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Personal Sentinel: l’ultima tecnologia di
sicurezza satellitare personale europea
Non si tratta di fantascienza o di film. Ma di un dispositivo che permette la localizzazione delle persone,
che funziona grazie alla tecnologia satellitare, e che da oggi è in vendita sul mercato ticinese. 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, ecc.

di Lisa Pantini

M

isteri, segreti, identità fittizie, alias,
agenti segreti, doppie verità, doppi
giochi, complotti, tradimenti… Inseguimenti di spie, assassini, polizia e banditi su
auto ad alta velocità, persone che scompaiono
facendo perdere le loro tracce ritrovate grazie
a dispositivi satellitari che ne rivelano la loro
posizione. Scene da film, che abbiamo visto sul
grande schermo. Non spaventatevi però, non si
tratta di un Grande Fratello che, al suono dello
slogan “Big Brother is watching you!” come
preannunciava George Orwell nel suo “1984”,
entra nella vita quotidiana e spia i movimenti
dei cittadini. E neppure di film di azione e di
spionaggio.
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. Perché? Non è un’intrusione nella
sfera privata, ma un supporto tecnologico alla
tutela di quei particolari casi in cui si necessita assistenza. Per chi? Anziani, persone che
soffrono di malattie gravi come l’Alzheimer,
bambini, portatori di handicap, sportivi ed
alpinisti, uomini d’affari, ecc., un apparecchio
che si presta a molteplici usi, sia personali che
professionali.
Anche in Ticino, è ottenibile, a un prezzo ragionevole, questo innovativo strumento.
Satel Control SA, che dal 1995 è attiva in Ticino nel settore dei servizi di sicurezza e della
localizzazione satellitare per proteggere ed
ottimizzare la logistica di veicoli e di automezzi,

presenta al pubblico questa novità tecnica.
Un dispositivo satellitare per la sicurezza personale. Nulla a che vedere con lo spionaggio
come anticipato, ma con la sicurezza personale. Si tratta di un piccolo apparecchio, di
dimensioni ridottissime (come un cellulare
circa) che assicura una localizzazione in tutto
il globo terrestre.

nessun vincolo di frontiere, mappe o territori.
I soggetti ed i mezzi vengono seguiti sempre in
diretta senza necessità d‘installare cartografie o
schede dati, e sarà sempre 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.
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.
Il tutto 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.
Per maggiori informazioni sul prodotto è possibile contattare la Signora Lorenza Bernasconi
al numero +41 91 935 51 40.
SATEL CONTROL SA
Via Cantonale
6805 Mezzovico
Tel. +41 91 935 51 40
Fax +41 91 935 90 59
info@satelcontrol.com
www.satelcontrol.com

Libertà di movimento a 360° per tutti
Spesso vorremmo estendere la protezione e
la cura dei nostri cari anche là dove non possiamo essere presenti. Da oggi ciò è possibile
acquistando “Personal Sentinel” e attraverso
un semplice PC sarà possibile monitorare gli
spostamenti di chi indossa il dispositivo di
sicurezza, grazie al supporto della Centrale di
vigilanza Satel Control attiva 24h/24, in caso
d’emergenza.
Il controllo e la gestione dei soggetti monitorati
avviene tramite una semplice ed immediata
interfaccia web in ogni luogo, senza necessità
di software ed hardware dedicati. Non vi è
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