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CENTRI COMMERCIALI
COMUNICAZIONI CHIARE IN CONDIZIONI DIFFICILI CON 
EASYPTT

CASE STUDY: CENTRI COMMERCIALI

I Centri Commerciali sono destinazioni pensate per tutti: turisti, bambini, adulti, adolescenti e tutti coloro che amano 
passeggiare, prendere un caffè o comprare vestiti nuovi. In genere includono ristoranti e attrazioni, inclusi parchi a 
tema al coperto e altri luoghi interessanti da visitare. Nonostante l'aumento degli acquisti online, ogni anno milioni 
di visitatori passano attraverso le porte dei centri commerciali e migliaia di dipendenti lavorano ogni giorno per 
offrire ai visitatori un'esperienza di acquisto ideale. Molti di questi centri commerciali sono così grandi che possono 
essere paragonati a un comune in termini di personale operativo e complessità: i vari dipartimenti sono in costante 
movimento e tutti devono comunicare tra loro in modo modo efficiente.
Un'altra priorità assoluta è la sicurezza dei visitatori e del personale. I clienti di supermercati, centri commerciali o 
qualsiasi centro di vendita al dettaglio che stanno cercando di intraprendere un importante aggiornamento nella 
propria rete di comunicazione, troveranno la soluzione di EASYPTT la soluzione ideale per aumentare la sicurezza e 
la protezione sul posto di lavoro.

LA SITUAZIONE



LA SFIDA LA SOLUZIONE

CASE STUDY: CENTRI COMMERCIALI

Nei centri commerciali grandi e trafficati, è essenziale avere una 
comunicazione permanente, efficace e affidabile tra il personale di 
sicurezza, i gestori dei negozi e il personale addetto alle pulizie con 
il team di gestione. In precedenza, i team facevano affidamento sulla 
comunicazione individuale tra utenti che richiedeva tempo ed era 
inefficiente. Quando qualcosa richiedeva un'attenzione specifica, la 
soluzione richiedeva più tempo del necessario. In molte occasioni le 
chiamate non hanno avuto successo e si è perso tempo prezioso per 
trovare un modo per superare la situazione critica o l'emergenza.
La comunicazione di gruppo di EASYPTT tramite la sua funzione 
Push-to-Talk (PTT) consente la comunicazione istantanea tra tutte 
le parti interessate. Rimanere in contatto costante, per il personale 
di vendita al dettaglio e gli operatori del centro commerciale, è 
fonadamentale per motivi operativi e di sicurezza.

Il sistema Easyptt offre capacità di comunicazione avanzate 
per consentire a tutti gli utenti di comunicare istantaneamente 
tramite Push-to-Talk (PTT) tra diversi gruppi e organizzazioni. 
È anche estremamente utile per il personale di sicurezza 
fornendo un sistema di allarme di emergenza in caso di 
incidente. L’app di EASYPTT può essere integrata su qualsiasi 
smartphone e configurata individualmente. Quando viene 
premuto un pulsante "Emergenza", il dispositivo invierà un 
avviso al dipartimento di sicurezza che esegue l’applicazione 
su un altro smartphone o un computer. Ciò garantisce che tutto 
il personale con l'applicazione ora disponga di funzionalità di 
avviso di emergenza.
Utilizzando i sensori all'interno dei telefoni o delle Radio PoC, Utilizzando i sensori all'interno dei telefoni o delle Radio PoC, 
è possibile inviare diversi tipi di avvisi quando il personale di 
sicurezza ne ha bisogno; La localizzazione GPS può trasmettere 
la posizione di tutti i dispositivi collegati; La funzione 
Geofencing consente al personale di sicurezza di controllare i 
percorsi che devono essere presidiati. In parole povere, questa 
caratteristica rende più facile effettuare tour di sicurezza in giro 
per i centri commerciali e completare percorsi predefiniti con 
una semplice scansione del chip NFC.
I parcheggi sono un altro aspetto della vendita al dettaglio che I parcheggi sono un altro aspetto della vendita al dettaglio che 
fornisce i propri problemi di sicurezza; la funzione Lone Worker 
fornisce la possibilità agli utenti connessi alla rete, solitamente 
il personale di sicurezza del centro commerciale, di essere 
monitorati in caso di incidenti o emergenze. In questi casi la 
funzione Lone Worker di EASYPTT avviserà automaticamente  il 
dipartimento di sicurezza interessato.


