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S.O.S. - Uomo a Terra - Nessun Movimento

      

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)

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. 

• Monitoraggio della posizione GPS
• Tasto S.O.S. - richiesta di aiuto
• Allarme Automatico ‘Uomo a Terra’ - attivato in caso di possibili cadute, malori o incidenti
• Allarme Automatico ‘Nessun Movimento’ - attivato in caso di mancanza assoluta di movimento in un 

campione di tempo configurabileSOS 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

Personal BlackBox GL300W  € 179,00 / cad. +   Servizio DOTMobile 12 Mesi di Abbonamento  € 48,00 / cad.

Condizioni di fornitura
La Personal BlackBox GL300W ha al suo interno una SIM m2m globale e multi-operatore per la trasmissione dei dati, di proprietà di Punto Mobile Srl. In caso di disattivazione del servizio, anche la SIM sarà 
irrecovabilmente disattivata. La SIM non ha funzionalità voce.
Acquistando il servizio di localizzazione DOTMobile, il Cliente si assume la totale responsabilità, sollevando pertanto Punto Mobile Srl, in materia di Privacy e Statuto del Lavoratore.
I prezzi indicati si intendono IVA eslusa.
Pagamento: anticipato all’ordine.
Condizioni contrattuali su: https://puntomobile.it/privacy/.
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Funzioni Principali
• S.O.S. - alla pressione dell’apposito tasto, il dispositivo vibra e 

viene inviato un messaggio d’avviso (*) ai destinatari predefiniti.

• Uomo a Terra - grazie ai sensori interni, l’apparato percepi-

sce la possibile caduta; contemporaneamente viene inviato 

un messaggio d’avviso (*) ai destinatari predefiniti.

• Nessun Movimento - grazie ai sensori interni, l’apparato per-

cepisce l’inattività della persona, per un tempo prededefinito e 

parametrabile tramite la piattaforma cloud DOTMobile; viene 

inviato un messaggio d’avviso (*) ai destinatari predefiniti.

• Localizzazione Satellitare - il dispositivo invia automatica-

mente alla piattaforma cloud DOTMobile le coordinate di po-

sizione, in due diverse modalità: in caso di evento/allarme e/o 

in con una temporizzazione predefinita dall’utente tramite la 

piattaforma cloud DOTMobile.

(*)
Tutti i messaggi d’avviso sono gestiti dalla piattaforma cloud DOTMobile e pos-
sono essere inviati infiniti destinatari definiti dall’utente, via SMS, E-Mail, Skype 
o Chiamata Vocale. Ogni tipologia di messaggio legata ad uno specifico evento, 
può avere destinatari diversi.

Piattaforma Cloud DOTMobile
DOTMobile è una piattaforma cloud IoT 

(Internet of Things) fruibile dall’utente via web.

L’interfaccia web a disposizione dell’utente ha tutte le 

funzioni per gestire la Sala Operativa.

• Monitoraggio in Tempo Reale su cartografia di tutti i 

dispositivi.

• Tele-Controllo remoto in Tempo Reale di tutti i disposi-

tivi.

• Disegno e configurazione delle Zone (Geofencing) e 
dei POI (Punti di Interesse). 

• Gestione e Configurazione di Notifiche e Allarmi.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla brochure ufficiale DOTMobile e al sito dotmobile.it

www.dotmobile.it


