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Da oltre 15 anni specialisti in videosorveglianza
Forniamo soluzioni di videosorveglianza
avanzate per negozi, grandi magazzini e
supermercati di piccole e grandi dimensioni.
Con Borinato Security hai a disposizione una gamma completa di soluzioni,
dalla progettazione alla fornitura di prodotti.
Le tecnologie sono il risultato di una ricerca costante sempre al passo
con le ultime novità del mercato.
Negli ultimi anni la videosorveglianza nel retail ha assunto un ruolo che va oltre il semplice controllo e prevenzione di
atti illeciti.
Sempre di più, infatti, le riprese sono utilizzate a supporto del marketing, per monitorare il comportamento delle
persone e raccogliere dati statistici come il tempo di permanenza nel negozio e il flusso in entrata e uscita.
Le informazioni ricavate dalla videosorveglianza sono dati preziosi per incrementare le vendite e migliorare le
performance del negozio.

Consulenza e progettazione
in base alle normative vigenti
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 di installazione di sistemi,
offriamo un servizio a 360°, dalla selezione del prodotto
più idoneo al collaudo dei sistemi.

Copertura totale
Secondo gli ultimi dati il taccheggio comporta in Italia un
danno economico di circa 3,3 miliardi di euro l’anno. Grazie
alle tecnologie a disposizione siamo in grado di fornire
sistemi che consentono la sorveglianza totale di interni ed
esterni, riducendo il numero di telecamere necessarie per
coprire l’area con conseguenti costi minori di montaggio e
inferiore invasività dell’impianto. La segnalazione tramite
l’apposito cartello “AREA VIDEOSORVEGLIATA” svolge,
inoltre, un’efficace azione deterrente.

Massimo rispetto
della privacy
Garantire la tutela della privacy, soprattutto dei clienti
e degli operatori, è una prerogativa del nostro servizio.
Il sistema e la connessione sono protetti da password
multilivello e le immagini registrate e trasmesse sono
criptate da codice proprietario. La visione delle riprese è
esclusiva del personale autorizzato e all’occorrenza delle
forze dell’ordine.

Videosorveglianza come
strumento di marketing
Con i software di videoanalisi a disposizione, i sistemi di
videosorveglianza non sono più un semplice sistema di
protezione ma un vero e proprio strumento di marketing.
È possibile infatti analizzare il comportamento della
clientela al fine di migliorare le proprie vendite.
•
•
•
•
•
•
•

Conteggio dei clienti in entrata/uscita dal punto
vendita
Determinazione delle aree maggiormente visitate
Controllo degli accodamenti di persone
Controllo del tempo di permanenza in una determinata
area
Riconoscimento dei volti
Generazione statistiche di affluenza
Rilevazione dei comportamenti sospetti

Controllo operazioni di
pagamento
Con le nostre tecnologie è possibile monitorare in modo
dettagliato il comportamento alle casse e verificare
il corretto svolgimento delle operazioni, per prevenire
furti nei punti vendita o per individuare problemi nella
scansione dei codici a barre.

Monitoraggio e
controllo remoto
Grazie ai software di centralizzazione, le forze di polizia e
vigilanza privata possono controllare da remoto il sistema,
ricevere notifiche di allarme o manomissioni in tempo
reale e garantire un intervento efficace e tempestivo.
La possibilità di segnalare eventuali anomalie all’azienda
manutentrice consente di avere un sistema sempre
efficiente e ridotti costi di manutenzione.

La grande maggioranza delle catene di retail e dei supermercati è dotata di sistemi obsoleti che non
garantiscono un livello di sicurezza idonea.
Grazie ai partner BOS presenti su tutto il territorio nazionale siamo in grado di fornire le giuste
soluzioni e garantire efficienza e continuità nel tempo.

I migliori brand per risultati garantiti

CONTATTACI PER RICHIEDERE
UNA CONSULENZA GRATUITA

BORINATO SECURITY SRL
Via Chiesa, 22 - 36044 Val Liona (VI)
Tel. +39 0444868678 - Fax. +39 04441491650
info@bositaly.it - www.bositaly.it

