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INTERVISTE

Martin Gren, Co-founder, Director of the Board, Axis Communications AB, intervistato a Intersec Dubai 
2016 sul tema “IoT, prospettive e considerazioni sulla convergenza security-IT”

Nell’industria della videosorveglianza, noi parliamo di Internet of Security Things. Nell’industria 
IT stiamo osservando due importanti trend principali: big data e l’IoT. L’industria security come si 
vede influenzata da questi due trend? Se guardiamo ai big data, i dispositivi che generano la più 
grande quantità di dati sono ovviamente le telecamere di videosorveglianza. Specialmente man 
mano che la risoluzione aumenta con il Full HD o il 4K, il che crea un’immensa quantità di dati, 
probabilmente più di quanto lo storage nell’industria IT stia generando. 

Anche l’IoT è una tendenza che sta influenzando molto il settore della videosorveglianza perché 
l’IoT, o, come lo chiamiamo noi di Axis Communications, “Internet of Security Things”, è già nel 
DNA di Axis, sin dal principio, quando abbiamo creato print servers e prodotti per lo storage: tutti 
network-enabled, in realtà già prodotti IoT, anche se allora venivano definiti “thin computing” e 
“thin client”. Avevano tutti il proprio indirizzo IP e noi chiamammo quella tecnologia la “thin server 
technology” .Eravamo a metà o verso la fine degli anni novanta. 

Ora stiamo tornando a questi concetti. Ma proprio l’ambito IoT è quello che ci ha permesso di crea-
re le telecamere network-based. Oggi abbiamo accessi, porte “IoT-enabled”, insomma rendiamo 
il controllo accessi fisico e la porta un dispositivo IoT. 

Ad esempio, un Network Horn Speaker è un buon esempio di dispositivo IoT. Questo altoparlante 
ha il proprio indirizzo IP, lo si alimenta con la rete attraverso un PoE e si può mettere in comunica-
zione con altri dispositivi perché utilizza il protocollo SIP (gli viene assegnato un numero di telefono 
e l’integrazione è fatta). È molto semplice da usare. 

Infine, un altro nostro dispositivo interessante e che è sempre IoT è la network video door station. 
Fondamentalmente è come un videocitofono, ma è adatto in contesti quali aeroporti, metropolita-
ne, trasporto pubblico e così via (piuttosto che gli edifici residenziali). Fornisce un indirizzo IP alla 
door station, semplifica l’installazione, il cablaggio e garantisce una qualità video impeccabile, 
quella che ci si aspetta da Axis, senza dimenticare una qualità audio full HD.

Occorre sapere gestire tutti questi dispositivi e far sì che siano facili da usare: ecco come creiamo 
l’Internet of Security Things. Vedrete che lanceremo tanti altri prodotti nei prossimi due anni. Que-
sto trend influenzerà molto l’industria della videosorveglianza e la crescita sarà buona e sostenuta.
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