
W&T collega
Adattatori per TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20 mA,
Fibra ottica di vetro e plastica, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digitale, I/O analogico, ISA, PCI

Storia di un successo:

Sicuri nello shopping 
e nel sightseeing
Misurare e rappresentare l’affluenza di clienti

Vai al racconto del successo

Nella maggior parte dei negozi e delle attrazioni turistiche vengono registrate le persone in ingresso e in uscita. Il
pure.box offre possibilità molto semplici da implementare e adattabili individualmente di fornire in ogni momento questi
dati numerici al personale e ai responsabili e di rappresentarli in modo adeguato per i clienti. L’azienda Scanmarketing
p. es. ha installato in modo economico la misurazione dell’affluenza nei mobilifici o realizzato il monitoraggio dei
visitatori nella proprietà del castello di Neuschwanstein.

L’attrazione turistica forse più famosa della Germania vanta sempre un elevato numero di turisti. Le norme
antincendio e le regole pandemiche impongono di conoscere il numero esatto di visitatori.

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-cs-init-000.php


Il mobilificio Hardeck di Hilden si affida, come centinaia di altri mobilifici, a una soluzione di conteggio dei visitatori
contenente componenti W&T. 

Norme di legge e collaudato conteggio dei visitatori

Da decenni nei negozi e nel settore della cultura si registra il numero dei clienti e visitatori in filiali, musei ecc. La
statistica è interessante soprattutto per i reparti marketing che, sulla base dei numeri dei visitatori, della permanenza e
dei tassi di conversione possono definire l’offerta in base all’interesse dei visitatori o dei clienti. Il conteggio delle
persone è effettivamente necessario a causa di disposizioni delle autorità: Le disposizioni per la pandemia per esempio
determinano quante persone possono stare contemporaneamente in un ambiente; Le norme antincendio impongono la
possibilità di visionare in ogni momento il numero di persone presenti in un ambiente. Per la necessaria misurazione si
è affermato per esempio il Web-count W&T che rileva impulsi numerici di diverse sorgenti di segnale. Ma anche i Web-
IO digitali si prestano al conteggio delle persone. I dati rilevati possono essere semplicemente visualizzati attraverso la
rete.

Scanmarketing, in quanto produttore di sistemi, combina quasi tutte le tecnologie di conteggio (4D, 3D, laser,
telecamere termiche, fotocellule) con i componenti W&T. Il numero delle persone viene così registrato, elaborato e
comunicato in modo da soddisfare tutti i soggetti coinvolti.

Richiamare e visualizzare dati su qualsiasi dispositivo



Un pure.box W&T rileva quanti clienti si trovano attualmente nel mobilificio o all’interno del castello. Esso raccoglie
costantemente i valori di misura dei Web-Count e calcola la differenza tra ingressi e uscite. In questo modo è sempre
disponibile il livello di persone attuale in tempo reale. Il clou è che l’applicazione offre una possibilità di visualizzazione
adatta a tutti i gruppi. Il personale di sicurezza all’interno e all’esterno del castello può visualizzare a piacimento su
qualsiasi terminale mobile attraverso la rete o la cloud il numero di persone, dal vivo in situazione di routine o di
pericolo. Inoltre il sistema può inviare un allarme ai responsabili al raggiungimento di valori limite definiti, per es.
attraverso uscita di commutazione di un Web-IO per una spia. Inoltre i visitatori e i clienti sono informati dell’affluenza
dell’area. Può p. es. essere proiettata in un punto centrale come l’ingresso. In questo modo tutte le persone coinvolte
hanno sempre un’idea del numero di persone presenti nelle rispettive aree.

Presso Möbel Hardeck è presente un "semaforo corona" che indica la concentrazione di persone. Fare acquisti con il
semaforo verde dà ai clienti un senso di sicurezza.

Esperti per il conteggio delle persone

Dal 1995 Scanmarketing crea soluzioni per il conteggio di visitatori e passanti per il commercio all’ingrosso e al
dettaglio, i centri commerciali o le zone pedonali, fra cui diverse centinaia di negozi di arredamento. W&T Webcounts e
pure.box sono installati fra l’altro nel pacchetto "SafecountOpen", l’economica integrazione degli impianti di
misurazione dell’affluenza.

"Installazione e messa in funzione richiedono solo poche ore. Una soluzione molto rapida, sostenibile ed economica. "
[Rainer Weingand, Scanmarketing]

Altri link

#50518

pure.box 3
1x 100/1000 baseT

Server web pronto all’uso per la guida DIN

Ordina campione

Alternativa

https://www.wut.de/e-50518-ww-dait-000.php


Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere
stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete
rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

Protezione dei dati

Rule.box - Node-RED
Programmazione Low Code

Realizzare autonomamente applicazioni con pochi clic

Supporto

Desidera una consulenza?
Siamo qui per voi!

Trovate i nostri tecnici allo 0202/2680-110

https://www.wut.de/e-5w920-10-init-000.php
tel:+49202/2680-110
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdit-000.php
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