INTELLECT RETAIL: SOLUZIONE COMPLETA
VIDEO PER RETAIL
Monitorizza l’attività del cliente
Traccia il passaggio di visitatori
Migliorare l’efficienza operativa
Previene il furto e la frode
Protegge in modo efficace gli immobili,
il personale ed i clienti

Visualizzare i report sugli eventi del registratore di cassa con i corrispondenti video e ricevuta del testo.
Ottenere informazioni sulle attività dei visitatori in un punto vendita, come misurato dall’ hot spot e il cold
spot grazie allo strumento di rilevamento.
Ottenere statistiche sul numero di visitatori di un punto vendita o grande magazzino durante un intervallo di
tempo definito.
Ottenere informazioni sul numero di clienti in fila ai registratori di cassa.
Ottenere report stampabili o inviarle per posta elettronica.

LE WEB REPORTS CON LE STATISTICHE NECESSARIE POSSONO ESSERE MESSE A DISPOSIZIONE SIA DEGLI OPERATORI IN UN HUB DI MONITORAGGIO CENTRALE SIA DEI MANAGER
CHE DEGLI UOMINI DELLA SICUREZZA E DEI DIRIGENTI TRAMITE ACCESSO REMOTO.

SICUREZZA E MARKETING
IN UN SOLO PACCHETTO

Un altro vantaggio è che Intellect Retail può essere distribuito su apparecchiature di sorveglianza esistenti —
TVCC, IP-based, o entrambi — questo evidentemente indurrà grandi risparmi o ottimizzazioni per le aziende.

COME INTELLECT RETAIL SEMPLIFICA LE OPERAZIONI,
MASSIMIZZA IL PROFITTO, E RIDUCE LE SPESE?
Intellect Retail è una soluzione completa e flessibile per i rivenditori e serve per garantire la sicurezza nel punto vendita grazie ad analisi video che
raccolgono informazioni di marketing e tutto questo non ha prezzo.
Intellect Retail supporta reazioni automatiche a diversi eventi, nonché una serie di strumenti di video
analisi forense. È possibile aggiungere un numero illimitato di server e workstation remoti al sistema In-

Risultati per la sicurezza e business con i sistemi di Intellect Retail:

tellect Retail. Il risultato? Un sistema di protezione che
si adatta perfettamente alle esigenze del vostro punto
vendita o della catena di vendita al dettaglio.
Con Intellect Retail, i rivenditori possono: integrare la
pianificazione strategica e di breve termine per l’acquisizione e catalogazione delle informazioni nel mondo
reale del marketing, ridurre le spese, migliorare la redditività del capitale, ottenere un potente sistema per la
gestione delle risorse aziendali.

Cosa fa Intellect Retail?
- Il monitoraggio delle transazioni di pagamento.
- Videosorveglianza combinata con potenti
analisi, sia in modalità dal vivo che in modalità
registrazione.

- Gestione delle code.
- Conta persone.
- Identificazione dei «punti caldi» nei negozi in cui i
visitatori si accentrano.

Alta soddisfazione del cliente.
Promozioni più efficaci, basate sulla conoscenza
empirica di ciò che ha funzionato (o non ha funzionato)
in passato.
Riduzione di furti e frodi.

Gestione delle code automatizzata, pianificazione dei
tempi di acquisto in ore di punta.
Miglioramenti nel layout del punto vendita.
Posizionamento delle merci più efficace.

MIGLIORAMENTO
DELLE OPERAZIONI
NEI PUNTI VENDITA
E CRESCITA DI
PROFITTO!

Le prime due di queste tecnologie contribuiscono a garantire la sicurezza, la protezione ed il video da una
telecamera che copre la zona casse può essere sincronizzato con le informazioni del registratore di cassa il che
riduce il rischio di furti e frodi da parte dei clienti, dipendenti e fornitori, così come l’errore umano.
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Le ultime tre tecnologie assistono il cliente con una serie di azioni marketing per i rivenditori, di cui 1) una
gestione efficiente del magazzino, 2) un servizio clienti di alta qualità tramite la corretta allocazione delle risorse
umane e 3) la pianificazione dello spazio nei negozi e magazzini.
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Una delle caratteristiche più importanti di Intellect Retail è il monitoraggio centralizzato e l’analisi di tutti punti
vendita di un rivenditore. Questo viene implementato attraverso le Web Reports alle quali si può accedere in
modo sicuro da qualsiasi browser su qualsiasi dispositivo connesso a Internet e consente di:
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CONTA PERSONE
PIANIFICAZIONE PIÙ EFFICACE DELLE PROMOZIONI DI
MARKETING E ALLOCAMENTO DEL PERSONALE

