
WE MOVE with trust

Hanwha Techwin annuncia la sua posizione sul mercato a IFSEC International 2017

Bob (H.Y.) Hwang Ph.D., Managing Director, Hanwha Techwin Europe, spiega le ragioni alla base 

della scelta del tema ‘ANDIAMO AVANTI con fiducia’. 

“ANDIAMO AVANTI avendo fiducia nei nostri partner - Riconosciamo l'opportunità di consolidare 

la fiducia che riponiamo verso i nostri partner di canale. Rispettiamo e teniamo in grande 

considerazione le loro competenze e il contributo vitale che danno alla catena di distribuzione a 

vantaggio di installatori, system integrators e utenti finali. 

ANDIAMO AVANTI avendo fiducia nella nostra sicurezza informatica - Il tema della ‘fiducia’ 

lanciato in occasione del IFSEC indica tutto quello che stiamo facendo per consolidare queste 

partnership, come collaborare nella gestione delle minacce alla sicurezza informatica. Anche se 

nessuna azienda è in grado di garantire al 100% i propri prodotti, disponiamo di un programma 

continuo di monitoraggio e testing progettato per identificare e reagire tempestivamente alle nuove 

potenziali minacce all'integrità delle nostre soluzioni. 

ANDIAMO AVANTI avendo fiducia nella qualità e nei servizi che offriamo - Stiamo inoltre 

continuando ad ampliare i nostri team pre e post vendita e a offrire un servizio di riparazione con 

riconsegna in tempi brevi. Ripaghiamo la fiducia nelle nostre proposte offrendo un supporto post-

vendita di eccellenza, che prevede, ad esempio, un servizio di sostituzione anticipata. In caso si 

verifichi un guasto al prodotto durante il primo anno di garanzia, verrà spedito un prodotto sostitutivo 

nell'arco di 48 ore dalla richiesta.

ANDIAMO AVANTI con una garanzia di 5 anni - Stiamo ricompensando la fiducia che i partner del 

programma di canale STEP di livello Silver, Gold e Diamond hanno riposto in Hanwha Techwin e 

nelle nostre soluzioni con un Programma di Garanzia esteso a 5 anni.”

Dimostrazioni dal vivo
In occasione di IFSEC, Hanwha Techwin ha intenzione di fornire dimostrazioni dal vivo di diverse 

soluzioni di telecamere e NVR, tra cui: 

 Telecamere analogiche Wisenet HD+ in grado di offrire immagini Full HD 1080p su 

infrastruttura coassiale
 Telecamere IP da 2 e 4 MP della serie Wisenet Q
 Telecamere Wisenet X dotate del chipset più potente mai montato su una gamma di 

telecamere
 Telecamere antideflagranti Wisenet T progettate per operare in ambienti pericolosi e in 

condizioni meteorologiche avverse
 Telecamere top di gamma premium Wisenet P che offrono immagini ad altissima definizione 

4K Ultra HD (12MP)



 I nuovi NVR della serie QRN e della serie XRN, che hanno completamente sostituito la 

fortunata serie SRN, molto apprezzata da installatori e integratori di sistemi nel corso degli 

ultimi anni.

“Troppo spesso ai visitatori delle esposizioni vengono mostrati video preregistrati, artefatti, con 

l'intenzione di fornire un'idea del comportamento delle telecamere in situazioni di vita reale,” ha 

affermato Tim Biddulph, Head of Product and Solutions per Hanwha Techwin Europe. 

“Allo stand G800 abbiamo intenzione di realizzare dimostrazioni dal vivo dei vantaggi offerti dai nostri 

prodotti e soluzioni. Tra gli esempi che proporremo ci sono il WDR avanzato e la tecnologia di 

compressione WiseStream, entrambe esclusive di Hanwha Techwin, e come questi siano supportati 

dalla nostra nuova piattaforma software Smart Security Manager (SSM) 2.0. Mostreremo inoltre 

soluzioni per il controllo accessi e per il controllo del traffico veicolare e la lettura targhe, 

contapersone, heat map, riconoscimento facciale e analisi audio.”

Cultura coreana
Hanwha Techwin è orgogliosa delle proprie origini coreane, di ciò che rappresenta in termini di 

esperienza nella progettazione, e della strategia di espansione e collaborazione con le realtà locali nel

Mondo. Il team Hanwha Techwin Europe non vede l'ora di dare il benvenuto a tutti i suoi clienti, attuali

e potenziali, ad un ‘business social hub’ al centro del suo stand IFSEC dove avranno l'opportunità di 

apprezzare una selezione di piatti e bevande coreani.

L'esposizione IFSEC International 2017 si terrà dal 20 al 22 giugno al centro conferenze EXCEL

di Londra.

Hanwha Techwin 

Hanwha Techwin (già Samsung Techwin) è un'azienda leader nella fornitura di soluzioni di 

videosorveglianza per sistemi video IP, analogici e ibridi. Continuando la tradizione d'innovazione 

dell'azienda, Hanwha Techwin è specializzata nella fornitura di soluzioni per applicazioni di sicurezza 

professionali che offrono i più alti livelli di prestazioni, affidabilità e convenienza, come lo sviluppo 

continuo di dispositivi edge e applicazioni di analisi video all'avanguardia. 

www.hanwha-security.eu 

http://www.hanwha-security.eu/

