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I sistemi integrati che includono la tecnologia MOBOTIX
offrono sorveglianza video e dati analitici in tempo reale
per intervenire più rapidamente in caso di incidenti
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componenti meccanici in movimento per

per trovare rapidamente incidenti o, più

Il successo del progetto ha convinto la MBL

aumentarne enormemente l’affidabilità.

semplicemente, per dare seguito a reclami
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