
Punti vendita

Nessuno conosce i punti 
vendita come Axis
Soluzioni video di rete professionali



Nuove 
opportunità, 
maggiori 
profitti. Lavorare nella vendita al dettaglio non è 

mai stato così difficile. La concorrenza è 
agguerrita, i margini sono in contrazione e 
le perdite interne/esterne diventano sempre 
più costose.
Dunque, è il momento perfetto per capire che la videosorveglianza può 
esservi utile in tanti modi, non solo con la sicurezza.

La sorveglianza e il monitoraggio proattivi possono aiutarvi a prevenire le 
perdite, ottimizzare la distribuzione e offrire un'esperienza migliore ai 
clienti. In tutti i sensi, sono la soluzione giusta per qualsiasi punto 
vendita, dal singolo negozio a un'intera catena.

Prevenzione più efficace delle perdite
Tutti sappiamo che la TVCC può contribuire a ridurre i furti, specialmente 
se i consumatori sanno che è attiva, ma la vera avanguardia tecnologica 
per prevenire le perdite è il video di rete.

Le soluzioni video di rete Axis offrono immagini nitide e ad alta risoluzione 
che permettono di seguire comportamenti sospetti e identificare i colpevoli 
con certezza. Si integrano perfettamente con i sistemi esistenti e possono 
essere usate per individuare e ridurre al minimo tutte le attività che 
causano perdite, per esempio il taccheggio. Con Axis avrete sempre una 
copertura video totale e di alta qualità.

www.axis.com/retail



Le statistiche sulle anomalie POS (in uno o più punti vendita) consentono 
di identificare facilmente modelli di comportamento o eventi sospetti. 
Con queste informazioni, potete preparare al meglio il personale e 
prevenire le perdite, anticipandole sempre di un passo. Avrete sempre un 
quadro e una documentazione attendibili di anomalie quali:

• sconti non autorizzati 
• prezzi inseriti manualmente 
• storno errato di articoli restituiti 
• rimborsi in contanti e coupon errati.

Aumentare la sicurezza generale
Le soluzioni video di rete Axis consentono di rilevare subito i potenziali 
incidenti. Se necessario, potrete intervenire con rapidità e identificare i 
falsi allarmi. Il risultato è una maggiore sicurezza in generale e un 
ambiente di lavoro più sicuro per il vostro staff.

Proteggere il personale e le proprietà
Una protezione affidabile non è importante solo per chi lavora di notte in 
una stazione di servizio o in un minimarket aperto 24 ore al giorno. È un 
requisito essenziale per qualunque punto vendita in cui circolano grandi 
somme di denaro o che tratta prodotti di grande valore o ad alto rischio, 
come medicinali e bevande alcoliche. Con il video di rete Axis, è possibile 
aggiungere facilmente altre telecamere per sorvegliare prodotti specifici 
o le casse. Archiviando le immagini su un server locale o remoto, potete 
metterle al riparo dagli intrusi.

La qualità non svanisce mai
Un video di alta qualità, per esempio in formato HDTV, è molto utile per 
le indagini criminali. Mentre i normali nastri si deteriorano con l'uso, le 
immagini digitali rimangono immutate nel tempo, indipendentemente dal 
numero di visualizzazioni. L'elevata qualità consente inoltre di risparmiare 
tempo prezioso per l'identificazione.

Le telecamere di rete intelligenti con rilevazione del movimento e allarme 
anti-manomissione attivo consentono anche di identificare attività 
sospette negli orari di chiusura, all'interno e all'esterno del punto vendita.

Ottimizzare la distribuzione e le operazioni
Raccogliere i dati da più punti vendita può richiedere tempo, ma non 
con Axis, perché le soluzioni video di rete possono aumentare molto 
la produttività.

Capire i clienti
Posizionando le telecamere in modo strategico, sarete in grado di 
registrare, analizzare e capire meglio le attività e le abitudini di acquisto 
dei clienti. Potrete identificare le aree più visitate del negozio, 
ottimizzando e adattando l'allestimento di conseguenza. Aggiungendo il 
software incorporato per il conteggio delle persone e l'integrazione con il 
sistema POS, potrete avere ancora più informazioni.

