
Cyber Security



La difesa dagli attacchi 
informatici
PIANO STRATEGICO DI RISPOSTA AGLI 
ATTACCHI INFORMATICI

1) Determinare gli «Stakeholders» chiave e il loro ruolo

   • Security Board, IT Team, Remediation Teams, Legal Team, PR Team.

2) Identificare gli asset critici

   • Infrastrutture, Applicazioni, Dati, Utenti.

3) Identificare processi e azioni di risposta

   • Controlli, RACI (matrice di assegnazione delle responsabilità)

    processi di analisi, azioni di risposta.

4) Implementare le tecnologie di protezione e di investigazione

   • Tecnologia di difesa, SIEM (security information & event management).

     EDR (endpoint detection & response), Scansione Vulnerabilità, Backup Remoto.

5) Svolgere attività di «tuning» per perfezionare i processi

   • Analisi dei falsi positivi e ridefinizione del punto 3.

6) Verificare di avere sempre la massima visibilità

   • Strumenti di Management, Monitoring  e Report.

7) Implementare il controllo degli accessi

   • Limitare il numero dei punti di accesso e dei privilegi di amministrazione, Gestione del    

       le  password, Implementare MFA. 

8) Condurre attività di informazione e formazione interna 

   • Pubblicazione delle policy, Formazione del personale. 

9) Eseguire simulazioni di attacchi e test interni

   • Penetration Test, Simulazione di attacchi di phishing.

10) Implementare o aggiornare il BCP (business continuity plan) / DRP (disaster recovery  

       plan) con le azioni di Ripristino.

11) Assicurare rischio residuo.
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Piano di
Cyber Security

Implementare le difese interne 
con tecnologia e formazione

INTEGRARE LE DIFESE 
DI RETE  CON LA 
DIFESA DELLE EMAIL

ATTIVARE LE DIFESE 
PERIMETRALI DELLA RETE

• Firewall
• EndPoint Antivirus

21

MULTI-FACTOR 
AUTHENTICATION

Abilitare l’autenticazioni a più fat-
tori su tutti I sistemi e applicazioni 
utilizzate – obbligatorio per gli am-
ministratori e Key User, vivamente 
consigliato per tutti gli utenti.

5

PREVENIRE I MOVIMENTI LATE-
RALI

Segmentare la rete il più possible 
e usare sistemi di sicurezza sincro-
nizzata.

6

FORMARE IL PERSONALE

Aggiornare il personale sui rischi 
del phishing, sulle policy aziendali 
e sui comportamenti da tenere. 
Lanciare periodicamente campa-
gne di simulazione di phishing.

3

USO DELLE VPN PER GLI 
ACCESSI REMOTI

Consentire l’accesso ai sistemi 
da remoto solo attraverso le VPN 
(virtual private network) senza 
esporre I sistemi.
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Distribuzione dei Dati e 
Business Continuity

UTILIZZO DI AMBIENTI RESI-
LIENTI E SICURI PER LA POSTA

Migrazione verso Office 365.

1

DUPLICAZIONE DI SERVIZI CHIA-
VE SU PIÙ DATA CENTER

• Duplicazione sincronizzata del       
   Firewall. 
• Duplicazione sincronizzata del    
   Domain Controller.
• Distribuzione dei File Server.

DOCUMENTAZIONE DEI PRO-
CESSI PER LA RIPARTENZA

Implementazione del DRP 
(Disaster Recovery Plan).

BACKUP DEI DATI SU SITO ESTER-
NO

Sistema di Backup con replica effi-
ciente, repository crittografato, RTO 
(recovery time objective) e RPO 
(recovery point objective)  24h.

2

DISASTER RECOVERY SU SITO 
ESTERNO

Replica dei dati con RTO (re-
covery time objective) e RPO 
(recovery point objective) near 
zero.

3

DATA CENTER  ML3

DATA CENTER  ML1

DIRSYNC

SITO DI RECOVERY

VEEAM CLOUD CONNECT

REPLICA DEI 
BACKUP
RPO 24H

SERVIZIO DRAAS
RPO NEAR 0

AMBIENTE IAAS
VFIREWALL E DOMAIN CONTROLLER
SEMPRE ATTIVI

INTERNET

VPN SITE 2 SITE

SITO PRIMARIO

App
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AMBIENTE BACKUP
ON-PREMISES

AMBIENTE PRODUZIONE
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Implementare sistemi di difesa 
attiva (SOC) e verifiche periodiche

IMPLEMENTARE SISTEMI DI 
DETECTION E RESPONSE

Potenziamento della cattura dei 
Log con sistemi evoluti da inte-
grare.

UTILIZZO DI UN SERVIZIO DI 
SOC (SECURITY OPERATION 
CENTER) AS A SERVICE

• Correlazione degli eventi attra   
   verso il SIEM (security informa   
   tion & event management)
• Detection proattiva di eventuali    
   tentativi di attacco
• Verifica delle vulnerabilità e piani  
  di remediation
• Monitoring degli Asset

ATTIVITÀ DI VERIFICA PERIODICA

• Simulazioni di Disastro
• Penetration Test
• Business Impact Analysis

1

2
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PLANTS
HQs

DATACENTER

CLEAR WEB

DEEP WEB

DARK WEB
SOC

DIFESA  PASSIVA

Tecnologie di difesa e detection
risposta passiva.

Difesa del perimetro, anti-intrusione, Antivirus, rileva-
mento intelligente delle minacce sandboxing.

