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Informazioni di carattere generale 

La scelta della telecamera per la sorveglianza può rivelarsi una procedura davvero impegnativa.  

La sicurezza è un argomento che occupa quotidianamente le pagine dei notiziari, e si ha la sensazione di non essere 

mai sufficientemente preparati perché gli aspetti da considerare e i campi di interesse sono molteplici. 

Pensa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla sicurezza ambientale, alla sicurezza personale e alle specifiche 

problematiche che ne scaturiscono: infortuni e morti sui luoghi di lavoro, incendi ed esplosioni, rapine con omicidi, 

minacce e aggressioni, sequestri di persona, eccetera e che richiedono l’adozione di adeguate misure di prevenzione 

e protezione al fine di evitare i rischi o almeno ridurre i pericoli e agevolare le manovre degli addetti alla gestione delle 

emergenze. 

È consuetudine associare la sicurezza alla sorveglianza, e quindi nasce l’esigenza di scegliere un prodotto preciso, cosa 

che però può richiedere un notevole impiego di risorse, soprattutto se non si è opportunamente informati. 

La diffusione di Internet induce il consumatore medio a cercare soluzioni adeguate per ovviare al proprio bisogno di 

sicurezza consultando i motori di ricerca, usando parole chiavi indicative come la seguente per esempio: “la migliore 

telecamera per la sorveglianza”, ma la scelta del prodotto non è così semplice. 

La rete è piena di annunci che promuovono soluzioni per la sicurezza più o meno efficaci contro furti, rapine, 

danneggiamenti, eccetera, e che rischiano di portare il consumatore poco informato “fuori strada”! 

La ricerca è una pratica molto comune a tutti gli utenti di Internet, ma se non è svolta correttamente può condurre a 

risultati fuorvianti. 

Il mercato dei prodotti dedicati alla sicurezza delle infrastrutture pullula di aziende che offrono dispositivi elettronici 

che promettono risultati efficaci, e il consumatore che non ha le idee chiare rischia di fare una scelta avventata. 

Se anche tu stai cercando telecamere per la sorveglianza puoi trovare utile questa nota informativa, l’abbiamo 

preparata per aiutarti a fare una scelta consapevole della telecamera più adatta alle tue esigenze di sicurezza. 

Abbiamo raccolto in un unico articolo le informazioni che ti consentiranno di conoscere i principali aspetti tecnici che 

riguardano il funzionamento delle telecamere, la differenza tra quelle analogiche e digitali, le caratteristiche e le 

tipologie di telecamere IP e gli aspetti normativi del loro utilizzo in condominio e in ufficio. 

Per agevolarti nella lettura puoi trovare gli argomenti distinti per sezioni, ma prima di cominciare rispondi a queste 

semplici domande, ti aiuteranno a orientare meglio la tua scelta:  

 Dove installerai le telecamere? 

 Hai una buona connessione internet? 

 Hai necessità di rilevare con esattezza particolari dettagli? 

 Vivi in una zona dove c’è poca visibilità? 

 Hai altri dispositivi elettronici per la sicurezza? 

Se hai risposto a tutte le domande, sei pronto per cominciare, mettiti comodo e buona lettura! 

 

Sezione I - Panoramica sulle camere analogiche e digitali 

Il concetto di sicurezza è sempre più associato alla videosorveglianza, intesa come strumento di vigilanza e 
monitoraggio dei centri urbani per garantirne la vivibilità e come misura di deterrenza e contrasto contro la criminalità. 
 
Il progresso e il forte impegno dei centri di ricerca nell’ambito della sicurezza hanno reso un nuovo concetto di visione 
artificiale, rendendo questi sistemi, attraverso software e sistemi hardware, capaci di captare un’immagine, elaborarla 
in modo automatizzato e trasferirla a un hard disk o cloud. 
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Sul mercato c’è l’imbarazzo della scelta, fra impianti ipertecnologici (e costosi) e altri con minori pretese (e prezzi) ma 
pur sempre utili. 
 
Qualsiasi persona oggi voglia proteggersi monitorando gli accessi della propria abitazione o di un ambiente di lavoro 
può approfittare di apparecchiature sempre più sofisticate ed evolute. 
 
Ma facciamo un passo indietro… 

 
La videosorveglianza nasce in ambito analogico grazie ad un esperimento dell’ingegnere Walter Brunch, che nel 1942 
sviluppa il primo impianto TVCC. 
Che significa TVCC e in cosa consiste? 

Per (TVCC) televisione a circuito chiuso o (CCTV- Closed Circuited Television), si intende l’uso di telecamere per una 
registrazione su un numero limitato e specifico di monitor e/o videoregistratori.  
È quindi un sistema autonomo e privato che non trasmette per una più ampia diffusione. 
 
Che tipo di apparecchiature sono le telecamere a circuito chiuso e come funzionano? 

In commercio ormai da metà anni 90, hanno subito una grande evoluzione e possiedono ora notevoli funzionalità.  
Le telecamere a circuito chiuso si differenziano in modo palese dalle tradizionali telecamere in quanto sono molto più 
sensibili ai cambiamenti di luce e idonee al contro-luce, caratteristica dovuta al sensore di ripresa da 1/4, 1/3, 1/2 
pollici a seconda dei livelli di qualità che si vogliono ottenere, dotate poi di infrarossi per garantire visibilità nelle ore 
notturne. 
 

Si dividono in due categorie principalmente: 
 

- Analogiche 

Sono un precursore nell’ambito della videosorveglianza, di certo non ne rappresentano più l’avanguardia ma hanno 
un mercato ancora molto vivo. 
Nonostante i loro limiti hanno ancora dei grandi vantaggi. 
 
Se la qualità delle immagini non è un problema adotteremo un sistema analogico, che ha una scarsa risoluzione ma è 
più semplice da configurare, facile anche la manutenzione e più affidabile nel tempo, tra l’altro decisamente meno 
costosa rispetto ad un sistema digitale. 
 

Naturalmente a una telecamera di questo tipo andrà integrato un registratore DVR (digital video recorder) che ha il 
ruolo di registrare e memorizzare i dati sul proprio hard disk mantenendo alta la qualità dei fotogrammi registrati e a 
seconda degli attacchi che possiede (dai 4 ai 32) potremmo collegarvi i vari dispositivi. 
 

- IP Cam Digitali  
Per poter configurare questo sistema di videosorveglianza avremmo bisogno di una rete LAN o internet e quindi anche 
di un router per la connessione ADSL. 
 
Le telecamere IP generano il segnale in forma digitale, usate per un monitoraggio avanzato sono in grado di individuare 
anche il volto di un individuo e analizzare immagini a grandi distanze con una risoluzione completamente superiore ai 
dispositivi analogici. 
 
Sfruttando poi i benefici del protocollo di rete IP sarà più facile la trasmissione dati che potrà avvenire attraverso un 
solo cavo grazie a degli appositi cavi Ethernet POE, oppure dei Switch POE che ne consentiranno allo stesso tempo 
l’alimentazione, ma c’è anche la possibilità di farlo con rete di tipo wireless quindi senza la necessità di nessun cavo 
anche se avremmo in questo caso bisogno di uno specialista e di un NVR. 
 
NVR (Network Video Recorder) vengono impiegati per registrare immagini inviate loro da telecamere IP di rete a cui 
non sono collegate direttamente ma con cui condividono la rete WIFI connettendosi stesso al router o allo switch. 
 
La tecnologia di questo settore ci offre quindi IP di ottima qualità a prezzi competitivi, ma allo stesso tempo il mondo 
analogico persiste evolvendosi continuamente anche in termini di risoluzione. 
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In che ambito vengono usate in genere le telecamere a circuito chiuso?  
I sistemi di videoripresa a circuito chiuso sono stati installati negli ultimi dieci anni in strutture pubbliche o private 
considerate a rischio, vengono inoltre usate per la sicurezza e la sorveglianza aziendale ed amministrativa di Banche, 
uffici postali, stazioni ferroviarie, musei ma anche stadi e luoghi di aggregazione di massa; sempre più spesso vengono 
installati nelle abitazioni private grazie alla loro facile reperibilità sul mercato e alla loro evoluzione che permette di 
configurarle in pochi minuti.  
 
Ma quali sono i vantaggi di una sorveglianza a circuito chiuso?  
Affidarsi ad internet comporta una scelta facile, disinteressata, quasi naturale, ma non sempre è una piattaforma sicura 
per la nostra privacy… 

 

Alcuni dispositivi, tra cui rientrano le telecamere IP, essendo privi di sistemi di protezione sono molto vulnerabili ad 
attacchi hacker.  
Pertanto bisogna fare una precisazione. 
 
Si può parlare di circuito chiuso ma con possibilità di connessione da remoto e non locale? 

Un circuito chiuso, può essere gestito e quindi “aperto” a chi vi ha accesso con le apposite password ed IP per la 
connessione al sistema. 
Il termine “chiuso” nato negli anni 80 non è ormai più corretto siccome il 90% degli impianti è ormai connesso ad una 
rete LAN per essere visionati all’esterno attraverso una connessione ADSL o 3G 

 
Il servizio di guardiania a distanza BOR viene svolto utilizzando telecamere IP di ultima generazione a circuito chiuso 
per garantire la privacy dei nostri clienti. 
 

