
AXIS Demographic Identifier
Analisi intelligente per la determinazione del genere e dell'età

AXIS Demographic Identifier è un'applicazione di analisi video conveniente e scalabile che rileva e analizza i volti dei clienti dei
negozi e ne visualizza il genere e l'età approssimativa. Se combinata con le statistiche di AXIS People Counter, le informazioni
sui clienti sono preziose per l'ottimizzazione delle attività di marketing e di merchandising, abilitando la segnaletica digitale, ad
esempio, per personalizzare gli espositori in base all'età e al genere. L'applicazione non archivia le immagini o i video, pertanto
l'integrità personale dei clienti non viene mai compromessa. I dati di AXIS Demographic Identifier sono accessibili dall'interfaccia
Web della telecamera o tramite AXIS Store Reporter, che fornisce una chiara rappresentazione grafica dei dati.

> Genera dati demografici dei clienti

> Ottimizza le attività di marketing e di merchandising

Scheda tecnica



AXIS Demographic Identifier

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 demografici archiviati fino a 90 giorni oppure
20.000 rilevamenti dei volti senza scheda di memoria.

Configurazione Interfaccia di configurazione Web inclusa.
Licenze Per le telecamere multisensore, è possibile utilizzare solo

l'applicazione con licenza su uno dei sensori.
Scenari
Applicazioni
tipiche

Ambienti di vendita interni per la stima del genere e dell'età.

Opzioni per il
montaggio

La telecamera deve essere montata in modo da poter rilevare
l'intero volto della persona.

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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