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Axis propone al settore della sicurezza un nuovo
livello di flessibilità
Con AXIS Camera Application Platform, presentata al mercato in data odierna, Axis
Communications, leader globale nel settore della tecnologia video di rete1, propone al
settore della sicurezza un nuovo livello di flessibilità. Questa piattaforma basata su
standard aperti consente infatti a qualsiasi azienda di sviluppare applicazioni che possano
essere scaricate e utilizzate su telecamere di rete e codificatori video di Axis.
Axis è la prima azienda a rendere i propri prodotti con tecnologia video di rete pienamente
compatibili con le applicazioni di terze parti. \"Per comprendere meglio il concetto, basta pensare
al mercato delle telecomunicazioni in cui gli utilizzatori finali possono scaricare svariate
applicazioni sui propri cellulari\", spiega Ray Mauritsson, CEO di Axis Communications.
\"Nell\'ambito del settore della sicurezza, l´attenzione verrà tuttavia rivolta solo ad alcune
applicazioni specifiche. I clienti stanno dimostrando sempre più interesse per le applicazioni IV
perché consentono loro di integrare nei vari prodotti funzioni come per esempio quelle per il
riconoscimento di volti/targhe automobilistiche, il rilevamento e il conteggio delle presenze\".
L´obiettivo di Axis è permettere agli integratori e utilizzatori finali di impiegare un´ampia
gamma di applicazioni compatibili con i prodotti Axis. \"Ci sono molti sviluppatori di
applicazioni che hanno straordinarie competenze e idee. La nostra piattaforma basata su standard
aperti permetterà loro di sviluppare applicazioni destinate a fornire maggiore valore ai vari gruppi
target\", afferma Ray Mauritsson. \"In questo modo gli integratori e utilizzatori finali potranno
scegliere la combinazione di telecamere o codificatori e applicazioni che meglio soddisfa le loro
esigenze specifiche, indipendentemente dal fatto che si tratti di sistemi di sorveglianza installati
su mezzi di trasporto, in scuole o università, usati per la sorveglianza di centri cittadini o in altri
segmenti di mercato\".
Il crescente interesse per le applicazioni IV è stato messo in evidenza anche in una recente analisi
di IMS Research. \"Le previsioni suggeriscono che il mercato relativo alle applicazioni IV,
destinate ai settori della sicurezza e della business intelligence, crescerà del 40% all´anno tra il
2008 e il 2013\", dichiara Niall Jenkins, analista di mercato di IMS Research. \"La piattaforma
applicativa basata su standard aperti di Axis Communications sarà uno dei fattori che più
influenzerà questa espansione in quanto contribuirà a creare nuove opportunità per utilizzare
software per l´analisi di contenuti con le telecamere di rete e i codificatori video\".
Per ulteriori informazioni su AXIS Camera Application Platform e le applicazioni compatibili
con Axis, visitare il sito web www.axis.com/applications/.
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Note per gli editor
1 Axis Communications è leader mondiale nel settore della tecnologia video di rete, con una quota di mercato del
31,2% nelle vendite delle telecamere di rete. È stato stimato che entro il 2013 le vendite delle telecamere di rete
raggiungeranno da sole un volume superiore a 2,5 miliardi di dollari. Sulla base dei dati forniti da IMS Research (
www.imsresearch.com), una società specializzata in ricerche di mercato, nel recente rapporto intitolato ‘The World
Market for CCTV and Video Surveillance Equipment 2009 Edition’ (Il mercato mondiale dei sistemi CCTV e di
videosorveglianza) pubblicato nell\'agosto 2009, il tasso composto medio di crescita annuale (CAGR) per le
telecamere di rete sarà superiore al 28% annuo nei prossimi tre anni.
Informazioni su Axis
Axis è una società IT che sviluppa soluzioni video di rete per installazioni professionali. La società è leader
mondiale nel settore del video di rete nonché una delle principali promotrici della transizione dai sistemi analogici a
quelli video digitali. I prodotti e le soluzioni Axis, destinati principalmente ad applicazioni di videosorveglianza e
monitoraggio remoto, sono basati su piattaforme tecnologiche innovative e open source.
Axis è una società con sede in Svezia, con uffici in oltre 20 paesi diversi e partner in oltre 70 paesi. È stata costituita
nel 1984 ed è quotata al NASDAQ OMX di Stoccolma con il titolo AXIS. Per ulteriori informazioni su Axis, visitare
il sito web www.axis.com.
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