
AXIS Random Selector
Analisi intelligente per ispezione imparziale

AXIS Random Selector è un'applicazione di analisi video comprovata integrata nella telecamera per l'identificazione casuale delle
persone per l'ispezione. L'applicazione elimina qualsiasi errore nella selezione e nell'ispezione di dipendenti, ad esempio, che la-
sciano un negozio e potrebbe, pertanto, ridurre il disagio dei dipendenti. L'applicazione viene fornita con la funzionalità AXIS People
Counter, che raccoglie dati su quante persone sono entrate o uscite e il relativo orario. AXIS Random Selector archivia i dati diret-
tamente in ciascuna telecamera per un facile accesso tramite l'interfaccia Web della telecamera oppure per l'esportazione. È inoltre
possibile accedere ai dati tramite AXIS Store Reporter.

> Ispezione e selezione casuale delle persone in tempo reale

> Prevenzione delle perdite

> Basata su tecnologia comprovata

Scheda tecnica



AXIS Random Selector

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 statistici archiviati fino a 90 giorni senza scheda di memoria.
Funzionalità AXIS People Counter.

Configurazione Interfaccia di configurazione Web inclusa.
Scenari
Applicazioni
tipiche

Ambienti di vendita per impedire i furti interni selezionando i
dipendenti per l'ispezione in modo casuale.

Altezza
montaggio

Da 2,7 m a 10 m

Limiti Gli oggetti al di sotto dei 110 cm circa non vengono conteggiati.

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

www.axis.com
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