Sicurezza delle persone.
Monitoraggio dei processi.
Tecnologia video MOBOTIX per il
piacere di sciare in sicurezza

• Conteggio automatico
delle persone
• Rilevamento del
sovraffollamento delle
aree
• Mantenimento del
distanziamento sociale
• Rilevamento mascherine
• Rilevamento anomalie di
temperatura

Sei aree centrali nelle stazioni sciistiche
dove la tecnologia video MOBOTIX garantisce la protezione di
persone e beni e il monitoraggio dei processi:
1 Accesso seggiovia
Davanti alla seggiovia è frequente che si formino assembramenti. I sistemi MOBOTIX rilevano l’eventuale sovraffollamento di un’area
e l’uso della mascherina. L’accesso può essere regolato, ad esempio, attraverso l’uso di monitor o la gestione automatizzata dei
tornelli. Inoltre, è possibile diffondere annunci in loco.

2 Sulla seggiovia
Soprattutto nelle cabine chiuse, è obbligatorio indossare una mascherina che copra naso e bocca. Per
monitorarne l’utilizzo, basta istallare un sistema video all’interno della cabina, che faccia scattare
automaticamente un allarme o diffonda un annuncio in caso di violazione.

3 Seggiovia/stazione a monte/pista
Le telecamere MOBOTIX sono in grado di monitorare anche gli assembramenti di
persone e il mancato utilizzo della mascherina nella stazione a monte. Sulle
piste e nei dintorni, i sistemi video MOBOTIX resistenti alle intemperie
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sono già in uso sotto forma di webcam oltre che nelle stazioni
meteorologiche. Così gli appassionati di sci possono avere già

Cabina seggiovia

da casa un’idea delle condizioni meteorologiche e del
numero di persone presenti negli impianti. Inoltre, le
telecamere MOBOTIX vengono impiegate anche per il
controllo delle piste.

4 Hotel e pensioni
Le termocamere MOBOTIX, posizionate nelle zone di ingresso o
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alla reception, permettono di rilevare la temperatura corporea
evitando il contatto. Gli ospiti che presentano anomalie di
temperatura possono essere sottoposti a ulteriori controlli.

Accesso seggiovia

5 Ristoranti e negozi
Nei ristoranti e nei negozi, in genere è permesso ospitare solo
un certo numero di clienti in base alla superficie disponibile. Posizionare i sistemi MOBOTIX all’ingresso e all’uscita permette di monitorare
automaticamente il numero delle persone e gli ingressi, ad es. con dei monitor
(sistema a semaforo) o con un collegamento al comando della porta o del tornello.

6 Piazze e luoghi pubblici
Nelle piazze centrali e nelle zone pedonali, è importante mantenere il distanziamento sociale. 	
Le telecamere MOBOTIX possono far scattare un allarme in caso di sovraffollamento e rilevare l’utilizzo della mascherina.

TECNOLOGIA VIDEO NEGLI IMPIANTI SCIISTICI
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Sistemi video MOBOTIX - resistenti alle intemperie, efficienti
e flessibili
In Antartide, sul Monte Everest o sulle Alpi, i sistemi video MOBOTIX vengono utilizzati quotidianamente negli ambienti più
difficili. Sono estremamente robusti e resistono a temperature fino a meno 30° Celsius. L’involucro, che non necessita di
manutenzione, protegge dall’umidità e dalla corrosione. Grazie al collegamento PoE, i sistemi video MOBOTIX sono facili da
alimentare ed estremamente efficienti dal punto di vista energetico.

IMPORTANTE: adatti all’utilizzo anche dopo la pandemia
I sistemi video multifunzionali MOBOTIX manterranno il loro valore aggiunto anche dopo la pandemia. A differenza di altri
sistemi, che operano in modo molto specifico, la tecnologia MOBOTIX può essere convertita in qualsiasi momento a una
varietà di nuovi utilizzi. Ad esempio per l’analisi di mercato (numeri, heat map) o come sistema di sicurezza affidabile di
prima categoria. Già oggi i sistemi MOBOTIX vengono impiegati nel controllo delle piste, sia come webcam sia nelle stazioni
meteorologiche.

Soluzioni intelligenti di
videosorveglianza Made in Germany
MOBOTIX offre soluzioni olistiche per tutti gli aspetti della sicurezza basata sulla
videosorveglianza. Sviluppiamo sistemi decentralizzati di alta qualità ed efficienti dal punto di vista energetico, che consentono ai nostri clienti di risparmiare
denaro in tutti i sistemi MOBOTIX installati.
Il nostro motto, BeyondHumanVision, è anche la nostra mission: MOBOTIX è
impegnata ad assicurare la massima affidabilità nella protezione di beni e persone, attraverso tecnologie video intelligenti e sicure che vanno oltre le potenzialità dell’occhio umano.
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I vostri contatti: Parlate con noi. Saremo lieti di
aiutarvi a continuare a divertirvi sugli sci anche nella
vostra regione.
sales@mobotix.com

Alberto Vasta
T: +39 331 787 5562
alberto.vasta@mobotix.com

