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COMMERCIO AL DETTAGLIO

Sicurezza, servizi e vendite
Oltre la sicurezza — per promuovere attivamente le vendite
Quando si parla di vendita al dettaglio, si pensa immediatamente a sistemi di sicurezza per prevenire il taccheggio o i
furti, ma MOBOTIX va ben oltre e offre applicazioni rivolte ad attività di marketing, alla raccolta dei dati, all‘efficienza dei
processi e alla gestione delle code. Il tutto in un’ottica di miglioramento del servizio, che si traduce poi in un incremento
delle vendite e in un abbattimento del rischio su eventuali perdite.
La tecnologia video MOBOTIX, estremamente flessibile e scalabile a seconda delle specifiche esigenze, viene sfruttata
quale strumento per fronteggiare le sfide che tutti noi stiamo affrontando in termini di pandemia. Grazie all’analisi video
integrata, viene ad esempio utilizzata per rilevare se le persone indossano le mascherine o per verificarne il distanziamento
sociale.

Cosa si intende per retail?
Comunemente definito retail, il settore della vendita al dettaglio è uno dei mercati verticali in cui la tecnologia video
offre il suo massimo contributo. Che si tratti di negozio, ristorante o qualsiasi altra area o locale aperto al pubblico,
l’attenzione è sempre posta sul consumatore finale.

Quando lo shopping diventa
esperienza
I sistemi video MOBOTIX supportano i commercianti di qualsiasi settore
merceologico, offrendo il massimo livello di sicurezza e l’ottimizzazione
dei processi.
Protezione contro la perdita di
denaro e merci
•
•
•
•
•

Prevenzione di furti
Rilevamento di azioni di taccheggio
Prevenzione di furti con scasso
Deterrenza di atti vandalici
Monitoraggio del denaro

Sicurezza della struttura e del personale
•
•
•
•
•
•

Vandalismo
Rilevamento di incidenti
Rilevamento di oggetti
Monitoraggio dei punti di ingresso e di uscita
Sicurezza dei parcheggi
Rilevamento di incendi

Controllo accessi
•
•
•
•
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Accesso del personale
Accesso per le consegne
Punti di accesso della clientela
Conteggio dei clienti

GESUNDHEITSWESEN & PFLEGE

Protezione dalle pandemie
•
•
•
•

Rilevamento dei dispositivi di protezione
individuale
Conteggio dei clienti
Monitoraggio di situazioni di sovraffollamento e di distanziamento sociale
Rilevamento della temperature corporea

Ottimizzazione delle vendite e dei servizi
•
•
•
•
•
•

Identificazione delle mappe di calore in
base ai movimenti delle persone
Gestione di operazioni di marketing
Gestione delle code
Efficientamento della gestione del personale
Profilazione della clientela
Gestione dei parcheggi

Saperne di più

€

Per saperne di più
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PROTEZIONE CONTRO LA PERDITA DI DENARO E MERCI

Protezione contro la perdita di denaro
e di beni
Prevenire, documentare, tracciare e rintracciarne le cause
Quando i conti non tornano sull’inventario, può significare solo una cosa: una perdita significativa nelle vendite. La causa
va imputata due volte su tre a situazioni di taccheggio, solo per un terzo la responsabilità è di dipendenti e fornitori.
L’alta risoluzione delle immagini delle telecamere MOBOTIX consentono di monitorare, bloccare e rispondere a qualsiasi tipo di azione. Indipendentemente dalle condizioni di luce, grazie all’Activity Sensor, ai sensori UltraLow Light e alla
segnalazione su evento, il rilevamento tempestivo di figure indesiderate fa scattare automaticamente un allarme, proteggendo non solo il negozio, ma anche gli spazi adiacenti: un magazzino, punti di accesso dal tetto, etc.
La tecnologia video può essere anche connessa direttamente al sistema POS, in modo da fare ricerche in contemporanea
sia dei movimenti del POS che delle immagini video. Un plus utile per ricercare velocemente la causa su eventuali discrepanze nell‘inventario o nel registro di cassa.
•

Prevenzione di furti in magazzino

•

Rilevameno di azioni di taccheggio

•

Prevenzione di furti con scasso

•

Deterrenza di atti vandalici

•

Monitoraggio del denaro

Discreto nell‘aspetto – offensivo nelle prestazioni
Con i loro alloggiamenti discreti o completamente nascosti, le
telecamere MOBOTIX si integrano in modo discreto negli interni
dei negozi. Grazie alla loro flessibilità (S16, S74) e alla vista
emisferica a 360° (c26, Q26), è possibile coprire anche grandi

MOBOTIX c26 Indoor 360°

aree con una sola telecamera - discreta, potente e conveniente.

