
CCTV&IPSecurity

29 SETTEMBRE 2010 
Centro Congressi Napoli EXPO 
Stazione Marittima – Napoli

Sei invitato!

web: www.cctv.ethosmedia.it – e-mail: ethos@ethosmedia.it – fax +39 039 3305841

Informazioni per raggiungere la sede

Il porto di Napoli si trova nel centro della città. A pochi passi dalla centralissima piazza Municipio, 
a 10 min. da Piazza Garibaldi ( terminal Ferrovie dello Stato e Metro Napoli ), a 15 km. dall’Aeroporto 
Internazionale di Capodichino, a pochi minuti dal casello autostradale.

Per il giorno dell’evento è previsto un parcheggio riservato e custodito.

Centro Congressi napoli eXpo
Stazione Marittima – Molo Angioino – Napoli 

CCtV & ip security Forum è organizzato da ethos Media group

Convegno a partecipazione gratuita



ethos Media group
presenta

un format assolutamente inedito
che va

oltre la fiera, oltre la convention, oltre i confini, oltre la tVCC:

CCTV&IPSecurity

  la SOLUZIONE FORMATIVA che cercavi
A CCTV & IP Security Forum l’innovazione si fa in 5:

2 3 4
5

integrazione
non solo TVCC: 

la domanda di sicurezza 
è integrata e completa

intelligenza
sempre più spinta, 

sempre più integrata 
a bordo delle apparecchiature

istituzione
sarà presente l’istituzione, 

per fare lobbying sul  
decisore politico

internazionalizzazione
apertura ai mercati esteri, 

sia in area expo, 
sia in area congressuale

CCTV&IPSecurity

  la SOLUZIONE che cercavi

Se la TVCC è il segmento trainante nelle tendenze tecnologiche della se-
curity, l’Information Technology è il connettivo primario per scambiare 
e utilizzare i dati e l’IP è il protocollo dove convergono reti, processi e 
tecnologie. L’attenzione degli osservatori è quindi puntata non solo sulla 
TVCC, ma anche su tutte le tecnologie per la security che viaggiano su IP, 
integrandosi o completando i sistemi di videosorveglianza.
E se l’integrazione è il key driver dell’evoluzione tecnologica per la securi-
ty, il mercato non può limitarsi ai prodotti, ma deve guardare alle soluzioni.

CCTV & IP Security Forum, la prima rassegna all-in-one di 
soluzioni, tecnologie e applicazioni per la videosorveglian-
za e l’IP security, poggia su un concept rivoluzionario, che 
trova nell’innovazione il proprio punto di sintesi. innova-
zione nell’offerta tecnologica, innovazione nella scelta 
contenutistica, innovazione nella chiave espositiva, in-
novazione nella selezione merceologica, innovazione 
nella proposta formativa.
CCTV & IP Security Forum rivisita in una sorprendente chia-
ve “entertainment” i percorsi formativi offerti, per rac-
contare le soluzioni e le tecnologie di TVCC e IP SECURITY 
come non le avete sentite mai.

CCTV&IPSecurity

  la SOLUZIONE TECNOLOGICA che cercavi

Target altamente profilato, location flessibile e poco dispersiva,  
forte capacità organizzativa di un team appassionato ed esperto: questi sono i punti di forza di

CCTV&IPSecurity

  la SOLUZIONE ESPOSITIVA che cercavi
I più importanti brand della security sulla scena mondiale hanno detto sì 

all’invito di ccTv & IP Security Forum 

E tu cosa aspetti?

L’evento è rivolto a

1innovazione
anteprime tecnologiche,

avanguardie 
e eccellenze del mercato

■ IT Manager 
■  Security Manager 

(industria, infrastrutture critiche)

■ Facility Management
■ System Intergrator
■ Installatori professionali
■ Istituzioni, pubblica amministrazione

la sicurezza fisica incontra la sicurezza logica


