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Milano, 16 Settembre, 2008

Axis, Bosch e Sony presentano il forum ONVIF (Open
Network Video Interface Forum)

Presentazione di ONVIF, il foro pubblico globale per la standardizzazione delle interfacce dei
prodotti con tecnologia video di rete

Lancio del sito Web di ONVIF all´indirizzo www.onvif.org

Nel maggio 2008, Axis Communications, Bosch Security Systems e Sony Corporation hanno
comunicato di aver stipulato una partnership per lo sviluppo di un´interfaccia standard per i
prodotti con tecnologia video di rete. Oggi presentano ufficialmente il forum che prende il
nome di ONVIF (Open Network Video Interface Forum). I tre soci fondatori hanno deciso di
creare un´organizzazione indipendente e senza scopo di lucro allo scopo di garantire
l´accessibilità pubblica alle risorse necessarie per sviluppare uno standard di settore aperto. Le
parti interessate possono registrarsi tramite il sito Web all´indirizzo www.onvif.org, che
fornisce informazioni sui vantaggi risultanti dall\'adozione di uno standard globale e risposte
alle domande più frequenti.

ONVIF si prefigge lo scopo di accelerare l´adozione della tecnologia video di rete nel settore
dei sistemi di sicurezza mediante la diffusione di uno standard globale e indipendente per le
interfacce di rete. Lo standard definisce, infatti, il protocollo comune per lo scambio di
informazioni (ad esempio per il rilevamento delle periferiche, il video in diretta, l´audio, i
metadati e il controllo delle informazioni) tra le varie periferiche con tecnologia video di rete.

L´interfaccia ONVIF è stata studiata allo scopo di garantire la piena interoperabilità tra i
prodotti con tecnologia video di rete di produttori diversi. In sostanza, permetterà agli utenti
finali, agli integratori, consulenti e produttori di cogliere le opportunità offerte dalla tecnologia
video di rete, grazie alla possibilità di creare soluzioni più economiche e flessibili, ampliare le
opportunità di mercato e ridurre i rischi.

I rappresentanti dei tre membri fondatori - Axis, Bosch e Sony – potranno essere contattati
presso i rispettivi stand in occasione di ASIS 2008, che si terrà ad Atlanta negli Stati Uniti.
ONVIF verrà ufficialmente reso accessibile al pubblico in occasione di Security 2008, che si
terrà ad Essen in Germania, dove sarà disponibile uno stand dedicato esclusivamente al forum.
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Informazioni su Axis Communications 
Axis è una società IT che fornisce soluzioni video di rete per applicazioni professionali. La società è leader
mondiale nel settore della tecnologia video di rete nonché una delle principali promotrici della transizione dai
sistemi analogici a quelli video digitali. I prodotti e le soluzioni Axis, destinati principalmente ad applicazioni di
videosorveglianza e monitoraggio remoto, sono basati su piattaforme tecnologiche innovative e open source.

Axis è una Società con sede in Svezia, con uffici in oltre 20 paesi diversi e partner in oltre 70 Paesi. È stata
costituita nel 1984 ed è quotata nella Borsa OMX dei paesi scandinavi, con il titolo AXIS. Per ulteriori
informazioni su Axis, visita il sito Web www.axis.com.

Informazioni su Bosch 
Il Gruppo Bosch è uno dei principali fornitori mondiali di tecnologie e servizi. Nei settori delle tecnologie per
l\'industria automobilistica e manifatturiera, dei beni di consumo e dell\'edilizia, le 271.000 società affiliate al
Gruppo hanno generato un volume di vendite pari a 46,3 miliardi di Euro nell\'anno fiscale 2007. Il Gruppo
Bosch Group comprende la società Robert Bosch GmbH e oltre 300 società affiliate e locali ubicate in circa 50
diversi paesi. Inoltre, dispone di una rete di sviluppo, produzione e vendita mondiale destinata a favorire
ulteriormente la crescita futura del gruppo. Ogni anno, Bosch investe oltre 3 miliardi di Euro in attività di ricerca
sviluppo e presenta oltre 3.000 brevetti in tutto il mondo. La società madre fu costituita a Stoccarda nel 1886 da
Robert Bosch (1861-1942) con il nome di “Workshop for Precision Mechanics and Electrical Engineering.”

La struttura di gestione particolare di Robert Bosch GmbH non solo garantisce la piena indipendenza
imprenditoriale del Gruppo Bosch, ma consente anche al gruppo di effettuare piani nel lungo termine e di
investire ingenti risorse per proteggere il proprio futuro. Il 92% del capitale azionario di Robert Bosch GmbH è
controllato da Robert Bosch Stiftung GmbH, un ente benefico. La maggior parte dei diritti di voto sono controllati
da Robert Bosch Industrietreuhand KG, un\'associazione di industrie, che gestisce anche tutte le attività
imprenditoriali del Gruppo. Le restanti azioni sono di proprietà della famiglia Bosch e di Robert Bosch GmbH.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.bosch.com

Informazioni su Sony Corporation
Sony Corporation è uno dei principali produttori mondiali di soluzioni audio, video, per giochi, di
comunicazione, nonché di straordinari dispositivi e prodotti tecnologici per applicazioni personali e
professionali. Grazie alle sue linee di business dedicate alla musica, alle immagini, all\'intrattenimento
multimediale e online, Sony è di fatto destinata a diventare il principale produttore al mondo di elettronica e
soluzioni per l\'intrattenimento. Nell\'anno fiscale chiuso il 31 marzo 2007, Sony ha registrato vendite annue
consolidate pari a circa 70 miliardi di dollari Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web globale di Sony
all\'indirizzo http://www.sony.net/
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