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Grazie a
Avigilon con Aikom, Bettini,
Dea Security, DEF, Milestone, PIDS,
RISCO Group, Selea, Vimar,
Check App Videosorveglianza, 
EIZO, Ethos Academy, Ganz,
Traffi c Scanner, Jablotron, Mitech,
Panasonic Business, Tiandy,  Tsec,
TÜV Italia, Carrier e Wolf Safety.

“Tantissime adesioni per la prima edizione digita-
le di secsolutionforum: due giorni di formazione 
e workshop on line, il 23 e il 24 settembre, dedica-

ti a nuove tecnologie, soluzioni e aggiornamento nel 
campo della sicurezza. L’evento, sviluppato da Ethos 
Media Group per rispondere alle necessità formative 
dei professionisti, tra cui impiantisti, system integra-
tor, installatori specializzati, ma anche Pubblica Am-
ministrazione, non ha deluso le aspettative neppure 
nell’anno del Covid, rinnovandosi e rispondendo con 
maggiore efficacia alle esigenze di un mercato e di 
un periodo davvero complesso.

La Redazione
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A tutta formazione 
I partecipanti a secsolutionforum hanno colto l’occa-
sione per benefi ciare della formazione come fattore 
chiave per rimanere competitivi sul mercato durante 
questo periodo di profonda incertezza. “È stato pos-
sibile dimostrare come l’integrazione delle nuove 
tecnologie nelle soluzioni di sicurezza possa offri-
re nuove possibilità di lavoro e di business, spunti 
di crescita, opportunità di collaborazione per i pro-
fessionisti anche con la Pubblica Amministrazione 
– dichiara Andrea Sandrolini, Managing Director 
di Ethos Media Group – basta esserne consapevoli 
e pronti a coglierle. Secsolutionforum edizione 2020 
ha promosso questo messaggio che è stato colto dai 
partecipanti.” 

Capitani coraggiosi
Tra i più signifi cativi produttori della sicurezza si sono 
riconosciuti nel progetto di secsolutionforum 2020 e 
hanno partecipato da protagonisti alla due giorni di 
formazione accreditata e di aggiornamento nel campo 
della sicurezza, seguiti da una terza giornata riserva-
ta agli appuntamenti 1to1, sulla piattaforma secsolu-
tionforum go on. Nel pieno dell’emergenza sanitaria, 
come del resto nell’attuale fase di (tentato) assesta-
mento, le aziende della sicurezza hanno espresso una 
straordinaria vitalità, anche nella proposta di solu-
zioni tecnologiche in grado di rispondere alle nuove 
esigenze dettate dalle misure anti-contagio. Il nostro 
grazie va a chi ancora una volta ha scelto di suppor-
tare la via della qualifi cazione professionale e della 
cultura della sicurezza.

Il programma di secsolutionforum si è focalizzato 
sugli aspetti che maggiormente impattano sull’at-
tività di chi progetta, installa e gestisce impianti 

di sicurezza, dalla progettazione a norma di impian-
ti di videosorveglianza e sicurezza urbana, passando 
per la normativa antincendio, soluzioni antintrusione, 
GDPR e Privacy fi no a toccare argomenti attuali come 
la responsabilità civile e penale per gli operatori della 
sicurezza e come proporsi sul mercato dopo la pande-
mia. Di particolare rilievo sono state la conferenza Vi-
deosorveglianza Urbana Integrata e la tavola rotonda 
dedicata agli Scenari post-Covid, che ha visto la parte-
cipazione di Giulio Iucci, presidente di ANIE Sicurezza, 
e Giordano Turati, membro del Consiglio Direttivo di 
ANIE Sicurezza, moderata da Ilaria Garaffoni.
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The digital event for the security industry

