Fiera internazionale della sicurezza (commercial security, information security, antincendio, abbigliamento di sicurezza e attrezzature per polizia
ed esercito)

Cadenza: Annuale
Data: dal 24/01/2021 al 26/01/2021
Luogo: Dubai International Convention and Exhibition Centre
Citta': Dubai, Emirati Arabi Uniti
Superficie espositiva: 51.749 mq (2020)
Numero di Espositori: 1.084 (2020) da 56 Paesi
Numero di Visitatori: 33.872 (2020) da 136 Paesi
Settori merceologici:
Commercial Security è la seconda sezione più grande di Intersec con oltre 350 marchi.
Sistemi di monitoraggio, sorveglianza, TVCC, DVR, gestione e analisi video, controllo accessi / ingressi, sistemi di autenticazione, biometria / RFID, automazione di
case e edifici, cancelli, tornelli, serrature, recinzioni (filo spinato) Finestre (blindate) Finestre e porte / casseforti , Apparecchiature antifurto e antifurto, sistemi di
protezione perimetrale e servizi di guardia.

Information Security
Sicurezza hardware e dati, sicurezza Internet, software antivirus, filtri antispam, monitoraggio dei contenuti, firma digitale, sistemi di backup / recupero, protezione
del software, sistemi di identificazione biometrica, protezione dell'accesso ai dati e gestione dei diritti dell'utente.

Fire and Rescue
Prevenzione e protezione antincendio, attrezzature antincendio, sistemi di allarme e di allarme di emergenza e attrezzature di salvataggio.

Safety and Health
Dispositivi di protezione individuale, Attrezzatura di sicurezza sul lavoro, Sicurezza sul lavoro, Salute sul lavoro, Protezione ambientale sul lavoro, Tessuti tecnici e
Sicurezza indossabile.

Perimeter and Physical Security

Controllo dell'accesso / ingresso fisico, accesso elettronico, accesso meccanico, sicurezza perimetrale, sicurezza fisica, protezione delle infrastrutture critiche, PSIM.

Homeland Security and Policing
Soluzioni governative, Rilevazione / Smaltimento, Sale di sorveglianza / controllo, Veicoli blindati / Attrezzature / Abbigliamento, Consulenza e formazione sulla
sicurezza / Attrezzature e soluzioni forensi / Attrezzature di laboratorio.

Smart Home & Building Automation
Sicurezza domestica (telecamere, monitor, ecc.), Controllo e integrazione automatici, Sistemi di gestione esterna (sistemi di impianti, garage, sistemi di cancelli e
porte), Sistemi di gestione delle informazioni di sicurezza fisica (PSIM), Illuminazione, Sistemi di telecomunicazione, Gestione energetica, Multimedia /
Intrattenimento, assistenza sanitaria, integrazione del sistema Smart Home e applicazione IOT per Smart Homes.

Costi di partecipazione:
NUOVO concept, NUOVO layout, NUOVE aree tematiche
Intersec avrà una serie di nuove sezioni come il forum Intelligent Buiding, il teatro ZERO DAY, un centro di eccellenza tecnica, l'area ergonomia / salute sul lavoro,
un forum sul futuro dell'antincendio, una conferenza sulla architettonica della mobilità e molto altro: Drone Zone, la dimostrazione all'aperto, la competizione
antincendio VR, il vertice sulla sicurezza futura di Intersec, la conferenza sul fuoco Intersec e gli Intersec Awards, che sono tornati a grande richiesta.
Scarica il report di chiusura 2020

http://www.intersecexpo.com
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