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Boutique Rolex 

Prodotti utilizzati

Software ACC

Telecamere ad alta 
definizione da 1.0, 2.0 e 
5.0 megapixel

Registratore video 
in rete 

Mercato:    

Area geografica: 

Partner:   

vendita al dettaglio

Israele

Polar Electronic 
Systems Ltd.

Sfida
Proteggere un negozio di orologi e gioielli di fascia alta da furti interni ed esterni, 
implementando nel contempo un sofisticato sistema di sorveglianza intuitivo che non 
interferisca con la rete della boutique.   

Soluzione
Il personale di sicurezza della boutique Rolex di Tel Aviv (Israele) utilizza NVMS di 
Avigilon Control Center (ACC) Enterprise con High Definition Stream Management 
(HDSM) per monitorare sei telecamere Avigilon ad alta definizione da 1.0 e 2.0 megapixel 
e due telecamere analogiche installate in diversi punti del negozio. È inoltre in uso 
una telecamera Avigilon da 5.0 megapixel per il controllo del laboratorio, dove viene 
conservato la merce non esposta. I direttori si affidano ad ACC Mobile, l'applicazione 
Avigilon per dispositivi mobili, per osservare l'attività in negozio durante l'orario di chiusura 
quando non si trovano nel punto vendita e registratori video in rete (NVR, Network Video 
Recorder) Avigilon per archiviare fino a 45 giorni di filmati di sorveglianza non stop.  
Euro-Asia, la società titolare della boutique Rolex israeliana, adotta la soluzione Avigilon 
anche presso la propria sede centrale e in altri quattro esclusivi punti vendita nel Paese.

Vantaggi
Il marchio Rolex è celebre in tutto il mondo per l'alta qualità dei suoi prodotti d'autore. 
In un negozio in cui il valore medio degli articoli ammonta a svariate migliaia di dollari, 
garantire la massima sicurezza è una priorità assoluta. Il sistema di sorveglianza Avigilon 
ad alta definizione permette alla boutique Rolex di monitorare la merce in modo efficiente 
ed efficace e di proteggerla da furti da parte di clienti e dipendenti. Dal punto di vista dei 
processi operativi, il passaggio da un sistema di sorveglianza analogico a uno basato 
su IP non ha creato problemi agli addetti alla sicurezza del negozio. Grazie a immagini 
ad alta risoluzione, a un sistema di gestione video di facile utilizzo e a funzioni di ricerca 
che fanno risparmiare tempo, i direttori della boutique Rolex e di Euro-Asia sono riusciti 
a risolvere i casi più spinosi ottenendo prove inconfutabili in tempi nettamente più brevi 
rispetto a quelli richiesti dai sistemi precedenti. Il punto vendita, inoltre, ha sfruttato la 
videosorveglianza ad alta definizione per migliorare l'efficienza operativa e valutare 
correttamente gli standard del servizio offerto ai clienti. Il personale di sicurezza della 
boutique Rolex gestisce le immagini in tempo reale e registrate da una workstation 
all'interno del negozio e da un'altra situata nella sede centrale di Euro-Asia.

- Proteggere dai furti merce di enorme valore  
- Creare un ambiente sicuro per i clienti  
- Soddisfare i requisiti stabiliti dalla compagnia di assicurazioni   
- Ridurre la durata delle indagini 
- Migliorare i processi operativi aziendali e il servizio offerto ai clienti

Encoder video per 
segnali video analogici

ACC Mobile
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Ubicata in Shaul HaMelech Boulevard, uno dei nuclei culturali più sviluppati di Tel Aviv, la 
boutique Rolex si rivolge a clienti tra i più alla moda e ricchi della città. Fondato nel 1905 
a Londra dall'orologiaio tedesco Hans Wilsdorf e da suo cognato Alfred Davis, Rolex è 
divenuto il marchio più importante del pianeta nel settore degli orologi di lusso. Euro-Asia, 
un concessionario ufficiale con sede in Europa per diversi marchi di orologi di fascia alta tra 
cui Rolex, Tudor, Certina, Bering, Michel Herbelin e RedLion Jewelry, detiene la proprietà 
e la gestione della boutique Rolex di Tel Aviv. In passato l'azienda si affidava a sistemi di 
videosorveglianza analogici nei propri punti vendita. Tuttavia, quando nel 2012 è stata 
inaugurata la boutique Rolex, i proprietari si sono resi conto di dover potenziare il sistema per 
ottenere i livelli elevati di protezione richiesti da un negozio di orologi e gioielli di lusso. "Le 
nostre vecchie telecamere erano estremamente difficili da usare e non risultavano di grande 
aiuto" ha dichiarato Noam Burstein, direttore generale di Euro-Asia. "Avevamo l'impressione 
che il nostro precedente investimento non avesse dato risultati soddisfacenti". Su consiglio di 
Polar Electronic Systems, un'azienda israeliana per la distribuzione di prodotti di sicurezza e 
sorveglianza, Burstein è passato ad Avigilon apprezzandone la semplicità d'uso, l'efficienza di 
archiviazione e le funzioni di ricerca immediate e accurate. Dopo il successo dell'installazione 
presso la boutique Rolex, Euro-Asia ha implementato la soluzione Avigilon in altri quattro 
negozi in diverse città del Paese e presso la propria sede centrale a Tel Aviv. Inoltre, grazie ad 
Avigilon, l'azienda è riuscita a soddisfare altri requisiti economici. "Quando ci siamo trasferiti 
nella nostra nuova sede, l'assicurazione ha preteso un sistema più efficiente" ha spiegato 
Burstein. "Così abbiamo orientato la nostra ricerca verso un sistema utile anche per l'attività di 
tutti i giorni, non solo per la sicurezza".