La terza giornata di 
secsolutionforum 2020 è stata per 

tutti una novità. Abbiamo pensato ad 
un’ulteriore occasione per ridurre 
il gap della distanza fi sica: è stato 
un primo test che riproporremo 
il prossimo anno con ancor più 

promozione/comunicazione. E’ un 
momento dedicato dove acquisire 

ulteriore knowhow

GoOn
1to1

Roberto Motta, 
Managing Director di 
Ethos Media Group

STAY TUNED

secsolutionforum
continua online

www.secsolutionforum.it  
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Le soluzioni end-to-end Avigilon  
per re-inventare la sicurezza 
Raffaele Bianchi - Sales manager 
Aikom Technology

Marco Barbieri - Regional Sales 
Manager, North Italy, Avigilon, a 
Motorola Solution company 

Quando voce, software, video, dati e 
tecnologie di analisi avanzata comu-

nicano e imparano gli uni dagli altri, la 
sicurezza e le performance di qualsiasi 

organizzazione migliorano. L’informazione arriva 
velocemente dove è necessaria, i flussi di lavoro 
sono snelli e la tecnologia permette di focalizzare 
l’attenzione solo dove occorre. Avigilon ed Aikom 
Technology presentano una suite di tecnologie 
end-to-end perfettamente integrate che reinven-
tano la sicurezza di luoghi ed eventi, coprendo 
in modo efficace ogni esigenza di monitoraggio, 
informazione e comunicazione di operatori e pub-
blico: la soluzione ideale per chi progetta impianti 
di sicurezza e richiede un ecosistema di soluzioni 
tecnologiche compatibili e intelligenti, adatte a ri-
spondere alle richieste di una progettazione avan-
zata, rispettosa della privacy e covid-free.

L’evoluzione del termo scanner: 
sistema di verifica dei transiti con 
combinazione di tre criteri

Aldo Punzo - Product Manager, Bettini

Bettini ha investito risorse importanti 
nella ricerca di soluzioni tecnologi-
che che fossero di aiuto per minimiz-
zare i costi e le difficoltà determinate 

dalle restrizioni della “fase due”. Una 
delle attività richieste per ridurre i rischi 

di contagio è la misurazione della temperatura 
dei dipendenti (e degli eventuali visitatori) nei luo-
ghi di lavoro. In caso di temperatura superiore ai 
37,5°C, non è consentito l’accesso o la permanen-
za sul luogo di lavoro. Il termal scanner modello 
FRT-B8 è un dispositivo per la verifica automatica 
degli accessi, con tre distinti criteri di valutazione. 
La prima verifica effettuata sulla persona che deve 
accedere al varco è la misurazione della tempera-
tura corporea, svolta in automatico tramite la fun-
zione di “Face detection”. Se il valore misurato è 
nella norma (soglia massima 37,5°C), il dispositivo 
FRT-B8 procede a controllare se la persona indos-
sa la mascherina protettiva o meno. Il terzo crite-
rio, qualora necessario, è la verifica del volto, con 
riscontro nella lista di persone autorizzate all’in-
gresso. Tutti e tre i criteri possono essere utilizzati 
singolarmente o in combinazione, per autorizzare 
l’accesso a un tornello, per esempio, o a una porta 
scorrevole automatica. 

Le protezioni perimetrali... invisibili 
Thomas Tonelli - Sales manager DEA 

Security 

DEA Security ha introdotto il proprio 
concetto di sicurezza perimetrale 
ad anelli concentrici, applicandolo - 

nel caso specifico - alla protezione di 
una villa con giardino. La soluzione verte 

sull’impiego di due anelli di difesa: il primo, e più 
esterno, è costituto dal sistema interrato SISMA 
CP 50; il secondo anello, più interno, è costituto 
da aree sensorizzate con il sistema per pavimen-
tazioni esterne SISMA CA. Di entrambi i sistemi il 
relatore ha illustrato con efficace sintesi, avvalen-
dosi anche di foto e video, i criteri di progettazio-
ne e gli aspetti installativi. In chiusura, sono sati 
riepilogati i principali punti di forza dei due sistemi 
illustrati. 
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Rivelazione in fase di cantiere: 
si può!
daniele Bellazzi - Responsabile 
Promozione Vendite, DEF Italia

