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COM INDOOR
Localizzazione Indoor e gestione lavoratore solo

LOCALIZZAZIONE INDOOR E FUNZIONE UOMO MORTO

Vi è una crescente domanda di fornire sicurezza  e rintracciabilità in tutti gli ambienti 
dove le persone si trovano ad operare in condizione di “lavoratore solo”. 
Il software di centrale operativa  COM per la gestione delle comunicazioni e 
localizzazione delle risorse,  è stato quindi migliorato aggiungendo la gestione della 
localizzazione indoor oltre quella outdoor. 
Il sistema è rivolto a tutte le Società il cui lavoro porta a operare singolarmente in 
luoghi isolati: vigilanze private per la gestione delle ronde, stabilimenti produttivi, 
tunnel ... Tutto il traffico radio, le segnalazioni e le posizioni indoor/outdoor sono 
memorizzare su un database in modo da poter ricostruire ed analizzare tutti gli eventi.
In tali condizioni, si aumenta la sicurezza, ottemperando al D.Lgs. 81/2008 e 
permettendo di velocizzare i soccorsi in caso di malessere.
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COMPONENTI DEL SISTEMA

Il sistema si compone di beacon attivi che trasmettono un codice univoco e schede opzioni 
TRBOplus, da installare all’interno delle radio Mototrbo DP34xx o Dp36xx, in grado di 
ricevere i segnali dei beacon. Abbinando il software di centrale operativa Talk Finder è quindi 
possibile localizzare direttamente sulla planimetria  la posizione delle radio.

Beacon attivi 868 Mhz

BEACON ATTIVI

I Beacon attivi a 868MHz sono dei trasmettitori di debole potenza con consumi ridotti.
Possono essere alimentati  a batterie, quindi installabili ovunque, oppure alimentati 
mediante  alimentazione esterna.
Ciascun Beacon è programmato con un identificativo univoco ed un tempo di trasmissione 
variabile a seconda delle esigenze. 
Disponendo opportunamente questi trasmettitori nelle aree di interesse, le radio sul campo 
dotate di scheda opzioni saranno in grado di ricevere e decodificare i vari punti fissi, 
identificando univocamente la posizione geografica anche in ambienti chiusi (indoor) dove il 
GPS non è utilizzabile.
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