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Trasporti

Maggiori aspettative  
d’eccellenza negli  
aeroporti.
Soluzioni con tecnologia  
video di rete Axis.



Migliore sicurezza.
Più soddisfazione.
Maggiori aspettative.

Cosa contraddistingue un aeroporto oggi? 
È quel rapporto caratteristico che crea con i viaggiatori, offrendo senso di avven-
tura, lusso, servizi, comodità, piacere. Sappiamo che creare tale rapporto richiede 
uno sforzo enorme e coordinato in ogni più piccolo aspetto funzionale del vostro 
aeroporto. Le soluzioni Axis per gli aeroporti si adattano perfettamente per essere 
inserite esattamente dove servono, con una tecnologia video di rete all’avanguar-
dia per aiutarvi ad offrire un servizio migliore. Ecco cosa fa crescere le aspettative, 
non solo per il vostro aeroporto ma per l’intero settore.



Siete pronti a portare 
l’intera esperienza di viaggio 
ad un livello più alto?



Sviluppo congiunto 
di sicurezza, efficienza 
e nuovi profitti.
Attrarre passeggeri, linee aeree, negozi ed investitori comporta la trasformazione di un’attività 
frenetica in un’esperienza sicura e affascinante per tutti. Ciascuno dei team che opera per rendere 
il vostro aeroporto sicuro, efficiente e proficuo ha esigenze specifiche. Il successo dipende non 
solo dal fornire loro i mezzi per operare al massimo delle prestazioni, ma anche dal promuovere 
i loro sforzi congiunti. Ed è qui che Axis può veramente fare la differenza.

In passato, la videosorveglianza era strettamente legata alla sicurezza. Oggi, grazie al passaggio 
dalla tecnologia analogica a quella digitale capeggiato da Axis, molteplici attività aeroportuali 
possono trarre vantaggio dalle nuove possibilità offerte dalle telecamere di rete. La nostra 
piattaforma aperta può facilmente accogliere varie applicazioni che operano a livello interfun-
zionale per migliorare la sicurezza, le attività commerciali e le operazioni del vostro aeroporto.



Business 
All’interno del vostro aeroporto si trovano le fonti di guadagno che
servono non solo come stimolo immediato per la vostra organiz-
zazione, ma anche come opportunità per attrarre ancor più punti 
vendita, passeggeri e linee aeree.

L’incremento del vostro volume d’affari potenziale va cercato nell’utilizzare in 
modo migliore i vostri punti di forza e nel riconoscere continuamente le nuove 
opportunità. Nell’aiutarvi a trovare metodi nuovi e creativi per usare la tecnologia
video di rete d’avanguardia, come rilevare i tassi di cambio per i vostri negozianti
al dettaglio ed offrire un’autorizzazione di parcheggio più conveniente, Axis apre
le porte a canali di profitto che prima non erano possibili.

Sicurezza 
La sicurezza rappresenta una grande sfida, perché se da un lato è 
un’esigenza indispensabile, dall’altro, talvolta, è fonte di affanno e fru-
strazione. Il ritmo sempre più crescente con cui i regolamenti cambiano,
implica la necessità di cercare costantemente nuovi modi per rilevare
e gestire le minacce e gli incidenti.

Con la sorveglianza centralizzata in tempo reale, la tecnologia Axis garantisce che 
nulla sfugga alla vostra attenzione. Essendo facilmente integrabile con sistemi come
quello del controllo degli accessi, si otterrà la vigilanza totale dei passaggi tra aree 
poste in sicurezza e non, l’identificazione automatica e gli avvisi relativi a persone 
ricercate e molto altro ancora.

Attività 
Con una miriade di dettagli da coordinare, ogni giorno dovete 
affrontare un vero e proprio rompicapo. Le linee aeree si aspettano
di avere quello di cui hanno bisogno nel momento in cui ne hanno
bisogno, così come i servizi di terra e i rivenditori al dettaglio. E 
l’unica cosa che interessa ai passeggeri è arrivare a destinazione 
con il minor tempo d’attesa possibile.

