
COMUNICATO STAMPA

Milano, 14 Settembre, 2015

Axis Communications al Tor des Géants  per vivere le
grandi emozioni del trail running in Valle d’Aosta
Le telecamere dell’azienda leader mondiale nel video di rete utilizzate dal partner
installatore Centro della Sicurezza per fornire il servizio di live streaming della celebre
gara in programma dal 13 al 19 settembre. 

Il Tor des Géants 2015, la manifestazione sportiva agonistica di trail running che dal 13 al 19
settembre metterà a dura prova i più esperti corridori tra le montagne valdostane, vedrà tra i
protagonisti della sesta edizione anche Axis Communications, leader di mercato nel video di rete.

L’azienda svedese sarà infatti presente con le sue telecamere per fornire il servizio di live
streaming dell\'evento, seguendo da vicino i momenti più importanti ed emozionanti della
competizione: la distribuzione dei pacchi gara ai partecipanti e la fase di preparazione prima dello
start, l\'avvincente partenza da Courmayeur, il passaggio dei runner attraverso sette \"basi vita\"
che dividono il percorso in altrettanti settori e infine il taglio del traguardo nello stesso comune
valdostano.

Axis Communications si affiderà al partner installatore Centro della Sicurezza S.r.l., che da oltre
30 anni opera nel territorio valdostano assicurando i massimi livelli di protezione e sicurezza
delle persone e dei beni con professionalità e competenza, offrendo prodotti e servizi dall\'elevato
standard di qualità.

Per realizzare il live streaming, che verrà trasmesso attraverso l’applicazione CamStreamer
installata a bordo camera, verranno utilizzate 8 telecamere AXIS P1425-LE con risoluzione
HDTV 2 megapixel, obiettivo varifocale P-Iris e LED IR integrati con tecnologia OptimizedIR
perfette per immortalare i momenti più salienti della corsa e 2 telecamere P5534-E, con
risoluzione HDTV 720p, zoom ottico da 18x e zoom digitale da 12x adatte a documentare la
bellezza del percorso e lo sforzo e la passione dei partecipanti.  

Per ulteriori informazioni su Axis Communications, rivolgersi a:
Lena Hedén, PR Marketing Manager, Axis Communications 
Telefono: + 46 46 272 1800, E-mail: pressoffice@axis.com

Informazioni su Axis
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.
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Axis ha oltre 1.900 dipendenti dedicati in più di 40 paesi in tutto il mondo, assistiti da una rete di oltre 75.000
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
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