GESCA– LITE
SISTEMA CONTAPERSONE SENZA FILI
GESCA LITE
Il conta persone per i vostri
negozi dotato di
reportistica completa con
stampe dettagliate delle
affluenze dei clienti nei
punti vendita
Da Promo Security con oltre
10 di esperienza
Il sistema Gesca-LITE è lo
strumento più flessibile e
efficace per la misurazione
del rendimento dei vostri
punti vendita.
Grazie ad una coppia di
sensori di gradevole estetica
potrete monitorare ogni tipo
di attività.
Funzione “automailer” integrata per invio dei dati da
tutto il mondo alla vostra
Sede .

Dimensioni: 72x48x28 mm
Il sistema Gesca Lite offre una grande flessibilità di impiego nel conteggio dei clienti all’ interno di attività
commerciali.
Si può installare sia sulle antenne eas che sulle pareti laterali delle porte di accesso dei negozi o in varchi di
accesso del pubblico in genere.
Il software flessibile consente di stampare i grafici in excel e esportarli facilmente.
Il sistema è composto da due elementi che rilevano i passaggi, alimentati a batterie da 1.5V o in opzione anche a corrente elettrica.
Lo stato delle batterie viene indicato nel PC locale. Sul modulo ricevitore sono visualizzati i conteggi su un
display LCD che vengono inviati al ricevitore dedicato, posto in una presa USB del PC locale.
In caso di scarso segnale radio, un dispositivo autonomo consente di replicare il segnale radio così da aumentare le distanze dei dispositivi fra loro.
Nel PC locale viene installato il software di ricezione dei dati dai sensori e viene compilato il data base per
giorno, settimana, mese in formato excel o XML.

GRAFICI DI ANALISI E GENERAZIONE STAMPE

GESCA LITE - Software di gestione e scaricamento dati dai sensori - Raccoglie i dati dai
terminali ogni 3 minuti e compila i grafici per
l’analisi dei dati raggruppati per : ora, giorno,
settimana, mese e per punto vendita - compatibile con Windows XP e Win7 -Consente l’
invio automatico dei dati in formato Excel e 15920TB - Transponder per
ampliare il raggio della trasmisXML via e-mail.
sione dei dati al PC
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USBRX - Ricevitore per i dati
provenienti dai sensori al PC :
distanza fra la porta e il PC
circa 12/15 metri

