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Vitrociset: partnership strategiche a Idef 2017 (3) (AdnKronos) - E' stato inoltre presentato il sistema IS3, un
sistema di Comando e Controllo con caratteristiche di mobilità, portabilità, connessione a larga banda,
integrazione di sistemi legacy e allo stato dell'arte tra asset materiali (sia mobili che fissi, tipo telecamere,
sensori [ ] (AdnKronos) - E' stato inoltre presentato il sistema IS3, un sistema di Comando e Controllo con
caratteristiche di mobilità, portabilità, connessione a larga banda, integrazione di sistemi legacy e allo stato
dell'arte tra asset materiali (sia mobili che fissi, tipo telecamere, sensori acustici, radar di prossimità, gate
elettronici e altri) e umani (personale impiegato in campo con gilet forniti di sensori collegati e consultabili
via LTE dagli altri operatori e dalla centrale di Comando e Controllo) tali da superare alcuni limiti delle
soluzioni attuali, e cioè portabilità/mobilità, connessione ad alto bit rate abilitante servizi quali lo streaming
video (tramite utilizzo di una rete LTE privata, e quindi anche intrinsecamente sicura), integrazione tra
tecnologie di sensori ed attuatori senza preclusione alcuna. Il sistema IS3 è stato recentemente offerto alla
Polizia Indonesiana ed ha riscosso grande interesse all'interno della fiera. "La Turchia e l'Italia sono paesi
meravigliosi, ricchi di storia e di tradizione, entrambi favoriti da una posizione geografica strategica per lo
sviluppo commerciale e per il turismo", afferma Baldassarre. "Il mio augurio è che queste due nazioni
possano sempre più collaborare per accrescere la loro competitività nello scacchiere internazionale. Siamo
orgogliosi delle partnership di collaborazione con Tubitak e con Aselsan e confidiamo che questo sia solo il
primo passo di un lungo e soddisfacente percorso di visione strategica, di condivisione di obiettivi e quindi
di sviluppo e soddisfazione reciproca".
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