L’azienda
e i suoi prodotti
AxxonSoft è sviluppatore
leader a livello mondiale
di Open VMS (software
di gestione video) e di
piattaforme PSIM
(gestione di informazioni
di sicurezza fisica).

AxxonSoft è membro del
forum ONVIF

L’azienda ha oltre 2.500
partner che eseguono
oltre 1.500 installazioni
ogni mese.
Per rendere le soluzioni integrate quanto più efficaci possibili,
AxxonSoft collabora costantemente
con i principali produttori di telecamere IP, sistemi di controllo accessi,
allarmi antincendio e di sicurezza, e
altro hardware.
Con oltre 40 uffici sparsi in tutto
il mondo, l’azienda offre ai propri
partner tempi di risposta rapidi ed
un alto livello di supporto.

AxxonSoft è un membro del forum ONVIF e offre l’integrazione
per circa 8.500 modelli di telecamere IP, consentendo agli utenti di ottenere il massimo delle funzioni della
videocamera. L’elenco dei dispositivi integrati dei principali produttori
continua a crescere velocemente.
VMS e piattaforme PSIM di AxxonSoft seguono più di 150 progetti
“safe city” di sorveglianza municipale
e sistemi di sicurezza negli aeroporti, nei porti, banche, siti industriali,
catene di negozi, stazioni di servizio
e numerose aziende governative in
tutto il mondo.

Intellect — piattaforma di gestione delle informazioni di sicurezza fisica (PSIM)
che supporta sistemi integrati di sicurezza di qualsiasi livello di complessità.

Face Intellect
Sistema di riconoscimento
facciale automatico. L’ indicizzazione
biometrica delle caratteristiche facciali identifica i visitatori (e verifica l’identità dei dipendenti) con un alto grado
di certezza. Face Intellect è l’ideale per
la sicurezza nei luoghi che attirano
un gran numero di persone: stazioni
ferroviarie, aeroporti, metropolitane,
stadi e altre strutture critiche.
ATM Intellect
Modulo implementato da
system integrators che progettano
soluzioni di sicurezza per la clientela bancaria, in collaborazione con
AxxonSoft. Con la piattaforma Intellect, gli installatori sono in grado di
creare sistemi per la protezione di
ATM per soddisfare una vasta gamma di esigenze dei clienti finali.

ACFA Intellect
Moduli per l’integrazione di
controllo accessi, allarmi di sicurezza/
antincendio e apparati di sicurezza
perimetrale. Collega il controllo accessi e gli impianti d’allarme da un lungo
elenco dei principali produttori mondiali ai sistemi di sicurezza alimentati
da Intellect.
Auto Intellect
Sistema di sicurezza stradale con riconoscimento targa per le automobili, vagoni ferroviari e container.
Retail Intellect
Videosorveglianza, monitoraggio delle operazioni di cassa e
la supervisione degli impiegati. Questi strumenti possono efficacemente
contrastare e prevenire le frodi, il furto e altri problemi.

System Monitoring
Strumento unico per la
gestione ed il controllo centralizzato
adatto anche in condizioni di limitata
larghezza di banda. Consente il monitoraggio in tempo reale dello “stato
di salute dell’hardware” così come
riesce ad ottenere ed elaborare gli
allarmi e frammenti video da diversi
siti protetti.
L’ARCHITETTURA MODULARE CONSENTE AI CLIENTI DI SELEZIONARE SOLO
LE FUNZIONALITÀ DI CUI HANNO REALMENTE BISOGNO PER COSTRUIRE UN
SISTEMA EFFICACE FATTO SU MISURA
PER LE ESIGENZE DI SICUREZZA DI UN
DETERMINATO SITO. COME RISULTATO
I CLIENTI RICEVONO UN SISTEMA
SOLIDO, PERFORMANTE E AD UN
COSTO MINIMO.

INSTALLAZIONI CON IL SOFTWARE AXXONSOFT
Produzione e vendita al dettaglio

Luoghi pubblici

AlbChrome, Albania
Autonet Group, Romania
Shoprite Retail Stores, USA
E-Plus mobile phone company,
Germania
• Segmueller, Germania
• IKEA Murcia, Spagna
• Axion Energy, Argentina

• Estadio Manuel Martínez Valero stadium,
Spagna
• Provincial Integrated Hospital in Elbląg,
Polonia
• Eko Hotel & Suites, Nigeria
• Sheraton Libertador Hotel, Argentina
• Grand Trade Business Center, Russia
• Jakarta National Traffic Management
Centre (NTMC), Indonesia
• Abu Dhabi National Oil Company
(ADNOC) Headquarters, UAE
• Madrid Stock Exchange, Spagna
• Wettpunkt Casino, Austria

•
•
•
•

Trasporti
•
•
•
•
•
•

Balticon terminal, Polonia
The Pan-American Highway, Ecuador
Valparaiso Port, Chile
Chubut Port, Argentina
Pelindo Port, Indonesia
Wrocław Main Station, Polonia

Safe city
• Ulaanbaatar, Mongolia
• Novosibirsk, Russia
• Volgograd, Russia

Istituti di istruzione
• Instituto de Biomecanica de Valencia
(IBV), Spagna
• Academic Computer Center Cyfronet
AGH, Polonia
• Koszalin University of Technology,
Polonia

Axxon Next — piattaforma software aperta utilizzata per la gestione video
intelligente e all’avanguardia.
SolidStore
Il Sistema proprietario di
AxxonSoft che serve alla memorizzazione video affidabile e che impedisce
la minaccia di frammentazione dati.
MomentQuest
Strumento di ricerca forense,
personalizzabile, che recupera rapidamente le riprese video attraverso
vari criteri.
TimeCompressor
Consente all’utente di impostare un intervallo di tempo durante
le riprese video e quindi ottenere un
breve video clip di tutti gli oggetti in
movimento nella scena.
FailOver
Ridondanza massima del
VMS — prevenzione della perdita di
dati in caso di malfunzionamento di
uno o più server.

Tag&Track Pro
Rileva diversi oggetti che si
muovono contemporaneamente su
più telecamere.
GreenStream
La selezione automatica del
flusso video più efficiente che soddisfa i requisiti di risoluzione e che
consente di risparmiare larghezza di
banda e risorse della CPU.
Motion Wavelet
Codec video efficiente basato
sulla conversione Wavelet, fornendo
una selezione più flessibile di qualità del video per lo streaming a client
remoti. Consigliato l’utilizzo con GreenStream.
Analisi Video
Una serie di potenti strumenti di analisi video, tra cui il riconoscimento facciale e targhe.

Macro
Configurazione flessibile di
reazioni del sistema a qualsiasi specifico evento.

Cross-System Client
Consente agli operatori o
agli amministratori di connettersi
da un PC client a server di sorveglianza multipli su diversi domini e
che non fanno parte dello stesso
sistema. Tutte le impostazioni e le
telecamere associate a questi server sono consolidate in un unico
pannello visivo.

AXXON NEXT 4, È UN SISTEMA DI
SICUREZZA INTEGRATA DI ALTO LIVELLO
E VIENE UTILIZZATO PER PROTEZIONE
DEI SITI DI QUALSIASI DIMENSIONE
E GEOGRAFICAMENTE DISTRIBUITI
SU TUTTO IL TERRITORIO.

Secondo IMS Research (Regno Unito, 2013), AxxonSoft
è uno dei migliori quattro sviluppatori al mondo nella
categoria videosorveglianza IP.