Riduce il perimetro attaccabile, rileva parte delle 
minacce evolute, riduce i costi di un attacco.

DIFESA  ATTIVA
 

Rilevamento completo, risposta immediata.

Monitoraggio continuo, analisi intelligente con 
strumenti appositi, sincronizzazione e correlazione di 

eventi.

Sincronizza e correla diverse tecnologie di difesa, 
accorcia i tempi di rilevamento e risposta, impone 

organizzazione di processo.



Tecno World Group
Via della Magnina, 1

12100 Madonna dell’Olmo, Cuneo (CN)      
Tel.: 0171.68 08 14 

info@tecnoworldgroup.it
www.tecnoworldgroup.it
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CONTROL ROOM

Isola 

Panchina smart integrata ad un palo multiservizio. 

SERVIZI ALL’UTENTE

ILLUMINAZIONE
ADATTIVA

PRESE
220 V

RICARICA USB +
WIRELESS

WI-FI

CHIAMATE 
EMERGENZA

LAMPADA
SEGNALAZIONE

VIDEOSORVEGLIANZA DIFFUSIONE
SONORA

Qualità dell’aria 

Temperatura - umidità

Consumo

Controllo accessi 

Luminosità 

Acustico

SERVIZI DI MONITORAGGIO

PARTNERS

App per l’accesso digitale ai servizi Igate.
Dasbord per monitoraggio in tempo reale. 
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Technic è un brand di Tecno World Group S.r.L.

Via della Magnina, 1 
12100 Madonna dell’Olmo

Cuneo (CN) • Italy

T.: +39 0171.68.08.14

www.technic.city

HAND MADE IN ITALY

BREVETTO REGISTRATO

CERTIFICAZIONE STRUTTURALE
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Soluzione Outdoor

Esempio di palo modulare outdoor in 

contesto cittadino di carattere storico 

riqualificato.
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Alberto Mandrile • CEO Tecno World Group

Dall’idea di restituire decoro e arte alla città nel 

rispetto del lavoro e dei sacrifici delle generazioni 

passate mi sono immaginato un sistema modulare 

di arredo urbano perfettamente integrabile con 

le più moderne tecnologie, atto a semplificare sia 

l’installazione sia la fruibilità dei

servizi all’utente, con una particolare attenzione 

all’ecosostenibilità. 

Nasce così Technic Smart Pole..

.

“

“



Il Modulo
Una soluzione lineare e non invasiva all’interno del 
contesto urbano, fa da contenitore delle più mo-
derne tecnologie, selezionate ed integrate a livello 
sartoriale, a seconda delle specifiche esigenze.
In risposta ai più alti standard di qualità, dopo una 
prima fase di taglio e piegatura, il modulo in accia-
io viene sottoposto ad un processo di sabbiatura, 
fondo zincante e finitura a polvere. Completo di 
sportello e serrature. Modulo base (1.500mm di 

altezza, 150mm di larghezza e 100mm di profon-
dità) sovrapposti l’un l’altro fino a un massimo di 6 
metri di altezza, vengono intervallati da apposite 
staffe pensate ad Hoc per le diverse componenti 
tecnologiche.  

Technic è un prodotto unico a livello mondiale per i bassi tempi di progettazione, la 
possibilità di personalizzazione, ed un design minimale che si inserisce perfettamen-
te in qualsiasi contesto architettonico, storico o moderno, cittadino o naturalistico.
Pensato per essere fornito come prodotto chiavi in mano, pronto per essere installato 
in maniera estremamente rapida ed intuitiva, senza necessità di competenze specifi-
che, la sua modularità da un lato, e la sua personalizzazione dall’altro, ne garantiscono 
la totale flessibilità e continua adattabilità in funzione dell’evoluzione del contesto in 
cui viene inserito. 

• Elimina i rischi di installazione 

• Riduce l’inquinamento visivo 

• Consente l’implementazione nel tempo 

• Semplifica l’assemblaggio 

• Aumenta la sicurezza passiva 

• Promuove soluzioni personalizzate.

PERCHÈ SCEGLIERE TECHNIC

SCURETTO

STAFFA DISPOSITIVI

PASSA CAVI

BASAMENTO SPORTELLO PASSAGGI CAVI

PERSONALIZZAZIONE

CONFORMITÁ STRUTTURALE

TECNOLOGIE APPLICATE

Offriamo ai nostri clienti la possibilità di realizzare, su ri-
chiesta, qualsiasi colorazione dei moduli e delle staffe.

Pensato per un’installazione rapida e sicura, per l’assem-
blaggio dei moduli e il montaggio del palo si richiederà 
semplicemente l’utilizzo di chiavi standard senza l’ausi-
lio di utensili. Grazie ad un sistema ad incastro studiato 
nei minimi dettagli e ad un manuale di istruzioni estre-
mamente intuitivo, sarà possibile mettere in funzione il 
palo Technic con grande facilità, in tempi molto rapidi e 
senza che siano richieste particolari competenze.

