Semplicità assoluta
per proteggere tutte le preziose risorse del vostro punto vendita.
Ridurre al minimo le perdite e proteggere il personale e i visitatori con una
soluzione di sicurezza end-to-end gestita da AXIS Camera Station.
La sicurezza e l'efficienza sono fondamentali per le
vostre operazioni. Senza le giuste soluzioni, però, gestire
entrambi gli aspetti può costare molto in termini di
tempo e denaro.
Axis è qui per aiutarvi. Essendo l'azienda leader nel
video di rete, offre prodotti e tecnologie intelligenti che
funzionano in simbiosi perfetta, formando un pacchetto
completo per aumentare la sicurezza e semplificare le
operazioni quotidiane.

Affidabile e facile da usare
AXIS Camera Station è un software di gestione video
flessibile, sicuro e affidabile con un'interfaccia chiara e
intuitiva: per questo, può essere utilizzato facilmente da
qualsiasi persona autorizzata. Inoltre, aggiungere nuovi
componenti e funzionalità al variare delle esigenze è
molto semplice.

Per tutte le esigenze del vostro punto
vendita
Le moderne telecamere di rete con analitiche
integrate aiutano a prevenire le perdite individuando e
scoraggiando i taccheggiatori e garantendo al tempo
stesso un ambiente più sicuro per il personale e i clienti.

Sicuri e protetti
Axis offre un ottimo rapporto qualità/prezzo e
un'assistenza di alto livello. Potete contare su una
soluzione end-to-end dalle prestazioni straordinarie.

Telecamere di rete
> Ampio portafoglio di telecamere ad alta
risoluzione
> Design discreti che si mimetizzano con
l'ambiente
> Telecamere integrate in un'asta metrica per
l'identificazione ad altezza occhi su ingressi e
uscite

Altoparlanti di rete
Gli altoparlanti consentono di trasmettere
messaggi audio in diretta o preregistrati
per comunicare con i clienti e il personale e
migliorare le operazioni nel punto vendita

> Telecamere compatibili con monitor esposti al
pubblico, da utilizzare come deterrente
> Telecamere panoramiche a 360 gradi

Moduli I/O
> Gli allarmi provenienti da porte
sorvegliate, pulsanti antipanico e
sistemi antitaccheggio (EAS) possono
essere utilizzati per attivare allarmi,
registrazioni o messaggi audio
> È possibile controllare altri dispositivi
per accendere luci, bloccare porte o
aprire cancelli in modo da rendere
più efficienti le operazioni

Gestione degli ingressi
> Gestite semplice degli accessi del
personale in negozio e nelle aree
riservate
> Gestione remota dell'ingresso di
visitatori, ad esempio addetti alle
consegne
> Avvisi in tempo reale se le
telecamere vengono
manomesse o se una porta
viene forzata

Analitiche
Le analitiche offrono informazioni
utili grazie a strumenti molto avanzati
e potenti, per ridurre al minimo i
comportamenti sospetti ed evitare perdite
> AXIS Direction Detector - segnala
l'ingresso o l'uscita di persone nella
direzione sbagliata
> AXIS Random Selector - effettua
controlli casuali senza profilazione

Unità di registrazione di rete
Costruite la vostra soluzione partendo dalle unità di registrazione video di rete
pronte per l'uso. Le unità integrano AXIS Camera Station, un software di gestione
video così facile da usare che chiunque può gestire il sistema, rispondere agli
eventi ed esportare prove ad alta definizione. È anche possibile proteggere la
privacy mascherando gli oggetti prima di esportare le registrazioni.

Per maggiori informazioni, visitate:
www.axis.com/products/axis-camera-station

> AXIS Tailgating Detector - individua
i soggetti che cercano di accedere
alle vostre strutture accodandosi a
una persona autorizzata, segnalandoli
immediatamente con messaggi audio,
avvisi e allarmi