Clienti sempre soddisfatti
Le telecamere di rete possono essere usate per identificare gli scaffali 
vuoti e invitare il personale a riempirli. Inoltre, possono individuare code 
troppo lunghe per far aprire altre casse. In altre parole, il video di rete 
permette di disporre il personale dove è più necessario e ottimizzare i 
turni in base alle esigenze dei clienti. Le lunghe code, gli scaffali vuoti e i 
corridoi bloccati diventeranno così un ricordo del passato.

Marketing più efficace
Il video di rete consente di valutare immediatamente le campagne di 
marketing e le promozioni. Saprete se i prodotti esposti nelle testate, 
i cartelli promozionali e le vetrine funzionano effettivamente. 
Le statistiche su POS e clienti saranno a portata di clic, favorendo 
iniziative di marketing strategiche che aumenteranno le vendite. 
Il tutto in tempo reale e da remoto, per uno o più punti vendita.

Integrazione con i sistemi di identificazione delle anomalie POS.
Con il video di rete Axis, saprete se un'anomalia del sistema POS è dovuta a un comune 
errore, un malinteso o a manipolazioni sempre più innovative.
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Accesso remoto e mobile
Per accedere da remoto ai video 
in diretta o registrati, basta un 
semplice clic. È possibile 
visualizzare i filmati in ogni 
momento e da qualsiasi computer 
autorizzato, ovunque si trovi. 
L'accesso mobile permette invece 
di guardare le riprese in diretta 
dallo smartphone o dal tablet. Un 
sistema rapido e semplice per 
tenere sotto controllo la vostra 
attività, anche in viaggio.

Registrazione digitale
La registrazione delle immagini 
digitali su server standard anziché 
su apparecchiature proprietarie, 
come i sistemi DVR, riduce 
significativamente le spese per la 
gestione e le apparecchiature.

Telecamere analogiche e 
codificatori video Axis
I codificatori video Axis permettono 
di collegare le telecamere 
analogiche esistenti alla rete IP. Con 
questo investimento, potrete 
avviare facilmente la migrazione 
alla tecnologia IP, passo dopo passo.

Axis Corridor Format
Non tutto è orizzontale. Axis 
Corridor Format è perfetto per le 
applicazioni di sorveglianza nei 
punti vendita e per le corsie: il 
formato 16:9 diventa 
automaticamente 9:16, 
garantendo la massima copertura.

Telecamere di rete Axis
Le telecamere di rete Axis sono le 
più avanzate, intelligenti e 
versatili sul mercato. Sfruttando 
le reti Ethernet, offrono una 
soluzione pratica per acquisire e 
trasmettere video di alta qualità 
con risoluzione HDTV o in 
megapixel su qualsiasi rete IP o 
su Internet. La sorveglianza 
attivata da eventi permette alle 
guardie di vigilanza di non 
sprecare tempo e risorse per 
rispondere ai falsi allarmi.

Monitor pubblici
I monitor pubblici (PVM) combinano 
la segnaletica digitale e i filmati in 
diretta dal punto vendita. Danno 
sicurezza ai clienti che volete 
fidelizzare e scoraggiano quelli 
indesiderati. Al tempo stesso, 
consentono di ridurre le perdite e 
migliorare i rapporti con la clientela.

Come funziona



Riduzione dell'hardware in 
negozio
Con un sistema di sorveglianza 
basato su cloud, potete accedere 
da ovunque ai video in diretta e 
registrati, archiviare in remoto 
tutte le registrazioni e ridurre 
l'hardware in negozio. Il sistema 
di videosorveglianza, gestito in 
modo centralizzato, è distribuito 
da un service provider ed è 
accessibile dal portale dedicato.

Integrazione con i sistemi 
antitaccheggio (EAS)
I sistemi video di rete Axis possono 
integrarsi con il sistema antitaccheggio 
per garantire una copertura video 
completa e di alta qualità di tutti gli 
eventi di allarme.

Uso interfunzionale
Le soluzioni video di rete non solo 
aiutano i titolari di punti vendita 
ad aumentare la sicurezza e 
ridurre le perdite, ma offrono 
anche un contributo utile 
all'attività. Per esempio, possono 
aiutare a gestire le code, contare 
le persone e monitorare il 
percorso dei clienti in negozio.

