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Hardware Vantaggi dell‘infrastruttura CONNECT

Sei interessato e vuoi saperne di più su ratiotec CONNECT?
Contattaci - saremo felici di aiutarti!

CONNECT ID
L’interfaccia fl essibile con pulsan-
ti a sfi oramento. Che si tratti di 
chiamate di assistenza o fee-
dback dei clienti, scegli un ID dal 
nostro ampio portafoglio o lascia-
ci progettare un ID personalizzato 
secondo i tuoi desideri.

CONNETTI Ripetitore di spina 
Basta collegarlo a una presa per confi gu-
rare/espandere la rete CONNECT e per 
accendere/spegnere un dispositivo, se 
necessario.

CONNECT Ripetitore
Alternativa al ripetitore/spina di 
alimentazione. Attaccalo al soffi tto/
parete per l’installazione perma-
nente nella rete di alimentazione 
dell’edifi cio. È la soluzione ideale 
per ambienti privi di prese o in cui 
le prese sono molto distanti. Dispo-
nibile anche in versione a batteria.

CONNECT Box
Il cuore del nostro sistema che agisce 
come un router, elabora i dati che ven-
gono trasmessi attraverso la rete e con-
trolla i singoli componenti hardware. Radio portatili Kenwood

Con Kenwood, abbiamo al nostro 
fi anco un partner forte le cui radio 
professionali possono essere 
integrate nella rete CONNECT in 
pochissimo tempo.

CONNECT è anche compatibile con 
molte altre radio mobili. Contattaci!

CONNECT Contapersone
Conta automaticamente quante 
persone entrano/escono dal nego-
zio. Si installano facilmente all’in-
gresso e sono wireless, alimentati a 
batterie.

CONNECT ID Stand
Puoi posizionare il CONNECT ID su 
una superfi cie, fi ssarlo alla parete o 
utilizzare il nostro pratico supporto ID.

Disponibile anche con attacco 
DIN-A4, in modo da poter modifi -
care le tue domande di feedback e 
adattarle alle esigenze individuali.

Rete privata e chiusa 
La nostra CONNECT Box elabora tutti i 
dati in modo sicuro (crittografi a a 128 bit), 
invisibile a terzi e direttamente in loco.

Non è necessario un server o una connes-
sione Internet!

Autonomia della batteria molto lunga 
Lunga autonomia di tutti i componenti 
grazie alla tecnologia Bluetooth Low 
Energy e Mesh.

Sistema modulare fl essibile senza 
installazione di software 
Confi gura un solo sistema, in base ai 
requisiti dell’applicazione ed espandilo 
facilmente.

Espandi il tuo sistema CONNECT
Sviluppiamo continuamente ratiotec 
CONNECT per i nostri clienti. Oltre alle 
applicazioni qui menzionate, ne offriamo 
molte altre che possono essere utilizzate 
con la stessa infrastruttura, ad es. Monito-
raggio della catena del freddo, controllo 
degli accessi, monitoraggio del consumo 
energetico (disponibile a breve).
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Comunicazione in 
negozio
Servizio on demand in tempo reale – 
Effettuare richieste tramite CONNECT ID
Basta premere uno dei pulsanti a sfi ora-
mento del CONNECT ID e i tuoi dipen-
denti saranno immediatamente informati 
tramite radio mobile dove richiesto il loro 
intervento.

Esempi in cui puoi i nostri ID:
• ID cliente – richiesta di consulenza, 

richiesta di aprire un mobile chiuso (ad 
es. liquori), assistenza nella ricerca di 
prodotti, ulteriori servizi

• ID fornitore – campanello scarico merce. 
• ID del personale – alla cassa per chiama-

re un collega per il cambio, per aprire un 
altra cassa o per chiedere aiuto con gli 
storni

Esempio

Esempio

Un CONNECT ID è attaccato all’arma-
dietto dei liquori chiuso a chiave

Assistenza clienti

Sistema di raffreddamento dei sensori di temperatura

Un cliente attiva l’ID tramite 
il pulsante a sfi oramento

Informazioni al personale via radio, ad es. 
“Assistenza richiesta all’armadietto dei liquori”

ratiotec CONNECT è un’infrastruttura wire-
less basata su Bluetooth Mesh. Su misura 
per le vostre esigenze individuali, offre 
varie opzioni di applicazione combinabili 
per il settore della GDO e ristorazione.

