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Partner Conference 2012 - Monte Porzio Catone
Piccole Installazioni: L’axis Partner Conference Di Roma Lancia La Sfida All’analogico

Villa Mondragone, una delle più belle Ville Tuscolane realizzate dalla nobiltà papale nel XIX
secolo, è stata la sede prescelta da Axis Communications per una giornata di aggiornamento e di
incontro svoltasi il 27 settembre che ha visto la partecipazione di oltre 100 partner del
Centro–Sud Italia.

Una scelta non casuale per il leader mondiale delle tecnologie di videosorveglianza di rete visto
che la dimora ha una vocazione storica alla tecnologia. Fu infatti utilizzata da  Galileo Galilei
come riferimento visivo per essere osservata da Roma in una dimostrazione guidata sulle
prestazioni del suo famoso cannocchiale, mentre Guglielmo Marconi vi tenne i suoi primi
esperimenti di radiocomunicazione inaugurando l’era delle comunicazioni a microonde sulla
terraferma.

Ad aprire i lavori della Axis Partner Conference Day è stata Edwige Maury, Direttore regionale
Sud Europa, che ha confermato i successi aziendali nei paesi che si affacciano sul Mediteranno,
in particolare l’Italia, grazie proprio alla forza della rete di partner, cardine della strategia di
business. 

Alla platea Maury ha rivelato il riscontro crescente del mercato per le soluzioni numericamente
più contenute verso cui Axis sta dedicando sempre maggior attenzione, senza tralasciare però gli
impianti di grandi dimensioni. 

Parole che hanno trovato conferma nella presentazione delle ultime novità di prodotto ad opera
Johan Paulsson, Chief Technology Officer. Un esempio su tutti  l’ultima release del software
Axis Camera Companion che ha fatto registrare oltre 20.000 download a livello mondiale. 

Un mercato, quelle delle piccole installazioni, molto impegnativo in quanto ancora terreno
privilegiato dell’analogico. Un ruolo determinante lo giocherà la Video Surveillance as a Service
(VSaaS)  che permetterà anche alle realtà di dimensioni più contenute di fruire di servizi di tipo
professionale grazie all’abbattimento dei costi consentito dalle tecnologie cloud.

La giornata si è conclusa con la premiazione dei partner distintisi per la realizzazione di
installazioni particolarmente innovative e significative, preceduta da una sessione di workshop
interattivi che hanno coinvolto tutti i partecipanti in una sequenza di attività sensoriali che hanno
unito l’aspetto ludico all’esperienza diretta delle soluzioni tecnologiche sviluppate da Axis
attraverso una serie di test in tempo reale.
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Axis è leader di mercato nel settore dei network video e come tale sta fungendo da guida verso un mondo più
intelligente, protetto e sicuro, favorendo il passaggio dalla sorveglianza video analogica alla sorveglianza digitale.
Axis offre soluzioni con tecnologia video di rete per installazioni professionali e i suoi prodotti e le sue soluzioni si
basano su una piattaforma tecnologica innovativa e aperta. Axis conta oltre 1.000 collaboratori dedicati in 40
ubicazioni distribuite in tutto il mondo e coopera con partner attivi in 179 paesi. Costituita nel 1984, è una società
IT con sede in Svezia,  quotata alla Borsa NASDAQ OMX di Stoccolma con il titolo AXIS. Per ulteriori informazioni
su Axis, visitare il sitoWeb www.axis.com
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