MOBOTIX v26
indoor Dome. Perfetta protezione.

Scopri tutto il potenziale
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https://www.mobotix.com/it/prodotti

SICUREZZA DELLA STRUTTURA E DEL PERSONALE

Sicurezza dell‘edificio e del personale
Più persone ci sono – più alto è il rischio di situazioni
imprevedibili
Non sono affatto pochi gli eventi pericolosi che possono verificarsi all’interno dei negozi. Atti vandalici, risse, incidenti o
borse abbandonate sono solo alcune di questi, tutte situazioni che il software intelligente delle telecamere MOBOTIX è in
grado di rilevare e a cui permette di reagirere tramite l’invio tempestivo di allarmi
Lo stesso sistema video è in grado di rintracciare la presenza di fumo e, dunque, di rilevare eventuali incendi in maniera
estremamente tempestiva. Le telecamere offrono poi un monitoraggio puntuale delle uscite di emergenza, dei parcheggi
e delle aree circostanti 24 ore su 24.
•

Prevenzioni di atti vandalici

•

Rilevamento di situazioni di pericolo

•

Rilevamento degli oggetti

•

Controllo accessi in entrata e in uscita

•

Sicurezza dei parcheggi

•

Rilevamento di incendi

Le infinite possibilità delle funzionalità di analisi e delle App MOBOTIX integrate
nelle telecamere.
AI-Intrusion-PRO
Rilevamento di intrusioni all’interno di aree
non autorizzate.

AI-Smoke
Rilevamento del fumo.

AI-Loitering
Rilevamento di persone che sostano senza
motivo all’interno di un dato spazio.

AI-Lost
Rilevamento di oggetti abbandonati e/o
rimossi.

MOBOTIX S74
Discreta. Flessibile. Brillante.

MOBOTIX T26
Stazione video emisferica.
Visione panoramica, più sicurezza.
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CONTROLLO ACCESSI

Controllo accessi
Controllo intelligente di persone e veicoli
Anche se di norma i negozi prevedono un ingresso libero, al loro interno ci sono spesso anche aree riservate. Oltre al controllo e al monitoraggio dei punti di accesso, la tecnologia MOBOTIX può essere utilizzata per delimitare e per far rispettare
divieti ai non addetti su specifiche aree sensibili, grazie al riconoscimento del personale. L’emergenza sanitaria ha portato
nuove esigenze, soprattutto quella del monitoraggio dei flussi di visitatori e del conteggio dei clienti all’interno del locale.
La tecnologia intelligente delle telecamere è poi in grado di riconoscere i numeri di targa e i tipi di veicoli (camion, auto),
per un controllo puntuale degli accessi alle aree di parcheggio e di consegna e scarico delle merci.
•

Controllo accessi del personale

•

Controllo accessi dei punti di consegna e di scarico delle merci

•

Monitoraggio dei punti di ingresso della clientela

•

Conteggio dei clienti

•

Controllo dei divieti di accesso

Le funzionalità intelligenti di analisi video e le App MOBOTIX offrono poi innumerevoli
altre potenzialità, a seconda delle specifiche esigenze.
MOBOTIX Analytics AI
Rilevamento oggetti, conteggio cose e persone,
rilevamento movimenti all’interno di aree riservate e creazione di mappe di calore.

FF-Group License Plate Recognition
L‘applicazione riconosce le targhe dei veicoli,
così come il tipo, la marca e il colore del veicolo.

AI-Face Detect Deep
Conteggio persone basato sul rilevamento
dei volti e delle mascherine.

Vaxtor License Plate Recognition
Riconoscimento automatico delle targhe di
tutto il mondo, su una o due righe, e gestione
dei veicoli con permesso o divieto di accesso.

