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SKP Global intelligence è una azienda con sede a Milano che fornisce strumenti 
di sicurezza da oltre 10 anni.
  
Grazie all’esperienza ed all’utilizzo di tecnologie sempre più innovative, SKP 
Global Intelligence vanta una vasta gamma di impianti di sicurezza, garantendo 
così la massima tranquillità per tutte le proprietà dei Clienti, privati e aziende. 

SKP Global Intelligence dispone sul campo di risorse in grado di fornire 
consulenze personalizzate, al fine di capire quale tipologia di impianto applicare. 

Tutti gli impianti sono conformi alle normative vigenti e sono certificati 
dai principali enti che ne accertano la conformità a regola d’arte. Impianti 
tecnologici flessibili ed ampliabili!

SKP Global Intelligence garantisce ai propri Clienti soluzioni altamente 
professionali e personalizzate per soddisfare esigenze specifiche, che si tratti di 
un’abitazione come di una grande azienda.
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ALLARME 
ANTIFURTO 
ANTINTRUSIONE
Per i ladri sono sufficienti circa 3 minuti per commettere un reato, 
mentre le forze dell’ordine hanno bisogno di circa 10-15 minuti per 
giungere sul luogo del crimine.

SKP Global Intelligence offre sistemi di sicurezza sia per l’interno 
sia per l’esterno delle proprietà, con protezioni e sistemi di antifurto 
cablati o radio in grado di fornire un collegamento diretto con una 
centrale operativa o con un dispositivo di videoverifica e di intervenire 
personalmente per impedire possibili furti all’interno delle proprietà.

Dall’esterno la presenza di sirene d’allarme interne ed esterne consente 
la dissuasione di eventuali malviventi dall’accedere all’interno, 
possibilmente spingendoli ad allontanarsi dall’abitazione.

I dispositivi di rilevazione con telecamera integrata consentono di 
verificare istantaneamente eventuali movimenti nell’ambiente. Le nuove 
tecnologie garantiscono una notevole diminuzione dei falsi allarmi. 
Per un controllo efficace e per una maggiore deterrenza è consigliata 
l’implementazione di un sistema di videosorveglianza che, integrato ad 
un sistema perimetrale esterno, permette di agire tempestivamente 
evitando effrazioni da parte di malviventi. 

Per rendere il sistema ancora più personalizzato ed efficiente contro 
le eventuali pericolosità, SKP Global Intelligence offre l’upgrade per 
rendere il sistema di antintrusione un vero e proprio antifurto.

I sistemi nebbiogeni installati si attivano solo nel caso di una reale 
minaccia, emettendo un gas che azzera la visibilità, garantiscono il 
tempo di intervento e proteggono tutti i beni della proprietà. 
La presenza del nebbiogeno consente anche di accedere a polizze 
assicurative particolarmente vantaggiose.



GESTIONE DEGLI 
ACCESSI E 
MISURAZIONE DELLA 
TEMPERATURA
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Una richiesta che nasce dal momento storico. Diverse soluzioni che SKP Global 
Intelligence garantisce sempre.
SKP Global Intelligence installa dispositivi di sicurezza per aumentare l’incolumità dei 
dipendenti e dei Clienti, prevenendo e garantendo salute. SISTEMA TERMOGRAFICO DEL 

RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA 
ELEVATA

I vantaggi:

• Misurazione automatica della temperatura 
corporea con controllo rapido

• Nessuna necessità di contatto, operatori e 
lunghe file che portano ad assembramenti

• Alta precisione nel rilevamento, anche nei 
contesti ad elevato flusso di persone

• Design adatto ad ogni ambiente e non invasivo

• Progettato per prevenire pandemie

MISURA DELLA TEMPERATURA CON 
TERMINALE DI RICONOSCIMENTO 
FACCIALE

I vantaggi:

• Dispositivo di controllo accessi con tasso di 
riconoscimento previsto e rilevazione presenza 
mascherina

• Supporta il rilevamento senza contatto della 
temperatura del polso

•  Accuratezza della misurazione inferiore a 0,3•

• Nessuna necessità di contatto, operatori e 
lunghe file che portano ad assembramenti

CONTROLLO ACCESSI TERMOMETRICO 
PER TORNELLO

I vantaggi:

• Tecnologia di riconoscimento senza contatto, 
rilevamento della temperatura corporea e 
identificazione presenza mascherina 

• Riconoscimento biometrico palmo e/o viso

• Accuratezza della misurazione pari a +/-  a 0,3•

• Distanza di rilevamento fino a 50cm

•  Possibilità di conteggio persone 

• La serie ProFace X supporta la verifica sia 
del viso che del palmo con grande capacità e 
velocità di riconoscimento rapido, aumentando 
le prestazioni di sicurezza in tutti gli aspetti

• Progettato per gestire tutti i tipi di scenari: senza 
contatto, senza operatori e senza file

VARCO CON MISURAZIONE DELLA 
TEMPERATURA CORPOREA  

I vantaggi:

• Varco per la misurazione della temperatura 
corporea e la rilevazione dei metalli è 
un’apparecchiatura di controllo e sicurezza 
multifunzionale

• Permette di evitare la perdita di misurazioni 
della temperatura quando il flusso è ampio

• Alta efficienza, passaggio di 15-20 persone al 
minuto

• Accuratezza della misurazione inferiore a 0,3•

•  Misurazione della temperatura della fronte o 
del polso

Una richiesta che nasce dal momento storico. Diverse soluzioni che 
SKP Global Intelligence garantisce sempre. SKP Global Intelligence installa 
dispositivi di sicurezza per aumentare l’incolumità dei dipendenti e dei Clienti, 
prevenendo e garantendo salute. 



