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Localizzazione e Protezione Pattuglie 
Gestione Ronda Certificata 

GEO    NAV 



Presentazione 
 

Eos Tech propone il proprio sistema dedicato al controllo ed 
alla sorveglianza remota di mezzi e persone impiegati per 
compiti di vigilanza e sicurezza. 
Il sistema prevede una applicazione server in grado di 
localizzare ed interagire con un parco di terminali fissi o mobili, 
comunque distribuiti sul territorio, connessi in rete in modo 
permanente o periodico. 
 
Gli utenti remoti possono essere protetti con una sorveglianza 
continua, possono essere informati tempestivamente, possono 
inviare richieste di soccorso immediato e richieste di 
informazioni operative. 
Nel caso di pattuglie mobili, queste sono costantemente 
localizzate, possono essere attivate su iniziativa dell’operatore 
di centrale, con ordini di servizio e con ordini di intervento, 
sulla base di procedure codificate, possono ricevere percorsi di 
ronda e comunicarne lo stato di avanzamento al centro di 
gestione. 
 

 Di ogni mezzo e di ogni persona viene memorizzato lo stato operativo: in linea o fuori 
linea, in servizio o fuori servizio, in azione o a disposizione, in allarme o in pre-allarme, 
e così via, in base alla tipologia di servizio messo in essere dalla centrale operativa. 
Mediante i terminali remoti possono essere attivate le funzioni di navigazione verso 
l’obbiettivo, sotto il controllo del server che tiene traccia del percorso ed archivia tutte 
le azioni intraprese. 

 



Due versioni 
 

Server DUNIASAFE 

Applicazione software stand-alone, installabile su di un server dedicato, 
completamente finalizzata a compiti di sorveglianza e controllo. L’applicazione 
si presta per gestire un’ampia gamma di servizi dedicati alla sicurezza, 
personalizzabili in base alle specifiche esigenze degli Istituti di Vigilanza, anche 
in rispondenza alle nuove normative in merito alle caratteristiche organizzative 
ed ai requisiti di qualità degli istituti e dei servizi di sicurezza in genere (rif. 
decreto 1 Dicembre 2010 n.269) 
 

 
 
 

Modulo Software DUNIASAFE 

Il modulo è un potente add-on del sistema di centralizzazione EosX Dunia. 
L’intera applicazione DUNIASAFE viene integrata all’interno del sistema, 
condividendo completamente il database delle utenze sorvegliate. Una specifica 
estensione della base dati consente la descrizione anagrafica dei mezzi, delle 
pattuglie, delle guardie e delle persone, con link diretto all’insieme delle 
informazioni di gestione del sistema centrale.  
Tutte le azioni di intervento, di tracking, di segnalazione, di allarme, di 
sorveglianza e ronda, sono costantemente archiviate in tempo reale e possono 
essere richiamate ed analizzate in qualsiasi momento per controlli di servizio e 
per report operativi. 

 



 LOCALIZZAZIONE 
 CALCOLO DEL PERCORSO 
 GUIDA SUL POSTO 
 PROTEZIONE DELLA PERSONA 
 ALLARME IMMEDATO 
 PRE-ALLARME 
 ARCHIVIO STORICO GENERALE 
 SERVIZIO RONDA CERTIFICATA 

 

 Moderna applicazione J2EE con 
elevati standard qualitativi 

 Piattaforma applicativa 
scalabile che può evolvere nel 
tempo con nuove funzionalità  

 Comunicazione integrata con la 
posizione geografica 

 Segnalazioni automatiche e 
scatenate dall’utente 

 Server di centrale raggiungibile 
con qualsiasi browser 
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Web Server

Client

Centro Operativo 

Terminali  
fissi e mobili 

internet 

Database 

Controllo permanente 



Menu contestuali, Desktop virtuale, Finestre indipendenti, Temi selezionabili, Tasti funzione,  
Disponibile per ogni browser. Personalizzazione con brand, logo e informazioni di servizio. 



Invio Ordini di Servizio 

Libera In azione In allarme 



In azione 

Sul posto 
Fine intervento 

Pre-allarme 
attivato Allarme! 





