Vittoria netta per il divertimento nel
tempo libero
Garantire la sicurezza - salvaguardare la flessibilità - preservare le risorse

Nel centro sportivo Grindel, vicino a Zurigo in Svizzera, si praticano sport indoor dal 1981: tennis, squash,
badminton e minigolf. Il curatissimo campo da minigolf è considerato uno dei più belli e conosciuti della Svizzera.

Sfide - Panoramica e integrazione di rete
L’interesse principale di Fabian Moser, gestore del parco indoor, è la sorveglianza delle diverse aree per
monitorare quali sono libere e quali occupate, per individuare casi di vandalismo, furto e oggetti smarriti.
Dall’inizio della pandemia nel 2020, uno dei temi centrali è il conteggio delle persone. Poiché il complesso
è grande e articolato, è difficile avere una visuale completa. Inoltre, il sistema video deve essere integrato
nella rete locale.

Soluzioni e vantaggi - Visuale completa per una sicurezza totale
Nel complesso sportivo sono attualmente attivi 5 sistemi MOBOTIX c26 e 6 telecamere M26, ciascuna con
obiettivo a 180°. Sono stati inoltre installati 10 sistemi MOBOTIX v26. Il personale della reception ha una
panoramica eccellente grazie a un display che trasmette immagini dal vivo sul grande monitor da 27 pollici
EIZO con visuali che cambiano. I monitor IP della serie DuraVision di EIZO trasmettono istantaneamente i
contenuti video delle telecamere di sorveglianza IP senza bisogno di computer, software o altro hardware.
Con l’ampio angolo di visione da 178°, è possibile vedere lo schermo senza problemi da diverse posizioni.
Grazie alla telecamera MOBOTIX M73, utilizzata per la sorveglianza quotidiana, anche i tornei vengono
trasmessi in diretta. Così le persone interessate possono seguire emozionanti partite decisive dall’esterno,
nonostante la limitazione del numero di spettatori.
Grazie alla sua scalabilità, il sistema MOBOTIX si adatta senza difficoltà alla crescita dell’impianto. Il software
di gestione video non è circoscritto a licenze limitate. La memoria integrata e l’efficiente formato MxPEG
riducono drasticamente il traffico di dati. Anche le impostazioni legate alla pandemia del 2020 sono state
implementati agevolmente, incluso il conteggio delle persone mediante la telecamera c26. Una nota importante
a questo proposito: in futuro i sistemi video potranno essere utilizzati efficacemente anche in altri modi.

Dati sul progetto
Settore
Cultura e Turismo

Cliente

TSM Grindel AG

Installatore

Hensel AG, Zürich

Periodo
dal 2020

Prodotti

1x M73 - 120, 5x c26 - 180°,
10x v26 - 90°, 6x M26 - 180°,
Monitor di sorveglianza IP
EIZO 27”

L’impianto è stato installato dagli elettricisti interni dell’impianto sportivo, l’azienda Hensel AG, a dimostrazione
del fatto che l’installazione può essere facilmente gestita anche dalle aziende più piccole.

Conclusioni - Facile da utilizzare. Facile da scalare. Imbattibile.
I sistemi sono facili da usare e non richiedono manutenzione, così i dipendenti possono concentrarsi sulla
cosa fondamentale: il benessere dei clienti.
Grazie alle telecamere panoramiche a 180°, il centro sportivo Grindel usa solo un quarto delle telecamere
normalmente necessarie. Poche telecamere bastano a coprire vaste aree, il che permette di risparmiare
soldi e rete. Questo sistema flessibile cresce insieme all’azienda. Anche durante la pandemia, MOBOTIX ha
contribuito a supportare un pezzo di “nuova normalità”.

„

La possibilità di controllare vaste aree con
poche telecamere, la semplicità con cui il
sistema si adatta in qualsiasi momento e
il fatto che non necessiti di manutenzione

„

sono per noi requisiti essenziali.
Amministratore delegato Fabian Moser GmbH
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