
AXIS Site 
Designer
Tutto più veloce,  
dall'inizio alla fine.



AXIS Site 
Designer
Moltiplica le potenzialità  
in fase di progettazione



AXIS Site Designer rappresenta 
un importante passo in avanti 
nella progettazione dei sistemi di 
sorveglianza. Questo strumento intuitivo 
semplifica e velocizza la progettazione 
e la quotazione, al fine di definire, 
revisionare o implementare progetti 
in modo più semplice e più rapido. 
Consente di gestire con efficienza 
qualsiasi progetto e di realizzare sistemi 
con pochi o migliaia dispositivi Axis. 





Qualsiasi progetto
Progetti di qualsiasi dimensione, con pochi o 

migliaia dispositivi, in uno o più siti.

Sempre e ovunque
Consente di lavorare presso il cliente, in ufficio 

come in viaggio. 

Fornitori multipli
Permette di creare una soluzione end-to-end 

con scon software di gestione video (VMS) di 

Axis o di terze parti e altri prodotti.





Progettazione
Consiglia i prodotti e verifica i requisiti cun’intuitiva 

visualizzazione della mappa, in modo rapido e preciso.

Quotazione
Crea preventivi professionali o modifica la distinta 

dei materiali in pochi minuti.

Installazione
Importa le impostazioni della telecamera e delle 

registrazioni nel tuo software di gestione video (VMS) 

e condividi le note con gli installatori in pochi secondi.





Fasi principali 
dall'inizio 
alla fine del 
progetto.



 
Crea un nuovo 
progetto oppure 
riutilizza e adatta un 
progetto esistente. 
Salva il progetto 
online o offline. 

1.



Posiziona le telecamere e 
i dispositivi direttamente 
sulla planimetria o sulla 
mappa per visualizzare la 
copertura delle telecamere.

2.



Seleziona intuitivamente 
telecamere, dispositivi, 
supporti e accessori, 
senza dover fare 
supposizioni.

3.



Scegli i dispositivi 
di registrazione e il 
software di gestione 
video (VMS) preferito di 
Axis o di terze parti.

4.



Genera un preventivo 
dettagliato e una distinta 
dei materiali in pochi 
minuti e aggiornali 
velocemente per una 
più rapida consegna al 
cliente.

5.



Condividi tutta la 
documentazione, comprese 
le note per gli installatori, 
inviando direttamente le 
configurazioni al software di 
gestione video  
(VMS) AXIS  
Camera Station

6.



Sempre 
disponibile, 
sempre gratuito
Provalo su sitedesigner.axis.com

Scopri tutto quello che puoi fare 
con con questo strumento su  
axis.com/axis-site-designer
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