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Milano, 25 Novembre, 2008

Axis presenta le più piccole e intelligenti telecamere di
rete al mondo
Axis Communications, leader mondiale nel settore della tecnologia video di rete1 ha
recentemente presentato la nuova linea di telecamere di rete AXIS M10 con dimensioni
compatte e funzioni avanzate, appositamente studiate per la sorveglianza di aree quali
piccoli negozi, boutique, ristoranti, hotel e abitazioni private. Queste economiche, intuitive
ed affidabili telecamere con tecnologia video di rete offrono la migliore qualità di immagine
della loro classe, oltre a una serie di funzioni di monitoraggio professionali.

\"Le telecamere di rete serie AXIS M10 dal design funzionale e intelligente arricchiscono
ulteriormente il nostro ampio portafoglio di telecamere di rete\", ha affermato Andrea Sorri,
Country Manager di Axis Communications. \"Sono la soluzione ideale per effettuare riprese
video di alta qualità a prezzi contenuti e per usufruire, al tempo stesso, dei vantaggi tipici della
tecnologia video di rete\".

Tutti e tre i modelli, AXIS M1011, AXIS M1011-W e AXIS M1031-W sono in grado di produrre
immagini di altissima qualità a velocità di 30 fotogrammi al secondo, in modalità VGA. I modelli
AXIS M1011-W e AXIS M1031-W possono inoltre essere installati con maggiore flessibilità e
facilità in quanto possono essere collegati anche a un\'interfaccia wireless IEEE 802.11g tramite
l\'antenna incorporata.

Il modello AXIS M1031-W dispone di un sensore a infrarossi passivo (PIR), in grado di rilevare
oggetti in movimento anche in assenza di illuminazione, e di un LED bianco, che provvede a
illuminare la scena automaticamente nel caso in cui si verifichi un evento specifico o a richiesta
dell\'utente. Le altre funzioni integrate nella telecamera comprendono il supporto per audio
bidirezionale con microfono e altoparlante incorporati, che consentono agli utenti di ascoltare ciò
che accade in un\'area nonché di comunicare con altre persone sia direttamente che mediante clip
audio caricati o pre-registrati.

Tutte le telecamere della serie AXIS M10 sono in grado di generare flussi video multipli,
configurabili singolarmente e ad alta risoluzione nei formati H.264, Motion JPEG e MPEG-4
Parte 2, alla massima velocità di trasmissione. La tecnologia di compressione H.264 permette di
ottimizzare l\'uso dello spazio di memorizzazione e della larghezza di banda grazie alla
possibilità di ridurre significativamente la velocità di trasmissione in bit. Grazie alla tecnologia
Progressive Scan incorporata, le telecamere sono in grado di generare immagini VGA di oggetti
in movimento senza problemi di messa a fuoco.

Tutti i modelli possono infine essere utilizzati con moltissimi dei programmi per la gestione di
video sviluppati dai partner ADP di Axis e con AXIS Camera Station e potranno essere acquistati
a partire dal gennaio 2009 presso i distributori Axis.
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Note per la stampa:
Axis Communications è leader mondiale nel settore della tecnologia video di rete, con una quota di mercato del
33,5% nelle vendite delle telecamere di rete. È stato stimato che entro il 2012 le vendite delle telecamere di rete
raggiungeranno da sole un volume superiore a 2,5 miliardi di dollari. Il tasso composto medio di crescita annuale
(CAGR) per le telecamere di rete è stato stimato superiore al 35% annuo nei prossimi tre anni, stando ai dati forniti
da IMS Research (www.imsresearch.com), una società specializzata in ricerche di mercato, nel recente rapporto
intitolato ‘The World Market for CCTV and Video Surveillance Equipment 2008 Edition’ (Il mercato mondiale dei
sistemi CCTV e di videosorveglianza) pubblicato nel novembre 2008.

Axis Communications
Axis è un’azienda del settore IT che offre soluzioni di video in rete per installazioni professionali. L’azienda è leader
mondiale nel settore dei video in rete e favorisce l’attuale transizione dai sistemi di sorveglianza video analogica a
quella digitale. I prodotti e le soluzioni Axis riguardano principalmente la sorveglianza di sicurezza e il
monitoraggio remoto e si basano su piattaforme innovative a tecnologia aperta.
Axis è un’azienda con sede in Svezia che opera in tutto il mondo con uffici in 20 nazioni e ha stretto rapporti di
collaborazione con partner in più di 70 nazioni. Fondata nel 1984, Axis è presente nei cambi OMX Exchange, sotto
la sigla Axis. Per maggiori informazioni su Axis, visitare il sito Web all’indirizzo www.axis.com

Per ulteriori informazion:
Andrea Sorri, Responsabile area, Axis Communications
Tel:+39 011 8198817 
E-mail: andrea.sorri@axis.com

Per ogni altra informazione relativa alla stampa in Italia, rivolgiti a:
Meridian Communications Srl, Agenzia locale
Tel: +39 02 48519553 
E-mail: chiara.viti@meridiancommunications.it,
serena.solari@meridiancommunications.it,
silvia.ceriotti@meridiancommunications.it
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