Molto più dell
protezione dai
furti

Soluzioni che migliorano l’esperienza d’acquisto
Tecnologia video MOBOTIX
per supermercati, centri di bricolage e giardinaggio e negozi specializzati.
• Protezione contro i furti di denaro e merce
• Sicurezza di persone ed edifici
• Controllo degli accessi alle aree sensibili
• Verifica dei requisiti igienici:
rilevamento mascherine e distanziamento sociale
• Ottimizzazione di vendite e servizi

Sei aree vitali nei supermercati
La tecnologia video MOBOTIX è molto più di una protezione contro furti ed effrazioni. Aiuta i
commercianti ad arricchire l’esperienza di acquisto e a migliorare i processi, aumentando così la
soddisfazione dei clienti e incrementando le vendite.
Inoltre, la tecnologia video MOBOTIX è un prezioso strumento in situazioni eccezionali come la
pandemia. I sistemi video possono essere convertiti per qualsiasi esigenza. Discreti e invisibili, o
utilizzati come deterrente.
Aree esterne
• Protezione perimetrale
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• Monitoraggio del tetto
• Monitoraggio del parcheggio
Ingresso clienti
• Rilevamento mascherine
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• Conteggio persone, ricerche di mercato
(rileva età, genere e stato d’animo degli acquirenti)
• Evita il sovraffollamento delle aree
(garanzia di distanziamento sociale)

6
Ingresso personale e
fornitori

Superficie interna
• Sorveglianza per furti e vandalismo
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• Protezione antincendio
• Mantiene libere le uscite di emergenza
• Heat map (corridoi e posizionamento dei prodotti)
Area delle casse
• Documentazione di cassa
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• Gestione delle code
Magazzino
• Sicurezza e ottimizzazione del magazzino
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• Carico e scarico
• Rispetto della catena del freddo
Ingresso personale e fornitori
• Gestione degli ingressi
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• Gestione del parcheggio
(posti liberi e riconoscimento utenza/targhe)

2
Ingresso clienti

TECNOLOGIA VIDEO PER SUPERMERCATI
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Superficie interna

1
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Aree esterne

Area delle casse
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Magazzino

ACCESSO FACILITATO GRAZIE A MOBOTIX CLOUD
MOBOTIX CLOUD offre vantaggi tangibili specialmente per il commercio al dettaglio, le filiali e il franchising, facilitando l’accesso ai sistemi video da parte degli
utenti autorizzati.
•

Accesso in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo

•

Direttamente dal proprio dispositivo, inclusi smartphone, tablet e PC

•

Attivazione di singole telecamere per i servizi di sicurezza esterni

•

Non richiede né un server locale, né conoscenze informatiche

•

Flessibile e adattabile senza limiti

Sistemi video MOBOTIX:
discreti nell’aspetto, aggressivi nelle prestazioni
Con il loro alloggiamento discreto o totalmente nascosto, le telecamere MOBOTIX non si fanno notare all’interno del supermercato. Grazie alla flessibilità (S16, S74) e alla visuale semisferica a tutto tondo (c26, Q26), una sola telecamera (discreta,
potente ed economica) è in grado di coprire una vasta area.

Elevata efficienza durante e dopo la pandemia
I sistemi video multifunzionali MOBOTIX mantengono il loro valore aggiunto al di là dell’utilizzo durante la pandemia. A
differenza di altri sistemi, con caratteristiche molto specifiche, la tecnologia MOBOTIX può essere riconvertita in qualsiasi
momento a una varietà di nuove funzioni. Ad esempio, può essere utilizzata per analisi di mercato (conteggio persone,
heat map) o come sistema di sicurezza premium altamente affidabile.

Soluzioni intelligenti per la videosicurezza Made in Germany
MOBOTIX offre soluzioni olistiche per tutti gli aspetti della sicurezza basata sulla

I vostri contatti:
Parlate con noi. Saremo lieti di aiutarvi a garantire
l’ottimale svolgimento della vostra attività.
sales@mobotix.com

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.
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