Sezione II - Principio di funzionamento delle telecamere 

Le telecamere IP rappresentano la soluzione più completa perché, dotate di intelligenza artificiale, ti consentono di 

sorvegliare efficientemente a distanza la tua casa e di intervenire in caso di bisogno con audio e dissuasori, di catturare 

immagini in diretta e inviarle tramite connessione internet ad altri dispositivi collegati da remoto.  

Le telecamere IP impiegate da BOR sono dotate di audio bidirezionale e consentono di riprodurre audio tramite il 

microfono del dispositivo da cui si è connessi, in tempo reale e realizzare la dissuasione audio.  

Il software in dotazione ti consente di personalizzare le funzionalità, di far scattare un allarme e in ogni caso puoi 

allertare le forze dell’ordine o l’istituto di vigilanza di tuo riferimento. 

I modelli di telecamere IP presenti in commercio sono tanti. Nella scelta di quello che più si adatta alle tue esigenze 

considera il tipo di sensore che utilizza, il tipo di obiettivo e le dimensioni dell’ambiente che riesce a coprire.  

Più è ampio il raggio che riesce a coprire maggiore è l’efficienza che puoi ottenere dall’apparecchiatura. Ricorda che 

per utilizzare questa tipologia di telecamera avrai bisogno di una connessione internet minima garantita, che ti 

consenta di ricevere immagini in tempo reale e interagire in caso di bisogno.  

Le telecamere IP vanno collegate via cavo alla presa elettrica e poi connesse alla rete Wireless o al router per accedere 

ad Internet.  

Puoi scegliere la telecamera che può registrare immagini e video direttamente sul PC o su una memory card, oppure 

quella più economica che include un microfono, un rilevatore di movimento e LED ad infrarossi per effettuare riprese 

anche al buio, ma che non consente di registrare.  

Tutto dipende dalle tue esigenze, dal tipo di protezione che desideri garantire alle persone che ami e ai tuoi spazi. 
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Sezione II.I - Telecamere IP, intelligenza artificiale e video analisi intelligente 

Si è cominciato a parlare di intelligenza artificiale negli anni 50, solo negli ultimi decenni però la tecnologia trova 

applicazione nell’utilizzo dei dispositivi d’uso quotidiano. 

 

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che l’intelligenza artificiale è l’insieme di studi condotti per produrre macchine 

dotate di un’intelligenza simile a quella umana e quindi in grado di compiere attività proprie dell’intelligenza umana.  

Marco Mellia, professore di Telecomunicazioni al Politecnico di Torino, esperto di Internet e coordinatore del centro 

SmartData@PoliTO, (https://smartdata.polito.it) assimila le macchine dotate di intelligenza artificiale a bambini cui 

bisogna insegnare a diventare grandi.  

 

In un’intervista rilasciata a Millionaire ha spiegato che per istruire le macchine a distinguere e rilevare differenze 

occorre una grande quantità di dati e istruzioni: gli algoritmi. 

 

Proprio come i genitori istruiscono i bambini, così gli esseri umani dovranno raccogliere, classificare ed etichettare i 

dati affinché le macchine possano imparare a rilevarli e a distinguerli, per offrire una risposta sempre più umana.  

“Più informazioni ha la macchina, più svolgerà al meglio il suo lavoro” 

 

Perché si parla tanto di intelligenza artificiale negli ultimi anni? 

La diffusione dell’intelligenza artificiale è da associare alla potenza di calcolo raggiunta dai dispositivi negli ultimi anni. 

I data center che raccolgono dati, diventano sempre più grandi e i dispositivi conoscono sempre più dettagli.  

 

Si stima che entro il 2021 il 75% delle aziende utilizzerà l’intelligenza artificiale per rispondere alle esigenze degli utenti 

di servizi in settori diversi. 

 

“L’uso dell’intelligenza artificiale è fondamentale per migliorare le funzioni di rete, predire guasti o migliorare il servizio 

verso gli utenti”. 

 

Se stai valutando di adeguare un vecchio impianto di videosorveglianza e non sai quale tecnologia adottare può esserti 

utile sapere che nel 2015 ha fatto il suo primo ingresso nel panorama tecnologico la telecamera Turbo HD, una 

telecamera ibrida, perché analogica ma con caratteristiche tali da essere idonea a integrare sistemi di 

videosorveglianza già esistenti, senza sostituire le apparecchiature, sfruttando una doppia connessione, analogica 

standard e HD, con installazione semplificata per mezzo del cavo coassiale esistente che riceve la trasmissione del 

segnale video e dell’alimentazione.  

 

Abbinate ai DVR (Digital Video Recorder) le Turbo HD nel tempo hanno rappresentato una vera rivoluzione 

nell’analogico, anche se la versatilità delle telecamere IP ha fatto sì che sempre più utenti scegliessero di utilizzarle nei 

loro impianti. 

 

Le telecamere IP sono frutto dell’innovazione tecnologica e della crescita di internet. Dotate di intelligenza artificiale 

sono in grado di rilevare e analizzare eventi con certezza e dare una risposta video e audio in tempo reale. 

 

Connesse ad una rete internet stabile, trasmettono in real time immagini video e documentazione ai dispositivi 

connessi (PC, Tablet o Smartphone).  

Le telecamere IP dotate di audio bidirezionale consentono di ascoltare l’audio dell’area sorvegliata e interagire con 

l’ambiente direttamente attraverso il microfono del dispositivo collegato. 

 
Il principale utilizzo delle telecamere IP avviene nel campo della videosorveglianza per la deterrenza furti, ma 
l’indiscussa versatilità ne consente l’utilizzo nei più svariati campi.  
 
Quali sono i vantaggi delle telecamere con intelligenza artificiale? 
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Il principale vantaggio che offre una telecamera con intelligenza artificiale è la tempestività della risposta agli eventi, 

perché è in grado di riconoscere, monitorare e conteggiare persone e veicoli; ma non è il solo.  

 

La possibilità di interagire con un luogo e con persone anche quando siamo distanti direttamente dallo Smartphone, 

PC o Tablet è un vantaggio notevole, da tenere in considerazione quando si sta per progettare un sistema anti-

intrusione.  

Fissare le apparecchiature in determinati punti consente di gestire una maggiore visuale, per la rilevazione certa e la 

risposta agli eventi sempre più precisa. 

 

La differenza della resa in termini di prestazioni della macchina, la fa sempre l’uomo. Se le macchine vanno istruite è 

anche vero che l’uomo deve conoscere bene i propri obiettivi e finalizzare la macchina al raggiungimento dello stesso. 

 

La programmazione delle apparecchiature dotate di intelligenza artificiale serve a specializzarle e a fornire risposte 

specialistiche. 

 

È questo il motivo per cui se stai valutando di adeguare un vecchio impianto di videosorveglianza devi stabilire bene il 

motivo per cui hai bisogno di monitorare l’area. 

 

Video analisi intelligente 
L’analitica video è una tecnologia che in passato veniva utilizzata dalle forze militari e dalla P.A. per controllare stadi, 

aeroporti e altri luoghi pubblici.  

Negli ultimi anni è diventata più accessibile e pertanto trova notevole applicazione nel campo della videosorveglianza. 

La possibilità di rilevare comportamenti con grande precisione consente agli operatori BOR connessi da remoto di 

individuare gli eventi e filtrare solo quelli degni di attenzione, garantendo la massima efficienza del servizio di 

videosorveglianza e realizzando il connubio Uomo – Tecnologia – Telecamere. 

Rispetto alla tecnologia esistente basata su sensori tradizionali a infrarossi o a doppia tecnologia, esposta ad 

accecamento, sabotaggio e malfunzionamenti, l’analisi video rappresenta l’unica alternativa funzionale, sempre 

efficiente, non manomissibile. 

L’installazione di apparecchiature gestite dal software di rilevazione e analisi consente di risparmiare sul costo dei 

sensori allarmi, sul numero delle telecamere, di evitare falsi allarmi e ottimizzare il controllo degli operatori connessi 

da remoto, perché filtrano solo gli eventi importanti, permette di visualizzare video registrati dagli impianti e 

confrontare dati e informazioni utilizzabili per controlli successivi, ricevere notifiche via e-mail con foto degli eventi. 

Sezione III - Collegamento e alimentazione 

La telecamera IP può essere controllata da remoto attraverso PC, Tablet o Smartphone. 

Dotate di software di configurazione per la personalizzazione degli strumenti, come suggerisce la parola IP, che sta per 

Internet Protocol, per essere gestite da remoto necessitano di connessione internet stabile. 

A seconda dell’utilizzo che ne devi fare, puoi orientarti verso la scelta di telecamere con o senza fili, da interni o da 

esterni, con tecnologia starlight o PTZ… la varietà di modelli presenti in commercio risponde a tutte le esigenze di 

sicurezza, ma non devi trascurare l’aspetto della connessione rete. 

Se non disponi di una connessione stabile non puoi scegliere una telecamera di ultima generazione, e se confidi di 

poter usare lo Smartphone come router sei in errore. 

Si può usare lo Smartphone per collegare una telecamera IP? 

