
come creare una scuola più sicura.

Proteggete gli studenti, il personale e i 
visitatori con una soluzione di sicurezza  
end-to-end gestita da AXIS Camera Station.
Avere ambienti sicuri e protetti 24 ore su 24 non è facile.

Axis può darvi una mano. Essendo i leader nel video di rete, offriamo 
prodotti e tecnologie intelligenti che funzionano in simbiosi perfetta, 
formando un pacchetto completo che aumenta la sicurezza del vostro 
istituto.

Sorvegliare scale buie, corridoi e parcheggi non è più un problema, anche 
in caso di maltempo. Gli ingressi e le aree ad accesso limitato possono 
essere monitorati da remoto. Al tempo stesso, potete comunicare a 
distanza con il personale, gli studenti e i visitatori indesiderati: con AXIS 
Camera Station non potrebbe essere più facile. 

Con Axis potete lavorare come preferite. Ad esempio, potete scegliere una 
soluzione end-to-end subito pronta per l'uso con la nostra ampia gamma di 
unità di registrazione.

Se invece dovete adeguarvi a norme o apparecchiature specifiche, non 
preoccupatevi: potete costruire il vostro sistema utilizzando il nostro 
software e i vostri PC e server. A voi la scelta. Potete rilassarvi, sapendo 
che il vostro istituto e tutti i presenti saranno in mani sicure. 

Tutto il necessario 

Tutti i dispositivi possono essere controllati con AXIS 
Camera Station, un software dall'interfaccia intuitiva

Video – per immagini nitide

Controllo degli accessi – per la massima sicurezza in 
tutti gli ambienti

Audio – per la comunicazione 

Gestione dei visitatori – per una maggiore sicurezza

Controllo – per l'integrazione con altri  
dispositivi

PARLIAMO DI… 



Tutto è possibile con AXIS Camera Station 
La sicurezza diventa più semplice che mai con AXIS 
Camera Station, un sistema di gestione video intuitivo 
pensato per ogni vostra esigenza.

>  Flessibile – visualizzate e controllate l'intero 
sistema di sicurezza da qualsiasi posizione 

>  Veloce – in caso di eventi, potete intervenire 
immediatamente ed esportate le prove ad alta 
definizione con la massima rapidità 

>  Completo – un quadro più chiaro di tutte le 
attività in corso, per un ambiente più sicuro

>  Semplice – imparare a utilizzare il sistema 
è molto semplice, così come è semplice la 
manutenzione 

AXIS Camera Station funziona perfettamente con la 
nostra ampia gamma di prodotti di rete, consentendovi 
di creare la soluzione giusta per le vostre esigenze. 

Sicuri e protetti
Con Axis avrete non solo il sistema giusto per le vostre 
necessità, ma anche un ottimo rapporto qualità/
prezzo e un'assistenza imbattibile. Potrete contare su 
una soluzione end-to-end Axis per avere le migliori 
prestazioni, tutto il giorno e tutti i giorni. E se le vostre 
esigenze dovessero aumentare o cambiare, potrete 
espandere la soluzione in modo rapido e semplice.

Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni, visitate: 
www.axis.com/products/axis-camera-station

Protezione dell'edificio e 
gestione dei visitatori

> Gestite da remoto l'ingresso di visitatori, 
come genitori e addetti alle consegne o alla 
manutenzione 

> Ricevete avvisi se le telecamere vengono 
manomesse o se una porta viene forzata

> Controllate le aree ad accesso limitato, 
proteggendo porte, corridoi, apparecchiature 
informatiche e impianti

Un quadro più chiaro della 
situazione

> Ampio portafoglio di telecamere per un video ad 
alta risoluzione 

> Utilizzate le telecamere antimanomissione per 
garantire un funzionamento ininterrotto del sistema

> Installate telecamere discrete in grado di 
mimetizzarsi con l'ambiente 

> Condividete qualsiasi esperienza utilizzando 
le telecamere per trasmettere eventi e lezioni a 
distanza 

> Utilizzate le analisi video per rilevare 
comportamenti indesiderati come movimenti 
sospetti e violazioni perimetrali

Una comunicazione 
migliore

> Sfruttate un audio nitido e in tempo reale per 
comunicare con studenti, dipendenti e visitatori 
indesiderati

> Attivate messaggi preregistrati per informare e 
avvisare i presenti

Una maggiore sicurezza

> Integrate pulsanti di emergenza per attivare avvisi, 
registrazioni o messaggi audio

> Comandate altre apparecchiature come luci, porte 
o cancelli
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Utilizzate le unità 
di registrazione 
pronte per l'uso 
e predisposte con 
AXIS Camera Station 
come punto di 
partenza della vostra 
soluzione.


