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PANORAMA Case History 

' Come proteggere 
un grande multistore 
GRAZIE A SOFTWARE DI INTEGRAZIONE E A INTERCONNESSIONI C AD C. 
IL SISTEMA MESSO A PUliTO PER UN GRANDE MAGAZZINO NEL VENETO HA PERMESSO 
DI RISOLVERE l MOIJIPLICI PROBLEMI DI SICUREZZA LEGATI Al FLUSSI E Al RISCHI 
DI UN'ESTESA SUPERFICIE COMMERCIALE 

Gubert Systems, a.:lcnda di 
Rossano Veneto, in provincia 

di Vicenza, è risultata vlncltrlce del 
Premio H d'Oro 2012 Il concorso 
indetto daiiJ Fondazione Enzo 
Hruby per valorizzare la profes· 
sionalit~ ~~~ installaton per la 
categoria Commercio, con un onter· 
vento elfeltuato presso i Ma!Jazzini 
BIUOIIO. grande mullostore do abbi 
gliamemo e arredamento che si 
trova a Roswno Vt>neto. 
A monte, la decisione det proprie 
tario di sostituire il proprio sistema 
di vldeosorvegllanza, ormai obso
leto, perché Insoddisfatto della 
quali t~ drllr Immagini fornite dalle 
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telecamere Installate. Le nuove esigenze erano: 
l'utilizzo delle telecamere per il monitoraggio del 
Ousso dr Ila cllrnwla nrl diversi reparti, In modo 
da migliorare l'organizZazione del lavoro e gestire 
sempre un adeguato prc>sldlo del personale 
l'esigenza di far confluire l dali e le Immagini in una 
Contro! Room 
un software su misura per la visualizz.lzione di mappe 
grafiche 
la possoblht.l di gestue 11 magazzono e do utohzzare 
l'audio bid11ezoonale 

Gubert Systems ha portato a termine un'operazione 
Imponente, non limitandosi a sostituire o omplementare 
il vecchio impianto ma progettando e realizzando un 
complesso sistema di protezione che Integra plu sistemi 
in un unico apparato, In grado di dialogare ed essere 
gestito da una sola posta>lone centrale. 

DI seguito l sistemi onstallati: 
Impianto video aver lP con 
software Molestone 
sosterna di all.lrme e apertura 
porte emergenza Caddx Nx 
8 192 

sistema dllntegrazoone tra l due 
impianti con protocollo M od bus 
Contro! Room con video 
wall per mappa grafica del 
mag~zzlno 



centrali di controllo di terze 
parti qwh pompe anttnceodio, 
generatori, illumrnazoone 
magaalno 

lf TECNOLOGIE 
Le tecnologre lmpieq.lte compren 
dono: 

software di registrazione 
Mrlestone Xprotect Corporate 
software dr gestione ~llarmi 
e mappe Mllestone Xprotect 
Centrai 
software Panason4c per pop-up 
su video-wall in caso dr evento 
utilizzo del protocollo mod bus 
(domotica Industriale) pt>r far 
dìalogare ~ sistema Mllestone 
con rl srstema dr allarme Caddx 
NX tramite l'utilizzo dt>l moduh 
input-outputovcr Ethernet 
Adam 
srstema di allarme Caddx NX 
8/192, con l'utilizzo dl120 
zone tra contatti magnetici, 
sensorlrntemL esterni, Ingressi 
pulito e otto schede a rt>le' per 
interfacci~ hardware con moduli 
modbus 
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layout di mappa grafrca suddivisa In tre strati, tanti 
quanti l plani, implt>go di Icone interattive sulla 
mappa 
protocollo streaming rtsp per la vrsiOne in streamrng 
di alcune telecamere (VIvotek lp8161 ), da parte del 
personale, su apparati portatili 

li livello dr drfficoltà dell'operazione è stato elevato, tanto 
che 11nstalldtore ha dovuto partE.>Cipare a corsi di aqgior
namento ~ certificazione per l'utilizzo delle tecnologie 
impiegate Sono state svolte. inoltre, molte prove prati
che rn laboratoriO per 1m parare a programmare corretta· 
mente il modbus e permettere, quindi, agli ingressi fisici 
gli hardware di interaglre con i software per generare 

avvisL pop up e regole. La predisposrZJOOe è stata una 
fase fond~mentale e Impegnativa. Sono stati posati 
quasi 10.000 metri di c<~vl e sono st.lle lnstallatr nuove 
canalizzazioni e nuove linee in rubo per raggiungere tutti 
l puntr da proteggere. 
La centrale dr allarme Nx e stata collocata on un rack 
dedicato ed è stata programmata per la gestione di arce 
distinte In modo diversificato. 
Sono state, infine. implementate più moclalità differenti 
per 11nwrrmento e dr<rn<etrmento ddll' ar~ 

attraverso pulsanti vrrtuali in mappa grafica del 
softwar!' Corporatc che dialoga In u'-Cita con la 
centralt' 
tramrte la tastiera, con rl badge 
da remoto, Inviando ,1pposiu sms 

UNICA POSTAZIONE DI CONTROLLO 
Il slst~ma si distingue per la com
pl~sSità di Integrazione e Jl('r le 
di-se funzioni cur è stal<l data 
rlspost.l. 
La progettazione e la maturazlone 
dt>ll'opcra rn canticr~ ha rochiesto 
tOOoredì lavoro. 
Per linstallazionP e la program
m.ulone sono stati lmpleg,lll due 
tecnid per 600 ore. mentre le ope
raziOni dr amphJm<'flto e chrusura 
del lavori hanno richiesto dul' tE.>C
nlcl e soo ore d l lavoro. 
"Grazie all'uso di tecnologre capaci 
dr draiogare tra loro. none~ con 
prodotti dr trrzt> parti h<1 dlchla 
rato Gabriele Blzzotlo - sono rlu· 
<erto a rnglobart' il tutto rn un'unrca 
postazoone, aur1lf'ntanclo rn modo 

sensibile la fruibilrtJ dei datr acqui
siti P l'affidabilità e dlmN7.tndo 
notevolmente i temp; di intervento 
in ca -;o dr eventi Sj)<'Ctfic:i" 
"Pur trattandosi di un'implcmen
tòllone e. in parte. di una sostltu · 
ZIOO<' dr vecchi impianti dr diverse 
ori<Jrno • si legge nella motivaZJOOe 
d~l Premio -, l \Oftware dr Integra 
zlone c le lnterconnessionl create 
ad hoc. i modbu-. hanno con\l'll· 
toto dr nsolvete rn modo ottomale 
problemi di sicurezza non lndrffe 
rcntl perché leg~t l al flussi c al rls<hl 
di una grande superficie commer
ciale. Oi conseguenza il progett"ta 
ha realizzato alti standard di affi
dabilità e, soprattutto, di controllo, 
ptor dare ~tur~ molto chiare degli 
eventi neì numerosr punti cntoci e 
per ,1sslcurarc drll('rse reazioni dr 
allarme e protezione a fronte delle 
plu diverse sitwzioni di pericolo" 
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