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16 Giugno 2014 A IFSEC le nuove soluzioni di 

sicurezza Canon  

Sarà presentata a partner e clienti la nuova gamma di network camera per la 

sicurezza, inclusi gli ultimissimi modelli ultra compatti VB-S Full HD 

 
   Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, sarà presente a IFSEC 

International, evento internazionale che si svolge a Londra dal 17 al 19 giugno (Stand 

F500, London ExCel) con le sue nuove network camera, tra cui i recentissimi modelli 

ultra compatti VB-S Full HD. 

   La nuova serie Full HD arricchisce l’attuale offerta di telecamere di sicurezza 

Canon, con funzionalità avanzate di analisi integrata. Progettati per essere utilizzati in 

interni, nelle situazioni in cui c’è l’esigenza di controllare aree specifiche o elementi 

particolari, questi dispositivi sono la soluzione ideale per il mondo retail, educational e 

gli ambienti aziendali. 

 “A IFSEC International presenteremo la nostra nuova offerta di network camera e 

potremo cogliere l’opportunità d’incontrare i maggiori esperti del settore a livello 

mondiale.” – ha commentato Julian Rutland, Planning and Strategy Director, Canon 

Europe – “Questo evento è il luogo ideale per interagire e discutere con partner e 

system integrator, attuali e potenziali, e rappresenta un utile confronto per 

comprendere come le nostre tecnologie possano rispondere al meglio alle esigenze 

dei clienti”. 

 I partner NETAVIS, Nedap e Wavestore, presenti allo stand Canon, proporranno le 

loro soluzioni integrate con le nuove network camera. Nedap spiegherà le novità 

introdotte nella gestione della sicurezza, mentre NETAVIS presenterà la soluzione di 

business intelligence per il retail. Wavestore mostrerà le incredibili potenzialità 

raggiunte grazie all’integrazione tra il proprio sistema di riconoscimento facciale e la 

tecnologia Canon: un significativo passo avanti in termini di sicurezza. 

A IFSEC saranno presenti anche importanti clienti Canon, tra cui British Library, 

che, grazie alle network camera Full HD, protegge la sua inestimabile collezione di 

libri e manoscritti. 

 Nelle aree demo i clienti avranno modo di verificare personalmente la straordinaria 

qualità delle immagini,  resa possibile dalla tecnologia Canon e in particolare: 
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-  Elevate prestazioni in condizioni di luce scarsa 

-  Ripresa grandangolare 

-  Riproduzione accurata del colore 

-  Sistema Smart Shade Control (SSC) per l’ottimizzazione dell’esposizione tra    

   aree molto scure e molto illuminate 

-  Configurazione della telecamera da remoto (PTRZ) 

-  Analisi integrata dei contenuti video  

   “Siamo orgogliosi di esporre la nostra nuova gamma di network camera, sviluppate 

grazie ai 70 anni di esperienza che Canon ha nel settore imaging” - ha concluso 

Julian Rutland – “Partecipiamo a IFSEC International ormai da sei anni e, ancora una 

volta, possiamo dimostrare come la qualità e la completezza delle nostre soluzioni 

siano in grado di aiutare partner e system integrator nel realizzare soluzioni sempre 

più avanzate ed efficienti”. 

 Un team di tecnici e sviluppatori Canon, risponderà a tutte le domande e 

approfondimenti richiesti dal pubblico. 

Leggi tutti i comunicati stampa Canon 

Chi è Canon 

Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, multinazionale 

giapponese con sede a Tokyo, è leader mondiale nella fornitura di innovative soluzioni di 

imaging per le aziende e i consumatori. 

Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia gamma di prodotti che spaziano 

dalle fotocamere compatte alle reflex digitali, dai dispositivi per radiografie agli obiettivi 

broadcast, dalle stampanti ai multifunzione di produzione, tutti coadiuvati da un’ampia gamma 

di servizi a valore aggiunto. 

Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da clienti, famiglie, aziende e settori 

industriali, confermato dal terzo posto nella classifica Interbrand nella graduatoria dei migliori 

marchi giapponesi per l’anno 2012. 

Il fatturato complessivo di Canon Inc. nel 2013 ammonta a circa 3.731,4 miliardi di yen, al 

quale Canon Europa contribuisce per circa un terzo vendendo in 116 paesi tra Europa, Medio 

Oriente e Africa. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2012 circa l’8,5% del fatturato, per 

fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 2012 

con 3.174 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli USA e negli ultimi 27 anni è 

sempre stata nelle prime cinque posizioni.  

A professionisti, appassionati di fotografia, professionisti della stampa, Canon consente di 

soddisfare ogni esigenza legata all’imaging. Ritiene, inoltre, che essere sensibili agli interessi 
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della società e dell’ambiente sia parte integrante di una buona attività commerciale. Questo 

concetto è racchiuso nella filosofia Kyosei: “Vivere e lavorare assieme per il bene comune”.  

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma. 

 

Riferimenti Internet: Canon prodotti Consumer & Business: canon.it 
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