
 
 
 

.21, 22, 23 Aprile 2010 | Taipei, Taiwan. 
Trova quello che cerchi in soli tre giorni  
con i maggiori produttori asiatici 

Incontrare i maggiori player asiatici della sicurezza? Trovare i migliori produttori? SecuTech è l’appuntamento 
annuale da non perdere! Dal 1998 SecuTech è diventata la più importante rassegna internazionale della sicurezza in 
Asia e uno dei principali eventi al mondo dedicati al comparto, come IFSEC in Inghilterra e ISC negli Stati Uniti.  

Organizzata nel cuore della produzione mondiale del settore, l’Asia, il 95% dei maggiori palyer asiatici della 
sicurezza ha già confermato la propria partecipazione a SecuTech 2010, per incontrare personalmente i principali 
operatori provenienti da Taiwan, Corea, Giappone, Cina, Singapore, Malaysia e, naturalmente, dall’Italia! 
 
 Presentazione di SecuTech 
1. L’evento internazionale di riferimento in Asia sulla sicurezza, uno dei principali appuntamenti annuali del 

comparto, quest’anno alla sua XIII edizione 
2. Il maggiore evento fieristico in Asia sulla sicurezza, con 1800 stand e oltre 3000 prodotti esposti  
3. L’evento con il maggior numero di buyer internazionali (2545 operatori da oltre 120 paesi nel 2009.) 

 

Organizza la tua settimana in Asia! 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 21-23 Aprile 2010 

Sede: Nangang Taipei World Trade Center, Taiwan 

Segreteria Organizzativa: Messe Frankfurt New Era 

          Business Media Ltd. 

Eventi paralleli: 

  

SecuTech 2010 – Da non perdere  

Siete invitati a partecipare alla presentazione sul mercato di questi 
nuovi prodotti offerti dai maggiori produttori.  
Trovate i prodotti migliori al 
miglior prezzo! 
 Videocamere IP a 2.0 

Megapixel con visione 
notturna 

 Videocamere wireless 
Megapixel 

 DVR HD ibridi con 16 
videocamere analogiche e 
4 videocamere IP 

 Speed dome di ultima 
generazione 

 Sistema video antincendio 
 Facile installazione 
 Telecamere con standard ONVIF  
Dal comparto IT 
 Switcher IP67/68 
 Ethernet Extenders  
 Encoder video H.264 
 Nuovi Switcher Ethernet e molto altro!! 

Pre-registrati entro fine Febbraio e ricevi il badge elettronico! 

www.secutech.com/Pregistration  
Tel: +886-2-2659-9080 int. 722 o 726 Fax: 886-2-2659-9069  

L’83% degli 
espositori 

presenterà nuovi 
prodotti 


