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INTERVISTE

Greg Alcorn, Vice Chairman, ONVIF Communication Committee, intervistato a Intersec Dubai 2016 sul 
tema “IoT, prospettive e considerazioni sulla convergenza security-IT”

L’IoT si è sviluppato molto negli ultimi tempi. In particolare, nei contesti residenziali: tutti i trend 
che stiamo osservando in ambito home automation sono sempre più accattivanti e le persone 
vogliono adottarli sul posto di lavoro. L’interazione e interoperabilità che abbiamo a casa ora la 
vogliamo anche in ufficio… nel mondo security vogliamo tenerci al passo coi tempi. 

Molte aziende stanno cercando di collaborare per creare un IoT ampio. Sempre più tecnologie sono 
in grado di utilizzare diversi standard e gestire con agilità numerose informazioni. C’è sempre più 
interoperabilità fra brand differenti, il che non si è mai verificato prima e questo è possibile solo 
grazie a quello che riusciamo a fare con l’IoT. 

Il progresso sarà naturale. Penso che nella sicurezza fisica ci sono state altre tecnologie un po’ più 
“inquiete” che provenivano da un ambiente proprietario che stanno facendo un po’ più fatica a stare 
al passo coi tempi e i trend attuali, ma ora, grazie a questa interazione fra aziende diverse, sempre 
più persone vorranno entrare nel business. 

Certamente alcune nuove tecnologie saranno più forti e il primo verticale in cui osserveremo que-
sto movimento è il residenziale, che si tufferà nel mondo della sicurezza fisica. 

Io stesso sono un fanatico della tecnologia, quindi al di là del mio lavoro nella security ho una casa 
davvero piena di IoT. Credo che in questa fusione saranno coinvolte specialmente le cose quotidia-
ne, ad esempio il calendario su Outlook che dialoga e interagisce con altre tecnologie presenti in 
ufficio. Quindi, quando parliamo di IoT, non parliamo solo di prodotti, di un frigorifero, delle luci a 
casa nostra o delle telecamere in ufficio ma ci saranno nuove cose sul mercato che ci sorprende-
ranno.

Non vedo tanto minacce legate all’IoT, quanto piuttosto opportunità. Ogni volta che c’è un immenso 
boom di tecnologie e massicce opportunità per diversi prodotti e aziende che possono cominciare 
a dialogare…beh, qualcuno potrebbe considerarla una minaccia per una competitività sempre più 
serrata. Penso invece che ciò porterà solo a più opportunità per i clienti e gli utenti finali che otter-
ranno anche più flessibilità. Se ciò avverrà, ci sarà più interesse verso l’acquisto dei prodotti e tutto 
il mercato in generale aumenterà e si espanderà. Dunque, qualsiasi cosa che possa sembrare una 
minaccia, in realtà è un’opportunità nascosta.

Internet of Things (IoT) visto da
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