglione 7

Stand  M01 P06
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Questo il “must” dei prodotti di VulTech Security, il giovane italianissimo brand dedicato alla sicurezza. In attesa 
dell’ incontro in fiera, abbiamo intervistato il Sales Manager Luigi Nevano e il Purchasing Manager Giuliano Sessa

Progettati e realizzati per rispondere 
al mercato

di Chiara Marseglia

G

Per questa 
nuova 

edizione ci 
eravamo, 
insomma, 
prefissati 
di tornare 

con una rete 
distributiva 
ben avviata: 

possiamo 
dire di aver 
raggiunto 
l’obiettivo

Protecta 
è il nostro 
nuovo fiore 

all’occhiello. 
Studiata, 

progettata 
e realizzata 
interamente 
qui in Italia, 
è la sintesi 
di quello 
che noi 

intendiamo 
per “made  
in Italy”

Giovane e molto 
competitiva. “Natu-
ralmente” proietta-
ta all ’ innovazione 
continua e, non da 
u lt imo, con una 

mission dichiaratamente made in 
Italy. È VulTech Security, ultima nata 
in casa VulTech, l’azienda fondata da 
Giuliano Russo nel 2010 ed entrata 
nel comparto Security quattro anni 
fa, nel 2015. Il suo ritorno in fiera è 
molto atteso perché proprio a Mi-
lano, nel 2017, VulTech Security si è 
presentata ufficialmente al mercato 
italiano. Ne abbiamo parlato con il 
Sales Manager Luigi Nevano e con il 
Purchasing Manager Giuliano Sessa.

QUELLA DI SICUREZZA 
2017 È STATA 
SICURAMENTE 
UN’EDIZIONE 
INDIMENTICABILE. 
QUALI ERANO LE 
ASPETTATIVE ALLORA 
E COSA È CAMBIATO NEI 
DUE ANNI SUCCESSIVI?
LN: «Due anni fa è stato il nostro 
esordio ufficiale sulle scene nazio-
nali. Eravamo “piccoli” ma, da subito, 
con grandi ambizioni. Non avevamo 
ancora una distribuzione capillare 
in tutta Italia, ed è proprio su questo 
primo passo che abbiamo concen-

Centrale Protecta
• Centrale a microprocessore di tipo bus
• Con funzione di videoverifica
• Modulo GSM a bordo
• Programmabile da remoto
• Ibrida: fino a 32 zone filari e wireless

UVR RTP2 e RTN2
• Registrazione di video in 4K NRT
• Fattore di compressione H.265+
• Registrazione simultanea in doppio stream
• Piena compatibilità con i principali web browser
• Funzione VQD (Video Quality Detection)

UVC Serie 5000
• Risoluzione fino a 4K
• Ottica fissa e varifocale
• Grado di protezione IP66
• Funzione privacy fino a 3 zone individuabili
• Funzione Smart IR

Padiglione 5
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trato le nostre risorse. Siamo partiti 
dall ’Italia centrale e meridionale 
dando visibilità al marchio VulTe-
ch Security tra Sicilia, Puglia, Cala-
bria, Molise. Poi, anche attraverso 
una strategia di presenza attiva alle 
principali fiere del settore - Sicurezza 
a Milano, Smart Building Levante a 
Bari, Expo Security a Pescara - abbia-
mo lavorato per rafforzare il brand 
anche nel Nord Italia e incontrare (o 
rincontrare) clienti noti o distributo-
ri potenziali che altrimenti sarebbe 
difficile acquisire. Per questa nuova 
edizione ci eravamo, insomma, pre-
fissati di tornare con una rete distri-
butiva ben avviata: possiamo dire di 
aver raggiunto l’obiettivo».
GS: «Il nostro ingresso nel settore 
della sicurezza è stata la risposta 
all ’esplicita richiesta dei nostri di-
stributori, che già apprezzavano 
l’esperienza e l’affidabilità del brand 
VulTech Security nel comparto degli 
accessori IT. Da qui la decisione di 
trasferire il nostro know-how in am-
bito Security secondo una evoluzio-
ne “naturale”, mai forzosa, per certi 
aspetti non voluta ma molto sentita, 
e con ben chiara la volontà di conti-
nuare a offrire soluzioni vincenti. So-
no stati, quindi, due anni di grande 
lavoro anche dal lato prodotto. Siamo 
partiti con soluzioni entry-level, pen-
sate per rispondere alle istanze degli 
installatori, con un’attenzione par-
ticolare al fattore prezzo. In breve, 
questi prodotti sono stati sostituiti 

dalla seconda generazione - presen-
tata in fiera nel 2017 - e oggi stiamo 
proseguendo alzando ulteriormente 
l ’asticella delle performance: con 
orgoglio possiamo vantare il lancio 
di nuovi prodotti ad alto tasso di in-
novazione».

OGGI, DUNQUE, 
VULTECH SECURITY 
HA DUE ANNI IN PIÙ. 
COME SI COLLOCA 
NELL’ATTUALE 
MERCATO E QUALI SONO 
GLI OBIETTIVI PER 
SICUREZZA 2019?
LN: «Abbiamo avuto il tempo ne-
cessario per studiare bene il settore 
e i trend. Abbiamo affinato le nostre 
strategie aziendali in termini di tar-
getizzazione, penetrazione e distri-
buzione. Siamo rimasti nel mondo 
informatico ma stiamo ampliando la 
gamma di offerta per rispondere alle 
più attuali esigenze degli specialisti 
della sicurezza, in particolare nell’am-
bito della videosorveglianza. Siamo 
una realtà snella e dinamica, la nostra 
motivazione si rinnova ogni giorno a 
contatto con i nostri utenti».
GS: «Con l’esperienza maturata in 
questi anni abbiamo migliorato l’a-

spetto tecnologico e oggi siamo alla 
stregua dei grandi player del settore. 
Miriamo, sì, a consolidare la nostra 
presenza sfruttando la visibilità at-
tuale, ma vogliamo anche ampliare 
il nostro presidio. In questo senso, 
la fiera ci aiuta molto perché ci con-
sente di incontrare di persona gli 
utilizzatori dei nostri prodotti. Ed 
è per questo motivo che abbiamo 
deciso di presentare, proprio a Sicu-
rezza 2019, quella che per noi è dav-
vero una grande novità a catalogo: si 
chiama Protecta ed è la nostra prima 
centrale antintrusione con video ve-
rifica integrata, totalmente made in 
Italy, nata e pensata proprio per gli 
installatori italiani». 

