Tutelare i processi.
Monitorare l’igiene.

Tecnologia video MOBOTIX per le aziende
di macellazione e lavorazione delle carni

• Protezione contro intrusioni e
sabotaggi
• Controllo degli accessi alle
aree sensibili
• Rispetto della catena del freddo
• Controllo dei requisiti igienici,
riconoscimento di mascherine
e indumenti di protezione
• Carico e scarico degli animali
(benessere degli animali)

TECNOLOGIA VIDEO PER LE AZIENDE DI MACELLAZIONE E LAVORAZIONE DELLE CARNI

Cinque aree fondamentali in cui la tecnologia MOBOTIX è in grado di aumentare la sicurezza e supportare diversi processi.
Le aziende di macellazione e lavorazione delle carni fanno spesso notizia.
La sicurezza della produzione, i fattori determinanti per salute umana e il
benessere degli animali sono temi sensibili. Installare un sistema di sicurezza
è un metodo efficace per documentare, nei confronti dell’opinione
pubblica, il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza.
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1 Protezione contro lo spionaggio, l’effrazione e il sabotaggio
Gli stabilimenti industriali devono essere protetti contro gli accessi e gli ingressi non autoriz-

Controllo degli accessi
pedonali e dei veicoli

zati. La protezione perimetrale MOBOTIX può essere implementata nei sistemi esistenti (ad es.
accensione dei riflettori o degli interfono automatici). È possibile inoltre impostare l’attivazione
di un allarme al servizio di sicurezza con accesso diretto alle telecamere tramite cloud.

2 Controllo degli accessi pedonali e dei veicoli
Nelle industrie alimentari vi sono aree sensibili a cui possono accedere solo le persone
autorizzate. La tecnologia video MOBOTIX è d’aiuto anche in questo caso. L’accesso degli
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Rispetto delle norme igieniche e di sicurezza

3
Rispetto della catena del
freddo

autoveicoli dei fornitori può inoltre essere regolato con il riconoscimento del numero di targa.

3 Rispetto della catena del freddo
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Dalla consegna allo stoccaggio, passando per la lavorazione, la catena del freddo deve
essere costantemente rispettata, documentata e controllata. Le telecamere
MOBOTIX sono efficaci e affidabili anche negli ambienti più freddi, fino
a meno 30 gradi Celsius.

4 Rispetto delle norme igieniche e di sicurezza

Documentazione di
carico e scarico degli
animali

Le aziende di macellazione e lavorazione delle carni devono
osservare requisiti igienici rigorosi. La tecnologia MOBOTIX permette di documentare e controllare il rispetto di questi requisiti. Ad esempio, le telecamere intelligenti rilevano l’utilizzo della mascherina. Il sistema è in
grado di attivare autonomamente allarmi o annunci.

5 Documentazione di carico e scarico degli animali
Quando si ha a che fare con gli animali, bisogna ovviamente rispettare il loro benessere. Questo vale anche per
gli impianti di macellazione, nei quali la tecnologia delle telecamere MOBOTIX permette, ad esempio, di monitorare e
documentare il carico e lo scarico.
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Protezione contro lo spionaggio, l’effrazione e il
sabotaggio

Sistemi video MOBOTIX: resistenti, efficienti e flessibili
In Antartide, sul Monte Everest e sulle Alpi, i sistemi video MOBOTIX vengono utilizzati quotidianamente negli ambienti più
difficili. Sono estremamente robusti e resistono a temperature fino a meno 30 gradi 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. Le ottiche ad alta sensibilità, i sensori termici, gli emettitori a infrarossi e le app intelligenti sono in grado di gestire le condizioni ambientali, di luce e di visibilità più difficili.

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. Siamo felici di
aiutarvi a garantire una produzione di carne perfetta nel vostro stabilimento.
sales@mobotix.com

