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Descrizione
Le moderne tecnologie disponibili oggi sul mercato ed il livello di accessibilità
economica (smartphone), ha indotto il nostro istituto a realizzare il servizio
IVUAngels, un prodotto sicuro, discreto, di facile utilizzo e di costo contenuto.
IVUAngels consente ai nostri clienti di poter usufruire di un servizio di
geolocalizzazione e pronto intervento, disponibile H24 x 365 giorni l’anno. Il
servizio attraverso un App su smartphone (Android, iOSx) garantisce tempi di
intervento rapidi ed efficaci, consentendo l’utilizzo in ogni situazione di
emergenza a carattere di priorità assoluta (minaccia incombente, soccorso
medico ecc.).
Per attivare il servizio IVUAngels è sufficiente inviare, mediante la pressione di
un apposito tasto o tramite scuotimento del dispositivo, una richiesta di
intervento immediato alla Centrale Operativa.
Da quel momento fino al termine dell’intervento o all’annullamento della
chiamata, IVUAngels sarà in grado di seguirvi grazie ai dati di localizzazione
geografica trasmessi dal vostro smartphone.
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Come Funziona
Uso
L'attivazione di una chiamata di emergenza avviene attraverso la semplice
pressione di un tasto presente sul display dello SmartPhone. Al momento in cui
l’utente attiva la chiamata di emergenza, IVUAngels invia la posizione e il
codice utente alla Centrale Operativa, consentendo di tracciare la posizione
attraverso il sistema GPS e/o AGPS presente sul dispositivo mobile.

Sicurezza
I dati inviati da IVUAngels vengono ricevuti dalla Centrale Operativa dell'istituto
di vigilanza in tempo reale, in modalità cifrata e gestiti da una piattaforma
software di localizzazione. L’utente chiamante viene identificato su un sistema
cartografico. In tal modo la Centrale Operativa può inviare l’autopattuglia sul
posto contraddistinto dalle coordinate GPS ricevute. Inoltre, l’utente potrà
inviare la richiesta di soccorso tramite una chiamata rapida preimpostata
attivando l’apposito tasto visibile sul display dello smartphone.

Costi
L’utilizzo della nuove reti di comunicazione (UMTS/4.5G) consente di inviare la
chiamata di soccorso su rete ad alta velocità, i cui costi rientrano nel profilo
contrattuale del gestore telefonico scelto. Non ci sono ulteriori costi aggiuntivi
per la trasmissione dati.
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I Servizi
i servizi disponibili su IVUAngels sono:
•

Funzione di Safety:
•
Sistema antiaggressione / soccorso;
•
Funzione di “Uomo a terra” personalizzabile
(ritardo programmabile in secondi) –
disponibile solo per dispositivi Android.

•

Funzione di Security:
•
Teleallarme: invio di un evento / allarme
istantaneo
o
ritardato
(pre-allarme,
programmabile in secondi;
•
Attivazione
allarme
su
scuotimento
(sensibilità settabile) e combinazione di tasti
– disponibile solo su dispositivi Android;
•
Geolocalizzazione;
•
Tracciamento delle posizioni su un apposito
storico (con data/ora, tipo di evento e
posizione consultabile su mappa);
•
Disattivazione App mediazione opzione
Privacy (sbloccabile su allarme);
•
Chiamata
rapida
verso
un
numero
preimpostato;
•
Possibilità, in caso di pericolo, di scattare foto
ed inviarle in Centrale Operativa.

•

Connettività:
•
Utilizzo delle reti dati di nuova generazione.

•

Interfaccia:
•
Possibilità di personalizzazione dell’inoltro
dei dati della posizione / tracciamento;
•
Gestione pulsante di soccorso via Bluetooth
(se disponibile sul dispositivo);
•
Menù locale personalizzabile.

A partire da Euro 9,90 al mese in caso di emergenza potrai chiamarci H24 tutti i giorni dell’anno richiedendo l’intervento
della nostra pattuglia (*).
* Per ogni intervento effettuato il costo è 25,00. Tutti i prezzi sono IVA esclusa.

4

