AREE E STAZIONI
DI SERVIZIO

Da oltre 15 anni specialisti in sicurezza
Forniamo soluzioni di videosorveglianza
avanzate per il controllo delle aree di servizio.
Con Borinato Security hai a disposizione una
gamma di soluzioni completa,
dalla progettazione alla fornitura di prodotti.
Le tecnologie sono risultato di una ricerca
costante sempre al passo
con le ultime novità del mercato.
Consulenza
e progettazione
Data la nostra pluriennale esperienza siamo in grado
di fornire un servizio di consulenza e progettazione per
soddisfare al meglio le esigenze di sicurezza del cliente.
Collaborando sia con gli studi di progettazione che
con le aziende che si occupano della costruzione e
manutenzione delle aree di servizio siamo in grado di
fornire un servizio a 360°; dalla selezione del prodotto più
idoneo al collaudo dei sistemi.

Riconoscimento
e lettura targhe
In base alle esigenze e con le opportune tecnologie
possiamo fornire sistemi in grado di riprendere e
riconoscere le targhe dei mezzi in entrata ed uscita
dall’area e durante le operazioni di rifornimento. Se
necessario è possibile ricevere delle notifiche in caso di
accesso da parte di un mezzo segnalato.

Controllo operazioni
di rifornimento
Durante tutte le fasi di rifornimento è importante avere
il controllo di quanto accade per rilevare eventuali
danneggiamenti alle pompe o alle casse automatiche.
Il riconoscimento delle targhe dei mezzi, la chiara visione
dei volti degli utenti e le operazioni da essi compiute
sono di importanza fondamentale per la ricostruzione di
eventuali danneggiamenti o furti.

Riconoscimento
facciale
Grazie ad opportuni software di video analisi siamo in
grado di consentire il riconoscimento dei volti degli utenti.
Questa funzione è molto utile per le stazioni di servizio
molto frequentate che collaborano assiduamente con le
forze di polizia.

Supervisione
dello shop
Molte aree di servizio sono dotate di un punto vendita
o bar per gli utenti; con i nostri sistemi è possibile
monitorare in maniera completa ed efficace tutta l’area
interna riducendo in maniera sensibile il numero di furti o
eventuali eventi criminosi.

Controllo delle aree
di parcheggio
Grazie all’utilizzo di particolari telecamere a visione
panoramica siamo in grado di fornire il monitoraggio di
ampie aree di parcheggio nelle quali spesso avvengono
eventi criminosi come furti e danneggiamenti; basti
pensare ai furti sui mezzi pesanti nelle aree di parcheggio
autostradali o danneggiamenti a mezzi in sosta.

Centralizzazione delle
stazioni di servizio
Grazie ai software di centralizzazione è possibile
controllare contemporaneamente da un’unica sede
più stazioni dislocate in diverse zone. Questo tipo di
applicazione consente inoltre di rilevare eventuali guasti
o anomalie del sistema in modo da poter intervenire in
maniera tempestiva garantendo un’efficienza costante
nel tempo.

La grande maggioranza degli impianti attualmente presenti nelle stazioni di servizio non è
completamente funzionante per problemi di manutenzione; molti sistemi sono obsoleti e non idonei
a garantire un buon livello di sicurezza.
Grazie ai partner BOS presenti su tutto il territorio nazionale siamo in grado di grarantire
efficienza e continuità di funzionamento nel tempo.
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