


CHI SIAMO

Rival srl è una azienda italiana con sede a Prato che 
progetta, implementa e gestisce soluzioni di sicurezza 
evolute, sia per il mercato nazionale che per l’estero. 

Rival srl si distingue per la propria flessibilità: è in grado 
di rispondere efficacemente alle esigenze di sicurezza 
dei più diversi settori (dalla piccola-media impresa alla 
multinazionale, dagli organismi governativi agli enti locali), 
intervenendo direttamente o attraverso l’ausilio di partner 
tecnologici certificati.



MISSIOn

La mission aziendale è consentire al cliente 
di svolgere il proprio business in condizione di 
completa sicurezza.
In ogni fase del progetto, la nostra attenzione 
ed il nostro impregno sono sempre concentrati
sull’obiettivo di raggiungere e consolidare la 
qualità della sicurezza dei nostri clienti.

Il nostro modus operandi prevede le seguenti 
fasi di attività:

•	 Pianificazione: è la fase di studio del 
contesto di riferimento ed  individuazione 
delle variabili chiave In questa fase si 
definiscono gli strumenti hardware e 
software, le regole di policy e le procedure. 
Le attività di pianificazione si chiudono con 
la stesura del documento di progetto.

•	 Attuazione: prevede l’istallazione 
dell’hardware definito in fase di progetto, 
oltre che delle procedure e la formazione 
del personale dedicato.

•	 Verifica: è l’azione di periodico 
monitoraggio del funzionamento di 
procedure ed infrastrutture, atta a verificare 

che queste conservino la propria efficacia 
nel tempo, in relazione alla naturale 
evoluzione del contesto operativo.

•	 Reazione: è il confronto tra risultati attesi 
e raggiunti, individuazione delle possibili 
soluzioni alternative e delle azioni di rettifica 
a livello di hardware, software, policy e 
procedurale.



AlCunI CASI
dI SuCCeSSO

COMUNE DI
ROCCA MASSIMA

COMUNE DI
COLLEFERRO

COMUNE DI
LUCCA

COMUNE DI
MONTALCINO



ContRollo	del	teRRitoRio: prevenzione incendi in 
aree boschive, controllo discariche, monitoraggio 
livello bacini idrici.

ContRollo	uRbAno: prevenzione microcriminalità, 
monitoraggio del traffico, lettura targhe, controllo 
discarica abusiva; protezione patrimonio artistico, 
antiterrorismo.

industRiAle: monitoraggio funzionamento impianti, 
monitoraggio isole di produzione, controllo 
perimetrale, controllo accessi ad aree interdette, 
monitoraggio fasi di test del prodotto. Tracciabilità 
dei prodotti (RFID)

tRAsPoRti: rilevazione volatili a bordo pista negli 
aeroporti, antiterrorismo, videosorveglianza a 
bordo vetture (bus, treni, ecc.), violazione di zone 
interdette, monitoraggio tratte ferroviarie e stradali 
a rischio idrogeologico, monitoraggio traffico, 
riconoscimento targhe.

RetAil:	soluzioni di sicurezza multi tecnologica per 
prevenzione di taccheggi e rapine; soluzioni di 
marketing per l’analisi dei flussi di pubblico e della 
gestione delle scorte di prodotti sugli scaffali.

HosPitAlity/f&b: Soluzioni di sicurezza integrata e di 
automazione varchi.

Aree dI InterventO



Per perseguire il raggiungimento ed il mantenimento 
di condizioni di sicurezza ottimali studiamo soluzioni 
integrate che prevedono:

 
intelligent	Video: una soluzione a 360° gradi 
che nasce dalla integrazione delle strumentazioni 
hardware più evolute con una piattaforma di analisi 
video dai molteplici amvbiti di applicazione e 
potenziamento

sistemi	di	ContRollo	ACCessi: tramite i quali gestire 
ingressi ed uscite di una abitazione o una azienda 
attraverso sistemi di riconoscimento delle persone, 
automazione dei varchi ed adozione di sistemi anti-

intrusione come allarmi perimetrali e volumetrici 

intelligenCe: ovvero una attività di consulenza volta 
allo sviluppo ad alla attuazione di strategie e piani 
operativi volti a prevenire, fronteggiare ed evitare 
pericoli

SOluzIOnI dI
SICurezzA IntegrAte



IntellIgent vIdeO
n@Video	è un software progettato per l’utilizzo in rete e ottimizza il rapporto tra risorse hardware e prestazioni. 
è un sistema aperto, modulare, ampliabile, aggiornabile e rende semplice la creazione di soluzioni “su misura” 
e l’integrazione con applicazioni in rete locale (LAN) e rete geografica (WAN).

