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COMUNICATO STAMPA 
 

 
IL SISTEMA DI PROTEZIONE PERIMETRALE AXIS  

AD ADI EXPO 2017  
 

 

Axis Communications, leader mondiale nel video di rete, parteciperà mercoledì 17 maggio ad 

ADI Expo, l’evento in programma all'Autodromo Nazionale di Monza che riunisce i più 

importanti produttori del settore sicurezza, per presentare il suo sistema di protezione 

perimetrale Axis.  

 

La protezione perimetrale Axis è una soluzione end-to-end scalabile, flessibile e integrata 

pensata per ogni tipo di Azienda, dallo small business con particolari esigenze ai sistemi di 

medie dimensioni fino all’enterprise, grazie a un’ampia gamma di soluzioni di sicurezza tra 

cui figurano ad esempio le telecamere di rete termiche e ottiche, gli altoparlanti di rete, 

l’applicazione di analisi video AXIS Perimeter Defender e i sistemi di controllo accessi, che 

garantiscono prestazioni elevate e si adattano alle esigenze di ogni cliente finale, che può così 

concentrarsi esclusivamente sulla propria attività. 

 

Durante la giornata, che prevede numerose occasioni di aggiornamento professionale grazie 

alla presenza diretta delle principali aziende del settore, ADI Global Distribution ha riservato 

un intervento in agenda in merito alle soluzioni offerte da Axis, che sarà tenuto da Roberto 

Briscese, Distribution Account Manager di Axis dal titolo “Le soluzioni end-to-end” in 

programma alle ore 11:30 in cui si potranno approfondire e conoscere da vicino tutte le 

componenti della soluzione di protezione perimetrale Axis Communications.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni su Axis Communications 
Axis offre soluzioni di sicurezza intelligenti e capaci di creare un mondo più sicuro. In qualità di leader nel 

video di rete, Axis è alla guida del settore grazie al continuo sviluppo di prodotti innovativi e basati su 

piattaforma aperta, offrendo ai clienti la massima qualità grazie a una rete di partner globale. Axis ha stretto 

collaborazioni a lungo termine con i propri partner e fornisce loro conoscenze e prodotti di rete innovativi per 

mercati nuovi e già consolidati. Axis ha oltre 2.700 dipendenti dedicati in più di 50 paesi in tutto il mondo, 

assistiti da una rete mondiale di oltre 90.000 partner. Fondata nel 1984, Axis è una società con sede in Svezia e 

quotata all’indice NASDAQ di Stoccolma con la sigla AXIS. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web 

www.axis.com 

http://www.axis.com/

