
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Axis presenta una nuova telecamera di rete a cupola 
fissa per la videosorveglianza di interni 

 
xxxxxx. – (5 aprile 2006) – Axis Communications, leader mondiale nel settore del network video, ha 
annunciato in data odierna il lancio della AXIS 216FD Fixed Dome Network Camera. Questa nuova 
telecamera ha un design compatto e discreto a prova di manomissione, che la rende ideale per 
l'installazione in punti vendite e scuole/istituti.   
 
La telecamera AXIS 216FD dispone di un obiettivo con diaframma DC varifocale ed è in grado di fornire 
immagini di altissima qualità grazie alla tecnologia Progressive Scan, con una velocità di 30 fotogrammi al 
secondo in modalità VGA. Le funzioni di elaborazione avanzate della telecamera assicurano immagini chiare e 
nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, questa telecamera utilizza contemporaneamente stream 
video Motion JPEG e MPEG-4 per ottimizzare sia la qualità delle immagini che l'uso della larghezza di banda. 
 
Essendo munita di un microfono incorporato e predisposta per il collegamento ad altoparlanti esterni, la nuova 
telecamera di rete è particolarmente adatta alla videosorveglianza e al monitoraggio remoti, soprattutto nei casi in 
cui è necessario vedere, ascoltare e comunicare in tempo reale con visitatori e malintenzionati. Il supporto 
incorporato per Power over Ethernet (PoE), conforme allo standard IEEE 802.3af, riduce i costi di installazione 
poiché permette di fornire alimentazione tramite gli stessi cavi di rete utilizzati per trasmettere dati, video e audio. 
 
“Le telecamere a cupola fisse sono diventate molto popolari negli anni soprattutto per le loro dimensioni compatte 
e la facilità di installazione”, ha affermato Lembre, vicepresidente dell'area Gestione Prodotti di Axis 
Communications. “Ad AXIS 225FD, la prima telecamera a cupola fissa introdotta da Axis, si aggiunge ora  
AXIS 216FD. Questo nuovo prodotto aggiunto al nostro portafoglio ci permetterà di continuare a soddisfare le 
esigenze degli utenti in termini di varietà e flessibilità”. 
 
La telecamera AXIS 216FD è compatibile con una straordinaria gamma di software applicativi, grazie anche al 
Programma ADP di Axis. La nuova telecamera potrà essere acquistata presso i distributori Axis a partire dal 
prossimo aprile. 
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