Non è possibile usare lo Smartphone per collegare la telecamera IP e registrare immagini. 
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Lo Smartphone è indubbiamente molto utile quando sei fuori casa, ti consente di sfruttare la connessione dati del 

provider dei servizi per collegare un PC o un Tablet per lavorare o semplicemente per visionare un film da una delle 

più note piattaforme di streaming; però non può essere utilizzato come router per collegare le telecamere IP, piuttosto 

lo usi per accedere alle immagini trasmesse dalle telecamere… 

 

Perché è così importante la connessione internet per la gestione delle telecamere IP 

La peculiarità delle IP camera è la possibilità di accedere alle informazioni in qualsiasi momento da qualunque parte 

del mondo utilizzando un dispositivo smart, dotato di connessione internet.  

Se la IP camera non è connessa in rete il dispositivo non riuscirà a visualizzare le immagini live trasmesse dalla camera. 

Come vengono registrate le immagini su NVR 

Senza entrare troppo in dettagli che sono di competenza tecnica, ti basta sapere che la registrazione delle immagini 

su NVR può avvenire in cloud, sfruttando un server esterno o direttamente utilizzando l’indirizzo IP dell’apparato. 

 
Router qual è il più adatto? 

Per una buona stabilità del servizio è suggerito utilizzare una connessione ADSL a banda minima garantita di almeno 2 

Mbit/s, in alternativa se non disponi di una connessione ADSL, puoi utilizzare un router con chiavette 4G plus LTE con 

internet illimitato o 400 Giga. 

 

Se non sai cos’è un router e lo confondi con il modem, facciamo chiarezza tra i due dispositivi.  

Il modem riceve e trasmette dati sfruttando la linea telefonica o una SIM, in pratica ti dà l’accesso alla rete, il router 

serve a collegare reti e si occupa dell’instradamento dei dati che riceve dal modem verso i dispositivi collegati.   

 

Qual è il miglior router per collegare le telecamere IP 

Per garantirti una connessione stabile e un accesso alle immagini veloce utilizza un router con tecnologia LTE o 4G 

plus. 

 

Cosa significa tecnologia LTE o 4G plus 

LTE si riferisce al tipo di rete e indica la velocità consentita in fase di download e upload. Ti suggerisco di acquistare un 

router con antenne esterne, per captare il segnale anche in zone non particolarmente coperte da connessione, che sia 

dotato di slot per SIM per farlo funzionare come modem e fai molta attenzione al numero di dispositivi che consente 

di collegare contemporaneamente, ci sono alcuni router che garantiscono un accesso limitato e potrebbero non fare 

al tuo caso.  

 

Tecnologia POE e Switch POE 

Se hai un impianto analogico, a circuito chiuso, e stai considerando l’opportunità di adeguarlo con un impianto di 

monitoraggio controllabile da remoto, starai sicuramente facendo una ricerca sui dispositivi PD (Powered Devices): 

Telefoni VoIP, Access Point Wireless e Telecamere IP e ti sarà capitato di imbatterti nella sigla POE.  

 

Cosa significa la sigla POE?  

L’acronimo POE (Power over Ethernet) si riferisce alla tecnologia che consente di alimentare un dispositivo compatibile 

allo standard IEEE 802.3af e 802.3at attraverso il cavo di rete utilizzato per la connessione dati. 

 

Si tratta di una tecnologia che ha lo scopo di ridurre la quantità di cavi da utilizzare quando devi connettere telefoni, 

telecamere che usano internet, router, sistemi di chiusura porte, eccetera. 

“Puoi utilizzare il cavo di connessione per alimentare il dispositivo.”  
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Il cavo di connessione si compone internamente di altri piccoli cavi destinati in parte a trasportare dati e in parte 

energia.  

Quando è utile la tecnologia POE? 

Per alimentare dispositivi che si trovavano lontano dalla presa elettrica un tempo bisognava predisporre canaline in 

grado di mascherare lunghi cavi elettrici, oggi questa problematica è superata dalla tecnologia POE.  

 

È evidente quindi il vantaggio economico che deriva dall’impiego della tecnologia POE.  

 

Pensa a quanto risparmierai non dovendo più acquistare grandi quantità di cavi e predisporre punti di alimentazione. 

Dovrai però accertarti che il dispositivo che intendi usare sia compatibile allo standard.  

 

Come funziona? 

Semplice! Devi collegare il dispositivo PD allo Switch POE utilizzando il solo cavo di connessione. 

 

Cos’è lo Switch POE? 

Lo Switch POE è un dispositivo che permette lo scambio di dati fra sistemi. È un elemento molto duttile, che presenta 

almeno quattro porte e consente l’alimentazione di videocamere, acces point, telefoni voip, sistemi di chiusura porte, 

dispositivi IoT e via dicendo… 

I modelli più evoluti presenti in commercio, consentono di alimentare e gestire da remoto più dispositivi. Dotati di 

pannello di configurazione consentono di gestire la priorità di alimentazione dei dispositivi collegati e disporre da 

remoto l’apertura/chiusura di porte e l’accensione/spegnimento di dispositivi. 

 

Cosa succede se collego un dispositivo non compatibile allo Switch POE? 

È possibile collegare un dispositivo non compatibile a uno Switch POE, ma si realizzerà semplicemente la connessione 

dati e non l’alimentazione del dispositivo. 

 

Nei sistemi di videosorveglianza che sfruttano telecamere IP la tecnologia POE si rivela particolarmente utile per la 

connessione e l’alimentazione delle camere e per il controllo da remoto delle stesse. 

 

Durata di registrazione di una telecamera  

La scelta di un modello piuttosto che un altro può influenzarne la durata di registrazione. 

La tipologia di telecamera influisce infatti sull’occupazione di memoria e quindi sul tempo delle riprese. È il caso delle 

telecamere full HD per esempio: per garantire immagini ad alta risoluzione, il salvataggio richiederà uno spazio 4-5 

volte superiore rispetto ad una telecamera tradizionale. 

 

Sicuramente anche il supporto di registrazione che decidi di usare influisce sulla durata di registrazione della 

telecamera: qualora tu scelga di registrare i dati su una scheda SD card di 16 o 32 GB sappi che la prestazione sarà 

ridotta rispetto a quella garantita da un Hard Disk di 1 TB. 

 

Un altro fattore che incide sulla durata è la modalità di registrazione. Puoi optare per la registrazione continua oppure 

a rilevazione di movimento. Se scegli di registrare le immagini solo quando viene rilevato un movimento la durata della 

registrazione si allunga.  

Nel caso in cui tu decida di registrare le immagini H24 la durata si riduce invece notevolmente. 

 

Ricapitolando, i tre principali fattori che influiscono sulla durata di registrazione di una telecamera sono: 

 supporto per la registrazione; 

 risoluzione di salvataggio delle immagini; 

 modalità di registrazione. 

Quanto durano le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza 
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Tenendo in considerazione quanto detto finora se utilizzi una SD card per la registrazione, la durata varia da poche ore 

a 2-3 giorni, se invece utilizzi un hard disk la durata si allunga notevolmente a una settimana e in alcuni casi può arrivare 

fino a trenta giorni. 

 

Quali sono le alternative ai tradizionali metodi di registrazione 

Se decidi di adeguare il tuo impianto di videosorveglianza la durata di registrazione può mutare. 

 

Se acquisti telecamere IP puoi collegarle all’NVR che, a differenza del DVR, ti consente di archiviare su server le 

immagini registrate e disporre di un backup delle registrazioni; potrai quindi evitare di usare memoria su dispositivi e 

di subire improvvise perdite di dati in caso di guasti.  

In alternativa le telecamere IP dotate di Micro SD da 128 GB ti consentono di memorizzare fino a 28 giorni di riprese 

continue. 

La registrazione cloud ti permette di accedere alle immagini da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento, purché tu 

sia ovviamente connesso a Internet.  

Puoi acquistare ulteriore spazio presso il tuo Provider e assicurarti la libertà di scegliere la modalità di registrazione a 

te più consona, senza preoccuparti dei limiti di capienza e di assicurarti la migliore qualità di immagini full HD. 
 

Sezione V - Supporti per l’archiviazione  

La durata di registrazione di una telecamera IP è influenzata dal tipo di camera e dal supporto che scegli per il 

salvataggio delle immagini. 

 

Nella struttura di un impianto di videosorveglianza troviamo sempre un sistema di archiviazione composto da un NVR, 

da un NAS e da SD.  

 

Principali differenze tra DVR e NVR  

Se hai un sistema analogico disponi di telecamere collegate a un DVR che registra le immagini e i video.  

 

Cosa significa DVR 

DVR è l’acronimo di Digital Video Recorder ed è l’elemento fondamentale per registrare video degli eventi. La 

registrazione dei dati avviene direttamente su Hard Disk, dopo la compressione digitale. L’Hard Disk può essere interno 

o esterno. Rispetto ai vecchi registratori rappresentano già l’evoluzione, ragion per cui ancora oggi i DVR trovano 

mercato come alternativa ai più evoluti NVR, quando si preferisce spendere di meno. 

 

Cosa significa NVR 

NVR è l’acronimo di Network Video Recorder e registra direttamente in rete i video già codificati dalle telecamere IP. 

Presupposto quindi per la scelta dell’NVR è l’abbinamento alle telecamere IP, dotate di uscita ethernet per il 

collegamento in rete, alimentate sfruttando lo stesso cavo di connessione.  

