in collaborazione con

presenta il convegno:

LA VIDEOSORVEGLIANZA SU IP
TECNOLOGIE, ARCHITETTURE, ASPETTI IMPLEMENTATIVI E NORMATIVI

ROMA 28 MARZO 2012
SHERATON HOTEL EUR • Viale del Pattinaggio, 100
La diffusione delle nuove tecnologie di Videosorveglianza su IP offre indiscutibili
vantaggi in termini di flessibilità, risparmio di costi, qualità video, scalabilità del sistema
e capacità di integrarsi con le soluzioni per il controllo degli accessi e i sistemi di
building automation, ma pone nuove sfide formative e informative per chi utilizza,
distribuisce e installa tali soluzioni.
Nato nel 2010 con la tappa di Roma, il Convegno con area Espositiva LA
VIDEOSORVEGLIANZA SU IP ha raccolto subito l’apprezzamento di un pubblico
interessato di Visitatori e Sponsor. Questi ultimi saranno i veri “creatori” dell’agenda dell’evento
e tratteranno tematiche quali:
• Le componenti tecnologiche di un sistema di videosorveglianza su IP
• Dalle telecamere, ai sistemi per la gestione dei video fino ai sistemi di registrazione e archiviazione
• Le soluzioni IP native e l’integrazione con i sistemi analogici
• La qualità della rete (fissa e mobile) alla base di un sistema di videosorveglianza
• Come le soluzioni di videosorveglianza possono integrarsi con gli altri sistemi per la security aziendale
• Le tecnologie di videosorveglianza e la building automation: sicurezza integrata per l’impresa
• La Motion Detection, l’analisi comportamentale e le applicazioni antiterrorismo
• Videosorveglianza e tutela della privacy
A breve sarà consultabile l’agenda degli interventi. Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dedicata
all’indirizzo:
http://www.soiel.it/res/evento_ediz/id/85/p/videosorveglianza-roma-2012

COME REGISTRARSI
La partecipazione è GRATUITA, previa iscrizione.
Invii i dati richiesti dal modulo di adesione a eventi@soiel.it o al numero di fax 02 93661295 all’attenzione di
Carlotta Di Falco o compili il modulo di adesione on-line all’indirizzo:
http://www.soiel.it/evento_ediz_register.php?id=85
Con la partecipazione di (agg. al 7 febbraio 2012):

MODULO DI ADESIONE

LA VIDEOSORVEGLIANZA SU IP • Roma 2012

Nome

Cognome
 SPA  SRL  SNC  SOC.COP.  Altro

Ente/Società
Carica aziendale
Via

Cap

Tel.

Città

Fax

Prov.
Cell.

E-mail
Dimensione azienda
N° DIPENDENTI

 1-10  11-50  51-100  101-250  >250

Settore di attività

 Assicurazione e Finanza
 P.A.– Sanità – Istruzione e ricerca

FATTURATO

 0-2  3-5  6-25  26-50  51-100  >100

(milioni di Euro)

 Informatica
 Telecomunicazioni

 Azienda manifatturiera o di processo
 Commercio

 Trasporti
 Servizi

 Editoria e Media
 Altro

Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, autorizzo Soiel International e le aziende Sponsor ed Expo a trattare i dati sopra riportati per la realizzazione delle proprie iniziative, quali l’invio di
informazioni e offerte commerciali, il compimento di ricerche di mercato e per l’elaborazione di statistiche commerciali.

Data

Firma

