Funzionalità
Funzionalità

Amministrazione

W* M*

Utente

W* M*

Gestione
profilo

Creazione, aggiornamento, approvazione
del profilo degli utenti facenti parte del
sistema. Gestione automatica delle
scadenze dei brevetti con avvisi
automatici.

Registrazione al sistema, aggiornamento e
modifica dei propri dati.

Dispatcher

Invio di notifiche di emergenza tramite
notifica push via app mobile, Email, SMS,
SMS (prioritario), Pager.

Possibilità di scelta della modalità di notifica da
ricevere in caso di emergenza. La scelta è
vincolata alle tecnologie messe a disposizione
dall'amministrazione.

Gruppi

Creazione di gruppi di utenti finalizzata
all'invio di notifiche di emergenza
dedicate a tali utenti.

Aree

Creazione di aree geografiche cui
abbinare
gruppi
di
utenti
precedentemente diposti al fine di
indirizzare le notifiche ad aree definite.

Possibilità di iscriversi spontaneamente ad
un'area di quelle predisposte
dall'amministrazione.

Visualizzazione
aree

Predisposizione di utenti in grado di
visualizzare gli interventi relativi ad un
gruppo di aree e di gestirli.

Visualizzazione di utenti e interventi della
propria area di competenza assegnata
dall'amministrazione.

Selezione
utenti

Impostazione di parametri personalizzabili (es. tempo o distanza) per la selezione
automatica degli utenti attivabili in caso di
allarme.

L'utente, dopo essersi registrato al sistema, aver
effettuato il log in e aver risposto positivamente
ad una notifica di emergenza, verrà preso in
considerazione dal sistema in base ai parametri
impostati dall'amministrazione.

Suonerie

Gestione centralizzata delle suonerie e
dell'abbinamento delle stesse
alle notifiche di emergenza.

Contenuti app

Possibilità di gestione, aggiornamento e
personalizzazione dei contenuti della app
attraverso piattaforma CMS.

Credenziali

Accesso ad area riservata tramite Log in.

Notifiche
push

Abilitazione alla ricezione di allarmi a completa
discrezione dell'utente (Log in o Log out).

Invio
posizione

Chiamata di emergenza con possibilità di comunicazione delle proprie coordinate GPS.

Reporting
Servendosi del software di Business Intelligence bisy, l'amministrazione sarà in grado di ottenere una reportistica dettagliata sulle
performance del proprio sistema di allarme (es. Notifiche inviate, livello di risposta degli utenti, numero e posizione geografica degli
interventi, ecc.)
Personalizzazione dell’app
Personalizzazione grafica del nome, del logo e del layout grafico della app.

* W Interfaccia Web
* M Interfaccia Mobile