PROTECTA È, DUNQUE, 
UNA GRANDE 
NOVITÀ AL LANCIO 
PROPRIO IN QUESTO 
APPUNTAMENTO 
MILANESE…
GS: «Esattamente, Protecta è il no-
stro nuovo fiore all ’occhiello. Stu-
diata, progettata e realizzata inte-
ramente qui in Italia, è la sintesi di 
quello che noi intendiamo per “made 
in Italy”, ovvero l’espressione prima 
di quel senso di garanzia che può 

darti soltanto un interlocutore cer-
to. Grazie alle telecamere IP, NVR e 
DVR per immagini ad alta qualità, 
Protecta assicura segnalazioni tem-
pestive e corrette riducendo il rischio 
di falsi allarmi. Per la sua estrema 
facilità di installazione e la gestione 
semplificata delle funzioni, si presta 
anche al mercato privato e alla do-
motica attraverso l’interazione con 
Alexa e Google Home».

MA NON SOLO 
PROTECTA.
GS: «Sì, perché grande attenzione 
riserviamo anche alle nuove serie 
di UVR (Video Recorder Universali) 
RTP2 e RTN2 e di NVR che suppor-
tano video fino a 4K: un’altra “prima 
volta” per VulTech Security. E va ag-
giunto, inoltre, che gli UVR sono in 
grado di essere collegati a ogni tipo 
di telecamera, sia analogica che di-
gitale. Le nostre nuove UVC, le tele-
camere analogiche universali, della 
serie 5000 - con performance fino a 8 
MP - sono studiate per installazioni 
in ambienti domestici».

FIERA A PARTE, 
PER CONCLUDERE, 
COME RIESCE 
VULTECH SECURITY 
A GARANTIRE LA 
PROPRIA VICINANZA 
AI TARGET DI 
RIFERIMENTO?
LN: «Innanzi tutto, continuando 
a spingere sulla leva commercia-
le e aumentando ulteriormente la 
distribuzione. Perché distributori, 
installatori e utilizzatori finali sono 
e restano i nostri target principali. 
Infatti, ci avvaliamo di una rete di 
agenti sull’intero territorio nazionale 
che gestisce direttamente i rapporti 
con i distributori. Agli installatori 
offriamo il supporto di VulTech Aca-
demy, la nostra piattaforma gratuita 
dedicata alla formazione continua, 
tramite cui è possibile accedere alle 
video lezioni suddivise per argomenti 
e sempre aggiornate, ma anche iscri-
versi ai corsi di formazione in aula 
che organizziamo regolarmente in 
tutta Italia». 
«Infine, massima attenzione agli 
utilizzatori finali dei nostri prodot-
ti, dalle cui esigenze partiamo per 
studiare e progettare soluzioni tec-
nologiche sempre nuove e all’avan-
guardia. Cosa vuole l’installatore? Di 
cosa ha bisogno l’utente? Per noi il 
feedback dal mercato è fondamen-
tale: lanciamo un prodotto solo se 
siamo sicuri che sia utilizzato. E riu-
sciamo a ottenere tale feedback qua-
si in tempo reale anche attraverso il 
nostro numero verde gratuito che, 
dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17, 
mette i nostri tecnici a disposizione 
di tutti gli utenti per risolvere ogni 
tipo di problematica sui prodotti, 
conferendoci al contempo un pre-
zioso riscontro diretto anche sulla 
risposta dell’utenza».
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Progettiamo il futuro

SICUREZZA 2019
PAD. 7 - STAND G01
anteprima della centrale 
SECURBOX IT1

SECURBOX IT1
centrale di allarme e controllo remoto

 info@gesco.it - www.gesco.it

Sicurezza e tecnologia 

con tutta l’esperienza GESCO 

nella protezione residenziale 

e commerciale.

sempre connessa: WiFi, LTE 4G
programmazione semplificata, 
tramite APP o tastiera
gestione completa e sicura 
tramite cloud server Ubiway
interfaccia radio bidirezionale 868 MHz
sino a 30 sensori e 12 uscite
sirena interna, notifiche voce, sms, email, push

Q
Da oltre 40 anni Gesco è protagonista del mercato con sistemi sempre 

innovativi e certificati. A Sicurezza partecipa dal 1982 

Pionieri della sicurezza 
sempre all’avanguardia

di C. M.

Quando Gesco fu fondata, 
nel 1975, il settore del-
la sicurezza elettronica 
era agli albori. L’attività 
pioneristica fissò subito i 

cardini della sua mission che tuttora 
sono i capisaldi dell’azienda: qualità, 
affidabilità, ricerca e miglioramento 
continuo. Tratti distintivi che oggi so-
no ben evidenziati nel video corporate 
recentemente diffuso per promuovere 
il nuovo canale YouTube e che accom-
pagna l’azienda nei tre giorni di Sicu-
rezza a Milano, manifestazione a cui 
Gesco ha sempre partecipato, fin dalla 
prima edizione nel lontano 1982.

LA QUALITÀ  
INNANZI TUTTO
Protagonista qualificato del mercato, 
Gesco è capace di assolvere a tutte le 
esigenze nel mondo della sicurezza 
elettronica, esprimendo l’avanguardia 
dei sistemi di sicurezza e telecontrollo 
per la protezione delle persone e del-
le cose. Centrali di allarme, organi di 
comando, dispositivi di segnalazione, 
sensori volumetrici, barriere infraros-
so, una gamma completa di dispositvi 
radio bidirezionale ma anche dispositi-
vi per la protezione personale: il labora-
torio interno si avvale della professio-

nalità e del know-how di uno staff di 
ingegneri che studia, realizza, assem-
bla e verifica ogni prodotto per garan-
tire il miglior antifurto di sempre. Il 

Sistema di gestione della Qualità Gesco 
ha ottenuto la certificazione CSQ - IQ-
NET di conformità alle norme ISO 9001 
con continuità dal 2004 ad oggi. Tutti i 
prodotti sono collaudati e garantiti per 
il corretto funzionamento.