Un sistema - numerose applicazioni 
E nessun lavoro di installazione noioso! 
Imposti un solo sistema che puoi confi gu-
rare ed espandere in base alle esigenze 
individuali dell’applicazione. Semplice-

Soddisfazione
Dai voce ai tuoi clienti!
Sono soddisfatti del servizio clienti, della 
selezione dei prodotti, della pulizia? In 
quali aree ci sono margini di migliora-
mento? Con CONNECT valuti l’esperienza 
di acquisto in tempo reale e direttamente 
sul posto.

Defi nire le gli alert in tempo reale
Ricevere una notifi ca quando viene 
raggiunto un numero autodefi nito di 
valutazioni negative e sfruttare questa 
opportunità per affrontare e risolvere 
direttamente i problemi segnalati, ad es. 
nell’ambito degli impianti sanitari o della 
qualità dell’offerta di frutta.

Conta Persone

Rilevamento dei problemi tramite la 
tecnologia dei sensori
Rileva i problemi con l’aiuto dei nostri 
sensori CONNECT e risolvili prima che i 
tuoi clienti se ne accorgano.

L’uso dei sensori ottimizza i vostri processi 
in molte aree diverse, ad es.:

Segnalazione
Registrando e valutando i dati, i nostri 
report in tempo reale ti offrono una 
visione completa delle prestazioni del 
tuo negozio. Con CONNECT hai anche 
la possibilità di confrontare direttamente 
più punti vendita tra loro.

Identifi ca i punti deboli, verifi ca le misure 
e trasforma il feedback in miglioramen-
ti misurabili nella soddisfazione del 
cliente!
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01.10.2020

Not Happy:

94% 42x

100% 45x

  4%   2x
  2%   1x

Neutral:
Happy:

Sum:

Were you satisfi ed?

Se utilizzi l’app Soddisfazione con il 
nostro Conta persone (vedi sotto), puoi 
vedere i dati raccolti in relazione tra loro 
e utilizzarli in modo ancora più effi ciente.

Quanti visitatori diventano 
tuoi clienti? 
Con la nostra app CONNECT Conta 
Persone, ricevi dati precisi sul traffi co 
dei visitatori all’interno del tuo nego-
zio. I conta persone contano in modo 
affi dabile in tempo reale quante persone 
entrano nel punto vendita. Naturalmen-
te, puoi determinare quante persone vi-
sitano reparti o piani specifi ci. Con l’aiuto 
dei dati, puoi determinare il tuo tasso di 
conversione e identifi care i potenziali di 
ottimizzazione.

Ottimizza la pianifi cazione del perso-
nale e testa le misure di marketing
La nostra app per il conteggio delle per-
sone ti aiuta a ottimizzare la pianifi cazio-
ne del personale e determina se e in che 
misura le tue misure di marketing hanno 
un impatto sulla frequenza dei visitatori.

Trasformare i visitatori in clienti
I dati raccolti dai nostri contatori di 
persone CONNECT ti consentono 
di prendere decisioni che alla fi ne 
porteranno ad un aumento del tuo 
fatturato.

Reporting ben strutturato
Nell’interfaccia CONNECT è possibile fi ltrare i numeri dei visitatori per ora, giorni o 
settimane e anche confrontare le fi liali tra loro.

Cos‘è ratiotec CONNECT?

+

Con o senza radio mobili
Grazie agli ID del personale utilizzati in-
ternamente, non tutti i dipendenti devono 
indossare radio mobili per comunicare 
con i membri del proprio team. Possono 
semplicemente informare i colleghi dotati 
di radio tramite il pulsante ID quando 
hanno bisogno di aiuto. Esempio di ID personale alla cassa: 

è possibile defi nire individualmen-
te l’assegnazione e il numero di 
pulsanti (massimo 6). Esempio 6 
casse in apertura o chiusura. 