Con Technic, abbiamo rivoluzionato il modo di integrare 
le tecnologie all’interno delle città, abbandonando l’idea 
di sfruttare i pali dedicati all’illuminazione pubblica come 
supporto per telecamere di videosorveglianza, sensori e al-
tri device, una metodologia che negli anni è stata prova di 
inquinamento estetico del paesaggio, ma soprattutto non 
conforme rispetto alle certificazioni strutturali ed elettriche 
richieste.
La modularità che contraddistingue il palo Technic per-
mette di implementare, già in fase di progettazione, una 
soluzione conforme alle normative specifiche di qualsia-
si contesto di riferimento. Un vantaggio concreto sia per 
quanto concerne la valorizzazione del budget in fase di de-
finizione del progetto, sia per il ritorno dell’investimento a 
breve, medio e lungo termine; con un conseguente abbat-
timento tanto dei costi di intervento, per eventuali succes-
sive operazioni di integrazione, quanto di manutenzione.

A livello tecnologico, il palo Technic integra device multi-
vendor per rispondere ad esigenze di:

• Videosorveglianza gestione del traffico.
• Controllo accessi.
• Servizi di WI-FI.
• Chiamate S.o.s.
• Prese di ricarica.
• Monitor
• Sensori IOT

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

TECHNIC 2021 • P08 TECHNIC 2021 • P09



Outdoor
OVUNQUE IN ESTERNO

• L’elevata qualità estetica e un design che si adatta a 
qualsiasi contesto, dal centro storico ai suoi quartieri più 
moderni della città.
• Le componenti elettroniche, alloggiate in un box ester-
no, non vanno a compromettere l’estetica ed il design 
pulito e lineare del palo.
• Le staffe e gli elementi che sorreggono le diverse com-
ponenti tecnologiche sono stati studiati, in modo da in-
tegrare prodotti e device multi-brand.
• La modularità del palo e la sua estrema flessibilità per-
mettono di pensare a soluzioni in divenire, con la possi-
bilità di integrare nuove tecnologie anche in un secondo 
momento.

La versione outdoor del palo Technic nasce prima di tut-
to dall’esigenza di integrare su un’unica soluzione verti-
cale, tramite staffe ed accessori studiati ad hoc, una serie 
di servizi rivolti al mondo della smart city.

VANTAGGI

CORPO ILLUMINANTE A LED

SENSORE CO

CASSA ACUSTICA

TELECAMERA

WIFI

SEGNALAZIONE LUMINOSA

INTERFONO SOS

RICARICA E-BIKE

RICARICA AUTO ELETTRICHE

TECHNIC 2021 • P11



Indoor
SOLUZIONE CONTROLLO ACCESSI

• L’elevata qualità estetica e un design che si adatta a qualsia-
si ambiente, dall’ufficio alla scuola, dal centro commerciale al 
ristorante.
• La modularità del palo e la sua estrema flessibilità permetto-
no di pensare a soluzioni in divenire, con la possibilità di inte-

grare nuove tecnologie anche in un secondo momento. 

La versione indoor (controllo accessi) del palo Technic è 
stata studiata per soddisfare le esigenze di installazione 
in ambienti chiusi tra cui, ad esempio, il controllo della 
temperatura corporea tramite termoscanner.

VANTAGGI

SEGNALAZIONE LUMINOSA

TERMOSCANNER

TESTA DI LETTURA RFID

EROGATORE IGIENIZZANTE

TECHNIC 2021 • P13
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Extreme
LA SOLUZIONE IDEALE IN CASO
DI ASSENZA DI COLLEGAMENTI ELETTRICI

• Un’estetica hi-tech all’avanguardia che si inserisce perfetta-
mente in un ambiente naturale caratterizzato da grandi spazi 
e da condizioni anche estreme.
• Le componenti elettroniche sono alloggiate all’interno del 
modulo base del palo. 
• Le staffe e gli elementi che sorreggono le diverse compo-
nenti tecnologiche sono stati studiati, in modo da integrare 
prodotti e device multi-brand..

Ideale in contesti outdoor estremi e difficili da raggiun-
gere con un collegamento elettrico. Un esempio di palo 
smart estremamente all’avanguardia e completamente 
green che, tramite turbine eoliche e pannelli fotovoltai-
ci, genera l’energia necessaria per il funzionamento dei 
diversi dispositivi tecnologici integrati.

VANTAGGI

TURBINA EOLICA

SEGNALAZIONE LUMINOSA

PANNELLO FOTOVOLTAICO

SMART BOX

BATTERIE

RICARICA E-BIKE

TECHNIC 2021 • P15



Accessori
ARREDI URBANI DI DESIGN

TECHNIC 2021 • P17

Moderna nell’estetica e dal design in linea con l’architettura del palo, la panchina 
smart Technic va oltre il semplice elemento di arredo urbano e diventa una vera e 
propria area di commodity, con più prese di ricarica USB posizionate in funzione del-
le sedute. Per la sua massima fruibilità, anche in condizioni di scarsa visibilità nottur-
na, tramite una lampada a LED posizionata nella parte inferiore, la panchina propaga 
un’area luminosa intorno al suo intero perimetro. A vantaggio non solo di un migliore 
impatto visivo, ma anche di una sensazione di safety dei cittadini.

Caratterizzati da un design estremamente semplice, al fine di garantire il minimo im-
patto ambientale, i portabici Technic si integrano nei più svariati contesti architetto-
nici. Perfettamente in linea con lo stile pulito del palo e adatti per qualsiasi tipologia 
di bicicletta grazie alla “modalità in appoggio”.

