
AXIS People Counter
Contare le persone per prendere decisioni informate

AXIS People Counter è incorporato nelle telecamere per ambienti interni Axis compatibili e consente un conteggio affidabile delle
persone in entrambe le direzioni simultaneamente. Offre inoltre la possibilità di stimare i livelli di occupazione in tempo reale
e può rilevare e inviare notifiche se entra più di una persona in un intervallo di tempo specificato o se le persone si spostano
nella direzione sbagliata. Che desideri analizzare le tendenze dei visitatori, valutare le prestazioni del sito o ridurre i costi, questa
applicazione fornisce informazioni utili. Inoltre, con tutte queste informazioni preziose, puoi prendere decisioni consapevoli per
ottimizzare l'efficienza operativa tramite pianificazioni e forniture che soddisfino il traffico e la domanda effettivi. Inoltre, per
ingressi ampi, è possibile collegare più telecamere con l'applicazione integrata.

> Ottimizzare l'efficienza operativa

> Ottenere informazioni utili

> Analizzare le tendenze dei visitatori

> Stima dei livelli di occupazione

> Valutare le prestazioni del sito

Scheda tecnica



AXIS People Counter

Generale
Casi d'uso tipici Conteggio bidirezionale delle persone che passano attraverso

un ingresso
Stimare le presenze
Rilevare tallonamento
Rilevare passaggi in senso sbagliato

Dispositivi
supportati

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

Piattaforma di
calcolo

Edge

Configurazione Tramite browser web: Chrome™ o Firefox®
Opzione di
montaggio

La telecamera deve essere montata in modo da essere rivolta
dall'alto verso il basso.

Lingue Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, cinese
semplificato, giapponese

Funzionalità
Funzione Conteggio bidirezionale in ambienti interni.

Memorizzazione di dati relativi al conteggio per un massimo di
90 giorni senza scheda di memoria.
Statistiche nell'interfaccia Web integrata.
Supporto per ingressi ampi utilizzando più contatori (sono
supportati fino a 30 dispositivi secondari).
Anonimizzazione del flusso video per una privacy completa dei
dati.
Esclude gli oggetti al di sotto di ~110 cm.
Stima dei livelli di occupazione in tempo reale (sono supportati
fino a 30 dispositivi secondari).
Supporto per il caricamento dei dati di conteggio su
AXIS Store Data Manager e AXIS Store Reporter (venduti
separatamente).
Supporto per il caricamento dei dati di conteggio su software di
terze parti tramite API.

Condizioni
trigger

Direzione di passaggio
Tallonamento: un passaggio che segue un altro passaggio entro
un intervallo di tempo specificato
Soglie di presenza superate

Integrazione di sistemi
API (interfaccia
per la
programmazione
di applicazioni)

API aperta per integrazione software, compreso VAPIX®.

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.

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility
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