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Enforce Tac 2018: perché è la realtà a decidere




Ancora in crescita
Patrocinio del ministero dell'Interno bavarese
Novità: 1° Convegno sulla sicurezza laser

Considerato il costante aumento delle sfide che si trovano ad affrontare
ogni giorno le forze dell'ordine, l'Enforce Tac continua a crescere. Il 7
e l'8 marzo 2018 il salone internazionale dedicato agli strumenti di
comando, controllo e intervento delle autorità investite di compiti di
sicurezza si presenterà al Centro Esposizioni Norimberga più grande
che mai.
Sotto il patrocinio di Joachim Herrmann – MdL, ministro bavarese
dell'Interno, dell'Edilizia e dei Trasporti, l'Enforce Tac 2018 si svolgerà a
Norimberga per ben la settima volta. Grazie alla proposta estremamente
specialistica delle aziende espositrici e agli eventi di aggiornamento teorico
e pratico con forte riferimento alla realtà di tutti i giorni nelle conferenze che
l'accompagnano, l'Enforce Tac è ormai diventata un vero e proprio hotspot
per le forze speciali e di polizia dell'intero globo.
Programma di conferenze al passo con i tempi
Come ogni anno la Conferenza Europea degli istruttori di polizia (EPTK)
del PiD – Polizeitrainer in Deutschland e.V. (Associazione degli istruttori di
polizia in Germania) si occuperà dei temi più attuali inerenti il lavoro svolto
dalla polizia e li analizzerà nelle relazioni tenute da specialisti il primo giorno
di fiera. Il secondo giorno, invece, gli appartenenti alle autorità e alle
organizzazioni aventi compiti di sicurezza potranno esercitarsi dal vivo
nell'impiego tattico delle ultime tecnologie.
Una novità nel programma di conferenze dell'Enforce Tac sarà il 1° Convegno
sulla sicurezza laser del Bayerisches Laserzentrum gemeinnützige
Forschungsgesellschaft mbH di Erlangen (NPO bavarese che opera nel
campo della ricerca sul laser). Gli interventi in programma si occuperanno
del rischio per le persone in seguito all'uso indebito di apparecchi laser.
Oltre a fornire le basi tecniche il convegno si dedicherà altresì agli aspetti
medici degli attacchi con puntatori laser, ai risvolti criminalistici e giuridici di
questa tematica e alle possibilità che hanno i conducenti di veicoli e le forze
d'intervento di proteggersi con efficacia dagli stessi.

In parallelo: più sicurezza grazie ai/dai droni
L'impiego dei sistemi senza pilota per migliorare la sicurezza, nonché la
protezione dall'intrusione indebita dei droni in strutture critiche saranno al
centro della 2a U.T.SEC (Unmanned Technologies & Security Expo &
Conference) che si terrà in parallelo al Centro Esposizioni Norimberga il 7 e
l'8 marzo 2018. Gli ultimi prodotti agli stand degli espositori, le relazioni
specialistiche sul tema alla conferenza e le dimostrazioni dal vivo di sistemi
unmanned nella DemoArea permetteranno una panoramica unica
sull'attuale stato dell'arte.
L'U.T.SEC nel NCC West del Centro Esposizioni Norimberga è collegata
direttamente all'area espositiva dell'Enforce Tac e vi si può accedere
gratuitamente con il biglietto d'ingresso di visitatore professionale di
quest'ultima.
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Tutti i comunicati stampa, maggiori informazioni e video sono disponibili
nella newsroom alla pagina: www.enforcetac.com/news
Altri servizi per i giornalisti e i rappresentanti dei media all'indirizzo:
www.enforcetac.com/press
I saloni della NürnbergMesse dedicati alla sicurezza
La NürnbergMesse dispone di una comprovata competenza nell'ambito
tematico della sicurezza. Con manifestazioni come l'Enforce Tac (salone
del Law Enforcement), l'it-sa e l'it-sa Brasil (saloni della sicurezza IT), la
FeuerTRUTZ (salone della prevenzione e della protezione antincendio), la
Perimeter Protection (salone della protezione degli spazi all'aperto), la
FIRE & SECURITY INDIA EXPO e l'U.T.SEC – Unmanned Technologies &
Security mette in contatto tra loro complessivamente circa 1.200 espositori
e pressoché 30.000 visitatori dell'intero globo.
Maggiori informazioni alla pagina: www.nuernbergmesse.de/sicherheit
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