I corpi illuminanti, a 2 o 3 LED a seconda delle 
necessità, possono essere installati ad un’altezza 
di 3, 4, 5 o 6 metri, in corrispondenza del secon-
do, terzo o quarto modulo. Dotate di una staf-
fa e di un’apposita piastra studiata ad hoc per 
nascondere interamente il passaggio dei cavi, i 
corpi illuminanti si basano su box modulari com-
patti che consentono di avere un’ampia gamma 
di flussi da 4000 lm a 15000 lm. Una soluzione 
estremamente flessibile e una proposta che si 
adatta alla tipologia di illuminazione richiesta dal 
contesto specifico, storico o moderno.

PANCHINA SMART

PORTABICI

LAMPADA

12 12



DAL PALO 
       SMART AL CLOUD



Smart Box
MASSIMO CONTROLLO DA REMOTO
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Tutte le componenti elettroniche del sistema sono alloggiate 

all’interno di una struttura esterna al palo di dimensioni ridotte.

Progettato ad hoc, in funzione dei servizi ad esso collegati e 

cablato utilizzando quadri commerciali certificati di diverse di-

mensioni a seconda delle esigenze specifiche, certificatI secon-

do i più elevati standard di qualità, segue uno schema elettrico 

unifilare a corredo.

Il Box  outdoor può essere instal-
lato in esterno in un quadro a 
bordo strada o fissato a muro.

Il Box  indoor deve essere instal-
lato in un armadio rack all’inter-
no di un edificio.

• Sezionatore 220v o 380v (3 fasi + neutro)
• UPS 220/24-48-220v
• Switch PoE.
• Elettronica IoT 8 in / 4 out.
• Interfaccia 485 – USB – Ethernet.
• Controllo accessi RFID – cloud – mobile.
• Metering (sistema di monitoraggio del consumo).

• Elettronica IoT 8 in / 4 out.
• Interfaccia Ethernet.
• Controllo accessi RFID – cloud – mobile.
• Metering (sistema di monitoraggio del consumo).
• Comando e controllo prese 220v (gestione on/off fino  
   a 4 prese 10A). 

Un controllo accessi al Box, verifica che  qualsiasi tipo-
logia di intervento sia stata preventivamen te autoriz-
zata.

• Sistema elettronico di comando e controllo per prese     
   di ricarica auto moto da 7Kw a 22Kw.
• Scaricatori di sovratensione per dispositivi connessi in        
   RJ45.
• Sistema di ventilazione forzata completo di sensore di             
   temperatura.
• Serratura a chiave codificata.

COMPONENTI DEL SISTEMA OUTDOOR

COMPONENTI DEL SISTEMA INDOOR

CONTROLLO ACCESSI

OUTDOOR

INDOOR



Dashboard
PIATTAFORMA DI CONTROLLO DEDICATA SALA OPERATIVA
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L’interfaccia visualizzabile all’interno della control room 
consente di:

• Monitorare in real time i dispositivi
• Intervenire da remoto sulle applicazioni integrate nel   
   si stema
• Visualizzare e gestire le segnalazioni di allarme
• Effettuare ricerche e analisi
• Creare repostistiche

Dal pannello di controllo è possibile effettuare un 
comando on-off per::

• Accendere e spegnere luci.
• Aprire porte.
• Riavviare apparati.

L’ecosistema Technic è stato pensato quale integrazione di appli-

cazioni IoT (Internet of Thing) centralizzato su un’unica piattaforma 

che consente, oltre alla gestione dell’intero sistema, anche la rac-

colta dei Big Data, un elemento strategico per lo studio delle reali 

necessità di una smart city.

Al fine della raccolta e della gestione centralizzata del dato, è stata 

realizzata una dashboard, una piattaforma software che permette 

di interagire da remoto - da PC o dispositivo mobile - con tutti i 

dispositivi installati sul palo Technic e di gestirne i dati in modalità 

bidirezionale, con funzionalità di invio e ricezione, tramite un’inter-

faccia utente molto intuitiva.

All’occorrenza, è prevista la realizzazione di una control room dedi-

cata al monitoraggio.

Tramite plug-in sviluppati ad hoc, il sistema può essere integrato 

con tutti i principali VMS (sistema di gestione video).



SERVIZI COLLEGATI A TECHNIC

RICARICA CAR • EBIKE

INTERNET - WI-FI

CHIAMATA EMERGENZA SOS

IGate
TUTTI I SERVIZI A PORTATA DI MANO
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Un’infrastruttura smart, per quanto tecnologicamente avanzata, da sola 
non è in grado di creare valore aggiunto per la collettività: la vera sfida è 
quella di renderla accessibile a tutti e fare in modo che i veri fruitore del 
territorio, le persone, possano beneficiare di tutti i servizi offerti in modo 
semplice ed immediato. 
Con questo preciso obiettivo, abbiamo creato IGate.
Realizzato in una duplice versione - App e portale sul Web - IGate è un tool 
pensato per andare incontro tanto alle esigenze del cittadino quanto della 
città. 

Tramite un’unica interfaccia e con un unico 
sistema di autenticazione, il residente, visi-
tatore o turista, ha la possibilità di fruire in 
modalità gratuita, o all’occorrenza, di paga-
re i servizi della smart city.

Le attività imprenditoriali ed istituzionali della città, possono 
utilizzare l’applicazione come vetrina pubblicitaria per la pro-
pria offerta commerciale, per promuovere eventi, segnalare 
eventuali situazioni di allerta, etc. Con l’obiettivo di ottimizzare 
l’esperienza del cittadino e del turista all’interno del territorio, 
agevolando l’incontro tra domanda e offerta, l’applicazione è 
stata realizzata con un layout grafico e algoritmi tipici dei so-
cial media.

