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Nella presentazione sono dimostrati indicatori e dati validi per il maggio 2022

Informazione sull'azienda: Getrealprice opera nel settore di
aggregazione dei dati e della loro successiva elaborazione tramite il proprio
software.

In breve
Dal 2014 Getrealprice fornisce i dati per:
-

Negozi online;
Marchi;
Ricercatori di mercato;
Centri di ricerca;
Training delle reti neurali.

Soluzioni e clienti

Informazione sull'azienda: Getrealprice opera nel
settore di aggregazione dei dati e della loro successiva
elaborazione tramite il proprio software.

Soluzioni e clienti

Getrealprice collabora con le imprese grandi e
comprende tutte le loro esigenze.
Che facciamo:
Russia e Polonia

Risorse:
22 Intel Xeon server da 256 GB
RAM, 5 selenium server, 20 nodi

Esempio:

Monitoraggio quotidiano dei prezzi di 55 concorrenti in Russia
e 30 in Europa. Controllo dei prezzi per oltre 3.000 fornitori di
Wildberries. 30 clienti interni utilizzano il sistema Getrealprice
ogni giorno.

della farm per il parsing

Quali tecnologie:

6 programmatori,
60 operatori,
90 kWh

Tecnologie del parsing di Getrealprice: Farm, tecnologie per
bypassare le protezioni e i blocchi, risoluzione di captcha,
rendering del server per simulare il comportamento umano. ~
100 parser.

Informazione sull'azienda: Getrealprice opera nel
settore di aggregazione dei dati e della loro successiva
elaborazione tramite il proprio software.

Potenzialità

x2 super server
52 server potenti a 64 thread,
20 server regolari a 24 thread

16

5.000

X

Pool di 5.000 proxy LTE

150

x
Farm su microcomputer
per i compiti più difficili

8.000

X
Ogni mese vengono utilizzati da 6.000 a 10.000
server proxy

x
Sviluppatori più esperti pronti a
risolvere qualsiasi compito in modo
creativo
x1

3

Proprie potenze della GPU per il
training delle reti neurali, comprese
quelle generative adattate con un
volume grande di RAM (da 12 GB)

Informazione sull'azienda: Getrealprice opera nel
settore di aggregazione dei dati e della loro successiva
elaborazione tramite il proprio software.

Tecnologie

Parsing di tutto

Ad aprile 2022 non ci sono dei siti che
non si possa fare il parsing da noi,
compresi quelli altamente sicuri come
amazon.de o idealo.at.

Emulazione del
comportamento umano
I nostri robot sono adattabili al
comportamento umano nei termini
dell’algoritmo del listing, caricamento di
contenuti/statistica da un IP e soluzione
intelligente di captcha anche attraverso
alcuni gateway.

Gestione del traffico
Gestiamo il traffico delle richieste, il caricamento
del database, conversioni e richieste. I metodi del
parsing di Getrealprice sono delicati, senza un
carico di risorse elevato.

Software e database propri

Informazione sull'azienda: Getrealprice opera nel
settore di aggregazione dei dati e della loro successiva
elaborazione tramite il proprio software.

Principale
Per i negozi online:

Nel mondo ci sono vari negozi online.
Tutti vendono prodotti vari.
Alcuni prodotti sono identici in diversi negozi online .
Troviamo tali prodotti e iniziamo a monitorare il loro prezzo.
Inoltre, forniamo i dati per:
-

Negozi online
Marchi
Ricercatori di mercato
Formatori delle reti neurali
Centri di ricerca

Com'è fatto >>

Com'è fatto
Ogni giorno i clienti di Getrealprice ricevono i prodotti paragonati
(identici), elencati nelle tabelle funzionali nell'app di Getrealprice o
nei rapporti regolari. Ecco com'è fatto:

Chi lo usa >>

Chi lo usa

Che dicono i clienti su Getrealprice
https://ru.getrealprice.com/#reviews

La clientela di Getrealprice:
- aggregatori e marketplace
- produttori di merci che controllano il prezzo di vendita consigliato (RSP)
- marchi mondiali che controllano la disponibilità delle proprie merci
- negozi online con una moderna strategia dei prezzi

I nostri clienti del 2019-2021 sono le aziende grandi e
contratti di monitoraggio dei prezzi a lungo termine
2 anni di
monitoraggio

2 anni di
monitoraggio

2 anni di
monitoraggio

2 anni di
monitoraggio

4 anni di
monitoraggio

5 anni di
monitoraggio

4 anni di
monitoraggio

1 anno di
monitoraggio

1 anno di
monitoraggio

2 anni di
monitoraggio

2 anni di
monitoraggio
2 anni di
monitoraggio

~ Il 30% dei prezzi su Runet viene
assegnato tramite il sistema di
Getrealprice!

