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INTERVISTE

Scott Schafer, Executive Vice President Sales, Marketing and Service, Arecont Vision, intervistato a 
Intersec Dubai 2016 sul tema “IoT, prospettive e considerazioni sulla convergenza security-IT”

È da almeno un decennio che si parla di convergenza nell’industria security, da quando le prime 
tecnologie IP sono entrate nel settore. Io stesso posso considerarmi fortunato perché provengo 
dal mondo IT, dei PC, dei mid-range server, mainframe, data warehouse e discrete network…sono 
stato probabilmente uno dei primi manager IT ad entrare nel mondo della sicurezza fisica. 

È stato entusiasmante cogliere l’opportunità che queste tecnologie offrivano in ambito sicurezza 
e videosorveglianza. Essere in grado di sfruttare al massimo tecnologie quali il general purpose 
server, i sistemi operativi, i data storage e i network system ha dato una forte spinta alla video-
sorveglianza e ad altre applicazioni security, perché non bisognava inventare tutte quelle tecnolo-
gie baseline, ma si potevano potenziare e innovare tecnologie provenienti dal mondo IT e che erano 
state create per altri scopi.

Non parlerei tanto di rischi legati a queste tecnologie. Il punto è che l’industria security non sa-
rebbe mai stata abbastanza grande da crearsi una base di nuove tecnologie e progredire nei campi 
in cui le industrie IT e network invece sono state in grado di eccellere. Al momento stiamo anche 
sfruttando quello che è scaturito dal mondo broadcast utilizzando algoritmi di compressione come 
l’H.264 e ora l’H.265. 

Quando Arecont Vision ha introdotto quella tecnologia nell’industria security, è stata la prima 
azienda a farlo su tutta la propria linea di prodotti. E questo ha cambiato profondamente il modo in 
cui si possono spostare e utilizzare i dati in un secondo momento.

Noi utilizziamo tanta tecnologia IT: negli ultimi dodici anni, in Arecont Vision ci siamo focalizzati 
su quelle applicazioni video che funzionano su rete e sistemi convergenti. Ovviamente all’orizzonte 
ci sono novità, ma la maggior parte delle tecnologie veniva già utilizzata. Il grosso passo per noi è 
stato l’utilizzo della tecnologia con sensori CMOS e ancora una volta siamo stati i primi ad utiliz-
zarla per applicazioni legate alla videosorveglianza. Il che ci ha permesso di stare all’avanguardia 
nel mercato utilizzando tecnologia multi megapixel. 

Ora potete vedere tanti prodotti nuovi con tecnologia a singolo sensore o a sensore duplice e pano-
ramico multi immagine che ci permettono di fare tante cose in nel mondo della videosorveglianza 
e nell’industria security più in generale. Siamo in grado di offrire soluzioni con risoluzione migliore 
perché possiamo utilizzare meno telecamere per ottenere lo stesso risultato. Un esempio perfetto 
è quello degli stadi in cui abbiamo lavorato: in alcuni molto grandi, per ottenere immagini di ogni 
seduta sarebbero state necessarie 250 telecamere, ma ora possiamo farlo con meno di 100 teleca-
mere. Questo è un grande vantaggio pratico per gli operatori security dello stadio: gli facilita la vita 
perché possono lavorare in modo molto più efficiente.

Internet of Things (IoT) visto da
              Scott Schafer di Arecont Vision