Un sensore di temperatura CONNECT è 
collegato al sistema di raffreddamento

Il sensore misura la temperatura Informazioni al personale via radio, ad 
es. „Abbasamento della temperatura 
raffreddamento 2“

Il nostro portafoglio include già 
un’ampia gamma di ID CONNECT 
per varie applicazioni.
Lo scenario desiderato non è inclu-
so? Vuoi un ID con il tuo testo e de-
sign? Nessun problema! Sono felice 
di creare ID personalizzati per te.

• I sensori di temperatura segnalano 
quando vengono raggiunti valori critici 
(ad esempio a causa di una porta del 
frigorifero lasciata aperta)

• I sensori di contatto ti informano non 
appena le porte (ad es. dei magazzini) 
rimangono aperte per un periodo di 
tempo più lungo di quello prefi ssato

• I sensori a infrarossi rilevano quando 
il nastro trasportatore del distributore 
automatico si avvicina alla sua capacità 
massima e deve essere svuotato

mente basta attivare la relativa app nell’in-
terfaccia CONNECT, aggiungere l’hardwa-
re richiesto alla rete tramite smartphone e 
sei pronto per partire!
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Waren Sie zufrieden?

Le radio mobili integrate nel siste-
ma possono anche essere utilizzate 
dai dipendenti per comunicare 
direttamente tra loro, indipendente-
mente dagli ID.



Comunicazione in 
negozio
Servizio on demand in tempo reale – 
Effettuare richieste tramite CONNECT ID
Basta premere uno dei pulsanti a sfi ora-
mento del CONNECT ID e i tuoi dipen-
denti saranno immediatamente informati 
tramite radio mobile dove richiesto il loro 
intervento.

Esempi in cui puoi i nostri ID:
• ID cliente – richiesta di consulenza, 

richiesta di aprire un mobile chiuso (ad 
es. liquori), assistenza nella ricerca di 
prodotti, ulteriori servizi

• ID fornitore – campanello scarico merce. 
• ID del personale – alla cassa per chiama-

re un collega per il cambio, per aprire un 
altra cassa o per chiedere aiuto con gli 
storni

Esempio

Esempio

Un CONNECT ID è attaccato all’arma-
dietto dei liquori chiuso a chiave

Assistenza clienti

Sistema di raffreddamento dei sensori di temperatura

Un cliente attiva l’ID tramite 
il pulsante a sfi oramento

Informazioni al personale via radio, ad es. 
“Assistenza richiesta all’armadietto dei liquori”

ratiotec CONNECT è un’infrastruttura wire-
less basata su Bluetooth Mesh. Su misura 
per le vostre esigenze individuali, offre 
varie opzioni di applicazione combinabili 
per il settore della GDO e ristorazione.

Un sistema - numerose applicazioni 
E nessun lavoro di installazione noioso! 
Imposti un solo sistema che puoi confi gu-
rare ed espandere in base alle esigenze 
individuali dell’applicazione. Semplice-

Soddisfazione
Dai voce ai tuoi clienti!
Sono soddisfatti del servizio clienti, della 
selezione dei prodotti, della pulizia? In 
quali aree ci sono margini di migliora-
mento? Con CONNECT valuti l’esperienza 
di acquisto in tempo reale e direttamente 
sul posto.

Defi nire le gli alert in tempo reale
Ricevere una notifi ca quando viene 
raggiunto un numero autodefi nito di 
valutazioni negative e sfruttare questa 
opportunità per affrontare e risolvere 
direttamente i problemi segnalati, ad es. 
nell’ambito degli impianti sanitari o della 
qualità dell’offerta di frutta.

Conta Persone

Rilevamento dei problemi tramite la 
tecnologia dei sensori
Rileva i problemi con l’aiuto dei nostri 
sensori CONNECT e risolvili prima che i 
tuoi clienti se ne accorgano.