Fornendo in tempo reale i video più idonei ai responsabili, vi aiuterà ad assumere 
un atteggiamento proattivo con le attività dell’aeroporto. Dalla localizzazione dei 
servizi di terra e dei bagagli al monitoraggio e al flusso dei passeggeri, le soluzioni 
Axis vi aiuteranno a gestire la routine e gli imprevisti senza perdere un colpo.



Progettare l’intera
esperienza aeroportuale.
Dal momento in cui i passeggeri arrivano nella vostra area di parcheggio o 
sulla piste al momento del decollo, Axis vi aiuta a pianificare un’esperienza 
aeroportuale unica, grazie ad un’analisi video adeguata da destinare ai 
responsabili delle decisioni.

Gestione dei bagagli
Protezione anti-manomissione o furto con telecamere di controllo
del flusso di bagagli. Segnalazione di avvisi istantanei qualora un 
persona non autorizzata entrasse in un’area riservata vicina ai nastri
trasportatori. Riduzione al minimo delle mancanze o dei ritardi dei
bagagli mediante allerte automatiche per ”blocco bagagli” o qualora
il bagaglio cadesse dal nastro.

Controllo della sicurezza
Si allevia lo stress dei passeggeri visualizzando i tempi di attesa 
aggiornati nei punti di controllo. Le telecamere contano i passeggeri
in fila e forniscono i tempi di attesa stimati. Accesso in tempo reale
a statistiche storiche per verificare l’efficienza operativa e decidere
se bisogna aggiungere personale.

Parcheggio 
I parcheggi sono garantiti senza ulteriori seccature grazie al ri-
conoscimento automatico della targa. Le telecamere registrano 
l’arrivo e la partenza e gli ospiti ricevono le fatture per posta. I 
punti di parcheggio sono anch’essi registrati e consultabili, per cui 
non bisogna preoccuparsi se ci si dimentica dove si è parcheggiato
l’auto. Le telecamere oltretutto individuano gli spazi disponibili e 
visualizzano le posizioni su tabelloni luminosi digitali.

Da casa 
Ai passeggeri viene offerta la comodità di pre-
notare il parcheggio durante la registrazione 
on-line. Inoltre, i particolari relativi alla targa
ed al proprietario dell’auto vengono archiviati
in una banca dati per assicurare prenotazioni
ancor più rapide in futuro.



Arrivo dei voli
Mantenimento del pieno controllo di gestione del volo con telecamere
in diretta che controllano il rullaggio in pista e il movimento a terra
dei voli in arrivo.

Servizi di terra
Per rendere più veloci e vigilare sulle attività dei veicoli e del personale 
di servizio di catering, rifornimento carburante, bagagli e attività 
di sghiacciamento, garantendo operazioni più efficienti. Inoltre, le 
linee aeree possono monitorare i video in presa diretta dalla rampa 
dell’aeroporto.

Partenza dei voli
Seguire l’evolversi delle situazioni meteo locali in atto e le condizioni
della pista in caso di neve, nebbia, pioggia, vento ecc. al fine di 
migliorare le comunicazioni di sicurezza e la pianificazione.

Acquisti al dettaglio
Si possono creare servizi che possono far incrementare sia l’attività
dei negozi sia la vostra. Il conteggio automatico delle persone ed 
altre statistiche facilitano l’offerta di informazioni preziose come 
i tassi di cambio e i ricavi per passeggero. L’integrazione dei punti 
vendita consente l’identificazione del comportamento sospetto dei
cassieri, come ad es. vendite a prezzi di favore, rimborsi sospetti, 
valori inseriti manualmente, eccetera.