Scoprite di più sul controllo accesso MOBOTIX:
www.mobotix.com/it/produkte/zutrittskontrolle

MOBOTIX M73
con App integrate

MOBOTIX Back-On-Track:
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PROTEZIONE DALLE PANDEMIE

Protezione dalle pandemie
Elevati standard di sicurezza e fluidità nelle operazioni
Le restrizioni e le linee guida introdotte a seguito dell’emergenza sanitaria hanno imposto che più un’area è frequentata,
maggiori devono essere i controlli.
Grazie alla piattaforma MOBOTIX 7 e alle sue App basate su intelligenza artificiale, i sistemi video MOBOTIX sono in grado di
rilevare la temperatura corporea superficiale, di verificare che vengano indossate le mascherine, di conteggiare il numero
delle persone che transitano contemporaneamente anche da più ingressi e uscite e di accertare che sia rispettato il corretto distanziamento sociale. Nel caso in cui non vengano adottate le misure imposte dalle normative, tramite il sistema è
possibile attivare allarmi e annunci al pubblico.
•

Rilevamendo dell’utilizzo di mascherine

•

Conteggio persone

•

Monitoraggio delle aree sovraffollate e gestione del distanziamento sociale

•

Visualizzazione delle diverse temperature tra le persone

IMPORTANTE: A differenza di molti altri sistemi video presenti sul mercato, la tecnologia MOBOTIX implementata per
far fronte alla pandemia, grazie alla sua scalabilità, potrà essere riadattata per rispondere a numerose altre esigenze,
non necessariamente legate all’emergenza sanitaria.

App e analisi video integrate per far fronte all’emergenza sanitaria
MOBOTIX Analytics AI
Rilevamento oggetti, conteggio cose e persone,
rilevamento movimenti all’interno di aree riservate e creazione di mappe di calore.

AI-Crowd Deep
Conteggio persone e misurazione del distanziamento sociale.

AI-Face Detect Deep
Conteggio persone basato sul rilevamento
dei volti e delle mascherine.

AI-Occupancy
Rilevamento del numero di persone
all’interno di un‘area.

AI-People
Conteggio persone in attraversamento su
una linea virtuale - ad esempio un ingresso.

MOBOTIX c26
Discrezione totale. Controllo totale.

MOBOTIX Software:
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OTTIMIZZAZIONE DELLE VENDITE E DEI SERVIZI

Ottimizzazione delle vendite e dei servizi
Incrementare le vendite grazie alla tecnologia video
I sistemi video MOBOTIX possono contribuire ad aumentare le vendite e a migliorare l‘esperienza dei clienti! Grazie alle
funzionalità di analisi video integrate, è possibile ottenere informazioni preziose sulle preferenze e sulle modalità di
acquisto della clientela: le mappe di calore mostrano i percorsi più battuti all’interno del negozio, mentre le App studiate
per il riconoscimento delle persone, ne rintracciano genere ed età. Sfruttando questi dati, i commercianti hanno la possibilità di creare un’offerta estremamente mirata, ad esempio rivedendo il posizionamento o il riassorbimento dei prodotti in
funzione delle preferenze della clientela.
Grazie alle App basate su intelligenza artificiale, è possibile monitorare con estrema tempestività il formarsi di code alle
casse, ritardi nel servizio o quando i posteggi hanno raggiunto la massima capienza, consentendo ai gestori di mettere in
campo tutte le misure necessarie per soddisfare al meglio la clientela.
•

Creazione di mappe di calore/movimento

•

Gestione di operazioni di marketing

•

Gestione delle code

•

Distribuzione del personale

•

Profilzione della clientela

•

Gestione dei parcheggi

App e analisi integrate che possono aumentare le vostre vendite
MOBOTIX Analytics AI
Rilevamento degli oggetti, conteggio di oggetti e persone (anche contemporaneamente), rilevamento di movimenti in aree riservate e creazione di mappe di calore. Tutto in
un‘unica App!

AI-Parking
Monitoraggio dell’occupazione dei posteggi
e classificazione dei veicoli.