"La soluzione Avigilon ci 
ha aiutato a valutare la 
situazione e ad avvertire 
le autorità in tempi 
brevissimi. La polizia è 
arrivata in pochi minuti, 
arrestando il rapinatore 
e il suo complice." 

"Cercavamo un sistema 
utile anche per l'attività 
di tutti i giorni, non solo 
per la sicurezza." 

A difesa di clienti, dipendenti e merce di valore
Come per la maggior parte dei negozi di lusso con merce di prima qualità, tra le priorità 
assolute figurano protezione dei prodotti e sicurezza di clienti e personale. All'inizio del 
2014 un rapinatore a volto coperto armato di pistola è entrato dall'ingresso principale della 
boutique Rolex, intimando ai dipendenti di aprire gli espositori contenenti orologi di lusso e di 
mettere la refurtiva nelle sacche che aveva con sé. Tuttavia, le telecamere Avigilon Dome da 
2.0 megapixel in H264 installate in negozio hanno ripreso con chiarezza in tempo reale ciò 
che stava accadendo. Durante la rapina uno dei dipendenti ha attivato l'allarme di emergenza, 
allertando i dirigenti presso la sede centrale di Euro-Asia. Subito dopo aver ricevuto la 
notifica, questi ultimi hanno attivato lo streaming utilizzando il Client Web ACC e hanno 
immediatamente avvisato la polizia. "La soluzione Avigilon ci ha aiutato a valutare la situazione 
e ad avvertire le autorità in tempi brevissimi" ha sottolineato Burstein. "La polizia è arrivata in 
pochi minuti, arrestando il rapinatore e il suo complice". La rapidità di reazione dei dirigenti 
Euro-Asia e della polizia ha garantito l'incolumità del personale e della merce. Dal punto 
di vista economico, la soluzione Avigilon ha già dimostrato il proprio valore. "Se la rapina 
fosse andata a buon fine, i costi sarebbero stati notevoli" ha spiegato Burstein. "Oltre alla 
merce persa, avremmo subito un aumento dei premi assicurativi e delle spese per ordinare 
nuovamente le scorte. Non voglio nemmeno pensarci".

Un negozio di orologi e gioielli di fascia alta salvaguarda la merce di lusso e garantisce 
la sicurezza della clientela con il sistema di sorveglianza Avigilon ad alta definizione
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Qualità delle immagini e gestione di rete di alto livello
In fase di valutazione di diversi fornitori di sistemi di sicurezza, uno dei primi aspetti 
che hanno catturato l'attenzione di Burstein sono state le immagini incredibilmente 
dettagliate fornite dalla soluzione Avigilon. "La qualità delle immagini offerta da Avigilon 
è molto più alta rispetto a quella di cui disponevamo in passato" ha specificato Burstein. 
Le funzionalità ad alta definizione del sistema Avigilon hanno contribuito a dare vita a un 
ambiente sicuro per clienti e dipendenti e sono state usate come strumento proattivo per 
il monitoraggio di merce di valore. "Cercavamo un sistema in grado di offrire immagini 
ad alta risoluzione per poter individuare articoli smarriti da clienti e dipendenti" ha 
sottolineato Burstein. Inoltre, fin dalla sua implementazione, il sistema Avigilon ha avuto 
un impatto minimo sulla rete del negozio. "Nell'ultimo anno non si sono registrati problemi 
e possiamo dirci soddisfatti della qualità dell'installazione eseguita da Polar Electronic 
Systems" ha affermato Burstein. 

Riduzione dei costi assicurativi
Una aspetto moderno ed esteticamente piacevole è importante per un negozio di fascia 
alta situato in un quartiere alla moda. "In un primo tempo la compagnia di assicurazioni ci 
ha chiesto di installare telecamere e sbarre alle finestre in tutti i nostri negozi" ha ricordato 
Burstein. "Abbiamo messo in chiaro fin da subito che la questione delle sbarre era fuori 
discussione, dal momento che Rolex non avrebbe accettato un tale sfregio. La qualità delle 
telecamere Avigilon ad alta definizione e l'adozione di generatori di fumo anti-intrusione ci 
ha permesso di trovare un compromesso con la compagnia di assicurazioni e di evitare le 
inferriate alle finestre". Siamo così riusciti a creare un ambiente accogliente e confortevole 
capace di fare colpo sulla clientela. 

"Di tutti i sistemi che 
abbiamo testato, Avigilon 
è risultato il più facile e 
comodo da utilizzare."

Comodo e intuitivo
Per garantire la sicurezza di tutte le sue proprietà, Euro-Asia ha implementato il sistema 
Avigilon nella sua sede centrale e nei vari negozi in Israele. In considerazione della 
presenza di operatori in ciascuna struttura, era fondamentale scegliere un sistema 
comodo e intuitivo. "Poiché non disponiamo di un servizio di sorveglianza a tempo 
pieno, direttori e personale non tecnico devono saper gestire il sistema" ha dichiarato 
Burstein. Di tutti i sistemi che abbiamo testato, Avigilon è risultato il più facile e comodo 
da utilizzare". Il software ACC ha consentito agli utenti di monitorare in modo efficiente 
immagini dal vivo e registrate, riducendo notevolmente i tempi di ricerca. "Ora i nostri 
direttori possono dedicare più tempo alla loro attività che al sistema di sicurezza" ha 
concluso Burstein. "Dopo aver fermato la rapina e dopo l'arresto dei colpevoli, siamo 
riusciti a fornire molto rapidamente alla polizia le prove di cui aveva bisogno, dopodiché 
siamo tornati immediatamente operativi".


