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28 settembre 2012
Torino

Offi cine Grandi Riparazioni
Sala Vittorio Emanuele

(incontro di approfondimento a numero chiuso)

Advantec 
Wireless 

Security DayOGR - Offi cine Grandi Riparazioni
Corso Castelfi dardo 22 

10129 Torino

Tel: +39 011 4992333

Come arrivare

DA PORTA NUOVA:

Tram: 9 - Bus 68, 58, 58 /, 33 - Metro: Vinzaglio

DA PORTA SUSA:

A piedi: 15 min - Tram: 10 - Metro: Vinzaglio

DAL CENTRO CITTÀ:

(Via Po, Piazza Castello, Via Bertola, Via Giolitti) 

Bus: 55, 58, 58/, 68, Star 1



 MODULO DI ADESIONE
da inviare al fax +39 039 3305841

Advantec Wireless Security Day
Torino, 28 settembre 2012

NOME 

COGNOME 

AZIENDA 

ATTIVITÀ 

INCARICO 

INDIRIZZO 

CAP.  CITTÀ  PROV. 

TEL.  FAX 

CELLULARE 

EMAIL 

FIRMA 

N.B.: compilare tutti i campi

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Codice della Privacy (D. L.vo n. 196/03), la Ethos, titolare del trattamento, informa che:
- i dati forniti per l’iscrizione alla presente manifestazione sono trattati, con modalità sia cartacee e informa-

tiche, ai fini dell’organizzazione della manifestazione stessa e per il successivo invio di eventuali comunica-
zioni per altre iniziative della Ethos medesima;

- la manifestazione sarà interamente ripresa e registrata per finalità informative, pubblicitarie e di marketing, 
con facoltà di comunicazione o di trasmissione dei relativi dati a terzi in rapporti commerciali con Ethos;

- non sarà possibile iscrivere alla manifestazione coloro che non esprimono il consenso al trattamento dei dati 
personali per le suddette motivazioni;

- restano fermi i diritti di aggiornamento, rettifica, cancellazione e gli altri previsti dalla normativa vigente, 
nei limiti previsti dagli artt. 7 e segg. del Codice della Privacy;

- per ogni richiesta, istanza e informazioni ci si potrà rivolgere a Ethos Media Group s.r.l., via A. Manzoni 35 - 
20900 Monza (MB).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, con la sottoscrizione della presente prenotazione:
- si dichiara informato delle finalità e modalità del trattamento;
- esprime il proprio libero consenso al trattamento medesimo, anche per finalità informative, pubblicitarie e 

di marketing.

Data   firma 

PRESENTAZIONE

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la registrazione che può essere fatta anche online 
su www.secsolution.com

PROGRAMMA

28 settembre 2012 - Approfondimenti
OGR - Sala Vittorio Emanuele 
(incontro di approfondimento a numero chiuso)

APPROFONDIMENTI SUI TEMI IP 

9,30  Registrazione partecipanti e welcome coffee

10,00  Saluti e inizio lavori
Francesca Gentile, Advantec

10,10  Application case: un sistema di 
videosorveglianza wireless 
Mario Pasquino, LAIS

10,30  Technology Focus: la proposta Cambium 
Networks
Alessio Murroni, Cambium Networks

10,50  Sicurezza e affi dabilità con i sistemi WiFi 
centralizzati
Sandro Cavalieri Foschini, Advantec

11,05  Link punto – punto nella banda libera 17 GHz   
Andrea Guiot, Advantec

11,20  Advantec: il bello di un distributore a valore 
aggiunto
Cristiano Bernard, Advantec

11,35  Question Time

12,30  Chiusura lavori e buffet lunch

Nel campo della security, non curare adeguatamente pro-
gettazione e dimensionamento della rete o affi darsi a 
partner poco autorevoli signifi ca sedersi su una bomba ad 
orologeria. Advantec, distributore nazionale di Motorola 
Solutions e Cambium Networks, propone soluzioni di sicu-
rezza senza fi li per applicazioni critiche di estrema affi da-
bilità. Il 28 settembre, a Torino, il wireless Advantec si rac-
conta attraverso i casi di successo che hanno visto coinvolti 
i suoi partner e committenti. Non mancate!

Andando ad arrampicare vi verrebbe mai in mente di usare 
la cintura dei pantaloni come imbrago? 
Fareste un giro con una Superbike in pista in tuta da gin-
nastica? 
Se doveste maneggiare agenti chimici corrosivi indossere-
ste dei guanti del reparto ortofrutta del supermercato?
Quando in ballo c’è la sicurezza c’è poco da scherzare.
Affi darsi a dispositivi di fortuna e non curare la proget-
tazione e il dimensionamento della rete signifi ca sedersi 
sopra una bomba ad orologeria che esploderà proprio nel 
momento in cui ci sarà maggior bisogno di dispositivi fun-
zionanti e operativi.
Siamo Advantec, distributore nazionale dei prodotti Mo-
torola Solutions e Cambium Networks, ci proponiamo con 
soluzioni di sicurezza senza fi li per applicazioni critiche. 
Vorremmo raccontarvi come intendiamo noi la sicurezza 
attraverso il successo dei nostri partner.
Vi aspettiamo Venerdì 28 Settembre presso le Offi cine 
Grandi Riparazioni a Torino. 
L’evento è a numero chiuso, registratevi subito!


