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La collaborazione tra Toshiba e Visiotech soddisfa la richiesta di 

archiviazione di grandi quantità di dati nei sistemi di 

videosorveglianza 

Toshiba rafforza la sua presenza sul mercato della videosorveglianza con un'altra 

partnership commerciale di alto profilo 

 

Düsseldorf, Germania, 13 luglio 2022 - Toshiba Electronics Europe GmbH e la 

società spagnola Visiotech, uno dei maggiori distributori europei di soluzioni di 

sicurezza, hanno firmato un accordo di collaborazione. Grazie a questo accordo, 

Visiotech commercializzerà gli hard disk (HDD) ad alte prestazioni di Toshiba, 

destinati al settore pubblico e privato, per supportare l'archiviazione dei dati di 

videosorveglianza. La collaborazione permetterà alle aziende di soddisfare la 

crescente domanda di archiviazione dati nelle applicazioni di sicurezza/sorveglianza, 

che in Europa crescono a un tasso annuo compreso tra il 20% e il 30%. 

 

Visiotech è un rinomato distributore all’ingrosso con una lunga esperienza nella 

fornitura di prodotti per la videosorveglianza, l'antintrusione, il controllo degli accessi 

e delle presenze, la smart home e i sistemi antincendio. Il nuovo accordo stabilirà 

l'integrazione degli HDD Toshiba delle serie S300 e S300 Pro nel portfolio Visiotech. 

Questi HDD si distinguono dalla concorrenza per le loro elevate prestazioni, 

l'eccezionale qualità e l'affidabilità a lungo termine. Entrambe le aziende ritengono 
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che l'accordo rappresenti una grande opportunità per avviare nuovi rapporti con i 

clienti e incrementare i ricavi. 

 

Con sede a Madrid e un organico di oltre 200 dipendenti, Visiotech opera in 63 Paesi. 

In Europa, le attività dell'azienda si concentrano principalmente in Spagna, Italia, 

Francia e Portogallo. Dal 2017, Toshiba si è posta come obiettivo strategico quello di 

conquistare una maggiore quota di mercato dell'archiviazione dati di sorveglianza. 

Questo obiettivo è stato raggiunto grazie all'introduzione di soluzioni innovative e la 

nascita di solide partnership. L'azienda offre un'ampia gamma di HDD per la 

sorveglianza, con capacità da 1TB a 18TB. 

 

Larry Martínez-Palomo, Vice President di Toshiba Electronics Europe GmbH e General 

Manager della Storage Products Division, ha commentato: "Siamo molto lieti di 

questo accordo con Visiotech. Contribuirà a estendere la presenza sul mercato della 

serie di prodotti S300, progettati specificamente per soddisfare le esigenze di 

archiviazione nel campo della videosorveglianza. L'esperienza e la disponibilità del 

team di Visiotech rappresenteranno una risorsa preziosa per il nostro sviluppo 

commerciale nel settore della sorveglianza." 

"La filosofia di Visiotech è caratterizzata dall'impegno ad ampliare costantemente 

l'offerta con prodotti di comprovata qualità, come la tecnologia di storage Toshiba e 

questo è possibile grazie al nostro servizio clienti personalizzato", ha aggiunto 

Alberto Zamorano Sáiz, Sales e Marketing Director di Visiotech. "Le soluzioni di 

storage per la videosorveglianza devono presentare caratteristiche distintive, come 

lunga durata, elevati livelli di resistenza e prestazioni di alto livello e gli HDD Toshiba 

soddisfano tutte queste caratteristiche". 

