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SLI (Sicurezza del Lavoratore Isolato) 
 
 

 

Soluzione in cloud SNS Sicurezza Lavoratore Isolato versione light 
caratteristiche operativo-funzionali 

 

La soluzione Servizio Lavoratore Isolato SNS SLI è un’applicazione in cloud rivolta al Datore di Lavoro che 
intende dotarsi di un moderno, efficace, semplice ed economico strumento per adeguare il proprio Sistema 
di Sicurezza Aziendale alle più recenti ed innovative best practice in tema di protezione e prevenzione dei 
lavoratori. 

La soluzione SNS SLI nella versione –light– è composto da una app per Posto Operatore SLI e da un numero 
variabile di app per ogni singolo Terminale SLI. 

Su ogni Terminale SLI è configurato in maniera rigida un Livello di Sicurezza (uomo a terra, immobilità, 
caduta o veglia) scelto in fase di configurazione della soluzione.  

Quando il Terminale SLI si è connesso il Livello di Sicurezza è attivo.  

Il Terminale SLI connesso è in grado di inviare una richiesta di soccorso SOS, sia in modalità volontaria che 
automatica, al Posto Operatore SLI. 

Al Posto Operatore SLI è segnalata, con avvisatore acustico e con apposito messaggio di testo, la ricezione 
di una richiesta di soccorso SOS. 

Il Posto Operatore SLI prende atto della situazione critica comunicando in modalità” premi e parla” o “senza 
mani” con il Terminale SLI che ha attivato la segnalazione di emergenza, ed è quindi in grado di porre in 
essere le idonee procedure aziendali di gestione dell’emergenza. 

Il Posto Operatore SLI, anche in assenza di richieste di soccorso attive, può comunicare in modalità” premi e 
parla” con tutti i Terminali SLI connessi, ma solo singolarmente. Mentre è inibita la possibilità di 
comunicare tra Terminali SLI. 

Il corrispettivo “pay per use” della soluzione SNS SLI si articola su: 

• abbonamento Posto Operatore SLI annuale/biennale.  
• abbonamento Terminale SLI mensile 

 

La app Posto Operatore SLI può essere installata su un Tablet con sistema operativo Android (superiore alla 
versione 4.0) o su un Personal Computer con sistema operativo Windows.  

La app Terminale SLI può essere installata su un qualsiasi smartphone con sistema operativo Android 
(superiore alla versione 4.0) in commercio. Per maggiore sicurezza in fase di attivazione teleguidata della 
prima app è possibile fare un breve test di conferma di compatibilità dello smarphone utilizzato dal Cliente. 


