Sicurezza

Contatti magnetici

Protezione dei varchi
in primo piano

G

iordano Turati, Amministratore Delegato di TSec,
ha spostato l’attenzione
sulle tecnologie per la protezione
dei varchi, presentando al pubblico i contatti magnetici che
recano la firma dell’azienda e,
più in particolare, la tecnologia
MagnaSphere.

Senza fili

App e Cloud, il futuro
poggia su questi punti saldi

L

uca Boschetti, Direttore Vendite Italia Daitem, ha posto l’accento sul fatto che quella del
senza fili è sempre meno semplice
“scelta” e sempre più “tendenza diffusa”, destinata a intensificarsi col
crescere del numero dei dispositivi
residenziali connessi.
Il senza fili sempre meno “scelta”
e sempre più “tendenza”. Perché?
Indubbiamente il senza fili, indipendentemente dalla tecnologia adottata, viene percepita come la soluzione che consente maggiore mobilità,
semplicità di installazione e di utilizzo, perché non comporta alcun intervento strutturale. Questi sono alcuni dei motivi che, uniti a un generale
incremento dell’offerta, hanno permesso di fare entrare il senza fili nella cultura collettiva, trasformandolo,
appunto, in una “tendenza” sempre
più diffusa. Ritengo, comunque, che
si debba fare ancora tanto in termini
di formazione e acculturamento del
consumatore, affinché questo possa
valutare e scegliere con maggiore cognizione di causa le soluzioni più idonee alle proprie esigenze.
Come andrà intensificandosi, nei
prossimi anni, il numero dei dispositivi residenziali connessi?
Non ho dubbi sul fatto che, nei prossimi anni, l’Internet Of Things avrà
una crescita esponenziale. Tutto
sarà connesso, partendo dagli apparecchi più semplici, fino ad arrivare
alle soluzioni di sicurezza e smart
home più complesse. Si parlerà di dispositivi funzionanti solo se connessi e di dispostivi/soluzioni/impianti
che funzioneranno off-line e che potranno fruire di maggiori funzionalità e servizi free o a pagamento solo se connessi. Sarà importante fare
chiarezza e distinguere fra i device

amatoriali e le soluzioni professionali, con un processo di acculturazione
per dare maggior consapevolezza e
guidare l’utente verso la soluzione in
grado di rispondere in maniera ottimale alle sue necessità. In questo
sarà fondamentale l’infrastruttura,
che dovrà essere potenziata e adeguata per sostenere l’incremento di
device collegati e consentire le performance funzionali attese.

Come si posiziona TSec all’interno del mercato residenziale?
Come interlocutore capace di
produrre soluzioni tecnologiche
innovative, che concorrono a innalzare il livello di sicurezza, in
particolare nell’ambito della sensoristica di base.
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Come nascono le vostre soluzioni?
Nascono e si sviluppano da precisi input interni all’azienda e
dalla rete di relazioni con installatori qualificati, che ne stimolano la realizzazione e testano i prodotti prima dell’introduzione sul mercato. Guardando al
mercato e alla nostra realtà aziendale con occhio critico, siamo arrivati alla conclusione che
sia necessario dedicare un’attenzione particolare allo sviluppo
dei sensori, che rappresentano
il primo livello di protezione negli impianti antintrusione. Solo
per fare un esempio, la tecnologia fin qui utilizzata nella rivelazione perimetrale rappresentata dai contatti magnetici, è da
sempre molto debole rispetto a
un possibile tentativo di intrusione. Mantenendo fede alla nostra predisposizione all’l’innovazione, abbiamo introdotto sul
mercato europeo il primo contatto magnetico passivo antimascheramento magnetico a singolo switch, fondato sulla tecnologia MagnaSphere, portando la
protezione passiva dei varchi a
un livello altissimo.

Paura crescente di intrusioni a
casa abitata, richiesta di video
verifica, esigenze di flessibilità
ed espandibilità: qual è la risposta di Daitem?
Daitem è pronta da tempo alla video
verifica in tempo reale. Siamo stati i
primi a proporre un rivelatore di movimento a infrarossi con fotocamera
integrata e l’integrazione delle telecamere nel sistema di allarme, il tutto gestito in maniera molto semplice, con un vero concetto plug e play,
attraverso il nostro cloud e-Daitem,
che consente un allineamento costante tra l’App di gestione e il proprio sistema di sicurezza. Gli sviluppi dei prossimi tre anni vanno tutti
in questa direzione. La qualità delle
soluzioni, lo sviluppo delle App e del
Cloud - infrastruttura indispensabile a supporto dei servizi - sono elementi su cui continueremo a puntare. In un mercato estremamente
dinamico, che si evolve a grande velocità, è importante, quando si parla
di soluzioni professionali, proporre
qualità, servizi e personalizzazione.
Ecco perché i progetti di Daitem sono sviluppati intorno alle reali esigenze dell’utente, per fornirgli risposte precise e offrirgli soluzioni flessibili ed espandibili nel tempo, in base
a sempre nuove necessità.
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Protezione dei varchi: quali
esigenze esprime oggi l’utente finale?
L’orientamento espresso va verso
soluzioni che consentano instal-

lazioni di facile gestione piuttosto che in grado di garantire un
efficace livello di protezione.
Per tale ragione, è opportuno
che venga stimolata una cultura della sicurezza anche nell’utente finale, che corre il rischio
di sentirsi protetto da sistemi
inadeguati o tecnologicamente
deboli. Fin dalla nostra nascita,
abbiamo deciso di rispondere a
tale bisogno. attuando una rivoluzione della tecnologia antintrusione.
Qual è la vostra offerta?
Siamo stati i primi a introdurre
sul mercato i contatti magnetici a singolo switch con antimascheramento magnetico dall’esterno del perimetro protetto.
Successivamente, abbiamo ampliato la gamma di prodotti introducendo sul mercato i sensori inerziali CLIC della serie CLV,
basati su un nuovo e proprietario principio di funzionamento
ibrido inerziale/magnetico, che
permette di superare le limitazioni delle tecnologie passive
tradizionali. Ci siamo, poi, dedicati alla progettazione di schede di analisi per sensori inerziali, introducendo la linea VAS,
caratterizzata da una logica di
analisi basata su microcontrollore, che rende le schede estremamente reattive ai segnali inviati dai sensori sul campo, ma
allo stesso tempo è in grado di
limitare i falsi allarmi. In più, il
nuovo sistema wsync permette di configurare e manutenere
il sistema da smartphone, per
la massima rapidità di intervento. Sempre nell’ambito della protezione dei varchi, abbiamo sviluppato la tecnologa CST
- Coded Sensor Technology, un
nostro brevetto, che consente
al contatto passivo codificato
di riconoscere il proprio magnete, risolvendo il problema
di mascheramento del sensore
dall’interno del perimetro protetto, anche a impianto spento. Il tutto senza alimentazione.

