
!Sense
Intelligent Article Surveillance



Sorveglianza degli Articoli 
Intelligente
La tendenza globale a connettere tutti i dispositivi in rete ha spinto Nedap a ridefinire le attuali modalità 

di funzionamento dei sistemi di sorveglianza elettronica degli articoli (EAS). Il risultato è !Sense: un 

rivoluzionario sistema di sorveglianza degli articoli intelligente, che offre enormi benefici rispetto ai 

sistemi EAS tradizionali. !Sense aiuta i retailer a prevenire le perdite in modo efficace, permette di 

integrare l’EAS nella rete di sicurezza esistente e raccoglie dati di immediato valore pratico direttamente 

dai punti vendita, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, in tutto il mondo.

EAS di nuova generazione
• Sensori intelligenti integrati

• Dati utili, fruibili in tempo reale

• A prova di futuro: predisposizione RFID plug-and-play

• Gestione dei sistemi e assistenza tecnica da remoto





Sensori intelligenti integrati
!Sense raccoglie dati su: allarmi RF ed RFID, metal detector, borse schermate e contapersone. Tutti i sensori 

intelligenti sono completamente integrati nelle antenne, per mantenere accessibile e invitante l’ingresso del 

punto vendita. Sia i sensori contapersone che i sensori per la rilevazione di allarmi e borse schermate possono 

essere integrati nelle antenne subito o in un secondo tempo. Per aumentare l’esposizione del brand, è possibile 

inserire nelle antenne dei poster pubblicitari che invitano i passanti ad entrare in negozio e fare shopping.



Visibilità & controllo in tempo reale
Nel sistema !Sense, le antenne EAS sono collegate tra loro e ad internet. Questo rende possibile connetterle facilmente 

ad altri dispositivi, come le telecamere di videosorveglianza, o alla piattaforma di sicurezza aziendale. La connettività dà 

informazioni in tempo reale sulle prestazioni dei sistemi e i potenziali rischi per la sicurezza. Grazie alla dashboard in locale 

e centralizzata, si possono facilmente monitorare e confrontare i vari punti vendita... e prendere i provvedimenti opportuni 

per eliminare le perdite e aumentare i profitti.

Dashboard in locale in-store Dashboard centralizzata con Analytics

Accessibilità All’interno del negozio (rete locale) Tramite Web o App (cloud-based)

Fonte dati 1 punto vendita Tutti i punti vendita

Storico dati 1 settimana 2 anni

Vantaggio Controllo immediato Monitoraggio & Confronto



Sorveglianza degli articoli a 360° 
con l’RFID

Monitora le tue merci con l’RFID: dal momento in cui vengono consegnate al punto vendita, attraverso i vari 

passaggi in magazzino, area vendita e camerini prova, fino al momento in cui lasciano il negozio, vendute 

regolarmente o meno. Avrai piena visibilità sulle differenze inventariali e saprai dove e quando si verificano. Le 

antenne i45 !Sense sono già RFID-ready, così quando vorrai adottare l’RFID per controllare le merci a 360 gradi, 

potrai passare con facilità dall’RF all’RFID. Gli upgrade sono rapidi, economici e privi di problemi, perchè non 

occorre sostituire i sistemi EAS esistenti. Questo rende !Sense una soluzione scalabile e a prova di futuro, in 

grado di ridurre le perdite nei punti vendita in maniera permanente.



Sistemi sempre funzionanti
I sistemi !Sense offrono monitoraggio, aggiornamenti e assistenza tecnica da remoto - assicurando la migliore 

protezione per le merci e il più elevato uptime di sistema sul mercato. Se qualcosa impedisce alle antenne 

di funzionare al meglio, il sistema informa in automatico Nedap o la vostra security interna, così è possibile 

intervenire da remoto. In questo modo i costi di servizio si riducono drasticamente e si trae il massimo 

vantaggio da una soluzione di sorveglianza degli articoli che mantiene uno standard di funzionamento elevato 

e costante negli anni.



www.nedap-retail.com

Nedap Italy Retail

Via Michelangelo Buonarroti 1

20093 Cologno Monzese (MI)

Italia

t +39 02 267 084 93

e info@nedapretail.it

Network globale
Nedap opera attraverso un esteso network di filiali e business partner in grado di supportare il mercato retail mondiale. 

Uniamo il vantaggio di essere locali ad una struttura organizzativa globale. Tutti i nostri partner sono certificati e formati 

attraverso un programma di training continuo, per garantire l’uniformità internazionale dei nostri elevati standard 

qualitativi. Abbiamo filiali in Olanda, Belgio, Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Stati Uniti, Cina e Hong Kong e 

business partner certificati in oltre 100 paesi.
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Uffici & Partner cerificati Nedap Retail