UN’IDENTITÀ CHE SI 
TRAMANDA
Il filo conduttore del video corporate di 
Gesco è il ricambio generazionale, che 
l’azienda sta affrontando senza perdere 
mai di vista quell’identità di marca an-
cora più univoca, distintiva e contem-
poranea che ha distinto l’azienda sin 

dall’era dei “pionieri della sicurezza”. 
L’obiettivo, infatti, continua ad essere il 
medesimo: garantire la riconoscibilità 
del marchio nel settore dei sistemi di 
allarme intrusione: a questo obiettivo 
Gesco affianca il ruolo del sito (www.
gesco.it) che, dal 1998, contribuisce alla 
comunicazione commerciale e all’of-
ferta di servizi e di assistenza tecnica 
continua dando la possibilità agli uten-
ti di ricercare i prodotti, di consultare e 
scaricare i manuali tecnici dei prodotti 
correnti e di quelli fuori produzione, di 
registrarsi come clienti e di effettuare 
ordini online.

IN UN VIDEO, IL 
CUORE PULSANTE 
DELL’AZIENDA
Con il video e l’apertura del nuovo ca-
nale YouTube Gesco conferma di voler 
essere ancora più vicina alla clientela, 
sia business sia consumer, sottoline-
ando che, se il presente è fatto di in-
novazione e tecnologia, il futuro sarà 
di continuità e crescita. Un intento 
che descrive la realtà aziendale e che 
proietta l’azienda verso le sfide future 
sempre più importanti, confermando il 
suo ruolo di pioniere da oltre 40 anni.

Le key word: 
qualità,

ricerca e 
affidabilità
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AVS Electronics pre-
senta a Sicurezza 2019 
la nuova video verifica 

radio con trasmissione GFSK 
bidirezionale in FM 868 Mhz 
abbinata alle centrali antintru-
sione AVS. I nuovi sensori JET 
PA WS4 Video, rilevatore da in-
terno e Spectrum DT WS4 Vi-
deo rilevatore da esterno sono 
completi di un’avanzata tele-
camera integrata, operativa 24 
ore su 24 e garantiscono e una 
veloce e immediata verifica 
della segnalazione di allarme.
Soluzione estremamente flessi-

bile, svincolata dal passaggio di cavi, i nuovi sensori JET PA WS4 Video e Spectrum DT WS4 
Video sono in grado di gestire immagini prima, durante e dopo la segnalazione dell’allarme 
e, grazie ad una particolare tecnica di risveglio del sensore, vengono salvate immagini di 
diversi momenti. Le informazioni raccolte dai sensori sono veicolate dal ricevitore dedicato 
(XSAT WS4 Video) alla centrale che, utilizzando le schede di rete o i moduli GSM o 4G, le 
invia al Cloud MYAVSALARM. Dopo una veloce elaborazione, l’utente che utilizza l’appli-
cazione MYAVSALARM, riceve una notifica push completa di link video per visualizzare le 
immagini. Tra le molte funzioni innovative proposte dall’applicazione, anche la possibilità 
di richiamare immagini video live da remoto, per verificare gli ambienti anche in assenza di 
una reale segnalazione di allarme. Raptor RT 4G, centrale radio completa di display touch 
screen e modulo 4G, avrà anche la possibilità di visualizzare le immagini dell’ultimo allarme/
video avvenuto o di un allarme/video recente salvato in memoria eventi.

A V S  E L E C T R O N I C S

Nuova video verifica radio abbinata 
alle centrali antintrusione

Il rischio cyber è un rischio economico aziendale, spesso sottovalutato per via della scarsa cono-
scenza dei pericoli informatici. Axitea fornisce le contromisure adeguate: servizi di monitoraggio, 
gestione preventiva e continuativa, bonifica delle vulnerabilità e minacce informatiche, attraverso 

una piattaforma di soluzioni per piccole, medie o grandi imprese. Questi i principali servizi. 
SOC as a Service è l’efficace servizio proattivo di difesa e prevenzione contro gli attacchi informatici, che 
effettua il monitoraggio real-time h 24 degli eventi generati dagli applicativi e dai sistemi informativi 
aziendali, attraverso attività di correlazione per individuare tempestivamente le eventuali criticità (Security 
Incident) da gestire. Axitea Full Protection è il servizio completo chiavi in mano pensato per società medie, 
piccole e piccolissime che non vogliono correre il rischio di vedere i loro dati rubati o subire un blocco 
dei pc e interrotta la produttività dell’azienda. Incident Recorder, infine, è il servizio di log management, 
ossia il “diario di bordo” del sistema informativo del cliente, che permette di raccogliere le informazioni 
necessarie per ricostruire gli eventi critici verificati, e per essere conformi alla normativa GDPR.

IA

A X I T E A

Servizi di protezione cyber 
per ogni azienda

Tecnologie in fiera
I N  V E T R I N A

L’avanzato rilevatore PIR a tenda da esterno Wireless PowerG di Bentel 
Security è un potente dispositivo che crea una sottile protezione a effet-
to tenda per finestre, balconi, porte, vialetti e altri ingressi e permette di 

ottenere un rilevamento esterno superiore, riducendo al minimo i falsi allarmi. Di 
dimensioni ridotte, questo dispositivo offre prestazioni eccezionali. Resistente alle 
intemperie (IP55) e immune agli animali domestici, con capacità anti-maschera-
mento, offre un rilevamento accurato e affidabile negli ambienti esterni, anche a 
temperature estreme.
Altamente versatile, quando è attivato il BW-902 invia un segnale alla centrale di 
sicurezza, consentendo varie azioni a seconda della configurazione del sistema, tra 
cui: attivare la sirena locale, inviare notifiche sullo smartphone dell’utente tramite 
l’app e/o avvisare la Centrale di Vigilanza.
Il BW-902 si basa sull’avanzata tecnologia wireless PowerG, che combina la tecnologia 
“Frequency Hopping Spread Spectrum”, per impedire interferenze e blocco da altri 
dispositivi, con la crittografia AES a 128 bit per un alto livello di protezione contro 
strumenti di analisi e attacchi digitali. 