 

Quali sono i vantaggi di un NVR 

Un NVR ti consente di accedere e duplicare i dati su altri NVR collegati in rete. Puoi avere quindi sempre una copia di 

Backup dei dati. Questo è un vantaggio da non sottovalutare. I dati immagazzinati in un DVR rischiano di diventare 

inaccessibili in caso di guasto all’Hard Disk. 

 

Quali sono i limiti di un NVR 

Un NVR può essere collegato esclusivamente a telecamere IP che sfruttano la tecnologia POE, perché privo di cavo 

coassiale. Il DVR invece usa cavi coassiali. 

 

Come faccio a scegliere tra DVR e NVR 

La scelta del dispositivo adatto dipende dall’uso cui è destinato e dal budget a disposizione.  
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Se vuoi progettare un impianto professionale e hai a disposizione un budget discreto, puoi scegliere l’NVR e dotare il 

tuo impianto di videosorveglianza di telecamere IP per il controllo da remoto delle aree sorvegliate.  

Se hai necessità di un impianto residenziale o per una piccola attività e possiedi un piccolo budget, puoi orientare il 

tuo interesse anche verso il DVR, senza perdere di vista però che se vuoi adeguare il tuo impianto, rendendolo più 

smart, le telecamere IP possono essere collegate solo all’NVR. 

 

NAS e sistemi di storage di rete  
Se vuoi archiviare grandi quantità di dati in un unico posto e renderle disponibili ai tuoi colleghi, oppure vuoi salvare 

le immagini registrate dalle telecamere e accedervi in qualsiasi momento da un‘APP o dal PC, quello di cui hai bisogno 

è un sistema di storage di rete, anche conosciuto con il termine NAS. 

 

NAS è l’acronimo di Network Attached Storage ed è usato per indicare un dispositivo di memoria di massa condivisa 

collegato ad una rete locale, cui può accedere qualsiasi utente autorizzato a prelevare o salvare informazioni. 

 

Puoi immaginare un NAS come un vero e proprio PC, dotato di CPU, RAM, HDMI, porte USB, porte per il collegamento 

alla rete e sistema operativo, che consente di alloggiare fino a 16 hard disk. Il sistema operativo a corredo del NAS, 

dispone di interfaccia grafica e pertanto è pratico da gestire per creare cartelle, utenti, impostare telecamere, e molto 

altro ancora. 

 

Quali sono i campi applicativi di un NAS 

La maggior parte dei NAS non può essere utilizzato per eseguire applicazioni, ma permette di condividere file tra 

dispositivi.  

 

Immagina di voler fare il backup dei dispositivi connessi, di voler riprodurre file e musica in streaming oppure di voler 

custodire le immagini riprese dalle telecamere… con un NAS puoi salvare una grande quantità di informazioni e 

renderle disponibili ai tuoi familiari o colleghi, da qualsiasi punto senza dover far ricorso ad una piattaforma di cloud 

storage. 

 

Qualche tempo fa l’impiego dei NAS era particolarmente diffuso nelle aziende, per sopperire tanto alla necessità di 

avere una copia di backup delle informazioni, quanto alla possibilità di rendere disponibili le informazioni a più utenti 

collegati da più dispositivi.  

Di recente il sistema di storage di rete sta prendendo piede anche per quegli utenti che riconoscono l’opportunità di 

contare su un sistema di archiviazione di grosse quantità di dati, raccolte in un unico dispositivo, acceso per 24 ore, 

cui poter accedere a distanza e in qualsiasi momento. 

 

Quanto costa un sistema di storage di rete 

I costi del dispositivo NAS variano in base alla dotazione hardware, alle baie presenti, alla tecnica di raggruppamento 

dei dischi, alla velocità di trasferimento dei dati, alle applicazioni supportate e in base alle dimensioni. 

La Bay o baia è lo spazio dove viene allocato l’hard disk. In commercio esistono diverse tipologie di NAS, dotate di una 

o più baie. 

 

Comprare un NAS che presenta 4 baie non richiede necessariamente che vengano inseriti subito quattro hard disk; è 

sufficiente cominciare con uno o due e integrare poi i dischi con il tempo, man mano che aumenta la necessità di 

archiviazione. 

 

Puoi trovare dispositivi NAS vuoti o con dischi integrati, e come puoi intuire, il prezzo dell’uno e dell’altro cambia 

notevolmente. 

 

Come si sceglie un sistema di storage di rete 
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Per ottenere una buona performance devi prestare molta attenzione all'hard disk da integrare nel NAS.  Tieni presente 

che il sistema di storage resterà sempre acceso, è necessario quindi che tu ne scelga uno resistente, appositamente 

studiato per essere inserito in un NAS. Ricordati che spesso il prezzo più alto del dispositivo è giustificato da una 

migliore performance nel tempo, quindi non lesinare nella scelta, ricorda che ti servirà a salvare i tuoi dati e spesso si 

tratta dei ricordi di una vita… 

 

Secure Digital Card 
SD è l’acronimo di Secure Digital e si riferisce a memorie di massa a stato solido, adatte per diverse tipologie di 

dispositivi. In commercio ne puoi trovare di tutti i tagli, ma ognuna ha una specifica peculiarità, che ne caratterizza 

l’uso e le prestazioni in termini di durabilità, velocità e capacità. 

 

La diffusione delle SD negli ultimi anni è stata molto rapida. La tecnologia che sfruttano consente di disporre di grandi 

capacità di archiviazione su dimensioni sempre più ridotte, favorendone così l’utilizzo su dispositivi di uso quotidiano 

di proporzioni minime e sulle telecamere IP degli impianti di videosorveglianza. 

 

Disponibili nel formato regolare, mini e micro, ne puoi trovare di diversi tagli e tipologie, ma attento a valutare bene 

l’impiego che ne devi fare. La velocità di scrittura e la lettura dei dati caratterizza le SD card, e nonostante la tecnologia 

utilizzata sia sempre NAND Flash, scegliere un formato piuttosto che un altro fa la differenza in termini di prestazioni 

e durabilità. 

 

La SD standard ha una forma rettangolare e misura 32x24 millimetri. È disponibile in vari formati e capacità e la puoi 

utilizzare come hard disk portatile. 

Qualunque sia il formato che scegli, la SD viene venduta insieme ad un adattatore per facilitarne l’inserimento nello 

slot di un Notebook o della fotocamera digitale. 

 

Le miniSD e le microSD hanno dimensioni di gran lunga inferiori rispetto alle SD standard. Hai sicuramente apprezzato 

la versatilità delle microSD quando ne hai inserita una nel tuo Smartphone per ottimizzare la capacità di archiviazione 

del tuo device. 

Le miniSD misurano 20x21,5 millimetri mentre le microSD 11x15 con uno spessore di 1 millimetro, entrambe sono 

state introdotte in commercio per rispondere all’esigenza di disporre di unità di memoria sempre più piccole e 

resistenti, adattabili a dispositivi di uso comune.  

Le microSD attualmente sono le memorie più diffuse, ma non tutte le Secure Digital Card sono adatte all’impiego nei 

sistemi di videosorveglianza con telecamere IP.  

 

Prima di comprarne una, accertati che la configurazione del dispositivo dove dovrai inserirla sia adatta alla scheda, 

verifica quindi la compatibilità dei device. 

Per le telecamere IP sono particolarmente adatte le microSD da 128 GB. Puoi trovarne di varie marche e devi ricordarti 

di verificarne la compatibilità con le tue videocamere. 

 

A cosa servono le microSD da 128 GB 

Le microSD da 128 GB, a supporto dei sistemi di archiviazione dei segnali video nelle telecamere IP dei sistemi di 

videosorveglianza, risultano particolarmente utili quando la connessione internet non è stabile: garantiscono 

un’archiviazione aggiuntiva ed evitano possibili perdite di dati, questo perché rispetto alle altre schede, supportano la 

registrazione lunga (fino a 28 giorni di riprese continue) e l’uso intensivo. 

Sul mercato sono disponibili microSD da 512 GB e 1 TB.  

Le microSD da 1 TB hanno capacità e resistenza elevate, e sono adatte alla registrazione video su Smartphone, droni, 

videocamere ad alta risoluzione e sistemi di intelligenza artificiale. 

Le SD sono fornite di software, grazie al quale è possibile crittografare la registrazione ed essere informati di eventuali 

problemi della scheda, in modo da proteggere i dati. 
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Sezione VI - Tipologie di telecamere IP   

Telecamere panoramiche per il monitoraggio delle aree e la rilevazione degli eventi 
L’impiego delle telecamere panoramiche è particolarmente indicato quando si ha necessità di monitorare ampie aree 

con precisione. 

Disponibili in diverse categorie e modelli, le telecamere panoramiche da interni possono essere applicate a parete o a 

soffitto per una visuale a 360° panoramica, angolare a 270° e 180 gradi. 

Le telecamere Dome con vista panoramica sono adatte all’impiego in punti vendita, hotel, scuole e uffici. Le dimensioni 

ne consentono l’utilizzo in ambienti di vario genere, per stile e layout. Si possono trovare indifferentemente in negozi 

di abbigliamento e uffici, senza guastare l’estetica scelta per l’ambiente. 

L’impiego di telecamere panoramiche risulta particolarmente conveniente perché con una sola telecamera è possibile 

ottenere un’ampia visuale dell’area da monitorare; anche l’installazione e la gestione è più vantaggiosa. 

