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INTERVISTE

Jonathan Lewit, Application Business Director PELCO by Schneider Electric, intervistato a Intersec Du-
bai 2016 sul tema “IoT, prospettive e considerazioni sulla convergenza security-IT”

Quello che è successo nell’IoT negli ultimi cinque o dieci anni è molto interessante. È una parola 
che era sulla bocca di tutti e si parlava solo di rendere i dispositivi più “smart”. 

In fin dei conti, invece, non si tratta tanto di rendere i dispositivi più “smart” ma piuttosto di per-
mettere ai dispositivi di catturare informazioni e in qualche modo estrarre quell’informazione. In 
ambito security, ci permette di avere più consapevolezza su quello che succede nei nostri sistemi. 

Prendiamo ad esempio la videosorveglianza: abbiamo creato un sistema per raccogliere i tipi più 
disparati di informazione. Ci concentriamo molto sull’informazione video, così che se qualcuno 
ruba una borsa o si mette a scassinare un’auto possiamo estrarre quel video e capire tutti gli eventi 
che hanno portato a quel particolare momento. Se pensiamo invece al controllo accessi, possiamo 
ottenere pass per l’ingresso, system health events, insomma una fusione di tutti questi frammenti 
informativi. Perciò, se si registrano numerosi eventi di “accesso negato” lungo il perimetro di un 
edificio e si unisce questa informazione con quella proveniente dai video, possiamo capire meglio 
se qualcuno sta cercando di organizzare un furto.

 L’IoT ci permette di aggiungere più informazione ad una serie di dati che possono aiutarmi a pren-
dere decisioni.  

Se guardiamo il video, nello specifico, le telecamere stanno diventando sempre più “attente” e 
forniscono informazioni dettagliate su come stanno processando l’informazione e perfino sul loro 
stato di salute (surriscaldamento, connessione forte o debole alla banda, se la telecamera è ancora 
puntata sulla scena programmata durante la configurazione del sistema…).

Rispetto ai punti deboli dell’IoT… ovviamente, ogni volta che si digitalizza l’informazione e la si 
mette in rete questa può essere usata impropriamente. Pensiamo a Google: è un’immensa fonte 
di informazione che aiuta le persone a stringere rapporti e socializzare, cosa che magari non sa-
rebbe mai stata possibile. La stessa cosa può dirsi a vantaggio della security ma c’è chi potrebbe 
sottrarre l’informazione, rubare password, carpire le nostre abitudini e comportamenti. Dun-
que, quando si raccolgono queste informazioni, bisogna fare attenzione e assicurarsi che nessun 
hacker possa avervi accesso. 

Se dovessi fare una previsione per l’IoT nei prossimi cinque anni, penso che andremo verso un’in-
telligenza sempre più basata su raccolte dati su ampia scala. Il potere dell’informazione risiederà 
nell’analitica che processa quei dati, così come accade con Google. 

Internet of Things (IoT) visto da
              Jonathan Lewit di PELCO by Schneider Electric 


