SISTEMA MULTIMEDIALE DI SICUREZZA, INFORMAZIONE E INTRATTENIMENTO.

DEVA IN AMBITO GDO
L’impegno da parte degli esercizi commerciali a garantire la sicurezza nei propri stores e tutelare la salute dei propri
Clienti è sensibilmente aumentato a causa delle norme governative Covid-19 che prevedono il distanziamento sociale,
il divieto di assembramenti e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Powersoft ha sviluppato la soluzione Deva, un innovativo dispositivo multimediale interattivo che integra una telecamera, un diffusore audio con alto livello di intelligibilità, sensori ambientali e opzioni di connettività avanzate. Affidabile
nella sua funzione di sistema di sicurezza e performante come sistema di intrattenimento, Deva mette a disposizione
della GDO un’ampia offerta di funzionalità sia mirate a monitorare in tempo reale il rispetto delle normative vigenti sia
a diffondere musica, informazioni di servizio e messaggi pubblicitari.
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Diffondere playlist musicali, programmabili e configurabili da remoto, per creare ambienti
favorevoli allo svago e all’intrattenimento.
Diffondere comunicazioni di servizio, annunci pubblicitari e promozionali in base alle esigenze
e alle zone di interesse.
Garantire protezione e sicurezza delle aree riservate al personale autorizzato, fornendo azioni
di deterrenza e di allerta in caso di infrazioni.
Garantire sorveglianza continua degli stores in orari di chiusura.
Monitorare l’afflusso dei mezzi nel parcheggio e comunicare la disponibilità alla sosta.
Monitorare il flusso dei Clienti per valutazioni statistiche di accesso e permanenza.
Identificare l’abbandono di oggetti potenzialmente pericolosi con immediata ed automatica
segnalazione alle autorità di controllo.
Rilevare e comunicare in real-time su dispositivi mobili infrazioni al rispetto del distanziamento sociale, e assenza dei dispositivi di protezione individuale.
Fornire dati sulla temperatura corporea attraverso l’integrazione di strumenti di terze parti e
dare comunicazione tempestiva al personale preposto al controllo in caso di rilevazione.

FEATURE LIST

HD

AUDIO

Sistema multimediale autonomo programmabile, wireless e/o connesso





Design, produzione e operatività eco-friendly







POWER

RETE

SENSORI

AUDIO

VIDEO

Risoluzione streaming videocamera

PASSIVE

fino a full HD

Compatibilità Onvif , accessibile da sistemi di sicurezza di terze parti



TM

Risoluzione foto

fino a full HD

Videocamera sensibile agli infrarossi per sorveglianza notturna
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Faro LED regolabile ad alta potenza per illuminazione



Messaggistica audio ad alta potenza







Distribuzione programma sonoro ad alta qualità







Ricevitore FM programmabile





Connettività web-radio
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Amplificatore due canali con tecnologia Classe-D





Audio bus multicanale con gestione delle priorità





Sincronizzazione audio GPS/rete tra i dispositivi connessi





Sensore di movimento e prossimità





Connessione a Google MapsTM tramite GPS





Sensori ambientali3



Monitoraggio e programmazione delle attività





Connettività Wifi (802.11 a/b/g/n/d) - 2.4 / 5 Ghz





Connettività Ethernet (cavo / rj45)





Connettività sicura VPN (wlan/lan/3g)





Connettività 4G



Modalità infrastruttura / access point





Predisposizione per ricarica solare





Predisposizione per ricarica Poe+









Batteria ad alta capacità
1

Necessita di un illuminatore ad infrarossi esterno - Solo web-radio gratuite e pubbliche - Temperatura, umidità, pressione barometrica, livello di luce
2

3

Per tutti gli approfondimenti sui servizi erogabili, per guardare il video e conoscere le applicazioni Deva a supporto
della sicurezza Covid-19 e per mettersi in contatto con il Team Deva di Powersoft in merito a studi di fattibilità o
richieste di informazioni, scansiona i QRcode qua sotto o visita il sito deva.powersoft.it
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