SECURITY OPEN HOUSE
vieni a toccare con mano i più innovativi
IMPIANTI E SISTEMI DI SICUREZZA disponibili sul mercato
una giornata/evento per scoprire lo stato dell’arte della SICUREZZA!
Il diffuso e crescente bisogno di Sicurezza ci ha
convinto ad aprire le porte di Gruppo Sicura per offrire a tutti gli interessati la possibilità di conoscere in
modo approfondito e provare dal vivo i più evoluti
sistemi di allarme, videosorveglianza e protezione per
cose e persone.
Una giornata ricca di appuntamenti: i nostri ospiti
potranno partecipare a SEMINARI FORMATIVI (ben
quattro sessioni alle 10:00, 11:30, 14:30 e 16:00),
assistere a continue DIMOSTRAZIONI PRATICHE, otte-

nere un confronto con professionisti di primo piano in
grado di offrire soluzioni altamente innovative nel
campo della Sicurezza.
Allestiremo numerosi spazi espositivi, ciascuno dedicato ad un tema specifico per consentire ai nostri
ospiti di approfondire il tema di proprio interesse.
Un’opportunità unica per VERIFICARE IN CONCRETO
lo stato dell’arte della sicurezza aziendale, senza
lasciare spazio a dubbi o compromessi!

SEMINARI e PROVE PRATICHE

Giovedì 12 maggio 2011 - dalle 9 alle 18
PORTE APERTE presso la sede di Gruppo Sicura - via Zamenhof, 363 - Vicenza
1 HOME SECURITY
Impianti Allarme
Impianti di Video sorveglianza
Sistema Nebbiogeno

2 SEMINARIO “PRIVACY NELLA
VIDEOSORVEGLIANZA”
4 appuntamenti ai seguenti orari:
10:00, 11:30, 14:30, 16:00
Nuove tecnologie Video
Privacy per Impianti TVCC
Gestione Storico, Privacy Zone

3 SOFTWARE
Sistemi di Analisi Video
Impianti per Centralizzazione

4 TECNOLOGIE
Pelco (Dome Mpixel)
Qnap (Videoregistrazione IP)
Acti (Telecamere 1,3 Mpixel)
Vivotek (Telecamere 2,2 Mpixel
per esterni)
Galaxy Dimension e Eureka

(Intrusione e centralizzazione)

Netax (Controllo Accessi)

5 TEST DRIVE TECNOLOGIE
Sistemi di videosorveglianza over IP
Collegamento al sistema via iPad,
iPhone, iPod Touch
Sistema Nebbiogeno (dimostrazioni
pratiche “live” ogni ora)

SECURITY OPEN HOUSE
vieni a toccare con mano i più innovativi
IMPIANTI E SISTEMI DI SICUREZZA disponibili sul mercato
Giovedì 12 Maggio 2011 dalle 9 alle 18
PORTE APERTE presso la sede di Gruppo Sicura - via Zamenhof, 363 - Vicenza
SEMINARI “PRIVACY NELLA VIDEOSORVEGLIANZA” alle 10:00, 11:30, 14:30, 16:00
SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA
I sistemi di videocontrollo permettono di monitorare e registrare immagini provenienti da telecamere poste nei luoghi da proteggere. La memorizzazione delle immagini su supporti informatici risulta preziosa anche ai fini giuridici, per
l’identificazione dei responsabili di azioni criminose.
Le nuove tecnologie, oggi anche economicamente convenienti, consentono di
trasmettere e ricevere a distanza segnali video, anche su telefoni cellulari e palmari.
L’evoluzione delle telecamere e della trasmissione delle immagini su rete iP in digitale, consente un’altissima definizione e qualità dell’immagine.
Il sistema digitale consente di analizzare tramite software intelligenti
(VIDEOANALISI), all’interno di una scena, delle situazioni anomale, generando delle
segnalazioni di allarme, allertando l’eventuale operatore, inviando le immagini con
allarme in remoto o, semplicemente registrando in maniera continuativa.
Possiamo così ottenere in automatico un segnale d’allerta per l’operatore, anche in
remoto, ottenendo una facilità di archiviazione delle immagini ed una semplice e
rapida ricerca degli eventi.

SISTEMA NEBBIOGENO
Sempre più spesso accade che i normali sistemi di sicurezza non siano più in grado di
impedire furti rapidi, consumati in pochi minuti prima dell’intervento delle forze
dell’ordine e/o della vigilanza preposta.
In questi casi è opprtuno dotarsi di un SISTEMA NEBBIOGENO: una nuova tecnologia,
che oltre al normale effetto deterrente, offre l’innovativo vantaggio di disturbare
attivamente l’azione degli intrusi saturando in pochi secondi l’ambiente nel quale
viene installato di una fitta nebbia innocua alle persone, agli animali e che non lascia
alcun residuo anche sulle merci più delicate. La nebbia fittissima impedisce completamente la visione costringendo il malintenzionato, anche se esperto, a scappare
velocemente.

IMPIANTI DI ALLARME
Offriamo i più completi e sofisticati sistema d’allarme, cablati o senza fili.
Gli allarmi senza fili sono progettati per la protezione di abitazioni, studi professionali e attività commerciali, dove la sicurezza e la semplicità d’installazione sono
esigenze fondamentali. La vasta gamma di sensori permettono la completa protezione e la sicurezza.
Nel caso di allarmi cablati, l’ampia gamma di sensori, collegati tramite cavo alla più
completa e performante centrale di allarme, consentono la protezione globale di
tutte le medie e grandi strutture. È possibile realizzare protezioni volumetriche
interne, perimetrali esterne e la protezione di ogni singola specifica struttura
(casseforti, armadi blindati, casse continue ecc.) con le più moderne tecnologie.

... E MOLTE ALTRE NOVITA’
in mostra il 12 maggio a
SECURITY OPEN HOUSE!

L’accesso all’evento è libero.
Infoline: 0444/246.070

