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GUIDA RAPIDA A LONER MOBILE 

Scarica Loner 
Mobile in rete.

PER PRIMA 
COSA

DETTAGLI SU LONER MOBILE E SUGLI ACCESSORI

COLLEGARE GLI ACCESSORI 
Assicurati che il Bluetooth sia attivo sul tuo smartphone e che 
il pulsante di SOS o Loner Duo sia acceso. Dopo avere toccato 
start monitoring (avvia monitoraggio) in Loner Mobile, il simbolo 
del Bluetooth si accenderà verde fisso per indicare l'avvenuta 
connessione.

Per collegare un dispositivo in Loner Mobile:
1. tocca il simbolo del Bluetooth
2. tocca connect to device (connetti al dispositivo)
3. tocca scan for devices (cerca dispositivi)
4. seleziona il tuo dispositivo dall'elenco di quelli disponibili
5. tocca save (salva)

Riceverai un SMS 
sul tuo smartphone 
con il codice di 
attivazione di Loner 
Mobile. Se non ricevi 
il messaggio, contatta 
il tuo responsabile 
o il nostro team di 
assistenza clienti. 

Loner Mobile è un modo conveniente per automatizzare i controlli 
periodici dei dipendenti tramite smartphone. Se ti trovi in difficoltà, 
il personale di monitoraggio è in grado di individuare la tua posizione 
per rispondere in maniera efficiente all'emergenza.

Il pulsante di SOS e Loner Duo sono dispositivi indossabili che 
potenziano le funzionalità globali di Loner Mobile. Se devi chiamare 
aiuto e non hai lo smartphone a portata di mano, puoi indossare il 
pulsante di SOS o Loner Duo per inviare un SOS o confermare un 
allarme in attesa.

Collegati tramite un Bluetooth® a bassa potenza, Loner Mobile e il 
pulsante di SOS o Loner Duo offrono un'alternativa completa a un 
dispositivo di monitoraggio dedicato per lavoratori isolati.

Spia di ricarica

Levetta della 
chiusura a scatto

Pulsante della chiusura a scatto

Spia di monitoraggio 
SureSafe e pulsante di 
alimentazione

Avvio/arresto 
monitoraggio

Spie di allarme

Pulsante di SOS

Collegamento accessorio

Timer di  
controllo  
periodico

Pulsante di  
controllo

Livello batteria accessorio

Tocca per  
cercare

Tocca per 
selezionare

Cursore di  
emergenza  
SOS
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Se è necessario effettuare un controllo periodico o Loner Duo non rileva movimento, scatterà un allarme in attesa.
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Invio di SOS
chiedi aiuto con  
segnali acustici/
vibrazione

SOS silenzioso
chiedi aiuto senza  
segnali acustici/
vibrazione

FUNZIONI AUTOMATICHE (ALLARMI IN ATTESA)

ALLARMI ROSSI SILENZIOSI

NOTIFICHE

FUNZIONI MANUALI (ALLARMI ROSSI)

CARATTERISTICHE

AVVIA IL 
MONITORAGGIO

1. Tocca l'icona di 
alimentazione

2. Tocca start 
monitoring (avvia 
monitoraggio) 

3. Loner Mobile si 
collega alla rete 
Blackline Safety 
e la tua sicurezza 
viene monitorata

INTERROMPI IL 
MONITORAGGIO

1. Tocca l'icona di 
alimentazione

2. Tieni premuto 
stop monitoring 
(interrompi 
monitoraggio) 
per 3 secondi 

3. Loner Mobile 
uscirà dalla rete 
Blackline Safety

4. Se utilizzi Duo: 
tieni premuto 
il pulsante di 
alimentazione 
per spegnere Duo

Loner Mobile necessita di 
connessione a una rete cellulare 
e al GPS per monitorare la tua 
sicurezza. In caso di errore di rete, 
Loner Mobile emetterà un avviso. 

Loner Mobile visualizza il livello 
di batteria dell'accessorio 
collegato nel menu a tendina. 

Tieni l'accessorio e lo smartphone 
entro un raggio di 5 metri. La 
perdita di connessione viene 
notificata e l'icona del Bluetooth 
diventa grigia.

Gli allarmi per controllo non effettuato, assenza di 
movimento, SOS e SOS silenzioso vengono inviati 
immediatamente al personale di monitoraggio.

Personalizzare il timer del controllo 
periodico 
Puoi personalizzare il timer se 
sei autorizzato a configurare 
l'applicazione Loner Mobile. Seleziona 
change timer (modifica timer) nella 
schermata principale per scegliere 
la durata desiderata per il conto alla 
rovescia e l'opzione di ripetizione.

Opzioni di 
ripetizione del 
timer Never 
(mai) - Il timer del 
controllo periodico 
effettua il conto alla 
rovescia una volta 
sola, dopodiché 
chiede all'utente di 
confermare di essere 
al sicuro e si spegne.

Once (una volta) - Il 
timer del controllo 
periodico effettua il 
conto alla rovescia 
e conferma che 
l'utente è al sicuro, 
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Scorri il  
cursore di  
emergenza

Tieni premuto il 
cursore di emergenza 
per 3 secondi

Tocca acknowledge & check-in 
(conferma & controllo periodico)

Tocca OK

Tocca check in (controllo periodico)  
nella schermata principale

Premi una volta la levetta 
della chiusura a scatto

Premi una volta la levetta  
della chiusura a scatto

Premi una volta il 
pulsante di SOS

Premi una volta il  
pulsante di SOS

Tira la levetta della 
chiusura a scatto

Tieni premuta la 
levetta della chiusura 
a scatto per 3 secondi

Premi tre volte Premi tre volte

NOTA: il pulsante di SOS può essere configurato esclusivamente per inviare 
SOS o SOS silenziosi. Controlla la configurazione di Loner Mobile per sapere 
come configurare il pulsante di SOS.

Per silenziare un allarme rosso:

Per confermare che sei 
al sicuro:

Per effettuare un controllo periodico  
in anticipo e azzerare il timer:

Controllo  
periodico

Nessun 
movimento

ripete l'intero ciclo 
una volta e poi si 
spegne.

Twice (due volte) - Il 
timer del controllo 
periodico effettua il 
conto alla rovescia 
e conferma che 
l'utente è al sicuro, 
ripete l'intero ciclo 
due volte e poi si 
spegne.

Until turned off (fino 
allo spegnimento) 
- Il timer effettua il 
conto alla rovescia 

e conferma lo 
stato di sicurezza 
finché l'utente 
non lo spegne 
manualmente.

Until a specific 
time (fino a un'ora 
specifica) - Il timer 
resta attivo fino a 
un'ora specifica. 
A quel punto, lo stato 
di sicurezza viene 
confermato ancora 
una volta e il timer 
si spegne.

Questo non elimina l'allarme rosso – il personale di 
monitoraggio seguirà il tuo protocollo di risposta 
alle emergenze per accertarsi che sei al sicuro. 

Se entro 30 secondi non confermi di essere al sicuro, verrà 
inviato un allarme rosso al personale di monitoraggio.
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