Le puoi trovare nella versione a sensore singolo, per l’applicazione in ambienti interni, con ottime prestazioni in termini 

di naturalezza delle immagini; nella versione con multi sensore a 180°, per un monitoraggio senza interruzioni di aree 

ed edifici pubblici e amministrativi, banche, strutture ospedaliere, stazioni ferroviarie; nella versione multidirezionali, 

per dettagli precisi, con microfono e altoparlante; nella versione multi direzionale PTZ per il monitoraggio in tempo 

reale, per una visione completa, con zoom regolabile da software gestionale. 

Le telecamere a vista quadrupla sono particolarmente indicate per l’impiego in incroci, perché offrono la possibilità di 

regolare la rotazione, l’inclinazione e lo zoom delle aree di interesse. 

Sono indifferentemente impiegate per la visione notturna e diurna. Resistono alle inclemenze metereologiche e 

possono essere collegate con la tecnica POE (Power Over Ethernet) per cui lo stesso cavo consente di alimentare e 

collegare le videocamere, per un utilizzo sempre più snello dei dispositivi. 

 
Telecamere PTZ 
Se ti occorre controllare una vasta area puoi orientare la tua scelta su una telecamera PTZ. 

Cosa significa PTZ 

PTZ è l’acronimo di Pan Tilt Zoom e si riferisce alla possibilità di gestire da remoto il movimento delle immagini, in 

particolare la rotazione e l’inclinazione, e lo zoom. 

 

L’utilizzo più diffuso delle telecamere PTZ si ha in ampie aree per le quali, in alternativa, sarebbe richiesto l’impiego 

di un numero elevato di telecamere.  

 

Immagina di dover controllare un parcheggio o lo spiazzo di un capannone: se impieghi una telecamera PTZ hai la 

possibilità di gestire da remoto la rotazione e l’inclinazione della lente per visionare anche punti che normalmente 

rappresentano zone cieche. La possibilità poi di eseguire lo zoom, ti consente di ingrandire immagini per 

l’individuazione di particolari. 

 

Quali sono i vantaggi della telecamera PTZ 

Ti elenco i principali vantaggi che puoi ottenere dall’utilizzo di una telecamera PTZ: 

 Applicazione per aree vaste 

 Gestione da remoto della rotazione, inclinazione e zoom  

 Illuminazione direzionale 

 Rilevazione di movimento 

 Comportamenti speciali 

 Inviolabilità 
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Come già detto la telecamera PTZ è particolarmente adatta per monitorare aree vaste da remoto. Essendo dotata di 

illuminazione direzionale propria garantisce un’ottima visione notturna e qualità di immagini.  

 

Grazie alla gestione da remoto della rotazione e dell’inclinazione è possibile rilevare movimenti che con le altre 

telecamere passerebbero inosservati e rilevare comportamenti speciali, per esempio puoi rilevare il numero di targa.  

 

Siccome è orientabile e non rigida risulta difficile manometterla, a condizione che comunque venga posizionata in 

modo da non essere facilmente raggiungibile ai malintenzionati. 

 

Che tipo di installazione è richiesta per la telecamera PTZ 

Per un’efficace installazione della telecamera PTZ ti raccomando di prestare attenzione alla posizione: per poterne 

apprezzare tutta la funzionalità, ti raccomando di installarla su un palo, perché se la installi sulla parete perdi l’area 

di copertura a 360°.  

Posizionala in modo da non essere facilmente raggiunta dai ladri, ma fa in modo che tu possa raggiungerla per fare 

manutenzione alla lente.  

 

La telecamera PTZ richiede un’alimentazione superiore rispetto alle normali telecamere, quindi ti suggerisco di 

predisporre un box di alimentazione. La telecamera PTZ IP è gestita da rete e non richiede cavi aggiuntivi. 

 

Come si sceglie una telecamera PTZ 

Nella scelta della telecamera PTZ più adatta alle tue esigenze devi verificare innanzitutto che ci sia corrispondenza tra 

risoluzione e zoom, per una buona qualità delle immagini; presta attenzione alla qualità e alla distanza coperta 

dall’illuminatore e alla velocità di PAN e TILT: se utilizzi spesso le funzionalità accertati che la velocità sia buona per 

poter gestire proficuamente la rotazione e l’inclinazione; verifica il Preset, cioè la possibilità di inserire percorsi 

preregistrati.  

 

La telecamera PTZ viene impiegata per un uso esterno, quindi tieni in considerazione anche le temperature cui sarà 

sottoposta, valuta pertanto le prestazioni garantite e la possibilità di memorizzare le immagini direttamente, di 

disporre di un IR adattivo che consente di evitare la sovraesposizione a fonti di luce troppo forti e, non ultima, fai 

attenzione alle caratteristiche dell’ottica: una Starlight o una termica potrebbe farti spendere un bel po’. 

 

Telecamere IP con tecnologia Starlight 

Le telecamere IP con tecnologia starlight sono particolarmente adatte per essere impiegate in impianti di 

videosorveglianza, quando occorre controllare grandi ambienti disposti all’esterno, di notte e in assenza di 

illuminazione. 

La tecnologia starlight consente di avere una visione notturna con immagini a colori in condizioni di buio totale ed è 

stata sviluppata in risposta alle criticità rilevate da chi utilizza telecamere ad alta risoluzione. Il difetto più frequente è 

legato alla compressione video, a causa del quale sulle immagini in bianco e nero, in assenza di illuminazione artificiale, 

si può notare un effetto neve che fa perdere i dettagli. Non meno importanti i problemi causati dal riflesso di oggetti 

catarifrangenti o dal led di telecamere e dalla sensibilità dei sensori che accecano le telecamere rendendole 

inutilizzabili. 

I chipset di cui sono dotate le telecamere starlight sono progettati per catturare anche le luci più tenui per rendere le 

immagini visibili in una qualità pari alla ripresa effettuata di giorno. 

L’impiego delle telecamere starlight, come anticipato, sono adatte ad un utilizzo per spazi esterni e molto ampi, dove 

sia richiesta un’attenzione particolare per i dettagli e per garantire la sicurezza delle aree controllate.  

È sconsigliato l’utilizzo per spazi interni, per i quali sono sufficienti le telecamere già dotate di illuminazione. 
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Negli anni la tecnologia si è sempre più evoluta per offrire prodotti e servizi in grado di ottimizzare la resa dei 

dispositivi. L’importanza di scegliere telecamere con tecnologia starlight nasce dalla necessità di avere immagini video 

nitide in condizioni di buio per individuare dettagli importanti per garantire la sicurezza dei luoghi. 

Telecamere termiche 
Le telecamere termiche o termocamere sono particolari dispositivi che rilevano la temperatura corporea dell’oggetto 

monitorato e la trasformano in impulsi elettrici. Sul monitor gli impulsi vengono visualizzati come immagini a colori 

che corrispondono alla mappatura della temperatura corporea dell’oggetto. 

Il rilevatore di calore della termocamera è in grado di rilevare qualsiasi differenza di temperatura, essendo ben 40 

volte più sensibile della mano di un essere umano. 

 

Come funzionano? 

Il calore prodotto da un corpo in forma di radiazione termica viene tradotto in immagini dal sensore, per lo stesso 

principio per cui la radio converte le onde radio in suono.  

 

Quando vengono utilizzate? 

L’utilizzo di telecamere termiche è indicato in tutti quei casi in cui si rende necessario rilevare danni o problematiche 

non individuabili ad occhio nudo o in totale assenza di luce. 

 

In campo edile puoi rilevare con precisione lo scambio termico per valutare l’efficienza energetica e correggere 

problemi di isolamento termico, l’impermeabilità dell’aria, gas isolante esausto, diagnosticare guasti e risolvere 

problemi, mappare e collaudare impianti di riscaldamento sotto i pavimenti, rilevare perdite, individuare infiltrazioni 

d’acqua, risalite capillari, individuare danni da allagamento, infiltrazioni nei tetti, manutenzione elettrica, ispezioni su 

impianti fotovoltaici, verifica tamponature, restauro e conservazione opere d’arte.  

 

In campo medico la termografia consente di evidenziare e misurare le temperature della superficie del corpo umano, 

per la constatazione di processi patologici, per la diagnosi di alcuni tumori, stati infiammatori a livello muscolare o 

lesioni ischemiche, per la valutazione delle alterazioni del flusso di sangue negli arti.  

 

Nel campo della sicurezza l’applicazione di termocamere consente di monitorare le aree in assenza di illuminazione, 

anche attraverso fumo, polvere e nebbia leggera con prestazioni notevoli, garantendo un controllo ottimale. 

Consentono di vedere più lontano di qualsiasi altro dispositivo di visione notturna e di giorno non sono soggette ad 

accecamento della luce diretta del sole.  

 

Dotate di elevata sensibilità garantiscono la commutazione da colore a bianco e nero per incrementare la sensibilità e 

permettere l’esatta individuazione dei corpi in movimento. 

Telecamere termografiche per la rilevazione precoce di incendi  
L’applicazione delle termo-camere nel campo della sicurezza consente di monitorare con prestazioni notevoli le aree in 

assenza di illuminazione, anche in presenza di fumo, polvere e nebbia perché di giorno non temono l’accecamento della 

luce diretta del sole e di notte consentono di vedere più lontano di qualsiasi altro dispositivo di visione notturna e rilevano 

la temperatura corporea dell’oggetto, trasformandola in impulsi elettrici che sul monitor vengono visualizzati come 

immagini a colori. 

