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Nel corso del nostro primo articolo, ci siamo lungamente
soffermati sulla tecnologia di sicurezza al servizio delle
esigenze e delle nuove abitudini dell’essere umano. Difatti, con l’avvento della globalizzazione, l’individuo vive
in una società costantemente in movimento (per motivi
professionali, di piacere, di studio, ecc.). Nonostante questa positiva modernità, si vuole comunque sentirsi protetto
come a casa, conservando le proprie abitudini in materia
di sicurezza.
Vorremmo pure estendere la protezione e la cura dei nostri cari anche là dove non possiamo essere presenti. Da
oggi ciò è possibile con Personal Sentinel che, attraverso
un semplice Computer, Smartphone o Palmare e tramite
una semplice ed immediata interfaccia web senza alcuna
necessità di software ed hardware dedicati, è possibile
monitorare gli spostamenti di chi indossa tale dispositivo
di sicurezza. In caso di necessità, e su richiesta da parte
dell’utente, interviene il supporto della Centrale di vigilanza Satel Control attiva 24h/24h.
Grazie a Personal Sentinel, un dispositivo sempre connesso, di dimensioni ridottissime, funzionante su tutto il globo
terrestre (purché vi sia un segnale GSM), la persona che lo
detiene, è localizzata. Non siamo nel mondo della fantascienza o di film, ma nella tecnologia di punta al servizio
delle esigenze umane; difatti, tale dispositivo permette la
localizzazione delle persone e funziona grazie alla tecnologia satellitare. Tascabile, adatto all’uso personale, come
dispositivo di localizzazione d’emergenza, è posizionabile
all’interno di giacche, borse, zaini, pacchi, ma anche all’interno di veicoli, motocicli, imbarcazioni. Completamente
impermeabile è pure adatto per animali grazie ad un’apposita custodia che permette di agganciarlo ad un collare.
Da oggi è possibile ottenere la garanzia di una protezione
certa, grazie a queste particolari tecnologie che vediamo
e ammiriamo in TV ed al cinema, che applicate alla vita
quotidiana, possono essere sfruttate per proteggere i nostri cari. Non è un’intrusione nella sfera privata, ma un
supporto tecnologico alla tutela di quei particolari casi in
cui si necessita assistenza. In modo più specifico pensiamo ad anziani, persone che soffrono di malattie gravi come
l’Alzheimer, bambini per i tragitti casa-scuola, portatori di
handicap, sportivi ed alpinisti, uomini d’affari, ecc..
Sicuramente un apparecchio versatile che si presta a molteplici usi, sia personali che professionali.
Un dispositivo satellitare per la sicurezza personale. Nulla
a che vedere con lo spionaggio come anticipato, ma unicamente con la sicurezza personale.
I soggetti ed i mezzi sono seguiti sempre in diretta senza
necessità d‘installare cartografie o schede dati, e sarà sem-

pre possibile distinguere immediatamente se le persone
sono ferme o in movimento. In caso di pericolo, il segnale
di allarme, sia esso automatico per una caduta o inoltrato
manualmente per una richiesta di soccorso, è immediatamente evidenziato con dati e coordinate e trasmesso via
SMS o mail, come pure l’invio automatico di una deviazione
di un percorso prestabilito o di un perimetro preimpostato.
Il controllo ed i comandi possono esser effettuati- oltre che
da un qualsiasi PC collegato ad Internet – anche da un PDA
o da un semplice telefono cellulare, sempre e ovunque.
Oppure con il supporto della Centrale Operativa Satel Control SA, attiva 24 ore su 24, realizzata secondo gli standard qualitativi, con una precisa cartografia europea, che è
attrezzata per gestire i problemi della mobilità più diversi,
dall’informativa alla completa presa in carico di situazioni di
rischio (furto e rapina) o alla gestione di situazioni di allarme, come ad esempio guasto veicoli, malore ed incidente.
Personal Sentinel diventa un ottimo supporto efficiente e
ludico sia ai genitori sia ai bambini nelle attività quotidiane
(tragitto casa-scuola, tragitto per le attività sportive del
doposcuola, …). Sfortunatamente nella nostra società da
sempre i bambini sono confrontati con situazioni ambigue
di persone che tentano degli “avvicinamenti”. Se, da un
lato, risulta importante informare i bambini sui comportamenti da tenere nel caso di approcci da parte di sconosciuti, è d’altro canto ancora più essenziale evitare il panico:
queste modalità di approccio al tema possono provocare
nei bambini paure ingiustificate. I nostri bambini hanno
il diritto e il bisogno di crescere in un ambiente sereno,
attorniati e sostenuti da adulti che sappiano gestire, nel
segno della razionalità e dell’equilibrio le loro ansie e preoccupazioni: Personal Sentinel diventa sicuramente uno dei
modi efficaci e divertenti per aiutarli a difendersi, in quanto
offre dei valori aggiunti per aiutare genitori e figli a vivere in
modo più tranquillo le richieste di autonomia giustamente
rivendicate dal bambino.
Abbiamo voluto creare un prodotto di grande valore ed utilità sia sociale sia professionale, con delle soluzioni economicamente interessanti e vantaggiose a tutti gli utenti.
Troverete più informazioni sul nostro sito Internet oppure
non esitate a contattarci e saremo ben lieti di potervi offrire
tanta sicurezza senza confini con Personal Sentinel.
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