
Gentile cliente, 

Sicurtecnica Srl in collaborazione con Vimo Elettronica & Advanced 
Innovations, è lieta di invitarla il giorno 6 giugno al “Security Event”, un incontro 
di approfondimento sulle soluzioni per l’ intrusione e la videosorveglianza, che si 
svolgerà presso l’Hotel Cristina  di via Diocleziano 109, Napoli.
La partecipazione al “Security Event” è gratuita. L’ evento è a numero chiuso ed 
il criterio di registrazione sarà di tipo cronologico.
È quindi necessario prenotare la Vostra partecipazione compilando il modulo di 
adesione allegato e farcelo pervenire entro il prossimo  4 Giugno.
In attesa di incontrarvi cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Lo staff  Sicurtecnica 

Sicurtecnica  Srl
Via Campegna, 135
80124 - Napoli, 
Tel. 081. 5936511
Fax 081. 2425588



Programma dell’ incontro:

14.00  Registrazione partecipanti

14.30-16.00  VIMO Elettronica
TEXECOM: Soluzioni innovative e all’avanguardia da 8 a 640 zone con caratteristiche uniche sul mercato.
 • Rivelatori doppia e tripla tecnologia ad alte prestazioni con lente di Fresnel o ottica a specchio 
 • Centrali Filari, Ibride e Full Wireless per rispondere a tutte le esigenze.
 • Tecnologia wireless Ricochet – Sistema Mesh per un’affidabilità massima del tuo impianto radio.
 • Cloud: la gestione della sicurezza non è mai stata così semplice.

GJD: Azienda leader nella produzione di sensoristica per protezioni in esterno. 
 • Sensori doppia e tripla tecnologia con portata 30 metri. Versione da esterno con AM immune   
  agli  animali.
 • Sensori doppia tecnologia POE e comunicazioni di allarme su IP.
 • Sensori Laser di ultima generazione per una rivelazione precisa e ad alta affidabilità.

VIMO: Produttore di soluzioni professionali per la sicurezza. 

Q & A: Spazio per le domande e gli approfondimenti

16.00-16.30  Un momento di relax sorseggiando un buon caffè (coffe break)

16.30-18:30          ADVANCED  INNOVATIONS          
UNIVIEW: Produttore mondiale di soluzioni video ad elevata tecnologia - telecamere, DVR e NVR di rete
 • Performance nella visione: Sensori strarlight, WDR, SmartIR
 • Versatilità nella registrazione: XVR, NVR wifi, NVR poe, NVR da rack da 4 a 128 canali video
 • Velocità di gestione: Plug and play, easy update, conf. Multipla, recupero password
 • Affidabilità nel controllo remoto: Cloud, smartphone, PC e MAC
 • Intelligenza: Analisi integrata, Riconoscimento volti e targhe

UTEPO: Switch e networking per il controllo video e industriale ad alte prestazioni
 • Mini switch, industrial e da rack. Repeater, Splitter e convertitori
 • Long range TVCC 250m, ring protection, controllo watch-dog 

AXXON e FIBRENETIX: Piattaforma Hardware e software per il Video Managment Integrato
 • Integrazione dispositivi: telecamere IP, I/O, controllo accessi, antifurto, antincedio
 • Analisi video centralizzata: object tracking, face, LPR, smoke e fire detection
 • Interfaccia utente: mappe 3D, time compressor, analisi forense, video wall
 • Affidabilità e capacità: server certificati, workstation, soluzioni mega storage

ANRECSON: Robustezza e qualità nei monitor dalle prestazioni professionali, garantiti 4 anni
 • Visione professionale: gamma completa da 7” a 65”, case metallico, 4k
 • Digital signage e video wall: stand per presentazioni commerciali e sale di controllo video

Q & A: Spazio per le domande e gli approfondimenti



Nome e Cognome

Numero di partecipanti

Società 

Indirizzo

Città 

Telefono

Email 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto Leg.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali): I dati personali sopra riportati sono necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge nell’ambito 
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

DATA: FIRMA

MODULO DI ADESIONE

Istruzioni - Compilate il presente modulo di adesione e fatelo pervenire via fax, email o posta a:
E-mail: info@sicurtecnicanapoli.it

Sicurtecnica  Srl
Via Campegna, 135
80124 - Napoli, 
Tel. 081. 5936511
Fax 081. 2425588

Luogo dell’incontro:
Hotel Cristina, via Diocleziano 109 , Napoli