All’interno dei terminal
È possibile creare un flusso migliore all’interno dei terminal per fa-
vorire un’esperienza del cliente ancor più gratificante. Le telecamere
rilevano automaticamente le aree congestionate e cambiano le 
indicazioni dei tabelloni elettronici digitali per ridistribuire il flusso 
dei passeggeri. Acquisizione di informazioni utili sul “traffico al 
piano” con statistiche in tempo reale e storiche, che consentono di 
prendere decisioni adatte per le modifiche al terminal, progettare
nuovi terminal, decidere i livelli di locazione per gli spazi destinati
alla vendita al dettaglio ecc.

Passeggeri ricercati
Identificazione rapida delle persone ricercate con riconoscimento volti automatico. 
Il vostro sistema di sorveglianza identifica costantemente i passeggeri
presenti sulle liste dei sospetti e genera un avviso in caso di corrispondenza.

Bagaglio abbandonato
Quando lo staff dell’aeroporto ritrova una parte di bagaglio abbandonato, il  
personale di sicurezza può consultare prontamente le relative registrazioni video 
per valutare la situazione e decidere sulle misure da adottare.

Porta di sicurezza aperta
Identificazione immediata di eventuali violazioni di aree poste in sicurezza. Gli 
operatori della sicurezza ricevono un avviso per l’eventuale apertura non autoriz-
zata di una porta insieme l video in tempo reale e ad un elenco di misure adeguate.

!

Avvisi
Prendere rapide decisioni sulle azioni da intraprendere in caso di 
avviso istantaneo di violazioni della sicurezza, problemi operativi e 
l’innumerevole varietà di incidenti imprevedibili.
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Video in diretta per tutti
Con una rete IP interconnessa, ciascun addetto ai lavori — dagli operatori di sicurezza ai 
servizi di terra, fino alle compagnie aeree e ai punti vendita — beneficia di una presenza in 
tempo reale nelle aree di interesse per prendere decisioni rapide e consapevoli. Il video in 
qualità HDTV, disponibile in remoto e su dispositivi mobili, può essere inviato direttamente 
alle forze di polizia e alle autorità aeroportuali nazionali. Le telecamere si integrano anche 
con i sistemi di controllo degli accessi, i rilevatori antincendio, i sistemi di informazione 
per i viaggiatori e quelli di avviso al pubblico. Naturalmente, è possibile controllare i singoli 
diritti di accesso a ogni zona dell’aeroporto.



Diventate l’aeroporto di riferimento 
per l’eccellenza.
Sfruttate il portafoglio di prodotti video di rete più ampio e innovativo sul mercato, offrendo il video HDTV di più alta 
qualità in tutte le aree del vostro aeroporto. Personalizzate la vostra soluzione con una vasta gamma di applicazioni 
analitiche che consentiranno alle telecamere di svolgere automaticamente operazioni intelligenti come il riconosci-
mento dei volti, il conteggio delle persone, il rilevamento di eventi e la localizzazione. In qualità di leader mondiale nel 
settore, Axis offre prodotti video di rete basati su standard aperti e facilmente integrabili con altri sistemi IP. Inoltre, 
i codificatori video Axis consentono di collegare alla rete le vostre telecamere analogiche esistenti, migliorando gli 
investimenti che avete già realizzato.

Telecamere di rete per qualsiasi esigenza

Axis fornisce la gamma di telecamere di rete più vasta sul mercato, 
offrendo vantaggi importanti agli utenti di sistemi di videosorveglianza.

Codificatori video per un passaggio semplice 
all’IP

I codificatori video Axis permettono di integrare in modo conveniente le 
telecamere analogiche e di ottenere importanti benefici dalla tecnologia 
video di rete.

Software di gestione video per tutte le
esigenze

Axis fornisce una gamma completa di soluzioni software per un ampio 
spettro di settori di mercato e applicazioni.

Accessori a completamento del sistema

Axis offre un’ampia gamma di accessori per una maggiore operatività
e qualità d’immagine.



Testato in alcuni 
degli aereoporti più 
trafficati del mondo.

Aeroporto di Lione, Francia 
“Oltre alla soddisfazione dei clienti, possiamo notare che è uno strumento di 
lavoro quotidiano che ci consente di migliorare la nostra organizzazione e 
supportare il nostro sviluppo.”

