
www.secsolution.com

IPSecurity
www.ipsecuritymagazine.com

www.asitaly.com www.secsolution.com

IPSecurity
www.ipsecuritymagazine.com

www.asitaly.com

www.ip.secsolution.com www.secsolution.comwww.asitaly.com
IP  SECURITY VERTICAL MARKETS MAGAZINE 

Ethos Media Group srl
 Sede operativa: Via Caduti di Amola, 31 - 40132 Bologna (Italy) 
Tel. +39 051 0475136 - Fax +39 039 3305841
 ethos@ethosmedia.it - www.ethosmedia.it

INTERVISTE

Jack O’Reilly, OEM Sales Director, Dell EMEA, intervistato a Ifsec Londra 2016 sul tema “Prospet-
tive e considerazioni sulla convergenza security-IT” 

Da vent’anni Dell OEM Solutions contribuisce a portare la proprietà intellettuale dei clienti 
sul mercato e in questo ci riteniamo esperti. La nuova partnership con Milestone mira a ren-
dere più facile ai clienti che lavorano nel mondo dell’analogico trasferirsi nell’IP. Questa è la 
convergenza. Con Milestone abbiamo una piattaforma VMS totalmente validata e testata che 
lavora con i server Dell; questo significa che il cliente che opera in un mondo analogico può 
lavorare su una piattaforma completamente validata e testata, semplificandosi la vita. In pas-
sato i sistemi TVCC analogici e i sistemi IT interni erano totalmente separati e non venivano 
gestiti dalle stesse persone. Quando si cercava di mettere il video analogico nel sistema IT, il 
responsabile IT non lo accettava. Ecco dove la partnership può dare il proprio contributo:  por-
tare tutto su un’infrastruttura IT permette di ridurre i costi, semplificare la gestione e rendere 
molto più facile l’utilizzo. Ovviamente, collaborare con Milestone, che è il provider numero uno 
al mondo, ci permette di ampliare il panorama dei nostri clienti.

Stiamo aiutando gli installatori e i professionisti ad essere pronti ad affrontare la convergenza 
con queste soluzioni. A coloro che lavorano nell’analogico chiediamo di venire a visitarci nel 
nostro laboratorio CCTV a Limerick, per toccare con mano i sistemi e il loro funzionamento. 
Insieme a Milestone facciamo sì che l’implementazione sia reale, permettendo agli installa-
tori di vederla con i propri occhi, in laboratorio. Per noi gli installatori sono pronti; e a coloro 
che chiedono aiuto, diciamo che siamo pronti, assieme a Milestone, a fornirglielo. Si tratta di 
una partnership globale e la piattaforma validata sul server è disponibile in tutto il mondo. Il 
laboratorio TVCC a Limerick serve tutta l’EMEA, specialmente se stiamo parlando di impianti 
con un grande numero di telecamere. In Italia ci si può rivolgere al centro di soluzioni locale. 

Come dicevo, è da tanti anni che siamo attivi in questo ambito e ora che siamo partner Mi-
lestone, dal punto di vista TVCC possiamo diventare partner di altri clienti, per fare sì che la 
convergenza abbia successo. 

Internet of Things (IoT) visto da 
  Jack O’Reilly, OEM Sales Director, Dell EMEA


