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INTERVISTE

Francis Lachance, Director of Product Management Genetec, intervistato a Intersec Dubai 2016 sul 
tema “IoT, prospettive e considerazioni sulla convergenza security-IT”

L’IoT è certamente un nuovo trend della sicurezza. È da tempo che gestiamo edge devices IP in 
questa industria, ma stiamo osservando sempre più dispositivi aggiungersi e richiedere il controllo 
di un sistema. In ultima analisi, sta all’immaginazione delle persone creare nuovi edge devices 
con funzionalità che aggiungano valore per i clienti. Tuttavia, a prescindere dal numero di edge 
devices che vengono creati, ci sarà comunque bisogno di avere un cervello o un sistema centrale 
che possa gestirli. E noi siamo stati in grado di raccogliere e aggiungere valore a quei dispositivi.

La convergenza tra mondo security e IT è già avvenuta, o per lo meno esiste da un po’. Da tempo 
abbiamo condotto ricerche nei nostri IT & Security Dept. Genetec sin dall’inizio se ne è occupata nel 
modo giusto, perché la nostra piattaforma è realmente IT-centrica e comprendiamo bene le neces-
sità e le sfide che l’IT Dept. deve affrontare per impiegare una soluzione security sulla propria rete. 

Una delle sfide che stiamo ultimamente osservando è quella legata alla cyber security. Se ne 
sente parlare sempre più, l’utilizzo dei sistemi security sulla propria rete preoccupa, così come la 
vulnerabilità ad attacchi da terze parti. Dunque è nostro compito di produttori quello di sviluppare 
sistemi che siano sicuri e abbiano tutti i mezzi e le tecnologie per far sì che il sistema di security 
non venga utilizzato a mo’ di porta per penetrare nella rete. Negli ultimi anni, Genetec si è occupata 
attentamente di questo aspetto, per assicurarci che la nostra piattaforma sia al sicuro grazie all’u-
tilizzo di video e comunicazione encrypted e strumenti come la “claims-based identity”.

Credo che il primo contesto che adotterà con più facilità l’IoT sarà quello urbano. Esiste già una 
serie di edge devices che stanno diventando più intelligenti e sempre più connessi; pensiamo ai 
sistemi di illuminazione. Un altro verticale interessante potrebbe essere quello del retail. Non 
saranno dunque solo le città a godere dell’IoT, ma anche il retail, attraverso tutti i dispositivi per 
gestire la merce e il magazzino, così che tutto ciò che si trova in un negozio sia sotto controllo, 
connesso e sia possibile anche notare se un oggetto è stato rubato. Questa è già una realtà e con 
l’IoT diventerà sempre più efficiente.
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