
 

 
 
VIA Technologies, Inc. 

 
VIA presenta la soluzione innovativa VIA Smart Facial Recognition Security System 
a ISC West 2018 

 

Aumentare la sicurezza degli edifici in modo semplice e con costi contenuti 

 

Milano, 11 aprile 2018 – Nel corso di ISC West 2018 che si terrà dall’11 al 13 aprile 2018 presso il centro 
espositivo Sands Expo and Convention di Las Vegas (stand #35050), , VIA Technologies Inc. presenterà la 
nuova soluzione VIA Smart Facial Recognition Security System. 
 
Grazie alla semplicità di utilizzo e ai brevi tempi di sviluppo, il sistema consente ai facility manager di creare 
e gestire spazi sempre più sicuri, consentendo al personale e ai visitatori autorizzati di accedere alle 
strutture in modo semplice e veloce. Caratteristiche chiave quali il rilevamento di emozioni, di età e sesso, 
nonché il conteggio e il tracciamento delle persone, consentono di configurare il sistema per un'ampia 
gamma di applicazioni di sicurezza fisica, tra cui: 
 

 Controllo accessi e monitoraggio delle presenze 

 Contrassegnare e negare l'accesso agli intrusi al fine di evitare disagi e potenziali furti  

 Monitoraggio, conteggio e ricerca rapida di singoli individui 

 Monitoraggio e invio alert riguardo persone, oggetti e attività sospette 

 Rafforzare la sicurezza delle aree ad accesso limitato 
 
“La soluzione VIA Smart Facial Recognition Security System fornisce ai proprietari e ai gestori di immobili 
commerciali uno strumento che garantisce il monitoraggio e  la sicurezza degli spazi,” ha dichiarato Richard 
Brown, VP International Marketing, VIA Technologies, Inc. “VIA Smart Recognition Platform velocizza lo 
sviluppo e l’implementazione di sistemi ad hoc che sfruttano il software e le tecnologie all’avanguardia per 
creare un ambiente più sicuro e produttivo.” 
 
Disponibilità 
VIA Smart Facial Recognition Security System è disponibile.  
 
Caratteristiche principali: 
 

 Resistente chassis 

 NVIDIA Jetson TX2 Module 

 Quattro connettori FARKA  

 Opzioni flessibili per il supporto wireless, inclusi 4G/3.75G LTE; Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac dual-band 
2x2 MIMO, Bluetooth 4.1, e GPS  

 Opzione HD DVR 

 5 anni di garanzia con supporto sempre attivo 
 
È inoltre disponibile un set completo di servizi di personalizzazione hardware e software che velocizzano i 
tempi di commercializzazione e riducono al minimo i costi di sviluppo. 
 



Maggiori informazioni sulla partecipazione di VIA a ISC West: https://www.viatech.com/en/about/events-
2018/isc-west/  
 
Maggiori informazioni sulla soluzione VIA Smart Facial Recognition Security System:  
https://www.viatech.com/en/solutions/facial-recognition-security/  
 
Le immagini relative a questo annuncio sono disponibili qui:  http://www.viagallery.com/facial-recognition-
security/  

  

------------------------------- 
 
A proposito di VIA Technologies, Inc. 
VIA Technologies, Inc è il principale fornitore di piattaforme per processori x86 a elevata efficienza energetica 
innovativi e all’avanguardia nei mercati PC, client, ultra mobile e sistemi embedded. La combinazione di processori a 
risparmio energetico con chipset per media digitali e connettività avanzata, multimedia e networking abilita un ampio 
spettro di piattaforme informatiche e di comunicazione, incluse le sue popolari schede madri ultra compatte. Con sede 
centrale a Taipei, Taiwan, la rete globale di VIA collega i centri ad alta tecnologia negli Stati Uniti, in Europa e in Asia, e 
la sua base di clienti include i principali OEM e integratori di sistemi a livello mondiale. www.viatech.com 
 
 
Per ulteriori informazioni 
Tania Acerbi, Francesco Petruzzi 
Prima Pagina Comunicazione 
Piazza Giuseppe Grandi 19 
20129 Milano 
Tel. +39 02 91339811 
Fax +39 02 76118304 
Email: tania@primapagina.it, francesco@primapagina.it   
  
I nomi di aziende e prodotti citati nel presente documento possono essere marchi dei rispettivi proprietari. 
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