
I protagonisti: Axis Communications

Axis Communications 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 con cui ha
stretto collaborazioni a lungo termine e ai quali fornisce 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, è una società con sede in Svezia e quotata all’indice NASDAQ di Stoccolma con la sigla ‘AXIS’.
Axis offre soluzioni intelligenti con differenti prodotti hardware integrati in una soluzione end-to-end.
Dalla videosorveglianza con telecamere IP innovative al concetto più ampio di physical security, che introduce soluzioni
come il controllo perimetrale con tecnologia termica, il controllo accessi, il video-citofono IP e anche prodotti audio a
complemento del sistema, il tutto gestito da una piattaforma software aperta insieme ad algoritmi intelligenti dedicati
alle diverse esigenze. 
Soluzioni che hanno differenti campi di applicazioni in settori verticali in forte crescita: la City Surveillance, intesa prima
di tutto come Safe City il cui naturale sviluppo è la Smart City, grazie a funzionalità come controllo del traffico e letture
targhe dei  veicoli;  il  Retail grazie  ad  applicazioni  di  intelligent  video e  alla  business  intelligence;  la  Logistica e  le
Infrastrutture Critiche con soluzioni come il controllo perimetrale abbinato alla tecnologia termica o ancora lo Small
Business con soluzioni su misura e di grande qualità per i piccoli sistemi.  
Senza  dimenticare  l’impegno  di  Axis in  tema  Cybersecurity nel  rendere  le  reti aziendali  sicure,  aumentando  la
protezione dei propri dispositivi e allo stesso tempo mantenendo di facile utilizzo l’accesso alla rete per i suoi utenti. 
Una gamma completa di soluzioni, dai sistemi intelligenti per una sorveglianza di base fino a quelli più avanzati per la
sicurezza su larga scala. Facili da installare e progettati con standard IP aperti e scalabili, per poter far proteggere e far
crescere la propria attività, adesso come in futuro.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.axis.com

http://www.axis.com/

