
AXIS 205 è una telecamera piccola e di facile utilizzo che 
può essere installata in qualsiasi punto della rete. Il server 
Web integrato e il suo indirizzo IP ne consentono infatti 
l’installazione indipendentemente dall’ubicazione del 
computer e della rete. 

Questa telecamera garantisce immagini di qualità superiore, 
con tre risoluzioni fino ad un massimo di 640 x 480. Inoltre, 
consente di visualizzare fino a 30 immagini al secondo in tutte 
le modalità e supporta fino a 20 utenti contemporaneamente. 
AXIS 205 offre una soluzione ottimale per ridurre i costi e 
installare più telecamere, nonché per accedere a video live 
con qualsiasi browser standard e impostare password di 
protezione per limitare l’accesso ai soli utenti autorizzati. 

La Network Camera AXIS 205 non è solo particolarmente 
indicata per il monitoraggio di edifici, persone o uffici, ma 
anche per la trasmissione di eventi, e la presentazione di 
prodotti e servizi sia a livello locale che su Internet. Oltre al 
fatto che può essere utilizzata efficacemente per controllare 
sale d’attesa, ingressi o code ed anche per “reality show”. Con 
la Network Camera AXIS 205 l’immaginazione non ha limiti. 

 Piccola e compatta

 Qualità superiore delle immagini

 Server Web incorporato

 Tre diverse risoluzioni 

 Fino a 30 immagini al secondo in 
tutte le risoluzioni

 Supporta fino a 20 utenti
contemporaneamente

AXIS 205 
Network Camera
Video LIVE in rete,
ovunque tu sia



Generale
• Video di alta qualità per il monitoraggio 

remoto tramite LAN e Internet

• Server Web incorporato: non richiede 
hardware o software aggiuntivo

Requisiti di sistema
Le specifiche riportate di seguito si applicano
alla visualizzazione tramite browser. Se si
utilizza un software applicativo, è necessario
fare riferimento alle specifiche fornite con il
software.

Sistemi operativi
La maggior parte delle versioni di Windows
(Windows 98, Windows 2000 e XP), Linux*, 
UNIX*, Mac OS*, Mac OS X*

Browser

La maggior parte delle versioni di Internet
Explorer, Netscape, Mozilla*, Opera*

Hardware

Conforme alle specifiche per il sistema 
operativo e il browser in uso

* Funzionalità limitata

Hardware e Sistema
• CPU RISC a 32 bit

• Chip di compressione Motion JPEG

• Kernel Linux 2.4

• RAM da 8 MB

• Flash da 2 MB

• Obiettivo: 4 mm, F 2.0, diaframma fisso

Collegamenti
Rete

• RJ45: reti Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Alimentazione

• Da 5,0 a 55 V c.a. / min 400 mA.
Alimentatore esterno incluso

Video
• A colori e bianco e nero

• Illuminazione: da 10 a 10.000 lux

• Frequenza di proiezione immagini: fino a 30
immagini al secondo per tutte le risoluzioni

• Compressione immagini: Motion JPEG

• Risoluzioni disponibili:
640 x 480, 320 x 240, 160 x 120

• Quattro livelli di compressione

• Limitazione d’uso della larghezza di banda

Le dimensioni di un file immagine in formato
JPEG variano a seconda della risoluzione 
selezionata, del livello di compressione
e dell’effettivo contenuto dell’immagine. Le
dimensioni standard per la risoluzione 640x480 
con compressione media e un livello di luce
standard per uso ufficio sono comprese tra 
30 e 40 KB.

Sicurezza
• Password di protezione definibili per più 

utenti per limitare l’accesso alla telecamera

Funzioni
• Sincronizzazione dell’ora con un server NTP 

(Network Time Protocol)

• Sovrimpressione di testo, data e ora

• Supporto per un massimo di 20 utenti

• Servizio AXIS Internet Dynamic DNS 
(installazione semplificata)

• Possibilità di stampare e salvare istantanee

• Rotazione delle immagini a 180º

Aggiornamenti firmware
• La memoria flash consente di aggiornare il 

firmware su tutta la rete utilizzando HTTP o 
FTP e il protocollo TCP/IP. Gli aggiornamenti 
del firmware sono disponibili all’indirizzo 
www.axis.com

Applicazioni personalizzate
• Conformità allo standard AXIS HTTP API per 

sviluppatori di applicazioni e integratori di 
sistemi

• Supporto completo per AXIS Camera Explorer 
e AXIS Camera Recorder

Condizioni di funzionamento
• Temperatura: da 5 a 40ºC

• Umidità: dal 20 all’80%

• Solo per uso interno

Dimensioni e peso
• Altezza: 85 mm

• Larghezza: 55 mm

• Profondità: 34 mm

• Peso: 177 g

(compresa la base regolabile)

Certificazioni
EMC:    FCC Classe A, B

    EN55022:1998 Classe B

    EN61000-3-2:2000

    EN61000-3-3:1995

    EN55024:1998

    VCCI Classe B

    AS/NZS 3548

Sicurezza:   EN60950

    UL

    CSA

Accessori inclusi
• Base regolabile

• Alimentatore (AXIS PS-H)

Accessori disponibili (non inclusi)
• AXIS IP Utility: software per l’assegnazione

di indirizzi IP statici, scaricabile
gratuitamente dal sito www.axis.com

• AXIS Camera Explorer: software che
consente di selezionare e visualizzare
agevolmente più telecamere, nonché di
salvare istantanee e molto altro ancora
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