L’uso dei sensori ottimizza i vostri processi 
in molte aree diverse, ad es.:

Segnalazione
Registrando e valutando i dati, i nostri 
report in tempo reale ti offrono una 
visione completa delle prestazioni del 
tuo negozio. Con CONNECT hai anche 
la possibilità di confrontare direttamente 
più punti vendita tra loro.

Identifi ca i punti deboli, verifi ca le misure 
e trasforma il feedback in miglioramen-
ti misurabili nella soddisfazione del 
cliente!
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Were you satisfi ed?

Se utilizzi l’app Soddisfazione con il 
nostro Conta persone (vedi sotto), puoi 
vedere i dati raccolti in relazione tra loro 
e utilizzarli in modo ancora più effi ciente.

Quanti visitatori diventano 
tuoi clienti? 
Con la nostra app CONNECT Conta 
Persone, ricevi dati precisi sul traffi co 
dei visitatori all’interno del tuo nego-
zio. I conta persone contano in modo 
affi dabile in tempo reale quante persone 
entrano nel punto vendita. Naturalmen-
te, puoi determinare quante persone vi-
sitano reparti o piani specifi ci. Con l’aiuto 
dei dati, puoi determinare il tuo tasso di 
conversione e identifi care i potenziali di 
ottimizzazione.

Ottimizza la pianifi cazione del perso-
nale e testa le misure di marketing
La nostra app per il conteggio delle per-
sone ti aiuta a ottimizzare la pianifi cazio-
ne del personale e determina se e in che 
misura le tue misure di marketing hanno 
un impatto sulla frequenza dei visitatori.

Trasformare i visitatori in clienti
I dati raccolti dai nostri contatori di 
persone CONNECT ti consentono 
di prendere decisioni che alla fi ne 
porteranno ad un aumento del tuo 
fatturato.

Reporting ben strutturato
Nell’interfaccia CONNECT è possibile fi ltrare i numeri dei visitatori per ora, giorni o 
settimane e anche confrontare le fi liali tra loro.

Cos‘è ratiotec CONNECT?

+

Con o senza radio mobili
Grazie agli ID del personale utilizzati in-
ternamente, non tutti i dipendenti devono 
indossare radio mobili per comunicare 
con i membri del proprio team. Possono 
semplicemente informare i colleghi dotati 
di radio tramite il pulsante ID quando 
hanno bisogno di aiuto. Esempio di ID personale alla cassa: 

è possibile defi nire individualmen-
te l’assegnazione e il numero di 
pulsanti (massimo 6). Esempio 6 
casse in apertura o chiusura. 

Un sensore di temperatura CONNECT è 
collegato al sistema di raffreddamento

Il sensore misura la temperatura Informazioni al personale via radio, ad 
es. „Abbasamento della temperatura 
raffreddamento 2“

Il nostro portafoglio include già 
un’ampia gamma di ID CONNECT 
per varie applicazioni.
Lo scenario desiderato non è inclu-
so? Vuoi un ID con il tuo testo e de-
sign? Nessun problema! Sono felice 
di creare ID personalizzati per te.

• I sensori di temperatura segnalano 
quando vengono raggiunti valori critici 
(ad esempio a causa di una porta del 
frigorifero lasciata aperta)

• I sensori di contatto ti informano non 
appena le porte (ad es. dei magazzini) 
rimangono aperte per un periodo di 
tempo più lungo di quello prefi ssato

• I sensori a infrarossi rilevano quando 
il nastro trasportatore del distributore 
automatico si avvicina alla sua capacità 
massima e deve essere svuotato

mente basta attivare la relativa app nell’in-
terfaccia CONNECT, aggiungere l’hardwa-
re richiesto alla rete tramite smartphone e 
sei pronto per partire!
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ma possono anche essere utilizzate 
dai dipendenti per comunicare 
direttamente tra loro, indipendente-
mente dagli ID.
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mento del CONNECT ID e i tuoi dipen-
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tramite radio mobile dove richiesto il loro 
intervento.

