
   

La Sicurezza sarà molto più potente e semplice con ARTECO e DELL
ARTECO  e  DELL  hanno  predisposto  delle  soluzioni  pre-configurate  e  pronte  all’uso,  in  modo  da  agevolare  gli
installatori  nella  scelta  giusta  del  sistema più  adatto  ad ogni  situazione,  un percorso  più  facile  per  la  scelta  di
hardware DELL dedicato alla mercato della Sicurezza. 

Marco Barbieri,  Business Development Manager di  Arteco:  “Siamo molto felici  della  Partnership con DELL,   che
faciliterà gli utenti nella scelta dell’hardware più adatto alle varie soluzioni di Arteco NEXT. Da oggi il nostro Partner
potrà scegliere comodamente la Workstation o il Server DELL che meglio risponde alle sue esigenze, senza vincoli
prestazionali o funzionali, perché avrà a disposizione soluzioni per gestire sia i piccoli impianti di videosorveglianza
con poche telecamere, che sistemi da centinaia di telecamere in multi sito, ridondati e virtualizzati”. 

La scelta dell’Hardware corretto e pre-configurato con la versione del software VEMS Arteco NEXT garantirà maggiore
efficienza e redditività ad ogni azienda.

ARTECO con il nuovo progetto OPEN renderà disponibile un percorso semplificato per la scelta della macchina più
indicata, ed il servizio di spedizione e supporto sarà garantito in tutto il mondo. Si potranno scegliere sia l’Hardware
DELL dedicato a gestire Arteco NEXT Server, sia le Workstation dedicate alla “sola” visualizzazione come Client Arteco.

Andrea Romano Business Development Manager di Dell OEM Solutions: “E’ molto importante per noi di DELL poter
soddisfare i mercati verticali come quelli che copre ARTECO, che vanno ben oltre alla sola videosorveglianza. Arteco
con il progetto OPEN offre le più complete soluzioni per la Security, per la Logistica, per il Controllo Traffico e per tanti
altri  settori.  La  nostra  esperienza  porterà  a  vestire  su  misura  la  scelta  giusta  del  Partner  Arteco,  offrendo una
maggiore  sicurezza  in  tutte  le  installazioni,  perché  avrà  a  disposizione  servizi  opzionali  come  SecurWorks  e
ProsupportPlus,  in  grado  di  offrire  una  gestione  in  cloud,  proattiva  e  personalizzata,  per  la  sicurezza  e  la
manutenzione dei sistemi.”

Nelle prossime settimane sarà presentata ufficialmente l’operazione Arteco – DELL e gli strumenti atti a semplificare
le scelte dei Partner fruitori.

In www.arteco-global.com potete trovare DELL nella nuova pagina dei Partner.

http://www.arteco-global.com/

