
 
 
TECH DATA ANNUNCIA L’APERTURA A CATALOGO DI ARTECO IVS 
 
San Giuliano Milanese, data 05/10/2011. 
 
Tech Data, leader mondiale nella distribuzione di prodotti, soluzioni e servizi informatici annuncia 
l’accordo per la distribuzione del brand ARTECO IVS, vendor italiano di primo piano di soluzioni di 
videosorveglianza. 
La gamma di prodotti già disponibile all’interno del catalogo TDAzlan comprende soluzioni software e 
appliance IP e ibride per la gestione di un numero illimitato di canali video. 
 
 
Commenta Riccardo Nobili, Enterprise Networking Director della Divisione Azlan di Tech 
Data Italia: 
“Siamo entusiasti di mettere a disposizione dei nostri clienti la vasta gamma di soluzioni di 
videosorveglianza prodotta da ARTECO IVS per il mondo della sicurezza. Con questa partnership Tech 
Data punta sulla forte presenza sul territorio e la profonda conoscenza di un mercato specialistico da 
parte di un produttore "Made in Italy" per aggredire un settore in forte crescita.” 
 
Dichiara Giampaolo Sabbatani, Amministratore Delegato di ARTECO IVS:  
“Tech Data è uno dei maggiori distributori di tecnologia sul mercato mondiale, per l'ampiezza e la 
profondità di gamma dei prodotti offerti e per la competenza e professionalità del proprio servizio. 
E’ strategico per ARTECO far veicolare la propria proposta tramite un distributore che, oltre a 
rappresentare una delle maggiori realtà a livello mondiale, sta aggredendo il mercato della 
videosorveglianza over IP.” 
 

Per ulteriori informazioni su ARTECO IVS in Tech Data visita il sito www.techdata.it    

 
 
Informazioni su Tech Data 
Tech Data Corporation (NASDAQ GS:TECD) con più di 125.000 clienti in oltre 100 paesi, è uno dei maggiori 
distributori a livello mondiale di prodotti tecnologici di marchi hardware e software leader nel settore IT. Ogni 
giorno migliaia di rivenditori a valore aggiunto dipendono da Tech Data per supportare in modo economicamente 
vantaggioso clienti finali che vanno da aziende piccole e medie (SMB) a grandi imprese ed enti pubblici. 
Classificata al 109° posto su FORTUNE 500®, Tech Data ha generato un fatturato pari a 22,1 miliardi di dollari 
nell'anno fiscale terminato il 31 gennaio 2010.  
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.techdata.it 
 
 
Informazioni su ARTECO IVS 
ARTECO IVS SpA, vendor italiano di primo piano di soluzioni di videosorveglianza, nasce nel 1987 come azienda 
leader nella produzione di sistemi di comando e controllo per automazione industriale.  
Nel corso degli anni ha saputo capitalizzare il proprio know-how tecnologico, investendo nella ricerca e sviluppo di 
tecnologie innovative orientate al settore della videosorveglianza intelligente. La tecnologia Arteco aggiunge ai 
tradizionali sistemi di videocontrollo la caratteristica di essere “Attivi”. Arteco ha realizzato in proprio alcune 
procedure di elaborazione di immagini in cui il software é sensibile solo a ciò che interessa all’utente. Esse 
riconoscono ed eliminano le più comuni fonti di disturbi visivi, segnalando e registrando solo ciò che interessa: 
l’evento di sicurezza. 
Questo pone Arteco nel panorama del mercato della tvcc come unica azienda italiana capace garantire ai propri 
clienti la massima completezza e versatilità di soluzioni. 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.arteco.it  


