
L’applicazione della 
sensoristica negli spazi 

retail e uffici



Il problema

Il 70% dei dipendenti ritiene che il 
proprio posto di lavoro non sia 
confortevole, di conseguenza si 
sentono disimpegnati;

L'utilizzo medio dei desk è inferiore 
al 50%

Gran parte delgli edifici per uffici 
sono stati progettati più di 50 anni 
fa. Da allora il concetto di lavoro è 
cambiato in modo significativo.

Office Cost  2018 Europe (*)

(*) Cushman & wakefieldDTZ (2018) – Global occupier metrics
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Costruire città in modo diverso ed ecologico è
fondamentale per il futuro del nostro pianeta e
soprattutto per il benessere e la vita di tutti noi. Non si
tratta solo di efficienza energetica o idrica, scelta dei
materiali, gestione del sito del progetto, innovazione o
qualità dell'ambiente e comfort degli abitanti, ma un
sistema sinergico tra tutti questi fattori.

Negli ultimi anni sono state create diverse certificazioni
internazionali, alle quali aspirano i migliori edifici del
mondo.

Ciò consente di aumentare il valore di mercato di tali
edifici fino al 30% rispetto agli edifici non certificati



Complessità 
nella 
progettazione 
e gestione

Traditional Design (regulatory)Global performance Based Design (silver, Gold , Platinum)Specific Performance Based Contracts (KWh/m2, ASE, SDA, 

PMV,…)



Smart Office Evolution

Advanced Sensor

1,2 Bln$ (2016)

3,2 Bln$ (2025)  +34% annual

Growth

Smart Office
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Smart IOT for a better workplace

The perfect place is comfortable, its simple to find the right place for the 

right need.

iComfort allow Companies to measure parameters to enable a better

workplace



iComfort
smart iot for 
better
workplace

iComfort è un Sistema che migliora
drasticamente, sia l’efficienza che il well 
being nei luoghi di lavoro

iComfort è una soluzione Iot /big data che
monitora l’occupazione degli spazi, i
parametri ambientali ed altre fonti dati utili
da analizzare;

iComfort ti permette di analizzare ed 
interagire con I tuoi spazi, dall’utilizzazione
dei desk all’analisi delle code, in un click.



Gestione della Privacy

Non viene archiviato alcun dato relativo alla 
privacy e soprattutto non viene archiviata 
alcuna immagine

Icomfort non archivia Dati personali, dati 
identificati e dati sensibili, ma solamente dati 
utili a fini statistici, e nessuno di questi 
parametri e direttamente associabile ad una 
persona.

Powered by Smart Sys



IComfort

Smart Retail Smart OfficeSmart Museum



Smart Retail:

In una tra le più grandi catene di Negozi di Elettronica

• Exposure

• Engagement (dwell rate).

• Dwell time misura la quantità media di tempo che le 
persone permangono in una specifica zona Dwell

• Direction maps

• Heat Maps Cinetica

• Riconoscimento sesso (uomo /donna)

• Fascia di età

• Staff exclusion

• Analisi delle Code

• Flusso persone davanti al negozio  e % di entranti

• Tracking BLE / WIFI



Smart Office:

• Oltre 2.000 scrivanie monitorate

• 78 sale riunioni

• 36 piani monitorati

• 4 mense

• 7 hall

• Uno o piu sistemi di Digital Signage per piano

Icomfort può contribuire alla certificazione LEED



Smart Museum:

Nell’ambito della digitalizzazione di uno dei più grandi
musei al mondo con

• Oltre 35.000 utenti paganti al giorno

• 7 km di esposizioni

Stiamo realizzando :

• Sensorizzazione di tutti gli ambienti museali

• Analisi dei flussi delle persone in tutto il museo

• Correlazione tra le informazioni raccolte e 
sistema previsionale



Analisi.
Elaborazione e 

definizioni in 

assistenza alle 

decisioni

1 2

3

Monitoraggio
continuo attraverso i 

sensori in campo o fonti 

dati esterni (Es. Scontrini) 

Evoluzione continua 

processi45 Attivazione 

processi
Attuazione dei comandi 

su sistemi BMS, HVAC,  

Digital Signage, APPs, 

etc.

Definizione 

Modello.
Regole e livelli per 

attivazione dei processi



1 Monitor continuo: People Flow

Es. Centro Commerciale



Monitor Continuo: 

People Flow

n. Persone in una zona

n. Persone in/ Out

Staff Exclusion

Group counting

Queue Detection

Uomo /Donna

Altezza

Fonti esterne

Meteo

Scontrini

….

WIFI - BLE

Phone Brand  (Apple, Samsung…)

Phone Name  (Iphone 11, P30,..)

Altri prodotti

Product Brand: Apple, Samsung…)

Product name: (Iwatch 4,Galaxy 

watch)

….

1

Face Analysis

• Uomo /Donna

• Età (bambino, Giovane adulto, 

• Adulto, Senior)

• Emozioni (Sorriso, etc.)

