
Personal Tracker/APP
App antiaggressione con GPS.
La tua sicurezza, ovunque.



Caratteristiche funzionali
• APP antiaggressione/soccorso con funzione GPS

• Rilevamento della posizione mediante GPS o triangolazione di celle

• Compatibilità con sistemi operativi iOS ed Android

• Utilizzo delle sue funzioni mediante connessione Gsm DATI

• Invio di allarme, con pressione di un apposito tasto, di tipo istantaneo o 
ritardato (pre-allarme, programmabile in secondi)

• Funzione uomo a terra impostabile (ritardo programmabile in secondi) 
- SOLO ANDROID

• Attivazione allarme su scuotimento (sensibilità settabile) e combinazione  
di tasti - SOLO ANDROID

Personal Tracker/APP è una applicazione per smartphone pensata per la propria 
sicurezza, delle persone a noi più care e di tutte quelle categorie considerate ad alto rischio 
(quali donne, bambini, anziani, invalidi, lavoratori isolati, guardie giurate, imprenditori, 
rappresentanti, ecc. ecc.).

In caso di pericolo è possibile inviare, mediante la pressione di un apposito tasto o tramite 
scuotimento del dispositivo (anche con la funzione “uomo a terra”), una richiesta di aiuto ad 
una Centrale di Vigilanza con sistema gestionale MvsNET (SICEP) con le relative coordinate 
geografiche per garantire un tempestivo intervento di soccorso.

L’utilizzo della rete Gsm DATI consente un trasferimento delle segnalazioni ad alta velocità, 
con costi di traffico contenuti ed un utilizo su tutto il territorio senza limiti (in relazione alla 
copertura del gestore telefonico scelto).

Personal Tracker/APP: sistema antiaggressione



• Invio della posizione/tracciamento su più modalità
- Mai: non invia mai la posizione
- Periodico: invia la posizione a scansione di tempo
- Su allarme: invia la posizione con tracciamento continuo
- Default: invia una posizione pre-registrata

• Registrazione delle posizioni su un apposito storico (con data/ora, tipo 
di evento e posizione consultabile su mappa)

• Disattivazione APP mediante opzione Privacy (sbloccabile su allarme)

• Chiamata rapida verso 1 numero pre-impostato

• Possibilità, in caso di pericolo, di scattare foto ed inviarle in Centrale 
Operativa

• Menù locale con opzioni impostabili dall’utente

• Gestione pulsante di soccorso via Bluetooth

Centrale operativa MvsNET
• Completa autoconfigurazione delle sue funzioni da Centrale Operativa

• Completa gestione della APP da Centrale Operativa:
- Ricezione segnalazione di allarme/soccorso
- Ricezione della posizione/tracciamento
- Ricezione soccorso “uomo a terra”
- Ricezione delle foto scattate
- Richiesta manuale della posizione (solo con Privacy OFF)
- Consultazione storico eventi

• APP gestibile mediante attivazione di una Licenza su MvsNET in base al 
numero di dispositivi collegabili
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