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Privacy Protector di Genetec riceve nuovamente la prestigiosa
certificazione EuroPriSe - European Privacy Seal
KiwiVision™ Privacy Protector™ si conferma la sola soluzione certificata EuroPriSe per la sua
capacità di proteggere l’identità individuale nelle registrazioni di videosorveglianza

MONTRÉAL, 6 Gennaio 2022—Genetec Inc. (“Genetec”), provider d’eccellenza per le
tecnologie di sicurezza unificata e pubblica, per la protezione delle operations e le soluzioni di
business intelligence, annuncia che KiwiVision™ Privacy Protector™ ha ricevuto la certificazione
European Privacy Seal (EuroPriSe) per il sesto biennio consecutivo.

La prestigiosa certificazione viene attribuita ai prodotti IT in grado di offrire la massima tutela
dei dati rispettando le relative leggi europee. Disponibile a richiesta sulla piattaforma unificata
Genetec™ Security Center, KiwiVision Privacy Protector rende automaticamente anonime le
azioni e i movimenti degli individui ripresi dalle telecamere, in modo che gli operatori vedano
solo ciò che gli compete. Per visionare le riprese non oscurate sono necessari permessi a un
livello superiore e, in tale caso, è sempre attivo un “audit trail” che riporta chi ha avuto accesso
alle informazioni più approfondite e perché.

“La protezione dell’identità delle persone riprese in video è un passo fondamentale per la
tutela della privacy,” ha commentato Florian Matusek, Product Group Director di Genetec Inc.
“Il fatto che KiwiVision Privacy Protector sia stato certificato da EuroPriSe per oltre un decennio
conferma l'abilità dei nostri ingegneri nell'offrire una tecnologia di sicurezza fisica avanzata che
rispetti gli standard operativi più rigorosi.”

Per saperne di più su KiwiVision Privacy Protector, visitate: https://privacy-protector.eu
--fine-Genetec
Genetec Inc. è un’azienda che si occupa di tecnologie innovative, con un’ampia gamma di soluzioni che
comprendono security, intelligence e operations. Il prodotto di punta dell’azienda è Security Center, una
piattaforma dall’architettura aperta che riunisce videosorveglianza IP-based, controllo accessi, sistemi di

riconoscimento targhe ALPR, comunicazioni e analitica. Genetec sviluppa inoltre soluzioni e servizi cloudbased, progettati per migliorare la sicurezza e raggiungere nuovi livelli di intelligence operativa in governi,
aziende, trasporti e comunità. Fondata nel 1997 e con sede a Montreal, Canada, Genetec offre assistenza
ai propri clienti in tutto il mondo, attraverso un’estesa rete di rivenditori, integratori, channel partner
certificati e consulenti in oltre 159 Paesi.
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