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Chi Siamo - Dove Siamo 

TSecNet nasce per soddisfare le sempre più 
crescenti esigenze di sicurezza con l’obiettivo 
di raggiungere un target, sia pubblico che 
privato, qualificato ed esigente.  

 Per questo, si avvale di professionisti esperti 
in Geopolitica, Intelligence, Security, Safety, 
ICT, Networking e Marketing.  

  
 Team di specialisti, in possesso di vasta 

esperienza - nazionale ed internazionale - 
 

 Rete di Partners costituita da Aziende - 
nazionali e multinazionali, detentrici di brevetti 
e marchi specifici 
 

 Staff esclusivamente dedicato all’apertura di 
nuove opportunità sui mercati internazionali 
(Sud America, Emirati Arabi, Nord e Sud 
Africa, Europa) 



Consulenza e assistenza 
▫ Preparazione ed approntamento dei tender 
▫ Elaborazione dei progetti di massima e di dettaglio 
 

 Progetti “chiavi in mano” 
▫ Analisi del Rischio (Risk Assessment  e Risk Analysis) 
▫ Network Assessment 
▫ Progetto della Soluzione per la Sicurezza (Security Plan) 
▫ Implementazione della Soluzione per la Sicurezza 
▫ Audit della Sicurezza/Organizzazione e attività di Reporting 

 
 Sicurezza ICT 

▫ Risk Analysis/Gap Analysis 
▫ Piano di Security ICT 
 

Cosa facciamo 
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Evoluzione .. Analogico, Ibrido, IP, …CLOUD 



Flessibilità 

Scalabilità 

Qualità delle Immagini 

Integrazione (sensori, controllo accessi, ecc) 

Riduzione dei costi di cablaggio 

Video analisi integrata 

Registrazione e memorizzazione illimitata 
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Da analogico a IP –  solo Vantaggi ?: 



Vidoesorveglianza su IP – elementi da considerare 
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Visualizzazione remota 

Locale (DVR/NVR o Server) Remota(PC,web browser o  Client) Smartphone Videowall 

Analisi  Video 

Motion detection Analisi video intelligente 

Registrazione 

Risoluzione Registrazione continua o su evento Frame per secondo 

Storage 

HD interno nel DVR, NVR o Server 
Collegato al DVR/NVR con applicazioni 

NAS/SAN 
A bordo della telecamera  

VMS  (quale tipo di Video Management Software) 

DVR, Ibrido, NVR Video Management System Software 

Rete (come connettere le telecamere al DVR/NVR/Ibrido) 

Analogico o IP Wired o Wireless 

Telecamere  

Fisse, PTZ Colori Infrarosso Termiche Analogiche, IP 



Risk Assestment 

A fronte di una MINACCIA  (M) per mantenere il livello di 
rischio minimo costante si può operare sugli altri 
parametri come ad esempio 

 

diminuire la  VULNERABILITÀ (V) tramite la chiusura di 
alcuni varchi, l’aumento delle ispezioni personali, la 
sospensione dei passi ai visitatori ed il pattugliamento 
interno e perimetrale 

diminuire le CONSEGUENZE ( C ) tramite l’evacuazione 
ordinata e tempestiva di tutto il personale NON 
indispensabile 

 

 

Analisi dei sistemi esistenti (Sistemi di Security, di Safety, Infrastrutture,  etc 

sistemi).  Definizione degli assets da tutelare 



Security – Le fasi della realizzazione 

Audit della Sicurezza 

Manutenzione/Aggiornamento del Security Plan Verifiche periodiche sui Sistemi   Reporting e valutazione periodica del sistema di security 

Amministrazione della Sicurezza 

Manutenzione Tecnica Gestione del Centro di Controllo Gestione Politiche di Sicurezza Servizi di Vigilanza Formazione del personale interno 

Implementazione della Soluzione 

Acquisizione ed installazione degli 
apparati di security 

Realizzazione del Centro di Controllo 
Implementazione Sistemi e 

Sottosistemi SW di gestione e 
integrazione con l’esistente 

Attivazione e Collaudo Training del cliente 
Implementazione delle Politiche e 

Procedure di Sicurezza 

Progetto della Soluzione 

Analisi di nuove tecnologie e scelta delle 
soluzioni  

Definizione  architetturale e di connettività  
interazioni/integrazioni con altri sistemi 

esistenti  
Architettura e caratteristiche del Centro di 

Controllo 
Politiche e Procedure di Sicurezza 

Network Assestment 

analisi rete/operatori 

Risk Assessment  

Survey e Analisi dei sistemi ddi security e 
safety esistenti Infrastrutture, ecc.) 

Definizione degli assets da tutelare 
Valutazione Minacce, Vulnerabilità e 

Conseguenze  
Analisi delle Politiche di Sicurezza già 

implementate 
Calcolo del rischio e sua minimizzazione  



Security IP e integrazioni servizi 

Integrazione dei servizi 

 Videosorveglianza 
Controllo 
Accessi Antintrusione  Rilevazione 

Informazione 
pubblica 

emergenza 
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