
AXIS Store Data Manager
Per l'integrazione con le applicazioni di terze parti

AXIS Store Data Manager fornisce un punto locale per la raccolta, l'archiviazione e la gestione dei dati statistici dalle telecamere
che eseguono applicazioni Axis supportate. Consente di raggruppare, filtrare ed eseguire la ricerca dettagliata dei dati in modo
dinamico, per poi esportarli in un'applicazione di business intelligence di terze parti per la visualizzazione. Inoltre, archiviando
solo dati numerici e mai immagini o video, l'integrità personale non viene mai compromessa. Funge anche come un'applicazione
di monitoraggio dell'integrità del sistema monitorando le connessioni della telecamera e inviando un avviso tramite e-mail se si
verificano problemi nel recupero dei dati. Perdipiù questo strumento flessibile consente la visualizzazione e la gestione da un'ampia
gamma di browser web.

> Archiviazione e gestione locale dei dati

> Monitoraggio dell'integrità del sistema

> Integrazione con applicazioni di terze parti

> Supporto di un'ampia gamma di browser web

> Raggruppamento, filtro e ricerca dettagliata dei dati

Scheda tecnica



AXIS Store Data Manager

Applicazione
Piattaforma di
calcolo

Server

Generale
Prodotti
supportati

AXIS People Counter, AXIS 3D People Counter,
AXIS Queue Monitor, AXIS Occupancy Estimator,
AXIS Demographic Identifier, AXIS Direction Detectora,
AXIS Tailgating Detectora, AXIS Random Selectora

Configurazione Interfaccia di configurazione Web inclusa
Requisiti di
sistema

PHP da 5.4 a 5.6, MySQL da 5.6 a 5.7, Apache 2.4

Sistema
operativo

Microsoft Windows 7 o versioni successive
Sistemi operativi basati su Debian

Browser Web ChromeTM, Firefox®, Internet Explorer® 9.0 o versioni successive
(o browser equivalenti)

Lingue Inglese

a. AXIS Store Data Manager archivia i dati relativi al conteggio persone solo da queste
applicazioni.

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility
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