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SMART BADGE 
RILEVAMENTO DISTANZE E MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA 

 
Un ecosistema tecnologico Made in Italy di livello industriale per le aziende che vogliono ripartire mettendo 

al primo posto la sicurezza dei propri collaboratori 
 
 

FUNZIONAMENTO 
 

I dispositivi indossati dal personale sono in grado di determinare una distanza relativa tra essi e avvisare con 
suono e vibrazione l'utente che si trovi in una condizione a rischio.  
 
Il Management, tramite una pratica dashboard web, può monitorare il rischio derivante dai contatti e 
ricostruire in modo semplice tutti gli eventi di contatto tra i tuoi collaboratori  
 
La soluzione è estremamente scalabile:  

 non richiede infrastruttura 
 immediato utilizzo 
 costo molto contenuto 

 

 
 
 

AGEVOLAZIONI DEL 50% 
 

In base alla circolare dell'Agenzia delle Entrate – Liquidità – n. 9 del 13 Aprile 2020 potrai richiedere il 50% 
di credito d'imposta su tutta la soluzione. Tutti i prodotti anti-assembramento e i sistemi di distanziamento 
sociale sono soggetti a questa agevolazione che si può richiedere con una semplice auto dichiarazione. 
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LA SOLUZIONE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Proteggi 

Consegna lo Smart Badge ai tuoi 
collaboratori. 
 
 
Analizza 

Visualizza le statistiche di interazione 
e assembramento. 
 
 
 
Ottimizza 

Gestisci il rischio ottimizzando i flussi 
e i processi aziendali. 
 
 
Intervieni 

Metti in sicurezza i collaboratori 
coinvolti alla comparsa dei primi 
sintomi. 
 

  
Infrastruttura Zero 
Il device non ha bisogno di reti complesse o di 
ricevitori distribuiti all'interno dell'azienda. 
 
Nessun Canone telefonico 
Il device non ha SIM o servizi di rete a pagamento. 
 
Smartphone Compatibile  
Il device può funzionare sia in modalità stand-
alone sia in congiunzione con gli smartphone. 
 
Privacy e Sicurezza  
Utilizza solo codici identificativi, gestiti secondo la 
policy aziendale 
Trasmissione dei dati criptata  
 
Made In Italy 
Sviluppato e prodotto in Italia, che permette la 
possibilità di modificare ogni dettaglio in base alle 
necessità del cliente. 
 

DEVICE 
 

Il dispositivo ha un design semplice le cui dimensioni sono quelle di un badge con lo spessore inferiore a un 
centimetro.  

 

   
 

Hardware 
 
Buzzer sonoro e vibrazione per 
alert di prossimità, accelerometro 
per verificare l'indossamento o 
l'immobilità, batteria ricaricabile, 
SOS Button. 

Web App Cloud o Local 
 
La piattafroma è un'applicazione 
web-based di analisi, può 
funzionare anche stand-alone in 
reti locali. 
 

Statistiche e Metriche 
 
Grafici e statistiche pensate per 
l'analisi del rischio, la prevenzione 
è la migliore cura. 
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RICHIEDI UN’OFFERTA >>
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ALTRE SOLUZIONI E 
SMART TECHNOLOGIES

SMART PHONE CON APPLICATIVO MAN-DOWN 

Gli smart phone professionali hanno prestazioni di gran lunga superiori ai normali smartphone 
“consumer”, ovvero i normali smartphone ad uso civile.

Batteria di lunga durata fino a 48 ore, impermeabili, antiurto, altoparlanti di grande potenza, funzioni 
di allarme acustici e luminosi, pulsanti “push-to-talk.

Inoltre sono utilizzabili con i guanti, soprattutto quelli muniti di tastierino elettronico.

Montano il sistama operativo Android e sonO muniti di applicazione .OnSafe per la gestione del 
lavoratore solitario con allarma man-down.

Disponibili anche modelli certificati Atex
	

	

	

www.aton.eu/applicazioni-sicurezza-lavoro/ 
info@atonwhite.it	 
+39	011	90	13	570 
it.linkedin.com/company/aton-s.p.a.

W. 
M. 
T. 
IN.

ATON	WHITE	SRL 
Società	del	Gruppo	ATON	S.p.A. 
Strada	Torino	43/58	-	Europalace 
10043	Orbassano	(Torino)

SISTEMI	DI	TELECOMUNICAZIONE	UOMO	A	TERRA
La	rivoluzione	digitale	per	la	protezione	dei	lavoratori

La	nuova	generazione	di	soluzioni	digitali	per	la	
sicurezza	 dei	 lavoratori	 isolaQ	 e	 negli	 spazi	
confinaQ.	

.onSafe	è	un	sistema	moderno	e	affidabile	per	
la	comunicazione	aziendale,	la	rilevazione	dello	
stato	 Uomo	 a	 Terra,	 localizzazione	 del	
lavoratore	 e	 gesQone	 delle	 emergenze	 basato	
su	disposiQvi	cellulari	professionali.

Disponibil i	 anche	 in	 versione	
cerQficata	per	aree	classificate	Atex
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SMARTPHONE IP69K SANIFICABILI
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TERMOSCANNER FACCIALE 
termocamera a infrarossi: rilievo temepratura, riconoscimento facciale, ricnoscimento DPI - display 7” con piantana di varie altezze.
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