Perché le unità di
registrazione Axis?
SOLUZIONI DI REGISTRAZIONE AFFIDABILI E FACILI DA INSTALLARE
Viviamo in un modo sempre più smart e integrato. Durante la fase
di ideazione della vostra soluzione di sicurezza, volete solo avere
la certezza che funzioni, sempre e comunque. Tutti i componenti
(strumenti, VMS, unità di registrazione, telecamere, altoparlanti,
controllo accessi) sono perfettamente integrati tra loro per offrire
un'esperienza incredibile. La soluzione può essere utilizzata da subito
con la massima semplicità ed elimina i problemi di installazione
grazie ad AXIS Site Designer, alla configurazione guidata Axis e ad un
sistema di licenze semplificato.

Le unità di registrazione sono predisposte con tutti i software
necessari, comprese le licenze del software di gestione video. Avendo
Axis come unico referente, avrete la sicurezza che qualsiasi problema
verrà gestito con rapidità ed efficienza. Tutti i componenti hardware,
come il processore, i dischi rigidi, la scheda video e i sistemi di
archiviazione sono ottimizzati per una sorveglianza affidabile in
qualità Ultra HD e coperti da una garanzia di cinque anni.

I 6 VANTAGGI DELLE UNITÀ DI REGISTRAZIONE AXIS
1

Soluzione di registrazione su misura
Una soluzione con componenti accuratamente selezionati per:
> Il fattore di forma più adatto
> I componenti migliori nel contesto della sorveglianza
> La massima compatibilità e affidabilità
> La massima stabilità del sistema in molti scenari

2

Combinazione perfetta con i prodotti Axis
>	La soluzione è testata e convalidata insieme al portafoglio di
prodotti e software Axis
> Una soluzione affidabile, oggi e domani
> Software e licenze di AXIS Camera Station inclusi
> Soluzione di registrazione pronta per l'uso
> Supporto per telecamere di terze parti*

3

Una soluzione certificata da un solo produttore
> Soluzione di registrazione certificata a livello internazionale
>	Acquistando tutti i componenti da Axis, si ottimizzano i tempi
di consegna
>	Referente unico per la prevendita, la configurazione e
l'assistenza post vendita per l'intero sistema

4

Strumenti Axis per un'installazione semplice
>	AXIS Camera Station Integrator Suite vi accompagna per tutto
il percorso: progettazione, installazione, convalida e gestione
del sistema
>	Configurazione guidata intuitiva per risparmiare tempo ed
evitare problemi di installazione
> Axis Recorder Toolbox per una manutenzione semplice
> Axis NVR Recovery per il backup e la reinstallazione del sistema
>	Disponibile il kit di aggiornamento locale Axis per il sistema
operativo

5

Qualità Axis, assistenza qualificata e manutenzione
ridotta
> Axis supporta l'intera soluzione end-to-end
> Axis si occupa di tutti gli aggiornamenti hardware
> Correzioni e risoluzione dei bug tempestiva
> Assistenza completa e servizi di garanzia
> Garanzia di 5 anni su tutti i prodotti

6

Costo totale di gestione controllato
> Modello di licenza semplice
> Quota iniziale senza costi aggiuntivi
> Tutto incluso nella licenza
> Servizi hardware inclusi nel prodotto

*AXIS Camera Station richiede dispositivi di terze parti per la conformità al profilo ONVIF S e la
verifica tramite lo Strumento di compatibilità dei dispositivi AXIS Camera Station.

PROGETTAZIONE CONVALIDATA
Da un veloce sopralluogo a un progetto del sistema ben dettagliato
e documentato, AXIS Site Designer consente di scegliere facilmente
i dispositivi, gli accessori e la soluzione di archiviazione più adatti.
Utilizzando i nostri strumenti per realizzare una soluzione end-toend, l'intero progetto sarà convalidato in ogni sua fase, compresi i
calcoli dello spazio di archiviazione e della larghezza di banda, le
licenze, l'alimentazione, le porte, la copertura del sistema e molto
altro. Dopo aver installato la soluzione, basta eseguire lo strumento di
verifica: il sito verrà sottoposto a un "pressure test" per garantire che
tutto funzioni come previsto.

PIÙ DI UN'UNITÀ DI REGISTRAZIONE
INTEGRAZIONE

AUTODIAGNOSI

ASSISTENZA E SUPPORTO

Le unità di registrazione Axis sono soluzioni
pronte per l'uso, testate e certificate con i
prodotti del portafoglio Axis per creare una
soluzione perfettamente integrata e adatta
alle vostre sfide di oggi e domani.

Il portale diagnostico vi offre la possibilità
di monitorare tutti i dispositivi Axis e
visualizzarne lo stato, per sapere ad esempio
se le telecamere e i server sono online.

Un referente unico per l'assistenza, le
domande sulla configurazione e il supporto
post vendita per l'intero sistema (unità di
registrazione, VMS, telecamere e switch).

Una sola azienda, una sola assistenza

Assistenza, licenze e servizi
inclusi

Espansione illimitata del sistema

Flessibilità di archiviazione
Strumenti di configurazione
e manutenzione

Un componente chiave della
soluzione end-to-end
Non prevede costi di licenza ricorrenti

Per maggiori informazioni, visitate
www.axis.com/products/network-video-recorders
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