
  

 
 

PROGRAMMA 
      
ore 8,45 Registrazione evento 
ore 9,15 Inizio lavori 
 

1. VIDEO SORVEGLIANZA FULL HD – HD-SDI 
- Standard HD-SDI  (SMPTE292M) 
- Progetto dell’infrastruttura 
- Elementi di scelta degli apparati  
- Configurazione storage e registrazione 
Infrastruttura  
Cavi coassiali idonei alle trasmissioni HD SDI 
Larghezza di banda 
Coesistenza con cavi per sistemi di CAT I 
Elementi di connessione 
 

ore 11,00 Coffee break 
 

2. VIDEO SORVEGLIANZA FULL HD – IP MEGAPIXEL  
- Risoluzione e compressione video 
- Progetto dell’infrastruttura 
- Elementi di scelta degli apparati 
- Configurazione storage e registrazione 
Infrastruttura  
Collegamento IP su cavo coassiale  
(tecnologia EoC - Ethernet over Coax ) 
Collegamento IP su cavo trasmissione dati Cat 5e  
(tecnologia PoE - Power over Ethernet ) 
Coesistenza con cavi per sistemi di CAT I 
Elementi di connessione 
 

3. SISTEMI DI GESTIONE CENTRALIZZATI 
 

ore 13,00 Chiusura lavori 
 
 
 
 
 
relatori: 
Ugo Scolaris - IP Product Manager 
Luca Vittorio Cappelletti - Membro CEI CT 46 Z 
Andrea Francesco Moneta - Membro UNI Working Group 

Catania, 22 marzo 2012 
c/o Hotel Villa del Bosco  
via del Bosco, 62 - Catania 
 

HD TOUR 2012 Video Sorveglianza Full HD 
Workshop formativo dedicato alla Video Sorveglianza IP Mega Pixel e HD-SDI 
conformemente al nuovo standard per immagini in Full HD su cavo coassiale 
INCONTRO A PARTECIPAZIONE GRATUITA (PREVIA ISCRIZIONE) 
 

evento organizzato da: 
	

	 	
	

	

 	

 
evento sponsorizzato da: 

	

 
	

con il patrocinio: 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

  
Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati della 
Provincia di Catania 

 

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Catania assegnerà ai partecipanti nr. 3 CFP Crediti Formativi Professionali 

contenuti incontro 
La VideoSorveglianza è entrata in una nuova era. 
Le nuove  tecnologie HD-SDI  e  IP MegaPixel consentono di realizzare sistemi di VideoSorveglianza con immagini in Alta Definizione. 
Samsung e Beta Cavi organizzano una serie di workshop formativi sul territorio dedicati a studi di progettazione, integratori di sistemi e Security Manager di enti e aziende per 
approfondire, da un punto di vista tecnico e sistemistico, le diverse possibilità che la tecnologia oggi mette a disposizione. 
Saranno affrontati argomenti legati alla VideoSorveglianza IP MegaPixel e HD-SDI, il nuovo standard che consente immagini in Full HD su cavo coassiale. 
Una particolare attenzione sarà posta alle problematiche legate alla progettazione e al dimensionamento del sistema, dell’infrastruttura e dello storage e alla analisi delle differenze e 
dei vantaggi offerti dalle due tecnologie, con lo scopo di consentire scelte progettuali che garantiscano adeguati ritorni sugli investimenti, sia per nuove installazioni, che per 
l’aggiornamento di impianti esistenti. 
Un appuntamento importante per conoscere più da vicino le ultime novità per la VideoSorveglianza Full HD. 
destinatari 
Il seminario è rivolto ai progettisti e tecnici impiantisti, studi di progettazione, integratori di sistemi e Security Manager di enti e aziende. 

ISCRIZIONE ON.LINE COLLEGANDOSI AL SITO INTERNET: 
www.hdtour2012.com nella sezione ISCRIZIONI 

per informazioni contattare la segreteria dell’associazione Firepro: 
telefono: 02.40011887  fax: 02.48712099  e-mail: segreteria@associazionefirepro.it - www.associazionefirepro.it 