B E N T E L

BW-902, il rilevatore PIR per esterno Wireless PowerG con protezione a tenda

L



Sicurezza 2019 I N  V E T R I N A

Brumola Srl, grazie al proprio know-how e al supporto tecnico di elevata qualità, può 
vantare un’esperienza ultradecennale nel campo della radioprotezione e del moni-
toraggio radiometrico in ambito industriale e medicale; i soci fondatori operano in 

questo settore da oltre trent’anni. 
Proprio per questi motivi l’azien-
da ha voluto ampliare il campo di 
applicazione al settore sicurezza, 
con particolare riguardo al NB-
CRe. A tale scopo, oltre a offrire 
la strumentazione relativa al 
monitoraggio della radioattività, 
ha voluto incrementare la propria 
capacità, inserendo strumenta-
zione adeguata all’identificazione 
di narcotici, esplosivi, sostanze 
chimiche e CWA. La caratteri-
stica chiave dei servizi è capire e 

soddisfare le esigenze del cliente con soluzioni ad hoc e risultati duraturi. La possibilità di 
varie soluzioni in ambito NBCRe permette alle Forze di Polizia, alle Forze armate, ai Vigili 
del Fuoco e agli enti di protezione ambientale di trovare in Brumola un valido partner per la 
soluzione di molteplici emergenze, o semplicemente per mantenere il controllo sul territorio.

B R U M O L A

Soluzioni per la gestione delle 
emergenze e il controllo territorio

N e l l ’a r e a  I n n o v a t i o n 
Technology 2020, all’interno 
dello stand CIAS i visitatori di 

Sicurezza possono fare un’esperienza 
interattiva dei prodotti di punta, con-
nessi in loop funzionante e integrato 
tramite sw a TVCC e sistemi di su-
pervisione dei maggiori brand. Sei le 
novità in ambito di fence, sensoristica, 
sistemi e software, la cui uscita è pre-
vista per il 2020. 
Una delle innovazioni assolute è Mi-
cro-Ray 100m: la prima barriera al 
mondo con raggi a microonda creata 
dai nostri laboratori per i corridoi più 
ristretti, dove lo standard sarebbe una 
barriera a infrarosso. L’uso rivoluzio-
nario della microonda lineare evita 
tutte le problematiche tipiche dell’in-
frarosso, prima fra tutte la disqualifi-
ca, e permette di sfruttare i vantaggi 
della stabilità di segnale e affidabilità della microonda pura.  Altre novità sono l’evoluzione 
di prodotti già consolidati come Sioux Mems Pro2, il sistema su rete presenta una serie di 
funzioni avanzate rispetto a prodotti di pari categoria: l’estensione fino a i 1500m per CU con 
una suddivisione logica potenziata a 80 zone di allarme, la rilevazione del taglio e immunità 
ai falsi allarmi ulteriormente sofisticati, e la funzione ridondanza a prova di cortocircuito in 
caso di taglio del cavo di comunicazione. Completamente rinnovata la meccanica del sensore: 
100% senza viti e IP66.

Comelit Secur HUB è il sistema antintru-
sione wireless connesso nativamente al 
cloud che include al suo interno connet-

tività wi-fi e Lan e uno slot per moduli GSM o 3G. 
Pensato per una rapida messa in servizio, il sistema 
non necessita di apertura porte sul router nemme-
no per la gestione totale da app Comelit e per la 
visualizzazione delle telecamere IP connesse alla 
centrale. Grazie al wizard di installazione a bordo, 
l’impianto si può installare e configurare in pochi 
minuti anche senza l’utilizzo del pc.
Il sistema ha una portata radio che soddisfa e su-
pera tutte le esigenze di applicazione. Flessibilità e 
facilità di installazione, fruibilità delle funzioni e 
design studiato nei minimi dettagli sono combi-
nati a una integrazione senza pari delle tecnologie 
a bordo. Questo rende Secur HUB facilmente inse-
ribile anche in contesto residenziale. Le dimensioni 
ridotte, la tastiera cap-sense a scomparsa e il design 
essenziale dei sensori alleggeriscono ulteriormente 
l’impatto del sistema nei locali monitorati.

Dal design ricercato e robusto, il rivelatore da esterno Daitem è dotato di fotocamera e micro-
fono integrati per registrare con immagini e audio cosa accade nelle aree protette. In seguito 
a una segnalazione o a una richiesta on-demand, invia un filmato con data e ora, tramite l’app 

e-Daitem. 
Abbinato al sistema di sicurezza senza fili Daitem e-nova, è dotato di sintesi vocale per la gestione 
della dissuasione progressiva e localizzata fin dal momento della 
rilevazione tramite i messaggi preregistrati e l’accensione della luce 
di notte che scoraggia i malintenzionati. 
Ha un’area di copertura da 4 fino a 15 metri e un angolo di rileva-
zione di 90° con regolazione puntuale tramite software TwinLoad®, 
grazie alla bi-direzionalità. 
Inoltre è estremamente affidabile grazie al doppio PIR associato 
a un algoritmo di rilevazione specifico, caratteristica che lo rende 
Pet Immune, scongiurando così i falsi allarmi legati al passaggio 
di animali. Dotato di una fotocamera con risoluzione VGA e di un 
LED dedicato, permette la registrazione di filmati con audio inte-
grato e una ottima visione anche al buio. Grazie alla app e-Daitem 
è possibile interrogarlo in qualunque momento per vedere cosa 
sta succedendo. 
Dispone inoltre della “Funzione Telepass” che garantisce un utilizzo 
smart e molto evoluto del rivelatore. In abbinamento al Transpon-
der mani libere, il rivelatore è in grado di riconoscere chi ha diritto 
all’accesso alle zone protette, inibendo il sistema di sicurezza al 
passaggio per consentirgli di circolare liberamente, e accendendo, 
al crepuscolo, la luce di cortesia.
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In fiera esperienze interattive  
con i prodotti di punta

