INDOOR NAVIGATION & SERVICES

La navigazione indoor è supportata da un’infrastruttura
hardware e software in grado di guidare gli utenti all’interno di spazi chiusi

Si basa sull’installazione di dispositivi Bluetooth chiamati
“Beacon”. I Beacon inviano un segnale che consente
ad apposite App installate su dispositivi mobile di orientarsi su di una planimetria dell’ambiente. Una volta scaricata l’App, la navigazione può avvenire anche senza
alcuna copertura internet (wifi o mobile)

Realizzazione Planimetrie
degli ambienti
Servizio di Aggiornamento
delle planimetrie e destinazioni d’uso
Fornitura ed installazione dei beacon
E loro manutenzione e sostituzione
Fornitura e configurazione dell’App
E suo costante aggiornamento
Help Desk h24 per gli utenti
dell’App di navigazione
Reportistica
e mappe di calore

Triangolazione del segnale per tracciare il posizionamento dell’attrezzatura grazie al riconoscimento attivo dell’App installata o del servizio
in background su dispositivi portatili del personale/utenti .
Tracciatura dell’ultimo posizionamento in tempo reale

Visualizzazione precisa della posizione degli
utenti e tracciamento del percorso da seguire
per raggiungere i reparti selezionati

Creazione ed inserimento all’interno del sito web di mappe
grafiche attive con indicati i necessari riferimenti per individuare con chiarezza il reparto e/o ambulatorio da raggiungere

Monitoraggio accesso sale operatorie con installazione sensori I Beacon ai varchi delle stesse e triangolazione del segnale con tag reso disponibile al personale ospedaliero

Info su linee ferroviarie, tram, metrò, bus e taxi per raggiungere la
Struttura

dell’Utenza e maggior visibilità della Struttura
organizzativi del personale nella Struttura, azione indispensabile per aumentare la produttività della Struttura
in tempo reale degli asset presenti all’interno della
Struttura
alle sale operatorie monitorato in tempo reale
(ottimizzazione del personale e dell’area operativa)
Consentendo alla Struttura di valutare le aree di maggiore criticità e poter migliorare la gestione dei flussi e
la gestione degli spazi

L’utente può localizzare i reparti della Struttura
visualizzando gli orari, i medici che compongono ciascuna equipe e tutte le informazioni che
via via necessita ricevere in tempo reale

