
 
 

INVITO 
Videosorveglianza intelligente: applicazioni evolute per il mondo TVCC 

 
BOLOGNA, 25 giugno 2009 

 

C/O Sheraton Bologna - Via dell'Aeroporto 34-36 - 40132 Bologna - Tel: 051 400056 
  
ARTECO IVS in collaborazione con Axis Communications e Aikom-Motorola è 
lieta di invitarla ad una mattinata di approfondimento sul tema della 
videosorveglianza, interpretando la reale tendenza del mercato ed i key 
driver che lo muovono, accompagnando tematiche di forte rilevanza 
scientifico-tecnologica ad applicazioni concrete.    
 
L'evento si svolgerà il 25 Giugno 2009 a Bologna, presso lo Sheraton 
Bologna Hotel & Conference Center a partire dalle ore 09:00.  
 
L'incontro è stato pensato per confrontarci con voi e per rispondere alle 
vostre domande, offrendovi una mattinata dedicata al mondo della TVCC ed 
ai suoi applicativi; un appuntamento che vuole essere trainante  e di crescita per il settore. 

 
Info e iscrizioni: Genny Meliciani - Tel. 0546 645777 - Fax 0546 645850 - gmeliciani@arteco.it 

  
AGENDA 

09:00 - 09:30 Registrazione partecipanti 

09:30 - 09:45 Apertura lavori ed introduzione relatori Giampaolo Sabbatani CEO ARTECO IVS 

09:45 - 10:05 
La videosorveglianza in uno scenario di mercato difficile: ragioni e prospettive di un 
segmento in tenuta.  
Ilaria Garaffoni - Responsabile di Redazione rivista ESSECOME 

10:05 - 10:45 
Videosorveglianza intelligente e telecamere digitali: applicazioni ed evoluzioni future 
Luigi Tramarollo - Key Account Manager Axis Communications 

10:45 - 11:00 Coffee break 

11:00 - 11:40 

La tecnologia wireless per la sicurezza del territorio: i vantaggi delle soluzioni radio per la 
videosorveglianza cittadina 
Alessio Murroni - Motorola Italia 
Mauro Renzi - Aikom Technology 

11:40 - 12:00 
La legislazione e gli adempimenti in materia di Privacy per gli operatori di settore 
Valentina Frediani - Avvocato specialista in diritto informatico 
Stefano Manzelli - Giornalista e Direttore portale www.poliziamunicipale.it  

12:00 - 12:40 
Le soluzioni ARTECO per la TVCC digitale oltre il binomio visione-registrazione 
Enrico Viarani – Product Manager ARTECO IVS 

12:40 - 13:00 Spazio a disposizione per quesiti e chiusura lavori 
 

La partecipazione al meeting è gratuita. 
Le iscrizioni dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE venerdì 19 giugno 2009. 

 
 
 
 
 