 

La privacy delle persone è garantita perché le termografiche non rilevano i volti, bensì i movimenti, che possono essere così 

classificati secondo le diverse situazioni.  

Quando viene superato un certo valore di riferimento le camere termografiche possono inviare segnalazioni a mezzo email 

o attivare una successione di eventi concatenati. Possono essere visionate tramite piattaforma tecnologica o tramite APP 

direttamente sullo Smartphone. 

 

Il software di gestione di cui sono dotate consente di personalizzare i layout, le modalità di visualizzazione del live e playback 

per lo streaming video e di programmare le eventuali azioni da innescare in caso di allarme. 
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Come scegliere la telecamera termica giusta? 

In commercio sono disponibili diversi modelli e tipologie di telecamere termiche. La scelta del tipo più appropriato 

dipende dall’uso cui sono destinate: se occorre rilevare la presenza di fonti calore o valutare anche la temperatura, 

dagli oggetti da controllare, dalla distanza di riferimento dell’oggetto da monitorare. 

 

L’elemento principale da valutare sarà sicuramente la risoluzione geometrica del sensore: più è grande l’area da 

monitorare, più sarà grande l’ampiezza angolare della lente e se il sensore avrà molti pixel, l’immagine restituita sarà 

più ampia e più nitida. 

 

La sensibilità termica della termocamera è quel parametro che indica le minime differenze di temperatura che il 

sensore riesce a rilevare e garantisce qualità e precisione. 

La risposta risulta quindi evidente: per avere un buon prodotto occorre orientare la propria attenzione verso dispositivi 

che possiedono un sensore dotato di molti pixel e una buona sensibilità termica. 

 

 

Cosa richiede l’installazione di telecamere termografiche 

Dotate di audio bidirezionale, per l’ascolto dell’ambiente e l’interazione con esso, possono essere alimentate con un 

unico cavo di rete collegato ad uno Switch POE.  

Ti suggerisco di utilizzare sempre un Switch con più porte del numero di camere da alimentare, nel caso tu voglia 

successivamente ampliare/adeguare il tuo impianto. 

Per la registrazione delle immagini per un periodo di 12gg è richiesta una configurazione hardware con memoria HDD 

da almeno 9TB. La visione delle telecamere può avvenire su più schermi e anche su Smartphone. 

 

Quali sono i benefici delle telecamere termografiche 

Le telecamere termografiche sono particolarmente utili per la rilevazione di danni o problematiche non individuabili 

ad occhio nudo, ma si rivelano particolarmente adatte alla rilevazione precoce di incendi.  

 

Cosa prescrivono le Linee Guida Regionali in materia di prevenzione antincendio? 

Le Linee Guida Regionali contengono le prescrizioni di prevenzione antincendio e ne prescrivono l’impiego alle aziende 

che stanno per avviare un’attività di gestione rifiuti e alle aziende già autorizzate, sotto forma di obbligo di 

adeguamento impiantistico, e in generale a tutte quelle categorie di attività soggette ai controlli di prevenzione 

incendi. 

 

L’abbinamento di telecamere termografiche a sistemi integrati di videosorveglianza ad alta risoluzione, con controllo 

da remoto h24 degli accessi in tempo reale, consente di rilevare precocemente le variazioni termiche per le aree 

maggiormente esposte a rischio, prevenire i rischi di incendio, garantire l’incolumità pubblica e la tutela dell’ambiente 

e intervenire per ripristinare i valori di normalità. 

 

L’impiego di apparecchiature dotate di analisi video e tecnologia termografica consente di rilevare qualsiasi variazione 

termica e intervenire per ripristinare i parametri di riferimento. 

  

Cosa può fare BOR per le aziende? 

BOR con un “Programma Integrato” per il controllo perimetrale h24 del sito, la verifica degli accessi carrai perimetrali, 

sistemi di videosorveglianza ad alta risoluzione e analisi video, è in grado di garantire:  

 il controllo perimetrale degli accessi carrai;  

 la rilevazione in “tempo reale” di anomalie e sinistri;  

 la prevenzione di incendi, intrusioni, atti vandalici e danneggiamenti, furto fisico di merce e dati aziendali;  

 l’efficienza degli impianti mediante il monitoraggio in tempo reale da remoto e il controllo tecnologico degli 

impianti h24.  
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Grazie all’impiego di sofisticati software di gestione e analisi video e di apparecchiature altamente tecnologiche in 

grado di rilevare “PRECOCEMENTE” le variazioni della temperatura, il monitoraggio e controllo BOR svolto in tempo 

reale da remoto h24 con Telecamere Termografiche rappresenta l’unico sistema di rilevazione precoce EFFICACE, su 

tutto il territorio nazionale.  

 

 

Telecamere senza fili: come funzionano e quali scegliere 
Le telecamere senza fili, anche conosciute con il termine telecamere wireless, rappresentano un prodotto innovativo. 
Hanno fatto il loro primo ingresso nel panorama dei dispositivi di sicurezza qualche anno fa, ma solo di recente trovano 
massiccia applicazione nei sistemi di videosorveglianza grazie all’abbassamento dei prezzi. 
 
Le puoi trovare in commercio per uso esterno o per interni. È importante che tu stabilisca bene l’uso che vuoi farne.  
Ricorda che non è opportuno usare su spazi esterni una telecamera per uso interno.  
 
Le telecamere senza fili per interni le puoi utilizzare in abitazioni, attività commerciali, strutture ricettive ed edifici 
pubblici; quelle per esterni sono particolarmente utili per sorvegliare giardini, cortili condominiali, strutture sportive… 
L’installazione non richiede particolari attenzioni: puoi scegliere quelle da appoggio, se devi collocarle all’interno di 
un’area, a muro o soffitto se vanno all’esterno.  
 
L’opportunità di scegliere una soluzione rispetto all’altra dipende sempre dall’uso che ne devi fare. Le telecamere 
senza fili da appoggio, come suggerito dalla parola, si appoggiano su una base piana e stabile, ne deriva che in tutti gli 
altri casi in cui non si dispone di una base stabile è consigliato scegliere quelle a muro o a soffitto. 
 
Il funzionamento delle telecamere wireless è basato sulla trasmissione delle informazioni al dispositivo di registrazione 
via web, con possibilità di controllo e gestione da remoto, grazie all’utilizzo di batterie ricaricabili a ioni di litio, con una 
durata media di 180 giorni oppure con cavo USB collegato ad un PC o all’alimentatore. 
 
Possono essere dotate di movimento orizzontale e verticale gestibile direttamente o da remoto, con possibilità di 
ottenere una visione a 360°, ottimizzata anche dalla visione notturna o dalla capacità di rilevare movimenti grazie a 
sensori per i quali si auspica una collocazione però in zone poco frequentate. 
 
Per quanto riguarda il suono, le puoi trovare con audio monodirezionale per il solo ascolto della zona monitorata e 
bidirezionale che consente invece non solo di ascoltare ma anche di interagire con l’area, per recapitare messaggi di 
accoglienza alla clientela o altre tipologie di comunicazioni. 
 
Il vantaggio dell’utilizzo di telecamere senza fili è l’assoluta assenza di cavi e la possibilità di gestire i dispositivi da 
remoto per mezzo dell’applicazione fornita dalla casa produttrice. 
 
Il pannello di controllo delle telecamere senza fili è configurabile secondo le tue esigenze d’uso e lo puoi consultare 
ogni volta che desideri per verificare che l’area monitorata non venga violata e subisca danneggiamenti. 
 

Telecamere con obiettivo varifocale fisso e meccanico  
Per apprezzare i vantaggi che possono scaturire dalla scelta di una telecamera dotata di obiettivo varifocale partiamo 

da un presupposto fondamentale: la flessibilità della tecnologia a supporto. 

 

Perché si dice varifocale 

L’obiettivo varifocale è dotato di focale variabile (come appunto suggerisce la parola) e di una ghiera che consente di 

allargare e restringere il campo di vista. 

La focale è un parametro fondamentale per catalogare gli obiettivi e confrontarli. L’obiettivo è l’elemento che riceve 

la luce dall’esterno e la concentra sul sensore della telecamera che la converte poi in immagine video. La focale 

classifica gli obiettivi e influenza l’angolo di vista, più è bassa la focale più l’obiettivo consentirà un ampio angolo di 

ripresa. 
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Qual è più adatta: la telecamera con obiettivo varifocale fisso o meccanico 

Le telecamere con obiettivo varifocale fisso con ampio angolo di ripresa consentono di avere immagini precise, sono 

più economiche e le puoi impiegare per il controllo di spazi domestici.  

Se devi sorvegliare una vasta area soprattutto se esterna, non sono indicate, perché la focale corta ti consente di 

allargare l’angolo, ma ricevi pochi dettagli sulle immagini distanti.  

In tal caso sono più indicate le telecamere con l’obiettivo varifocale meccanico, più costose, ma che oltre alla video 

analisi intelligente ti consentono di impostare elettronicamente il punto focale, regolare Pan, Tilt e Zoom da remoto, 

mantenendo qualità e nitidezza dell’immagine anche quando si allarga lo zoom. 

