
Accesso remoto sicuro per AXIS Camera Station
Visualizzazione remota affidabile come servizio

L'impostazione dell'accesso remoto può essere difficile, soprattutto se il server AXIS Camera Station si trova dietro un router o un
firewall. L'accesso remoto sicuro per AXIS Camera Station semplifica l'accesso remoto e rende superflui il port forwarding o la
configurazione del router manuali. L'accesso remoto sicuro per AXIS Camera Station aumenta il livello di sicurezza generale del
sistema. Fornisce un metodo semplice di accesso ai video da una posizione Internet pubblica in un modo crittografato semplice senza
esporre il server o le telecamere ad accesso pubblico. Il servizio utilizza più livelli di autenticazione per stabilire una comunicazione
crittografata tra il PC o il client del dispositivo mobile e i server nel sistema di sorveglianza. Il servizio continuerà, nella maggior
parte dei casi, a funzionare anche se l'impostazione di rete è cambiata, salvando il lavoro manuale.

Scheda tecnica



Accesso remoto sicuro per AXIS Camera Station

Specifiche del servizio
Requisiti
software

AXIS Camera Station 5.12 o superiore.
Un account collegato MyAxis per tutti i server e i clienti ACS in un sistema.

Requisiti di
sistema

Accesso a Internet, se il proxy è presente, è necessaria la configurazione.

Protezione 2048 bit certificata la codifica end-to-end TLS 1.0 AES a 256 (256 bit)

Utilizzo dei
dati Trasferimento dati illimitato quando è disponibile la comunicazione peer to peer. È incluso il trasferimento dati rinviato fino a

1 gigabyte (GB) al mese per l'utente MyAxis.

Impostazione Secure Remote Access

Il servizio è abilitato da più server di mediazioneⒶ che sono ospitati o controllati da Axis, un client AXIS Camera StationⒷ o un'app di visualizzazione mobile e un
serverⒸ possono trovarsi tra loro e stabilire una connessione peer-to-peer sicura. Se non è possibile stabilire una connessione pee-to-peer, la comunicazione
viene rinviata attraverso i server di mediazione.

1 Stabilire una connessione tramite i server Axis
2 Connessione peer-to-peer
3 Streaming rinviato al fallback attraverso i server Axis

Ora di visualizzazione remota dato l'uso della larghezza di banda
Peer-to-peer Illimitato Illimitato Illimitato

1GB1 Dati rinviati 4-5h a 0,5 Mbit/s 1-2h a 2 Mbit/s < 1h a 4Mbit/s

1) Streaming di dati relè incluso
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