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Arteco stringe una partnership internazionale con Canon in ambito sicurezza

Arteco Global, leader nella fornitura di soluzioni di Video Event Management Software (VEMS),
annuncia la nuova partnership con Canon Europe, leader globale nelle soluzioni di imaging.
L’accordo, annunciato durante l’evento Security Essen, consentirà di realizzare nuove soluzioni
per la sicurezza complete ed economicamente vantaggiose, unendo il potente software VMS di
Arteco alla gamma di Network Camera Canon.

Arteco era da tempo alla ricerca di un partner flessibile e complementare alla propria offerta,
per soddisfare le esigenze di sicurezza di piccole, medie e grandi imprese. La scelta è ricaduta su
Canon, grazie anche alla sua indiscussa reputazione e alla robustezza ed ergonomia dei
prodotti.

L’integrazione con le Network Camera di Canon permetterà ad Arteco di offrire alla propria
clientela immagini a risoluzione straordinaria ed un ampio campo visivo, anche in condizioni di
scarsa luminosità. Canon, dal canto suo, potrà ampliare il proprio mercato e rispondere meglio
alle esigenze di sorveglianza di aree verticali strategiche, come parcheggi aziendali, scuole,
ospedali, utility regionali, industria, magazzini e hotel.

Arteco-Logic NEXT, il VEMS di Arteco, semplifica il processo di integrazione del software di terze
parti ed è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, permettendo così di estendere le
funzionalità di monitoraggio a differenti situazioni - come l’apertura e chiusura di cancelli e
porte. L’interfaccia intuitiva permette di gestire in modo semplice le zone maggiormente
critiche, per un’adeguata protezione perimetrale e il controllo dell’accesso ad aree riservate.



Giampaolo Sabbatani, CEO di Arteco, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di collaborare con
Canon e di poter integrare la nostra piattaforma VEMS Arteco Logic NEXT nella gamma Canon di
Network Camera; la qualità e diffusione delle videocamere IP, la professionalità della forza
vendita e la consolidata reputazione ne fanno il partner ideale per i nostri obiettivi strategici”.

Julian Rutland, Planning and Strategy Director, Canon Europe, ha dichiarato: “E’ per noi
fondamentale lavorare con i protagonisti del settore della sicurezza al fine di creare un’offerta
personalizzata, in linea con le esigenze dei nostri clienti. La partnership con Arteco ci
permetterà di realizzare soluzioni di sicurezza semplici, flessibili ed economicamente
vantaggiose, offrendo un pacchetto completo di Video Event Management”.

Chi è Arteco

ARTECO nasce nel 1987 come azienda leader nella produzione di sistemi elettronici per

l’automazione industriale. Nel corso degli anni Arteco ha saputo capitalizzare il proprio know-

how tecnologico, investendo nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative orientate al settore

Video Security e contribuendo alla creazione di una linea di prodotti di alta qualità, con una

strategia di crescita esponenziale. Negli ultimi anni Arteco è cresciuta rapidamente diventando

un’azienda leader nel settore dei Video Event Management Software (VEMS) grazie ad una

rilevante presenza in tutto il mondo. Oggi Arteco si compone di tre diverse Business Unit: Video

Security, Industrial Automation e Building Automation che, operando a livello globale,

garantiscono la propria presenza in tutto il mondo grazie alle sedi in Italia e Stati Uniti ed alle

filiali in Europa, Nord America, America Latina e Africa.

Per maggiori informazioni www.Arteco-Global.com

Chi è Canon



Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, multinazionale

giapponese con sede a Tokyo, è leader mondiale nella fornitura di innovative soluzioni di

imaging per le aziende e i consumatori.

Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia gamma di prodotti che spaziano

dalle fotocamere compatte alle reflex digitali, dai dispositivi per radiografie agli obiettivi

broadcast, dalle stampanti ai multifunzione di produzione, tutti coadiuvati da un’ampia gamma

di servizi a valore aggiunto.

Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da clienti, famiglie, aziende e settori

industriali, confermato dal terzo posto nella classifica Interbrand nella graduatoria dei migliori

marchi giapponesi per l’anno 2012.

Il fatturato complessivo di Canon Inc. nel 2013 ammonta a circa 3.731,4 miliardi di yen, al quale

Canon Europa contribuisce per circa un terzo vendendo in 116 paesi tra Europa, Medio Oriente

e Africa.

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2013 circa l’8% del fatturato, per

fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 2013

con 3.825 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli USA e negli ultimi 28 anni è

sempre stata nelle prime cinque posizioni.

A professionisti, appassionati di fotografia, professionisti della stampa, Canon consente di

soddisfare ogni esigenza legata all’imaging. Ritiene, inoltre, che essere sensibili agli interessi

della società e dell’ambiente sia parte integrante di una buona attività commerciale. Questo

concetto è racchiuso nella filosofia Kyosei: “Vivere e lavorare assieme per il bene comune”.

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma.


