COMUNICATO STAMPA

Axis amplia il portafoglio di unità di registrazione
con una serie di modelli all-in-one
Le unità della serie AXIS S20 Appliance sono precaricate con il software di gestione video
AXIS Camera Station 5 e preconfigurate per l'uso immediato. Per semplificare ulteriormente
l'installazione, le nuove unità di registrazione all-in-one includono uno switch gestito che rileva
automaticamente tutti i dispositivi Axis nel sistema. In questo modo, i tempi di installazione e
configurazione si riducono. Inoltre, l'attuale serie AXIS S10 verrà aggiornata per soddisfare i
clienti che richiedono un maggiore spazio di archiviazione.

Axis Communications, leader mondiale nel video di
rete, presenta la serie AXIS Camera Station
S20 Appliance, con sistema di storage, software di
gestione video e switch PoE gestito in una sola
confezione. Il supporto per il formato 4K Ultra HD è
incluso. La nuova serie AXIS S20 offre un sistema di
videosorveglianza completo e testato per un massimo
di 24 canali: basta semplicemente aggiungere le
telecamere e il monitor. Inoltre, la serie
AXIS Camera Station S10 Recorder verrà aggiornata
per offrire una maggiore capacità di storage con
eventuale espansione, per tempi di archiviazione
superiori. La nuova serie S10 offre anche la massima
flessibilità perché consente di aggiungere canali e
supportare i video 4K Ultra HD.

Le unità di registrazione Axis si abbinano
perfettamente all'ampia gamma di prodotti Axis.
Sono preconfigurate per l'uso immediato, riducendo i
tempi di installazione e configurazione.

“Le attività e le imprese di medie dimensioni
necessitano di soluzioni di videosorveglianza affidabili che non richiedano esperti per l'installazione e
la manutenzione. Le nostre unità di registrazione sono preconfigurate per l'uso immediato. Dunque, i
tempi di installazione si riducono al minimo e il sistema può essere configurato in modo ottimale”,
commenta Peter Friberg, Director Solution Management, Axis Communications. “I componenti
hardware sono accuratamente testati e le prestazioni sono certificate. La qualità e l'affidabilità delle
unità di registrazione AXIS S10 sono comprovate da una garanzia triennale completa e da un servizio
di sostituzione on-site dell'hardware”.
Le unità di registrazione Axis sono precaricate con le licenze universali di AXIS Camera Station 5, il
nostro software di gestione video ricco di funzionalità che supporta le telecamere IP Axis e di terze
parti. Inoltre, supportano altre soluzioni di sicurezza Axis come le door station, per un'identificazione
e un controllo remoto degli accessi estremamente semplici, o gli altoparlanti di rete, per la
comunicazione audio nelle applicazioni di videosorveglianza. L'interfaccia di AXIS Camera Station 5
è stata studiata per la massima semplicità d'uso. La 'Modalità operatore' offre un'interfaccia dedicata
che garantisce un funzionamento efficiente e soddisfa i requisiti sia dell'utente occasionale che di
quello più attivo.
La tecnologia di compressione Axis' Zipstream riduce mediamente la larghezza di banda di almeno il
50% senza sacrificare i dettagli importanti. Le unità di registrazione Axis sono ideali per sistemi di
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videosorveglianza di medie dimensioni in stabilimenti industriali, scuole, punti vendita ed edifici
pubblici.
La serie AXIS Camera Station S20 Appliance è composta da:


AXIS S2008, modello compatto, supporta fino a 8 canali video, offre una capacità di
archiviazione di 4 TB e integra uno switch PoE gestito



AXIS S2016, modello server rack, supporta fino a 16 canali video, offre una capacità di
archiviazione di 8 TB e integra uno switch PoE gestito



AXIS S2024, modello server rack, supporta fino a 24 canali video, offre una capacità di
archiviazione di 12 TB e integra uno switch PoE gestito

La serie AXIS Camera Station S10 MkII Recorder è composta da:


AXIS S1016 MkII, modello workstation, supporta fino a 32 canali video e offre una capacità di
archiviazione di 8 TB



AXIS S1032 MkII, modello server rack, supporta fino a 48 canali video e offre una capacità di
archiviazione di 12 TB



AXIS S1048 MkII, modello server rack, supporta fino a 64 canali video e offre una capacità di
archiviazione di 20 TB

La serie AXIS Camera Station Desktop Terminal è composta da:


AXIS S9001 MkII, nuovo terminale desktop SFF (Small Form Factor), supporta un flusso video
4K Ultra HD e due monitor



AXIS S9002, terminale desktop, supporta fino a tre flussi video 4K Ultra HD e quattro monitor

La serie AXIS Camera Station S10 MkII Recorder sarà disponibile nel secondo trimestre 2016, mentre
la serie AXIS Camera Station S20 sarà disponibile nel terzo trimestre 2016 attraverso i canali di
distribuzione Axis.
Per fotografie e altri materiali, visitare:
http://www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=s20_series
http://www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=acs_s10_mk2
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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