 

Gli HDD per la videosorveglianza della serie S300 di Toshiba sono disponibili con 

capacità di 1TB[1], 2TB, 4TB e 6TB. Sono dotati di un buffer da 256 MB e soddisfano i 

requisiti dei sistemi di sorveglianza garantendo fino a 64 stream video[2] rendendoli 

ideali per le organizzazioni di piccole e medie dimensioni. Disponibili con capacità di 

6TB, 8TB e 10TB e con un buffer di 256MB, gli HDD della serie S300 Pro sono 

invece adatti a sistemi professionali che necessitano di fino a 64 stream HD, video 

analytics, rilevamento dei volti e funzioni di editing. Visiotech ha già iniziato a 

commercializzare questi prodotti, sia separatamente che integrati in registratori video 

digitali (DVR). 
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Per ulteriori informazioni sulle serie S300 e S300 Pro di Toshiba, visitare il sito: 

https://www.toshiba-storage.com/it/surveillance-solutions/  

 

Ulteriori informazioni sulla linea completa di prodotti di storage HDD di Toshiba sono 

disponibili all'indirizzo: https://www.toshiba-storage.com/it/  

 

[1]. Definizione di capacità: Un terabyte (TB) = mille miliardi di byte, sebbene la capacità di archiviazione 

effettivamente disponibile possa variare a seconda del sistema operativo e della formattazione.  La 

capacità di archiviazione disponibile (compresi gli esempi di vari file multimediali) varia in base alle 

dimensioni dei file, alla formattazione, alle impostazioni, al software e al sistema operativo e/o alle 

applicazioni software preinstallate o al contenuto del supporto.  La capacità effettiva può variare. 

[2]. Il numero di telecamere che un sistema di sorveglianza può supportare è definito effettuando una 

simulazione delle prestazioni con ciascuna unità ad alta definizione funzionante alla velocità di 

4Mbit/s. I risultati effettivi possono variare in base a vari fattori, tra cui i tipi di telecamere installate, 

le capacità hardware e software del sistema e la tecnologia di compressione video utilizzata, oltre 

a variabili di sistema quali risoluzione, fotogrammi al secondo e altre impostazioni. 

 

Toshiba Electronics Europe GmbH 

Toshiba Electronics Europe GmbH (TEE) è la divisione Europea dedicata alla produzione di componenti elettronici 

di Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation. TEE offre ai consumatori e alle aziende europee un'ampia 

varietà di unità a disco rigido (HDD), oltre a soluzioni su semiconduttore per applicazioni automotive, industriali, 

IoT, per il controllo del movimento, telecomunicazioni, networking, consumer e per gli elettrodomestici. Oltre agli 

HDD il vasto portfolio di prodotti dell’azienda comprende semiconduttori di potenza e altri dispositivi discreti che 

vanno dai diodi agli IC logici, semiconduttori ottici nonché microcontrollori e prodotti standard specifici per 

applicazioni (ASSP). 

 

TEE ha sede principale a Düsseldorf in Germania, con uffici in Francia, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito che 

forniscono attività e servizi di marketing, vendita e logistica. Il presidente della compagnia è Mr. Tomoaki 

Kumagai. 

Per maggiori informazioni sui prodotti HDD di Toshiba per utenti finali è possibile visitare il sito TEE a questo link 
www.toshiba.semicon-storage.com & https://www.toshiba-storage.com/it/ 

 

Descrizione dell'immagine allegata (da sinistra a destra): Marco Vicente, Sales Representative Italia, Portogallo 

e Spagna di Toshiba Electronics Europe GmbH; Alberto Zamorano Sáiz, Sales e Marketing Director di Visiotech; 

Larry Martínez-Palomo, Vice Presidente di Toshiba Electronics Europe GmbH e General Manager della TEE Storage 

Products Division; Daisuke Hara, Senior Manager di Toshiba Electronics Europe GmbH. 

 

 

 

https://www.toshiba-storage.com/it/surveillance-solutions/
https://www.toshiba-storage.com/it/
https://www.toshiba-storage.com/de/about-toshiba%ef%bb%bf%e2%80%8b/
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/company.html
http://www.toshiba.semicon-storage.com/
https://www.toshiba-storage.com/it/
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Media contacts: 

Toshiba Electronics Europe GmbH 

Julia Lepping 

E-mail: JLepping@tee.toshiba.de 

 

Noesis Comunicazione 

Cristina Barelli, Silvia Pasero, Andrea Dagostino 

Tel: 02.8310511 

E-mail: cristina.barelli@noesis.net; silvia.pasero@noesis.net, andrea.dagostino@noesis.net 
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