christian Lattuada - Responsabile 
Manutenzioni, DEF Italia 

L’esposizione dei cantieri temporanei 
a un più elevato rischio di incendio è 
problema noto. Fire Temp è una so-

luzione di rivelazione incendio specifi -
ca per la messa in sicurezza dei cantieri, 

durante le fasi di costruzione, proprio quando il 
rischio di incendio è alto. Questa innovativa solu-
zione temporanea include un insieme di prodotti e 
servizi forniti con un contratto mensile ed adeguati 
all’ambiente del cantiere. È un sistema robusto, 
senza fi li e mobile, che si adatta nel tempo alle 
varie fasi di sviluppo del sito in costruzione, dall’i-
niziale allestimento, fi no alla data di apertura del-
lo stesso, proteggendo le aree e i locali con rischi 
specifi ci. A garanzia del costruttore, DEF analizza 
i rischi del sito, installa materiale certifi cato, attua 
la messa in servizio e il collaudo, fornisce il perso-
nale di supervisione e un insieme di servizi (manu-
tenzione dei rivelatori e gestione delle anomalie) 
durante l’intera durata del cantiere.

L’intelligenza artifi ciale al servizio  
delle Smart City

Massimo Grassi - Sales Engineer, 
Panasonic Europa

Le aziende, così come le pubbliche 
amministrazioni, si stanno dotando 
sempre più di sistemi intelligenti per 

monitorare gli spazi, affi nché siano ri-
spettati i protocolli necessari. Le soluzioni 

di intelligenza artifi ciale adottate richiedono al loro 
interno personale con le competenze necessarie 
per gestirle? Quali sono le soluzioni che rispon-
dono ai criteri di valutazione? Massimo Grassi, - 
Sales Engineer Panasonic Europa, ha illustrato le 
soluzioni ad intelligenza artifi ciale al servizio delle 
Smart City all’interno del Convegmo/Corso sulla 
Videosorverveglianza Urbana Integrata, tema che, 
dopo l’emergenza Covid, ha subito profondissimi 
cambiamenti perché le tecnologie nate e adottate 
dalle città a scopi prettamente di sicurezza anti-
crimine, di security in senso tradizionale, hanno 
cercato nuove applicazioni per fronteggiare la crisi 
sanitaria. 

Smart-Home: l’impianto elettrico  
diventa connesso

Massimo Perotto - Responsabile Italia 
Formazione Tecnico /Commerciale 
Vimar

Rispetto ad un impianto tradizionale, 
l’impianto connesso permette di ave-

re a portata di mano (o di voce) mag-
giori funzionalità. La smart home o casa 

connessa garantisce quindi un maggiore comfort, 
maggiore effi cienza e sicurezza sia quando si è 
all’interno degli ambienti, sia quando si è fuori, 
aumentando il valore dell’immobile e migliorando 
la vita di chi vi abita. 

Tecnologia video sì, ma beyond security
Ivan Piergallini - Sales Manager Italy 

and Iberia, Milestone Systems

XProtect è un software di gestione 
video, totalmente aperto, in grado 
di mettere a fattor comune i pezzi di 

un grande puzzle chiamato “sistema 
di videosorveglianza”.

Grazie alle sue potenzialità di integrazione, pro-
dotti completamente diversi possono essere inte-
grati su un’unica piattaforma, per rispondere alle 
esigenze sia contingenti che future dei più svariati 
mercati verticali. Come il retail o il controllo e la 
gestione del traffi co, il building management o la 
gestione delle emergenze. Nel suo intervento il re-
latore ha illustrato alcune applicazioni eccellenti in 
settori differenti. 



