Migliaia di incidenti si verificano ogni anno che mettono i dipendenti in congedo per
malattia, a volte a breve termine ma spesso a vita.
Quindi, la tua azienda sta facendo tutto il possibile per mantenere i suoi dipendenti
vulnerabili al sicuro al chiuso?
Esiste una gamma di soluzioni di sicurezza connesse che possono aiutare a monitorare la
sicurezza dei dipendenti in generale e la sicurezza dei lavoratori solitari in particolare.
Considera le soluzioni per la sicurezza dei lavoratori solitari della tua organizzazione

Lone Worker Protection BLUESEC LWP APP
La nostra soluzione è economica, sicura, semplice e flessibile progettata per essere adottata
rapidamente da lavoratori solitari, in modo da ottenere il massimo sulla sicurezza del
lavoratore. Nessun apparato aggiuntivo solo il Vostro smartphone.

Caratteristiche principali:
SMS
SMS con coordinate GPS ai preposti.
Chiamata
Chiamata telefonica ai preposti in sequenza.
Localizzazione
Visualizzazione tramite web di gestione allarmi aziendali.
Tracciamento
Tracciamento tramite Bluetooth/Wifi/GPS.
Non Movimento
Avvisa in caso di prolungata assenza di movimento.
Forte movimento
Un forte movimento o una caduta violenta.
Allotamento
Tramite tag l'app veirfica la distanza e la disconnesione dal dispositivo di sicurezza.
Verifica postura
Verifica postura del lavoratore.
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BLUESEC MAPS
Avete già una soluzione di Uomo a Terra è volete integrarla come localizzazione, noi
offriamo anche solo il servizio mappatura indoor e outdoor, potete integrarlo
semplicemente alla Vostra struttura flessibile progettata per essere integrata rapidamente,
sicura e affidabile.

In caso di Allarme localizziamo tramite:
GPS
SMS/WEB/Notifiche coordinate GPS.
Bluetooth
Localizzazione tramite Boe Bluetooth.
Wifi
Localizzazione tramite access point esistenti.
UWB
Localizzazione tramite Ultra Wide Band.
Bluesec è un integrator in grado di fornire una famiglia di prodotti con funzionalità uomo a
terra in grado di coprire in modo completo l'esigenza di sicurezza, sia per proteggere
lavoratori che operano in fabbricati o spazi confinati sia per il personale che opera
all'esterno.
Cosa aspetti proteggi la tua forza lavoro con le nostre soluzioni di sicurezza dei lavoratori
isolati a distanza
I nostri clienti utilizzano le nostre soluzioni per la protezione del lavoratore solitario per
adempiere al loro dovere legale di diligenza, rafforzare la loro reputazione di datore di lavoro
e migliorare le operazioni.
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