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Localizzazione Satellitare
Sicurezza e Monitoraggio del Lavoro

S.O.S. e notifica Uomo a Terra per Lavoratori Soli
Personal BlackBox GL300W
dedicata ai lavoratori che lavorano isolati in assenza
di collaboratori pronti a chiamare i soccorsi in caso di
emergenza.
Coadiuva l’imprenditore nella protezione dei propri
collaboratori grazie a molteplici funzionalità dedicate
al lavoro sul campo.
In particolare:

SOS Button
GPS
Accelerometro 3D
Water resistant
Batteria ricaricabile: 2600mAh
(fino a 300 ore di funzionamento)
Dim: 68.5mm x 38.5mm x 23.5mm
Peso: 70g
CE/FCC certified

• Monitoraggio della posizione GPS
• Tasto S.O.S. per chiamare aiuto
• Allarme Automatico ‘Uomo a Terra’
attivato da accelerometro in caso di possibili
cadute, malori o incidenti

Lo dice anche la Legge:
il lavoratore solo deve essere dotato di un
Dispositivo per Chiamare i Soccorsi
e che lanci un Allarme Automatico
in caso di possibile malore o incidente
(D.M. 388 - 15/07/2003 e D.L. 81 - 09/04/2008)

I nostri progettisti e analisti esperti possono Creare Soluzioni
Verticali per la singola azienda. Se vuoi Personalizzare il tuo
PuntoMobile chiamaci. Un Team di esperti è a tua disposizione
per creare la tua soluzione ideale.
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PuntoMobile è la Piattaforma IoT che permette di Gestire,
Monitorare e Tele Controllare innumerevoli tipologie di Beni,
Mezzi e Persone, supportando molteplici Ambienti e Settori
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PUNTO
MOBILE

Localizzazione Satellitare
Offerta Abbonamento

KIT Base

Portale Web
App per Smartphone
Personal Blackbox GL300W (Global: funziona in tutto il mondo)

Personal BlackBox GL300W
€ 179,00

Funzionalità incluse:
Tracking:
Posizione ed Eventi in Tempo Reale
•
•
•
•

Visualizzazione su mappa della posizione
del lavoratore con Refresh Automatico
Strumenti di Misura per Aree e Distanze
Creazione e Visualizzazione di POI (punti
di interesse) Temporanei
Registrazione di tutti gli eventi (S.O.S.
lanciati, possibile uomo a terra, entrata e
uscita dalle zone, ecc.)

Tracking storico:
Dati Storici Posizioni, Viaggi ed Eventi
(a vita)
•
Visualizzazione dei percorsi su mappa con
Filtri Temporali
•
Visualizzazione contestuale degli Eventi
•
Visualizzazione di tutti gli eventi registrati
(S.O.S. lanciati, possibile uomo a terra,
entrata e uscita dalle zone, ecc.)
•
Estrazione On-Line dei dati

12 Mesi di Abbonamento
€ 159,00
Accettazione e Ordine

Geofencing:
Gestione Zone

Allarmi:
Gestione e Programmazione Notifiche

Ragione Sociale

________________________________________________

•

•

Indirizzo		

________________________________________________

Cap / Città / Prov.

_______ __________________________________ _____

P.IVA / C.Fisc.

____________________ ___________________________

Tel. / Cell.		

_________________________ ______________________

Rapp. Legale

________________________________________________

•
•

Invii Multipli a più Cellulari e/o indirizzi
E-Mail e/o Skype
Attivazione/Disattivazione automatica degli
invii per Giornate e Fascie Orarie
Invii degli allarmi subordinati ad una o più
Zone

N. Kit

__________

E-Mail Fatturazione ________________________________________________

Condizioni di Fornitura:
Prezzi indicati IVA Esclusa
Contratto annuale con scelta di Canone Annuale
Pagamento: Anticipato con Carta di Credito o PayPal o Bonifico

PuntoMobile è la Piattaforma IoT che permette di Gestire,
Monitorare e Tele Controllare innumerevoli tipologie di Beni,
Mezzi e Persone, supportando molteplici Ambienti e Settori

Con la sottoscrizione del presente modulo il cliente ordina irrevocabilmente a Punto Mobile Srl il materiale e i servizi in abbonamento selezionati, dichiara di aver letto e accettare integralmente le condizioni di fornitura, le condizioni di servizio e contratto (e successive modificazioni)
indicate sul sito www.puntomobile.it. (ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)

Data _______________________________ 		
_________________________________________________________
							Timbro e Firma

La Personal BlackBox GL300W ha al suo interno una SIM m2m per la trasmissione dei dati che funziona in tutto il mondo
senza costi aggiuntivi. Il dispositivo è di proprietà del cliente, pertanto NON dovrà essere restituito a Punto Mobile Srl
in nessun caso. Nessuna penale sarà addebitata al cliente.
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•
•

Disegno, memorizzazione e visualizzazione delle Zone (Circolari o Poligonali)
Colorazione personalizzata delle zone
Gestione degli allarmi su zona
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