C O M E L I T

Secur HUB, l’antintrusione 
wireless dal design ricercato

D A I T E M

Massima protezione perimetrale 
con l’innovativo rivelatore da esterno 
con fotocamera senza fili
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Bentel Security

Vieni a scoprire il BW-902 e tutti i nuovi sensori BW!
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A Sicurezza 2019 DIAS dà appuntamento ai pro-
fessionisti del settore per presentare la gamma 
completa per la sicurezza antintrusione, carat-

terizzata da elevata affidabilità, prestazioni eccellenti, 
ottimo rapporto prezzo-prestazioni, semplicità di instal-
lazione e di gestione e la particolare attenzione al design 
che da sempre caratterizza i prodotti offerti dal brand 
tramite la rete dei propri partner distributori. A partire 
dalla gamma lares 4.0 di Ksenia Security, innovativa 
piattaforma IoT per la sicurezza e la Home Automation: 
una linea di centrali di qualità eccellente, di produzione 
nazionale e appositamente progettate per rispondere 
alle specifiche esigenze del mercato italiano. Di assoluto 
rilievo è la gamma PARADOX, distribuita in esclusiva da 
DIAS, dove tra i prodotti di punta va annoverato HD88, 
rivelatore passivo d’infrarossi per esterno (grado IP65) 
con telecamera a colori incorporata da 1.4 mega pixel 
con una risoluzione 1280x720p. 
In esposizione, inoltre, i prodotti ELDES tra cui si segnalano PITBULL PRO, il sistema di 
sicurezza interamente incluso in un sensore a doppio PIR, e la centrale ESIM384. Di grande 
interesse è infine l’innovativo sistema di sicurezza AJAX, che si sta arricchendo in questi 
mesi di importanti novità: a partire dalla centrale di ultima generazione Hub-2, che, tra 
le innumerevoli funzioni, gestisce le immagini del nuovissimo sensore con fotocamera 
integrata MotionCam.

Egon è il sistema antintrusione wireless di Elkron, che si completa anche con fun-
zioni di home security e home automation. Le centrali IP sono disponibili in due 
versioni: CR600 Plus, con connettività 3G e tastiera soft touch integrata e CR600, 

con tecnologia GPRS. L’intero sistema può essere gestito da remoto sia dall’utente sia dall’in-
stallatore professionista, tramite app gratuite, disponibili sugli store e portali web dedicati. 

Con Egon la sicurezza degli 
ambienti da proteggere è ga-
rantita dalle funzioni di antin-
trusione - tra cui l’attivazione 
dell’impianto totale o parziale, 
la visualizzazione dello storico 
degli eventi, le notifiche push - e 
di videocontrollo come la visua-
lizzazione di video e immagini 
relative all’allarme, video motion 
detection o la consultazione del-
le clip in periodi successivi all’e-
vento. Le funzionalità di home 

automation che le centrali Egon possono integrare (accensioni luci, irrigazione, comando 
carichi elettrici, automazione tapparelle...) contribuiscono ad assicurare all’utente un mi-
glior comfort. In tal senso, infatti, il sistema Egon dispone di moduli personalizzabili che 
uniscono funzioni diverse di sicurezza domestica e domotica.
Elkron Egon offre vantaggi innovativi anche per gli installatori che, scaricando l’app Elkron 
Egon Professional, possono intervenire da remoto sui dispositivi installati presso il cliente, 
previa autorizzazione di quest’ultimo.

D I A S

Affidabilità e performance nella 
gamma antintrusione 

E L K R O N

Egon, un unico sistema per gestire 
sicurezza e domotica

Le soluzioni Fracarro per la sicurezza si arricchiscono con una nuova serie di telecamere, 
DVR e NVR di alto livello tecnologico, ideale in contesti business e residenziali di piccole e 
medie dimensioni. Per sistemi a prova di futuro, l’azienda propone soluzioni su rete ethernet 

capaci di supportare facilmente eventuali espansioni e adeguamenti dell’impianto. Le telecamere IP 
garantiscono una visione di altissima qualità, sono alimentabili tramite cavo di rete (PoE) e possono 
essere utilizzare in modalità stand alone (per i modelli con SD card) o in registrazione continua con 
NVR. La gamma IP comprende tre NVR con 8 o 16 ingressi e compressione H 265+ in grado di garan-
tire una riduzione dei consumi di banda video fino all’83% rispetto allo standard H 264. Il modello a 
8 uscite è disponibile anche nella versione PoE in caso sia utile alimentare l’NVR tramite cavo di rete. 
La serie analogica TURBO HD 4 in 1 è in grado di trattare segnali di formato diverso (TVI, AHD, CVI e 
CVBS), per essere impiegata anche in impianti già esistenti grazie alla compatibilità con apparecchi di 
tipologia e marca differente. Sono disponibili 8 modelli di telecamere, dotate di sensore di immagine 
ad alte prestazioni (2 o 4 MP) e, tra le altre, di funzionalità DNR (Digital Noise reduction), WDR (Wide 
Dynamic Range) e Day & Night per un’ottima qualità delle riprese. Completano la gamma tre DVR 
ibridi che gestiscono anche i segnali IP. 