L’accesso al sistema avviene da qualsiasi PC connesso ad Internet, da Palmare e Smatphone. Il client non 
deve installare nulla, utilizza un browser, e inserendo la propria password accede al sistema, vedendo solo le 
camere a cui l’amministratore lo ha abilitato.

neXt è una soluzione software estremamente innovativa.
È il primo sistema intelligente di videosorveglianza, monitoraggio e deterrenza installato direttamente sulle 
telecamere che elimina la necessita di software specifici di gestione che vincolano l’utilizzo di infrastrutture 
server.
Mediante il complesso algoritmo che è al cuore del suo funzionamento NeXT è in grado di sfruttare le funzioni 
presenti sulla telecamera espandendone le funzionalità e fornendo numerose opzioni aggiuntive, come la 
gestione avanzata degli eventi per l’identificazione di comportamenti sospetti in base al concatenamento di 
eventi.



COntrOllO ACCeSSI

I sistemi di controllo accessi permettono di gestire 
in modo automatizzato ingressi ed uscite di mezzi o 
persone attraverso numerosi tipi di varco, distinguendo 
quando serve vari livelli di abilitazione o limitazione 
all’accesso. 
Rival srl utilizza prodotti Paxton, azienda leader di 
settore, specializzata in soluzioni evolute per il controllo 
accessi.

I principali vantaggi dei sistemi di accesso Paxton 
sono:

• Affidabilità ed alta qualità, tutti i prodotti hanno 
una garanzia di 5 anni

• Facilità d’uso. È necessaria una formazione minima 
per gli amministratori

• Modularità: i sistemi sono progettati per crescere 
in base alle vostre esigenze

• Net2 Software: non ci sono licenze o costi di 
installazione

• Aggiornamento gratuito: il software può essere 
sempre aggiornato gratuitamente



COnSulenzA

Rival srl, oltre alla completa realizzazione di sistemi 
di sicurezza, può offrire una articolata attività di 
consulenza finalizzata allo sviluppo ed attuazione 
delle strategie e dei piani operativi che permettono 
di prevenire, fronteggiare ed evitare eventi di natura 
dolosa e/o colposa, che potrebbero danneggiare 
le risorse materiali ed immateriali di cui l’azienda 
dispone e di cui necessita per garantire un’adeguata 
capacità concorrenziale.

Più in concreto il nostro approccio prevede il 
completamento di un assessment preliminare per 
indagare le vostre esigenze di sicurezza, si sostanzia in 
un’attenta analisi delle variabili chiave e del contesto 
di riferimento e si conclude nella elaborazione di un 

Piano di Sicurezza in cui sono contenute sia le regole 
e le procedure da adottare che un progetto relativo 
alle strumentazioni tecnologiche di cui dotarsi ed alla 
loro corretta collocazione ed utilizzo.



SOluzIOnI ItC

Rival è in grado di progettare e realizzare :
 
• Impianti di rete dati, cablate o wireless
• Soluzioni per la tutela dei dati aziendali
• Fornitura Server in ambiente standard o virtualizzato
• Realizzazione infrastrutture storage
• Progettazione di sistemi informativi in business 

continuity o disaster recovery
• Realizzazione di sale operative con sistemi di 

visualizzazione complessi
• Studio e fornitura di soluzioni di digital signage

Per tali attività, oltre all’elevato skill professionale dei 
propri sistemisti, Rival può avvalersi della collaborazione 
dei principali vendor hardware e software, quali HP, 
Procurve, Cisco, Microsoft, Vmware ecc.



Indirizzo: Via della Romita, 97 - 59100, Prato (PO)
Telefono e Fax: 0574/605357

info@rival-software.com  -  www.rival-software.com


