
Sorveglianza distribuibile su LTE 
con Axis e Sierra Wireless
Whether it’s a city intersection, remote construction site or temporary 
concert, Axis Communications and Sierra Wireless offer a complete, 
4G/LTE-enabled deployable surveillance station without the need for a 
dedicated network infrastructure. 

By tapping into the increased available bandwidth in cellular networks, 
this convenient solution delivers cost-effective surveillance that can be 
easily set up and maintained or packed up and redeployed wherever you 
may need.

The Axis and Sierra 4G/LTE surveillance solution expands flexibility 
and scalability, reduces Total Cost of Ownership, minimizes service 
disruptions and is prepared for the most challenging conditions.

Ideal for temporary installations or installations requiring rapid and 
flexible deployment, a Sierra Wireless AirLink® 4G/LTE Gateway is 
contained within the robust AXIS T98A cabinet to which all Axis cameras 
can be connected.

Deployable surveillance over LTE  
with Axis and Sierra Wireless 
Employing LTE when a traditional network is impractical or unavailable.

Axis Communications
 > AXIS Q6315-LE Network Camera

 > AXIS T98A18-VE Surveillance Cabinet

 > AXIS T91L61 Wall Mount

 > AXIS Electrical Safety Kit

 > 25W DC step down transformer

 > AXIS T8154 60 W SFP Midspan

 > AXIS T91A03 DIN Rail Clip A

Sierra Wireless
 > AirLink® LX40 LTE/Wi-Fi router 

 > 4-in-1 Panel Antenna 

 > DIN Rail Bracket 

Solution components as shown

Utilizzo di LTE quando una rete tradizionale non è pratica o non è disponibile

Che si tratti di un incrocio urbano, di un cantiere remoto o di un 
concerto temporaneo, Axis Communications e Sierra Wireless offrono 
un’offerta completa, una stazione di sorveglianza abilitata per 4G/LTE 
uilizzabile senza la necessità di a infrastruttura di rete dedicata.

Sfruttando la maggiore larghezza di banda a disposizione nelle reti 
mobili, questa soluzione offre sorveglianza adeguata e conveniente 
che può essere facilmente installata e mantenuta oppure imballata 
nuovamente e ridistribuita ovunque vi sia necessità.

La soluzione di sorveglianza Axis e Sierra 4G/LTE amplia la flessibilità
e la scalabilità, riduce i costi complessivi di proprietà, riduce al 
minimo le interruzioni del servizio ed è preparato per sopportare le 
condizioni più difficili.

Ideale per installazioni temporanee o che richiedono una implemen-
tazione rapida e flessibile, il gateway Sierra Wireless AirLink® 4G/LTE è 
contenuto all’interno del robusto cabinet AXIS T98A al quale possono 
essere collegate tutte le telecamere Axis.

Componenti della soluzione

Axis Communications
> AXIS Q6315-LE Network Camera

> AXIS T98A18-VE Surveillance Cabinet

> AXIS T91L61 Wall Mount

> AXIS Electrical Safety Kit

> 25W DC step down transformer

> AXIS T8154 60 W SFP Midspan

> AXIS T91A03 DIN Rail Clip A

Sierra Wireless
> AirLink® LX40 LTE/Wi-Fi router

> 4-in-1 Panel Antenna

> DIN Rail Bracket



Axis T98-VE Cabinet Series

Sierra Wireless AirLink® LX40 Router

> Ideale per l’uso con le telecamenre di rete 
outrdoor Axis

> Pronto per l’esterno, anti-vandalo, antima-
nomissione e resistente alle intemperie

> Preconfigurato o resettato

> Personalizzabile con 5 diverse 
varianti di porte

> Progettato per la sicurezza elettrica in con-
dizioni impegnative 

> Piastra di montaggio inclusa per semplice 
installazione e protezione del cavo

> Carries Agnostic

> Fino a 150 Mbps in downlink LTE per
prestazioni ottimali

> Radio Wi-Fi dual band

> Mil-STD-810G

> Intervallo operativo da -22°F a 149°F
(da -30°C a 65°C)

> Possibilità di alimentazione CC o POE

> Le dimensioni compatte si adattano a qual-
siasi cabinet AXIS T98

Perchè Axis e Sierra Wireless ?

Vuoi scoprire di più?
Visita axis.com www.axis.com/solutions/deployable-surveillance
O contattaci su www.axis.com/contact-us


