Le soluzioni di video sorveglianza Hikvision
nell’offerta security di V-Valley
Vimercate (Monza e Brianza), 24 giugno 2015 - V-Valley (www.v-valley.com), il distributore del Gruppo
Esprinet (www.esprinet.com) a valore aggiunto di prodotti, servizi e soluzioni informatiche complesse,
annuncia di aver siglato un accordo di distribuzione con Hikvision, azienda leader nel mercato della
video sorveglianza.
V-Valley metterà a disposizione dei propri clienti l’intera gamma di tecnologie video di Hikvision, che
include DVR analogici, Ibridi e NVR professionali, software di video management e telecamere da
interno ed esterno, oltre alle competenze della propria struttura e una consulenza mirata per
massimizzare il valore di queste soluzioni di video sorveglianza.
“Hikvision considera una tappa fondamentale del consolidamento della propria posizione di
leadership la collaborazione con il valore aggiunto di V-Valley e vede nel rapporto con Esprinet
opportunità di collaborazioni strategiche future”, ha commentato Massimiliano Troilo, Director Branch
Offices Sud Europa Hikvision.
“Siamo lieti che Hikvision abbia scelto V-Valley quale partner per la distribuzione sul mercato italiano.
Questa partnership rappresenta un ulteriore passo nel processo di sviluppo e potenziamento della
nostra offerta di soluzioni per la sicurezza fisica, rafforzando il ruolo di V-Valley quale distributore di
riferimento nell’ambito della security a 360°”, ha dichiarato Luca Casini, Direttore Commerciale di VValley.

A proposito di V-Valley
V-Valley (www.v-valley.com) è il Distributore a Valore Aggiunto di prodotti, servizi e soluzioni informatiche
complesse. V-Valley offre specializzazione, flessibilità e un portafoglio di soluzioni unico sul mercato. Un team di
esperti in marketing, vendita e prevendita supporta il cliente nello sviluppo di soluzioni “a cinque stelle” in ambito
Storage, Virtualization & Data Management, Networking & Unified Communication, Security, Videosorveglianza,
Identificazione Automatica e Servizi. V-Valley è una società controllata al 100% dal Gruppo Esprinet
(www.esprinet.com), leader di mercato in Italia e al secondo posto in Spagna nella distribuzione “business to
business” di prodotti tecnologici.
A proposito di Hikvision
Hikvision vanta un trentennale knowhow nella ricerca e sviluppo di tecnologie professionali di videosorveglianza,
numero 1 al mondo nel mercato della TVCC oramai dal 2011, Hikvision vanta un comparto R&D di oltre 4800
ingegneri. L’enorme quantità di risorse investite nella ricerca e sviluppo ha permesso all’azienda di proporsi al
mercato globale attraverso una gamma di prodotto trasversale che parte dall’analogico fino ad arrivare all’IP,
passando per tutti i segmenti di mercato fino ad arrivare alla gestione di soluzioni sistemistiche Hi-end.
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