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INTERVISTE

Stuart Bettle, Video Product Marketing Manager EMEA, Tyco Security Products,   
intervistato a Intersec Dubai 2017 sul tema “Integrazione TVCC e controllo accessi”

TVCC, controllo accessi, antintrusione tradizionali sono sempre stati separati. Il che significa 
che, in caso di evento su un sistema, non si generava alcuna reazione sugli altri sistemi. Inte-
grare questi sistemi tutti insieme significa fornire una soluzione invece che prodotti singoli: se, 
per esempio, una porta viene forzata o un allarme antintrusione o antincendio scatta, ora pos-
so fare in modo che il sistema di videosorveglianza reagisca, e magari, attraverso un video wall 
o qualche monitor, mi venga “consegnata” l’informazione di cui ho bisogno per quell’evento 
specifico. Uno dei problemi della TVCC, infatti, è che gli addetti ricevono troppe informazioni. 
Perciò, a mio parere, è meglio ricevere una selezione di informazioni su eventi specifici. Ancora 
un esempio: se si verifica un’intrusione, ricevo un’immagine da una telecamera della porta 
che è stata forzata, una mappa per capire la sua localizzazione e un’attivazione del sistema 
anti intrusione. Si tratta di mettere al sicuro il mio edificio e di fornire le informazioni corrette 
a coloro che amministrano il sistema, in modo tale che il loro lavoro e le procedure permettano 
di agire per la sicurezza dell’edificio, reagire, chiamare le forze dell’ordine e così via.

Tyco ha sempre lavorato tanto nel verticale del settore bancario e finanziario, ma anche con 
le istituzioni e la sanità. Questi mercati hanno bisogno di soluzioni, e non di prodotti. Soluzioni 
che li aiutino a gestire il sistema in modo efficace, così da fornire informazioni pertinenti alla 
loro vigilanza privata o agli operatori addetti alla sicurezza. A questo si aggiunge la tematica 
cyber security, specialmente nelle banche e nelle server farm. Per questi ambienti, non è 
fondamentale soltanto disporre di un sistema di controllo accessi e TVCC sicuro, ma anche 
che la stessa comunicazione e i database siano al sicuro. Oltre a ciò, una policy che spieghi 
come reagire quando accade qualcosa. Quando ci sono nuovi virus sul Web i clienti possono 
così affidarsi al loro produttore o integratore che confermi la sicurezza del sistema e indichi le 
misure da adottare. Ecco perché ci concentriamo su questi verticali.

Negli ultimi due anni abbiamo attivato un programma di cyber security, che ha una propria 
struttura di product management e due squadre di ingegneri: una si occupa dei prodotti at-
tuali, specialmente il nostro sistema per il controllo accessi, e si assicura che siano all’altezza 
degli ultimi standard richiesti da governi, banche ecc.; l’altra lavora sui virus. Questi ingegneri 
studiano come i virus, quando messi in rete, attaccano i nostri prodotti, se li attaccano, come 
possiamo fornire le informazioni ai clienti, e in special modo agli integratori, in modo da dare 
loro precise indicazioni operative: “dovete fare questo per proteggere il vostro cliente, il vostro 
utente finale”.
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