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COMUNICATO STAMPA 

 
Axis potenzia le telecamere PTZ HDTV di fascia media 
con modelli dotati di prestazioni meccaniche superiori, 
zoom elevato e tecnologia Wide Dynamic Range 
 

La serie AXIS P56 è composta da telecamere di rete PTZ a cupola HDTV ad alte prestazioni e 

dal prezzo competitivo, ideali per i punti vendita e la sorveglianza cittadina. Il modello top di 

gamma offre tutte le principali caratteristiche di una telecamera PTZ, come la rotazione 

continua a 360º con prestazioni meccaniche straordinarie, la risoluzione HDTV 1080p con zoom 

ottico 30x, la tecnologia WDR più avanzata, lo stabilizzatore d’immagine, l’audio e molto altro a 

un prezzo inferiore a US$2000.  

Axis Communications, leader mondiale nel video di rete, presenta 

la serie AXIS P56, formata dalle telecamere di rete PTZ a cupola  

AXIS P5635-E e AXIS P5624-E per la sorveglianza di grandi aree 

in ambienti interni ed esterni. 

“L’introduzione della serie AXIS P56 cambia il prezzo e le 

prestazioni di riferimento delle telecamere a cupola PTZ di fascia 

media nel settore della sicurezza”, commenta Erik Frännlid, 

direttore Product Management Axis. “La serie AXIS P56 offre 

tutte le principali caratteristiche dei modelli PTZ a prezzi molto 

interessanti per la maggior parte dei sistemi che utilizzano queste 

telecamere”. 

AXIS P5635-E è ideale per applicazioni di videosorveglianza 

difficili in ambienti interni ed esterni, ad esempio nella 

sorveglianza cittadina. È una telecamera HDTV 1080p con zoom 

ottico 30x, che consente di captare i minimi dettagli anche a grandi 

distanze. La rotazione continua a 360°, senza arresti meccanici, 

permette alla telecamera di riposizionarsi velocemente e seguire un 

oggetto in modo continuo.  

AXIS P5635-E dispone di funzionalità Day&Night e si 

contraddistingue per ottime prestazioni con una scarsa 

illuminazione. Supportando l’esclusiva tecnologia Wide Dynamic Range – Forensic Capture (120 dB) 

sviluppata da Axis, rende simultaneamente visibili i dettagli nelle aree chiare e scure di una scena. La 

telecamera offre anche lo stabilizzatore d’immagine elettronico Axis, per un video di qualità superiore 

e un minor consumo di larghezza di banda in caso di vibrazioni.  

Tra le funzionalità intelligenti integrate sul modello AXIS P5635-E figurano il rilevamento audio e 

Advanced Gatekeeper, che consente alla telecamera di rilevare un oggetto in un’area specificata e 

ingrandirlo con uno zoom. Il supporto per ACAP permette di scaricare altre funzionalità IV 

(Intelligent Video) sulla telecamera. È inoltre supportato il rilevamento degli urti, che consente di 

inviare un allarme se la telecamera viene colpita. Tra le altre caratteristiche del modello AXIS P5635-

E figurano l’audio bidirezionale, quattro porte di ingresso/uscita configurabili per il collegamento a 
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http://www.axis.com/products/video/camera/about_cameras/wdr.htm
http://www.axis.com/products/video/camera/about_cameras/image_stabilization.htm
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dispositivi esterni, l’alimentazione Power over Ethernet Plus (PoE+) o a 24 V CA/CC e uno slot per 

scheda SD per l’archiviazione locale delle registrazioni. 

AXIS P5624-E è ideale per punti vendita in ambienti interni ed esterni. La telecamera ha una 

risoluzione HDTV 720p con zoom ottico 18x. Come il modello AXIS P5635-E, è dotata di rotazione 

continua a 360°, funzionalità Day&Night per prestazioni eccezionali con una scarsa illuminazione, 

tecnologia Wide Dynamic Range – Forensic Capture (120 dB), Advanced Gatekeeper, rilevamento 

degli urti, alimentazione PoE+ e slot per scheda SD. 

Le telecamere serie AXIS P56 sono compatibili con i supporti AXIS T91B, per una grande facilità di 

installazione. Grazie al Programma Axis Application Development Partner, le telecamere sono 

supportate dal maggior numero di software di gestione video nel settore, tra cui AXIS Camera Station 

e AXIS Camera Companion gratuito. Le telecamere includono anche il supporto per AXIS Video 

Hosting System e ONVIF, per una facile integrazione nei sistemi.  

La serie AXIS P56 sarà disponibile a fine marzo attraverso i canali di distribuzione Axis al prezzo 

suggerito di €1679 (AXIS P5635-E) e €1343 (AXIS P5624-E). 

Per fotografie e altre risorse, visitare il sito: 

www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=p56series 

 

 

Informazioni su Axis Communications 

Axis offre soluzioni di sicurezza intelligenti e capaci di creare un mondo più sicuro. In qualità di 

leader mondiale 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 1.800 dipendenti dedicati in più di 40 paesi in tutto il mondo, assistiti da una rete di oltre 

70.000 partner in 179 nazioni. 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/partner/adp_program/
http://www.axis.com/products/cam_station_software/
http://www.axis.com/products/cam_companion_software/index.htm
http://www.axis.com/products/avhs/index.htm
http://www.axis.com/products/avhs/index.htm
http://www.axis.com/onvif/
http://www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=p56series
http://www.axis.com/