STRUMENTO DI RILEVAMENTO
«HOT SPOT» E «COLD SPOT»
UN POTENTE MODO PER CAPIRE IL COMPORTAMENTO DEL CLIENTE

Sapete dire quali aree del vostro negozio attirano il maggior numero di visitatori?
Sarebbe di aiuto sapere dove, nel punto vendita, i clienti indugiano più a lungo?
Pianificare promozioni e posizionamento merchandise in base alle informazioni
sulle aree più trafficate del tuo punto vendita?

Lo strumento di rilevamento hot spot/cold spot in Intellect Retail è stato progettato per attirare
l’interesse dei visitatori nelle diverse aree di un punto vendita: stand, vetrine, scaffali, spazi pubblicitari, etc.
Sulla base del video ricevuto dalle telecamere, lo strumento di rilevamento determina dove i visitatori si
fermano così come quanto tempo indugiano. La ratio di quanto tempo in totale si fermano in un punto di
interesse al periodo di osservazione complessivo si riflette nel valore delle attività dei visitatori nel luogo
in questione.

Contate regolarmente il numero dei visitatori nel vostro negozio?
Siete sicuri di conoscere le ore di punta e cioè quando la maggior parte dei
visitatori entrano nel punto vendita?
Utilizzate le statistiche di visite per pianificare i carichi di lavoro del personale
e promozioni?

Il conta persone con Intellect Retail utilizza riprese video per contare il numero di persone che sono
entrate o uscite da un punto vendita, così come per contare coloro all’interno di un’area designata in un
punto vendita.

Perché usare il conta persone?
Per sapere quanti visitatori ci sono. Per accumulare ed analizzare i dati su quante persone visitano il
negozio e quando.
Per comparare statistiche di visite in giorni diversi
della settimana, per una migliore pianificazione e
marketing.
Migliorare il servizio clienti per la pianificazione
intelligente ore personale intorno le ore di punta.
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Perché usare lo strumento di rilevamento hot spot / cold spot?
Eseguire la pianificazione strategica a breve e
lungo termine sulla base di statistiche ottenute dalle
visite ai negozi.
Comparare i risultati tra punti vendita.
Combinare i dati dei visitatori con le informazioni
sulle transazioni al fine di calcolare il tasso di conversione con cui i visitatori vengono seguiti attraverso
sugli acquisti.
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Per valutare l’efficacia della pubblicità diretta (LCD pubblicità, opuscoli, manifesti pubblicitari, banners,
ecc), misurando la durata della presenza dei visitatori e per calcolare il ROI della pubblicità (ritorno sugli
investimenti).
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Per misurare quanto sono efficaci le promozioni: 1) confrontare le diverse promozioni per un singolo
prodotto in tempi diversi e 2) identificare le aree del punto vendita più adatto per eventi e promozioni.
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Per ottimizzare il layout del punto vendita e per eliminare le strozzature in aree trafficate.
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Perché usare lo strumento di rilevamento delle code?

1
3

Per ottenere informazioni in tempo
reale su quanto sono occupati i registratori di cassa e ciò vi consentirà
di: 1) ottimizzare gli orari di lavoro
del personale 2) riprogettazione dei
layout del pavimento, se necessario,
e 3) calcolare il numero necessario
di registratori di cassa basandosi su
reali esigenze dei clienti.

0%

40%

60%

Misurare l’efficacia della scelta del prodotto e il posizionamento al fine di trovare la migliore proposta
di prezzo dai produttori.
Confrontare i risultati inserendo un prodotto in diverse aree di un punto vendita.
Memorizzare il layout del punto vendita per la selezione del prodotto / posizionamento ed eventi
promozionali in modo da poter replicare i miglioramenti negli altri punti vendita.
Destinare ore di lavoro e posizioni nei punti vendita in modo efficiente.
Efficienza nel punto vendita e carico visitatori.

