
1 

Sicurezza del Lavoratore Isolato  
e 

Coordinamento Operativo 



Strutture di soccorso 
- limitrofe al sito 
- regionali 
- nazionali 2 

LA SOLUZIONE 
SNS SCO, rendendo disponibile un’istanza in cloud dedicata e riservata, connette la 
Funzione interna SCO (Sicurezza e Coordinamento Operativo) con i propri Lavoratori sia 
per le funzioni caratteristiche della Sicurezza del Lavoratore Isolato sia per funzioni di 
Comunicazione e Coordinamento Operativo. 

ISTANZA DEDICATA 

Funzione 
interna SCO 

Responsabile 
Operazioni 

Responsabile 
Sicurezza 

Lavoratori 
Dipendenti 

dotati di 
Terminale 

Lavoratori 
Autonomi 
dotati di 

Terminale 

Sito 1 

Sito 2 

Sito N 



SNS SCO integra e configura in un’unica piattaforma di comunicazione le funzionalità di Sicurezza del Lavoratore 
Isolato con quelle tipiche del Coordinamento Operativo di lavoratori impegnati in attività sul territorio. 

Il Cliente è così in grado di mantenere o adottare procedure operative di sicurezza, di comunicazione e 
coordinamento più aderenti alle esigenze specifiche della propria realtà. 
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CARATTERISTICHE  

• Creazione di un gruppo chiuso di utenti in grado utilizzare in modo 
esclusivo ed impermeabile le funzionalità messe a disposizione dalla 
piattaforma tecnologica.  

Istanza dedicata 

• Installabile su comuni smartphone Android dotati di SIM card anche solo 
«dati».  

• Per le applicazioni più critiche sono disponibili smartphone rugged 
(anche ATEX) con pulsanti dedicati, impermeabili, resistenti alle cadute e 
con batteria potenziata per rispondere alle esigenze operative più 
stringenti.  

App SNS SCO Terminale 

• Installabile su comuni PC Windows connessi a rete IP.  

• In funzione delle esigenze degli utilizzatori il software di Posto Operatore 
può essere installato anche su PC multi-monitor per consentire una più 
comoda visualizzazione contemporanea delle schermate di maggior 
interesse. 

App SNS SCO  

Posto Operatore 
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SICUREZZA LAVORATORE ISOLATO 

Funzionalità Soluzione BASE Soluzione EVO 

Richiesta soccorso 
volontaria 

  

Uomo a terra -  

Immobilità -  

Caduta -  

Gestione sessioni di 
sicurezza 

- Su misura 

Soggettiva video - Su misura 

Diario - Su misura 

funzioni base ed opzioni 
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COORDINAMENTO OPERATIVO 
funzioni base ed opzioni 

Funzionalità Soluzione BASE Soluzione EVO 

Chiamate individuali e di 
gruppo 

  

Geo-localizzazione GPS   

Messaggistica   

Cronologia e registrazione   

Scansione multigruppo   

Gestione gruppi dinamici -  

Storico GPS - Su misura 

Geo-delimitazione - Su misura 



PAY PER USE 
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La soluzione SNS SCO può essere acquistata in pacchetti di abbonamento della durata di 
12 o 24 mesi, con un numero di Posti Operatore e Terminali variabile in funzione delle esigenze.  

 

Soluzione  
BASE 

 

•Abbonamento Posto 
Operatore Desk-top 

•Abbonamento 
Terminale Base 

Soluzione  
EVO 

 

•Abbonamento Posto 
Operatore Evolution 

•Abbonamento 
Terminale SLI 

Soluzione EVO su 
misura 

 

•La soluzione EVO può 
essere arricchita di 
diverse opzioni in 
fase di allestimento e 
configurazione 
dell’istanza dedicata 

Configurazioni standard 



ARCHITETTURA PIATTAFORMA SNS SCO 
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Connettività 100Mbps in Fibra Ottica Ridondata 

MPLS 

RETE CELLULARE 
2G/3G/4G 

WIFI 

RETE IP 
WIRED 

Posto Operatore Flotta Terminali 

Is
ta

n
za

 1
 

NODO 
MASTER 

Datacenter 
Fastweb 

NODO 
BACK-UP 

NOC 

Datacenter 
Pontiradio 

Connessioni 
 cifrate 

Posto Operatore Flotta Terminali 

Is
ta

n
za

 n
 



8 Pontiradio PR S.r.l.  
Viale Rimembranze , 20 
20068 Peschiera Borromeo (MI)  
tel. 0250990041 - mail@pontiradiopr.it – www.pontiradiopr.it 

Per maggiori informazioni: 
marketing@pontiradiopr.it 


