
La sicurezza informatica nel settore TVCC: lo scenario attuale e la
risposta di Provision-ISR (Video Proiezione)

Joint Venture: Provision-ISR e Check Point ridefiniscono gli standard
della Cyber Sicurezza nel settore TVCC

La soluzione Check Point applicata alle tecnologie Provision-ISR

PROGRAMMA EVENTO

09:00
Introduzione al Brand Provision-ISR

Relatore: Sara Mazzierli - Responsabile Marketing Provision-ISR Italia

 09:15
L’attenzione di Provision-ISR al tema della Cyber Security

Relatore: Stefano Cosi – Responsabile Tecnico Provision-ISR Italia

 
09:45
Coffee Break

 
10:00
La progettazione e l’utilizzo di un sistema di Videosorveglianza tra Privacy
e Cyber Security, alla luce delle Linee Guida Europee

Relatore: Marco Soffientini - Avvocato, esperto di Privacy e Diritto delle
nuove tecnologie.

 
12:30
Q&A: spazio alle domande

 
13:00
Aperitivo di Arrivederci

MILANO
14 SETTEMBRE 2022

HOTEL LITTA PALACE
Via R. Lepetit, 1 
20045 Lainate (MI)

2 crediti formativi secondo lo schema CEI TUV Italia
Attestato “Provision-ISR CCTV Cyber Expert” 
Esclusivo zaino Provision-ISR completo di documentazione aggiornata.

AL TERMINE DELL' EVENTO I PARTECIPANTI RICEVERANNO:

REGISTRATI

Quello della sicurezza
informatica, è un tema
“bollente” al quale ciascun
costruttore di dispositivi di
sicurezza deve prestare la
massima attenzione.
Provision-ISR ha fatto della
Cyber Security una priorità,
avvalorando l’importanza
di prevenire violazioni che
possano mettere a rischio
la sicurezza dei propri
dispositivi TVCC.

Provision-ISR lancia la Joint
Venture con Check Point®
Software Technologies Ltd,
leader di soluzioni per la
sicurezza informatica a
livello globale e presenta,
per la prima volta in Italia, il
rivoluzionario Check Point
IoT Protect, che fornirà ai
dispositivi TVCC di
Provision-ISR una
protezione Runtime
integrata contro gli
attacchi informatici più
sofisticati.

L'evento di Milano, fa parte
di un Roadshow a 3 tappe
e ha lo scopo di invitare il
professionista della
sicurezza (sia esso un
installatore, un consulente,
un progettista o un system
integrator) a riflettere
sull’importanza di
selezionare un prodotto
sicuro.

VIDEOSORVEGLIANZA,
PRIVACY,
CYBER SECURITY.

Innalzare gli standard di sicurezza nel mercato TVCC

La partecipazione alla presente giornata sarà ritenuta valida ai fini
dell’ aggiornamento professionale richiesto per il rinnovo delle
certificazioni AICQ SICEV 

https://www.secsolution.com/page/2022_Roadshow-Provision-ISR.asp
https://www.secsolution.com/page/2022_Roadshow-Provision-ISR.asp