AI-Bio Deep
Rilevamento degli oggetti, conteggio di cose
e persone, rilevamento dei movimenti in
aree riservate e creazione di mappe di calore.

FF-Group License Plate Recognition
L‘applicazione riconosce le targhe dei veicoli,
così come il tipo, la marca e il colore del veicolo.

AI-Occupancy
Rilevamento del numero di persone
all’interno di un‘area.

Vaxtor License Plate Recognition
Riconoscimento automatico delle targhe di
tutto il mondo, su una o due righe, e gestione
dei veicoli con permesso o divieto di accesso.

€

Richiedi ora
l‘accesso alla
demo!

Richiedi ora il tuo accesso demo gratuito!
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MOBOTIX CLOUD E SICUREZZA INFORMATICA

MOBOTIX CLOUD – Ovunque ci si trovi, è
possibile vedere!
Flessibile, scalabile e discreto
MOBOTIX CLOUD offre vantaggi incredibili, soprattutto per i rivenditori di negozi con più sedi o in franchising. Che si tratti
di tenere sotto controllo più filiali contemporaneamente o di fornire ai propri dipendenti un accesso da remoto al sistema
di videosorveglianza, con MOBOTIX CLOUD è sempre possibile, ovunque ci si trovi e con qualsiasi dispositivo smartphone,
tablet o PC.
Estremamente scalabile, MOBOTIX CLOUD è stato pensato per far sì che i sistemi di videosorveglianza possano crescere
di pari passo alle vostre specifiche esigenze. Direttori di filiale, responsabili della sicurezza interni o istituti di vigilanza
esterni, hanno la possibilità di connettersi da remoto al sistema e di visualizzare in tempo reale cosa sta succedendo
all’interno del negozio. Tramite poi l‘assegnazione di diritti di accesso personalizzati, l’amministratore del sistema potrà
decidere all’occorrenza di far visualizzare solo determinate telecamere e non l’intero sistema di videosorveglianza.

Che sia in loco o in cloud: per MOBOTIX la sicurezza informatica viene prima di tutto!
Le soluzioni MOBOTIX hanno già ricevuto numerosi premi per la loro sicurezza informatica e il Cactus Concept di
MOBOTIX è addirittura arrivato a stabilire nuovi standard in termini di cyber security dei sistemi di videosorveglianza.

Provate il concetto MOBOTIX Cactus:
www.mobotix.com/it/cactus-concept-cyber-security

PREMIUM TECHNOLOGY Partner

TECHNOLOGY Partner

SOLUTION Partner

Soluzioni specifiche dei partner MOBOTIX
18

www.mobotix.com/it/mobotix-partner-society

SOLUZIONI SPECIFICHE DEI PARTNER MOBOTIX

Idee mirate, condivise e vantaggiose
Insieme ai partner, MOBOTIX sviluppa soluzioni uniche
Monitoriamo costantemente gli sviluppi e i trend del settore ma, allo stesso tempo, siamo ben consapevoli del fatto che
non potremo mai arrivare a conoscere approfonditamente il mercato a livello mondiale. Ecco perché per noi è strategico
collaborare con i nostri partner: solo così siamo in grado di offrirvi le migliori soluzioni, basate da un lato sul nostro know
how tecnologico e dall’altro sulle loro esperienze concrete in specifici ambiti di riferimento.

Esempio: Integrazione nel registratore di cassa - per
chiarire i dubbi sui pagamenti
Grazie all‘integrazione dei POS nel sistema MOBOTIX, è possibile chiarire eventuali irregolarità nei pagamenti: i dati delle transazioni del registratore di cassa
in rete, vengono trasmessi a una telecamera MOBOTIX e da questa memorizzati
tramite l‘interfaccia Smart Data, con la possibilità di rintracciarli in un secondo
momento per articolo, prezzo, ora o personale da cui è stata gestita la singola
operazione, visualizzandone anche le immagini video corrispondenti.

