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Introduzione
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Nel campo della sicurezza
informatica, con l’acronimo “SIM”
ci si rifer isce a una serie di
prodotti software e servizi per le
funzional ità di “Security
Information Management ”. Negl i
impianti di sicurezza il medesimo
principio è uti l izzato dai software
PSIM, cioè “Physical Security
Information Management”.

Il disposit ivo SEM-PRO ,
simi lmente, provvede al
monitoraggio e alla gestione in
real-time degli eventi che
accadono all' interno della rete e
nei vari sistemi di sicurezza -
impianti di anti-incendio e
antintrusione, controllo accessi e
rilevazione presenze e impianti di
videosorveglianza - fornendo una
correlazione e aggregazione tra
essi .

Negli impianti di sicurezza, sempre
più complessi e prestazionali , i l
disposit ivo SEM-PRO consente un
salto di qual ità nel la prestazione
complessiva di sistema perché è
pensato come piattaforma
universale e interoperabi le fra
diversi impianti di qualsiasi brand,
purché IP-based.

SEM-PRO consente di:

▪ Creare scenari dove ad ogni
“evento” corrisponda un
insieme di “azioni ”
coordinate e funzionalmente
attinenti al lo specif ico
impianto

▪ Automatizzare procedure
operative di routine,
consentendo un risparmio di
uti l izzo della risorsa umana

▪ Intervenire in tempo reale
nella gestione di eventi
crit ici

DoingSecurity da oltre 10 anni opera
nel settore del controllo accesso con
una gamma vasta e articolata di
soluzioni, avendo ben chiaro che le
proposte tecnologiche devono
incontrare il favore del mercato
mediante tre principi fondamentali :

▪ adattamento della soluzione
offerta rispetto alle esigenze di
ciascuna specif ica instal lazione

▪ innovazione della proposta
tecnologica aff inché
l’ investimento nel sistema
mantenga il suo valore nel
tempo

▪ economicità dell ’offerta rispetto
agli standard di mercato .

Nella nostra polit ica aziendale, questo
è reso possibi le da un’attenta
selezione dei partner industrial i con
cui col laborare, spesso con partnership
che vedono DoingSecurity protagonista
sin nelle fasi di R&D del prodotto
stesso, specif icando le caratteristiche
tecniche e funzionali che il nuovo
sviluppo deve avere.

Il modello di business di DoingSecurity
è basato su:

▪ Focus on Security - la
Sicurezza guida la nostra
attività, per poter proteggere
dati, proprietà intel lettuali e
beni di un’azienda

▪ Solutions Approach - offrire
Soluzioni significa recepire
l ’ interezza delle richieste del
Cliente cos ì da poter risolvere le
sue problematiche di Sicurezza

▪ Innovation - obiett ivo di
DoingSecurity è di essere
riconosciuta dal mercato come
un “fornitore di soluzioni
innovative”



Uso & dati tecnici
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 Impianti industriali

 Edifici pubblici e privati

SEM-PRO viene utilizzato in impianti di sicurezza
per il controllo di stati di allarme (input digitali e/o
stringhe HTTP di evento) per generare “azioni” di
risposta come output digitali e/o comandi HTTP di
attuazione. In rete LAN/WLAN, al dispositivo SEM-
PRO possono essere “connessi” sistemi di allarme e
anti-incendio, telecamere IP, sistemi di controllo
accessi, dispositivi perimetrali, altoparlanti IP,
dispositivi VoIP, ...

 Impianti di produzione energetica

 Logistica & Infrastrutture critiche

Dati tecnici:

Hardware:

ARM A71xx serie, 2GB
RAM e 4GB MMC

Mini PCI-Express per
schede di espansione

SIM Machine-2-Machine
holder (opzione)

Interfacce:

1x Ethernet 10/100

2x USB 2.0 (host)

1x RS485 bus isolato

2x WiFi 802.11b,g,n

1x Bluetooth 4.1

1x porta micro-SD per
schede di memoria

1x UART per debug

1x I2C interfaccia seriale

Segnalazioni utente:

1x display OLED, retro-
illuminato

LED per presenza
alimentazione e LED di
stato

Input/Output:

4x contatti liberi da
tensione, con isolamento
galvanico

4x relè a stato solido,
500 mA, isolamento
galvanico

Altro:
RTC con batteria di back
-up CR2032

Meccanica: Contenitore per DIN-rail

Alimentazione:
12-24 Vdc

PoE

Dimensioni: L:212 x A:90 x P:33 mm

Condizioni di lavoro:
Temp.: -20°C ~ +50°C,
U.R. ≤ 80%
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