La fiera Sicurezza è da sempre un’occasione im-
portante per HESA per presentare ai professio-
nisti del settore i prodotti di punta della gam-

ma distribuita, frutto di accurate selezioni tra i migliori 
produttori mondiali, e accompagnata da servizi di alto 
livello. Partendo dall’antintrusione, i visitatori possono 
apprezzare tutti i prodotti di punta della gamma OPTEX: 
da VXI-CMOD - il modulo telecamera wi-fi facilmente in-
tegrabile con il sensore VX Infinity (VXI), grazie al quale 
VXI può giovarsi ora dell’importante funzione di video 
verifica - ai rivelatori VXS, alla gamma WX Infinity, alla 
serie BX Shield, alla nuovissima serie WX Shield - che 
unisce la protezione a 180° della gamma WX Infinity con 
le caratteristiche delle serie WXI e Shield insieme - fino 
ai sensori per il conteggio persone. 
Nell’ambito della proposta antintrusione, è apprezzata 
anche la gamma di dispositivi a scansione laser, rappre-
sentata dalla linea REDSCAN di OPTEX. In esposizione, 
inoltre, gli switch di VOLKTEK, i prodotti DSC, UTC, 
Jablotron, la straordinaria gamma di prodotti per la vi-
deosorveglianza più evoluta rappresentati dalle proposte 
di Hanwha Techwin e di Avigilon, le soluzioni Davantis 
per l’analisi video, le termocamere FLIR, e molto altro ancora. Uno spazio in fiera è inoltre dedicato 
alla nuova business unit HESA TECHLAB, che offre ai professionisti più qualificati un supporto totale 
per la progettazione di soluzioni integrate di alto livello.
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Telecamere, DVR e NVR: una gamma 
rinnovata per impianti analogici e IP

H E S A

Marchi e prodotti leader con servizi 
di massimo livello



Ottobre 2019
Sicurezza 45

I N  V E T R I N A

Frutto della tecnologia d’avan-
guardia del Gruppo Hörmann, 
i nuovi dissuasori Security Line 

sono soluzioni ideali per il controllo vei-
colare degli accessi in aree pubbliche e 
private, come zone pedonali, parcheggi e 
aree aziendali. Affidabili e avanzati, sono 
disponibili in quattro esecuzioni: automa-
tici, semiautomatici, amovibili o fissi.
I modelli automatici, azionabili da una 
centralina di comando che può essere 
montata fino a una distanza di 80 m dal 
dissuasore, sfruttano l’eccellenza del si-
stema di trasmissione del segnale BiSecur, 
che deve la sua totale sicurezza all’utilizzo 
di una codifica AES 128, standard ricono-
sciuto e utilizzato a livello internazionale 
e impiegato anche per l’online banking. 

Su richiesta, le soluzioni automatiche Hörmann possono essere dotate inoltre di funzione rapida EFO 
(Emergency Fast Operation) che fa sì che i sistemi si sollevino entro 1,5 secondi, in caso di situazioni 
di emergenza. I modelli automatici possono essere forniti di automazione elettromeccanica integrata 
per frequenze d’uso medie, di automazione idraulica integrata per frequenze d’uso elevate o di cilindro 
in materiale irrobustito per una protezione particolarmente elevata. 

Inim presenta il nuovo sistema di comandi vocali Marilyn. Marilyn nasce dalla richiesta degli 
utenti finali di un’interfaccia d’uso innovativa, volta alla semplicità d’uso come quella dei 
comandi vocali. Vista la presenza, ormai ampiamente diffusa, di dispositivi che supportano 

l’assistenza vocale, comandare il proprio impianto anche tramite la voce offre un’esperienza ricca e 
completa dei sistemi domotici Inim. Grazie all’approccio Conversational di Marilyn, il controllo vocale 
sarà più naturale, discorsivo e particolarmente efficace rispetto ad altri metodi più rigidi e limitati 
offerti da altre piattaforme. Marilyn permette di interagire con gli impianti configurati nel Cloud Inim 
comandandone gli scenari, l’esclusione zona, le uscite, i termostati. È possibile, inoltre, richiedere lo 
stato dell’impianto, la temperatura in una determinata stanza, lo stato di apertura di una porta o una 
finestra. Il sistema vocale Marilyn è disponibile per le centrali Prime e Sol dallo scorso mese di ottobre 
2019 con supporto Google Assistant. Il supporto per Amazon Alexa è disponibile dal 4 novembre.

H Ö R M A N N

I nuovi dissuasori Security Line: 
robusti e sicuri, in quattro versioni

I N I M

Marilyn dà voce ai tuoi comandi
per le centrali Prime e SOL

Cresce il mercato per la sicurezza del personale e aumentano le richieste da parte delle 
imprese di dispositivi e sistemi in grado di essere personalizzati a seconda delle esigenze 
delle singole realtà aziendali. Irbema, distributore di dispositivi di sicurezza, collabora con 

il marchio finlandese Twig e il marchio olandese 4EVAC per portare sul mercato italiano sistemi 
semplici, robusti e completamente personalizzabili. 
I dispositivi della casa finlandese sono in grado di coprire tutte le necessità di sicurezza personale 
del lavoratore isolato: dalla certificazione IP67 - dust/waterproof e shock resistant - alla copertura 
satellitare, grazie a un ricevitore a 48 canali, GPS, Glonass, Galileo e BeiDou; dalla lunga durata 
della batteria (14 giorni in stand-by GSM) al sistema di Man Down++ evoluto, dotato di allarme 
uomo a terra, non movimento, caduta violenta e impatto.  Il sistema di evacuazione sonora 4EVAC 
è in grado di essere configurato da remoto e richiede un’installazione mediante staffe semplice 
e veloce. La potenza fino a 600W garantisce la copertura 
di zone multiple anche in ambienti classificati ATEX. 
Le centrali 4EVAC possono essere collegate in loop 
per dotare di evacuazione sonora anche stabili 
di grandi dimensioni con più edifici come: con-
domini, capannoni di aziende, campus universitari, 
cinema multisala, centri commerciali. Fornire so-
luzioni ad hoc dalle elevate prestazioni e 
scalabili nel tempo è il marchio che 
Irbema pone su tutti i progetti che 
sviluppa da più di 30 anni in tutta 
Italia.

