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Per monitorare la sicurezza  
degli utenti di smartphone
Trasforma lo smartphone in una piattaforma per il 
monitoraggio della sicurezza
I dipendenti spesso lavorano soli o interagiscono con membri del pubblico e richiedono 
una soluzione semplice e non intrusiva per monitorare la propria sicurezza. L'app per 
smartphone Loner® Mobile di Blackline è stata progettata appositamente per soddisfare 
le esigenze dei dipendenti che lavorano soli. Si adatta perfettamente alla loro routine, 
sostituendo le procedure di gestione degli spostamenti e di controllo che portano via 
tempo alla produttività.

Più di una semplice app—Diversamente dalle app della concorrenza che effettuano 
chiamate a un elenco di amici, Loner Mobile avverte il personale addetto al monitoraggio 
che può fare la differenza fornendo una risposta di emergenza precisa ed efficiente e 
indirizzandola alla posizione dove si trova il dipendente. Un timer di controllo configurabile 
conferma lo stato di benessere costante del dipendente. Se l'utente non effettua il controllo, 
Loner Mobile avverte il personale addetto al monitoraggio nell'ambito dell'azienda o il 
Centro di ricezione allarmi. 

Prima di accedere a un sito, un edificio o entrare nella casa del cliente, gli utenti possono 
inviare delle note basate sulla posizione all'infrastruttura di monitoraggio che può fornire 
un contesto utile riguardante la loro posizione, le attività svolte e il livello di rischio. Tutti 
gli allarmi di sicurezza possono essere configurati per chiamate vocali bidirezionali a un 
numero programmabile e al personale di monitoraggio dedicato.

Loner Mobile funziona con l'applicazione web Loner Portal di Blackline per la gestione 
a distanza di tutte le soluzioni Loner per la sicurezza. Loner Portal consente di gestire 
facilmente numerose squadre con possibilità di personalizzazione uniche attraverso i profili 
dei dispositivi, la configurazione over-the-air per Loner e un set completo di strumenti per 
la gestione degli allarmi di sicurezza.

La soluzione indossabile potenzia Loner Mobile—Loner Mobile diventa una piattaforma 
completa di monitoraggio della sicurezza quando è abbinata con la tecnologia indossabile 
di Loner Duo offerta da Blackline. Grazie alla tecnologia di comunicazione wireless 
Bluetooth® Smart di cui è dotato, Loner Duo mantiene un collegamento con Loner Mobile, 
automatizzando il processo di monitoraggio della sicurezza dei dipendenti. Inoltre 
fornisce un collegamento fisico con il personale addetto al monitoraggio, consentendo al 
dipendente di chiedere subito aiuto tirando semplicemente la chiusura a scatto, anche se lo 
smartphone non è a portata di mano.

Chiamate vocali conformi alla norma 
BS 8484
Gli allarmi generano una telefonata automatica bidirezionale al 
personale addetto al monitoraggio

Luce di monitoraggio SureSafe™
Indica, in maniera discreta, quando la sicurezza viene monitorata

Monitoraggio del controllo e invio allarme
La funzione (opzionale) di controllo del lavoratore genera un 
allarme di sicurezza, quando il controllo non è effettuato

Note
Gli utenti possono fornire un contesto in itinere alle loro attività

Invio di allarmi di emergenza
L'aiuto può essere richiesto attraverso un comando di emergenza

Divulgazione dati GPS
La divulgazione della localizzazione assicura che la posizione in 
cui si trova il dipendente sia disponibile per ricevere la risposta di 
emergenza

Compatibile con il portale web Loner 
Portal
Consente di gestire tutti i dispositivi tramite l'account di 
monitoraggio su cloud 

Miglioramento della tecnologia 
indossabile
Ampliamento dell'efficienza del monitoraggio della sicurezza con 
Loner Duo
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Caratteristiche principali
•	 Migliora la consapevolezza della sicurezza dei lavoratori mobili
•	 Attiva rapidamente una risposta di emergenza attraverso la mappatura delle posizioni 

dei lavoratori in Loner Portal
•	 L'invio di allarmi in tempo reale aumenta la consapevolezza degli incidenti riguardanti 

la sicurezza
•	 Rispetta la conformità normativa come previsto in alcune regioni
•	 Riduce l'ansia dei lavoratori mobili riguardo alla sicurezza
•	 La divulgazione personalizzabile della posizione fornisce un contesto cronologico dei 

