SOLUZIONI
DI CONTEGGIO
PERSONE
Mantieni il distanziamento sociale.
Aumenta la sicurezza.
Ripristina la tranquillità.
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SOLUZIONI DI CONTEGGIO PERSONE
Conoscere il numero di persone presenti, in un dato momento, all’interno di un edificio (o di in un’area) consente all’utente di
monitorare il livello di occupazione al fine di garantire sicurezza e conformità alle nuove leggi sulla capienza degli spazi.
L’utente può utilizzare le informazioni restituite dai dispositivi che eseguono il conteggio per studiare il flusso di persone
all’interno di un’area, migliorare l’uso dello spazio o adottare misure adeguate qualora i livelli di
occupazione superino la soglia impostata.
In questo caso, è possibile attivare azioni specifiche come messaggi vocali automatizzati,
chiusura dei varchi o aggiornamenti “real time” veicolati tramite display.

www.provision-isr.com
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MONITORAGGIO DELL’OCCUPAZIONE IN TEMPO REALE
Esistono vari metodi per monitorare il flusso di persone all’interno di un’area o di una struttura specifica: dalla
semplice carta e penna a soluzioni di videosorveglianza estremamente avanzate.
Le telecamere di conteggio persone Provision-ISR offrono ad aziende e organizzazioni di varia natura un modo
semplice e sicuro per monitorare il flusso di persone presenti dell’area monitorata.
I dispositivi, posizionati in ingresso e in uscita, restituiscono un conteggio estremamente accurato eliminando la
necessità di membri del personale alla porta.

I PUNTI FORZA DELLE SOLUZIONI PROVISION-ISR
MASSIMA ACCURATEZZA

DISPONIBILITÀ DI DATI STATISTICI E REPORT

La video analisi avanzata integrata nelle
telecamere di conteggio persone di Provision-ISR
garantisce la massima precisione e affidabilità
(oltre il 98%).

Le informazioni statistiche restituite dai dispositivi
Provision-ISR (come informazioni sui momenti di picco
o sulle entrate ed uscite più trafficate) possono essere
preziose per il gestore o security manager dell’edificio.

MONITORAGGIO INGRESSI /USCITE MULTIPLE

NESSUN COSTO ADDIZIONALE

Con Ossia VMS di Provision-ISR, le telecamere di
conteggio persone comunicano tra loro tramite
una connessione IP e calcolano l’occupazione
dell’edificio monitorato in tempo reale, anche in
caso di ingressi e uscite multiple.

Le funzioni analitiche avanzate di Provision-ISR (come il
conteggio persone) sono incluse, senza costi aggiuntivi,
nella serie di telecamere EYE-SIGHT V2.

OSSIA VMS

Gestisci più edifici o hai telecamere per il conteggio delle persone installate in varie locations?
Ossia VMS, ti permette di monitorare da remoto il flusso di persone catturate da ogni telecamera e di analizzare i dati di occupazione raccolti
da tutti i dispositivi collegati in tempo reale.
Grazie a report estremamente dettagliati puoi confrontare e analizzare rapidamente i dati di occupazione per identificare problematiche e
definire azioni specifiche.
• Confronta i dati di occupazione di diversi edifici situati in regioni differenti con fusi orari differenti.
• Visualizza tabelle o grafici lineari/a barre in grado di rappresentare il traffico di persone in entrata / uscita.
• Scarica i file (ogni grafico è scaricabile come file PNG, ogni tabella come file XLS).

NON SOLO PERSONE
Le telecamere di conteggio persone fanno parte della serie Eye-Sight V2 di Provision-ISR: una linea professionale
caratterizzata da un’eccellente qualità dell’immagine e da funzioni di analisi video avanzate, come la DDA VIDEO
ANALYTICS, che consente al sistema di riconoscere esseri umani, veicoli a 2 ruote e veicoli a 4 ruote.
Quando la DDA Video Analytics incontra la tecnologia del conteggio persone di Provision-ISR, l’utente può
effettuare il conteggio delle persone che transitano in un edificio, ma anche dei veicoli che entrano o escono da un
parcheggio.
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ESEMPI DI APPLICAZIONE

NEGOZI AL DETTAGLIO E SUPERMERCATI

COMPLESSI SCOLASTICI E CAMPUS UNIVERSITARI

In fase emergenziale, assicurati che la tua attività agisca in
conformità con le normative sul distanziamento sociale.
Non solo: in un negozio al dettaglio o in un supermercato la
disponibilità di informazioni sull’occupazione possono aiutarti
a determinare la corretta quantità di personale in grado di
soddisfare la domanda dei clienti!

