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WiLo

LOCALIZZARE LA POSIZIONE DI PERSONE
E OGGETTI IN AREE CHIUSE O ALL’APERTO

WiLo

WiLo è una soluzione in grado di localizzare la posizione di un oggetto o di una persona a seconda della
precisione richiesta, con una approssimazione che può andare da 10 metri a 20 centimetri in aree
chiuse o all’aperto.
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IMPATTI E BENEFICI
• Visualizzazione su mappa della dislocazione e della permanenza di oggetti (es. carrelli della spesa)
o persone all’interno di un’area anche a seconda dei momenti della giornata
• Mappa personalizzabile
• Invio di offerte o informazioni dirette e personalizzate
• Statistiche sui percorsi effettuati con dati che restituiscono comportamenti e tendenze
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Con WiLO vediamo esattamente la DISTRIBUZIONE E
PERMANENZA delle persone all’interno di una determinata
area e in un determinato momento della giornata, tutto
attraverso una semplice timeline. Il tutto applicato su una
MAPPA IN BACKGROUND completamente personalizzabile

Precisione al centimetro
Location Awareness
Creare consapevolezza nell'utilizzatore (visitatore o cliente) della sua posizione
all'interno dei locali
Indoor Navigation & Wayfinding
La piattaforma di mappatura interna consente di visualizzare gli utenti e di navigare tra
due punti su una mappa o verso una destinazione particolare.
Proximity Messaging & Services
La piattaforma localizza l’utente e abilita l'invio in tempo reale di contenuti in base alle
destinazioni e ai punti di interesse che lo circondano, come negozi vicini, caffetterie o
altri spazi pertinenti.
Indoor Geofencing
Monitorare il traffico o il flusso all'interno di una determinata area per ottenere dati e
inviare messaggi mirati basati sul tipo di informazioni raccolte.
Le possibili applicazioni includono l'invio di coupon, sondaggi o avvisi di sicurezza se un
utente è entrato in un'area riservata.
Sicurezza e Controllo
L'applicazione può essere resa disponibile al personale di servizio interno ed esterno
(commessi, vigilanza, forze dell'ordine) per interagire in modo dinamico con l'ambiente.
Creazione delle mappe
Importazione su WiLo della pianta dei locali convertendoli in mappe digitali
multidimensionali. Integrazione dei file importati con le singole piattaforme e set di dati
(dati aziendali, sistemi e dati di terze parti) tramite SDK e API consentendo un'ampia
gamma di casi d'uso abilitati per la mappa.
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Il gruppo AD Consulting, con 4 sedi in Italia e oltre 100 dipendenti, è una realtà in grado di offrire servizi di
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