
Il nuovo Software Bettini mette 
l'Intelligenza Artificiale al servizio delle 
aziende che vogliono ottimizzare le 
proprie attività ed aree di vendita.

VANTAGGI DEL SISTEMA DI ANALYTICS RETAIL
• Utilizza telecamere già installate 
• Installazione semplice e veloce
• Efficace gestione delle informazioni acquisite nei punti vendita 
• Piena gestione dei report
• Interfaccia semplice ed intuitiva
• Dashboard precisa e completa
• Piattaforma duttile e dinamica

ANALIZZA E 
COMPRENDI LA 
TUA CLIENTELA CON
ANALYTICS RETAIL
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I rivenditori conoscono la propria attività, i propri prodotti, negozi e clienti, ma sono sempre alla 
ricerca di nuovi trend di mercato, di tendenze emergenti e di nuovi comportamenti di consumo. La 
vendita al dettaglio, oltre ad essere uno dei settori commerciali più affermati, è anche uno dei più 
competitivi e mutevoli.
Bettini è un'azienda tecnologica il cui obiettivo è quello di aiutare gli esercenti fornendo 
strumenti all'avanguardia per creare vantaggio competitivo, aumentare la soddisfazione dei 
clienti ed ottimizzare le vendite.

OSSERVA
I dati senza intelligenza sono 

semplicemente una registrazione 
passiva di eventi, mentre le analisi 

software sono orientate ad una 
gestione attiva e dettagliata.

ANALIZZA
Grazie all'intuitività dell'interfaccia, il 
controllo è direttamente nelle mani 

dei decisori che possono consultare 
tutti i dati utili facilmente, senza 
bisogno di competenze tecniche 
particolari per l'uso del software.

AGISCE
Gestione in tempo reale delle 

informazioni, dei collegamenti e delle 
tendenze per agire sempre in 

massima sicurezza.

La nostra suite di soluzioni di Analytics Retail fornisce informazioni di facile comprensione su 
comportamenti, esigenze e preferenze dei clienti. La tecnologia è un elemento fondamentale per 
aiutare le aziende ad incrementare le vendite, i manager a gestire le operazioni del punto vendita 
e gli operatori di marketing a progettare campagne efficaci.

I sistemi di Analytics Retail vengono spesso implementati su sistemi di telecamere esistenti 
traendo così da un'unica risorsa più vantaggi sia in termini di sicurezza sia in termini commerciali. 



QUEUE MANAGER
I tempi di attesa e la lunghezza delle code alla cassa 
sono punti fondamentali nell'esperienza di 
shopping dei clienti, in quanto ne influenzano la 
soddisfazione e hanno un effetto diretto 
sull'ammontare delle vendite. Queue Manager si 
avvale di una metodologia unica che consente agli 
esercenti di monitorare le operazioni, calcolare il 
vero impatto dei tempi di coda ed intraprendere 
azioni rapide per ridurre il rischio di abbandono, 
ovvero la rinuncia all'acquisto. Questa soluzione 
sfrutta la rete di telecamere esistente: quando 
vengono superati i livelli di coda predeterminati 
viene inviata una notifica in tempo reale agli Store 
Manager, che possono così prendere decisioni 
immediate a beneficio delle vendite.

PEOPLE COUNTER
People Counter è una soluzione semplice che 
consente agli Store Manager di contare 
accuratamente le persone che entrano ed escono 
dall’ ambiente monitorato, analizza le tendenze 
giornaliere e stagionali del traffico di persone, aiuta 
la pianificazione delle risorse e garantisce il 
rispetto delle normative contro la diffusione del 
Covid-19. 

HEAT MAP
Consente di scoprire dove si recano i clienti una 
volta che entrano nel negozio, dove spendono la 
maggior parte del tempo e dove vengono effettuati 
gli acquisti. In modo rapido si è in grado di valutare 
quali prodotti o posizioni agiscono come punti di 
attrazione ed è quindi possibile personalizzare i 
layout merceologici. I dati HeatMap sono generati 
a partire da ogni telecamera di videosorveglianza 
già presente nello store e vengono visualizzati su 
planimetria, consentendo così un’analisi visiva degli 
spostamenti in base al collocamento prodotti. 
Questa sofisticata soluzione di mappatura 
fornisce informazioni in tempo reale sui 
comportamenti e le preferenze della clientela.



KEY BENEFITS
Analytics Retail aiuta l’azienda ad osservare gli eventi ed implementare cambiamenti basati 
sull’accuratezza della reportistica generata. Gli utenti sono in grado di osservare il comportamento dei 
consumatori, interpretare gli eventi e rispondere in modo proattivo per massimizzare la produttività e 
migliorare la soddisfazione del cliente ottimizzando le vendite. 

Bettini consente agli Store Manager di ottenere il massimo valore da infrastrutture già esistenti, come gli 
impianti TVCC. Ciò che è stato tradizionalmente visto come metodo per la protezione o la prevenzione di 
furti può essere utilizzato anche per migliorare le operazioni di vendita al dettaglio ed ottenere un vantaggio 
competitivo. Bettini fornisce le sue tecnologie principali "out of the box" e lavora anche con le aziende per 
sviluppare soluzioni analitiche personalizzate su misura per esigenze specifiche.

IMPLEMENTARE LA SOLUZIONE
L'implementazione della soluzione Analytics Retail è stata resa semplice per 
consentire agli utenti di utilizzarla nelle loro realtà, ottenendo vantaggi 
nella gestione delle informazioni. La Soluzione di Analytics Retail può 
utilizzare le telecamere TVCC esistenti. Sebbene le telecamere IP siano la 
piattaforma ideale, si possono anche utilizzare sistemi TVCC con apparati 
analogici e VDR (video digital recorder). La suite software di Analytics Retail 
è stata progettata per essere infinitamente flessibile nel modo in cui correla 
le informazioni tra i vari negozi e l'interfaccia di gestione.

NON ESITATE A CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE 
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