100%
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Per migliorare la soddisfazione
dei clienti reagendo rapidamente
ai cambiamenti nella zona cassa e
l’attivazione di registratori di cassa
aggiuntivi.
Eseguire la gestione di breve e
lungo termine delle risorse umane
sulla base dei dati storici sui carichi
dei registratori di cassa durante determinati periodi di tempo, stagioni,
i giorni della settimana, etc.

MONITORAGGIO DELLE TRANSAZIONI DEI
REGISTRATORI DI CASSA
PREVENZIONE PERDITA E SERVIZIO MIGLIORATO

STRUMENTO DI RILEVAMENTO DELLA CODA
UNA SPINTA PER UN’ OPERATIVITA’ EFFICACE

Monitorizzate le code alle casse dei vostri punti vendita?

Ricevete notifiche automatiche di allarmi o eventi sospetti nei registratori
di cassa?
Utilizzate strumenti per ridurre furti e frodi al momento dell’acquisto?
Avete un sistema efficace per la risoluzione di controversie con i clienti?

Siete preoccupati di perdere le vendite a causa dei clienti che se ne vanno
vedendo troppe poche casse aperte?
Utilizzate le informazioni per migliorare l’efficienza aziendale e la
soddisfazione del cliente?

Grazie al monitoraggio delle transazioni di cassa, Intellect Retail permette la sincronizzazione delle
informazioni di un registratore di cassa su video grazie ad una telecamera posizionata in alto.
I dati del registratore di cassa vengono analizzati per verificare la presenza di eventi sospetti, furti, frodi, ecc.
Ogni rivenditore conosce le tipologie di eventi che possono servire come «bandiere rosse» — qui sono alcune delle
situazioni più comuni:

Lo strumento di rilevamento della lunghezza coda di
Intellect Retail è stato progettato per misurare il carico sui
registri di cassa. Lo strumento di rilevazione dei dati arriva
da video inviati da una telecamera finalizzata alla zona cassa.
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Frodi con carte di credito e debito.
Furto di denaro contante mascherato come se fosse resto.
La mancata stampata di una ricevuta.
Variazione dei contenuti in ricevuta a favore del cassiere.
Codici a barre scambiate con un prodotto più economico.
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L’uso non autorizzato dell’opzione sconto.
Stratagemmi che permettono a complici di trasportare merci fuori del negozio senza che siano state pagate.
Cancellazione di una ricevuta (annullamento di una vendita) dopo che il cliente ha pagato, intascandosi il denaro.
Furto di un prodotto restituito senza registrare la transazione rimborso.
L’utilizzo di carte di credito false.
Rimborsi falsi.

Come aiuta Intellect Retail a scoprire la frode?
Durante la sorveglianza in tempo reale o guardando il video registrato in precedenza, l’operatore vede il video
della transazione sullo schermo che mostra il cliente alla cassa e manda messaggi di testo come se fossero immagini. Queste informazioni includono il testo della ricevuta e gli eventi avvenuti al registratore di cassa che non
vengono visualizzati nella ricevuta, come l’apertura del cassetto contanti o l’inserimento manuale di un codice
prodotto. Questo approccio consente di vedere l’immagine completa di eventi verificatisi nel punto di vendita.
Ci sono molte ragioni per fidarsi di Intellect Retail, ma forse la più grande è questa: anche l’operatore più
esperto e affidabile, se lasciato solo, ad occhio nudo per il monitoraggio dei segnali video, corre il rischio di incorrere nell’ errore umano non notando un evento importante! Una soluzione a questo problema è fornita dal sistema
robusto in Intellect Retail che automatizza i processi di sistema e scrive scripts di reazione ad eventi definiti.
Una reazione automatica, per esempio, potrebbe consistere nel generare un allarme su un evento importante
che si verifica in un registratore di cassa e la visualizzazione sullo schermo dell’operatore. Come truffatori trovano
nuovi schemi fraudolenti, è possibile rispondere in tempi record, inserendo eventi potenzialmente pericolosi nel
sistema e programmare reazioni automatiche agli stessi. Ora il vostro personale sicurezza può stare un passo
avanti rispetto ai «cattivi»!

