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Con eSurv la videosorveglianza diventa Smart!
Un software per la videosorveglianza rivoluzionario che può gestire e analizzare i flussi video in modo
intelligente e rapido, garantendo massima sicurezza e protezione. Ecco perché:
eSurv è Made in Italy
La tecnologia eSurv è tutta italiana e ha già convinto centinaia di clienti in tutto il paese che quotidianamente lo
utilizzano per monitorare aree a rischio, prevenire potenziali pericoli, effettuare precise analisi video.
eSurv è Innovativo
Il software eSurv è il solo sul mercato ad integrare in un'unica piattaforma, sia la gestione video (VMS) che
l’analisi delle immagini (video analytics), indipendentemente dalla telecamera utilizzata. L’analisi video è
possibile grazie ai potenti Smart Plug-in di eSurv, basati su avanzati algoritmi matematici in grado di garantire la
massima precisione nell’analisi delle immagini. Dal riconoscimento biometrico dei volti, alla lettura targhe,
esiste uno Smart Plug-in per ogni esigenza.
eSurv è Cloud Ready
eSurv è l’unico software di videosorveglianza che può essere utilizzato anche su una
qualunque infrastruttura dicloud computing (pubblica, privata e ibrida), come su un server fisico o virtuale.
eSurv è Web Based
Tutte le funzionalità di eSurv sono fruibili da qualunque tipologia di computer e device mobile senza installare
nulla, semplicemente utilizzando un browser web.
eSurv è Versatile
eSurv consente una rapida ed economica migrazione da analogico ad IP. Inoltre, supporta lo standard Onvif e lo
standard FLIR, garantendo la totale integrazione con qualunque telecamera, NVR o DVR disponibili sul
mercato, e persino con droni e Google Glass.
Nessun altro software sul mercato offre tutto questo!
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Cloud Ready
eSurv è una soluzione assolutamente unica nel panorama
della videosorveglianza, perché diversamente dalle altre
presenti
sul
mercato,
è
fruibile
anche
come SaaS (Software as a Service), attraverso
un’infrastruttura di cloud computing (pubblica, privata
e ibrida) e di qualunque vendor, come ad
esempio Microsoft Azure (eSurv è l'unica soluzione di
videosorveglianza all'interno del Microsoft Technology
Center) Nuvola Italiana di Telecom Italia, o Amazon
AWS, Aruba.
Smart Plug-In
L’innovazione di eSurv, grazie alla sua tecnologia
Smart, spazza via il vecchio concetto di software di
videosorveglianza. Per ottenere un sistema completo ed
efficace non è più necessario integrare diverse soluzioni,
eSurv è in grado di gestire l'acquisizione, la
registrazione, l'archiviazione e l'analisi intelligente dei
flussi video in tempo reale e tutto in un'unica soluzione.
eSurv è dotato di potenti Smart Plug-in pensati per
effettuare sofisticate analisi video in svariati scenari e
situazioni. Indipendentemente dalla telecamera
utilizzata.
Multipolare
Sin dalla versione eSurv 5.0 M.A.R.S., rilasciata
ad IFSEC 2014, il futuro della videosorveglianza è già
qui! eSurv consente infatti la gestione e l'analisi dei
flussi video provenienti non solo dalle telecamere, ma
anche da un drone e persino dai Google Glass: tutto ciò
attraverso un sistema che può essere utilizzato anche in
una qualunque infrastruttura di cloud computing.
Web Based
eSurv è lo straordinario software di videosorveglianza
intelligente,
che
rivoluziona
il
mondo
della
videosorveglianza IP, perchè diversamente dalle altre
soluzioni presenti sul mercato, eSurv è completamente
web based. Cosa vuol dire web based? Significa
innanzitutto non essere limitati e vincolati ai sistemi
operativi e a licenze per postazione da installare. eSurv
non necessita di un software client, ovvero di software
installato sulla postazione da cui si vuole accedere alla
piattaforma: tutte le sue potenti funzionalità sono fruibili
da qualunque tipologia di device, semplicemente
attraverso un browser web.
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Modulare e Scalabile
Altamente scalabile e modulare, eSurv è disponibile in cinque versioni,
progettate per soddisfare tutte le esigenze: da contesti con una telecamera
sino ad impianti di videosorveglianza di vasta scala anche distribuiti su
più siti, con esigenze di video analisi. Già a partire dalla versione
Premium, eSurv gestisce e analizza anche i flussi video provenienti da un
qualunque drone e dai Google Glass.

Mercati
eSurv è una soluzione di videosorveglianza in grado di combinare la tecnologia più avanzata con le necessità dei
più differenti scenari di utilizzo, al fine di garantire ai clienti un sistema in linea con le proprie esigenze.
Non è un caso che centinaia di clienti si affidino quotidianamente ad eSurv, per la gestione del proprio sistema di
videosorveglianza.
eSurv, infatti, è stato sviluppato per garantire massima affidabilità a prescindere dalle dimensioni e dalla
dislocazione geografica del contesto da sorvegliare e dalla tipologia, dal vendor e dal numero di telecamere
utilizzate.

Sentitevi tranquilli e protetti, scegliete Axitalia come
vostro partner tecnologico: Axitalia è

