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TRASFORMA LO SMARTPHONE 
IN UNA PIATTAFORMA PER IL 
MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA 
 
I dipendenti spesso si trovano a lavorare da soli o a interagire con altre persone e vi è bisogno 
di soluzione semplici e non intrusive per sorvegliarne la sicurezza. L’app per smartphone Loner 
Mobile di Blackline è stata specificamente progettata per soddisfare queste esigenze. Si adatta 
perfettamente alla normale routine dei lavoratori, sostituendo con semplicità le procedure di 
gestione di spostamenti e verifiche periodiche che portano via tempo alla produttività.

Più che una semplice app: a differenza di alcune app della concorrenza che utilizzano 
liste precompilate di contatti da chiamare in caso di bisogno, Loner Mobile contatta 
direttamente i team di monitoraggio professionali della rete di Blackline Safety, assicurando 
così che mai più nessuna richiesta possa rimanere senza risposta. Un timer configurabile 
per il check-in periodico conferma che il lavoratore sta bene: in caso di mancato check-in, 
Loner Mobile avvisa il team di monitoraggio che può così attivare le procedure di risposta 
in caso di emergenza, indirizzando i soccorsi verso la posizione esatta del dipendente. 

Prima di accedere a un sito, un edificio o all’abitazione di un cliente, gli utenti possono 
inviare all’infrastruttura di monitoraggio di Blackline delle note con l’indicazione della 
propria posizione, fornendo così un contesto utile riguardante la loro posizione, le attività 
svolte e il livello di rischio associato. 

Loner Mobile funziona congiuntamente con Blackline Live, il portale web dedicato per 
la gestione a distanza di tutte le soluzioni per la sicurezza di Blackline. Blackline Live 
rende facile gestire un numero elevato di squadre, con profili dispositivo personalizzati, 
configurazione e aggiornamento over-the-air e un set completo di strumenti per la 
gestione degli allarmi di sicurezza. Gli allarmi possono essere configurati per avviare 
chiamate vocali bidirezionali automatiche con il personale di monitoraggio dedicato.

Tecnologia indossabili: gli accessori opzionali Loner Duo e Pulsante SOS sono tecnologie 
indossabili che forniscono un’interfaccia fisica critica per Loner Mobile. Grazie alle comunicazioni 
wireless Bluetooth, Loner Duo e il Pulsante SOS assicurano un canale diretto costante con Loner 
Mobile. Forniscono inoltre un collegamento fisico con i team di monitoraggio, consentendo al 
dipendente di inviare immediatamente un SOS semplicemente tirando la linguetta a scatto o 
premendo il pulsante di SOS, anche se lo smartphone non è a portata di mano.

La compatibilità di Loner Mobile con gli smartwatch permette di effettuare il check-in 
o chiedere aiuto tramite il proprio Apple Watch o Android Wear. Con i widget integrati, 
è possibile aggiungere Loner Mobile alla schermata principale dello smartwatch per 
avere lo stato della condizione di monitoraggio sempre a portata d’occhio.

Caratteristiche

Conversazione 
bidirezionale

Monitoraggio live 24/7

Note personalizzate

Tecnologie di 
geolocalizzazione

Accessori indossabili

Compatibilità con 
smartwatch

Check-in automatici

Allarmi di emergenza
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Specifiche tecniche

App Loner Mobile
Compatibilità con smartphone
iPhone: iOS 8.0.1+ 
Android: 4 e versioni successive 
Compatibilità con smartwatch 

Funzioni di monitoraggio della sicurezza
Allarme di emergenza: controllo a cursore all’interno dell’app 
Check-in lavoratore: periodo di controllo configurabile (1 – 240 min) 
Check-in automatico in funzione della velocità di movimento GPS (configurabile sopra i 20 km/h)

Funzioni aggiuntive attraverso l’accessorio opzionale Loner Duo
Linguetta SOS: tirare la linguetta per attivare l’allarme | SOS silenzioso: tenere premuto il pulsante di 
conferma per innescare l’allarme | Rilevamento assenza movimento tramite accelerometro interno