secsolution magazine ottobre 202074

Protezione dei perimetri, soluzioni innovative  
ed esempi di integrazione 

Franz Xaver Bössl - R&D Manager, 
PIDS

Alla domanda di protezione perime-
trale esterna, in crescita negli ultimi 
anni in ambito sia residenziale sia in-

dustriale, occorre dare una risposta ef-
fi cace, che non si limiti alla rilevazione pre-

coce dei tentativi di intrusione. Sono stati illustrati i 
sensori Southwest Microwave per la sensibilizzazio-
ne di perimetri esterni, la tecnologia rifl ettometrica 
in grado di individuare il punto esatto di attacco, 
la capacità di calibrazione sulla tipologia e natura 
del perimetro e la capacità di estrarre i dati per in-
tegrazioni di alto livello. Immagini e fi lmati hanno 
permesso di comprendere l’innovazione introdotta 
da questo prodotto che ormai da vent’anni rappre-
senta lo stato dell’arte nella protezione perimetra-
le. Sono state mostrate alcune soluzioni realizzate 
da installatori con il supporto fornito da PIDS per 
integrare la protezione perimetrale in sistemi com-
plessi, anche a livello di protocollo software. Imma-
gini e fi lmati estratti dal test site Pids in UK hanno 
mostrato la capacità di adattamento alle condizioni 
ambientali e le funzionalità in ambienti ostili.

Le avanzate possibilità della centrale super 
ibrida di ultima generazione

Ivan castellan - Branch Manager Italy 
Risco 

L’espansione delle tecnologie IP ha rivo-
luzionato il modo di concepire i sistemi 

di sicurezza, modifi cando il ruolo stesso 
dell’installatore che oggi ha a disposizio-

ne una serie di prodotti scalabili e versatili, 
capaci di adattarsi a qualsiasi tipo di installazione. 
In questo contesto si inserisce ProSYS™ Plus, il si-
stema di sicurezza super Ibrido sviluppato da RISCO 
Group, in grado di gestire sino a 512 zone, che com-
bina accessori cablati, radio mono e bi-direzionali e 
RISCO Bus. Nella sua massima espansione la cen-
trale risponde perfettamente alle esigenze di gran-
di progetti residenziali, commerciali e siti sensibili. 
Con la sua ultima versione, ProSYS PLUS diventa 
anche l’unica centrale superibrida sul mercato della 
sicurezza a supportare la video verifi ca tramite sen-
sori radio dotati di fotocamera, sia da interno che 
esterno. Grazie all’integrazione con Cloud RISCO, 
PROSYS Plus supporta inoltre la soluzione VUpoint 
NVR, la prima sul mercato a integrare video live, re-
gistrazione e video verifi ca dell’allarme, che da set-
tembre dispone di 13 nuovi modelli di telecamere, 
la nuova tastiera grafi ca RisControl e il nuovo Video 
Doorbell di RISCO, che permette agli utenti fi nali 
di rispondere ad una video chiamata al citofono in 
ogni momento e ovunque si trovino, il tutto tramite 
una sola semplice ed intuitiva app: iRISCO.

Oltre la lettura targhe: le nuove soluzioni intelligenti
Simone Zani - Direttore Vendite Europa, SELEA

La continua evoluzione delle tecnologie, soprattutto nel campo della AI (Artifi cial Intelligence), ha 
dato origine a una vastissima varietà di prodotti. Di fronte a una scelta così ampia, la diffi coltà che 
devono affrontare l’installatore e il progettista (o lo stesso cliente fi nale) è distinguere i dispositivi 
e i sistemi che funzionano da quelli che, nonostante sulla carta dichiarino le stesse funzionalità, non 

si dimostrano all’altezza. Anzi, fi niscono per generare problemi. L’esperto di SELEA – azienda che da 
sempre divulga le proprie conoscenze sui dispositivi intelligenti, tra cui le telecamere di lettura targhe, e 

sviluppa in Italia prodotti per il settore della sicurezza urbana integrata e per la videosorveglianza – ha illustrato 
le differenze che stanno dietro a queste tecnologie di prodotto. Si è parlato di telecamere per il controllo accessi 
utilizzate da grandi player come SKIDATA, FAAC e HUB PARKING e applicabili in diversi contesti, da quello indu-
striale al parking, al mondo delle strutture ricettive (camping, residence) e di quelle ospedaliere. Si è parlato inol-
tre di telecamere intelligenti con multi video analisi a bordo (in grado di incorporare analisi del traffi co multiple) 
per Smart City, ITS (Intelligence Transport System), mobilità e sicurezza urbana.
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Risponde Giuseppe Ligotti
Consulente di direzione del personale, Presidente 
territoriale di Federlavoro Varese

