21 GIUGNO 2018 - DOPPIO APPUNTAMENTO - TORINO

SEMINARIO TECNICO COMMERCIALE
LICENZA 0100 DEL 15/2/2017

"VIDEOSORVEGLIANZA APPLICATA
ALL’ANTINTRUSIONE E SISTEMI DI INTEGRAZIONE"
ABES Srl, distributore specializzato di sicurezza dal 1985 e Centro di Assistenza Tecnica, in
collaborazione e con il supporto di

e
è lieta di invitarvi al seminario organizzato in due sessioni dedicate a progettisti e installatori
sul tema "Antintrusione e Videosorveglianza applicata all’antintrusione" che si terrà il

21 giugno 2018
dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30
presso la sede di ABES SRL in via Traversella 13/A – TORINO
Durante entrambi gli incontri, verrà illustrato come realizzare un sistema di Antintrusione
BOSCH utilizzando l’analisi video estremamente performante presente nelle telecamere
dell'omonima azienda.
Verranno spiegate le potenzialità del sistema e si potranno e soprattutto discutere quali
sono le linee guida a cui riferirsi per poter progettare o realizzare un impianto di questo
tipo.
Inoltre verranno anche illustrate le varie possibilità di integrazione fra sistemi
Antintrusione – TVCC - Analisi video (commerciale, lettura targhe, ecc.) - DomoticaGestione Carichi, ecc. (anche di terze parti) tramite un software di integrazione
personalizzabile, prodotto dall’azienda Alesys.
L’incontro darà modo di aggiornarsi sull'evoluzione tecnologica e sulle nuove frontiere
dell'integrazione di sistemi.
Sarà stimolante e interessante addentrarci in alcune funzioni performanti dei prodotti
BOSCH, una occasione per acquisire utili informazioni per essere competitivi in un
mercato in continua evoluzione.

1° SESSIONE
(MAX 15 PARTECIPANTI)

2° SESSIONE
(MAX 15 PARTECIPANTI)

9.30 - Registrazione
10.00 - Inizio dei lavori

14.30 - Registrazione
15.00 - Inizio dei lavori

ARGOMENTI
CENTRALI ANTINTRUSIONE B&G SERIES
PRODOTTI TVCC BOSCH
VIDEO ANALISI BOSCH – EVA E IVA
INTEGRAZIONE FRA ANTINTRUSIONE BOSCH E
VIDEO ANALISI

2
SESSIONI
DA
15 POSTI

SOFTWARE DI INTEGRAZIONE PER TUTTI I
SISTEMI (ANCHE TERZE PARTI)
Inoltre verrà dato ampio spazio a domande e delucidazioni vista la svolta tecnologica che
questi prodotti daranno al concetto di Antintrusione.

E’ NECESSARIA L'ISCRIZIONE ALL'INDIRIZZO www.abes.it/21giugno2018
entro il giorno 20 giugno.
Per qualsiasi informazione contattare la segreteria organizzativa di ABES SRL
Tel. 011 2745336-2290703 - info@abes.it

