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Axis presenta le app per la sorveglianza di piccoli
sistemi tramite dispositivi mobile
Accedere facilmente e velocemente al sistema di sorveglianza tramite i dispositivi mobile è
importante per chi è sempre in movimento. Axis presenta le app per Apple iPhone e
dispositivi Android, da utilizzare con AXIS Camera Companion e le soluzioni hosted video.

Axis Communications, leader mondiale nel video di rete, presenta le app per la sorveglianza in
mobilità da utilizzare con AXIS Camera Companion e le soluzioni hosted video.
“Completando l\'offerta con le nostre applicazioni sviluppate in-house, possiamo garantire
prestazioni ottimali e la totale compatibilità con il nostro ampio portafoglio di prodotti”,
commenta Peter Friberg, Director Solution Management Axis. “Un facile accesso in remoto al
video di sorveglianza ad alta definizione offre ai clienti gli strumenti necessari per mettere in
sicurezza la loro attività, ovunque si trovino”.
Le app consentono di passare facilmente dai filmati in diretta a quelli registrati in qualsiasi punto
del sistema di sorveglianza. La sequenza temporale integrata visualizza gli eventi segnalati e
permette di intervenire immediatamente. Le singole immagini o i video di interesse possono
essere facilmente archiviati sul dispositivo mobile e condivisi secondo necessità.
Per rafforzare ulteriormente l\'offerta, Axis presenta le app per dispositivi mobile insieme ad
AXIS Camera Companion 2.2 in versione aggiornata, con supporto per Axis Mobile Streaming.
Questa tecnologia è studiata specificamente per offrire un accesso facile e veloce ai video ad alta
definizione, in diretta o registrati, anche per i sistemi con una larghezza di banda limitata.
Le app possono essere scaricate gratuitamente e sono compatibili con i dispositivi iOS e Android.
La nuova app per AXIS Camera Companion può essere scaricata da goo.gl/zZ0d06. La nuova
app* per le soluzioni hosted video potrà essere scaricata a partire da ottobre. Per maggiori
dettagli e i link per il download, vedere www.axis.com/hosting

*L\'app per le soluzioni hosted video deve essere utilizzata con le soluzioni fornite dalla rete di
video service provider Axis.
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Informazioni su Axis
Come leader mondiale per il video di rete, Axis sta aprendo la strada verso un mondo sempre più protetto,
intelligente e sicuro – guidando la transizione dal video analogico a quello digitale, per la sorveglianza. I prodotti e
le soluzioni Axis sono basati su piattaforme innovative con tecnologia aperta, offrendo soluzioni video di rete per
installazioni professionali.
Axis ha oltre 1.400 dipendenti dedicati in 40 Paesi in tutto il mondo ed ha stretto collaborazioni con partner in 179
Nazioni. Fondata nel 1984, Axis è una Società con sede in Svezia, presente nei cambi NASDAQ OMX Stockholm,
con la sigla Axis. Per ulteriori informazioni su Axis, si prega di visitare il nostro sito web su www.axis.com.
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