LA MERIDIANA
ONLUS

PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI
TELESOCCORSO E TELECONTROLLO
CENTRALE OPERATIVA H24

GeoSkeeper ™

Nuovo!

Personal Communicator con l'allarme di soccorso e della
posizione GPS

Pace della mente è ovunque
Suona l'allarme, individuare e comunicare. Sempre e ovunque. Questa è la
chiave per Aerotel di GeoSkeeper ™ - una "pace della mente" prodotto
progettato per anziani, malati cronici, bambini o lavoratori soli, così come i loro
familiari e badanti.
Un nuovo livello di sicurezza personale
Una nuova aggiunta al SKeeper successo Aerotel ™ di famiglia, GeoSkeeper ™
offre un nuovo livello di sicurezza al di là esistenti PERS (Personal sistema di
emergenza) e tradizionali sistemi di allarme sociale. Dotato di un pulsante di
emergenza e sistema attivo di GPS integrato, è possibile attivare un segnale di
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avvertimento in caso di necessità, fornire un monitoraggio accurato posizione e
ottenere assistenza immediata quando e dove serve.
Built-in vivavoce Cellular
Utilizzando la sua incorporata quad-band GSM / GPRS e built-in vivavoce
cellulare, GeoSkeeper ™ consente di effettuare chiamate vocali da apportare ai
numeri memorizzati nei pulsanti di selezione rapida (ad esempio un parente o
un medico) o per essere ricevuti da qualsiasi chiamante o dal monitoraggio
centro remoto.
GPS la posizione
Con la sua caratteristica geofencing, GeoSkeeper ™ consente un accurato
posizionamento degli utenti in difficoltà. Nel caso in cui l'indossatore vaga
all'esterno di un'area specificata (per esempio vicino o zona scuola), il sistema
può allertare il centro di monitoraggio e / o un parente o assistente.
Completamente programmabile
GeoSkeeper ™ è completamente programmabile via etere. Gli utenti o gli
operatori sanitari possono programmare le varie funzioni, come i numeri di
chiamata rapida, risposta automatica, avvisi vari (ad esempio quando la
batteria è scarica), area geofencing e molto altro, tutto tramite uno userfriendly interfaccia Web-based.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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