Air Quality

Composti Organici Volatili 

Polveri Sottili (PM 10 – PM 

2.5) 

Indice Qualità dell’Aria 

CO2 Equivalente   

Inquinamento acustico 

Temperatura 

Umidità 

Luminosità ambientale 

Pressione atmosferica 

Alta frequenza 

Bassa frequenza 

Wifi (Reti rilevate) 

Wifi (Livello rilevato)

Occupancy

Desk occupancy

Space occupancy

Meeting room occupancy



2 Analisi



Unica CONSOLE di gestione con DATI di ANALISI tempi medi di 

permanenza, percorsi più frequentati HEAT-MAP, orari più intensi. Relazione 

tra DATI, visite, tempi di permanenza numero di persone e agenti esterni come 

ad esempio periodo dell’anno, presenza di campagne pubblicitarie annesse.

VALORIZZARE spazi espositivi in base alla REALE RESA di pubblico

OTTIMIZZARE percorsi in base alla CONOSCENZA di AREE difficili

2 Analisi



Monitor e Azioni assistite

Dall’analisi dei dati grafici si 

procede alla definizione 

delle regole 

comportamentali del 

sistema impostando livelli e 

soglie.

3
4

Grazie al servizio di 

progettazione workflow, si 
procede a realizzare 

processi guidati ed assistiti, 

veri orcherstratori di azioni 
d’intervento attivo e 

passivo

Il sistema informa
costantemente a 

tutti i livelli lo 

stato di tutti i 

workflow

Definizione modello.

Workflow. 

Monitoring



Workflow personalizzato

5 Attuazione Digital Signage



Icomfort Benefits per i Retailers:

Real Time Traffic
Conteggio del numero di persone che entrano, escono, e passano 
negli store con una accuratezza del 99%  in real time.

Conversion Rate
Comprendere  l'efficacia dei negozi, occorre sapere non solo il volume delle 
vendite, ma anche quanti clienti hanno generato tali vendite!

Benchmarking
Con i dati di analisi della vendita al dettaglio ottenuti, è possibile effettuare 
benchmarking dei negozi con le prestazioni più alte e le più basse

Ore di punta
Scopri le ore di apertura n cui i tuoi negozi generano più traffico e hanno 
maggiori opportunità di vendita.

Ottimizzazione del personale
Ottimizza la gestione del personale in base al numero di visitatori e alle loro 
esigenze all'interno dei tuoi negozi durante le ore di apertura, garantendo 
sempre una corretta copertura.

Conteggio di gruppo
Purifica il tasso di conversione consolidando gruppi di visitatori, famiglie 
e coppie come 1 potenziale acquirente.

Street Counting
Scopri quanti potenziali visitatori passano dai tuoi negozi e il tuo tasso di 
conversione da strada a negozio.

https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/realtime_tracking-kopya.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/realtime_tracking-kopya.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/conversionrate-kopya.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/conversionrate-kopya.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/benchmark-kopya.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/benchmark-kopya.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/peak-hours-kopya.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/peak-hours-kopya.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/staffopt.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/staffopt.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/groupcounting-kopya.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/groupcounting-kopya.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2016/03/streetcount-kopya.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2016/03/streetcount-kopya.png


Marketing Effectiveness
Migliora l'efficacia del marketing e i margini di profitto analizzando il 
successo dei tuoi eventi, campagne e diversi canali multimediali utilizzati 
in diverse zone.

Tracciamento dei clienti in tempo reale
Tieni traccia e registra in tempo reale il percorso e le azioni dei tuoi clienti 
all'interno dei tuoi negozi. Ciò ti consentirà di capire dove persistono e dove 
stanno acquistando.

Migliora la progettazione del negozio
Scopri le aree popolari da cui i tuoi clienti sono attratti. Questo ti aiuterà a 
prendere decisioni attive su posizionamenti dei tuoi prodotti, illuminazione e 
posizionamento di mensole e materiali di marketing

Misurare il successo dei prodotti
Misurando il tempo di permanenza dei clienti in determinate arree, è possibile 
ottenere informazioni dettagliate su quanto è attraente la nuova linea di prodotti 
e su quali prodotti vengono venduti in modo efficace se collocati in aree diverse.

Elimina prodotti poco attraenti
Scopri quali prodotti non vengono venduti anche se posizionati in aree 
popolari attive. Elimina prodotti poco attraenti dalle tue aree popolari 
all'interno dei tuoi negozi e migliora i tassi di transazione.

Ottimizza le aree popolari
Scopri quanti dei tuoi consumatori lasciano il tuo negozio dopo aver 
visitato quali aree e riduci l'abbandono modificando il layout del negozio 
e l'attrattiva delle aree popolari.

IComfort Heatmaps

https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/realtime_tracking-kopya.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/realtime_tracking-kopya.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/improve_storedesign.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/improve_storedesign.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/measuresuccess-kopya.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/measuresuccess-kopya.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/delistunattractive-kopya.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/delistunattractive-kopya.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/optimizepopular.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/optimizepopular.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/marketing-kopya.png
https://v-count.com/wp-content/uploads/2014/12/marketing-kopya.png


Real time monitoring
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