Monitoraggio transazioni acquisto

Codice prodotto, l’elenco di tutte le ricevute nel
corso di un periodo di tempo specificato.
Ammontare totale di tutte le ricevute entro una
gamma selezionata.
Relazione su tutti i prodotti.
Vendite annullate.
Numero cassiere / cognome, o per tutti
i registratori di cassa contemporaneamente.
Numero di ricevuta e nome del prodotto / codice.
Presenza di più prodotti identici in una stessa
ricevuta.
Presenza di alcuni prodotti in una ricevuta.

RICERCA DI VOCI. Intellect Retail consente la ricerca
di video registrati basandosi sul contenuto della cattura immagine. Il testo include tutte le informazioni di
testo contenute nelle ricevute. Questo significa che è
possibile cercare per nome prodotto, per codice sconto, per numero di cassiere, per ammontare sulla ricevuta, etc.
REPLAY E FERMO-IMMAGINE. Durante la visualizzazione dei video registrati, è possibile regolare la velocità di riproduzione e vedere i fotogrammi individuali
registrati — come ad esempio quando un prodotto
in particolare è stato già strisciato — in modo da non
perdere un solo dettaglio.
RICERCA PERSONALIZZABILE E REPORT DEL DISPLAY. È possibile utilizzare le interrogazioni (query)
standard o creare le proprie durante la ricerca di un video registrato in precedenza. Il risultato della query sarà
visualizzato sullo schermo come un elenco di ricevute recuperate. È quindi possibile visualizzare il frammento video corrispondente alla ricevuta selezionata, insieme con le immagini catturate in forma di contenuto, così come
la stampa del testo della ricevuta o «still frame» se interessati ad una riga particolare della ricevuta selezionata
oppure la si può salvare in un file.
L’insieme delle interrogazioni (quiery) standard nel sistema comprende ricerche come descritto sotto:
Elenco dei prodotti.
Ritorno / Rimborso del prodotto.
Totale ricevute.
Numero di voci per ricevuta.
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Sconto totale.
Peso del prodotto.
Più voci delle strisciate.
informazioni sconto.
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Prezzo del prodotto.
Tutte le ricevute di carte di credito e di debito.
Ricevute annullate (con importi negativi), le ricevute
(con i numeri scontrino) cancellate, e prodotti strisciati
due volte.
I dieci prodotti più venduti.
Vendite per periodo di tempo.
Ricevute con articoli annullati.
Prodotti top selezionati per importo vendite.
Prodotti top per quantità vendute.
Elenco di tutte le ricevute postdatate.

EVIDENZIATORE AUTOMATICO. Per assicurarsi che gli operatori non perdano tutti gli eventi, è possibile creare
un testo particolare che, quando si trovano a guardare nel contenuto rilevato, sarà evidenziato con un colore unico. Ad esempio, tale testo potrebbe essere il nome di un certo prodotto o la parola «annullata». Questa funzione
migliora l’efficienza e tempi di reazione per installazioni con video sorveglianza in tempo reale.

Perché monitorizzare le operazioni di cassa?
Per ridurre al minimo le perdite creando uno script
per il sistema di sicurezza che reagisca immediatamente a situazioni potenzialmente pericolose.

Per monitorare in modo efficiente le azioni del
personale e del registratore di cassa.

Per reagire rapidamente agli allarmi, in tempo reale, prevenendo furti, frodi e riducendo le perdite.

Per risolvere le controversie con i clienti in modo
più efficiente.

Per migliorare il servizio clienti.
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SORVEGLIANZA INTELLIGENTE PER IL RETAIL
PROTEZIONE VIDEO E SICUREZZA 24 ORE AL GIORNO

Utilizzi la videosorveglianza per prevenire furti, atti di vandalismo o altri
incidenti?
Monitorizzi eventi nelle zone riservate al personale e nel negozio dopo l’orario
di lavoro?
Il vostro sistema di sicurezza include strumenti per ridurre al minimo il
margine di errore umano?

