La rivoluzione tecnologica
contro il furto

NEXO è la prima e unica azienda al mondo ad avere
sviluppato una soluzione innovativa e altamente tecnologica
che, utilizzando la termografia ad infrarossi, è volta a
combattere il problema del furto nella GDO alimentare,
permettendo di ridurre in modo indiscriminato le differenze
inventariali e recuperare rilevanti fatturati perduti.

L’unico software che risolve i
problemi della GDO

XPredator è il risultato ottimale di un software esclusivo e
innovativo ideato e creato per la protezione dei prodotti
maggiormente rubati della GDO alimentare.
Pratico, semplice e intuitivo è l’unico software sul mercato
che consente di risolvere le ingenti problematiche che
quotidianamente affliggono in maniera endemica il settore
alimentare.

Una tecnologia alla conquista
del mondo

NEXO ha reso la tecnologia termica una validissima opzione
per rilevare gli alimenti freschi rubati nei supermercati,
rendendola la protagonista tecnologica del futuro.
Grazie al software sviluppato, infatti, il nostro esclusivo
sistema rilevando le temperature dei corpi analizzati e
restituendo delle mappe termiche. Può essere usato come
forma di sorveglianza nella prevenzione del taccheggio di
cibi, bevande, prodotti per la cura personale, etc.

Godi dei vantaggi di
un sistema unico
I notevoli benefici e vantaggi di cui gode chi fa uso di
xPredator sono:
- abbattimento dei furti e delle conseguenti perdite
- riduzione del 50% delle differenze inventariali
- aumento budget del punto vendita
- massima protezione della privacy

L'hardware innovativo e
versatile che stavi cercando

Grazie al supporto di un single board computer con requisiti
minimi: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit
SoC @ 1.4GHz, 1GB LPDDR2 SDRAM, Gigabit Ethernet over
USB 2.0 (maximum throughput 300 Mbps) e di una
termocamera (raccomandata: Axis Q1942-E) il sistema
xPredator è in grado di inviare e analizzare il flusso video in
tempo reale.

Archivia e gestisci i tuoi dati in
modo semplice e veloce

Il cloud storage dà la possibilità di avere sempre a portata di
mano i dati senza doversi portare dietro un supporto fisico
(un hd, una chiavetta o un dvd): basta una connessione
Internet e tutto quello che serve è disponibile.

Scopri l’ampiezza del suo
precisissimo raggio di azione

XPredator ha un campo visivo orizzontale (FOV) di 63° e, a
seconda della distanza di posizionamento dalle casse del
punto vendita, consentirà di monitorare una o più aree di
rilevamento. Più precisamente, se il sistema è collocato a 3
metri di distanza potrà monitorare una cassa, a 5 metri 2.