Come funziona
I prezzi dei negozi online sono raccolti dai robot speciali che si chiamano i parser.
Getrealprice raccoglie informazioni su oltre 10.000.000 prezzi per diversi clienti al giorno.
I siti sono protetti dalla raccolta dei dati, altrimenti risulterebbe facile riscuotere i prezzi e lo
farebbero tutte le aziende.
Getrealprice sa aggirare le esistenti protezioni della raccolta dei dati senza carico aggiuntivo
sui negozi online.
Esempio: come funziona un parser complesso che imita una persona, risolve captcha di tutte le versioni,
che supera le difese dal Parsing del livello Inpapsula https://www.youtube.com/watch?v=-wH39x_o2rQ

Per i clienti non c’è nessuna
differenza e non c’è nessun bisogno di
approfondire i dettagli delle protezioni
dei siti. Tutti i prezzi sono sempre
aggiornati. Le tecnologie e le
competenze di Getrealprice
semplicemente forniscono i dati.

Semplificare il lavoro?
L'interfaccia aggiornata di Getrealprice è diventata intelligente e ora offre soluzioni
autonomamente, funzionando in base al ‘computer di bordo’ della Vostra azienda:

È necessaria la rivalutazione di 1 prodotto a causa di una grande differenza (-401 rubli, 106%) per un pezzo analogo. Oppure bisogna cambiare il prodotto analogo.

Bisogna cambiare il prezzo barrato al prezzo nella fascia corrispondente da 499 a 399-479. Cambiare il prezzo

Articoli in attesa di assegnazione attributo: +1009. Assegnare attributi o mettere a parte
Aggiunti 3103 nuovi articoli, 72 dei quali competono con i Vostrii prodotti. Scoprire o intervenire

Casi
Dove: Dusseldorf
Quando: dal 2014
Che facciamo:
NDA
Aggiorniamo i prezzi settimanalmente
per 5 paesi, 6
concorrenti, circa 400.000 prodotti. I risultati vengono
trasferiti direttamente al database di OBI tramite l'API (https://
ru.getrealprice.com/cases/GRP_API_ENG.pdf)

Dove: Mosca
Quando: dal 2016
Che facciamo:
Il monitoraggio è impostato per 3 Dipartimenti per un totale
di circa 30 utenti, monitoraggio dei prezzi per tutti i gruppi
dei prodotti, impostazione dei prodotti analoghi, un totale
di 40 concorrenti e più di 100 marchi.
Dove: Russia Quando: dal 2015 Che facciamo:
Monitoraggio delle vendite dei prodotti del Marchio sui
marketplace, monitoraggio delle promozioni e delle vetrine
con i rapporti settimanali, la tecnologia SketchFinder,
classificazione (confronto merceologico dell'assortimento)
con oltre 30 negozi online.

Importante!
Getrealprice è un prodotto software legale, registrato nella Federazione Russa (2 brevetti,
1 ISBN) e in Europa sotto il Protocollo di Madrid (WIPO 1448888) per il monitoraggio dei
prezzi e l'amministrazione dei grandi banche dati. Che significa per Voi:
1.

Collaborare con noi è sicuro. Alcuni esempi che mostrano che non correte i rischi
con Getrealprice:
- potete lavorare con noi in sicurezza senza temere l'addebito dell'IVA aggiuntiva per i servizi pagati a società
semiindipendenti che non sono autorizzate a fornire tali servizi di monitoraggio;
- la nostra collaborazione rimane la nostra collaborazione, i concorrenti non scopriranno mai chi, perché e come ottiene i
loro prezzi.

2.
3.

