28 Maggio 2019 - MODENA
Dalle 15:00 alle 18:00

MEF - Museo Enzo Ferrari
Via Paolo Ferrari 85 - 41121 Modena

2020: IL FUTURO DELLA SMART SECURITY
Tecnologia, algoritmi ed ingegno per una nuova idea di protezione
Il convegno presenta le nuove idee di Centrum - azienda Leader nel
settore dei sistemi di sicurezza - in collaborazione con partner esclusivi
quali VOX DEFENDER, HESA ed HESA TECHLAB.
Il settore sicurezza è ad un punto di svolta; la nuova frontiera passa
necessariamente attraverso l’evoluzione delle soluzioni tecnologiche,
soprattutto in materia di videosorveglianza, analisi video e protezioni
perimetrali di alto proﬁlo. Alla luce degli eventi frequenti e diﬀusi di
criminalità e furti organizzati, abbiamo aﬃnato le nostre abilità di
analisi e progettazione per alzare il livello di eﬃcacia, precisione ed
attendibilità delle soluzioni che proponiamo.
Un sistema integrato di sicurezza - grazie alla sinergia tra personale
preparato e specializzato e tecnologie sempre più avanzate - è ora in
grado di soddisfare a 360° l’esigenza e le richieste del cliente.
Il risultato? Il controllo preventivo a tutela dei beni e delle persone, la
rilevazione dell’intruso, la dissuasione dell’azione criminosa, la gestione
e la distribuzione delle segnalazioni di allarme.
L’obiettivo? La soddisfazione dell’utente ﬁnale, che sia industria, retail,
hospitality, pubblica amministrazione, multiutility o civile abitazione di
prestigio.

PROGRAMMA
15.00 - Caﬀè di benvenuto e
registrazione invitati.
15.30 - Apertura lavori – Saluti di
benvenuto ed introduzione, relatori
Enrico Catellani (presidente
CENTRUM SRL) ed Ing. Andrea Hruby
(amministratore delegato HESA SPA).
15.45 - SOLUZIONI INTEGRATE DI
PROTEZIONE PER AREE SENSIBILI A
MEDIO / ALTO RISCHIO, relatore Ing.
Stefano Smorfa (HESA TECHLAB),
supporto Ing. Paolo Schiavi (uﬃcio
tecnico CENTRUM SRL).
17.00 - VOX DEFENDER - portierato
remoto, relatore Luca Davoli,
supporto Ing. Paolo Schiavi (uﬃcio
tecnico CENTRUM SRL)
17.45 - Question time, saluti e
ringraziamenti ai presenti.
18.00 - Chiusura Convegno, Visita
Museo - Rinfresco.

Come partecipare
Gli interessati possono richiedere l'accesso al workshop contattando
CENTRUM SRL ad uno dei seguenti recapiti:
Inviando una email a:

Chiamando il numero:

info@centrumsrl.it

059.64.35.55

Se non Vi fosse possibile
partecipare al workshop,
ma desideraste approfondire
le tematiche proposte,
Vi preghiamo di contattarci per
concordare un appuntamento
con un nostro account.

