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AXIS VMD 2 è un’applicazione particolarmente adatta 
alla rilevazione del movimento generale nelle aree a traf-
fico ridotto. Permette di rilevare gli oggetti, ad esempio 
persone e veicoli in un’area predefinita. 

L’applicazione consente la rilevazione affidabile in condi-
zioni di illuminazione variabile e funziona per installazio-
ni in ambienti esterni ed interni come corridoi, aree di 
parcheggio e zone incustodite dei negozi.

AXIS Video Motion Detection 2 è un’applicazione facile da configurare installabile sulle telecamere 
di rete e sui codificatori Axis. L’applicazione rileva gli oggetti in movimento in un’area di interesse 
predefinita, rendendo possibile attivare automaticamente un evento. AXIS VMD 2 aumenta l’efficien-
za di sistema riducendo le esigenze di larghezza di banda e memorizzazione, semplificando la ricerca 
degli eventi registrati.

AXIS Video Motion Detection 2
Applicazione di facile configurazione per la rilevazione del movimento.

> Rilevazione del 
movimento affidabile 
in ambienti esterni e 
interni

> Facile configurazione

> Configurazione 
flessibile dell’area di 
rilevazione

La telecamera AXIS VMD 2 è semplice da configurare. 
L’area di rilevazione viene definita da un poligono nell’in-
terfaccia della telecamera, consentendo di includere ed 
escludere facilmente un’area. Non richiede alcuna ulte-
riore regolazione. 

Una prova visiva in tempo reale permette di convalidare 
facilmente il corretto rilevamento degli oggetti da parte 
dell’applicazione. AXIS VMD 2 si integra con il gestore 
eventi interno della telecamera, consentendo diverse 
notifiche al sistema.
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Prodotti compatibili
Modelli Tutte le telecamere e i  codificatori video Axis con firmware 5.40 

o successivo e supporto della AXIS Camera Application Platform                                                                          
L’elenco completo è disponibile sul sito web www.axis.com

Impostazione e configurazione
Impostazione Telecamera/video codificatore con interfaccia Web

Configurazione Telecamera/video codificatore con interfaccia Web*

Impostazioni dell’applicazione
Impostazioni Un’area di interesse (poligono da 20 punti), un’area di esclusione,

(poligono da 20 punti), conferma visiva per verificare la 
configurazione

Scenari
Applicazioni 
tipiche

Aree generali a traffico ridotto come corridoi, aree di parcheggio 
e zone incustodite dei negozi

Limitazioni Le condizioni meteorologiche, come pioggia battente o neve, 
possono influire sulla precisione della rilevazione

Integrazione di sistemi
Telecamera Si integra con il sistema di gestione eventi della telecamera per 

consentire il flusso degli eventi al Software di gestione video 
e le operazioni della telecamera come controllo I/O, notifica, 
archiviazione su dispositivi edge, ecc.

Interfaccia di
programmazione
applicazioni

API aperte per integrazione delle applicazioni, compresa la 
specifica ONVIF disponibile sul sito web www.onvif.org, nonché 
VAPIX® di Axis Communications, specifiche scaricabili dal sito 
web www.axis.com

Caratteristiche generali
Lingua Inglese

Aree di applicazione tipiche

Uffici Negozi Aree di parcheggio

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.axis.com*Richiede Windows e Internet Explorer:

Impostazione del sistema

Flusso dell’evento

Registrazione

Notifica

Controllo I/O