Diamo valore alla nostra reputazione e i nostri partner attuali non stentano a confermarlo.
La politica di collaborazione di Getrealprice sul http://ru.getrealprice.com
GRP sono competenti e pronti a condividere queste competenze. Il monitoraggio dei
prezzi è un grande processo commerciale per un'azienda. La cooperazione su questo
processo commerciale richiede competenze da entrambe le parti e noi le forniamo http://
ru.getrealprice.com/trainings.html

RIASSUNTO della parte I:

Cosa offriamo?
Proponiamo di connetterVi al nostro sistema di monitoraggio dei prezzi nei negozi
online. Monitoriamo l'aumento del prezzo e, in caso di superamento degli indicatori
specificati, la presenza, l’assenza e la comparsa della merce, e lo segnaliamo.
Forniamo i dati sui prezzi tramite il back-office e i rapporti, oppure possiamo inviarli
tramite il segnale video a qualsiasi TV/monitor nel mondo connesso a Internet.

Come lo facciamo?
Utilizziamo dei robot che "entrano" nel negozio online e segnano i prezzi per tutti i
prodotti. Dopodiché i nostri dipendenti organizzano le informazioni in modo che il
prezzo di ciascun prodotto sia visibile per tutti i negozi online dal monitoraggio.
Questo viene fatto perché gli stessi prodotti in diversi negozi online hanno i nomi
diversi ed è necessario confrontarli.

RIASSUNTO della parte I:
Dopo aver collegato il monitoraggio, riceverete informazioni aggiornate
quotidianamente sui prezzi delle merci nei negozi online a Mosca e in Russia. Prima
di tutto, forniamo le informazioni come queste:

Aumento!

Aumento!

Aumento!

Aumento!

Aumento!

Parte II - Getrealprice per il FASHION

FASHION

Che cosa offriamo per il fashion?
Getrealprice colloca i prodotti dei concorrenti nel vostro classificatore e inizia a
informarVi sulle dinamiche dei cambiamenti a livello di categoria e prodotto. Ogni
nuovo prodotto dei Vostri concorrenti entra automaticamente nel sistema di
monitoraggio.

Getrealprice mostra perché il prezzo medio
per ciascun rivenditore cambia per un
determinato periodo per una determinata
categoria o attributo

Che cosa offriamo per il fashion?
Tutti i prodotti classificati sono distribuiti giornalmente per livelli di prezzo in modo da
poter posizionare razionalmente i prodotti dei marchi concorrenti.

Getrealprice mostra
quali livelli dei prezzi
sono i più saturi o
scarsi in termini di
qualsiasi categoria o
attributo

Che cosa offriamo per fashion?
Getrealprice offre una gestione al di sopra del mercato: registrate l'andamento
globale dei prezzi a livello di categoria.
Getrealprice mostra la cronologia dei prezzi a livello
dei gruppi di prodotti ponderati o attributi
individuali per ciascun rivenditore concorrente

Che cosa offriamo per fashion?
Getrealprice risponde a un determinato modello di variazione dei prezzi.

Inoltre, è disponibile una risposta per una quantità
mirata dei cambiamenti del prezzo (UP_amount,
DOWN_amount, CHANGE_amount)

Che cosa offriamo per il fashion?
Getrealprice risponde a un determinato modello di variazioni del prezzo e memorizza
le dinamiche dei prezzi per ciascun prodotto tra i concorrenti della vostra azienda.

Inoltre, è disponibile
una risposta per una
quantità mirata del
cambiamento del
prezzo (UP_amount,
DOWN_amount,
CHANGE_amount)

inizio di monitoraggio

oggi

Che cosa offriamo per il fashion?
Getrealprice semplifica notevolmente il lavoro con i dati di mercato grazie alla
tecnologia GRP Alerts. Formulate una regola del movimento dei prezzi dei
concorrenti e la macchina vi informa se le regole non vengono più rispettate.

Parte III - Esempi

di interfaccia

Esempi di interfaccia è meglio vederli insieme
al nostro staff fissando una videoconferenza
tramite Zoom/Skype/Teams.

Sapete già quando siete disponibili per una
videoconferenza (data/ora)?
Scriveteci mail@getrealprice.com

Parte III - esempi

tecnici di interfaccia
Quali concorrenti sono esposti
al monitoraggio
Quando è stato
aggiornato il prezzo?

