Sicurezza: Arriva Perdix, Localizzatore Satellitare Personale - Yahoo! Notizie

Pagina 1 di 1

Yahoo! Mio Yahoo! Mail

Ricerca:

Entra
Sei un nuovo utente? Registrati

Sicurezza: Arriva Perdix, Localizzatore Satellitare Personale
Asca - Ven 23 Nov - 16.30

(ASCA) - Roma, 23 nov - Si apre per la prima volta in Italia l'era dei servizi satellitari personali per la sicurezza e le finalita'
(Udine) controllata da Qnet , si appresta a lanciare sul mercato ''Perdix'', un innovativo servizio di localizzazione personale
modo autonomo via internet. Con un click, dal computer di casa o d'ufficio, si puo' sapere se il bambino e' ancora all'asilo o
sta facendo una passeggiata, se la giovane figlia o la moglie hanno bisogno di aiuto, se un malintenzionato sta rubando la
attraccata al molo. Tutto con semplicita' e immediatezza, nel pieno rispetto della privacy. Il sistema e' composto da due
localizzazione GPS (Global Positioning System) e il Portale web www.perdixperdix.it. Il dispositivo ha le dimensioni di
puo' essere agganciato comodamente alla cintura, inserito nel taschino di un giubbotto oppure indossato come bracciale o
trasmissione dati via GPRS, permette di essere costantemente informati della posizione e di tenere traccia degli ultimi spos
anche un vero e proprio cellulare semplificato: permette di ricevere le chiamate e di effettuare telefonate a tre numeri prede
emergenza per lanciare, in caso di pericolo, un sms di allarme contenente le esatte coordinate geografiche.
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