
AXIS Optimizer for Milestone XProtect®
Ottimizza le prestazioni dei sistemi Axis e Milestone

AXIS Optimizer è una suite di applicazioni che ottimizza le prestazioni dei dispositivi Axis in Milestone XProtect. Sblocca ottime
esperienze utente e le funzionalità Axis direttamente in Milestone XProtect assicurando ad amministratori e operatori l'accesso
a una moltitudine di funzionalità che eseguono Axis e Milestone. Consente di risparmiare tempo e fatica agli utenti, grazie alla
creazione di un flusso di accesso alle impostazioni del dispositivo, al dewarping, alla risposta a eventi in tempo reale, alle azioni
automatiche sui dispositivi Axis, alla ricerca forense, ai controlli di sicurezza e all'integrazione di telecamere e prove corporate.

> Offre esperienze ottimali utilizzando i sistemi Axis e Milestone

> Ottimizza il flusso di lavoro per amministratori, operatori e investigatori

> Risparmio di tempo e risorse nella gestione delle integrazioni e nella configurazione dei
dispositivi Axis

> Progettata e convalidata per funzionare in modo ottimale in Milestone

> Regolarmente aggiornata, sempre disponibile gratuitamente

Scheda tecnica



AXIS Optimizer for Milestone XProtect®

Caratteristiche di sistema
Dispositivi
supportati

Dispositivi di rete Axis:
Telecamere di rete
Audio di rete
Interfoni di rete
Dispositivi di sistema
Dispositivi indossabili
Analisi

Impostazioni
dispositivo
accessi

Accesso all'interfaccia dei dispositivi direttamente nel VMS
Facile aggiornamento e configurazione delle applicazioni per
dispositivi

Esegui
automazione

Creazione di azioni estese per i dispositivi Axis
Gestione centrale degli elenchi delle targhe

Rispondi agli
eventi in diretta

Accesso alle caratteristiche specifiche delle telecamere Axis
direttamente dalla visualizzazione in diretta Interagisci tramite
gli altoparlanti:
Premere per parlare e attivare clip audio dalla visualizzazione in
diretta e dalla visualizzazione allarme, a gruppi di altoparlanti
Axis
Ricezione e gestione delle chiamate dai videocitofoni e interfoni
Axis

Ricerca forense Filtri avanzati per eseguire ricerche in base al movimento in
una scena
Utilizzare filtri avanzati per eseguire ricerche in base alla
classificazione degli oggetti da AXIS Object Analytics
Utilizzare filtri avanzati per cercare veicoli e targhe utilizzando i
metadati delle analisi edge
Utilizzare filtri avanzati per cercare contenitori utilizzando i
metadati dell'analisi edge

Dewarping video Dewarping video integrato per visualizzazione in diretta e
riproduzione
Ottimizzato per le telecamere fisheye Axis e le telecamere
multisensore e panoramiche
Diverse opzioni di visualizzazione personalizzabili: Quad,
Normale, Normale con panoramica o Panoramica

Controlli di
sicurezza

Autorizzazioni di ruolo personalizzabili per le funzionalità di
AXIS Optimizer consentono di personalizzare le funzionalità
del dispositivo Axis a cui un operatore ha accesso (comandi su
schermo)

Integrazione
di dispositivi
indossabili

Semplice configurazione dell'integrazione della telecamera
indossabile Axis con Milestone XProtect per gli amministratori
Acquisire, trasferire, archiviare, visualizzare, esportare e
condividere le prove video in modo sicuro

Requisiti di sistema
Piattaforme
supportate

Milestone XProtect Express+
Milestone XProtect Professional+
Milestone XProtect Expert
Milestone XProtect Corporate
Milestone XProtect Essential+

Versioni
piattaforme
supportate

Sempre verificati e testati con le ultime versioni della piattaforma
Sempre compatibile con versioni precedenti

Installazione e manutenzione
Installa Un programma di installazione per tutte le integrazioni a

Configurazione facile e semplice senza configurazione principale
Gratuito

Aggiorna Regolarmente aggiornato con le nuove funzionalità e supporto
per i dispositivi Axis
Aggiornamento automatico dei computer client
Supporto per aggiornamento per sistemi offline
Monitoraggio versioni del client e del server

Licenze Non necessario, l'applicazione è gratuita
Generale
Sistemi federati Supporto completo per sistemi federati
Sistemi
interconnessi

Supporto completo per sistemi interconnessi ad eccezione della
gestione dei visitatori

Lingue Inglese, spagnolo, tedesco, francese, italiano
Supporto Tutte le informazioni relative ad AXIS Optimizer sono totalmente

supportate da Axis
Progettato e convalidato per funzionare in modo ottimale con
Milestone XProtect

a. AXIS Optimizer Body Worn Extension è disponibile come servizio autonomo

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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