
AXIS Speed Monitor
Visualizza i dati radar e ottieni informazioni utili

AXIS Speed Monitor collega facilmente il radar di sicurezza Axis alla telecamera Axis, rendendo possibile la visualizzazione dei dati
radar per ottenere statistiche sull'uso della strada per decisioni più consapevoli. Può visualizzare la velocità misurata fino a 105 km/h
direttamente nel feed della telecamera. I dati raccolti possono essere utilizzati per attivare eventi in tempo reale come l'attivazione
di luci accese, l'avvio della registrazione della telecamera e altro ancora. I dati rilevanti possono inoltre essere esportati in formato
CSV in modo da poter creare panoramiche grafiche più complete.

> Rendere le strade più sicure abilitando decisioni consapevoli

> Visualizza velocità del veicolo fino a 105 km/h

> Attivazione di allarmi, registrazione di video e altro ancora

> Esportazione dei dati come file CSV per un'ulteriore elaborazione

Scheda tecnica



Specifiche tecniche di AXIS Speed Monitor
AXIS Speed Monitor

Generale
Casi d'uso tipici Monitoraggio di aree e strade
Dispositivi
supportati

Questa applicazione richiede AXIS Security Radar D2110-VE e
un prodotto video Axis. Per un elenco completo dei dispositivi
compatibili, controllare il sito web e le note di rilascio
dell'applicazione.

Piattaforma di
calcolo

Edge

Configurazione Configurazione Web inclusa
Lingue Inglese
Funzionalità
Scenari L'applicazione può essere utilizzata su strade, parcheggi, aree

scolastiche, aree recintate
Funzione Visualizzazione della velocità del veicolo nella visualizzazione in

diretta della telecamera
Raccolta di statistiche dalla scena del radar, indipendentemente
dal posizionamento della zona di inclusione

Impostazioni Definire le aree di interesse
L'app funziona nei profili del radar supportato
Posizionare la sovrapposizione testo nella scena che corrisponde
alla zona di inclusione del radar

Integrazione di sistemi
Gestione degli
eventi

Si integra con la telecamera per abilitare lo streaming di eventi
su un Video Management System (VMS) ed azioni evento quali
attivazione output esterno, notifiche ed edge storage.

Trigger eventi
Condizioni
trigger

Attiva evento quando vengono violati i limiti di velocità

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility
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