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BETTINI
AL SERVIZIO
DELLA LOGISTICA
Bettini propone soluzioni video
intelligenti per la messa in sicurezza
dei warehouse ed una più efﬁciente
gestione della supply chain.
• Business Video Intelligence
• Video Management Software
• Video Content Analytics
• Soluzioni di videoregistrazione digitale
• Diagnostica evoluta degli apparati
• Centralizzazione videosorveglianza di più sedi
• Consulenza alla progettazione di sistemi
• Gestione varchi
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Business Video Intelligence
Tracciamento video delle spedizioni

I centri logistici ogni giorno movimentano un’elevata quantità di merci in tempi ristretti. Queste
condizioni spesso portano allo smarrimento o danneggiamento di pacchi, con signiﬁcativi danni
ﬁnanziari.
Il maggiore vantaggio derivante dall’uso dei sistemi BVI è il collegamento che si viene a creare
tra le immagini video fornite dalle telecamere presenti nel sito e i dati derivanti dai processi
interni di gestione della logistica.
BVI, infatti, si interfaccia con sistemi ERP e RFID, consentendo la ricerca di colli non solo per
codice, ma anche per n. di articolo, di spedizione, di DDT e così via. In pochi istanti, BVI renderà
disponibili insieme ai dati tutti i frammenti di video utili per la ricerca del pacco.

IMMAGINI DIGITALI

TRANSAZIONI

SINCRONIZZAZIONE

VANTAGGI DEL SISTEMA
Minimizzazione dei tempi e dei costi d’investigazione
Massima trasparenza dei processi con riduzione delle perdite
Completa documentazione del Trasferimento del Rischio
Supporto del Quality Management
Migliore gestione dei reclami
Aumento della soddisfazione del cliente

ANALISI

RISULTATO
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Videonetworking
Soluzioni per la sicurezza

Bettini da 25 anni produce soluzioni per la videosorveglianza. L’azienda è specializzata nello
sviluppo di sistemi di videoregistrazione a marchio GAMS, pensati e costruiti in Italia nei propri
reparti R&D e Produzione. La gamma si compone di sistemi di videoregistrazione e di ripresa,
completandosi con soluzioni software di centralizzazione, VMS, videoanalisi intelligente ed
applicazioni dedicate. I prodotti GAMS garantiscono la rispondenza alle più recenti normative in
materia di Privacy ed elevati standard di Cyber Security.

La vasta gamma di prodotti Gams è pensata per consentire all'utente ﬁnale di
implementare un sistema di videosorveglianza e videoanalisi personalizzato.

Protezione
perimetrale

Protezione video
interna ed esterna

Lettura targhe
Gestione varchi

Sorveglianza centralizzata
di più sedi

Video controllo
parcheggi

Monitoraggio
remoto

Servizi di consulenza
e ingegneria d’offerta
Consulenza & Progettazione

Grazie all’esperienza maturata negli anni, Bettini è in grado di offrire alla clientela servizi di
consulenza e supporto alla progettazione di sistemi video di ogni complessità e dimensione con
l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza. La profonda conoscenza del settore e delle
soluzioni disponibili sul mercato consentono all'azienda di offrire un servizio di ingegneria
d'offerta avanzato per studiare la migliore soluzione tecnologica.

Soluzioni Video per la sicurezza di
persone, merci e infrastrutture.
CERTIFICAZIONI
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