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COMUNICATO STAMPA 

AXIS e Milestone: le soluzioni per la videosorveglianza si incontrano a Padova 

Dopo il  grande successo dell’evento dello scorso maggio a Roma, AXIS e Milestone di nuovo 

insieme per una giornata dedicata ad aggiornamento, approfondimento e demo live 

Axis Communications, leader mondiale nel mercato dei sistemi con tecnologia video di rete 

e Milestone, proprio Application Development Partner e leader globale del mercato del 

software per la gestione di video IP su piattaforme aperte, organizzano un nuovo evento a 

Padova dopo il grande successo dell'edizione dello scorso maggio a Roma. 

L'appuntamento, in programma giovedì 29 settembre dalle ore 14 alle 18 presso il Relais 

Villa Giulia a Mestrino (Padova), verterà su nuove tecnologie per il controllo perimetrale, 

con spunti relativi all’analisi video dedicata e al controllo accessi, fino alla gestione dei 

Metadata e all’utilizzo dell'audio all'interno di un sistema completo.  

Tra le innovazioni tecnologiche proposte, di seguito i principali argomenti che verranno 

trattati nel corso dell’incontro: 

 Soluzioni Axis per la protezione perimetrale 

 Piattaforma VMS Milestone e gestione dei Metadata 

 Applicazioni di video analitica per la videosorveglianza 

 Tecnologie e soluzioni per il Controllo Accessi 

 I vantaggi della partnership e dell'integrazione Axis & Milestone 

L'evento si propone come un momento di aggiornamento tra esperti e operatori del 

settore in un territorio ricco di opportunità, e prevede momenti di interazione tra i 

partecipanti con i professionisti e i rappresentanti di AXIS e Milestone sull’argomento 

trattato tra sessioni di domande e risposte e demo operative.  

La partecipazione è gratuita, previa registrazione. 

A questo link è possibile consultare l'agenda completa dell'evento. 

 

Data: 29 Settembre 2016 

Orario: 14:00 - 18:00 

Location: Relais Villa Giulia - Via Martignon 52, Mestrino (Padova) 

Iscrizioni: Enrica Marras enrica.marras@axis.com 

Per informazioni: AxisMilestone29settembre@echocreative.it 

 
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 2.100 dipendenti dedicati in più di 50 paesi in tutto il mondo, assistiti da una rete mondiale di oltre 

80.000 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.  
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