Parte III - Esempi

di interfaccia
Premere e selezionare

Selezionare subito l'attributo

Parte III - Esempi

di interfaccia

Selezionare un concorrente dall'elenco
Cliccabile
Premere

Parte III - Esempi

di interfaccia

Elenco cliccabile dei prodotti dei concorrenti corrispondente al
gruppo target G13 e al gruppo merceologico JEANS

Parte III - Esempi

di interfaccia

SKU cliccabile per accedere al sito web di un concorrente
Attributi appostati
Prezzo
Descrizione
del prodotto
Data di
aggiornamento del
prezzo

Parte III - Esempi

di interfaccia
Attributi
appostati

Non siete d'accordo?
Scrivete un commento su questo
prodotto

Parte III - Esempi

di interfaccia

I prodotti sistemati sono già segmentati per prezzo

Parte III - Esempi

di interfaccia

Storia del prezzo
È possibile determinare come è cambiato il prezzo sul
prodotto

Parte III - Esempi

di interfaccia
Fascia del prezzo
Merci nella fascia di
500-1000

Parte III - Esempi

di interfaccia

Preferite le tabelle invece dei grafici?
Una serie dei rapporti settimanali della famiglia PriceDiff per Voi:

Le merci più volatili dell'ultima settimana.
Selezione del Top-1000.

Parte IV - tecnologie aggiuntive per Voi
1. Tecnologia Getrealprice - MarketPrice
2. Reti neurali per la creazione dei nuovi design di prodotto
3. Reti neurali per la ricerca industriale dei simili (persone, beni, oggetti)
4. Controllo dinamico del traffico - GetRealPosition
5. Procedure di crowd tasking - Fabbrica Getrealprice
6. Tecnologia Getrealprice - Fattoria Getrealprice
7. Tecnologia Getrealprice - Price Tv
8. Tecnologia Getrealprice - automazione del lavoro tramite i rapporti
9. Tecnologia Getrealprice - upscale
10.Tecnologia Getrealprice - classificazione
11.Tecnologia Getrealprice - borsa merci GetRealStock
12.Tecnologia Getrealprice - screenshot della risorsa di Internet entro 3 ore
13. Sviluppo di software complesso per svolgere di compiti

1 pagina per
tecnologia

Tecnologia Getrealprice - MarketPrice
Marketprice è un nuovo prodotto sviluppato da Getrealprice
per un'efficace gestione automatica dei prezzi sui prodotti
nell'e-commerce. Il meccanismo funziona a base della
tecnologia di monitoraggio dei prezzi da Getrealprice e
determina autonomamente il prezzo della merce.

Sostituisce fino a 16 dipendenti della vostra azienda

https://ru.getrealprice.com/media2/Getrealprice_MarketPrice_armed.pdf

prodotti esauriti
dagli altri

Salvare e
seguire

Ha iniziato ad
adeguarsi al
prezzo del
mercato

prodotti di nuovo
disponibili dagli
altri

iniziato ad
adeguarsi al
prezzo del
mercato

Lancio del
meccanismo nel
Aprile 2018

Modifiche casuali apportate ai dati sui prezzi per i materiali promozionali

Marzo
2019

Le reti neurali per la creazione dei nuovi design di prodotto
Esempio di generatore di design:

La rete neurale di Getrealprice
può progettare i prodotti

Esempio
Guardate questi immagini:
nonostante ci sembrino maglioni da
negozio abbastanza ordinari, sono
stati disegnati da una rete neurale e
tali modelli in realtà non esistono.

gioielleria: https://
www.youtube.com/watch?
v=xBE7lQfldC8
Orologi: https://
www.youtube.com/watch?
v=YV01ZOBK38s

Tecnologia
Getrealprice
Price
Tv
Maggiori dettagli su https://ru.getrealprice.com/media2/
Office_price_tv_with_Getrealprice.pdf

Office price Tv - televisione d'ufficio per la Vostra azienda con la trasmissione
della posizione attuale dell'azienda sul mercato

Mentre abbiamo
tempo, prestate
attenzione alle nostre
prestazioni quotidiane.
Quando migliorerete
indicatori nei
dipartimenti X?

Per i primi
due
dipartimenti
è ora che
aggiustino
qualcosa!

Ora torno dalla
riunione e faccio
monitorare i nuovi
prodotti

Meno male che
la settimana
scorsa ho
effettuato una
rivalutazione nel
sistema
Getrealprice!
Tengo tutto
sotto
controllo, che
tutti lo
vedano!

Grazie per l'attenzione e
non vediamo l’ora di
collaborare con Voi!
Richiedere l'accesso del test:

mail@getrealprice.com

Nikita.Mikhailov@getrealprice.com
+371 (258) 92 175

Europa: Ventspils, Parco dell'alta tecnologia, 1.

