
AXIS Store Reporter
Interfaccia dinamica per la comprensione dei dati

AXIS Store Reporter è uno strumento basato sul web che raccoglie i dati dalle applicazioni Axis supportate. È possibile accedere ai
dati da qualsiasi piattaforma, inclusi desktop, tablet e smartphone, utilizzando qualsiasi sistema operativo. La dashboard dinamica
offre una panoramica delle statistiche e delle rappresentazioni grafiche di più installazioni e unità telecamera con diverse applica-
zioni integrate. Questo strumento intuitivo supporta diverse lingue e offre report di analisi predefiniti altamente personalizzabili.
Inoltre, tutti i report e i risultati, incluso il dashboard stesso, possono essere esportati in formati PDF ed Excel® e condivisi tramite
e-mail.

> Strumento basato sul web

> Visualizzazione statistiche e rappresentazioni grafiche

> Report altamente personalizzabili

> Supporta le notifiche sull'integrità del sistema

> Esportazione di report e risultati in PDF ed Excel®

Scheda tecnica



AXIS Store Reporter

Applicazione
Piattaforma di
calcolo

Cloud

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

Funzionalità Include AXIS Store Data Manager.
Raggruppamento, filtro, confronto e ricerca dettagliata di dati
statistici.
Report di analisi predefiniti (inclusi report di precisione, dei trend
e degli impatti di agenti atmosferici).
Esportazione dei dati in formato PDF o Excel.
Supporto dei report e-mail HTML5.
Design sensibile per ogni piattaforma, inclusi desktop, tablet e
smartphone.
Integrazione dei dati POS (non inclusa nel pacchetto standard).

Configurazione Interfaccia di configurazione Web inclusa

Sistema
operativo

Windows, Debian 8

Licenze È necessaria una licenza per ciascun canale di flusso dati.
Licenza dimostrativa disponibile all'indirizzo axis.com

Lingue Inglese, tedesco, spagnolo, giapponese, svedese, finlandese

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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