Boots
Catena a livello nazionale
Problema
Boots è una catena di negozi britannici fra i più conosciuti .
Negli ultimi anni, la tendenza è stata quella di spostare le grandi
superficie in centri commerciali un po’ fuori città.
Il risultato è stato che il lavoro dei ladri è stato agevolato grazie
all’isolamento dai centri e sono incrementati in modo incredibili i
furti notturni.

Opzione
I negozi erano stati dotati dei soliti sistemi di sicurezza
convenzionali: Sistemi di videosorveglianza , sistemi di allarme,
sicurezza fisica come griglie ed infissi rafforzati . Questi sistemi
purtroppo non sono riusciti a fermare l’azione dei criminali

Soluzione
Smoke Screen.

Questa serie di immagini illustrano graficamente l’efficacia di
Smoke Screen. La scena non è assolutamente simulata , le
persone che vedete sono ladri veri e quella che vedete è la loro
reazione all’improvvisa comparsa di fumo .
I multipli generatori Smoke Screen sono stati collocati collocati
immediatamente sopra l’area che si è voluto proteggere e cioè il
reparto profumi e oggetti costosi. Dei sensori installati intorno
all’area prestabilita provocano l’attivazione del Smoke Screen.
Quindi all’interno di una grande area, è possibile proteggere anche
un solo settore.
Una volta che il fumo inizia ad uscire, non resta che scappare
per uscire a mani vuote!

“Lo spostamento dei nostri negozi in aree
situate ai margini delle città ci ha causato
grossi problemi. I furti sono incrementati del
10% e niente di quello che facevamo sembrava
avere un effetto significativo.
Abbiamo provato Smoke Screen in un certo
numero di negozi – quelli che subivano più
intrusioni e furti. L’effetto è stato stupefacente.
Adesso, abbiamo installato Smoke Screen in
oltre 200 negozi ed abbiamo visto diminuire le
perdite da furto del 70%.
Se io raccomando Smoke Screen?
Assolutamente, Funziona!
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