
AXIS Occupancy Estimator
Per capire come viene utilizzata un'ubicazione

AXIS Occupancy Estimator offre un modo economico per misurare con precisione il livelli di presenza nei locali in tempo reale, per
consentire di comprendere meglio gli schemi seguiti dai visitatori e come viene usata l'ubicazione. Questi dati preziosi consentono
di misurare la domanda, riconoscere le opportunità di guadagno e migliorare la pianificazione dei servizi. Che si desideri identificare
le tendenze e i tempi di picco dei visitatori o confrontare la performance in diverse ubicazioni, contribuisce al processo decisionale
in modo da consentire la pianificazione in base ai livelli di presenza e alla reazione richiesta dal servizio. Inoltre può essere integrato
con un sistema di gestione degli edifici per ottimizzare l'uso del sistema HVAC e il consumo energetico, contribuendo a ridurre i
costi.

> Analisi dei livelli di presenza

> Comprensione delle tendenze dei visitatori

> Miglioramento della pianificazione operativa

> Ottimizzazione dell'uso dei sistemi HVAC

> Miglioramento dell'utilizzo dello spazio

Scheda tecnica



AXIS Occupancy Estimator

Applicazione
Piattaforma di
calcolo

Edge

Prodotti
supportati

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

Funzionalità 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.
Funzionalità AXIS People Counter.
Supporta ingressi ampi utilizzando più contatori.

Configurazione Interfaccia di configurazione Web inclusa.
Scenari
Applicazioni
tipiche

Ambienti interni per la stima del numero di persone in un edificio
o in una stanza in un determinato punto temporale.
Ideale per luoghi in cui il cliente o il flusso di clienti e il tempo
di visita medio sono costanti.

Altezza
montaggio

Da 2,7 m a 10 m

Limiti Gli oggetti al di sotto dei 110 cm circa non vengono conteggiati.
Una telecamera primaria supporta un massimo di
30 telecamere secondarie collegate.

Integrazione del sistema
Interfaccia di
programmazione
dell'applicazione
(API)

API aperte per integrazione software.
Specifiche disponibili all'indirizzo axis.com

Integrazione
evento

Si integra con il sistema di gestione degli eventi della telecamera
per abilitare il flusso di eventi al software per la gestione video e
attività della telecamera, ad esempio controllo I/O, notifiche ed
edge storage.

Generale
Lingue Inglese, tedesco, spagnolo, italiano, francese, cinese

(semplificato), giapponese, russo

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility
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