• Webcam
• Wi-Fi
• Colonnine di ricarica
• SkiPass 
• Noleggio servizi (e-bike, sci)
• Prenotazione e pagamento di attività ricreative, 
   sportive, eventi.

• Prenotazioni di ristoranti.
• Gestione rifiuti
• Chiamate di emergenza.
• Segnalazione di allerte    
   meteo.

I SERVIZI INTEGRABILI IN IGATE SONO:



PROGETTAZIONE

PRE E POST VENDITA

FORMAZIONE

Ideiamo e progettiamo personalmente i nostri pro-
dotti, coniugandoli e adattandoli di volta in volta 
alle specifiche esigenze del mercato verticale a cui 
sono rivolti e del singolo cliente finale.

Abbiamo un team di tecnici specializzati e certifica-
ti su tutte le tecnologie implementate, in modo da 
garantire un supporto a 360 gradi sia pre-vendita, in 
fase di analisi del progetto, che post-vendita, in un 
percorso che accompagna il cliente nella risoluzione 
di qualsiasi criticità, dal momento dell’installazione 
fino ad un’eventuale richiesta di manutenzione.

Il nostro know-how, maturato in oltre vent’anni di 
esperienza, ci rende profondi conoscitori del nostro 
mercato di riferimento. I nostri tecnici sono in grado 
di offrire un aggiornamento continuo su tecnologie, 
prodotti e novità del settore. 
Presso il nostro laboratorio di Cuneo, organizziamo 
periodicamente corsi di formazione specifici per in-
stallatori, progettisti o city manager. 

Processo certificato

TECHNIC 2021 • P26
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Soluzione Extreme

Esempio di palo modulare extreme 

installato in montagna.
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INSTALLAZIONE IN VILLE E GIARDINI

INSTALLAZIONE IN CONTESTO INDUSTRIALE

INSTALLAZIONE IN CONTESTO CITTADINO

Una soluzione lineare e non invasiva, fa da conte-
nitore e sostegno delle più moderne tecnologie 
integrate a livello sartoriale a seconda delle speci-
fiche esigenze. E’ componibile fino ad un’altezza 
di 6 metri.

In risposta ai più alti standard di qualità, 
dopo una prima fase di taglio e piegatura, 
vengono saldate le due piastre terminali.
Il modulo in acciaio è sottoposto ad un 
processo di sabbiatura, fondo zincante e 
finitura a polvere. 
Viene infine assemblato con apposito spor-
tello con serratura a chiave.

Technic Smart Pole Perchè scegliere Technic 
Il palo multifunzione per tutti gli ambienti esterni e interni 

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

IL MODULO

TECNOLOGIE APPLICABILI

LE STAFFE

• Elimina i rischi di installazione 

• Riduce l’inquinamento visivo 

• Consente l’implementazione nel tempo 

• Semplifica l’assemblaggio 

• Aumenta la sicurezza passiva 

• Promuove soluzioni personalizzate.

COLORE PERSONALIZZATO

• LAMPADE
• TELECAMERE
• ACCESS POINT WIFI
• CITOFONO
• PRESE ELETTRICHE
• SENSORI
• DISPLAY
• LETTORI PER CONTROLLO ACCESSI

PANCHINE E PORTA BICI

GLI ACCESSORI

BASAMENTO SPORTELLO PASSAGGIO CAVI

SCURETTO

STAFFA DISPOSITIVI

PASSA CAVI
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Technic è un brand di Tecno World Group S.r.L.

Via della Magnina, 1 
12100 Madonna dell’Olmo

Cuneo (CN) • Italy

T.: +39 0171.68.08.14

www.technic.city

HAND MADE IN ITALY

BREVETTO REGISTRATO

CERTIFICAZIONE STRUTTURALE



Video Sorveglianza • Sicurezza Urbana



L’importanza della 
videosorveglianza urbana 

Le funzioni 

La videosorveglianza urbana nasce dalla crescente richiesta di sicurezza di alcune zone 

nevralgiche dei comuni. 

I sistemi di videosorveglianza cittadina hanno moltissime applicazioni, come ad esem-

pio:

• Analizzare la viabilità urbana e gli accessi nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL);

• Proteggere monumenti ed edifici comunali a rischio di atti vandalici;

• Sorvegliare aree verdi e parchi;

• Controllare isole ecologiche per abbandono di rifiuti non dovuti;

• Sorvegliare le scuole

La presenza di telecamere di videosorveglianza urbana contribuisce ad aumentare la 

percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Sono tre le funzioni della videosorveglianza urbana:

• Prevenire il crimine fungendo da deterrente

• Consentire alle Forze dell’Ordine di intervenire in tempo reale 

• Supportare, a reato commesso, le attività di investigazione da parte delle 

    autorità competenti.

 

L’azione investigativa necessita di immagini chiare, dalla risoluzione elevata e in cui sia 

possibile rilevare i dettagli di soggetti, luoghi e oggetti ripresi.

Oggi, le telecamere più evolute sono quelle che vantano ottime performance al buio 

totale, in condizioni di penombra e in presenza di forti contrasti di luce.

Al contrario, telecamere di bassa qualità hanno scarse performance e possono rappre-

sentare un serio limite all’azione investigativa delle Forze dell’Ordine.



Le Telecamere
di contesto

Tecno World è certificata partner Gold di Axis.



