
APP persoan 571

+ report contatti
+ allarmi

ALARM

System Workers Advance Tracing è la soluzione chiave nell’attuale contesto relativo al Covid-19, ti permette di 
documentare gli incontri ravvicinati dei dipendenti della tua azienda, utilizzando le ultime tecnologie HPE e ARUBA. 

Report

Distanza sociale 

TRACCIAMENTO
backend

RIPROGRAMMABILE
L’hardware è aggiornabile
e riutilizzabile in futuro per essere 
riadattato a nuove progetti e utilizzi.

Tag571@Tag452 Tag452@Tag571

< 1,5 m

Alarm@Gateway

Server locale

track@hpe.com

Ogni lavoratore è stato dotato di un TAG
che avvisa attraverso un segnale sonoro e 
una notifica sul proprio smartphone, ove 
previsto, se ci si è avvicinati a un collega sotto 
la distanza di 1,5 metri per più di 15 secondi.

Il TAG consente inoltre all’azienda di 
monitorare e tenere traccia di tutti i 
contatti ravvicinati che ogni operatore
ha avuto nel contesto lavorativo, in modo 
da poterne facilmente ricostruire, in caso 
di necessità e nel massimo rispetto
della privacy, la catena di contatti.

Distanza < 1.5 m
Tempo >15 Sec

CuSTOMIzzABILE

Notifica
allarme

-  Allarme prossimità/Tempo  
di Contatto tra Persone

- Report dei contatti (in caso di infezione)
-  Associazione persone ai tags (consigliato 

database esterno per ragioni di privacy)



Asset Tag CAMPANELLA
durata batteria: 

4 settimane con intervallo 
di aggiornamento ogni 15s
dimensioni: 32x8,5mm
peso: 11g

Asset Tag LYNMOuTH
durata batteria: 

4 mesi con intervallo
di aggiornamento ogni 15s
dimensioni: 43x43x19mm
peso: 20g

Asset Tag WIRSTBA (IP67)
durata batteria: 

ricaricabile (Wireless 
Qi-Charging) 2-3 settimane 
con intervallo di 
aggiornamento ogni 15s
dimensioni: 50x50x18mm

GATEWAY
rete:

LAN, WIFI
dimensioni: 125x125x45
peso: 210g

COMPONENTI HARDWARE

- monitoraggio allarmi distanziamento sociale

- reportistica contatti

- monitoraggio tag e gateway

- server locale

COMPONENTI SOFTWARE

APP person 571

+ contact journal
+ my alarms

ALARM

-  segnalazione allarmi (suono & vibrazione) agli utenti 
o ai supervisori (anonimi) su contatti ravvicinati

- dati monitoraggio distanziamento sociale

- riepilogo (anonimo) dei contatti giornalieri

I SERVIZI HPE POINTNEXT
Valutazione remota e consegna in tempi brevi

Consegna & messa in funzione

- Implementazione della soluzione

- Formazione delle risorse

Valutazione e studio del progetto

-  Definizione dell’architettura insieme al cliente

- Analisi dell’impatto

- Definizione delle priorità

Raccolta informazioni

-  Presentazione della soluzione e 
condivisione degli use case

-  Acquisizione informazioni necessarie 

-  Proposta della giusta soluzione in 
modo tempestivo

Il sistema comprende:

SMARTPHONE APP

WEB DASHBOARD

BACKEND


