
Siamo Axis 
In qualità di leader nel settore della videosorveglianza, sviluppiamo e forniamo soluzioni di rete innovative 

che migliorano la sicurezza e le prestazioni aziendali. 

 

Risolvere insieme le esigenze dei clienti  

L'azienda è stata fondata nel 1984 e la nostra sede è a Lund, in Svezia. Conta circa 4.000 dipendenti in oltre 

50 paesi. 

In collaborazione con migliaia di partner tecnologici e di integrazione di sistemi, ci dedichiamo alla 

creazione di un mondo più intelligente e sicuro. 

 

 

Cosa facciamo 

Forniamo soluzioni di rete in sistemi di videosorveglianza, controllo degli accessi, interfono e sistemi audio. 

Sono ottimizzati da applicazioni di analisi intelligenti e supportati da una formazione di alta qualità. I clienti 

in tutto il mondo utilizzano le nostre soluzioni per proteggere persone e proprietà e migliorare le 

prestazioni aziendali. 

Soluzioni per la videosorveglianza 

Una vasta gamma di soluzioni di sorveglianza digitale come telecamere e codificatori, software per la 

gestione video e registratori, ma anche prodotti indossabili e soluzioni end-to-end complete. 

Soluzioni di controllo degli accessi 

Controlla chi entra ed esce e come lo fa attraverso la nostra gamma completa di dispositivi per il controllo 

degli accessi. Aperti, scalabili e flessibili, puoi adattare i nostri sistemi a tutte le tue esigenze presenti e 

future. 

Soluzioni di interfoni di rete 

Soluzioni di interfoni IP combinano videosorveglianza, comunicazione bidirezionale e controllo degli accessi 

remoti in un unico dispositivo per un accesso fisico sicuro e senza problemi ai locali. Garantisci una 

sicurezza ancora migliore utilizzando diverse possibilità di integrazione, intelligenza integrata e analisi. 

Soluzioni audio di rete 

Le soluzioni audio di rete IP sfruttano la potenza dell'IP per aiutarti a proteggere in modo proattivo persone 

e proprietà nei tuoi locali. Puoi anche usarle per creare un ambiente piacevole e ottimizzare le tue attività. 

Analisi 



Ottieni accesso facile a informazioni utili basate su video, audio e altri dati attraverso un'ampia gamma di 

analisi su cui puoi agire all'istante. Rispondi alle violazioni della sicurezza non appena si verificano, con 

particolare attenzione all'innovazione. 

Formazione, strumenti e supporto 

Ottieni il massimo ritorno sul tuo investimento utilizzando la nostra vasta gamma di formazione, strumenti 

e assistenza che ti aiutano ovunque tu sia e ogni volta che ne hai bisogno. 

 

I  momenti che ci hanno reso ciò che siamo oggi  

Da oltre 30 anni guidiamo il passaggio dalla videosorveglianza analogica a quella digitale. Oggi i nostri 

dispositivi innovativi e le novità del settore che anticipano e soddisfano le esigenze delle persone sono 

venduti in tutto il mondo. 

1984: Inizia tutto da qui 

Mikael Karlsson, Martin Gren e Keith Bloodworth fondarono Axis con l'obiettivo di cambiare il modo in cui 

le persone usano e pensano ai dispositivi digitali. Ciò ha segnato l'inizio del nostro impegno per la creazione 

di un mondo più intelligente e sicuro. 

La prima telecamera di rete al mondo 

Nel 1996 abbiamo lanciato la prima telecamera di rete al mondo. L'idea è nata dal nostro background nella 

tecnologia di rete. Da allora, le persone con una connessione a Internet possono guardare cosa sta 

succedendo da qualsiasi parte del mondo. 

 

Successo costruito insieme 

Il nostro modello di business si basa su partnership, fiducia e supporto reciproco. Unisce esperti leader nel 

settore, facilitando la condivisione di esperienze, conoscenze specialistiche e soluzioni innovative. 

 

Vendita tramite i nostri partner 

Non vendiamo mai direttamente ai clienti. Invece lavoriamo a stretto contatto con partner a lungo termine 

in tutto il mondo che forniscono soluzioni e supportano i clienti ovunque si trovino. I nostri distributori 

fanno sì che ci siano scorte sufficienti sul mercato per supportare i rivenditori, gli integratori di sistemi e gli 

installatori channel partner che consigliano, vendono e implementano i nostri dispositivi e soluzioni. 

Collaboriamo anche con consulenti e fornitori di tecnologia. 

 

 


