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•  ANALISI  DA  VIDEO:  il  rivenditore  può  registrare  un  video  per  vedere  chi  

entra  ed  esce  dal  negozio  e  come  il  sensore  sta  analizzando  i  dati.

I  nostri  sensori  per  le  persone  utilizzano  tecnologie  di  imaging  e  analisi  

avanzate  per  fornire  informazioni  chiave  per  gli  spazi  commerciali.  Questa  

conoscenza  consente  alle  aziende  di  pianificare  le  operazioni  in  modo  

efficiente,  contribuendo  a  migliorare  il  servizio  clienti  e  ottenendo  una  

visibilità  reale  delle  conversioni  di  vendita.

2  possibili  configurazioni  del  sensore:

Questa  soluzione  è  compatibile  con  Smart  Suite

BASIC  (conteggio  linee):  questo  sensore  ha  un'interfaccia  limitata  solo  

con  People  Counting,  distinguendo  adulti  e  bambini  (manca  la  scheda  I/O).

•  CONTEGGIO  PRECISO  NELLE  AREE  AFFOLLE:  altre  tecnologie  

perdono  la  precisione  nelle  aree  affollate.
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VisiPlus  3D  mantiene  un'elevata  precisione  nelle  aree  affollate.

Due  telecamere  guardano  la  stessa  scena  da  angolazioni  

leggermente  diverse.  Entrambe  le  immagini  vengono  analizzate  

e  viene  generata  una  mappa  dell'altezza  3D.

FULL  (conteggio  di  linee  e  zone):  monitora  i  tempi  di  permanenza  dei  

clienti  in  zone  specifiche.

VisiPlus  3D  è  un  sensore  di  persone  ad  alta  precisione  che  genera  

conteggi  di  persone,  informazioni  sull'occupazione  o  tasso  di  conversione  
se  si  collega  alla  cassa  del  cliente

•  AREA  ANALYTICS  (SOLO  VERSIONE  COMPLETA):  fornisce  dati  in  

un'area  specifica  come:  conteggio  visitatori,  tempo  di  permanenza,  

differenziazione  altezza  tra  adulti  e  bambini.

•  GESTISCE  PIÙ  LINEE  DI  CONTEGGIO:  il  sensore  può  contare  

separatamente  quante  persone  sono  entrate/

Visiplus  3D  consente  ai  rivenditori  di  ottenere  dati  accurati:

sistema.

•  DISTINGUE  ADULTI  E  BAMBINI:  il  rivenditore  può  sapere  quanti  adulti  

e  quanti  bambini  sono  entrati  in  negozio,  rendendo  i  dati  più  rilevanti.

•  CALCOLA  IL  TASSO  DI  CONVERSIONE:  leggendo  quante  persone  

stanno  passando  vicino  al  negozio,  il  rivenditore  può  creare  un  tasso  

di  conversione,  o  catturare  il  tasso.  Quante  persone  che  stanno  

passando  vicino  al  negozio  sono  interessate  ad  entrare?

•  RICONOSCE  I  MOVIMENTI  U-TURNS:  se  un  cliente  entra,  esce  

immediatamente  dal  negozio.

uscito  da  ciascuna  delle  porte  del  negozio.
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Descrizione

VisiPlus  3D  Base  90  Basic

Numero  di  parte

VisiPlus  3D  Base  180  Base

VisiPlus  3D  Base  90  Completo IEEE  802.3af,  classe  PD  0
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COMPLETO
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Dimensioni

237  mm  x  99  mm  x  37  mm  (9,3  pollici  x  3,9  pollici  x  1,5  pollici)

Serie  90

10147104

30  mq

10140884

Power-over-Ethernet  (da  36  a  57  V  CC)

10140883
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