Esempi in cui puoi i nostri ID:
• ID cliente – richiesta di consulenza, 

richiesta di aprire un mobile chiuso (ad 
es. liquori), assistenza nella ricerca di 
prodotti, ulteriori servizi

• ID fornitore – campanello scarico merce. 
• ID del personale – alla cassa per chiama-

re un collega per il cambio, per aprire un 
altra cassa o per chiedere aiuto con gli 
storni
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dietto dei liquori chiuso a chiave

Assistenza clienti

Sistema di raffreddamento dei sensori di temperatura

Un cliente attiva l’ID tramite 
il pulsante a sfi oramento

Informazioni al personale via radio, ad es. 
“Assistenza richiesta all’armadietto dei liquori”

ratiotec CONNECT è un’infrastruttura wire-
less basata su Bluetooth Mesh. Su misura 
per le vostre esigenze individuali, offre 
varie opzioni di applicazione combinabili 
per il settore della GDO e ristorazione.

Un sistema - numerose applicazioni 
E nessun lavoro di installazione noioso! 
Imposti un solo sistema che puoi confi gu-
rare ed espandere in base alle esigenze 
individuali dell’applicazione. Semplice-

Soddisfazione
Dai voce ai tuoi clienti!
Sono soddisfatti del servizio clienti, della 
selezione dei prodotti, della pulizia? In 
quali aree ci sono margini di migliora-
mento? Con CONNECT valuti l’esperienza 
di acquisto in tempo reale e direttamente 
sul posto.

Defi nire le gli alert in tempo reale
Ricevere una notifi ca quando viene 
raggiunto un numero autodefi nito di 
valutazioni negative e sfruttare questa 
opportunità per affrontare e risolvere 
direttamente i problemi segnalati, ad es. 
nell’ambito degli impianti sanitari o della 
qualità dell’offerta di frutta.

Conta Persone

Rilevamento dei problemi tramite la 
tecnologia dei sensori
Rileva i problemi con l’aiuto dei nostri 
sensori CONNECT e risolvili prima che i 
tuoi clienti se ne accorgano.

L’uso dei sensori ottimizza i vostri processi 
in molte aree diverse, ad es.:

Segnalazione
Registrando e valutando i dati, i nostri 
report in tempo reale ti offrono una 
visione completa delle prestazioni del 
tuo negozio. Con CONNECT hai anche 
la possibilità di confrontare direttamente 
più punti vendita tra loro.

Identifi ca i punti deboli, verifi ca le misure 
e trasforma il feedback in miglioramen-
ti misurabili nella soddisfazione del 
cliente!
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affi dabile in tempo reale quante persone 
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dei dati, puoi determinare il tuo tasso di 
conversione e identifi care i potenziali di 
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sone ti aiuta a ottimizzare la pianifi cazio-
ne del personale e determina se e in che 
misura le tue misure di marketing hanno 
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Trasformare i visitatori in clienti
I dati raccolti dai nostri contatori di 
persone CONNECT ti consentono 
di prendere decisioni che alla fi ne 
porteranno ad un aumento del tuo 
fatturato.

Reporting ben strutturato
Nell’interfaccia CONNECT è possibile fi ltrare i numeri dei visitatori per ora, giorni o 
settimane e anche confrontare le fi liali tra loro.

Cos‘è ratiotec CONNECT?
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Con o senza radio mobili
Grazie agli ID del personale utilizzati in-
ternamente, non tutti i dipendenti devono 
indossare radio mobili per comunicare 
con i membri del proprio team. Possono 
semplicemente informare i colleghi dotati 
di radio tramite il pulsante ID quando 
hanno bisogno di aiuto. Esempio di ID personale alla cassa: 

è possibile defi nire individualmen-
te l’assegnazione e il numero di 
pulsanti (massimo 6). Esempio 6 
casse in apertura o chiusura. 

