Semplicità assoluta

per proteggere tutte le preziose risorse del vostro stabilimento.
Tutto lo stabilimento è al sicuro 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. Quando la produttività è prioritaria, non si
tratta di un dettaglio.
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.
Oppure, se dovete adattarvi a norme o apparecchiature
specifiche, potete costruire un sistema personalizzato
utilizzando il nostro software e i PC e i server che
desiderate.

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 vostre esigenze di produzione
Un sistema basato su AXIS Camera Station offre
registrazioni chiare e dettagliate sia all'interno che
all'esterno, in qualsiasi condizione. Inoltre, consente di
monitorare e gestire i varchi di accesso e le aree vietate
da remoto, ma anche di comunicare con il personale e
i visitatori indesiderati. Con AXIS Camera Station non
potrebbe essere più facile.

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
> Telecamere resistenti per ambienti difficili
> Telecamere termiche per rilevare le
variazioni di temperatura sui macchinari

Altoparlanti di rete
Gli altoparlanti consentono di riprodurre messaggi
audio in diretta o preregistrati per comunicare con il
personale e i visitatori indesiderati

> Telecamere integrate in un'asta metrica
per l'identificazione ad altezza occhi su
ingressi e uscite
> Telecamere a 360° per una panoramica
completa

Moduli I/O
> Gli allarmi provenienti da macchinari,
sistemi di sicurezza, porte delle aree
riservate e pulsanti antipanico possono
essere utilizzati per attivare avvisi,
registrazioni o messaggi audio
> È possibile controllare altri dispositivi per
accendere luci, bloccare porte o aprire
cancelli in modo da aumentare l'efficienza

Analitiche
Le analitiche offrono informazioni utili
grazie a strumenti molto avanzati e
potenti, per ridurre al minimo le attività
indesiderate
> AXIS Perimeter Defender – rileva e
risponde a persone e veicoli che si
introducono nello stabilimento
> AXIS Loitering Guard – avvisa se
persone o veicoli rimangono troppo
a lungo in un'area selezionata dello
stabilimento

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

Gestione degli ingressi
> Gestione semplice degli ingressi dopo
l'orario di lavoro
> Gestione remota dell'ingresso di
visitatori
> Ricezione di avvisi se una porta viene
forzata o rimane aperta
> Indagini semplificate grazie ai registri
video con data e ora

