
Gamma 
Occupancy 
Control

Sistemi di contenimento 
del flusso dei visitatori



I Decreti relativi al controllo dell‘occupazione 

degli spazi commerciali dovuti alla pandemia 

Covid-19 hanno reso necessaria l‘adozione di 

apposite attività di contingentamento delle 

strutture. I supermercati, tra i primi ad essere 

stati colpiti da tali decreti, sono oggi costretti 

ad adottare soluzioni di contingentamento 

che prevedono il monitoraggio dei varchi 

con guardie fisicamente presenti, strumenti 

software poco fruibili ed, in generale, costi 

di gestione superiori alla norma. Ecco le 

ragioni della nascita della nuova gamma 

„Occupancy Control“ di Euro Consulting 

Service.  
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01. 

Introduzione



Occupancy Control in breve

Il Sistema di Controllo Flussi è un sistema di videosorveglianza con un 

motore di intelligenza artificiale, capace di monitorare specifici varchi 

di ingresso ed uscita e mostrando i relativi conteggi su di un monitor 

montato, solitamente, all‘ingresso dei punti vendita. 

Telecamere
Le telecamere sono una componente fondamentale del sistema Occupancy 

Control, e permettono il monitoraggio dei varchi di ingresso e di uscita. 

Vengono installate solitamente a soffitto, perpendicolarmente al pavimento, 

ma le loro dimensioni ridotte unite al sistema motorizzato possono garantire 

un‘installazione anche a parete. 

Motore di IA
Le telecamere vengono connesse ad un motore di Intelligenza Artificiale, in 

grado non solo di registrare costantemente il flusso monitorato dalle telecamere 

ma bensì di analizzare i movimenti dei visitatori calcolandone il percorso. Il 

motore di IA è in grado di calcolare ingressi ed uscite, comunicando al software 

la situazione in tempo reale di ingressi, uscite e presenti attualmente nel punto 

vendita. 

Software e monitor
A questi due componenti si aggiungono infine una postazione PC con monitor 

montato solitamente in ingresso, sul quale rimane in esecuzione il software che 

comunica la situazione in tempo reale dei visitatori. Fino al raggiungimento della 

soglia massima di visitatori ammessi nel punto vendita, il software mostra un 

messaggio di benvenuto, verde, mentre nel caso di superamento di tale soglia 

viene mostrato un cartello di avviso rosso, che indica ai visitatori o alle guardie la 

necessità di bloccare temporaneamente gli ingressi. 
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02. 

Componenti del 
sistema
Ecco i componenti che rendono il sistema Occupancy Control completo, accurato e 

sempre performante. 



TELECAMERA VANDALDOME
Una telecamera HD dalle dimensioni ridotte, 

motorizzata e capace di comunicare con supporti 

esterni come sirene, porte automatiche, cancelli elettrici 

e molto altro ancora. Viene alimentata attraverso la 

tecnologia PoE (Power over Ethernet) che permette di 

utilizzare un solo cavo di rete per la sua alimentazione e 

comunicazione con il resto del sistema. 

MOTORE DI IA 
Il sistema NVR IA riceve e registra il flusso video delle 

telecamere Vandaldome, analizzando il percorso dei 

visitatori e calcolandone ingressi ed uscite. Il sistema 

è in grado di alimentare fino a 4 telecamere, ma è 

possibile estendere tale numero attraverso l‘aggiunta di 

appositi Switch PoE. 

POSTAZIONE PC E SOFTWARE
La postazione PC ed il monitor (solitamente installato 

in ingresso) hanno lo scopo di comunicare alle guardie 

o ai visitatori lo stato attuale dell‘occupazione del punto 

vendita, mostrando un cartello di benvenuto verde in 

caso di possibilità di ingresso ed un cartello di STOP 

rosso in caso di raggiungimento della soglia massima 

preimpostata. La visualizzazione Live delle telecamere 

può essere inoltre oscurata. Il software è inoltre in grado 

di fornire statistiche di fine giornata sull‘afflusso dei 

visitatori, sul tempo medio di permanenza e così via. 

Completamente personalizzabile, non necessita di una 

connessione ad internet. 

02. Componenti del sistema
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03. 

Dettaglio del 
software 
Alcune informazioni sul software Occupancy Control e sulle informazioni visualizzate.



VISITATORI AMMESSI
Indica il numero di visitatori ancora ammessi 

nel punto vendita, prima che l‘occupazione 

massima dei locali venga raggiunta.

03. Dettaglio del software

}}

VISITATORI ATTUALI
Indica il numero di clienti 

attualmente presenti nel punto 

vendita.

}

CARTELLO DI AVVISO
Indica con un simbolo verde o rosso la 

possibilità di accedere ai locali o di attendere 

il proprio turno di ingresso. 
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04. 

Formula di 
Noleggio 

Full-Service



Descrizione

Attraverso la formula di noleggio operativo Full-Service, Euro Consulting Service offre una 

soluzione finanziaria immediata e innovativa che viene incontro alle esigenze delle realtà 

più strutturate ed in continuo ammodernamento. 

A differenza delle classiche soluzioni di acquisto, la formula di noleggio operativo sempre 

più utilizzata offre ai clienti numerosi benefici tra i quali: 

RATA MENSILE BASSA E COSTANTE 
L‘investimento può essere ripartito in comode rate, basse e costanti. Il cliente potrà così 

scegliere una ripartizione di 12, 24, 36, 48 o 60 mesi, registrando le fatture trimestrali a 

costo deducibili al 100%, senza la necessità di registrare i prodotti ai cespiti. 