 

Dove si utilizzano le telecamere varifocali 

Le telecamere varifocali trovano impiego nei supermercati, negli uffici, presso le istituzioni e in tutte le circostanze in 

cui c’è necessità di disporre di immagini nitide e dettagliate. 

 

Quali sono le telecamere varifocali per esterno 

Grazie alla versatilità della tecnologia di cui sono dotate le telecamere varifocali possono essere utilizzate 

indifferentemente per sorvegliare spazi esterni e interni, con supporto differente.  

Per un impiego all’interno sono indicate le DOME, per l’esterno le BULLET. 

 

Cosa rappresentano i numeri indicati sui vari modelli di telecamere varifocali 

I diversi modelli di telecamera varifocale recano sempre l’indicazione della risoluzione minima e massima di apertura 

che si può applicare.  

Con un’ottica impostata al minimo la qualità dell’immagine è migliore rispetto all’ottica impostata al massimo. I numeri 

indicati sui vari modelli di telecamere varifocali si riferiscono alla risoluzione per millimetro. 

 

Sezione VII - Limiti all’utilizzo delle camere   
 

Telecamere in ufficio: quando sono ammesse e cosa rischia il lavoratore 
Il comma 1 dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che gli impianti audiovisivi, dai quali derivi anche la 

possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati per la tutela del patrimonio e 

dell’organizzazione aziendale, a patto che vi sia un preventivo accordo con i sindacati aziendali o si possegga 

l’autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

 

Questo significa che prima di poter installare un impianto di videosorveglianza per esigenze organizzative, produttive 

e di sicurezza dell’azienda, il datore di lavoro deve ottenere l’accordo con i sindacati o in assenza, l’autorizzazione 

dell’Ispettorato.  

 

“Non è sufficiente aver informato i lavoratori della presenza delle telecamere, per procedere con l’installazione 

dell’impianto di videosorveglianza!” 

 

Cosa rischia il datore di lavoro che installa l’impianto di videosorveglianza senza avere l’autorizzazione 

Nel caso il datore di lavoro provveda all’installazione di un impianto di videosorveglianza senza l’autorizzazione può 

essere condannato con una multa di 1.550,00 € e l’arresto da 15gg a un anno. 

Lo statuto dei lavoratori tutela la riservatezza dei luoghi di lavoro, ma nel corso degli anni sono state necessarie delle 

modifiche e integrazioni in risposta alle esigenze organizzative e produttive delle aziende. 

Di principio sappiamo che la videosorveglianza per controllare i lavoratori è illegale, è lecito invece il controllo indiretto 

rivolto a tutelare il patrimonio, l’organizzazione aziendale e la sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 

Questo significa che la registrazione casuale dell’inadempienza del lavoratore è ammessa ed è utilizzabile ai fini 

disciplinari in sede giudiziaria, quando proviene dagli impianti installati a tutela del patrimonio o della sicurezza dei 

lavoratori, sempre a condizione che si possegga l’accordo dei sindacati o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. 
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In assenza di accordo il licenziamento del lavoratore può essere richiesto in giudizio solo con prove documentali e 

testimonianze. 

 

La sentenza n. 22148 dell’8 aprile 2017 della Cassazione stabilisce che il datore di lavoro senza accordo dei sindacati o 

autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, può installare l’impianto di videosorveglianza solo all’esterno dei luoghi di 

lavoro, come misura di tutela del patrimonio aziendale per prevenire o documentare sinistri e anomalie contro il 

patrimonio, l’organizzazione e la sfera giuridica dell’azienda, non per documentare inadempimenti professionali dei 

lavoratori. 

 

Quando sono ammesse le telecamere in ufficio 

La Corte di Cassazione con sentenza n. 4367/18 stabilisce invece che se il datore di lavoro ha il sospetto che un suo 

lavoratore ha comportamenti infedeli, che arrechi danni alla merce o rubi la merce, può installare l’impianto di 

videosorveglianza anche se non possiede l’accordo dei sindacati o l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, per 

controlli difensivi del patrimonio aziendale. 

 

Le immagini registrate dall’impianto audiovisivo, che ritraggono il lavoratore mentre ruba, possono essere esibite in 

giudizio, nel processo penale. 

Riportiamo il caso della lavoratrice che, ricorsa in appello contro la sentenza che la condannava a sei mesi di carcere, 

dopo che il suo datore di lavoro ne aveva ripreso l’attività ai danni della merce presente in gelateria, è stata condannata 

al pagamento delle spese processuali e a scontare tre mesi di reclusione.  

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto secondo la sentenza n. 4367/18, il datore di lavoro può esercitare 

i controlli a beneficio del patrimonio aziendale, messo a rischio da comportamenti infedeli. 

 

È possibile installare telecamere di videosorveglianza sulla porta di casa? 
Garantire la sicurezza della casa e dei componenti della famiglia è sempre più una priorità che però comporta la 

valutazione di diversi aspetti e limiti, da tenere bene in considerazione quando decidi di installare un impianto di 

videosorveglianza dotato di telecamere IP.  

Per aiutarti a comprendere meglio i limiti della videosorveglianza, dettati dal garante della privacy, ti mostro una foto 

che ritrae l’angolo di visuale ripreso dalla telecamera installata da un nostro cliente che abita in un condominio e che 

di recente si è trovato a dover rispondere ad un vicino che adduceva di sentirsi violato nella sua privacy. 

 

È evidente dalla foto che la telecamera non vede, anche solo in parte, all’interno dell’abitazione del vicino o 

dirimpettaio, ma solo le porte del proprietario dell’immobile sottoposto a controllo remoto.  

Non sono inquadrate parti private non agilmente visibili da terzi.  

 

L’inquadratura non sconfina nell’altrui riservatezza e pertanto non arreca danni alla vita privata altrui. L’angolo di 

visuale delle riprese è limitato ai soli spazi di proprietà di chi ha installato la telecamera di videosorveglianza. 

 

Come si evince dalla foto, l’occhio della telecamera di videosorveglianza 

è puntato sulle sole due porte di sua proprietà. L’angolo di visuale 

dell’inquadratura non va oltre lo zerbino.  

Le linee verdi rappresentano le aree analizzate.  

L’area di colore nero rappresenta l’area esclusa dal monitoraggio. 

L’effetto è garantito dal mascheramento elettronico e da una paratia 

fisica installata al fine di evitare che l’occhio della telecamera possa 

oltrepassare lo zerbino. 

Il sistema installato è assimilabile ad un videocitofono con audio 

bidirezionale ed è privo di registrazioni audio continue. 
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La legge non prescrive nessun obbligo di autorizzazione per l’installazione di telecamere IP, a condizione che ad 

installare la telecamera sia il proprietario di un singolo appartamento e l’angolo di visuale dell’inquadratura non vada 

oltre lo zerbino della sua abitazione. 

 

Le disposizioni sono diverse invece, se ad installare l’impianto di videosorveglianza è l’intero condominio, in tal caso 

infatti è richiesto il consenso dell’assemblea dei condomini ed è necessario esporre un cartello che informa della 

presenza di telecamere di videosorveglianza. 

 

Il 30 ottobre 2017 il Tribunale di Avellino ha emesso una sentenza a favore del resistente che rispondeva al ricorso di 

un vicino che si sentiva minacciato nella sua riservatezza dalle telecamere installate dal resistente e che inquadravano 

un’area comune del vialetto che dava accesso ad entrambe le abitazioni.  

 

Il Giudice del Tribunale di Avellino ha disposto il pagamento di € 3.700,00 a carico del ricorrente perché non 

sussistevano gli estremi per una condanna per il resistente che aveva installato le telecamere, in quanto le telecamere 

non riprendevano parti private non agilmente visibili da terzi.  

 

Riassumendo quindi, se abiti in un condominio e hai deciso di installare una telecamera di videosorveglianza sulla 

porta di casa, puoi farlo senza l’autorizzazione del tuo vicino, a condizione che l’angolo di ripresa non vada oltre il tuo 

zerbino e non sconfini nell’altrui riservatezza.  

 

Non sei tenuto ad esporre alcun cartello che avvisa che l’area è videosorvegliata.  

C'è bisogno di autorizzazione per installare le telecamere private? 
Per installare telecamere sulla porta di casa non hai limiti, a condizione che l’occhio della telecamera non vada oltre 

lo zerbino di casa tua.  

 

Non puoi inquadrare parti private non agilmente visibili da terzi, e se proprio non riesci a regolare la ripresa in modo 

da evitare di inquadrare i vicini che transitano sul pianerottolo, fai in modo che non vengano ripresi i volti. 

 

Non sei tenuto ad esporre il cartello che informa della presenza della telecamera, né hai bisogno di autorizzazioni da 

parte del condominio o del comune per installare telecamere sulla porta di casa. 

 

Cosa si rischia se la telecamera punta sulla proprietà del vicino 

Se l’occhio della telecamera inquadra parti private non agilmente visibili da terzi rischi di essere denunciato per 

interferenza illecita nella vita privata e puoi essere punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e condannato a 

corrispondere un risarcimento al vicino che ha ricevuto l’offesa. 

