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SIA assegna alla telecamera di rete PTZ di Axis il 
premio Product Achievement 

Bozza – NON PER LA
PUBBLICAZIONE IMMEDIATA

 
CHELMSFORD, Mass. – (12 aprile 2006) – Axis Communications, leader mondiale nel settore del network 
video, ha reso noto in data odierna la decisione di SIA (Security Industry Association) di assegnare alla 
telecamera di rete AXIS 214 Pan/Tilt/Zoom (PTZ) il riconoscimento "Product Achievement Award: Digital 
Video Device." Durante l'edizione 2006 del Premio ISC West New Product Showcase, tenutosi a Las Vegas 
nei giorni 5-7 aprile, una commissione di professionisti del settore, dopo aver esaminato le presentazioni di 
oltre 60 prodotti di altre aziende, ha scelto di premiare la telecamera AXIS 214 PTZ per l'elevata qualità 
delle sue immagini e il suo prezzo contenuto.  
 
Il Premio New Product Showcase è considerato uno dei riconoscimenti più prestigiosi del settore della sicurezza a 
livello internazionale. In occasione dell'edizione annuale dell'ISC West, i premi vengono assegnati ai progettisti e 
produttori di prodotti, periferiche e servizi per la sicurezza più innovativi.  
 
"Axis è orgogliosa che Security Industry Association abbia premiato la telecamera AXIS 214 PTZ come uno dei 
prodotti più rappresentativi e innovativi della categoria", ha dichiarato Fredrik Nilsson, Responsabile Generale di 
Axis Communications USA. "Questa telecamera è veramente un prodotto unico nel suo genere, poiché offre 
immagini di altissima qualità e una serie completa di funzionalità innovative, come l'audio bidirezionale e la 
compressione MPEG-4."  
 
AXIS 214 PTZ è una telecamera ad alte prestazioni con funzioni per le riprese diurne/notturne, specificatamente 
progettata per la videosorveglianza professionale e il monitoraggio remoto. La telecamera offre immagini a colori 
di alta qualità oltre alla possibilità di utilizzare in remoto le funzioni PTZ. Grazie all'utilizzo dei formati di 
compressione MPEG-4 e Motion JPEG, AXIS 214 PTZ è in grado di ottimizzare lo spazio di archiviazione e le 
funzionalità di visualizzazione. La telecamera è ideale per le aziende di medie dimensioni perché consente di 
monitorare aree estese grazie al suo ampio campo visivo. Inoltre, la funzione audio bidirezionale permette a utenti 
ubicati in aree remote di ascoltare e impartire istruzioni/ordini a visitatori o malintenzionati.  
 
AXIS 214PTZ può essere acquistata tramite i distributori Axis al prezzo di vendita al dettaglio consigliato di 
1.199 Euro.  
 
 
Informazioni su Axis  
Axis offre soluzioni studiate per consentire agli utenti di utilizzare al meglio le reti. L'azienda è il principale produttore di 
prodotti per il network video e di server di stampa. I prodotti e le soluzioni Axis sono destinati ad ambiti specifici, quali 
sicurezza, sorveglianza, monitoraggio remoto e gestione documenti. I prodotti sono basati su chip sviluppati internamente e 
venduti anche ad altri produttori.  
 
Fondata nel 1984, Axis è quotata nella O-List (Attract 40) della Borsa di Stoccolma (XSSE: AXIS). Opera in tutto il 
mondo con uffici in 16 paesi e collabora inoltre con distributori, integratori di sistemi e partner OEM in 70 paesi. 
Oltre il 95% della produzione è destinata all'esportazione. Per ulteriori informazioni su Axis, visiti il sito Web 
www.axis.com. 
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