Codice prodotto
SMART PROXIMITY 10
SMART PROXIMITY 50
SMART PROXIMITY 100
SMART PROXIMITY 250

PROXIMITY WORK PLATFORM

Soluzione professionale per il tracciamento e il distanziamento negli
ambienti lavorativi

CARATTERISTICHE:




Consolle GUI per la gestione centralizzata
Portale WEB per la pubblicazione al pubblico in
forma anonima
App per la visualizzazione su mobile dei limiti di
distanza impostati

Piattaforma gestionale realizzata per






gestione delle anagrafiche,
verifica del funzionamento della applicazione del
singolo utente
storico dei contatti di prossimità
ricerca dei contatti per singolo utente
per le notifiche alle Autorità

Applicazione per mobile IoS o Android per





il rilevamento dei dispositivi di terzi nelle
vicinanze
l’emissione degli allarmi acustici
l’invio dei contatti avvenuti alla piattaforma
gestionale
l’avviamento del servizio all’inizio del turno di
lavoro

La soluzione è indicata per:


Ogni ambiente lavorativo in
presenza di più addetti, aree
aperte al pubblico, locali adibiti
all’assistenza sanitaria

FUNZIONALITA’








Essenziale per il monitoraggio
delle distanze di rispetto
La distanza limite è configurabile
Traccia e registra i contatti
avvenuti e consente l’analisi
storica per singolo utente
Emette allarmi sonori sul
dispositivo personale
Controllo del funzionamento dei
dispositivi
I dispositivi sono personalizzabili e
dotati di pulsanti di panico
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PROXIMITY WORK PLATFORM
Il Sistema si basa su componenti
hardware e software semplici ed
economici, una minima infrastruttura
aziendale
Per ogni lavoratore è’ previsto l’uso del proprio
dispositivo personale IoS o ANDROID e di un
rilevatore
La soluzione è installata in azienda, i componenti
sono standard e il costo dell’infrastruttura è
minimale
I rilevatori sono indossabili, a tessera o tascabili,
beneficiano di una lunga autonomia energetica.
I rilevatori sono personalizzabili secondo lo stile
aziendale
I contatti avvenuti trai lavoratori al di sotto della
distanza minima ammessa sono registrati in uno
storico protetto, non modificabile e pubblicabile
nel rispetto del regolamento GDPR
In caso di mancata attivazione del sistema
personale da parte del lavoratore o di
malfunzionamento viene generato un allarme
per il gestore del sistema

www.axatel.it per le altre soluzioni Covid Manager Tools
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