Un sensore di temperatura CONNECT è 
collegato al sistema di raffreddamento

Il sensore misura la temperatura Informazioni al personale via radio, ad 
es. „Abbasamento della temperatura 
raffreddamento 2“

Il nostro portafoglio include già 
un’ampia gamma di ID CONNECT 
per varie applicazioni.
Lo scenario desiderato non è inclu-
so? Vuoi un ID con il tuo testo e de-
sign? Nessun problema! Sono felice 
di creare ID personalizzati per te.

• I sensori di temperatura segnalano 
quando vengono raggiunti valori critici 
(ad esempio a causa di una porta del 
frigorifero lasciata aperta)

• I sensori di contatto ti informano non 
appena le porte (ad es. dei magazzini) 
rimangono aperte per un periodo di 
tempo più lungo di quello prefi ssato

• I sensori a infrarossi rilevano quando 
il nastro trasportatore del distributore 
automatico si avvicina alla sua capacità 
massima e deve essere svuotato
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re richiesto alla rete tramite smartphone e 
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Waren Sie zufrieden?

Le radio mobili integrate nel siste-
ma possono anche essere utilizzate 
dai dipendenti per comunicare 
direttamente tra loro, indipendente-
mente dagli ID.
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Hardware Vantaggi dell‘infrastruttura CONNECT

Sei interessato e vuoi saperne di più su ratiotec CONNECT?
Contattaci - saremo felici di aiutarti!

CONNECT ID
L’interfaccia fl essibile con pulsan-
ti a sfi oramento. Che si tratti di 
chiamate di assistenza o fee-
dback dei clienti, scegli un ID dal 
nostro ampio portafoglio o lascia-
ci progettare un ID personalizzato 
secondo i tuoi desideri.

CONNETTI Ripetitore di spina 
Basta collegarlo a una presa per confi gu-
rare/espandere la rete CONNECT e per 
accendere/spegnere un dispositivo, se 
necessario.

CONNECT Ripetitore
Alternativa al ripetitore/spina di 
alimentazione. Attaccalo al soffi tto/
parete per l’installazione perma-
nente nella rete di alimentazione 
dell’edifi cio. È la soluzione ideale 
per ambienti privi di prese o in cui 
le prese sono molto distanti. Dispo-
nibile anche in versione a batteria.

CONNECT Box
Il cuore del nostro sistema che agisce 
come un router, elabora i dati che ven-
gono trasmessi attraverso la rete e con-
trolla i singoli componenti hardware. Radio portatili Kenwood

Con Kenwood, abbiamo al nostro 
fi anco un partner forte le cui radio 
professionali possono essere 
integrate nella rete CONNECT in 
pochissimo tempo.

CONNECT è anche compatibile con 
molte altre radio mobili. Contattaci!

CONNECT Contapersone
Conta automaticamente quante 
persone entrano/escono dal nego-
zio. Si installano facilmente all’in-
gresso e sono wireless, alimentati a 
batterie.

CONNECT ID Stand
Puoi posizionare il CONNECT ID su 
una superfi cie, fi ssarlo alla parete o 
utilizzare il nostro pratico supporto ID.

Disponibile anche con attacco 
DIN-A4, in modo da poter modifi -
care le tue domande di feedback e 
adattarle alle esigenze individuali.

Rete privata e chiusa 
La nostra CONNECT Box elabora tutti i 
dati in modo sicuro (crittografi a a 128 bit), 
invisibile a terzi e direttamente in loco.

Non è necessario un server o una connes-
sione Internet!

Autonomia della batteria molto lunga 
Lunga autonomia di tutti i componenti 
grazie alla tecnologia Bluetooth Low 
Energy e Mesh.

Sistema modulare fl essibile senza 
installazione di software 
Confi gura un solo sistema, in base ai 
requisiti dell’applicazione ed espandilo 
facilmente.

Espandi il tuo sistema CONNECT
Sviluppiamo continuamente ratiotec 
CONNECT per i nostri clienti. Oltre alle 
applicazioni qui menzionate, ne offriamo 
molte altre che possono essere utilizzate 
con la stessa infrastruttura, ad es. Monito-
raggio della catena del freddo, controllo 
degli accessi, monitoraggio del consumo 
energetico (disponibile a breve).
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