Intellect Retail permette di creare un sistema di sorveglianza video con un numero illimitato di
telecamere, server e postazioni operatore e amministratore. L’apparecchiatura può essere collegata al
server video tramite una rete LAN o su Internet. La gestione e l’amministrazione remota consentono la
creazione di un hub centrale di monitoraggio per la raccolta di informazioni da parte di tutti i negozi
della catena.
Intellect Retail supporta sia le telecamere a circuito chiuso, le telecamere IP ed i server — oltre 2.500 modelli
di diversi produttori possono essere inseriti senza problemi (e l’elenco dei componenti hardware integrato è in
costante crescita). Intellect Retail integra anche il supporto per lo standard del settore ONVIF e MJPEG, MPEG-4
e codec video H.264. Ecco come gli standard di conformità aiutano il vostro lavoro: È possibile mettere a budget
un numero di diversi tipi di telecamera in base al tipo più adatto per il vostro lavoro, che si tratti di hardware IP
costoso per la risoluzione intensiva di aree (come i registratori di cassa) o telecamere a circuito chiuso per altrove, e riducendo i costi di sicurezza grazie all’integrazione di Intellect Retail su telecamere già installate.
Intellect Retail permette anche di effettuare video sorveglianza a distanza e la visualizzazione dei video registrati. È anche possibile gestire le telecamere PTZ attraverso un browser web sul PC — o dal proprio dispositivo
Android o iOS.

ANALITICHE VIDEO
REAZIONI RAPIDE AD ALLARMI E POST-ANALISI EFFICIENTE
Ricchi strumenti utilizzati per l’analisi video in Intellect Retail permettono di automatizzare la
videosorveglianza e ridurre il margine di errore umano inerente a metodi meno avanzati. Con oltre
10 strumenti di rilevazione forense a disposizione, è possibile creare uno script di reazione a qualsiasi
complessità per individuare eventuali eventi sospetti futuri in un punto di vendita. Nel frattempo, gli
strumenti di rilevamento che operano daranno un segnale in caso qualcosa alteri il funzionamento delle
telecamere: qualsiasi cosa, da una telecamera che va offline a eccessive interferenze che impediscono
la registrazione degli eventi. Intellect Retail supporta anche il video di analisi integrate in bundle con
telecamere IP da diversi produttori.

Identificare i visitatori e dipendenti che bighellonano nelle vetrine, mensole o altri settori del deposito per
un lungo periodo o senza un valido motivo di farlo. Questo è il primo passo per l’adozione di misure preventive e rapide per bloccare il furto e il personale con comportamento inadeguato.
Individuare attività insolite nei reparti dei negozi e marciapiedi limitrofi per poter avere una reazione tempestiva al tentativo di intrusione, furto con scasso e atti vandalici.
Identificare i veicoli che sostano per un lungo periodo sospetto in aree portuali di carico.
Rimanere vigili contro possibili minacce terroristiche venendo informati di oggetti smarriti e abbandonati.
Monitorare quando una telecamera non è in linea il che può indicare una minaccia criminale.

INTEGRAZIONE
OTTIMIZZARE LE SPESE CON UNA VASTA GAMMA DI HARDWARE DI SICUREZZA
DA SCEGLIERE TRA
Intellect Retail consente l’ integrazione del controllo accessi e sistemi di allarme di sicurezza /
antincendio in un unico sistema al fianco di video sorveglianza e monitoraggio delle transazioni. Se il
sistema attuale della vostra azienda non è nella lista indicato di seguito, AxxonSoft può essere in grado,
su richiesta, di aggiungere il supporto necessario.

PRODUTTORI DI SISTEMI AUTOMATIZZATI INTEGRATI CON IL SOFTWARE INTELLECT RETAIL
Wincor Nixdorf
Wincor Latvian
Wincor Nixdorf
BEETLE(Spanish)
Wincor Nixdorf BEETLE
MM(Spanish)
Wincor Nixdorf BEETLE BD
(Spanish)
Wincor Nixdorf BEETLE (K)
Wincor Nixdorf BA63
Wincor Nixdorf BEETLE/M2 Posnet TH230+ FV EJ
Siemens
Siemens Nixdorf Beetle
MF(RUS)
Siemens-2
IBM
IBM
IBM-2
IBM(Spanish)
IBM Acmp

Micros
Micros
Micros Subway
Micros 9700
Casio
POS Casio chinese
Casio QT2100
SHARP
SHARP UP-700
SHARP UP-700b
HRK
HRK
HRK_printer
DOS ->WIN
SuperMAG
POSitouch
FIT
Marketer ISM-3000
Cash
XML based protocol