Esempio: Analisi della clientela – partire dal target per
arrivare al livello di soddisfazione concreto
L‘analisi della clientela tramite la tecnologia video, fornisce ai commercianti
indici molto preziosi per aumentare le vendite. Un software di riconoscimento
facciale intelligente all‘ingresso del negozio, rileva automaticamente il numero
di persone catalogandole per indici demografici, come il sesso e l‘età. Addirittura, dall’analisi dell’espressione facciale del cliente è possibile rilevarne
il grado di soddisfazione. Ancora, tramite il sistema di riconoscimento targa, il
gestore avrà la possibilità di determinare il bacino di utenza e il tempo dedicato
all’espereinza di acquisto.

Esempio: Innovazione e sicurezza diventano parte di
un’esperienza di acquisto a tutto tondo
La tecnologia video MOBOTIX non solo permette di fare shopping in maniera
totalmente sicura, ma anche di influenzare positivamente l’esperienza del consumatore. Le soluzioni video, integrate ad esempio con le postazioni di ricarica
elettrica, offrono ai clienti una serie di servizi e di comfort che vanno ben oltre il
semplice acquisto e che possono rappresentare un vantaggio decisivo rispetto
alla concorrenza.

Case studies
Un successo a livello mondiale nel commercio al dettaglio
hagebau Schneider (Germania)

AH Elzinga (Paesi Bassi)

Hagebau offre prodotti per il fai da te e l‘artigianato in

AH Elzinga gestisce un supermercato a Meppel, nei Paesi

1.700 punti vendita in Europa. In Alta Baviera, il gruppo

Bassi. L‘obiettivo era quello di utilizzare la tecnologia video

Schneider gestisce 13 negozi che registrano diverse

per prevenire efficacemente gli incidenti all’interno negozio

migliaia di accessi al giorno.

e nelle sue immediate vicinanze, garantendo al tempo

All’interno di questi punti vendita, sono state installate
134 telecamere MOBOTIX per prevenire furti ed effrazioni,
oltre che per la sicurezza di clienti e dipendenti. L‘accesso
alle riprese video, conforme al DSGVO, è stato assegnato

principali di Elzinga erano l‘alta qualità del sistema video,
l’abbattimento dei costi di manutenzione e la massima
protezione contro gli tentativi di hackeraggio.

secondo diritti specifici per singoli utenti. È stata poi

30 telecamere MOBOTIX ad alta risoluzione (c25 e p25)

progetta specificamente un‘interfaccia con il sistema POS

monitorano gli spazi interni ed esterni del negozio, in

per risolvere eventuali incongruenze nelle transazioni alle

particolare l‘area attigua alle casse, le corsie, gli ingressi e

casse. Implementato il conteggio persone in occasione

i parcheggi. Le telecamere sono state installate in maniera

della pandemia con l’obiettivo di evitare situazioni di

estremamente discreta e poco visibile, ma in ottemperanza

sovraffollamento, all’interno dei punti vendita è già in

alla normativa sulla privacy, un monitor posizionato

previsione l’analisi video per il monitoraggio dei flussi della

all’ingresso informa i clienti che l’area è sottoposta a

clientela, al fine dell’ottimizzarne l’esperienza d’acquisto.

videosorveglianza.

È già in uso anche l’applicazione per il riconoscimento
delle mascherine sviluppato dal partner SAFR, con una
telecamera MOBOTIX M73 o v26: ove il sistema rilevi
l’assenza della mascherina, tramite un altoparlante viene
inviato un messaggio audio affinchè venga effettuato un
controllo.

• Massima sicurezza, protezione in caso di
pandemia e analisi mirata della clientela
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stesso la sicurezza dei clienti e dei dipendenti. Le esigenze

In caso di necessità di indagini su eventi particolari, le immagini
ad alta risoluzione possono essere visionate dalle forze
dell’ordine. Le telecamere vengono poi utilizzate per monitorare
lo stato di affluenza dei clienti nei vari reparti, in modo da
dislocare il personale in modo mirato e ridurre i tempi di attesa.

• Sicurezza, deterrenza e miglioramento del
servizio alla clientela

CASE STUDIES

Gioielleria Meiller (Germania)

Centro commerciale Short Hills (USA)

Fiducia e discrezione sono valori fondamentali per la

„The Mall at Short Hills“, situato vicino a New York, ospita 160

gioielleria Meiller di Schwandorf, che offre circa 200

negozi specializzati, distribuiti su un’area di 1,3 milioni di metri

marche esclusive di gioielli. In un contesto in cui la

quadrati. Con l‘obiettivo di proteggere i clienti e i dipendenti e

videosorveglianza

per

di utilizzare le immagini video quale prova in caso di incidenti o

motivi assicurativi, nel negozio sono state installate

atti di criminalità, sono state installate 75 telecamere MOBOTIX

nove telecamere MOBOTIX c25 per interni i cui sensori,

DualDome D15 megapixel, in funzione sia di giorno che di notte.

