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Gestione degli 
addetti alle 
emergenze

Monitorare la presenza in 
azienda degli addetti alle 
emergenze è oggi tanto più 
importante quanto più difficile 
per il contesto storico che 
stiamo vivendo: collaboratori 
in smartworking, con turni 
di lavoro variati, in congedo 
parentale, malattia o 
quarantena cautelativa.

Ecco perché è centrale 
adottare nuove soluzioni: 
semplici, precise e immediate 
nei risultati.
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Un monitoraggio costante e sicuro
Bastano pochi step per attivare il tuo nuovo sistema di monitoraggio.

Prima di tutto vengono installati dei beacon fissi, 
di dimensioni molto ridotte, nei punti di accesso.

A questo punto puoi scegliere fra due soluzioni:

01) far sfruttare ai tuoi collaboratori la nostra 
APP installata direttamente sui loro cellulari

02) dotare i tuoi collaboratori di un dispositivo 
indossabile (disk-beacon)

Sia l’APP che il disk-beacon dialogheranno in 
automatico con i beacon fissi, registrando in tempo 
reale gli accessi e le uscite.

→

→
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SAFER APP: una 
soluzione versatile e 
integrabile nel tempo

I vantaggi dell’APP per dispositivi 
mobile sono innegabili.

Rispetto al disk-beacon, grazie 
all’APP è infatti possibile:

segnalare  in modo manuale 
la propria presenza in zone non 
coperte dai beacon fissi

attivare  delle notifiche push 
con testo a scelta

visualizzare  lo stato degli altri 
utenti e quindi dove sono

integrare  successivamente 
nuove funzioni
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Interfaccia backend di amministrazione
In entrambi i casi, l’interfaccia backend avrà le seguenti funzionalità:

Gestione 
anagrafiche 
utenti, zone e 
beacon

Visualizzazione 
stato di ogni 
utente in 
tempo reale 
con indicazione 
ultimi ingressi/
uscite

Visualizzazione 
in forma grafica 
i kpi relativi alle 
presenze degli 
addetti 
(es. numero addetti 
effettivamente 
presenti/numero 
addetti previsti)

Produzione 
report in 
formato pdf 
delle presenze 
in un certo 
periodo di 
tempo

Visualizzazione 
allarmi inviati 
dagli utenti

Gestione 
allarmi con 
ciclo 

presa in carico 
→in gestione → 
risolto

→
→
→
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