Funzioni aggiuntive attraverso il pulsante SOS opzionale 
Allarme di SOS: per attivare facilmente un allarme premendo il pulsante  
Stato della connessione: le spie rossa e verde indicano chiaramente lo stato della connessione 
Può essere indossato come ciondolo, come un orologio da polso o con una clip per abbigliamento  
(tasca dei pantaloni, cintura, abbottonatura o tasca della camicia)

Chiamate vocali bidirezionali
All’attivazione di un allarme di SOS, Loner Mobile telefona automaticamente a un numero specifico

Check-in dei dipendenti
Premere un pulsante (tasto SOS o Loner Duo) per eseguire il check-in periodico quando o prima che il Loner Mobile 
lo richieda. Il check-in anticipato con il Pulsante SOS e Loner Duo non richiede lo sblocco dello smartphone.

Note
Nota check-in opzionale: nota predefinita o personalizzata, include la posizione del lavoratore

Notifica utente
Indicatori: notifiche con allarme, sonore e con vibrazione

Tecnologia di localizzazione
Precisione GPS: ~5 m (16 ft) all’esterno
Precisione Wi-Fi: 25 m (82 ft) 
Precisione rete cellulare: 1500 m (4900 ft) 

Metodi di messaggistica mobile
Email, messaggi di testo (SMS)

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

Divulgazione della posizione GPS
Resoconto periodico e automatico della posizione: 1 – 60 minuti 
Ibrido di: GPS, Wi-Fi e ID torri rete telefonica cellulare

Conformità
Conforme a norma BS 8484

Requisiti del dispositivo
Installazione su smartphone compatibile, attivazione in Blackline Live, piano di assistenza,  
copertura GPS o Wi-Fi per la geolocalizzazione, comunicazioni telefoniche cellulari  

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

Applicazione Web Blackline Live
Tra le 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
Permessi utenti configurabili: consente agli utenti finali di attivare e disattivare le impostazioni 
di configurazione nella loro applicazione

Accessori Loner Mobile e Loner Duo opzionale e pulsante di SOS Bluetooth

Loner Duo
Dimensioni e peso
Dimensioni: 51 mm x 32 mm x 62 mm (2,01" x 1,26" x 2,44")
Peso: 75 g (2,65 oz)

Funzioni di sicurezza
Linguetta a scatto di emergenza: Rilasciare la linguetta per inviare l’allarme di emergenza
Nessun movimento: intervallo temporale configurabile (1-10 min)
Timer check-in: intervalli configurabili (5-180 minuti)

Pulsanti e spie luminose
Pulsante di accensione: accensione/spegnimento
Pulsante di conferma: Check-in periodico
Linguetta a scatto di emergenza: invia allarme di emergenza
Indicatore a schiera luminoso rosso, vibrazione e cicalino: allarme di sicurezza innescato
Spia luminosa verde: lampeggiante (acceso), fisso (connesso)

Alimentazione e batteria
Batteria ricaricabile agli ioni di litio: capacità 350 mAh
Durata della batteria: 12 ore di funzionamento continuo
Connettore di ricarica: connessione stagna a 4 pin

Caratteristiche ambientali
Temperatura di conservazione: da -30°C a 75°C (da -22°F a 167°F)
Temperatura di funzionamento: da -20°C a 55°C (da -4°F a 131°F)
Protezione ingresso: IP65

Garanzia
Garanzia di fabbrica di un anno

Pulsante SOS
Dimensioni e peso
Dimensioni: diametro 32 mm (1,3"), profondità 10 mm (0,4")
Peso: 8 g (0,3 oz) 

Alimentazione e batteria
Tipo batteria: batteria preinserita sostituibile CR2032 
Durata della batteria: due-tre mesi, in funzione di configurazione e utilizzo

Caratteristiche ambientali
Resistenza alle intemperie: resistente all’acqua

Specifiche tecniche
Intervallo: 10 metri, uso tipico
Luci e suono: allarme sonoro e visivo

Accessori disponibili
Ciondolo, cinturino da polso, clip


