PROTEGGI LE
TUE PROPRIETA’

Scopri le soluzioni di sorveglianza
e sicurezza di AXIS Camera Station.
Sicurezza e sorveglianza rappresentano una priorità per
ogni business. Trovare una soluzione semplice da gestire
ma allo stesso tempo abbastanza intelligente da poter
fare il lavoro, può però risultare complesso.

Tutto quello di cui hai bisogno da un unico
fornitore

Le nostre soluzioni sono progettate per business come il
tuo, in modo da permetterti di proteggere staff, locali e
beni, rimanendo concentrato sulla tua attività principale.
Sono soluzioni facili da installare, usare e mantenere.
Quando i tuoi bisogni crescono, il tuo sistema Axis è in
grado di crescere con loro. E’ un investimento sicuro,
in grado di fornire tutto quello di cui hai bisogno
per supportare le tue operazioni - tutto da un unico
fornitore.

Un sistema completo, per un controllo totale

Se stai cercando una soluzione completa che riesca
a soddisfare tutte le tue necessità di sorveglianza, il
software di gestione video AXIS Camera Station fa al
caso tuo. Ti aiuta a gestire gli incidenti efficacemente e
ad esportare le prove in alta definizione velocemente.
Aggiungendo ulteriori funzionalità, hai la possibilità di
comunicare con i visitatori, salvaguardare le entrate e
le uscite, gestire le consegne ed utilizzare l’audio come
deterrente. Puoi anche usare l’analisi video sulla tua
telecamera per migliorare ulteriormente la performance
del sistema.
E’ il perfetto abbinamento per la vasta gamma di
prodotti di Axis. Una varietà che include telecamere 4K
Ultra HD, telecamere termiche e prodotti per ambienti
ostili e pericolosi – e tanto altro.

Tutto quello di cui hai bisogno
Controlla tutto tramite AXIS Camera
Station, l’interfaccia software facile
da usare

Video – per immagini chiare

Controllo Accessi –
per proteggere le proprietà
Audio – per comunicare

Gestione Visitatori –
per un’ulteriore sicurezza
Controllo - per integrazione
con altri dispositivi

Telecamere IP per
un’identificazione
chiara

Un sistema completo,
per un controllo totale.
Registratori ‘Ready to go’
I nostri network video recorder ad alta performance
permettono una sorveglianza ad alta definizione fino a
4K, e sono pronti all’uso.

Videocitofoni per
il controllo dei
visitatori

Le unità di registrazione Axis sono precaricate con tutti
i software necessari, comprese le licenze di AXIS Camera
Station. Per semplificare ancora di più l’installazione,
alcuni modelli sono dotati di switch PoE integrato.
Usando questi registratori insieme a monitor,
telecamere e altri dispositivi, riuscirai ad ottenere una
perfetta soluzione. Non dovrai più preoccuparti di
tecnologie incompatibili tra loro.

Resta al sicuro

Altoparlanti per
messaggi audio

Axis ti offre, oltre ad un sistema adatto alle tue
necessità, convenienza ed un’assistenza di prima classe.
Scegli una soluzione end-to-end oppure crea il tuo
sistema, utilizzando il nostro software con PC e server
standard. La scelta è tua.
Qualsiasi sistema tu scelga, Axis ti assicura performance
ad altà qualità, tutto il giorno, ogni giorno. E, quando
le necessità dei tuoi locali crescono o cambiano, puoi
ampliare il sistema velocemente e facilmente. Puoi star
certo che il tuo business sarà ben protetto.

Scopri di più
Le nostre soluzioni basate su AXIS Camera Station
sono facili da utilizzare, installare e mantenere.
Per ulteriori informazioni, visita la pagina:
www.axis.com/products/axis-camera-station

Moduli I/O per il
controllo di barriere,
luci e altro

Analitiche per
allarmi immediati e
conseguenti azioni

