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i liquidi e per l'operatore addetto all'analisi. La calibrazione
dell'apparato è automatica.
CEIAè un'azienda leader nella produzione di Metal Detec
tor e apparati per controlli di sicurezza con oltre 40 anni
di esperienza.
GSG International ha annunciato il rilascio del primo
programma ufficiale di certificazione tecnologica per
tutti i system integrator, progettisti, tecnici e partner di GSG
International e per la vasta schiera di professionisti di tutto
il mondo che utilizzano i prodotti Euklis per la videosor
veglianza e le soluzioni di video managment di Genetec
- azienda di cui GSG International è Advanced Partner e
Trainer Certificato.

• • •

ARRIVANO I CORSI
PER LE CERTIFICAZIONI GENETEC E EUKLlS

GSG International è in grado di erogare un programma
di formazione e certificazione ufficiale - unico in Italia 
su tutti i prodotti e le soluzioni Genetec per la videosor
veglianza in rete, il controllo degli accessi e il riconosci
mento delle targhe. I training, raccomandati rispettiva
mente per gli esami delle certificazioni Omnicast, Secu
rity Center, AutoVu e Synergis, consentono ai partecipanti

La CLARO ELETTRONICA, azienda leader nel settore
degli impianti di allarme, ricerca:

DISTRIBUTORI E AGENTI

per 1'espansione del proprio mercato in tutta Italia con
cui instaurare partnership collaborative finalizzate alla
crescita professionale. Offriamo formazione specializza
ta e supporto continuo, richiediamo forte intraprenden
za, lavoro in team, impegno nel perseguimento degli
obiettivi.

Per maggiori informazioni contattare:
CLARO ELETTRONICA SRL
Regione Vauda, 13 -10080 San Benigno Canavese (TO)
Tel. 011-9887495 - Fax 011-9959975
wwwclaroelettronica.it
e-maiL info@claroelettronica.it
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SERVIZI CLOUD SECONDO GLI

STANDARD SULLA SICUREZZA

Da una recente ricerca condotta

da Microsoft presso le Piccole e

Medie Imprese italiane emerge il

timore da parte degli intervistati sul

tema della sicurezza dei servizi

cloud. Secondo lo studio, infatti, il

52% di coloro che hanno risposto

è preoccupato del fatto che i

servizi cloud non siano comprovati

e che quindi siano troppo rischiosi

e il 36% è assolutamente

d'accordo che "i dati non siano

sicuri nella cloud" Inoltre, il 63%

afferma di voler sapere dove

vengono collocati i dati.

Con l'obiettivo di semplificare

l'accesso ai servizi cloud e

rassicurare gli utenti sugli elevati

livelli di sicurezza e privacy offerti

dalle soluzioni Microsoft, è stato

annunciato che il servizio per la

produttività cloud di nuova

generazione (Office 3651 è la

prima e unica piattaforma a

offrire primari standard di privacy

e sicurezza delle informazioni per

i clienti che operano nell'Unione

Europea e negli Stati Uniti.

Nell'ambito del proprio impegno

contrattuale con i clienti,

Microsoft sottoscriverà i

requisiti previsti per le Clausole

modello UE, che consentono ai

clienti di certificare la conformità

alla severa Direttiva sulla

protezione dei dati della

Commissione europea e alla

legge "Health Insurance

Portability and Accountability Act"

(HIPAA) in vigore negli Stati Uniti.
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• • • www.marchnetworks.com
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MARCH NETWORKS SARÀ

ACQUISITA DA INFINOVA

March Netvvorks ha annunciato
di aver raggiunto un accordo
definitivo con Infinova e
Shenzhen Infinova Ltd, il cui

pacchetto di maggioranza è di

proprietà di azionisti statunitensi e

la cui sede americana è situata a
Monmouth Junction nel New
Jersey. In base all'accordo,

Infinova acquisirà (cash) tutte le
azioni di March Netvvorks

Corporation a un prezzo di C$
5.00 per azione. Il valore totale
della transazione è di circa C$
90 I milioni L:accordo è

soggetto ad approvazione da
parte degli azionisti March
Netvvorks e Shenzhen Infinova,
degli organi governativi preposti
al controllo e della Ontario
Cour!. Le due società stimano
che l'accordo sarà ufficializzato
entro il 30 aprile 20 l 2 e potrà

essere soggetto a possibili
cambiamenti. A seguito
dell'ufficializzazione dell'accordo,
March Netvvorks non sarà più
quotata alla Borsa di Toronto

(TSX).

DIiJD

RSA BLOCCA
OLTRE 500.000 ATTACCHI ONLlNE

di acquisire competenze avanzate nell'installazione, confi

gurazione, individuazione e gestione delle problematiche.
AI termine dell'iter formativo, a tutti coloro che avranno
superato il test finale di verifica sarà rilasciato il certificato

di competenza direttamente da Genetee.
EUKLlS offre un'ampia scelta di corsi formativi che interes

sano !'intera gamma del proprio catalogo prodotti e sono

rivolti ad installatori e partner. Tre le tipologie di qualifica

zione disponibili legate alla certificazione ECP (EUKUS CERTI
FIED PARTNER) a cui corrispondono tre diverse tipologie
formative: si parte dalle soluzioni analogiche (CP3 Base),

passando per la videosorveglianza su IP (CP2 Expert) fino
ad arrivare alla progettazione di reti e analisi video avan
zata nei sistemi di videosorveglianza (CPl ProfessionalI.
La certificazione ECP fornisce a installatori, progettisti e
system integrator i requisiti necessari per operare, con
competenza e professionalità nel settore sicurezza.
Tale sistema costituisce oggi il fattore principale di efficienza
e competitività in un mercato complesso come quello della

sicurezza. Infatti il partner qualificato EUKLlS - oltre ad assi
curare un adeguato livello di gestione operativa e predi
sporre soluzioni efficaci e adatte a soddisfare l'esigenza
dell'utente finale - ottiene tutta una serie di vantaggi rela
tivamente al supporto prevendite, all'assistenza tecnica prio

ritaria e ai materiali di marketing a sostegno delle attività
di vendita.
I corsi si tengono nelle sedi di Milano, Verona, Roma, Cata
nia. Ulteriori informazioni su iscrizione, calendario e
programma sul sito www.euklis.it o contattando la Segre
teria tel. 02.48409267

email: daniela.duranti@gsginternational.com)

gennaio 2012

A sette anni dal lancio dei sofisticati servizi commerciali
anti-frode online, RSA The Security Division of EMe annun
cia che il servizio anti-phishing e anti-Trojan RSA FraudAc
tion ha raggiunto una pietra miliare nella lotta contro il
cyber crimine bloccando il 500.000imo attacco e preve

nendo, a oggi, un importo stimato di 7,5 miliardi di dollari
di perdite dovute a frodi. Il servizio RSA FraudAction è un
servizio gestito valido e proattivo, pensato per proteggere
i clienti, principalmente dei settori bancario e del retail online,
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