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COMUNICATO STAMPA 
 

Le nuove telecamere panoramiche multisensore offrono una videosorveglianza ad alta 

risoluzione con una copertura di 360° e 180° - sono ideali per monitorare grandi spazi aperti o 

coprire più direzioni di visuale. 

 

Axis Communications, leader mondiale nel video di 

rete, presenta due nuove telecamere panoramiche 

multisensore. Il modello AXIS P3707-PE da 

8 megapixel, con quattro teste ad obiettivo 

varifocale, offre una copertura di 360° o una 

combinazione di vista panoramica e zoom in quattro 

direzioni diverse. Il modello AXIS Q3708-PVE da 

15 megapixel è dotato di tre sensori di immagine per 

una sorveglianza a 180° e varie tecnologie per 

condizioni di illuminazione difficili. 

 

Queste telecamere sono ideali per la 

videosorveglianza in aeroporti, stazioni ferroviarie o 

della metropolitana, piazze pubbliche, perimetri di 

infrastrutture critiche e stabilimenti industriali, 

campus universitari e scuole o ambienti interni ed 

esterni in centri commerciali, compresi i parcheggi.  

 

“Le nuove telecamere fisse sono pensate 

appositamente per la sorveglianza panoramica di 

grandi aree con una risoluzione straordinaria. 

Combinando più telecamere in una, riducono il 

numero di unità da montare, abbattendo notevolmente i costi”, commenta Erik Frännlid, Director 

Product Management, Axis Communications. “AXIS P3707-PE offre una panoramica a 360° o una 

combinazione di panoramiche e zoom in diverse direzioni: l’ideale per grandi aree, corridoi e incroci o 

le riprese dall’angolo di edifici. AXIS Q3708-PVE è una telecamera ad alta risoluzione con un campo 

visivo di 180° e funzionalità straordinarie in caso di scarsa luce o condizioni di illuminazione difficili, 

come la modalità Wide Dynamic Range”. 

 

AXIS P3707-PE è formata da quattro teste che possono essere posizionate lungo una guida circolare e 

puntate nella direzione desiderata. Ogni testa può essere inclinata e regolata individualmente per 

offrire un campo visivo orizzontale da 108° a 54° nelle viste panoramiche o con zoom. Le teste 

possono essere ruotate per supportare l’Axis’ Corridor Format e riprendere in modo ottimale le scene 

orientate verticalmente. Una speciale cupola trasparente, senza bordi netti, garantisce una visuale priva 

di distorsioni in qualsiasi direzione. AXIS P3707-PE supporta flussi video configurabili singolarmente 

per ciascuna testa e la modalità Quad View, per un video con risoluzione 1080p a 12,5/15 fps o 720p 

alla massima velocità in fotogrammi. 

 

AXIS Q3708-PVE assicura un’installazione semplice ed economica. I tre obiettivi della telecamera 

sono già messi a fuoco e non richiedono regolazioni sul posto. La telecamera è dotata di tecnologia 

       

Le telecamere panoramiche multisensore AXIS P3707-PE 

e AXIS Q3708-PVE consentono di abbattere i costi e 

sorvegliare grandi aree in ambienti interni ed esterni.  
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Wide Dynamic Range - Forensic Capture e funzionalità per fronteggiare una scarsa illuminazione, per 

una qualità straordinaria in qualsiasi condizione di luce. AXIS Q3708-PVE ha una risoluzione di 

11 megapixel (3x QuadHD) a 30 fps o 15 megapixel (3x 5 MP) a 20 fps. 

  

AXIS P3707-PE e AXIS Q3708-PVE sono accessibili mediante un singolo indirizzo IP. Pertanto, 

basta una sola licenza con molti software per la gestione video. Entrambe le telecamere supportano 

anche l’alimentazione Power over Ethernet e la tecnologia Axis’ Zipstream, che riduce la larghezza di 

banda e lo spazio di archiviazione.  

 

AXIS P3707-PE e AXIS Q3708-PVE saranno disponibili nel secondo trimestre 2016 attraverso i 

canali di distribuzione Axis al prezzo suggerito di USD 1199 e USD 1999. 

 

Per fotografie e altri materiali, visitare: 

http://www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=p3707pe 

http://www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=q3708pve   
 

 

 

 

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. 

http://www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=p3707pe%20
http://www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=q3708pve
http://www.axis.com/

