
AXIS Tailgating Detector
Analisi intelligente per la prevenzione degli accessi non autorizzati

AXIS Tailgating Detector è un'applicazione di analisi video comprovata e conveniente progettata per consentire l'accesso di un'unica
persona alla volta tramite un sistema di controllo degli accessi automatizzato. L'applicazione integrata nella telecamera consente
di evitare accessi non autorizzati ed è ideale per i club con iscritti o altri luoghi in cui vengono utilizzate schede di accesso. Se più di
una persona passa sotto la telecamera in un determinato intervallo di tempo, AXIS Tailgating Detector potrebbe attivare un allarme,
ad esempio una notifica e-mail o un segnale audio. Tutti i dati relativi al conteggio vengono archiviati direttamente in ciascuna
telecamera per un accesso facile tramite l'interfaccia Web della telecamera oppure per l'esportazione. È inoltre possibile accedere
ai dati relativi al conteggio tramite AXIS Store Reporter.

> Rilevamento e notifica degli accessi non autorizzati in tempo reale

> Prevenzione delle perdite

> Basata su tecnologia comprovata

Scheda tecnica



AXIS Tailgating Detector

Applicazione
Piattaforma di
calcolo

Edge

Prodotti
supportati

Per un elenco completo dei dispositivi consigliati e supportati,
vedere axis.com

Funzionalità Caricamento automatico in AXIS Store Data Manager e
AXIS Store Reporter, venduti separatamente.
Dati relativi al conteggio archiviati fino a 90 giorni senza scheda
di memoria.
Funzionalità AXIS People Counter.

Configurazione Interfaccia di configurazione Web inclusa.
Scenari
Applicazioni
tipiche

Ambienti in cui le persone attraversano una alla volta una porta
bloccata, ad esempio tramite una scheda di accesso.

Altezza
montaggio

Da 2,7 m a 10 m

Limiti Gli oggetti al di sotto dei 110 cm circa non vengono conteggiati.

Integrazione del sistema
Interfaccia di
programmazione
dell'applicazione
(API)

API aperte per integrazione software.
Specifiche disponibili all'indirizzo axis.com

Integrazione
evento

Si integra con il sistema di gestione degli eventi della telecamera
per abilitare il flusso di eventi al software per la gestione video e
attività della telecamera, ad esempio controllo I/O, notifiche ed
edge storage.

Generale
Lingue Inglese, tedesco, spagnolo, italiano, francese, cinese

(semplificato), giapponese, russo

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility
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