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EVO ManDown

4.0

ACCESSO DA PORTALE WEB

CONSOLE OPERATIVA
ASSISTENTI
Per permettere agli assistenti di gestire
in maniera semplice ed efficace le
configurazioni ed il monitoraggio delle
segnalazioni, sono state realizzate due
interfacce web, disegnate ed
ottimizzate per i dispositivi desktop e
mobile.

Caratteristiche comuni Caratteristiche Desktop
(Desktop & Mobile)
La versione Desktop permette di configurare
Interfaccia web semplice ed intuitiva, per
fornire tutti gli elementi essenziali alla
configurazione ed al monitoraggio
costante dei dispositivi ManDown in
dotazione agli operatori, durante le attività
lavorative quotidiane.
MONITORAGGIO
- elenco dei device attivi
- elenco delle richieste d'aiuto in corso
- elenco degli assistenti reperibili
- visualizzazione su mappa dei device e
delle richieste d'aiuto, anche in ambienti
chiusi (indoor), tramite tecnologia Beacon
BLE
- visualizzazione degli stati dei
dispositivi (batteria, acceso/spento,
funzioni attive)
- visualizzazione dei log
- ricerca dell'operatore più vicino al
luogo della richiesta d'intervento

tutti gli aspetti operativi e funzionali
dell'applicazione Android EVOManDown,
nonché dell'intera Piattaforma.
CONFIGURAZIONI:
• parametri di riferimento per allarme su
- Inclinazione
- Mancanza di movimento
- Impatto
- Timeout

Tutto sotto controllo

COME?
Grazie ad un'APP Android è possibile controllare:
- l'inclinazione
- il movimento
- impatto: accelerazione/decelerazione (caduta,
aggressione,..)
- il tempo di non risposta
Se i dati rilevati non rientrano nei parametri di
riferimento, viene generato un allarme, inviato al
personale reperibile in quel momento (come
programmato da calendario).

Le richieste vengono inoltrate via mail e/o SMS in modalità broadcast a tutti i reperibili
del gruppo e sequenzialmente con chiamata vocale, in modo ripetuto per n° cicli fino alla
presa in carico della richiesta da parte di un assistente.
Al ricevimento della segnalazione l'assistente responsabile potrà chiamare direttamente
l'interessato in difficoltà, ed allertare i soccorsi.
L'operatore può inoltre attivare un Allarme Volontario, selezionando l'apposito pulsante.

NUOVE FUNZIONI
- Attivazione su MOVIMENTO
con BRACCIALI BLE:
utilizzando il bracciale con Tag
BLE è possibile lavorare ed
inviare i dati di movimento
/inclinazione senza indossare il
cellulare
- Attivazione DPI:
i dispositivi DPI saranno dotati
di Tag BLE che permetteranno
di assicurare che la corretta
dotazione di lavoro è stata
indossata.

Configurazioni

Tutto sotto controllo

ACCESSO DA APP MOBILE

App EVO ManDown

IL TELEFONO COME AUSILIO
ALLA SICUREZZA PERSONALE

Che cos'è

Quando usarlo

Il sistema EVOManDown, attraverso
l’utilizzo di device smartphone
Android, o bracciale BLE ad esso
collegato, è un valido strumento di
ausilio alla sicurezza del personale
perché concepito per rilevare
condizioni critiche della persona
che lo indossa, e provvedere
automaticamente all'invio della
richiesta di aiuto agli assistenti
reperibili in quel momento.

- durante l'attività lavorativa in Zone
Confinate
- quando l'operatore lavora in solitaria
oppure su macchine operatrici
- sul territorio durante le attività di
emergenza / assistenza /
manutenzione
- in tutte le situazioni in cui l'operatore
potrebbe non essere in grado di
richiedere aiuto autonomamente in caso
di necessità.

Caratteristiche di rilievo
- Introduzione di un nuovo e rivoluzionario concetto
di Certificazione del recapito delle richieste di
Aiuto Man Down attraverso apposite procedure in
grado di eseguire Chiamate Vocali Sintetizzate.
- Tutto viene tracciato e registrato in appositi
LOG, per consentire, in caso di necessità, di
analizzare le motivazioni per cui il personale non è
intervenuto nella richiesta d’Aiuto.
- Registrazione e Certificazione del feedback
degli Assistenti di turno chiamati ad effettuare
l'intervento di soccorso.
- Help Me Su Timeout attivazione allarme nel - Gestione allarmi su server ridondanti
caso in cui l'operatore non dichiari di essere decentrati, in grado di intervenire in
uscito da un luogo pericoloso senza
caso di problemi di connessione Internet.
connettività (silos, galleria,..), entro un certo
periodo di tempo.
- Gestione DPI: grazie ai tag Beacon BLE installati nei DPi (imbragature, casco,
scarpe, ...) sarà possibile attivare un'allarme nel caso in cui l'intera dotazione necessaria
per la lavorazione non risulti indossata.

Tutto sotto controllo
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