
Video Insider di Swisscom Broadcast  
 L’invisibile diventa visibile: scoprire   
 potenziali di business e aumentare 
 la sicurezza

Nel commercio al dettaglio le esigenze di videoanalisi e videosorveglianza  
sono complesse. Sempre più spesso i sistemi di videoanalisi si rivelano 
preziosi a fini di marketing e permettono di svelare i potenziali di business 
nascosti. Gettano le basi per ottimizzare la pianificazione del personale e 
gli spazi di vendita o per conoscere meglio le abitudini dei clienti. Il commer- 
cio al dettaglio si affida inoltre alla videosorveglianza che aumenta la si- 
curezza proteggendo da furti, intrusioni e vandalismo. Swisscom Broadcast  
è il primo operatore in Svizzera a unire la video intelligence per il business  
e la security in una sola piattaforma: Video Insider.

I vostri vantaggi in sintesi

 > Business Intelligence 
Contare i visitatori, suddividerli per sesso ed 
età e calcolare il loro tempo di permanenza: 
i dati video forniscono importanti infor-
mazioni che aiutano a conoscere meglio le 
abitudini dei clienti rendendo più efficiente  
il core business.

 > Security Intelligence 
Prevenire e indagare su intrusioni, aggressio- 
ni, furti e altri reati: i dati video garantisco-
no una maggiore sicurezza.

 > Modulare e personalizzabile 
L’offerta di base può essere arricchita di op- 
zioni e personalizzata in base alle esigenze 
individuali. È possibile selezionare in modo 
flessibile risoluzione e tempo di memoriz-
zazione.

 > Controllo totale di costi e sicurezza 
L’infrastruttura con telecamere e software  
è disponibile come servizio: comodo e con il  
controllo totale dei costi. Swisscom Broadcast  
si occupa di installazione, manutenzione, 
supporto e aggiornamento di hardware e 
software. E anche la sicurezza e la prote- 
zione dei dati sono trattate con un occhio di  
riguardo: tutti i dati vengono salvati nello 
Swisscom Cloud in Svizzera.

Commercio  
al dettaglio Video-Intelligence-as-a-Service



Video Insider di Swisscom Broadcast
 Soluzione intelligente – 
 molteplici funzionalità

Contare le persone
 > I sensori alle entrate contano quante  

persone accedono alla superficie di vendita

Misurazione del tempo di permanenza e del flusso di clienti
 > Visualizzazione di settori poco frequentati  

e criticità sulla superficie di vendita e  
confronto con gli indicatori commerciali (KPI)

 > Diventano chiaramente visibili il tempo di permanenza 
dei clienti nelle singole zone e i percorsi compiuti all’in-

terno del negozio

Rilevare dati demografici
 > Conoscere età e sesso dei  

clienti nel negozio

Gestire l’allarme
 > Video Insider sa interagire con una 

centrale d’allarme mediante un’inter- 
faccia standard consentendo un  
monitoraggio controllato

 > Gli allarmi possono essere inoltrati 
direttamente su un dispositivo mobile, 
oppure riprodotti tramite altoparlanti

Sicurezza del cloud
 > Registrazione in SD (Standard  

Definition) o HD (High Definition)  
nel Swisscom Cloud

 > Registrazione in qualità full HD su un 
supporto di memoria supplementare 
(Network Attached Storage NAS)

 > Archiviazione per 7, 14 o 30 giorni nel 
Swisscom Cloud in Svizzera

Collegare le transazioni di cassa
 > Informazioni dettagliate sulle  

vendite: data e ora, importo e  
mezzo di pagamento

 > Fatturato per visitatore, numero  
di transazioni e sconti diventano  
visibili (Conversation Rate)

Aumentare la sicurezza
 > In caso di intrusione, Video Insider 

può inviare un messaggio di allar-
me o un segnale

 > Le registrazioni vengono archiviate 
sullo Swisscom Cloud in formato  
protetto per una durata a scelta

Gestire il tempo di attesa 
 > Lo staff riceve una notifica sulla  

presenza di clienti in attesa sulla  
superficie di vendita o alla cassa

 > Impiego ottimizzato di collaboratori
 > Con riduzione rapida ed efficiente  

dei tempi di attesa

Riconoscere le intrusioni
 > La videoanalisi intelligente segnala 

l’allarme in tempo reale nel momento 
in cui vengono riconosciuti gli intrusi

 > Il sistema sa distinguere in modo  
affidabile tra persone e oggetti



Una videoanalisi affidabile consente di orientare l’offerta in modo coerente 
al cliente e di impiegare con efficienza i collaboratori. Gli Swisscom Shop  
si affidano a Video Insider di Swisscom Broadcast.
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Video Insider di Swisscom Broadcast
 Un asso per il commercio al dettaglio

Il vostro referente

Luciano Campanile
Account Manager 
Video Surveillance

E-mail  luciano.campanile@swisscom.com  
Telefono +41 58 223 38 05 
Cellulare  +41 79 435 82 40

Swisscom Broadcast SA  
Ostermundigenstrasse 99 | 3050 Berna

swisscom.ch/video

In quali giorni e in quali orari si ha la maggiore 
affluenza nello Shop? Quanto è lunga l’attesa? 
Quali prodotti hanno più successo in vetrina? 
Che rapporto c’è tra abitudini di acquisto ed età?  
Le risposte per gli Swisscom Shop le fornisce 
Video Insider di Swisscom Broadcast: tutti gli 
indicatori commerciali (KPI) vengono rappre-

sentati in modo chiaro e trasparente. Nei cosid- 
detti Insight Workshop i collaboratori degli 
Shop portano nuove informazioni nel lavoro 
quotidiano e li concretizzano con efficacia.
In questo modo è possibile incrementare in ma- 
niera sostenibile la soddisfazione della clien- 
tela e i risultati di vendita.


