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21 marzo 2011

  Pelco by Schneider Electric al roadshow Videosorveglianza su IP
  

“Pelco by Schneider Electric partecipa al roadshow “Videosorveglianza su IP”, che si apre a
Roma il 28 marzo prossimo e proseguirà con altre due tappe a Milano e Padova (19 aprile e 7
giugno). Il Convegno con area espositiva offre opportunità di confrontarsi con le nuove esigenze
di utenti, installatori e integratori di soluzioni ICT  e di approfondire le tematiche emergenti nel
settore della Videosorveglianza su IP attraverso testimonianze e casi Cliente.

      

Pelco by Schneider Electric presenterà presso l’area espositiva i suoi prodotti di punta: le
Telecamere Fisse Megapixel della serie Sarix, Speed Dome Megapixel della serie Spectra HD
ed il sistema di gestione e registrazione Digital Sentry.
Andrea Fontana, CCTV Systems and Architecture Expert dell’azienda, interverrà in mattinata
(ore 10.50)  parlando di “Videoanalisi Termica, Megapixel e Antideflagranza nei sistemi
professionali di videosorveglianza HD over IP, presentando come esempio il processo di  studio
e ingegnerizzazione di una soluzione di sicurezza critica in ambito industriale”.  
Il passaggio dall’analogico al digitale nelle tecnologie di videosorveglianza ha favorito lo
sviluppo di prodotti sempre più performanti e innovativi sotto ogni aspetto: a fronte della
maggiore possibilità di scelta, è fondamentale realizzare studi approfonditi per posizionare le
soluzioni più appropriate ai contesti di utilizzo specifici; un processo delicato affrontato nella
progettazione di un impianto industriale, con necessità di videosorveglianza molto differenti per
le varie aree interessate (perimetro esterno, perimetro fabbricato, uffici, area industriale e una
zona particolarmente critica di deposito carburanti, considerata zona Atex).   L’intervento
prenderà in considerazione le caratteristiche e le scelte adottate per le differenti aree
dell’azienda e la loro integrazione in un sistema di gestione e registrazione.
La prima tappa del Roadshow si tiene a Roma, il 28 marzo presso lo Sheraton Hotel  Eur Via
del Pattinaggio 100.

 Per maggiori informazioni su Pelco by Schneider Electric visita il sito: http://www.pelco.com/

Per ulteriori informazioni sull’evento: http://www.soiel.it/res/evento/id/43/p/videosorveglianza20
12
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