Libera scelta dei terminali 

Pieno controllo dell’applicazione 
Possibilità di personalizzazione 
Sviluppo su OS Android 2.1 o superiore 

Terminali mobili (smart phone) 
Terminali fissi in vettura 



Funzioni di sicurezza integrate 

Trasmetti 
allarme 
immediato 

Trasmetti 
allarme 
immediato 

Attiva timer di 
pre-allarme 

Connessione 
con il centro 
operativo 

Comunica 
posizione 

Scegli 
percorso di 
ronda 

Scatta foto e 
trasmettila 
al centro 
operativo 

Chiudi 
applicazione 



Ricezione ordini di servizio 



Presa in carico e gestione ordine 

Attiva 
scansione 
Qcode 

Conferma 
esecuzione 
ispezione 

Scatta foto 
del sito 

Avvia 
navigazione 
verso il sito 

Navigazione 



Chiusura intervento 



Attivazione 
pre-allarme 

SOS 
immediato 



Gestione completa 

o Ogni terminale associato a una vettura 

o L’utente si autentica e c’è l’associazione  

 Vettura-Operatore 

o A fine turno un nuovo utente crea una nuova  

 associazione 

o Distribuzione degli incarichi 

o In base alla posizione geografica 

o In base allo stato (in servizio, in attesa,  

 in allarme, ecc.) 

o Report operativi 

o Efficienza della flotta 

o Ricostruzione attività 

o Report Gestionali 



Comunicazione integrata 
 Invio messaggi al terminale 

 Conferma o rifiuto richiesta 

 Invio messaggi alla centrale operativa 

 Invio procedure operative 

 Calcolo del percorso del terminale più vicino 

Segnalazioni tempestive 
 Soccorso 

 Allarme immediato 

 Ingorgo 

 Emergenza 

 Ritardo 

Economia di utilizzo risorse 
 Risparmio Batteria 

 Calcolo traffico dati 

 Invio della posizione solo quando cambia 

 Comunicazione periodica con il server ad intervalli programmabili 



Suite di applicazioni personalizzate e dedicate 

Oltre all’applicazione base, strutturata per il servizio di localizzazione e 
guida delle pattuglie, sui terminali possono essere installate applicazioni 
specializzate per molte tipologie di impiego, in accordo con procedure e 
standard operativi specifici, sfruttando appieno tutte le potenzialità 
offerte dal sistema operativo Android: 
 

 Gestione percorsi di ronda 
 Certificazione ronda 
 Servizio di protezione personale 

 
Sfruttando appieno le potenzialità dei terminali, inoltre, sono possibili 
applicazioni specializzate per: 
 

 Report logistici 
 Video ispezione 

 
 
 



Gestione percorsi di ronda certificata 

Il centro operativo può caricare sul terminale il 
giro di ronda affidato alla pattuglia, con 
l’elenco ordinato dei siti da ispezionare. 
 
Attivando da terminale la funzione ronda, sarà 
possibile eseguire tutte le ispezioni, in modo 
guidato, sulla base della lista operativa. 
 
Ogni passaggio sarà memorizzato ed al 
termine si avrà a disposizione un report 
integrale da inviare al centro operativo. 
 
 

 
 

 

  
 

 
 

In qualsiasi momento, il centro operativo può inviare ordini di 
servizio alla pattuglia attivandola per interventi di emergenza. 
Se la pattuglia accetta l’incarico, dovrà sospendere il giro di 
ronda in corso (ronda in stand-by), ed eventualmente riattivarlo 
appena possibile. 
In alternativa, il giro di ronda potrà essere interrotto con l’invio 
immediato del report di stato corrente al centro operativo che 
deciderà le azioni più opportune. 
  
 
 

 
 

   1       Sito 1           4/04/2011 23:05:30

   2       Sito 2           4/04/2011 23:09:12

Ordine    Sito                   Data-Ora                                        Azione

Tappe di RONDA

 ...............................................................

   n       Sito "n"          -

   3       Sito 3           5/04/2011 00:15:21

   4       Sito 1            - 

   5       Sito 2            -







Certificazione 

Nei siti da ispezionare vanno  predisposte etichette opportunamente 
codificate fornite da Eos Tech da utilizzare per la certificazione dell’effettiva 
esecuzione dell’ispezione. 
 
Inquadrare l’etichetta con il terminale mobile per rilevare immediatamente 
il codice utente e creare un report di servizio con: 

o Codice utente 
o Data e ora 
o Coordinate geografiche del sito 

 
L’informazione sarà archiviata: 

o Sul terminale 
o Con inoltro immediato al centro operativo 

 



Video ispezione 

Report logistici 

In qualsiasi momento è possibile scattare foto dei siti ispezionati, sia per 
scopi di documentazione logistica sia per attestare il rilevamento di una 
effrazione, inviando immediatamente l’immagine al centro operativo. 