SISTEMA DI 
VIDEOSORVEGLIANZA 
CON RICONOSCIMENTO 
TARGHE 
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SKP Global Intelligence fornisce servizi di videosorveglianza 
in grado di fornire riconoscimento targhe in diverse situazioni: 
semplice rilevamento targhe per monitorare il flusso di passaggio, 
rilevamento di parcheggi illegali e reverse driving, sia di giorno sia 
di notte.

La tecnologia applicata garantisce una raccolta dati sempre 
aggiornata, considerando attentamente la posizione di tutti i 
veicoli e le diverse prospettive, anche di quei veicoli che potrebbero 
avere la targa coperta da altri veicoli.

Le telecamere permettono di rilevare eventi da 103m fino a 250m.
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Una richiesta che nasce dal momento storico. Diverse soluzioni che SKP Global 
Intelligence garantisce sempre.
SKP Global Intelligence installa dispositivi di sicurezza per aumentare l’incolumità dei 
dipendenti e dei Clienti, prevenendo e garantendo salute. 

PRIMO CASO

In questo caso è possibile 
monitorare la scena e di 
identificare veicoli che sostano 
in seconda fila rispetto ai 
parcheggi autorizzati a bordo 
carreggiata. Va considerata 
con attenzione la posizione 
di ogni veicolo, considerando 
che in prospettiva, il veicolo 
precedente potrebbe coprire la 
targa di quello successivo e così 
via sulla stessa linea.

SECONDO CASO

In questo caso è possibile 
monitorare la scena e di 
identificare i veicoli che sostano 
in spazi vietati. 
Va considerata con attenzione 
la sovrapposizione in 
prospettiva dei veicoli che 
transitano trasversalmente 
nella scena e che potrebbero 
ridurre i tempi di detection e la 
cattura delle informazioni da 
parte della camera.

H: parking area coverage
H=2*L*tan40°≈1.6L

TERZO CASO

In questo caso è possibile 
monitorare la scena e di 
identificare veicoli che sostano 
in seconda fila rispetto ai 
parcheggi autorizzati a bordo 
carreggiata. Va considerata 
con attenzione la posizione 
di ogni veicolo, considerando 
che in prospettiva, il veicolo 
precedente potrebbe coprire la 
targa di quello successivo e così 
via sulla stessa linea.

The Maximum 
detction range: 

150 M

Non-detction 
zone: 8-12M

Installation height: 6-8M



CYBER 
SECURITY 
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Da minacce fisiche a minacce informatiche: oggi è necessario proteggere 
tutti gli ambienti, anche quelli tecnologici.

L’avvento della regolamentazione GDPR, che tutela la privacy, introduce 
diverse disposizioni che riguardano specificamente la sicurezza dei dati. 
Queste clausole pongono diversi obblighi di sicurezza informatica alle 
aziende per “attuare misure tecniche e organizzative adeguate al fine di 
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.”

SKP Global Intelligence attraverso servizi dedicati consente di analizzare 
esposizione al rischio dei dati dell’azienda, studiando processi di gestione 
della vulnerabilità e valutando le migliori soluzioni di risposta agli incidenti.

SKP Global Intelligence testa, valuta e verifica l’efficacia delle misure 
tecniche ed organizzative mediante l’identificazione delle minacce 
informatiche cui è soggetta l’impresa, fornendo, a termine della valutazione, 
report dettagliati che esplicitano le analisi di esposizione al rischio. 

SKP Global Intelligence valuta le minacce informatiche - Cyber Threat 
Assessment - analizzando e valutando le vulnerabilità e il grado di 
protezione dell’azienda.

ANALISI DELLO STATO IDENTIFICAZIONE PROBLEMI

Analisi dell’esposizione della
superficie di attacco

Identificazione delle minacce 
informatiche

Analisi delle vulnerabilità tecniche Identificazione credenziali trapelate - 
Data Breach

Analisi della violazione dei dati Identificazione delle violazioni dei dati

Analisi delle infezioni da malware
Identificazione dei trasferimenti di dati 
pericolosi e/o che violano diritti d’aupre 
su reti peer-to-peer

Analisi della condivisione di file su 
protocolli peer-to-peer

Analisi del Deep Web
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SECURITY DILIGENCE

SKP Global Intelligence fornisce un servizio di Security 
Diligence atto a valutare le minacce informatiche 
dell’azienda attraverso la compilazione di un questionario 
di autovalutazione dell’azienda, allo scopo di fornire un 
giudizio sull’adeguatezza delle politiche di sicurezza e 
procedure utilizzate per l’incolumità delle informazioni, della 
sicurezza della rete e dei locali dell’azienda, della formazione 
effettuata in ambito security ai collaboratori e di altre 
misure di sicurezza impiegate per la protezione dei dati.

Il risultato di tale analisi permette di fornire uno score 
sintetico per le aree valutate, fornendo soluzioni per 
l’organizzazione al fine di raggiungere un livello di sicurezza 
adeguato rispetto a quanto richiesto dalla normativa GDPR 
e dagli standard di sicurezza internazionali.






