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Arteco annuncia l’integrazione della SNF-7010 della
Samsung Techwin

Faenza, 9 Giugno 2014 - Arteco annuncia l’integrazione delle funzionalità complete del proprio VEMS (Video Event
Management Software), Arteco Logic Next Suite,  nella telecamera emisferica Samsung Techwin SNF-7010.

Il produttore VEMS italiano, specializzato nelle soluzioni di centralizzazione e supervisione video, prosegue il
cammino di profonda integrazione dei prodotti Samsung arricchendo il supporto ai modelli Wisenet III di Samsung,
con il supporto delle funzioni emisferiche della telecamera a 360° del costruttore coreano.

Nel client Arteco Logic Next VEMS sarà quindi possibile attivare la funzione di ricostruzione immagine, il cosidetto
“dewarping” che permette di navigare all’interno del flusso video “fish-eye” togliendo la distorsione tipica
dell’inquadratura unica emisferica.

Questa ulteriore integrazione permetterà di sfruttare a pieno le potenzialità della telecamera Wisenet III,
visualizzando ad esempio in un riquadro del software Arteco l’immagine a 360° e contemporaneamente avere in
altri riquadri dettagli della stessa immagine ottimizzati proprio grazie al “dewarping”.

Entrambe le aziende riconoscono che questa integrazione entra nell’ottica di continuità del rapporto di partnership
dal 2010 e che sta dando un importante riscontro sul mercato, sia in termini di visibilità che di penetrazione di
mercato.  “L'integrazione tra i sistemi Arteco e telecamere Samsung mette a disposizione funzionalità e modelli di
gestione del tutto complementari: ciò garantisce le massime performance anche in condizioni critiche”. – dichiara
Giampaolo Sabbatani, CEO di Arteco.

“Un altra importante integrazione per una delle telecamere piú interessanti del nostro line-up IP,” commenta
Fabio Andreoni, Country Manager Italy di Samsung Techwin. “Questo ci consente di offrire nuove opportunitá di
business a tutti i nostri Partners, rendendo semplice ed immediato l’utilizzo di una telecamera particolare come la
SNF-7010, che sin dal momento della presentazione, ha suscitato molto interesse, con ottimi risultati
commerciali.“



Arteco

ARTECO nasce nel 1987 come azienda leader nella produzione di elettronica industriale avanzata dedicata al
motion control. Nel corso degli anni ha saputo capitalizzare il proprio know-how tecnologico, investendo nella
ricerca e sviluppo di tecnologie innovative orientate al settore della videosorveglianza e dei sistemi di supervisione.

Oggi ARTECO è presente in Italia in modo capillare grazie alla sede centrale di Faenza, alla propria rete vendita e ai
partner e integratori di sistemi che operano sul territorio. In ambito internazionale, tramite le filiali commerciali
negli Stati Uniti, in Canada, in Sud Africa ed in Polonia, insieme ad una rete di distributori che propongono soluzioni
applicative misurate sulle esigenze dei mercati di riferimento. Sito web: www.arteco-global.com

Samsung Techwin

Fondata nel 1977 e parte del Gruppo Samsung, Samsung Techwin è una società leader globale nel mercato della
Sicurezza Professionale. Presente in Italia dal 2009, Samsung Techwin è divenuta un punto di riferimento nel
settore grazie ad una gamma completa di soluzioni, sia analogiche che IP, per la VideoSorveglianza.I prodotti,
facilmente accessibili attraverso una rete capillare di distributori, sono apprezzati non solo per la loro qualità ma
anche per l'elevato livello di assistenza pre e post vendita. Samsung Techwin è altresì costantemente impegnata in
una serie di appuntamenti formativi su tutto il territorio, volti a presentare al meglio le proposte e le tecnologie a
disposizione dei propri clienti e dei business partner. Sito web: http://www.samsungsecurity.it/


