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Il percorso di Pontiradio 

Fin dal 1962, anno della nostra fondazione, operiamo con una Funzione 
Centrale di coordinamento e supporto per i nostri tecnici impegnati nella 
installazione e manutenzione di reti radio in tutta Italia. 

Negli anni ci siamo costruiti un grande bagaglio di esperienza progettuale 
e realizzativa nell’integrazione di sistemi radiomobili sia su rete 
proprietaria (PMR) che su reti commerciali (GPRS, UMTS, LTE, WIFI) grazie 
alle sfide progettuali proposteci dai nostri Clienti. 

 

La grande sensibilità storica verso la sicurezza sul lavoro, unitamente alla 
esigenza di coordinare quotidianamente il nostro personale impegnato 
sul campo, ci hanno obbligato a dotarci internamente di sistemi di 
comunicazione sempre più moderni. 
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sistema integrato di comunicazione voce/dati in mobilità 

Piano di Sicurezza -attività isolate- 
Programmi Operativi Periodici 

Rendicontazione Operativa Periodica  
Rapporti  Eventi di Sicurezza 

Supervisori di 
Coordinamento 

Operativo e 
Sicurezza sul Lavoro 

Operatori 
Impegnati sul 

Campo 

Gestionale di 
Pianificazione Operativa 

Manuale di Sicurezza 
Aziendale 

Voce 

Dati 
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Le Situazioni 

Attività che 
prevedono 

spostamenti  
continui, come 
autotrasporti o 

guardie mediche. 
Lavoratori 

impegnati in 
cantieri stradali.  
Public e private 
security, come 
polizia locale, 
vigilantes o 

custodi.   

Lavoratore 
incaricato di 

operare in un sito 
non presidiato o 

comunque in 
un’area disagiata 

o lontana dai 
punti di soccorso.  

Componenti di 
una squadra di 

lavoro che 
operano in modo 
non raggiungibile 
a voce o a vista 

uno con l’altro, ad 
esempio in un sito 

esteso come un 
campo 

fotovoltaico. 

Lavorazioni in 
complessi 

industriali molto 
ampi e con 

procedure legate 
ai «rischi specifici 

di settore», ad 
esempio 

all’interno di 
impianti 

petroliferi, 
petrolchimici, 

chimici.. 

Missioni 
all’estero, talora 
anche in stati o 

regioni con livello 
di rischio security 

«attenzione» o 
«elevato». 
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I Destinatari 

Tecnici Operai Magazzinieri Elettricisti 

Autisti Manutentori Guardie 
mediche 

Giardinieri 

Agricoltori Operatori 
ecologici 

Addetti pulizie 
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L’evoluzione tecnologica delle reti cellulari commerciali (GPRS-UMTS-LTE-WIFI) e dei terminali mobili 
(Smartphone-Tablet) consente oggi di implementare «Sistemi integrati di comunicazione fonia/dati in mobilità» 
senza dover ricorrere, come avveniva in passato, alla realizzazione in proprio di reti radiomobili private (PMR 
analogico e digitale). 
 
E’ possibile realizzare ambienti virtuali dedicati in modo esclusivo ad una specifica organizzazione composti 
essenzialmente da tre componenti software: 

Dalle reti proprietarie alle reti commerciali 

Nodo di comunicazione 
• Data-Room 

Terminale mobile 
• Territorio o Campus 

Posto Operatore 
• Centrale Operativa 

che permettono di: 
• coordinare e supervisionare le  operazioni svolte da proprio personale impiegato «sul campo» 
e, nel contempo, 
• rispondere in maniera conforme alle disposizioni normative ed alle migliori pratiche in tema                            

di Sicurezza della forza lavoro anche in condizione isolata. 
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La piattaforma TASSTA 

Moduli di 
Coordinamento e 
Supervisione 

Funzionalità di 
Comunicazione 
Voce e Dati 

Registro Tracce Audio 
Registro dei Messaggi 

 

Registro degli Eventi 
Registro delle Allerte 

Registro Punti GPS 
Registro degli Incarichi 

Registro delle Sessioni di Sicurezza 
Database punti/aree sensibili 

 

