Eura Net e HomeCloud: a Sicurezza 2014
Acotel Engineering and Manufacturing
rilancia l'innovazione made in Italy
Milano, 14 novembre 2014 – AEM (Acotel Engineering and Manufacturing) da trent'anni è
sinonimo di innovazione. E a Sicurezza 2014 – Biennale internazionale della Security che si è
svolta dal 12 al 14 novembre alla Fiera Milano di Rho – ha presentato due nuove soluzioni che
ancora una volta – come già successo in passato – rivoluzioneranno il panorama dell'offerta
legata al mondo security: Eura Net e HomeCloud.
“Siamo qui in una veste nuova come AEM – spiega Claudio Carnevale, presidente di Acotel
Group – rinominata in Acotel Engineering and Manufacturing, con una linea di prodotti
innovativa, un nuovo design grafico e uno stile adatto ai tempi attuali. Ma la tradizione è un
nostro asset: per trent'anni siamo stati una bandiera della tecnologia d'avanguardia, ideata e
realizzata in Italia. Ancora oggi conserviamo le stesse virtù. E abbiamo voglia di sorprendere il
mercato, rispondendo ai problemi reali e soddisfando i bisogni contemporanei dei nostri clienti,
fornendo tecnologia con soluzioni alla portata di tutti”.
HOMECLOUD, LA CASA INTELLIGENTE
HomeCloud è il primo progetto italiano nel quale sono integrati in maniera semplice ed
intelligente dispositivi che spaziano dalla domotica allo smart metering, all’insegna
dell’efficienza energetica. Chi non ha mai sognato, infatti, di controllare in modo semplice la
propria abitazione gestendo a distanza i consumi energetici, accendendo le luci e i riscaldamenti
ma soprattutto potendo verificare la presenza di fughe di gas o l’intrusione di malintenzionati? I
sistemi integrati di HomeCloud permettono di monitorare rapidamente e in modo efficace costi e
consumi della propria abitazione. Il tutto avviene con un semplice click, tramite un'unica
piattaforma online che permette di monitorare e gestire un sistema di notifiche via app, mail e
SMS. Un'innovazione totalmente made in Italy: un modellino di questo sistema (scala 1:25) è
stato esposto alla fiera Sicurezza 2014 nello stand di Acotel Net (in allegato, le foto).
EURA NET, L'EVOLUZIONE DELLA SORVEGLIANZA SU PIATTAFORMA
Una soluzione possibile – totalmente made in Italy – per arginare l'incremento dei furti in
abitazione, presentata da AEM per la prima volta a Sicurezza 2014: Eura Net. Nella sua prima
versione, Eura è stata realizzata nel 1990 da AEM per conto della Banca d'Italia. Adesso, la
nuova release potrà essere acquistata anche da aziende private e singoli individui. Un sistema
di sicurezza pensato per edifici di ogni tipo che interagisce in modo intelligente con la
piattaforma cloud di Acotel Net. Un prodotto che dialoga con il proprietario in modo
assolutamente innovativo, efficace e soprattutto semplice. Una prospettiva di sicurezza destinata
a cambiare radicalmente la concezione di sorveglianza domestica.

LA STORIA DI AEM
La società AEM – Acotel Engineering and Manufacturing – esiste da trent'anni ed è stata
fondata formalmente nel 1980: si tratta della prima azienda in Italia ad aver realizzato centrali
di sicurezza a microprocessore per ambienti industriali con visualizzazione delle mappe
grafiche su video.
AEM, nata da un'idea di Claudio Carnevale, attuale presidente del Gruppo Acotel, ha realizzato
nel 1982 il primo sistema di antifurto per auto gestibile con un radiocomando in Italia e dal
1986 fornisce a Telecom Italia S.p.A. la tecnologia necessaria per consentire al Ministero degli
Interni il collegamento tra le centrali operative delle questure e gli istituti bancari italiani. Nel
1990, realizza per conto della Banca d’Italia una centrale di sicurezza, denominata Eura 1.0,
installata presso 30 filiali da Italtel Sistemi. Dal 1997 la società produce e commercializza il sistema
di telecontrollo Lassie per l’assistenza domiciliare, adottato prima da Ireos (Gruppo Telecom) e, in
seguito, da Europ Assistance e Medital. L’azienda oggi fornisce i propri sistemi a oltre 10mila siti in
Italia e a Sicurezza 2014 si è presentata con una nuova veste e una linea di prodotti
d'avanguardia pensati per la sorveglianza dell'ambiente domestico.

SCARICA LE IMMAGINI DELLA PARTECIPAZIONE DI ACOTEL NET ALLA FIERA SICUREZZA DI MILANO
E DELL'INTERVENTO DI CLAUDIO CARNEVALE NEL WORKSHOP DELLA KERMESSE
“L'INTEGRAZIONE DELLA DOMOTICA NELLA SICUREZZA E RELATIVE TECNOLOGIE”

IN ALLEGATO ALLA MAIL LE FOTO DEL MODELLINO DIMOSTRATIVO
DI HOMECLOUD A SICUREZZA 2014
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