L’installazione con
Technic Smart Pole 

Tutte le tipologie di telecamere di contesto 

possono essere inserite nell’ecosistema delle 

nostre soluzioni Technic Smart Pole.

Si tratta di una soluzione lineare e non in-

vasiva all’interno del contesto urbano, fa da 

contenitore delle più moderne tecnologie, 

selezionate ed integrate a livello sartoriale, a 

seconda delle specifiche esigenze.

La soluzione è composta da moduli base 

(1.500mm di altezza, 

150mm di larghezza e 

100mm di profondità) sovrap-

posti l’un l’altro fino a un massimo di 

6 metri di altezza, intervallati da apposite 

staffe pensate ad Hoc per le diverse componenti 

tecnologiche.

• Elimina i rischi di installazione
• Riduce l’inquinamento visivo

• Consente l’implementazione nel tempo
• Semplifica l’assemblaggio

• Aumenta la sicurezza passiva
• Promuove soluzioni personalizzate.

Perchè scegliere Technic:

SPORTELLO

STAFFA PIÙ SCURETTO

PASSAGGI CAVI

Composizione con panchina, prese di 
ricarica ebike e piccoli elettrodomestici, 
colonnina s.o.s., telecamera multiottica, 
access point wifi e illuminazione led.

ISOLA SMART



Il software di registrazione

Software 

I software di gestione video permettono di:
• elaborare i dati delle telecamere
• centralizzare la gestione video collegando dispositivi, sistemi e siti dispersi.

Il software di gestione video (VMS) Milestone XProtect® è una soluzione sviluppata 

da esperti di sorveglianza innovativa adatta a molteplici contesti e dimensioni.

Affidabile:
• Server di registrazione con servizio nativo ad alte prestazioni.
• Client di visualizzazione flessibili. 
• Possibilità di automatizzare le funzioni di sicurezza fondamentali.

Personalizzabile:
• Supporta più di 8.000 telecamere e dispositivi.
• Permette di accedere a diverse applicazioni, hardware e servizi integrati. 
• Lascia la libertà di implementare il sistema utilizzando server e dispositivi di  
   rete e di memoria.

Scalabile:
• É possibile installare il numero di licenze di cui si ha bisogno attualmente,  
   e in futuro aggiungere altre telecamere e dispositivi la maggior parte dei  
   prodotti XProtect supporta qualsiasi numero di server di registrazione.
• É possibile gestire centralmente i dispositivi di videosorveglianza dislocati in  
  diversi siti. 
• Accesibile da mobile.

Facile da usare:
• Ha interfacce personalizzabili per i singoli utenti.
• Ha mappe interattive che offrono un quadro completo dell’intera installazione.
• Presenta una funzione di ricerca centralizzata. 

Sicuro:
• Accesso protetto al sistema.

• É possibile proteggere i file video con password e limitare l’ac-
cesso solo agli utenti autorizzati.

• Crittografia sicura dei server di registrazione e di 
gestione.

Caratteristiche

Tecno World è certificata partner Platinum di Milestone System.



XProtect Rapid REVIEW è una soluzione di analisi video intelligente che 
consente di rivedere e analizzare rapidamente i contenuti video per uso foren-
se per aiutare a trovare velocemente ciò che si sta cercando.
Il software include funzioni di analisi video che sfruttano le reti di video sorveglianza esi-
stenti per ricavare informazioni ricercabili dai contenuti video registrati.

Sfruttando l’intelligenza artificiale e il deep learning:
• Rileva ed estrae gli oggetti nei video. 
• Identifica ogni oggetto. 
• Classifica gli oggetti per consentire l’analisi intelligente del video con la ricerca e il filtraggio degli  
   elementi desiderati. 

Gestione dei casi
Organizza tutte le risorse video relative a un’indagine in un unico contenitore, contrassegna gli oggetti 
di interesse e riepiloga i risultati dei casi.

Video Synopsis
Presenta contemporaneamente oggetti che sono apparsi nel video in momenti diversi.

Ricerca Multi Telecamera
La ricerca multi-telecamera avanzata identifica efficacemente uomini, donne, bambini e veicoli di in-
teresse con velocità e precisione, utilizzando:

• Riconoscimento facciale.
• Riconoscimento targhe.
• Somiglianza.
• Rilevamento mascherina.

Identificazione di prossimità
Cerca e identifica la distanza tra gli individui nel tempo e nello spazio per assicurare 
la conformità con le norme sul distanziamento fisico.

Attraversamento linea
Rileva, filtra e conta gli oggetti che attraversano una demarcazione in una direzione predefinita.

Visualizzazione multilivello
Crea analisi visive e mappe di calore basate su attività, tempi di permanenza, percorsi comuni e modi-
fiche dello sfondo.

Filtri di tolleranza
Regola i livelli di tolleranza per perfezionare i risultati della ricerca.

Soluzione di analisi
video • Rapid Review 

Questo processo consente di ottenere capacità analitiche 
per i seguenti casi d’uso:



Tramite i sistemi di videosorveglianza urbana le am-
ministrazioni pubbliche riescono a presidiare il territorio 
semplicemente dalla sala di comando dell’ufficio della polizia 
municipale.
Le immagini registrate dalle telecamere vengono conservate per 7 giorni e 
successivamente eliminate dopo tale periodo, come previsto dalla legge.
L’accesso ai dati ed alla centrale di comando è consentito solamente ai responsabili del 
trattamento dati della Polizia Municipale e delle altre forze dell’ordine solo nei casi dove è 
previsto un patto interforze tra l’amministrazione e la prefettura.

