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Come Eocortex ha ridotto i costi e ha
migliorato l’esperienza degli utenti
grazie a Sentinel
Anche il software di sorveglianza per
la sicurezza ha bisogno di protezione
Le soluzioni di sicurezza innovative e personalizzabili di Eocortex
includono alcune delle funzioni più avanzate del mercato
globale della sorveglianza video. Il software sviluppato da
Eocortex riesce a riconoscere i volti, controllare e contare gli
assembramenti, cercare sospetti e individuare suoni fragorosi,
incendi e sabotaggi.
Quello delle tecnologie per la sorveglianza è un mercato
altamente competitivo, in parte a causa della tecnologia
avanzata necessaria per creare dei software efficaci. Eocortex si
distingue dai competitor grazie alla speciale attenzione a fornire
un’esperienza agli utilizzatori un’esperienza ottimale.
Il settore è complesso e la capacità di servire più tipi di clienti
è un fattore essenziale. Grazie alla modularità dei suoi sistemi,
Eocortex è in grado di rispondere alle esigenze di praticamente
qualunque settore: banche, ospedali, aeroporti, stazioni
ferroviarie, stabilimenti industriali, centri commerciali, scuole e
molto altro. Il suo software si adatta a migliaia di diversi modelli
di videocamere di 168 produttori diversi e la sua tecnologia
le permette di fornire un servizio completo riducendo inoltre in
modo significativo il carico sui server del cliente.

Con un prodotto tanto sofisticato, Eocortex sapeva che
proteggere il proprio software contro le duplicazioni illegali era
essenziale per il proprio successo. Il suo software rappresenta
un valore esclusivo e permettere che possa essere facilmente
copiato potrebbe compromettere l’intero modello di business
dell’azienda. Come osserva Rustam Salimzibarov, Chief
Development Officer di Eocortex: “Il problema della protezione
contro le copie illegali è diventato essenziale per l’azienda”.
“Un sistema di licenze flessibile costituisce un’offerta commerciale
esclusiva e automatizzare la creazione e la consegna delle
licenze ne riduce i costi” spiega Rustam Salimzibarov, Chief
Development Officer di Eocortex.

Integrare la sicurezza hardware e
software
Inizialmente, Eocortex ha utilizzato un’azienda di licensing
diversa per le chiavi hardware. Successivamente ha iniziato a
utilizzare Sentinel per il software licensing, pur mantenendo l’altro
fornitore per le licenze hardware. Alla fine, avere due fornitori
si è dimostrato difficile. Lavorare con due fornitori distinti era
costoso e difficile per gli sviluppatori.
Ancora più importante, le chiavi hardware non riuscivano
a soddisfare le necessità tecniche di cui avevano bisogno,
l’offerta non forniva protezione e non disponeva della memoria
necessaria per I grandi progetti che Eocortex stava acquisendo,
tali chiavi non offrivano I servizi che Eocortex avrebbe voluto per
avere successo.

“ Abbiamo ridotto in modo significativo i costi e
migliorato l’esperienza dell’utilizzatore”
– Rustam Salimzibarov, Chief Development Officer, Eocortex

Eocortex aveva bisogno di trasformare il licensing, da una
responsabilità a un vantaggio esclusivo, qualcosa che potesse
darle una spinta e aiutarla a crescere. Come ricorda Rustam
Salimzibarov, Chief Development Officer di Eocortex: “Avevamo
bisogno di un’unica soluzione che ci fornisse chiavi di protezione
sia hardware che software, oltre a opzioni di licensing flessibili e
l’automazione completa del ciclo di vita delle licenze”.
Quando ne esaminò le possibilità, il team di Eocortex riconobbe
che Sentinel era in grado di offrire tutte le funzionalità che i
competitor non erano in grado di offrire: opzioni di licenza
flessibili, fra cui licensing floating e gestione delle licenze per
fino a 4.000 videocamere. Rustam Salimzibarov osserva come
“questa soluzione soddisfaceva meglio tutti i nostri requisiti e
avevamo già avuto un’esperienza positiva nell’uso di Sentinel”.

Perché Sentinel è la soluzione giusta
per Eocortex

Informazioni su Eocortex
Eocortex fornisce solide soluzioni di sorveglianza a
organizzazioni, aziende e istituzioni di tutto il mondo. Il suo
software di sorveglianza, le funzioni intellettuali e i registratori
video in rete garantiscono le più avanzate capacità disponibili
sul mercato, fra cui riconoscimento dei volti, monitoraggio degli
assembramenti, rilevazione di suoni fragorosi e molto altro.

Informazioni su Sentinel
Sentinel è il marchio leader mondiale per la gestione delle
licenze software, la delivery e la protezione del software. Le
nostre soluzioni aiutano i clienti a creare nuovi flussi di ricavi,
migliorare l’efficienza operativa, aumentare la soddisfazione del
cliente e ottenere preziose informazioni di business.

Informazioni su Thales

Eocortex utilizza vari servizi di Sentinel, fra cui la gestione del
licensing, il licensing floating, le licenze hardware e software,
oltre alle sue capacità di integrazione. I sistemi Sentinel si
integrano con il sistema contabile di Eocortex per automatizzare
tutti i processi legati al licensing. I clienti di Eocortex ricevono
una e-mail con un codice di attivazione, lo inseriscono dopo
l’installazione e ricevono istantaneamente una licenza.

Le persone a cui ti affidi per tutelare la tua privacy si affidano a
Thales per proteggere i propri dati. Le organizzazioni si ritrovano
ad affrontare sempre più spesso momenti decisivi in materia
di sicurezza dei dati. Qualunque sia l'obiettivo del momento,
dal creare una strategia di crittografia al passare al cloud o
garantire il rispetto degli obblighi di compliance, puoi contare su
Thales per proteggere la tua trasformazione digitale.

“Questo approccio integrato alla sicurezza è stato ricevuto bene
nei mercati occidentali: Belgio, Germania, Italia e così via”, dice
Rustam Salimzibarov. “Grazie all’assistenza operativa del servizio
di supporto tecnico di Gemalto, stiamo procedendo secondo i
nostri piani di sviluppo della sicurezza a lungo termine”.

Tecnologia decisiva per momenti decisivi.

In che modo la transizione ha contribuito agli utili dell’azienda?
“Abbiamo ridotto i costi in modo significativo e migliorato
l’esperienza dell’utente”, risponde Rustam Salimzibarov. “Proprio
recentemente abbiamo lanciato il test beta di una nuova
funzionalità che intendiamo aggiungere nel prossimo futuro:
informazioni su tutte le licenze che un utente ha ottenuto, che
siano accessibili attraverso l’account personale di ciascun utente
sul nostro sito web. Pensiamo di inserire questa funzionalità nelle
prossime versioni”.
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Grazie a Sentinel, Eocortex ha raggiunto una maggiore
flessibilità, una riduzione dei costi fissi e un significativo
miglioramento nell’usabilità.
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