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PER INFO E PRENOTAZIONI

Soluzioni Integrate di Sicurezza per il Videocontrollo del Territorio:
Piattaforma Video Multimegapixel e Sistemi di Lettura Targhe

A fronte di problematiche estremamente concrete i Security Manager e i Progettisti
necessitano di soluzioni tecnologiche altrettanto concrete per soddisfare e gestire in modo
ottimale la sicurezza dei luoghi ed il controllo del territorio.
Rivolto a Progettisti , System integrator , Installatori professionisti , Comuni e Forze
dell’Ordine .

Verranno presentate le ultime novità ed i trend di mercato in tema di sicurezza e
controllo del territorio attraverso gli strumenti di videosorveglianza, analisi video, l
ettura targhe e controllo accessi. Saranno presenti Avigilon e Selea, aziende leader del

settore sicurezza.

Selea: Lettura targhe come strumento di controllo del territorio e sanzionamento
• Nuova Selea Targa 750 & TARGA 805 per riconoscimento targhe e codici ADR

su doppia corsia e doppio senso di Marcia
• Targa scanner è una soluzione di lettura targhe per postazioni mobili, sia dei veicoli in movimento

che di quelli in sosta, studiata per le Forze dell' Ordine
• Nuova Selea Targa Semplice: Soluzione cost-effective con software CPS incluso
• CPS Selea: novità e roadmap - Centralizzazione

Simone Zani - Selea Sales Manager

Avigilon: Nuove frontiere nel video controllo automatico & controllo accessi:
• La piattaforma Integrata Multimegapixel di Avigilon:
• Appearance Search Technology e Unusual Motion Detection: analisi video intelligente a servizio

della sicurezza e delle investigazioni
• Avigilon Control Center 6 (ACC 6): tutte le nuove funzionalità del più potente software di gestione

video
• Nuove telecamere Avigilon H4-SL, fisheye e PTZ IR e Termiche con Tecnologia Smartcodec per

massimo risparmio di banda
• Uno sguardo al prossimo futuro: roadmap soluzioni Avigilon

Francesco Boccone - Avigilon Regional Sales Manager, South Italy

Tel 0968/789161 - info@hotelgullo.it
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