GARANZIA FULL-SERVICE PER L‘INTERA DURATA 
A differenza della soluzione di acquisto, il sistema Occupancy Control è garantito 

per l‘intera durata del periodo di locazione operativa grazie alla formula Full-Service, 

che include non solo i difetti del produttore ma anche tutte le parti di ricambio 

eventualmente necessarie fino a 60 mesi (5 anni).

OBSOLESCENZA SOTTO CONTROLLO
Al termine del periodo di noleggio, il cliente ha la facoltà di decidere se riscattare, 

restituire o rinnovare il proprio impianto. In questo modo, ha la facoltà di mantenere 

moderna e performante la propria rete di punti vendita, tenendosi al passo con i tempi 

e godendo di volta in volta delle innovative tecnologie del settore della sicurezza nei 

punti vendita. Nel caso della restituzione, alcuna spesa sarà affrontata dal cliente: la 

disinstallazione è compresa.

04. Formula di noleggio
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05.  

Assistenza Tecnica 
e Garanzia

FORMULA DI ASSISTENZA FULL-SERVICE
La formula di noleggio operativo comprende, per tutta la sua durata, il pacchetto di 

assistenza tecnica Full Service. Per tale ragione, dal 1° al 60° mese, il Cliente è esonerato 

da oneri economici che si rendano necessari nel caso della sostituzione di parti di 

ricambio, che verranno fornite a titolo completamente gratuito. 

In caso di malfunzionamento dell‘impianto, Euro Consulting Service garantisce, a seguito 

dell‘apertura della richiesta di intervento a mezzo mail o telefonico, un‘immediata 

assistenza in via preventiva da remoto. Nel caso essa non sia risolutiva, Euro Consulting 

Service garantisce altresì un intervento fisico sul posto tramite personale tecnico diretto 

entro 48 ore dalla ricezione della richiesta di intervento. 



05. Assistenza tecnica
e Garanzia

Inoltre, vengono previste nr. 2 visite annuali di manutenzione, atte alla verifica generale ed 

al mantenimento in piena efficienza degli impianti Occupancy Control. Ad ogni intervento 

il personale tecnico di Euro Consulting Service produrrà un regolare Rapporto di Intervento 

all‘interno del quale indicherà lo stato del sistema al momento di arrivo, il motivo della 

chiamata, le operazioni svolte e lo stato del sistema al termine dell‘intervento tecnico. 

INDIRIZZO EMAIL PER APERTURA RICHIESTE TECNICHE:
• servizio@eurocservice.com

• contapersone@eurocservice.com

RECAPITI TELEFONICI PER APERTURA RICHIESTE TECNICHE:
• +39 045 67 01 592 (interno 1)

• +39 045 67 57 574 (fax)

ESCLUSIONI DEGLI INTERVENTI IN FULL-SERVICE
La formula di manutenzione Full-Service prevista dalla soluzione di noleggio operativo non 

comprende gli interventi tecnici o le parti di ricambio che dovessero risultare necessarie a 

seguito di: 

• Utilizzo improprio degli impianti;

• Danni provocati accidentalmente dalla clientela o dal personale del punto di vendita;

• Guasti causati da alterazioni e manomissioni dell‘impianto elettrico;

• Comportamenti del personale o dei visitatori anomali, come ingressi e/o uscite multiple, 

sosta sulle linee di conteggio, installazione o posizionamento di oggetti a ridosso delle 

linee di conteggio non previste in fase di taratura;

• Difetti di installazione o di intervento relativi a sistemi ed infrastrutture di terzi (casse, 

scanner ottici, porte automatiche, illuminazione);

• Calamità naturali (allagamenti, agitazioni socio-politiche, cause naturali e di forza 

maggiore);

• Danni e malfunzionamenti causati da atti vandalici, furti e rapine.
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ATTIVITA‘ DI FORMAZIONE
In occasione di ciascun punto vendita installato, Euro Consulting Service provvederà 

alla formazione del personale in merito alla corretta gestione della video-analisi e del 

relativo comportamento con la clientela, come ad esempio lo stop dei visitatori in caso di 

raggiungimento del limite massimo di visitatori. 

IVA
I prezzi presentati in questo documento si intendono IVA ESCLUSA.

RISERVATEZZA
Alle parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modalità o forma le 

informazioni, i dati e le conoscenze riservati a soggetti che non siano stati espressamente 

autorizzati. Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzate nella misura 

e con i mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività previste dal presente 

Accordo e attraverso modalità che non compromettano in alcun modo il carattere di 

riservatezza, segreto professionale o arrechino altrimenti danno alle parti. 

06.  

Termini e condizioni 
contrattuali



Letto, firmato e sottoscritto dalle parti in duplice originale

Luogo e data 

 

_____________________, _____________________

Euro Consulting Service S.r.l.  

 

 

___________________________________________

Il Cliente

 

 

___________________________________________
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7.  

Allegati

Indice

A. Scheda tecnica Telecamera Vandaldome

B. Scheda tecnica motore di IA



Allegato A 
Scheda tecnica TLC Vandaldome
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Allegato B 
Scheda tecnica Motore IA



Grazie.

Info e contatti: 

Euro Consulting Service S.r.l. 

Shoplifting Prevention Systems

Via San Crispino, 18 - 37012 Bussolengo (VR) - IT

P.IVA: IT 01937460853 

 

Mail: info@eurocservice.com 

Pec: ecservice.pec@pec.it 

 

Tel: +39 045 67 01 592 

Fax: +39 045 675 7574