luoghi in cui opera il lavoratore
•	 Formazione semplice per lavoratori e supervisori 
•	 Esperienza utente comune ai dispositivi iPhone, Android e BlackBerry
•	 Download e installazione dell'applicazione con il metodo over-the-air
•	 Accessibile per le piccole imprese e per utilizzi a livello aziendale
•	 Migliora la sicurezza a un costo inferiore rispetto ai sistemi di chiamata tradizionali
•	 Alternativa efficiente in termini di costi ai servizi di gestione degli spostamenti con 

interventi telefonici
•	 Account utente in Loner Portal su web—nessun software da installare
•	 I servizi in background di Loner Portal avvertono il personale addetto al monitoraggio 

anche quando Loner Portal non è utilizzato
•	 Invio di allarmi riguardanti la sicurezza a supervisori e responsabili mediante e-mail e 

messaggi di testo
•	 Il Centro di ricezione allarmi dedicato opzionale, contattabile tutti i giorni dell'anno, 

24 ore su 24, 7 giorni su 7, offre una gestione di prim'ordine del monitoraggio della 
sicurezza e delle risposte di emergenza

•	 Attivazione personalizzabile dell'account in Loner Portal per soddisfare le varie 
esigenze dei clienti

•	 Loner Portal gestisce la configurazione di tutte le soluzioni Loner a distanza, incluso 
Loner Mobile 

•	 I servizi web di Loner consentono agli sviluppatori di software di integrare il 
monitoraggio della sicurezza all'interno di un call center. 

Specifiche tecniche

Compatibilità con smartphone
BlackBerry: OS 10 e versioni successive 
Android: 4 e versioni successive
iPhone: iOS 8.0.1 e versioni successive 

Funzioni di monitoraggio della sicurezza
Allarme di emergenza: cursore all'interno dell'applicazione | Controllo del lavoratore: 
periodo di controllo configurabile (1 – 180 min) | Controllo automatico su opzione di 
movimento GPS (20 – 255 km/h)

Funzioni aggiuntive attraverso l'accessorio opzionale 
Loner Duo
Tecnologia di rilevamento delle cadute (richiede Loner Duo): True Fall Detection®, 
accelerometro a 3 assi, giroscopio a 3 assi, più elaborazione software | Chiusura 
a scatto di emergenza: (richiede Loner Duo): aprire la chiusura per attivare l'allarme | 
Emergenza silenziosa (richiede Loner Duo): tenere premuto il pulsante di conferma per 
attivare l'allarme 

Chiamate vocali bidirezionali
All'attivazione di un allarme di emergenza, Loner Mobile telefona automaticamente a un 
numero specifico per il monitoraggio della sicurezza (configurabile a distanza)

Note
Messaggio opzionale di controllo: messaggio personalizzato o predefinito, include la 
posizione dei dipendenti

Notifica utente
Indicatori: suono di allarme e notifiche con vibrazione

Tecnologia di localizzazione
Precisione GPS: ~5 m (16 ft) all'esterno
Precisione Wi-Fi: ~25 m (82 ft) all'esterno
Precisione cellulare: ~500 m (1640 ft) all'esterno

Metodi di messaggistica mobile
E-mail, messaggi di testo (SMS)

Messaggi di allarme
Allarme di emergenza, controllo non effettuato, batteria scarica, alimentazione 
disattivata

Divulgazione della posizione GPS
Resoconto periodico e automatico della posizione: 1 – 60 minuti

Conformità
Conforme alla norma BS 8484

Requisiti del dispositivo
Installazione su smartphone compatibile, attivazione in Loner Portal, piano di assistenza, 
copertura GPS o Wi-Fi per la localizzazione, comunicazioni GSM 

Copertura wireless e piani di assistenza attivati
Copertura wireless: dipende dall'operatore wireless

Applicazione web Loner Portal
Alcune funzioni: banner allarmi, cronologia eventi, mappatura localizzazione 
dispositivo, gestione dispositivi, impostazioni notifiche e allarmi e altre funzioni| 
Gestione completa del ciclo degli allarmi di sicurezza: include i profili di 
configurazione degli allarmi, il protocollo di sicurezza e i contatti di emergenza

Loner Mobile e l'accessorio Bluetooth opzionale Loner Duo
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