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Dahua Technology Italy è la filiale italiana del gruppo
Zhejiang Dahua Technology, leader mondiale nella
fornitura di soluzioni e servizi di sicurezza integrata.
La nostra missione è consentire a tutti di vivere in una
società più sicura e intelligente, realizzando sistemi
globali, qualitativi ed efficaci che creino la sinergia
perfetta tra security ed efficienza operativa in ogni
scenario.
Videosorveglianza IP e HDCVI, rilevamento termografico, videocitofonia, controllo accessi e display
costellano un universo di sicurezza e ottimizzazione dei processi in continua espansione. Innovazione
tecnologica, apertura e integrabilità verso partner e terze parti sono le forze trainanti che ci portano a
sviluppare soluzioni all’avanguardia per la massima soddisfazione di tutti i clienti.

JMC Group opera nel mercato ICT (Information and
Communication Technology) ed è specializzata nella
progettazione di soluzioni hardware integrate di alto
livello.
Ci definiamo “Technology designer” esplicitando la
volontà di progettare la tecnologia a partire dalle esigenze attuali dei nostri clienti e sempre con uno sguardo
al futuro. Operiamo nell’Innovation Center di Milano avvalendoci delle ultime tecnologie di Realtà Virtuale e
Intelligenza Artificiale. Il Gruppo JMC comprende: Enhance Technology, focalizzata nel segmento storage;
Xinntex specializzata nel Content Media Delivery; JTotem per la comunicazione digitale con una produzione
propria di prodotti interattivi.
Attualmente sono cinque le aree in cui operiamo:
•

Infrastrutture ICT: progettazione di soluzioni informatiche evolute come data center, high computing,
storage, networking, workstation e molteplici tipi di client. Consulenza, progettazione, installazione, test
e validazione dell’infrastruttura. Siamo Platinum partner e OEM Partner di DELL Technologies.

•

Virtual Reality (VR): ci avvaliamo di tecnologie avanzate di Virtual reality, grazie alla partnership con
Vection Technologies, per progettare, testare e condividere prodotti e servizi, creando esperienze
immersive per i propri clienti.

•

Digital Communication: progettiamo Totem multimediali e Pos. Oltre ai progetti custom, abbiamo
sviluppato una nostra linea di Totem interamente Made in Italy, i JTotem.

•

Artificial Intelligence (AI): insieme al nostro partner ASC27 utilizziamo in modo massivo l’intelligenza
artificiale combinata con i più potenti hardware. Forniamo soluzioni per l’analisi in tempo reale di
flussi video per gestire la sicurezza, fare analisi di mercato, analisi dei comportamenti e combattere la
pirateria digitale.

•

Content Media Delivery: attraverso la divisione Xinntex offriamo soluzioni su misura studiate per la
creazione, post-produzione e trasmissione di contenuti audio e video.
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