Frédéric Besson, Leader di progetto Information Systems, Aéroports de Lione

Gimpo International Airport, Seul, Corea 
del Sud 
“Il Gimpo International Airport ha introdotto un sistema di videosorveglianza 
per prevenire atti criminali nell’ambito dei parcheggi e monitorare i flussi 
di passeggeri e gli incidenti in modo accurato. La reputazione del Gimpo 
International Airport come polo aeroportuale nazionale è stata ulteriormente 
rafforzata.”

Ufficiale del Gimpo International Airport

Aeroporto di Vnukovo, Russia 
“La sicurezza in aeroporto non può essere tutelata senza un sistema di sicu-
rezza intelligente. Il sistema digitale Axis garantisce una videosorveglianza 
ininterrotta e la massima sicurezza per i nostri passeggeri.”

Dmitry Shmakov, direttore reparto sicurezza dell’Aeroporto di Vnukovo

Los Angeles World Airport, USA 
“La flessibilità del video di rete, insieme alla qualità delle immagini HDTV, 
permette di avere nel sistema molti più utenti, non solo il personale di sicurezza 
autorizzato. Il video IP ha consentito ai reparti gestione dei rischi, operazioni 
e manutenzione di fare ampio uso del sistema video IP dell’Aeroporto di Los 
Angeles.“

Dom Nessi, Deputy Executive Director/Chief Information Officer, LAWA

Aeroporto di El Dorado, Colombia 
“Considerando l’affidabilità, la sicurezza e la disponibilità dei filmati, il con-
tributo delle telecamere Axis è molto importante nelle nostre operazioni aero-
portuali. Per quanto riguarda le operazioni e la sicurezza, possiamo sempre 
decidere con tempestività e nel rispetto dei nostri standard di lavoro.”

Susana Vargas Herrán, direttore comunicazione, Opain S.A.



Non ci sono limiti 
a dove potreste arrivare.
Come gli smartphone che abbiamo in tasca ci fanno chiaramente capire, la gente oggi si aspetta di più. Più servizi. 
Più scelta. Soddisfare tali aspettative è positivo. Superarle è straordinario. Le soluzioni di videosorveglianza di rete Axis
per gli aeroporti, vi garantiscono la perfetta piattaforma per sognare in grande con un sostegno sicuro nelle possibilità
reali. Insieme alla nostra estesa rete di partner, siamo pronti ad aiutarvi a fissare la vostra rotta.

Ponete standard più elevati di sicurezza ed operatività, scoprite il nuovo potenziale di business e avrete un aeroporto
più redditizio. Gli strumenti ci sono già tutti. Ora guardate dove vi porteranno.

Puntate
   in alto.



Axis offre soluzioni di sicurezza intelligenti e capaci di creare un mondo più sicuro. In qualità di 
leader mondiale nel video di rete, Axis è alla guida del settore grazie al continuo sviluppo di 
prodotti innovativi e basati su piattaforma aperta, offrendo ai clienti la massima qualità grazie a 
una rete di partner globale. Axis ha stretto collaborazioni a lungo termine con i propri partner e 
fornisce loro conoscenze e prodotti di rete innovativi per mercati nuovi e già consolidati.

Axis ha oltre 1.800 dipendenti dedicati in più di 40 paesi in tutto il mondo, assistiti da una rete 
di oltre 70.000 partner in 179 nazioni. Fondata nel 1984, Axis è una società con sede in Svezia e 
quotata all’indice NASDAQ di Stoccolma con la sigla AXIS. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.axis.com.

©2015 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC e VAPIX sono marchi di Axis AB 
registrati o in fase di registrazione in diverse giurisdizioni. Tutti gli altri nomi di Società e prodotti sono marchi 
o marchi registrati di proprietà dei rispettivi proprietari. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza 
preavviso.
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6
02

08
/I

T/
R1

/1
5

01