L'uso interfunzionale e l'accesso 
al sistema di videosorveglianza è 
utile anche per la sicurezza, la 
produttività, il servizio ai clienti e 
il marketing. Con un solo sistema, 
potete avere un punto vendita più 
sicuro per i vostri clienti e più 
redditizio per voi.

Integrazione con i sistemi 
POS
Il sistema video di rete si integra 
facilmente con i sistemi POS, 
consentendo di monitorare le 
transazioni presenti e passate.

Monitoraggio in negozio
Con Axis, è possibile visualizzare le immagini in diretta e le registrazioni da 
qualunque PC autorizzato e connesso alla rete IP. Il monitoraggio video, le 
funzioni di gestione degli eventi, l'analisi e la registrazione possono essere 
effettuati con il software per la gestione video dedicato. È possibile 
registrare in modo continuativo o in base a un determinato programma. In 
alternativa, le registrazioni possono essere attivate da allarmi e/o appena 
viene rilevato movimento. Il software offre inoltre numerose funzioni di 
ricerca degli eventi registrati.
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Soluzioni per qualsiasi punto vendita
Che possediate un singolo negozio, una catena, un franchising, un centro commerciale 
o un'altra attività, è il momento di passare dai sistemi di sorveglianza analogici alla 
tecnologia video di rete. Axis ha installato il più alto numero di telecamere di rete al 
mondo e offre soluzioni consolidate per qualunque esigenza.

Forse, il vostro caso rientra tra i seguenti.

>  Avete già un sistema TVCC analogico.
Possiamo aiutarvi a passare alla tecnologia video di rete continuando 
a usare i sistemi esistenti. Per sfruttare subito tutte le funzionalità del 
video di rete, basta integrare l'attuale sistema con i codificatori Axis.

>  Avete già un sistema video di rete ma 
volete espanderlo.
Le soluzioni Axis sono totalmente scalabili e compatibili con le 
infrastrutture esistenti, consentendo di sfruttare al massimo tutti i 
sistemi già operativi.

>  Volete costruire un sistema di sorveglianza 
ex novo.
Possiamo aiutarvi a passare alla tecnologia video di rete continuando 
a usare i sistemi esistenti. Per sfruttare subito tutte le funzionalità del 
video di rete, basta integrare l'attuale sistema con i codificatori Axis.

  Risparmiare con un sistema a prova di 
futuro
Indipendentemente dalla vostra situazione, Axis permette di utilizzare le 
migliori e le più innovative soluzioni video di rete, sfruttando al 
massimo i sistemi esistenti. I prodotti video di rete Axis sono affidabili e 
a prova di futuro perché si basano su standard aperti. Avrete subito 
tutti i vantaggi del video di rete, offerti dal leader nel settore, e potrete 
anche usare le funzionalità avanzate che verranno introdotte in futuro.

Prevenzione delle perdite

•  Riduzione dei furti
•  Riduzione delle perdite di 

magazzino
•   Identificazione di comportamenti 

sospetti
•  Riduzione delle richieste di 

risarcimento per infortuni 
simulati

•   Prevenzione delle truffe 
organizzate con la complicità dei 
dipendenti

•  Integrazione con i sistemi POS
•  Analisi e risoluzione di eventi EAS

Maggiore protezione e 
sicurezza

•   Videosorveglianza 
continuativa o attivata 
da eventi

•   Indagini accurate e 
identificazione dei 
sospettati

Ottimizzazione della 
distribuzione e delle 
operazioni

•  Controllo delle scorte
•   Ottimizzazione 

dell'allestimento
•   Ottimizzazione della 

segnaletica e degli espositori
•   Analisi del valore dei punti 

vendita
•   Disposizione mirata del 

personale

Maggiore soddisfazione 
dei clienti

•   Studio delle interazioni 
tra dipendenti e clienti

•   Valutazione del flusso di 
clienti

•   Analisi delle abitudini di 
acquisto dei clienti



" Axis è un'azienda con standard molto alti, come 
testimoniano la grande qualità dei suoi prodotti e il 
servizio e l'assistenza esemplari. Abbiamo installato 
migliaia di telecamere Axis in uno dei più importanti 
punti vendita del Regno Unito, senza riscontrare un solo 
errore: questo la dice lunga su quanto ci fidiamo di Axis, 
che sarà nostro partner molto a lungo".

