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Axis presenta la nuova telecamera panoramica a 360°
outdoor-ready per una sorveglianza completa e
conveniente
Axis Communications, leader di mercato nella videosorveglianza di rete, lancia quest’oggi
la AXIS M3027-PVE, una telecamera compatta e dal prezzo competitivo a cupola fissa da 5
megapixel che offre una panoramica a 360° o di 180° di ampie aree. La telecamera di rete
con sistema IK10 resistente agli atti vandalici e funzionalità Day/Night è progettata per un
uso sia interno che esterno. Esempi di installazioni adatte a questo tipo di telecamera sono
gli interni o gli esterni di alberghi, negozi, ristoranti e uffici.

\"Con l\'introduzione di AXIS M3027-PVE, rafforziamo ulteriormente la nostra gamma di
telecamere a cupola fisse discrete e dai prezzi convenienti, con l\'aggiunta di una soluzione di
videosorveglianza panoramica a 360°/180° outdoor-ready. Questo prodotto offre ai quei segmenti
di mercato sensibili al prezzo, la possibilità di utilizzare una sola videocamera per ottenere la
visione d’insieme\", afferma Erik Frännlid, Direttore Product Management di Axis
Communications. \"La videocamera dispone anche di notevoli potenzialità per applicazioni video
intelligenti e supporta una vasta gamma di software per la gestione video, tra cui l’AXIS Camera
Companion fornito gratuitamente.\"

AXIS M3027-PVE, che rappresenta la novità all’interno della linea di telecamere outdoor-ready
AXIS M30-VE, può essere montata su tetti, soffitti oppure sotto i portici per ottenere una
panoramica a 360° e sulle pareti per una vista a 180°. La telecamera possiede il de-warping
dell’immagine con funzioni come panorama, doppio panorama e vista quadrupla, così come
modalità di vista ad area dove gli utenti possono utilizzare in maniera digitale le funzioni pan, tilt
e zoom sulle aree di interesse. I flussi di immagine in H.264 e Motion JPEG possono essere
inviati simultaneamente. AXIS M3027-PVE dispone inoltre di porte I/O per il collegamento a
dispositivi esterni.

Tutte le telecamere della Serie AXIS M30 sono fornite di messa a fuoco preimpostata, ciò
significa che i tempi di installazione sono piuttosto brevi. Le telecamere supportano il Power over
Ethernet (IEEE 802.3af) che elimina la necessità di cavi di alimentazione e riduce i costi di
installazione.

AXIS M3027-PVE offre un notevole supporto per l\'installazione di applicazioni video
intelligenti attraverso l’AXIS Camera Application Platform. Inoltre, la videocamera possiede uno
slot integrato per schede di memoria microSDHC che consentono diversi giorni di registrazione e
l\'archiviazione locale. L’utilizzo di storage locale con il software gratuito AXIS Camera
Companion per la gestione dei video fornisce così agli utenti una soluzione facile per visualizzare
e gestire video fino a 16 telecamere per sito remoto.
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AXIS M3027-PVE è supportata anche da altri software di gestione video, tra cui l’AXIS Camera
Station, fornitori di hosted video e applicazioni di terze parti tramite il programma di Axis
Application Development Partner. Lato client il de-warping dell’immagine panoramica a 360º è
supportata dal software di gestione video Axis e anche da alcuni partner. AXIS M3027-PVE è
conforme al profilo S ONVIF.

AXIS M3027-PVE è ora disponibile per l\'ordine attraverso i canali di distribuzione Axis al
prezzo suggerito di € 671(iva esclusa). Per fotografie e altri materiali, visitare la pagina web:
www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=m3027pve
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