
SOLUZIONI INNOVATIVE PER LE SMART CITIES

DALLA CYBER SECURITY ALLA E-MOBILITY



SAFE NETWORK S.r.l.
Safe Network S.r.l. opera sul mercato nazionale ed internazionale nel campo dell’ICT, con 

specifico riferimento alla information security; con sede direzionale a Genova, l’azienda è 

forte di una decennale esperienza nel campo dell’informatica, sicurezza,

telecomunicazioni e soluzioni per le future smart cities



Safe Network S.r.L. è certificata ISO

27001:2013 il cui Standard è una

norma internazionale che fornisce i

requisiti di un Sistema di Gestione

della Sicurezza delle Informazioni per

gli aspetti della sicurezza fisica, logica

ed organizzativa.

Sviluppa soluzioni per offrire sicurezza

e servizi innovativi allo sviluppo

tecnologico ed ecosostenibile delle

nostre future Smart Cities.



Entro il 2020, circa 50 miliardi di dispositivi saranno connessi alla rete globale, è per questo

che lavoriamo per ottimizzare, combinare, controllare e coordinare i flussi di informazioni e

traffico per lo sviluppo di un ambiente cittadino più efficiente, ecologico, mobile e

tecnologicamente all’avanguardia

ENTRA NEL FUTURO CON SAFE NETWORK 



LE SOLUZIONI

>> Data Security Solutions

>> Sistemi di monitoraggio per reti informatiche

>> Hotspot pubblici, servizi Wi-Fi per le aziende e la mobilità pubblica

>>  Soluzioni E-Mobility innovative per le Smart Cities

>>  Videosorveglianza, Sistemi omologati MIT per la lettura targhe nelle ZTL

>> Videoconferenze

I SERVIZI

>> Consulenza sul GPDR, nuovo Regolamento della privacy europeo UE/2016/679.

>> Consulenza IT

>> Progettazioni per il Web

>> Servizi in Cloud



CYBER SECURITY
Ogni organizzazione deve essere in grado di garantire la sicurezza dei propri dati, in
un contesto dove i rischi informatici causati dalle violazioni dei sistemi di sicurezza
sono in continuo aumento. L’obiettivo del nuovo standard ISO 27001:2013 è quello
di proteggere i dati sensibili e le informazioni da minacce di ogni tipo, al fine di
assicurarne l’integrità, la riservatezza e la disponibilità.



Vulnerability Assessment and Mitigation

La metodologia di Vulnerability Assessment and Mitigation (VAM) consiste di un

processo volto a valutare l'efficacia dei sistemi informativi ed il livello di sicurezza. Lo

scopo di questa ricerca è quello di trovare le falle, per poterlo così migliorare e

prevenire eventuali attacchi basati su quelle vulnerabilità.

Progettiamo software e soluzioni di security con l’obiettivo di valutare il livello di

protezione e l’efficacia dei sistemi di sicurezza adottati per prevenire eventuali attacchi

esterni. Aggiorniamo costantemente i sistemi di vulnerability per poter simulare

l’attacco con i più recenti prodotti sviluppati dall’industria del crimine elettronico.

I punti deboli dei sistemi, vengono evidenziati provando ad attaccare la rete, come

farebbe un vero attacker.



Content Filtering Service

Il servizio di Content Filtering offre alle aziende, alla P.A. e alle scuole un maggiore

controllo per applicare in modo trasparente massimi livelli di produttività e protezione e

bloccare i contenuti Web inopportuni, illegali e pericolosi. Caratterizzato da

un'architettura di caching e valutazione dinamica, questo servizio consente di bloccare

diverse categorie di contenuti Web discutibili.

Gli utenti hanno a disposizione anche un alto livello di visibilità grazie alla possibilità di

inoltrare dati direttamente al software di reporting ViewPoint. Un altro vantaggio è che

queste soluzioni possono essere gestite attraverso qualsiasi firewall, eliminando la

necessità di un server di filtraggio dedicato e costoso.



GDPR EU 2016/679
Safe Network, forte della propria esperienza e delle competenze specifiche richieste, nate

dall’applicazione del “Codice in materia della Protezione dei Dati” (D.lgs. 196/2003) , si

pone come partner per le Aziende e la Pubblica Amministrazione al fine di ottemperare a

tutte le nuove incombenze introdotte dal Regolamento Europeo. Siamo in grado di seguire

l’Azienda dall’assessment generale all’implementazione di misure di adeguamento alla

Normativa.



E-MOBILITY, IL RISPETTO PER L’AMBIENTE



La nostra visione di infrastrutture intelligenti e connesse 
per smart cities

ILLUMINAZIONE 
URBANA

PUBLIC WI-FI

SENSORI 
AMBIENTALI

SICUREZZA

CONTROLLO 
TRAFFICO

MONITORAGGIO 
PARCHEGGI

RICARICA VEICOLI ELETTRICI

TELECOMUNICAZIONE SU 
PALI DI ILLUMINAZIONE 
ESISTENTI



PANORAMICA DEI PRODOTTI SM!GHT

SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE CON INSTALLAZIONE SU

LAMPIONI ESISTENTI





SM!GHT BASE TOWER SM!GHT BASE SLIM 

SM!GHT BASE STATION 



SISTEMA OMOLOGATO MIT PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DI ZTL

Il sistema permette di gestire sia ZTL, sia discipline Smart City. Il sistema gestisce sensori
Laser e permette di amministrare centralmente anche sensori per il rilevamento
automatico di veicoli (divieto di sosta, disco orario, carico scarico) con accesso alla banca
dati della motorizzazione MCTC e verificare in tempo reale i dati di regolarità RC Auto,
Revisione e conformità della classe di Emissioni EURO.



TEAS Smart NoPark® 

Art. 7 – Art. 158 C.d.S. - Rilevamento elettronico automatico del divieto di sosta o del 

superamento del tempo di sosta regolamentata da disco orario. 



La soluzione ideale per offrire il servizio Wi-Fi a bordo dei Bus, Pullman, Uffici e Hotels.

BUS e PULLMAN: Il sistema è in grado di mappare in tempo reale la velocità del mezzo,
l’archiviazione storica dei tragitti giorno per giorno, il dettaglio del traffico dati effettuato
utente per utente per ottimizzare l'utilizzo dei bus ed è possibile definire la velocità di banda
e la quantità di dati da assegnare ad ognuno. Il tutto con la tranquillità di una soluzione
sicura ed a norma garantita secondo i criteri ISO 27001.

• ANALYTICS

• MARKETING

• SICUREZZA
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