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Arteco lancia VERITY - il nuovo sistema di videocitofonia IP

FAENZA (RA) - Arteco, leader nella fornitura di soluzioni Video Event Management Software
(VEMS), ha il piacere di annunciare il lancio di Arteco VERITY, il nuovo videocitofono IP.
Arteco VERITY, reale sistema nativo 100% full IP, progettato e realizzato interamente in Italia,
rappresenta la massima evoluzione nella videocitofonia per un sistema di sicurezza di home e
building control.
Grazie alla tecnologia di collegamento IP le distanze di impianto che si possono percorrere non
hanno limiti. E’ possibile collegare tra loro, in un unico impianto, anche più abitazioni, al fine di
soddisfare differenti ambiti di applicazione: Residenziale, Aziendale, Commerciale, Uffici,
Terziario, Complessi Edilizi o Skyscraper.
Arteco VERITY consente di utilizzare lo stesso protocollo di comunicazione TCP/IP, mediante un
unico tipo di cavo CAT5 standard, con connessioni RJ45, consentendo una riduzione dei costi di
cablaggio.
“Abbiamo delle aspettative molto alte per Arteco VERITY e crediamo fortemente nel suo
potenziale di crescita commerciale sul mercato italiano ed internazionale”, ha commentato
Giampaolo Sabbatani, Amministratore Delegato di Arteco. “la sua architettura basata sull’IP,
flessibilità nell’integrazione, immediatezza e semplicità nell’installazione, nonché riduzione dei
costi sono alcuni dei vantaggi competitivi che VERITY offre sul mercato e che crediamo possano
contribuire al suo successo commerciale nel tempo.

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 knowhow 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