 

Come faccio ad installare una telecamera che punta sulla strada senza essere denunciato 

Per installare una telecamera davanti al portone o al cancello di casa tua che punta sulla strada ti sarà sufficiente 

esporre un cartello che avvisa della presenza delle telecamere: lo ha stabilito una recente sentenza della Cassazione 

su ricorso di due privati di Chieti che erano stati condannati, da una precedente sentenza, a sei mesi di reclusione per 

aver installato telecamere sulla strada.  

 

Nella fattispecie il vicinato era insorto contro l’installazione di telecamere dotate di audio bidirezionale, orientabili e 

gestibili da remoto perché ritenute invasive. 

 

La sentenza della Cassazione specifica che laddove ricorra l’installazione di telecamere sulla strada per ragioni di 

sicurezza, sarà sufficiente esporre il cartello che avvisa della presenza delle telecamere. 
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Nel 2018 una sentenza del tribunale di Catania, stabiliva che l’installazione di telecamere sulla strada era consentita 

purché l’angolo di ripresa delle camere fosse regolato in modo che non fossero visibili i volti o segni particolari delle 

persone che transitavano sulla strada. 

 

Se vuoi installare telecamere lungo il perimetro della tua proprietà per monitorare gli eventi che si verificano 

all’esterno e salvaguardare così la sicurezza dei tuoi beni ti sarà sufficiente mostrare un cartello di avvertimento. 

Come è punito chi commette il reato di interferenze illecite nella vita privata 

L’art. 615 bis del codice penale punisce, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la corresponsione di una 
somma a titolo di un risarcimento alla parte offesa, chi si procura indebitamente immagini o notizie attinenti la vita 
privata del vicino. 

Una recente sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione ha generato diverse discussioni, perché ha prosciolto 
dall'accusa di interferenze illecite nella vita privata l’uomo che, dalla finestra della casa materna, ha fotografato e 
filmato le immagini di una donna che usciva nuda dalla doccia. 

La sentenza trova fondamento nel principio secondo il quale la donna, non avendo messo le tende alla finestra, "non 
ha posto divieto" e ha tacitamente acconsentito alla ripresa. 

La sentenza della Cassazione Penale n. 40577 del 30 ottobre 2008 impone che l’occhio della telecamera non inquadri 
parti private non agilmente visibili a terzi. Nella fattispecie dell’uomo accusato di aver violato la privacy della donna, 
la Cassazione denota la mancanza del requisito fondamentale affinché si realizzi il reato di interferenze illecite. 

Nel momento in cui l’uomo, che si trovava nell’immobile di fronte a quello della donna, ha inquadrato “agilmente” la 
scena non ha compiuto violazione della privacy: siccome non c’erano ostacoli che rappresentassero divieti 
all’inquadratura la donna ha autorizzato tacitamente il comportamento dell’uomo. 

Quando si configura il reato di interferenze illecite nella vita privata 

Il reato di interferenze illecite nella vita privata si realizza quando chi filma o scatta la foto viola deliberatamente il 
“divieto”. Il divieto può essere manifestato mediante l’applicazione di una comune schermatura, di solito si tratta di 
una tenda alla finestra. 

Immagina di stare in casa seduto comodamente a guardare la TV. Dalla finestra alla tua destra noti che una persona 
sta rivolgendo l’obiettivo della sua apparecchiatura verso la tua direzione, puoi chiudere le tende e porre così il divieto 
di essere inquadrato oppure continui a goderti il tuo programma preferito in TV. 

Se continui a guardare la TV senza chiudere le tende autorizzi tacitamente l’inquadratura e la ripresa di immagini 
attinenti la tua vita privata, e se farai ricorso contro la persona che si è procurato le immagini, la tua richiesta di 
risarcimento non sarà accolta, perché non accostando le tende hai tacitamente autorizzato il suo comportamento. 

 

Conclusioni 
A prescindere dalla particolare tipologia, le telecamere IP rappresentano la soluzione più completa per la sicurezza 

delle infrastrutture, dell’ambiente e delle persone perché essendo dotate di intelligenza artificiale ti consentono di 

sorvegliare efficientemente a distanza gli ambienti e di intervenire in caso di bisogno con audio e dissuasori, di 

catturare immagini in diretta e inviarle tramite connessione internet ad altri dispositivi collegati da remoto.  

Le telecamere IP dotate di audio bidirezionale consentono di ascoltare l’audio dell’area sorvegliata e interagire con 

l’ambiente direttamente attraverso il microfono del dispositivo collegato. 
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Puoi interagire con l’ambiente sorvegliato in tempo reale da remoto con PC, Tablet o Smartphone, per comunicare 

con le persone, prestare assistenza da remoto, praticare il riconoscimento di soggetti sconosciuti, allontanare 

malintenzionati… il tutto grazie a dispositivi e a sistemi audio/video connessi in rete tra loro. 

Dotate di software di configurazione e gestione, come suggerisce la parola IP che sta per Internet Protocol, per essere 

gestite da remoto necessitano di connessione internet stabile e della “tua attenzione”. 

In qualsiasi momento puoi accedere al pannello di controllo e interagire con l’ambiente, ma questo comporta che tu 

debba essere sempre concentrato sull’attività di controllo e gestione dei dispositivi! 

Perché sacrificare il tuo tempo quando puoi affidare tutto questo a BOR? 

Benefici del servizio di Telepresenza BOR 
BOR è il primo player nazionale per risultati e soddisfazione dei clienti, noto alle cronache locali per l’attività di dissuasione 

furti svolta presso le infrastrutture che scelgono di dotarsi della Tele-presenza BOR, ma la realtà è ben più complessa. 

Utilizzando un impianto di monitoraggio composto da apparecchiature altamente tecnologiche, siamo in grado di fornire 

documentazione (audio, immagini video e foto) in tempo reale di tutti gli eventi che si verificano, perché monitoriamo 

costantemente le aree e le apparecchiature e quando un dipendente, un fornitore o uno sconosciuto tenta di accedere a 

spazi riservati e inviolabili rileviamo l’anomalia e avviamo i protocolli di emergenza concordati con i clienti in fase di 

attivazione del servizio. 

L’intervento audio dell’operatore per interdire e/o disciplinare l’accesso alle aree viene messo in pratica in tempo reale dalla 

piattaforma tecnologica BOR, insieme all’invio di documentazione dell’evento al titolare dell’impianto e agli organi designati 

per la gestione delle emergenze. 

A seconda della tipologia di struttura da sorvegliare utilizziamo specifiche tipologie di telecamere IP. 

 

Ecco cosa possiamo fare per te! 

Possiamo aiutarti a disciplinare gli accessi alle aree riservate con un sistema di controllo e identificazione dedicata da 
remoto. 

Grazie ad apparecchiature altamente tecnologiche, BOR rileva anticipatamente gli eventi per prevenire sinistri e 
anomalie e per consentire un’agevole gestione dell’emergenze da parte degli organi preposti. 

Per agevolarti nella fruizione dell'esclusivo servizio di Portierato e Guardiania Virtuale in Tele-presenza, possiamo 
analizzare le criticità delle tue infrastrutture e produrre per te un impianto di monitoraggio tagliato esattamente sulle 
tue specifiche esigenze. 

Cosa devi sapere 

L'impianto di monitoraggio BOR è costantemente supervisionato in tempo reale dalla piattaforma tecnologica BOR da 
un supervisore e da un operatore di telecontrollo. 

Il supervisore monitora e mantiene l'efficienza tecnologica dell'impianto: controlla h24 che le apparecchiature siano 
efficienti, e appena rileva una qualsiasi anomalia si adopera per garantire il mantenimento tecnologico dell'impianto 
e informa il proprietario, consentendogli di essere a conoscenza dell'anomalia e di disporre una soluzione.  

Questo significa che saprai sempre quando le apparecchiature sono in stato di anomalia, e potrai contare 
sull'assistenza tecnica da remoto del reparto Help Desk oppure disporre di un intervento di manutenzione dei tecnici 
BOR sul posto. 

L'operatore di Telecontrollo analizza i flussi video generati dall'intelligenza artificiale e valuta la pericolosità degli 
eventi, evitando così i falsi positivi e agendo solo su evento certo, per garantire la sicurezza dei luoghi e la tutela 
dell'incolumità delle persone. 
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Perciò sarai informato solo su eventi certi, e potrai finalmente dire addio a notifiche di falsi positivi, che disturbano il 
tuo sonno! 

La Telepresenza BOR è pensata per rendere "più accessibile", sicuro ed efficace il servizio di guardiania. 

Abbiamo allestito migliaia di punti di controllo in tutta Italia, per svolgere le tipiche attività di un guardiano, ma da 
remoto e in tempo reale! 

Chi si affida a BOR non dovrà più preoccuparsi della gestione dello spazio di lavoro del guardiano, dei turni di riposo, 
della sicurezza e della sua salute.  

Con un solo servizio tecnologico puoi: 

 risparmiare fino al 70% dei costi,  

 riqualificare il tuo personale addetto alla sorveglianza inserendolo nella produzione,  

 aumentare la sicurezza dei luoghi e il fatturato. 

Le immagini registrate dagli impianti audio visivi rappresentano un prezioso supporto allo svolgimento delle indagini 

investigative per individuare responsabilità, indiziati e colpevoli. 

Quale allarme o sistema antifurto potrebbe fare lo stesso? 
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L’unico limite è dove finisce 
la tua immaginazione 


