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Axis presenta la network camera più piccola del mondo 
per il monitoraggio in remoto di applicazioni 

COMUNICATO STAMPA 

Axis Communications, leader del settore del network video, ha presentato oggi la più piccola network 
camera del mondo ad alte prestazioni dotata di server Web incorporato. Destinata a piccole aziende e 
professionisti, la AXIS 205 Network Camera offre un'elevata risoluzione (640 x 480 pixel) e una 
rappresentazione di immagini completa (30 immagini al secondo) a un prezzo davvero conveniente.  
 
La telecamera AXIS 205 è ideale per lo streaming video se utilizzata per il monitoraggio di proprietà e 
uffici oppure per dare un'occhiata alla casa delle vacanze. A differenza delle webcam, la telecamera AXIS 
205 funziona indipendentemente da un PC e contiene un server Web incorporato che consente agli utenti di 
assegnare un indirizzo IP univoco a ciascuna telecamera in modo da poter accedere alle immagini dal vivo 
da qualsiasi parte del mondo tramite Internet. Grazie alle dimensioni ridotte (85 x 55 x 34 mm) e al design 
indipendente dalla presenza di PC, può essere installata facilmente in quasi tutti gli ambienti circostanti. 
 
“La AXIS 205 apre nuove possibilità alle network camera consentendo a una più ampia fascia di mercato di 
sfruttare tutti i vantaggio dell'accesso remoto a video dal vivo di qualità seppur a un prezzo davvero 
conveniente,” ha affermato Ray Mauritsson, presidente di Axis. “Dal 1996, anno del lancio della prima 
network camera del mondo, Axis fornisce prodotti di network video ai settori più diversi, non ultimo quello 
della videosorveglianza.”  
 
La telecamera AXIS 205 è ottimizzata per l'uso in locali chiusi e consente di realizzare video Motion-JPEG di alta 
qualità a 30 immagini al secondo, con la massima risoluzione possibile. Prevede inoltre un'opzione per registrare e 
memorizzare le immagini sul disco fisso tramite il software AXIS Camera Recorder. È caratterizzata da una 
funzione di protezione tramite password a due livelli per impedire ad utenti non autorizzati di accedere alle 
immagini o di apportare modifiche al sistema della telecamera. Infine supporta fino a 20 utenti 
contemporaneamente. 
 
La telecamera AXIS 205 sarà disponibile tramite i normali canali di distribuzione Axis a partire dal 1° ottobre 
2003. Il prezzo di vendita al dettaglio consigliato dal produttore è di 199 euro. 
 
 
Informazioni su Axis  
Axis valorizza le soluzioni di rete. La società, caratterizzata da una spiccata innovatività, è leader sul mercato delle soluzioni 
video di rete e dei server di stampa. I prodotti e le soluzioni Axis si incentrano su applicazioni quali il monitoraggio di 
sicurezza, la telesorveglianza e la gestione della documentazione. I prodotti sono basati su un chip altamente tecnologico 
sviluppato al proprio interno e venduto anche a terzi.  
Axis è stata fondata nel 1984 ed è quotata presso la Borsa di Stoccolma (Stockholmsbörsen XSSE:AXIS). Axis è operante in 
tutto il mondo con uffici in 14 paesi. Grazie alla collaborazione con distributori, integratori di sistemi e partner OEM 
(Original Equipment Manufacturer) è presente in 70 paesi. I mercati fuori della Svezia rappresentano oltre il 95 % delle 
vendite. Per informazioni su Axis visitare la pagina Web all'indirizzo www.axis.com 
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