Si è corretto: alcuni CCNL prevedono nella parte norma-
tiva l’obbligo di corrispondere a tutti i dipendenti almeno 

un welfare annuo per l’importo stabilito. Tuttavia è consentito 
all’impresa sottoscrivere piani di welfare migliorativi per tutti i dipen-
denti o per categorie di dipendenti. In questo caso è necessario redi-
gere un accordo quadro aziendale di welfare.

The digital event for the security industry

Risponde Giovanni Scotti
Ingegnere, progettista di impianti elettrici e fotovoltaici, formatore 
e docente Ethos Academy

Gli impianti elettrici di livello 3 hanno una gestione più sofi sticata 
delle apparecchiature tramite il sistema domotico che, attraverso un 

metodo intelligente, permette di avere sotto controllo in tempo reale di-
versi sistemi. Tra questi abbiamo l’impianto antintrusione, integrato al sistema do-
motico atto a garantire un determinato livello di sicurezza attraverso dei dispositivi 
che segnalano i tentativi di intrusione e/o effrazione. Per le ristrutturazioni esiste la 
possibilità di detrarre la spesa per l’installazione di un impianto antintrusione grazie 
alla Legge di Stabilità in merito alle ristrutturazioni edilizie. Attraverso il bonus (de-
trazione IRPEF) è possibile detrarre le spese sostenute sia per la protezione che per 
la sicurezza (impianti di allarme/antintrusione e videosorveglianza). Per approfondi-
menti si invita a seguire la pillola formativa “Ecobonus e Security... quale legame?”

Ho letto che alcuni CCNL pre-

vedono un importo di welfare 

annuo obbligatorio da corri-

spondere, ma allora non si 

possono fare welfare di im-

porto superiore?

L’impianto antintrusione, 
che rientra nel livello 3 
dell’impianto elettrico in 
fase di ristrutturazione, 
può essere detratto at-
traverso il bonus o su-
perbonus?

Durante secsolutionforum sono pervenute moltissime domande alle quali 
non è stato possibile dare risposta live. Cominciamo in questo numero ad 

evadere le domande più signifi cative con l’aiuto dei nostri relatori 

Nel caso di impianti in-

stallati preventivamente 

all’autorizzazioni esisto-

no iter di sanatoria? Qual 

è l’iter da seguire?

Risponde Roberta Rapicavoli
Avvocato, esperto di Privacy e Diritto Informatico,
docente Ethos Academy

Chi ha installato un sistema di videosorveglianza senza rispettare la pro-
cedura autorizzatoria prevista dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, pur 

essendovi tenuto, dovrà staccare l’impianto e avviare la procedura, coinvol-
gendo le rappresentanze sindacali o, in mancanza oppure nel caso in cui non si 
riuscisse a raggiungere un accordo, richiedendo l’autorizzazione all’ispettorato 
del lavoro. Nel caso in cui l’avvio dell’iter dovesse derivare da un accertamento 
da parte dell’ispettorato del lavoro e conseguente verbale in cui sia stato con-
testata la violazione dell’art. 4 dello Statuto, ciò andrà riportato nella richiesta di 
autorizzazione e, da un punto di vista tecnico, vale quanto già indicato, ossia la 
necessità di staccare l’impianto in attesa di ottenere l’autorizzazione.
Solo in seguito all’avvenuta sottoscrizione dell’accordo con le rappresentanze 
sindacali o ricezione dell’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro sarà possibile 
effettuare l’installazione del sistema e metterlo in funzione.