Per l’attività di videosorveglianza occorre rispettare una serie di 
norme e regole sia nella fase di installazione dell’impianto che nel-
la fase di gestione. 

Installazione, informativa e valutazione di impatto
Per installare un impianto di videosorveglianza occorre apporre 
preventivamente un CARTELLO che avverte i cittadini quando en-
trano in una zona controllata da telecamere. 

Progetto:
E’ indispensabile che sia realizzato un progetto e che venga auto-
rizzato dalla prefettura.

Progetto:
Per attivare un impianto di videosorveglianza occorre apporre pre-
ventivamente un CARTELLO che avverte i cittadini quando entrano 
in una zona controllata da telecamere.

Il cartello deve:
• Essere apposto prima dell’inizio dell’area delle riprese.
• Essere chiaramente visibile anche di notte indicare i dati del 
  titolare e la finalità delle registrazioni.
• Indicare il tempo di conservazione delle riprese.
• Rimandare all’informativa completa (utile è l’uso dei QR-Code). 

Il titolare del trattamento deve istruire le persone fisiche autorizzate al trattamento che possono ac-
cedere ai dati trattati. L’accesso al monitor dove sono visibili le immagini deve essere esclusivamente 
limitato alle persone designate (l’ideale è che i monitor siano installati in un locale separato e chiuso).

Videosorveglianza partecipata
Per videosorveglianza partecipata si in-
tende la partecipazione volontaria di soggetti idonei disponibili a 
mettere a disposizione infrastrutture e telecamere da collegare al siste-
ma comunale gestito dalla Polizia locale. 
Le telecamere degli interessati devono essere puntate solo su area pubblica e devo-
no rispondere alle caratteristiche previste dalle “SPECIFICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI 
DI VIDEOSORVEGLIANZA PARTECIPATA”.

• Le immagini riprese vengono trasmesse in diretta alla Centrale Operativa e di Videosorveglianza pres 
  so il Comando Polizia Locale. 
• Le immagini riprese e registrate possono essere consultate solo dalle forze dell’ordine e dal persona 
  le autorizzato.
• I privati richiedenti devono disporre di un collegamento internet adeguato, garantire l’alimentazione  
  elettrica e provvedere alla fornitura ed all’installazione degli apparati. 
• Il comune fornisce invece i dispositivi di collegamento al proprio sistema di videosorveglianza che  
  ospiterà le registrazioni.
• Il richiedente deve presentare prima una sommaria proposta di installazione, indicando l’area da sor 
  vegliare; successivamente, avuto il benestare a procedere, potrà presentare una richiesta dettagliata.
• L’installazione è comunque subordinata alla stipula di una convenzione tra il richiedente e l’Ammini 
  strazione comunale.
• Le forze di Polizia locali avranno l’accesso esclusivo alle telecamere installate per motivi di sicurezza. 

Control Room

Norme e Regole

AREA
VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da:

per finalità di sicurezza, tutela del patrimonio 
ed integrità della merce e delle persone.

Art. 13 del Codice in materia di protezione 
dei dati personali D.Lgs. 101/2018 e del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Responsabile del trattamento



CONT
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Tecno World Group
Via della Magnina, 1

12100 Madonna dell’Olmo, Cuneo (CN)      
Tel.: 0171.68 08 14 

info@tecnoworldgroup.it

www.tecnoworldgroup.it

PARTNERS TECNICI
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Un passo avanti
 al cambiamento

“ “



Proiettati
al futuro

CHI SIAMO...

Siamo un System Integrator presen-

te sul mercato dal 2005. Anno dopo 

anno, grazie ad un lavoro basato sul-

la costanza e sull’impegno, abbiamo 

acquisito un know-how e competen-

ze informatiche che ci permettono di 

soddisfare le esigenze di progettisti e 

installatori per qualsiasi tipologia di 

cliente, siano essi privati, aziende o 

Pubbliche Amministrazioni.

Nei nostri progetti inseriamo sempre 

un ingrediente speciale (la passione!) 

che parte sempre dalla curiosità per 

la tecnologia e per l’innovazione, con 

un obiettivo fra tutti: mettere in co-

municazione sistemi diversi integran-

doli su un’unica rete, con una visione 

in chiave totalmente Smart.
I risultati arrivano quando l’opportunità 

incontra la preparazione.“ “



Il Team

CONSULENZA IT

• Analisi dell’infrastruttura.
• Studio del G.D.P.R.

• Relazione all’utente finale.

PROGETTAZIONE SISTEMI

• Studio di fattibilità.
• Progettazione dell’infrastruttura o   
   eventuale adeguamento di  
   quella esistente.
• Stesura del libro impianto.

MANUTENZIONE E 
ASSITENZA

Per il suo corretto funzionamento, è 
necessario che sull’impianto venga 
predisposta una manutenzione co-
stante e continuativa.
Grazie alla conoscenza approfondita 
dei sistemi, delle tecnologie e delle 
esigenze specifiche degli utenti fi-
nali, Tecno World offre un servizio di 
assistenza da remoto con tecnici spe-
cializzati che, se necessario, possono 
supportare il partner on site.

• Contratti di assistenza personalizati.
• Ticket di assistenza a pacchetto.
• Manutenzione ordinaria.
• Servizi all risk.

