
riferimento in termini di performance ed affidabilità sul 

mercato nazionale, ampiamente apprezzata e riconosciuta 

dai clienti, dotata delle ultime tecnologie disponibili 

nell’ambito della sicurezza, tra le quali l’app che ha 

raggiunto da poco oltre 30.000 connessioni.

Inoltre, la serie wireless BW che comprende una vasta 

gamma di centrali e dispositivi via radio di ultimissima 

generazione, che garantisce alte prestazioni, estrema 

affidabilità e tecnologia evoluta.

Grazie all’utilizzo dell’innovativa tecnologia Frequency 

Hopping Spread Spectrum, che impedisce le interferenze 

causate da altri dispositivi wireless, i prodotti BW 

garantiscono alte prestazioni, estrema affidabilità e 

tecnologia evoluta, fornendo soluzioni adatte a qualsiasi 

tipo di installazione - sia in ambito residenziale che 

commerciale e soddisfacendo le più ampie e diversificate 
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Bentel Security è uno dei marchi più conosciuti 

e prestigiosi per i sistemi di allarme antifurto e 

antincendio. Può riassumere la storia dell’azienda e 

il suo attuale posizionamento nel mercato nazionale 

e internazionale?

Bentel Security nasce nel 1983 a Grottammare (AP) 

da un progetto tutto italiano. Nel 1998 è acquisita dal 

gruppo canadese DSC e nel 2001 entra a far parte della 

multinazionale americana TYCO, il più grande integratore 

di sistemi al mondo, leader mondiale nel settore della 

sicurezza.

La fusione tra Tyco e Johnson Controls nel 2016 ha 

ulteriormente rafforzato ed arricchito il gruppo.  E’ una 

mossa altamente strategica, che valorizza e unisce i punti 

di forza di due grandi aziende per offrire tecnologie e servizi 

di altissima qualità ai clienti di tutto il mondo.

Bentel Security rappresenta oggi un punto di riferimento 

per tutti i professionisti dell’antintrusione e dell’antincendio 

in campo mondiale.

Bentel Security opera da anni sui principali mercati 

internazionali, sapendo cogliere in maniera proattiva le 

specifiche esigenze dei singoli mercati e facendole proprie 

in tempi estremamente brevi, sia in termini di specifiche di 

prodotti,  sia in termini di strategie di marketing. I prodotti 

Bentel Security vantano i più ambiziosi marchi di qualità ed 

omologazioni nazionali ed internazionali a garanzia della 

loro sicurezza e funzionalità e della professionalità con 

cui l’obiettivo di “protezione globale” viene perseguito.

Quali sono le linee di prodotto di punta nell’antintrusione?                                                                                      

Sicuramente la serie di centrali Absoluta, punto di 

BENTEL SECURITY, un’eccellenza 
italiana all’interno del più grande 
gruppo mondiale della sicurezza

a colloquio con Silvio Ferrari, Country Sales Manager di BENTEL SECURITY
a cura della Redazione
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esigenze degli utenti, degli installatori e degli istituti di 

vigilanza.

Non dimentichiamo infine uno degli ulteriori punti di forza 

di Bentel, i comunicatori, che oltre al grande successo 

riscosso negli anni in Italia, sono molto apprezzati in diversi 

paesi esteri, certificando ancora una volta l’eccellenza dei 

prodotti progettati e costruiti nella nostra nazione.

Nell’era delle tecnologie over IP e delle soluzioni cloud 

based, quali livelli di sicurezza vengono garantiti agli 

utilizzatori finali dei prodotti Bentel per la protezione 

da attacchi cyber e la tutela dei dati?

Johnson Controls ha un programma specifico che si occupa 

della sicurezza della rete e dei suoi prodotti connessi. 

Esiste una struttura gerarchica creata appositamente per 

supervisionare non solo le normative in tema di sicurezza, 

ma anche le procedure di progettazione. Ci sono tool di 

controllo software interno proprietario e dei software open 

source usati nei nostri sistemi  e tool di collaudo per tutto 

ciò che esce dai nostri centri di sviluppo. Abbiamo inoltre 

programmi di formazione che tutti i progettisti devono 

seguire per garantire la massima sicurezza dei nostri 

prodotti, che seguono e rispettano le direttive EN50131 

e EN50136.

Sul mercato italiano la distribuzione dei prodotti Bentel 

a quali partner di canale si appoggia maggiormente?

Bentel Security dispone di una rete di distribuzione 

sul territorio qualificata e capillare. Tutti i distributori 

Bentel sono professionisti dei sistemi di sicurezza con 

una struttura adeguata per fornire supporto tecnico ed 

assistenza specializzata agli installatori.

Nel 2016, la vostra capogruppo Tyco è stata acquisita 

da Johnson Controls, uno dei maggiori operatori 

mondiali nel facility management (leggi) confermando 

il trend globale della convergenza tra produttori, 

integratori e gestori di tecnologie per la sicurezza. 

Quali effetti ha comportato questa operazione 

sull’operatività di Bentel Security?

Come detto prima, l’unione tra Tyco e Johnson Controls 

è altamente strategica, un passaggio di aumento del 

valore che porta all’unione delle forze di due grandi 

società per mettere a disposizione dei clienti di tutto il 

mondo le migliori tecnologie e servizi. Far parte a pieno 

titolo di un’azienda che ha questi obiettivi, si riflette su 

un marchio che assume una più ampia visibilità, una 

maggior garanzia di continuità ed indubitabile crescita 

sia in ambito nazionale che internazionale.

Il mercato della sicurezza, soggetto a mutamenti più 

repentini che in passato, necessita di aziende che siano 

in grado di supportare e sostenere il “cambiamento”, 

altrimenti difficilmente realizzabile, cogliendo occasioni 

e sfide, garantendo ai propri clienti prodotti e servizi 

innovativi ed adeguati in grado di cogliere nuove 

opportunità. 
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