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ARMADI DEDICATI ALLA SICUREZZA

2017, Condominio e privacy: la nuova guida del Garante
Nel caso in cui il sistema di videosorveglianza sia installato dal
condominio per controllare le aree comuni, devono essere
adottate in particolare tutte le misure e le precauzioni previste
dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del
Garante in tema di videosorveglianza. I dati raccolti (riprese,
immagini) devono essere protetti con idonee e preventive
misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole
persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del
trattamento)
La nuova serie di armadi RWN è la soluzione ideale per garantire
la sicurezza delle registrazioni con un minimo ingombro.

Privacy – Videosorveglianza e misure di sicurezza da adottare 
per la registrazione di immagini
I dati personali, compresi quelli relativi al trattamento di
videosorveglianza, devono essere protetti da idonee e preventive
misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione,
perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della
raccolta. Le “misure minime di sicurezza” sono obbligatorie
anche sul piano penale (artt. 33-36 e 169).
La serie di armadi RWS è stata appositamente realizzata per il
settore videosorveglianza curando ogni dettaglio del fattore
sicurezza dei dati.
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Secondo le statistiche le effrazioni più frequenti
sono praticate sollevando, perforando e
sfondando porte in vetro.

E’ consigliabile adottare misure di sicurezza che
garantiscano 10 minuti di resistenza all’effrazione
da parte dei malviventi.
Grazie alla solida struttura, alla porta in acciaio
scorrevole senza cerniere vulnerabili e alla
serratura meccanica a doppia mappa, la serie
RWS rientra nella 4° classe di resistenza secondo
la norma DIN EN1627. Ovvero, per lo scasso il
malvivente esperto necessita di strumenti di
rottura, sega o trapano.

Non sono quindi sufficienti attrezzi di fortuna
come sassi, cacciaviti, tenaglie o azioni di violenza
fisica come calci e strappi.
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La serie RWN è dedicata alla conservazione in sicurezza delle
periferiche di registrazione (NVR / DVR).
Grazie alla sua robusta struttura in acciaio, alla serratura di

sicurezza e alla predisposizione per il montaggio di un
microcontatto magnetico da collegare al sistema di allarme, la
serie RWN garantisce la massima sicurezza in dimensioni
particolarmente contenute.
Il vano inferiore, apribile solo dall’interno, con l’anta abbassata,

permette un comodo e sicuro accesso all’alimentatore o ai cavi di
collegamento.


