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INTERVISTE

Jonathan Lewit, Chairman, Communication Committee, ONVIF, intervistato a Intersec Dubai 2017 
sul tema “IoT, prospettive e considerazioni sulla convergenza security-IT”

Ad Intersec ho tenuto una relazione dal titolo “IoT ed infrastrutture critiche”,  concentrandomi 
sul contributo di ONVIF ed altri enti di standardizzazione nell’affrontare i rischi di cibersecuri-
ty e le minacce emergenti, legate alla moltiplicazione dei dispositivi smart e alla connessione 
con la rete.

ONVIF fa in modo che tutti questi dispositivi possano dialogare meglio fra di loro. Ci focalizzia-
mo sui processi della security, che non è un “prodotto” quanto piuttosto un “servizio” e anche 
un modo di pensare. Molte delle implementazioni security che dobbiamo utilizzare per pro-
teggerci si trovano già attualmente sulle telecamere e i DVR, ma non abbiamo la maturità – a 
livello di produttore, vendor e addirittura end-user – per approfittare di queste attrezzature ed 
effettuare un set-up appropriato. 

L’anno scorso ONVIF ha introdotto il Profilo Q, per il set-up rapido dei dispositivi in ambiente 
videosorveglianza, il che comprende la configurazione e l’installazione di username e pas-
sword, include inoltre l’uso della comunicazione SSL (Secure Sockets Layer) per criptare il 
traffico e assicurarsi che la configurazione sia attiva di default nella telecamera.

Uno dei temi del mio intervento è il grande attacco DDoS (Distributed Denial of Service) sfer-
rato alla fine di ottobre dello scorso anno. Si avverte molta più preoccupazione che in pas-
sato. Fondamentalmente un tempo si pensava “faccio il plug-in degli edge device e poi me 
ne dimentico”; ora invece si sa che ci sono tanti computer e tanti punti di accesso alla rete 
e questo la rende più facilmente attaccabile. Le persone vogliono dare il loro contributo alla 
soluzione del problema e ONVIF può aiutare a rendere ciò molto più “fattibile”, offrendo la 
propria esperienza nelle configurazioni out-of-the-box e semplificando la manutenzione di 
quelle password e la manutenzione del protocollo di sicurezza di quei dispositivi. Non si dovrà 
necessariamente intervenire fisicamente su ogni singolo dispositivo, perché si potrà farlo da 
una location centrale. 

ONVIF si sta focalizzando molto sul mercato asiatico, perché in quell’area si registrano pa-
recchie new entry. In Medio Oriente e negli USA ci sono produttori piuttosto maturi in ambito 
security e la maggior parte di essi collabora già con noi, perché comprende i vantaggi che ne 
derivano nella gestione del carico di lavoro e nel rendere i driver firmware per connettere le 
loro telecamere o i loro sistemi a diverse telecamere. Non direi però che si lavora meglio o 
peggio in una parte del Globo rispetto a un’altra.

ONVIF recentemente ha rilasciato il Profilo C, il primo per il controllo accessi; alla fine del 
2017 rilasceremo il Profilo A, più completo ancora per i dispositivi dedicati al controllo acces-
si. Sono cambiamenti interessanti. Parlando di IoT si capisce che ci si sta allontanando dal 
solito modello video: ONVIF vuole lavorare su qualcosa di più del semplice video ed essere in 
grado di connettere assieme i dispositivi IP nei sistemi di sicurezza, diventando un punto di 
riferimento per la connettività.
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