Le soluzioni di conteggio persone Provision-ISR possono essere
utilizzate ovunque all’interno di campus o di un poli universitari
(anche laddove siano presenti numerosi ingressi e uscite)
È così possibile mantenere la corretta occupazione all’interno di
aule e spazi didattici, mense, biblioteche, servizi igienici, palestre e
via dicendo.

AZIENDE E ORGANIZZAZIONI PRIVATE

BAR, RISTORANTI E HOTEL

Molte organizzazioni devono spesso fare i conti con uffici o spazi
comuni parzialmente utilizzati.
Analizzare i dati di occupazione all’interno di un edificio, consente
di identificare le opportunità di riduzione dei costi di un immobile
(magari affittando alcuni spazi o unendo per esempio due uffici
in uno).

La diffusione della pandemia ha reso la sicurezza (all’interno di Bar,
Ristoranti e Hotel) un fattore prioritario.
L’adozione di misure dedicate (come il conteggio persone
automatizzato) farà sì che un business venga percepito in modo
più positivo sia dai clienti (che visiteranno il bar, hotel o ristorante
più volentieri), sia dai dipendenti (che si sentiranno maggiormente
salvaguardati).

OSPEDALI,CLINICHE, FARMACIE

STADI E SALE CONCERTO

In ambito sanitario, i dispositivi di conteggio persone possono
contribuire all’ottimizzazione del pedonale all’interno dell’edificio
monitorato.
In un ospedale, ad esempio, è possibile monitorare il traffico di
persone che si spostano all’interno dei vari reparti, ottimizzando la
“transitabilità” e l’efficienza della stessa struttura.

Dal punto di vista della sicurezza, è oggi fondamentale conoscere il
numero di persone che partecipano ad un evento, principalmente
quando sono libere di spostarsi da un’area all’altra.
Questo tipo di informazione può consentire, per esempio, una
distribuzione più efficiente degli addetti alla sicurezza o dei punti
di ristoro all’interno dello stadio, arena o sala concerti.
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PROVISION-ISR:
LA SICUREZZA TARGATA ISRAELE.
Provision-ISR è una società israeliana in rapida crescita fondata nel 2007 per soddisfare la domanda di prodotti di alta qualità nel segmento medio
del mercato TVCC.
La nostra gamma di prodotti comprende:
- Tecnologie IP e HD in grado di rispondere alla domanda diversificata del mercato.
- Software e APP sviluppati dai nostri ingegneri israeliani con l’obiettivo di mantenere l’esperienza dell’utente semplice e intuitiva;
- Una gamma completa di accessori specificatamente progettati per il mercato TVCC, che fanno di Provision-ISR uno “sportello unico” per la
videosorveglianza.
Miriamo a costruire un mondo più smart e più sicuro fornendo ai professionisti della sicurezza tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per fare la
differenza: formazione costante, supporto tecnico professionale e affidabile e strumenti di marketing efficaci.

Provision-ISR ITALIA:

R&D and Marketing Offices:

Operational Offices:

Logistic Center EU:

Via Albert Einstein, 71,
Arezzo, Italia.
CAP: 52100
Tel: (+39) 0575 382687
Mail: info@provisionisritalia.com

11 Atir Yeda St, Kfar Saba,
Israel.
Postal Code: 4442510
Tel: (972-9) 741 7511
Fax: (972-9) 745 7182

No.101, Block 1, Huanuo Building,
Chiwan 6th Road, Nanshan,
Shenzhen
Postal Code: 518068
Tel: (86) 755-2686 1420
Fax: (86) 755-2602 8430M

Orionweg 6-8, 4782 SC,
Moerdijk, Netherlands
Tel: (31) 10 2995 750