 Ben Merchant, Operations Manager, KMH Group

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.axis.com/retail
Per le ultime news, visitare il sito www.retail-surveillance.com

Efficacia dimostrata 
nei punti vendita  
di tutto il mondo.
> Acqua e Sapone — Italia
> Adidas — Repubblica Ceca
> Albert Heijn — Paesi Bassi
> Amavita — Svizzera
> Ardenberg — Paesi Bassi
> Benetton — Austria/Spagna
> BILTEMA — Svezia
> Boots — Regno Unito
> Brothers — Svezia
> C&A — Francia
> Cafe Royal — Regno Unito
> Camper — Tutto il mondo
> Cape Quarter — Sud Africa
> Carolina Herrera — Spagna
> Cases Group — Spagna
> Chemist Warehouse — Australia
> Citgo Sooper Stop — USA
> Combi Mart — Repubblica di Corea
> Colruyt — Belgio
> Dagrofa — Danimarca
> Diamend Jewelry — Cina
> Douglas Court Shopping Centre — Irlanda
> Farmacia Echassons — Francia
> El Corte Inglés — Spagna
> Flavco Qld. Pty. Ltd — Australia

>  Il grande magazzino francese  
LLC (Galeries Lafayette) — Emirati Arabi Uniti

> Grape Group, distribuzione liquori — Australia
> Hessburger — Finlandia
> Hindmarch & Co — Regno Unito
> Hughes & Hughes — Irlanda
> Hugo Boss — Francia
> ICA — Svezia
> Intersport Megastore — Paesi Bassi
> Supermercati La Despensa — Spagna
> La Panière — Francia
> Lacoste — Spagna
> Lestra Kaufhaus — Germania
> Lidl — Svezia
> Lorient (vendita di pesce all'asta) — Francia
> Makro Superwholesalers — Colombia
> MegaGrinn — Russia
> Moulin de Païou — Francia
> MQ — Svezia
> Netto — Svezia
> Newclare Motors — Sud Africa
> Nike — Belgio
> Nine Shopping Centers — Argentina
> Opencor — Spagna
> Paul Smith — Regno Unito

> Mercato del pesce di Pescara — Italia
> Phone Wave — USA
> Piggys — Regno Unito
> Polarn & Pyret — Svezia
> Ripley — Cile
> Romero Jara-Jabugo — Spagna
> Saks Fifth Avenue — Emirati Arabi Uniti
> Sasol Convenience Centre — Sud Africa
> Sephora — Francia
> Shoprite Checkers — Sud Africa
> Spar — Austria
> Springfield Food Court — USA
> Stadium — Svezia
> Superconti SpA — Italia
> Supercor — Spagna
> Supermercati Natalka — Ucraina
> Target — USA
> Time Trend Stores — Polonia
> Tabaccai della città di Prato — Italia
> TRUCCO — Spagna
> Supermercati Victoria — Russia
> Concessionarie Volkswagen 4S — Cina
> Xinyu Hendry Holdings — Cina
> YUMSAAP CO — Thailandia



Axis offre soluzioni di sicurezza intelligenti e capaci di creare un mondo più sicuro. In qualità di leader 
mondiale nel video di rete, Axis è alla guida del settore grazie al continuo sviluppo di prodotti innovativi e 
basati su piattaforma aperta, offrendo ai clienti la massima qualità grazie a una rete di partner globale. 

Axis ha stretto collaborazioni a lungo termine con i propri partner e fornisce loro conoscenze e prodotti di 
rete innovativi per mercati nuovi e già consolidati.

Axis ha oltre 1.900 dipendenti dedicati in più di 40 paesi in tutto il mondo, assistiti da una rete di oltre 
75.000 partner in 179 nazioni. Fondata nel 1984, Axis è una società con sede in Svezia e quotata all’indice 
NASDAQ di Stoccolma con la sigla AXIS. 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.axis.com.

©2015 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC e VAPIX sono marchi di Axis AB 
registrati o in fase di registrazione in diverse giurisdizioni. Tutti gli altri nomi di Società e prodotti sono marchi 
o marchi registrati di proprietà dei rispettivi proprietari. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza 
preavviso.
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