Geo-localizzazione 
Esterna/Interna 

Premi&Parla 
e Gestione 
Gruppi di  
Ascolto 

Messaggi e 
Allegati 
Esterni 

Richieste SOS 
Volontarie/ 

Automatiche 

Gestore 
Sicurezza 

sul Lavoro 

Gestore 
Ronde 

Periodiche 

Gestore 
Incarichi 
Operativi 

Gestore 
Operazioni 
con Mappa 

 Interfacciabili con 
Gestionali Esterni 

Soggettiva Video e 
relativo registro 
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Funzionalità di coordinamento operativo 
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Funzionalità di sicurezza del lavoratore isolato 
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On Premises 

 

Soluzioni chiavi in mano 

 

• Fornitura di Hardware e 
Software in casa del 
Cliente 

Software as a 
Service 

Soluzioni SNS -Smart 
Network Sharing 
 

• Accesso in cloud 
computing ad una «rete 
radio virtuale» dedicata al 
Cliente 

 

Outsourcing 
 
 

Servizio Angelo Custode 
 

 

 

 

• Per condividere, con una 
Clientela più diffusa, 
oltre all’accesso in cloud 
computing, anche il 
Personale Specializzato di 
Centrale Operativa 

Le soluzioni PoC di Pontiradio rientrano nelle 
agevolazioni previste  dal piano nazionale Industria 4.0 

L’offerta di Pontiradio 

 Sistemi integrati di comunicazione voce/dati in mobilità basati su reti GPRS-UMTS-LTE-WIFI 
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terminali in 
abbonamento + 

teleassistenza a gettone 

servizi/sessioni di 
coordinamento/sicurezza 

su specifiche Cliente 
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L’offerta di Pontiradio in dettaglio 

On Premises Software as a Service Outsourcing 

Operatori e Supervisori Centrali interni e dedicati al servizio del Cliente 

Sistema di comunicazione esclusivo 
del Cliente 

Accesso al sistema di comunicazione SNS di Pontiradio  
condiviso con altri Clienti 

Operatori e Supervisori Centrali di 
Pontiradio condivisi tra i clienti 

FHS PRO SNS SCO 
Angelo Custode 

- SCO - 

Angelo Custode 
- SLI - 

progetto con 
configurazione 

illimitata 

tutte le funzionalità 
disponibili e 

personalizzazione 

numero Terminali e 
Posti Operatore 

illimitato 

progetto con 
pacchetto limitato in 

quantità e qualità 

funzionalità standard 
non personalizzabile 

pacchetti a partire da 
15 terminali + un solo 
Posto Operatore EVO 

Soluzione con istanza dedicata al Cliente 

funzionalità limitate 
dalla configurazione di 

istanza 

acquistabile  anche per un solo Terminale e un solo Posto Operatore 

soluzione con istanza 
condivisa tra i Clienti 

servizi/sessioni di 
sicurezza ed 

emergenza standard 

acquistabile anche per 
un solo Terminale 

soluzioni di progetto 
a preventivo 

soluzioni di progetto a 
preventivo 

soluzioni standard a 
listino 

sistema reso chiavi in mano con licenze 
software perpetue e post sale service 

terminali e posti operatore in 
abbonamento 

terminali e posti 
operatore in 

abbonamento + 
teleassistenza a forfait 

FHS PRO_pack 

soluzioni standard a listino 
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Caratteristiche di Angelo Custode 

 

Piattaforma di 
comunicazione 

testata, evoluta e 
specializzata nella 

sicurezza 

Condivisione 
della Centrale 

Operativa 
Specializzata 

 

Standardizzazione 
delle applicazioni 
e delle procedure 
di sicurezza per le 
tipologie di fattori 

di rischio 
addizionali più 

comuni 

 

Collaborazione 
strutturata con 
Enti di Pronto 

Intervento 
Pubblici  

Razionalizzazione 
commerciale per 
la vendita on-line 

Un solo Interlocutore Specializzato 

Clicca qui per vedere il video di 
presentazione del servizio Angelo Custode 

https://www.youtube.com/watch?v=yikluCyVUWo
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Pontiradio PR S.r.l.  
Viale Rimembranze, 20  
20068 Peschiera Borromeo (MI)  
02 50990041 – marketing@pontiradiopr.it 
www.pontiradiopr.it 


