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INTERVISTE

Dr. Mahesh Saptharishi, Chief Technology Officer, Avigilon, intervistato a Ifsec Londra 2016 sul 
tema “Prospettive e considerazioni sulla convergenza security-IT”

Dall’avvento delle telecamere IP, alla fine degli anni ’90, abbiamo osservato un loro decollo 
alla metà degli anni 2000, con l’alta definizione come fattore trainante per l’adozione dell’IP. 
Avigilon è sempre stato all’avanguardia nei video ad alta definizione, tant’è che oggi abbiamo 
probabilmente la telecamera a maggiori megapixel esistente, ovvero la 7K H4Pro.

Prima di pensare all’Internet of Things, occorre partire dall’Intranet of Things. Nell’industria 
security le telecamere IP hanno reso possibile un Intranet delle telecamere, dove le “cose”, 
le “things” erano appunto le telecamere. E ora dove stiamo andando? Non si tratta più solo di 
telecamere, ma di tutta una serie di sensori che iniziano a convergere, e sono tutti dispositivi 
IP-enabled; nell’industria ci stiamo quindi spostando dall’ “Intranet” all’ “Internet” of Things. 
Oltretutto, si deve considerare che, a fronte di tanti sensori che si possono collegare fra loro, 
spesso viene a mancare la figura dell’operatore addetto alla sicurezza che attivamente osser-
vi questi feed: il valore di avere più sensori, più piattaforme integrate perde senso se non c’è 
un essere umano a trarre conseguenze e significato da questa mole di dati. 

Ecco dunque che l’analitica gioca un ruolo fondamentale, dato che non solo estende i sensi 
umani ma anche l’intelligenza umana, perché porta all’attenzione dell’utente esclusivamente 
una selezione delle cose importanti, significative, segnalandogli di concentrarsi su quelle ai 
fini del suo compito. Dopo il video megapixel IP, l’analitica è davvero il fattore trainante dell’in-
dustria, oltre ai sensori che compongono l’Internet of Things. Dunque, al momento, analitica 
e IoT sono le due vere locomotive del settore.  

Storicamente, tra i fattori che hanno limitato l’uso dell’analitica ci sono la capacità computa-
zionale delle telecamere, dei server, e i costi. Le unioni in corso come quella tra cloud com-
puting e GPU (graphics processing unit) contribuiscono ad abbassare i costi dell’analitica e 
ad aumentarne l’utilizzo. Ciò ci da la possibilità di acquisire algoritmi di apprendimento delle 
macchine e intelligenza artificiale e diffonderli nel mercato di massa attraverso un’ampia 
varietà di sensori. Qui vediamo davvero gli effetti del cloud computing, dell’analitica e dell’IoT 
nell’industria.

Sono tre gli elementi che convergono nella security: i primi due sono la videosorveglianza 
e il controllo accessi. Ad esempio, quando un utente effettua il log in ad un computer per 
accedere ad un edificio oggi esistono meccanismi video per verificare l’autenticità delle sue 
credenziali. Credo che la maggioranza dei provider di controllo accessi, e Avigilon stessa, 
stiano spingendo per una maggiore integrazione fra controllo accessi e video, quest’ultimo 
non come un’ aggiunta superflua ma come elemento chiave di una soluzione completa per il 
controllo accessi. Ma tra questi due elementi ce n’è un terzo: il controllo accessi IT. Ecco dove 
avviene la connessione fra sicurezza fisica e logica. Ad esempio, ora le persone effettuano il 
“log in” a una porta, a un accesso, con delle credenziali o il riconoscimento facciale, e se la 
persona non è la stessa che fa il log in alla propria scrivania, c’è un sistema che può lanciare 
un allarme. Ecco dove sta emergendo la convergenza tra controllo accessi fisico, logico e la 
videosorveglianza.
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