
AXIS Queue Monitor
Per ridurre i tempi d'attesa

AXIS Queue Monitor fornisce statistiche sulla durata della coda e sulle relative oscillazioni nel corso della giornata. Analizzando
queste statistiche nel tempo, è possibile comprendere rapidamente la durata del ciclo del servizio e identificare i colli di bottiglia.
Queste preziose informazioni consentono di migliorare la pianificazione dei servizi, gestire le code in modo più efficiente e migliorare
le prestazioni dell'attività commerciale. È possibile impostare fino a tre soglie di coda che fanno scattare delle azioni selezionate
se superate. Ciò facilita la riduzione dei tempi di attesa e l'incremento della soddisfazione dei visitatori. Inoltre, l'applicazione può
essere configurata, gestita e monitorata in remoto, consentendo di visualizzare le statistiche di diverse telecamere e ubicazioni
contemporaneamente.

> Riduzione dei tempi di attesa

> Impostazione di soglie di coda con avvisi

> Incremento della soddisfazione dei visitatori

> Ottimizzare la pianificazione dei turni del personale

> Semplificazione dell'efficienza operativa

Scheda tecnica



AXIS Queue Monitor

Applicazione
Piattaforma di
calcolo

Edge

Prodotti
supportati

Per un elenco completo dei dispositivi consigliati e supportati,
vedere axis.com

Funzionalità Caricamento automatico in AXIS Store Data Manager e
AXIS Store Reporter, venduti separatamente.
Dati relativi alle code archiviati fino a 90 giorni senza scheda
di memoria.

Configurazione Interfaccia di configurazione Web inclusa.
Scenari
Applicazioni
tipiche

Ambienti interni in cui le persone attendono in coda.

Integrazione del sistema

Interfaccia di
programmazione
dell'applicazione
(API)

API aperte per integrazione software.
Specifiche disponibili all'indirizzo axis.com

Integrazione
evento

Si integra con il sistema di gestione degli eventi della telecamera
per abilitare il flusso di eventi al software per la gestione video e
attività della telecamera, ad esempio controllo I/O, notifiche ed
edge storage.

Generale
Lingue Inglese, giapponese, russo

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility
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