CONTROLLO AUTOMATICO DEGLI ACCESSI
IL SISTEMA INTELLIGENTE PER LA REGOLAZIONE DEL NUMERO DELLE PERSONE

Le nuove norme che regolano l’accesso
ai negozi per il contenimento della
diffusione del coronavirus pongono
gli esercenti di fronte a nuove sfide.

Con il nostro sistema semaforico intelligente potrete
alleggerire il lavoro dei vostri dipendenti e controllare con
estrema facilità il numero delle persone presenti all’interno dei locali: l’innovativa soluzione per controllo degli
accessi registra infatti in tempo reale quante persone
entrano ed escono. Al raggiungimento del numero massimo, all’ingresso si attiva automaticamente il segnale
luminoso di “stop” e la persona all’ingresso sa di dover
aspettare.
Tutto ciò che vi serve è una presa di corrente.
Il sistema semaforico è una soluzione chiavi in mano: noi
vi forniamo tutto l’hardware e il software, voi non dovete
fare altro che collegarlo alla rete elettrica.

DOVE SI PUÒ IMPIEGARE IL SISTEMA SEMAFORICO?
Il sistema semaforico intelligente può essere utilizzato in tutti i settori che sono interessati, o lo saranno, dalla nuova
normativa che impone di regolare il numero di persone presenti nei locali: dai negozi agli alberghi, dai ristoranti agli
edifici e ai mezzi di trasporto pubblici fino a piscine, uffici, banche, ospedali e molti altri.

UNA SOLUZIONE CHE SI ADATTA ALLE VOSTRE ESIGENZE
INTEGRABILITÀ
Naturalmente la nostra soluzione può essere integrata anche
negli impianti preesistenti
di videosorveglianza e controllo
degli accessi, compresi tornelli,
sbarre, monitor ecc.

ESTENSIBILITÀ
Integrando la soluzione
con una termocamera per il
riconoscimento facciale e la
rilevazione della temperatura,
potrete individuare immediatamente se qualcuno ha
la febbre e raccogliere dati
preziosi sulla composizione
della vostra clientela.

PERSONALIZZABILE
Avete già un’idea precisa di
come deve essere il vostro
sistema
semaforico?
Nessun problema! Possiamo
adattare la nostra soluzione ai
vostri desideri e alle
vostre esigenze.

UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO
Quando il controllo degli accessi non sarà più necessario, potrete continuare a utilizzare l’impianto a vostro vantaggio:
oltre a tenere sotto controllo il numero delle presenze, grazie al sistema di videomonitoraggio intelligente potrete analizzare il flusso dei visitatori oppure studiare il comportamento di vendita (individuare le vie di passaggio o quantificare
la durata della permanenza, per esempio).

I VOSTRI VANTAGGI
A
 dempimento dei requisiti di legge (COVID)

Prodotto di qualità a marchio systems

A
 lleggerimento del carico di lavoro e protezione per i vostri dipendenti, clienti e fornitori

Possibilità di collegamento con sistemi terzi

F
 acilità di integrazione negli impianti
preesistenti di videosorveglianza o controllo
degli ingressi
Velocità di installazione e disinstallazione
P
 reparazione dei dati in tempo reale

M
 odularità: sistema ampliabile con tornelli, totem, monitor, semafori, termocamere ecc.
U
 tilità a lungo termine: sistema di videosorveglianza intelligente che può essere sfruttato anche
per analisi del flusso dei visitatori, ricerche sui
gruppi target e molto altro

C
 onformità GDPR garantita al 100%
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