Improve
the experience !
Ottimizzare i flussi e i processi
per migliorare l’esperienza
dei clienti e del gestore

Guardian People Count
Avere informazioni quantitative precise ed
aggiornate in tempo reale sul numero degli
ingressi e delle uscite dalle diverse aree e sui tempi
di attraversamento o di permanenza in alcune
zone, permette di capire come si muovono i
visitatori e quali sono le aree più frequentate. La
misurazione dei tempi di attesa consente di reagire
in tempo reale alle variazioni, adeguando il
personale di supporto per diminuire le code ed
aumentare così la soddisfazione dei visitatori.
Il modulo Guardian People Count utilizza sensori di
ultima generazione basati su tecnologia Time of
Flight (Tempo di Volo) che permettono di rilevare la
presenza ed il movimento di persone all’interno del
campo di visione con estrema precisione.
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Flussi ottimizzati
Nel modulo Guardian People Count gli algoritmi
software di analisi sono in grado di interpretare il
senso di attraversamento, per distinguere i dati
delle entrate e quelli delle uscite.
Le ridotte dimensioni del sensore (188x58x42 mm)
rendono l’installazione del sistema semplice in ogni
contesto, adattandosi alle condizioni esistenti. Il
modulo può essere semplicemente integrato nelle
strutture esistenti o installato in impianti realizzati
ad hoc per facilitare le operazioni di conteggio.
Il modulo Guardian People Count mette a
disposizione dell’utente una dashboard grazie alla
quale si possono avere tutte le informazioni
relative ai sensori: la loro ubicazione, i conteggi
effettuati, le persone in coda In tempo reale.
Grazie alla possibilità di interazione con il modulo
VMS, è possibile configurare la dashboard in modo
da visualizzare, oltre ai dati relativi ai conteggi,
anche la visione in tempo reale delle telecamere
che inquadrano le aree interessate.
Guardian People Count rende disponibili
funzionalità di analisi grafica sui dati, che
permettono viste con livelli di dettaglio a scelta
dell’utente.
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SENSORE CON MONTAGGIO A INCASSO

SENSORE CON MONTAGGIO SUPERFICIALE