Fiore all’occhiello di Ksenia Security è la piattaforma IoT ibrida per sicurezza e do-
motica lares 4.0. Una centrale dalle enormi potenzialità, ormai note e comprovate, 
ricca in termini di risorse e funzionalità. Con l’obiettivo di incrementare le sue po-

tenzialità, è nato gemino IoT, il comunicatore 4G-LTE/IP remotizzabile che, grazie al modulo 
professionale M2M della “ublox” Cat.1, potenzia enormemente le capacità di comunicazione 
della centrale lares 4.0, su due canali di trasmissione: Ethernet/IP criptata (con protocollo 
proprietario) e rete dati 4G-LTE (Long Term Evolution) con banda 3,7 e 20 (rispettivamente 
800, 1800 e 2600 MHz). È in grado di garantire una connessione di backup a velocità 4G, per 
una totale sicurezza delle trasmissioni e dei dati, nella gestione delle utenze.
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Sistemi avanzati e personalizzati 
sulle singole esigenze

K S E N I A

gemino IoT per lares 4.0: più 
potenza, più sicurezza
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A Sicurezza 2019 Motorola Solutions presenta due novità assolute: le videocamere 
indossabili Edesix e Wave™, il servizio push-to-talk (PTT) a banda larga basato su 
cloud.

Le videocamere indossabili Edesix - un marchio di Motorola Solutions - sono pensate per i 
lavoratori a contatto con il pubblico e che a volte sono soggetti a confronti e contestazioni. 
Nelle serie Edesix VideoBadge e VideoTag le videocamere indossabili coniugano l’acquisizione 
di prove e lo streaming di filmati in totale sicurezza con una facilità d’uso e qualità video 
e audio. VT-50 è la videocamera indossabile Edesix più piccola e discreta, progettata per la 
registrazione in Full HD di incidenti.
Wave™ è il nuovo servizio in abbonamento basato su 
cloud per le comunicazioni multimediali, indipendente 
dalla rete utilizzata. Consente agli utenti di trasforma-
re il proprio telefono (Android e iOS) in un dispositivo 
a banda larga e di fruire di comunicazioni istantanee 
ovunque sia presente una copertura a banda larga. 
La nuova radio Wave TLK 100 combina le prestazioni 
funzionali di Wave con le caratteristiche di resistenza 
di una radio per uso professionale. Il robusto disposi-
tivo, ideale per i settori hospitality, retail, costruzioni, 
trasporti, energy, sicurezza privata e altri ancora, offre 
alle aziende comunicazioni istantanee in tutta Eu-
ropa attraverso la pressione di un solo pulsante, 
utilizzando reti 3G, 4G o wi-fi senza la necessità di 
investire tempo e denaro nelle licenze dello spettro 
radio o di perder tempo per la programmazione 
manuale.

Video Insight 7 è il 
nuovissimo sistema 
di Video Management 

Aziendale di Panasonic easy-
to-use, progettato per ambienti 
fisici, mobile e virtualizzati e 
per offrire prestazioni avanza-
te, massima stabilità e scala-
bilità, grazie alla funzionalità 
data dalla nuova architettura 
plug-in di Panasonic, che of-
fre maggiore autonomia per 
la creazione di un sistema di 
videosorveglianza su misura 
attraverso l ’ integrazione di 

alcune funzioni aggiuntive, come il tracciamento dei veicoli e il riconoscimento facciale. 
VI7 si basa su un server IP che comunica direttamente con le telecamere e che può essere 
configurato ad hoc; è in grado di supportare fino a 400 telecamere o come parte di un gruppo 
di server per supportare un numero illimitato di device. La release VI7 offre nuove funzio-
nalità premium studiate per incontrare le esigenze dei professionisti dei principali mercati 
verticali. Video Insight 7 funziona su tutti i sistemi operativi Windows Pro & Server Class 
come applicazione server autonoma. Panasonic, inoltre, ha sviluppato VI Health Monitor-
Plus: l’applicazione di monitoraggio on-premise progettata per garantire un funzionamento 
ottimale dell’infrastruttura in qualsiasi situazione. 

M O T O R O L A

Le indossabili Edesix e Wave per 
le comunicazioni multimediali

P A N A S O N I C

Video Insight 7, prestazioni per 
una videosorveglianza su misura

La serie DRC di Meanwell, distribu-
ita da RAFI Srl, è un prodotto realiz-
zato per installazioni barra DIN 

in ambito di sicurezza, con ta-
gli da 40/60/100W con ingresso 
universale 90-264VAC e uscita a 
13.8VDC oppure 27.6VDC. Queste 
unità sono dotate di funzione UPS 
affiancando al primo canale d’uscita 
un secondo canale a bassa corrente per il man-
tenimento di batterie. Inoltre, le unità da 40 e 60W 
possono essere utilizzate in quelle installazioni che richie-
dono il rispetto della normativa 60950-1 ottemperandone i criteri di sicurezza.
Le unità della serie PSC prodotta da Meanwell sono unità open frame o enclosed, con ingresso 
universale 90-264VAC e uscita a 13.8VDC o 27.6VDC, disegnate per essere applicate direttamente 
nell’installazione, ed esistono in tagli da 35/40/60/100/160W. 
Il modello da 160W è dotato di circuito PFC e tutti i tagli sono dotati di funzione UPS con uscita 
secondaria per la carica di una batteria.
Gli alimentatori di entrambe le serie sono equipaggiati con protezioni tramite un fusibile per l’inver-
sione di polarità della batteria e integrano queste funzioni con un allarme per batteria scarica e AC OK. 
Questi prodotti sono stati realizzati con in mente applicazioni in allarmi, luci di emergenza, sistemi 
d’accesso, sistemi di monitoraggio e garantiscono la massima affidabilità eseguendo Meanwell dei 
full burn test in fase di produzione, le unità della serie DRC sono garantite tre anni dal produttore, 
mentre quelle della serie PSC hanno una garanzia di due anni.