Posmaster
Vectron
POSWare
PowerTill
ALOHA
CRS 3000
NCR
Smartfuel
TB-003/05-D
INTEC TPV SQL
Samsung SAM4S 7000 Series
SP101FR-K
Crystal UKM v3.2.3
E-LECLERC TACTIL
TEC-1595
Maxishop10
DEBUG_POS
D-Store
SPSR Express
BC4000
Arch Software

SCHEMA CON LA SOLUZIONE INTELLECT RETAIL
Ethernet

Cash Desk

La ricerca in Intellect permette di trovare il video quasi istantaneamente sulla base di criteri che vengono impostati precedentemente per quanto riguarda il comportamento di un oggetto nel campo visivo. Se avete mai
dovuto riavvolgere ore di video per trovare un evento di interesse, questo vi porterà ad un risparmio di tempo
enorme — e come nulla mai visto prima!

Perché scegliere Intellect Retail per il vostro sistema di video
sorveglianza con analisi video forense?

Banknote Counter

Workstation

Retail Intellect Server

COM port
(Y-splitter)

Cash Desk
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Check Printer
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SPECIFICHE TECNICHE INTELLECT RETAIL

Videocamere

Supporto per telecamere IP: più
di 2,500 dispositivi sono integrati.
Supporto per ONVIF.
Supporto per telecamere.
analogiche: hardware / software di
compressione schede di acquisizione video.
Supporto per telecamere PTZ
analogiche.
Supporto per i codec: MJPEG,
MPEG-4, H.264 e Motion Wavelet.
Diversi tipi di telecamere possono essere combinatE in un sistema
e persino su un server.

Dimensioni
Non limitato
dell’archivio video
Velocità di
registrazione

Telecamere analogiche — fino a
25 fps; Camere IP — 30 fps

Velocità di
visualizzazione

Telecamere analogiche — fino
a 25 fps; Camere IP — 30 fps

Archiviazione
(backup)

al NAS, SAN, DAS per l’unità locale
o di rete, CD-RW, DVD-RW —
manuale e / o automatico

Registrazione
continua

La registrazione innescata entro
l’inizio / fine di una ricevuta.
Registrazione fotogramma per
fotogramma.
Registrazione ad intervalli.
La registrazione innescata dallo
strumento di rilevazione del
movimento.
Pre e post-registrazione
(fino a 10 sec).

Editor di query

Serie predefinita di azioni.
Selezionare, vietare, modificare o
creare SQL-query personalizzate.

Componenti di
programmazione

Capacità di programmare azioni
aggiuntive automatizzato come
risposta agli eventi

Collegamento a
un terminale POS

Collegamento di un terminale
POS alla porta COM di un server
POS-Intellect.
Collegamento di un server
POS-Intellect alla rete locale di un
sistema di vendita al dettaglio o al
software nella workstation in rete
di un cassiere.

Interrogazioni
(Query)

Ricerca rapida per titolo.
Ricerca espansa, in profondità
(query di qualsiasi complessità) con
AND, OR variabili.
Ricerca per eventi predefiniti.

Protocollo di
TCP/IP, UDP, RS232
trasferimento dati
Tipi di accesso
remote

LAN/WAN, Dialup, ISDN, Internet

Il supporto per
i database

MS SQL 2008R2, MS SQL 2012

Caratteristiche
extra

La stampa dei dati.
Esportazione di video frammenti in AVI e cornici in jpg.
Collegamento microfoni.
Monitoraggio della superficie di vendita, magazzino e parcheggio.
Allarme incendio / intrusione.
Sistema di Web Reports: centralizzata per ottenere le statistiche di tutte le catene di negozi.
Controllo tempo e presenza.
Heatmaps, la gestione del traffico negozio.
Tempi di inattività contando persone.
Gestione delle code.
V-dial — vari numeri di telefono con composizione automatica e la consegna di messaggi
già pronti innescati da allarmi dati dagli eventi.
E-mail del mittente — l’invio di e-mail contenenti fotogrammi e frammenti video da allarmi
dati dagli eventi.

AxxonSoft
Email: info@axxonsoft.com
www.axxonsoft.com

