Scheda tecnica

AXIS 3D People Counter
Analisi 3D intelligenti per il conteggio persone in condizioni difficili
AXIS 3D People Counter è un'applicazione di analisi video scalabile e conveniente per il conteggio persone in condizioni difficili.
Installata su una telecamera di rete compatibile, questa applicazione ottimizza le operazioni aziendali abilitando il monitoraggio
preciso e l'analisi di flussi di clienti in ambienti affollati o in situazioni di luce difficili. È ideale per una rapida valutazione delle
attività di marketing, inclusa la pianificazione del personale e dei negozi, oppure per la valutazione della percentuale di conversione
se combinata con i dati POS. AXIS 3D People Counter archivia tutti i dati dei conteggi direttamente in ciascuna telecamera per un
facile accesso tramite l'interfaccia Web della telecamera o tramite AXIS Store Reporter, che fornisce una chiara rappresentazione
grafica dei dati.

> Conteggio persone 3D preciso e affidabile
> Eccezionale per traffico a flussi elevati
> Eccezionale per ambienti con forti luci e ombre
> Ottimizza le attività di marketing
> Migliora la pianificazione del personale e del negozio
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AXIS 3D People Counter
Applicazione
Prodotti
supportati
Funzionalità

Configurazione
Scenari
Applicazioni
tipiche

AXIS P8804 Stereo Sensor Kit
Caricamento automatico in AXIS Store Data Manager e
AXIS Store Reporter, venduti separatamente.
Dati relativi al conteggio archiviati fino a 90 giorni senza scheda
di memoria.
Interfaccia di configurazione Web inclusa.
Ingressi e uscite in ambienti di vendita quali negozi e centri
commerciali e in edifici pubblici quali musei o biblioteche.

Altezza
Da 2,4 m a 4 m
montaggio
Integrazione del sistema
API aperte per integrazione software.
Interfaccia di
programmazione Specifiche disponibili all'indirizzo axis.com
dell'applicazione
(API)
Generale
Lingue
Inglese
Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility
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