In fiera a Milano Saima Sicurezza Spa propone la novità del primo accesso RFDI Check Point 
installato, per l’occasione, sul modello BIGTEL. RFID (Radio Frequency Identification) è la 
modalità di identificazione automatica a distanza basata sulla propagazione di onde elet-

tro-magnetiche che consente la rilevazione di oggetti, animali e persone, statici o in movimento, 
attraverso un dispositivo TAG. 
Applicando questa tecnologia all’interno delle proprie 
bussole, Saima realizza accessi RDFI Check Point anti-
cipando così un nuovo modo di controllare gli accessi. 
Una nuova storia da scrivere nel settore del controllo 
accessi dove Saima Sicurezza vuole essere protagoni-
sta. L’affidabilità dei prodotti Saima si unisce al mondo 
della radiofrequenza RFDI per implementare la sicu-
rezza di luoghi a rischio e non solo. Per i dispositivi 
RFDI, già presenti in molteplici settori quali istruzio-
ne, manifatturiero, vendita al dettaglio e i trasporti, 
oltre naturalmente alla logistica, l ’applicazione nel 
controllo accessi rappresenta una nuova frontiera. 
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Nuovi orizzonti per il controllo accessi 
con RFDI Check Point
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DRC di Meanwell per allarmi, luci  
di emergenza e sistemi d’accesso
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Tecnoalarm presenta il suo nuovo sistema radio bidirezionale interamente made 
in Italy. Evolution, tra le sue funzioni, annovera la Video Alarm Verification, resa 
possibile grazie all’implementazione di rivelatori con fotocamera da interno e da 

esterno. Nata come sistema wireless, la serie Evolution può essere integrata con dispositivi 
filari. Il sistema consente la gestione delle più comuni attivazioni tecnologiche a uso residen-
ziale. Completano la gamma sensori tecnologici di fumo e temperatura. Le caratteristiche 
innovative rendono questo sistema il più evoluto della categoria, con una capacità di me-
moria di oltre 30.000 eventi. Un altro tratto distintivo della serie Evolution è la consolidata 
collaborazione con una delle firme più prestigiose del design internazionale, Pininfarina. 
A Sicurezza 2019 Tecnoalarm presenta anche Supervisor, il sistema di supervisione mul-
tilingua a mappe grafiche interattive per sistemi antintrusione e rilevazione incendi con 
integrazione video. Supervisor integra immagini animate e flussi video ONVIF con centrali 
Tecnoalarm e Tecnofire. 

T E C N O A L A R M

Sistema Evolution: bidirezionale, 
sincronizzato e programmabile

Tecnofire presenta a Sicurezza 2019 la nuova linea di pulsanti, in versione indirizzata ma anche 
convenzionale. La gamma comprende i pulsanti rossi di allarme manuale, in versione IP 44 e 
IP 65 con meccanismo ripristinabile e chiave di test. Inoltre, rende disponibili i pulsanti gialli 

di rilascio manuale e blu di arresto di emergenza. Completano la gamma quelli di colore verde adatti, 
per esempio, per lo sblocco delle uscite di emergenza. Anche Tecnofire si distingue per il suo design: i 
pulsanti con linea ultra slim, si inseriscono perfettamente in ogni tipo di ambiente, sia industriale sia 
commerciale o in contesti con alti contenuti estetici.

Dopo quattro anni di ricerca e sviluppo nella 
direzione di fornire un’intelligenza propria a una 
tecnologia di rilevazione evoluta, nasce la serie 

MSK di TSec. Questi sensori di movimento sono basati 
su tecnologia radar FMCW e garantiscono le miglio-
ri prestazioni nella rilevazione e nel tracciamento del 
movimento.
Grazie alla tecnologia e alla loro architettura avanzata, 
i prodotti serie MSK calcolano in tempo reale la distan-
za del bersaglio in movimento, stimandone la massa. 
L’algoritmo di elaborazione del segnale di cui sono do-
tati consente quindi un’elevata immunità ad animali di 
piccola taglia. 
L’algoritmo di elaborazione del movimento fornisce 
all’installatore una completa flessibilità con la possibi-
lità di configurare aree di allarme e pre-allarme fino a un 
massimo di 20 m con accuratezza centimetrica. Nasce 
con interfaccia POE sempre attiva e ad alta sicurezza 
per essere integrato facilmente in qualsiasi sistema di gestione video o PSIM grazie ai protocolli open 
web, REST e UDP.
L’MSK-101-POE è il primo smart radar di rete per applicazioni di alta sicurezza che integra co-processore 
crittografico conforme FIPS con archiviazione sicura delle chiavi e crittografia asimmetrica. Grazie 
all’architettura hardware avanzata e ai protocolli di sicurezza, l’MSK-101-POE risulta essere una solu-
zione flessibile e sicura per la protezione perimetrale. 
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Nuova gamma di pulsanti 
per la rivelazione incendio 

T S E C

MSK-101-POE, il primo smart radar di 
rete per applicazioni di alta sicurezza

S T S  E L E T T R O N I C A

Wicam220, la telecamera che c’è 
ma non si vede

I
Il sistema di videosorveglianza Wicam220 è il primo a essere inserito e integrato nei 
comuni portafrutto installati nell’impianto elettrico con modulo wi-fi integrato. È 
semplice da installare ed è compatibile con la maggior parte degli NVR.

La tecnologia di questo innovativo sistema di allarme e videosorveglianza permette di avere 
un controllo totale della propria abitazione da qualsiasi parte del mondo direttamente sul 
proprio smartphone. Il modulo wi-fi è integrato al dispositivo e quindi il suo utilizzo non 
necessita di installazione di cavi aggiunti collegati a decoder o apparecchi di registrazione/
visualizzazione similari. Wicam220 non necessita inoltre di alcuna configurazione alter-
nativa al proprio router di casa in quanto il sistema che supporta è di tipo “Plug and Play”. 
L’utilizzo del sistema non richiede nessun genere di modifica al comune impianto elettrico 
esistente, ma si integra perfettamente a esso in maniera pratica e intuitiva.
Wicam220 è dotato di web server incorporato, dispone del protocollo ONVIF per cui si ab-
bina facilmente alla quasi totalità degli NVR presenti sul mercato. Wicam220 è un prodotto 
professionale non paragonabile alle mini-telecamere presenti sul mercato, in particolare a 
quelle reperibili sui siti e-commerce.



Ora la tua casa
è protecta

Il nuovo sistema di antintrusione di VulTech Security
prodotto interamente in Italia
• Centrale ibrida: fino a 32 zone filari e wireless
• Con funzione di videoverifica
• Modulo GSM a bordo
• Programmabile da remoto