è

indispensabile

anche

solo

sensibili alla luce con tecnologia moonlight da 6MP, hanno
rappresentato la soluzione ideale per identificare persone
e dettagli anche in condizioni di scarsa luminosità. Una
telecamera p25 è stata installata per monitorare l’area
adiacente alla cassa: grazie al suo teleobiettivo, è in grado
di visualizzare i minimi dettagli, a vantaggio sia della
massima sicurezza del personale e della clientela che della
puntuale verifica delle transazioni in caso di incongruenze
sui pagamenti. Le registrazioni vengono visualizzate dal
personale solo in caso di sospetti o irregolarità concrete.
Nel rispetto di un contesto di lusso, le telecamere MOBOTIX
sono state scelte per il design discreto ed elegante.
Il diametro e il peso ridotti ne hanno reso possibile
l’installazione a soffitto.

Dotate di due obiettivi ciascuna, per una sicurezza a 360 gradi,
il numero di telecamere è stato ridotto drasticamente rispetto
al sistema precedentemente installato, il che ha permesso un
abbattimento significativo dei costi, addiritttura dimezzati.
Grazie al loro design discreto, le telecamere si sono adattate
perfettamente allo stile architettonico e all’estetica del centro
commerciale.
Il sistema video IP di MOBOTIX, che si appoggia su una
piattaforma flessibile e scalabile, si è adattato perfettamente
alle necessità specifiche dell’utente finale. Il personale
autorizzato preposto alla sicurezza può visualizzare le
immagini delle telecamere anche tramite tablet.Grazie all’alta
risoluzione delle immagini delle telecamere, la polizia avuto
la possibilità di definire le dinamiche dell’aggressione di una
persona fuori dalla propria auto.

• Una sicurezza discreta e immagini brillanti
anche in condizioni di scarsa luminosità

• Un sistema di videosorveglianza così scalabile
da andare oltre la sicurezza e in grado di fornire
le prove.

PARLATENE CON NOI
• retail.mobotix.com
• retail@mobotix.com

Abbonatevi alla newsletter:
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COMINCIAMO

Ecco come ottenere la vostra soluzione
MOBOTIX personalizzata
Alle parole seguono i fatti: colloquio, progettazione e vantaggi a
lungo termine
Le soluzioni MOBOTIX sono commercializzate in tutto il mondo da distributori, concessionari e partner qualificati.
Gli installatori e i provider di servizi professionali MOBOTIX per applicazioni specialistiche e di videosorveglianza dispongono di una comprovata esperienza nel settore. I nostri partner progettano e implementano insieme a voi una soluzione
MOBOTIX intelligente per soddisfare ogni vostra specifica esigenza.

MOBOTIX: completamente a vostra disposizione anche online!
Naturalmente saremo lieti di aiutarvi anche direttamente, rispondendo a qualsiasi vostra domanda.
•

Soluzioni di sistemi video specifici per la SALUTE E L’ASSISTENZA

•

Panoramica completa del portfolio di prodotti MOBOTIX ad alte prestazioni

•

Download gratuito di brochure e documentazione

•

Esempi pratici di soluzioni MOBOTIX

Per saperne di più:
retail.mobotix.com

Soluzioni intelligenti di
videosorveglianza
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 ridurre i costi 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.

La migliore qualità dell’immagine –
Made in Germany
I sistemi video MOBOTIX sono costituiti da componenti potenti e di alta qualità. Made in Germany. Assemblati e rigorosamente
testati nella nostra sede di Langmeil. Anche in condizioni di scarsa illuminazione, i nostri sistemi video offrono una qualità
dell’immagine eccezionale per tutte le applicazioni del settore della salute e dell’assistenza sanitaria. Potete contare su di noi!
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