INSTALLAZIONE IMPIANTI

• Pianificazione e direzione dei lavori.
• Messa in funzione, collaudo e certifi-  

   cazione delle soluzioni.

Siamo un team molto variegato, composto di una quindicina di 
persone, in cui ognuno porta la propria competenza: ci sono ingegneri 
elettronici, informatici e delle telecomunicazioni, amministrativi, 
commerciali, periti e tecnici. 
Oltre al team interno ci affidiamo ad una selezionata filiera di artigiani 
e professionisti locali. 

I Servizi

I SERVIZI
Il lavoro di squadra divide i 

compiti e moltiplica il successo.“ “



Le Soluzioni

NETWORKING

• Cablaggio strutturato.
• Rete LAN e WAN.
• Sistemi wireless.
• Connettività.

SICUREZZA

• Videosorveglianza.
• Controllo accessi.

SMART CITY

I sistemi di ripresa immagini, integrate con gli applicativi di Analisi Video (VCA) e 
Gestione Video (VMS) potenziano il valore della videosorveglianza. Lo scopo di ogni 
nostro progetto, nel rispetto delle infrastrutture esistenti, è quello di trasformare le 
installazioni di sicurezza in sistemi interattivi ed efficienti.

SETTORI APPLICATIVI

Uno dei nostri principali obiettivi è la realizzazione 
di progetti di Smart City “chiavi in mano”, in cui 
l’utente (turista, visitatore o residente) è l’attore 
principale. Per la Smart City abbiamo pensato, 
integrato e costruito un prodotto smart che 
arriva al cliente “in scatola”, proprio come un 
Lego. Pronto per essere installato in maniera 
estremamente rapida e intuitiva dai nostri 
partner.
La sua modularità da un lato e la sua 
personalizzazione dall’altro ne garantiscono la 
totale flessibilità e la continua adattabilità in 
funzione dell’evoluzione del contesto in cui viene 
inserito. Tutto questo è Technic Smart Pole.

I.C.T.

• PC e Tablet
• Gruppi di Continuità
• Stampanti
• Storage
• Security

SISTEMI DI COMUNICAZIONE

VIDEOSORVEGLIANZA 2.0

• Sistemi telefonici Voip.
• Sistemi di diffusione sonora.
• Digital signage.
• Streaming audio-video.
• Portali Web.
• App native.

LE SOLUZIONI

• Abitazioni. 
• Complessi residenziali.
• PMI.
• Industria.

• Sicurezza urbana.
• Viabilità e traffico.
• GDO e Retail.
• Sanità.
• Turismo.

Le cose migliori si ottengono solo 

con il massimo della passione.“ “



Tecno World Group
Via della Magnina, 1

12100 Madonna dell’Olmo, Cuneo (CN)      
Tel.: 0171.68 08 14 

info@tecnoworldgroup.it
www.tecnoworldgroup.it
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I-GATE
LA PORTA DIGITALE AI SERVIZI

I-Gate è un network di comunicazione e servizi collegati all’utente tramite un App.
L’obiettivo è quello di creare un vero e proprio volano economico che s’innesca e si autoalimenta 
grazie al coinvolgimento di attori diversi (amministrazioni, associazioni, aziende) che insieme 
fanno crescere l’intero territorio.
Il sistema si sviluppa su aree geografiche perimetrate (“container”) interconnesse tra di loro.
Gli utilizzatori (turisti, visitatori, residenti) restano connessi al territorio grazie ai contenuti e ai 
servizi usufruibili dall’app in modo semplice e intuitivo.

Amministrazione • Associazioni  • AziendeI PROTAGONISTI DEL PROCESSO:

SMART CITY
“CONTAINER”

SERVIZI DIGITALIAPP -i-GATE

COMUNICAZIONE

= “CONTAINER”





COMUNICAZIONE

GRAFICA VETROFANIE 
ATTIVITÁ COMMERCIALI

VETRINE DIGITALI
ATTIVITÁ COMMERCIALI

GESTIONE SOCIAL NETWORK
FACEBOOK • INSTAGRAM

L’IMPORTANZA DEI CANALI DI COMUNICAZIONE
PER LA DIVULGAZIONE DELL’APP

Oltre ai canali ufficiali i-Gate, le organizzazioni dei “CONTAINER” possono potenziare la comunicazione 
generando un effetto moltiplicatore di utenti, a beneficio di tutte le aree presenti nell’ecosistema.



SERVIZI DIGITALI

Per rafforzare sempre più il concetto Smart di un “container”, ogni attore 
può contribuire all’implementazione dell’ecosistema Smart attivando servizi 
digitali sia su area pubblica che privata.

Esempio di area geografica
   definita “container”.

SCALABILITÁ

TERRITORIO IN
TEMPO REALE

ATTIVAZIONE SERVIZI
TRAMITE  QR CODE

ALTRI SERVIZI

SERVIZI DI MONITORAGGIO
(IOT for BIG DATA)

Webcam

Wi-Fi

Qualità dell’aria

Temperatura - Umidità

Consumo

Conteggio persone e veicoli

Inquinamento acustico

Open DoorE-Charge

Lighting
on/off

Conferimento rifiuti

Vetrine digitali



Qualità dell’aria

Temperatura - Umidità

Comunicazione Eventi • Avvisi • Pubblicità

Consumo

www.technic.city 

Conteggio persone e veicoli

Inquinamento acustico
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