Da TSec sensori intelligenti
per proteggere i negozi da
attacchi interni ed esterni

Qual’è l’importanza della protezione dall’interno e
dall’esterno degli accessi di un punto vendita?
La protezione dall’interno e dall’esterno, come detto,
presuppone naturalmente due approcci progettuali
dell’impianto di rilevazione intrusione molto diversi.
Nel primo caso, si assiste sempre più ad un fenomeno di
sottrazioni e di furti causati da infedeltà dei dipendenti o
da clienti all’interno dei punti vendita.
L’insider attack infatti rappresenta oggi uno dei fattori di
rischio più significativi per i sistemi di sicurezza moderni,
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e noi in TSec pensiamo sia necessario utilizzare nuove
tecnologie di protezione perimetrale in grado di contrastare
questi attacchi.
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Nel primo caso, siamo di fronte ad un sensore
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di sicurezza che protegga il più possibile da un attacco

“intelligenti”, in sensori “pensanti” verso piattaforme
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passivi, e dalle schede di analisi con programmazione

complessi. Dal momento che uno degli aspetti più importanti

da smartphone. La sfida che stiamo affrontando oggi,

è la protezione delle aree durante le ore di apertura, si rende
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necessaria anche un’attenzione specifica alle possibilità di

nella produzione sensoristica, si può sintetizzare nel
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con discriminazioni fondamentali tra animali e persone
in qualsiasi condizione atmosferica e di illuminazione.
Quali sono gli sviluppi prevedibili nel prossimo futuro
per la sicurezza integrata dei centri commerciali, anche
in relazione alla varietà delle minacce ai quali sono
esposti?
Come prima analisi, saranno necessari sensori sempre
più performanti in termini di capacità di rilevazione
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