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GPS per la sicurezza e il monitoraggio anche in Italia
OmniaEvo, società italiana che ha sede in provincia di Udine,
ha da poco presentato un servizio di localizzazione satellitare
che consente di sapere in ogni momento dove si trova una
persona od un oggetto. Il nome del servizio è Perdix Perdix,
100.000 VOLI a 20? con Vueling! Parti fino a
Marzo 2008!

e promette di fornire risultati con un errore massimo di 4
metri.
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BLOG scrivi a dmirko21@gmail.com

Perdix Perdix, il cui nome è simpaticamente dovuto al termine scientifico della Starna, un tipo
di uccello molto diffuso in Italia, è basato su tecnologie ampiamente diffuse. Il servizio si
compone di due elementi: un dispositivo di localizzazione dotato di moduli GPS e GPRS, e un
portale web, dal quale è possibile visualizzare dove si trova il localizzatore. Il funzionamento di
Perdix è piuttosto semplice: il dispositivo elabora il segnale ricevuto dai satelliti del sistema GPS
in orbita attorno alla terra, dopodiché trasmette le informazioni ricavate al server centrale di
Perdix, sfruttando una connessione GPRS. Per consultare in tempo reale la posizione e gli
spostamenti del proprio Perdix, basterà collegarsi al sito ed autenticarsi. L'unico inconveniente,
comune ad ogni altro apparecchio GPS, è che il dispositivo, per poter funzionare, si deve trovare
all'aperto. In altre parole non è possibile utilizzarlo all'interno di edifici o in aree sotterranee.
OmniaEvo ci tiene comunque a precisare che sarà possibile individuare il punto d'ingresso o
d'uscita da un'area non coperta, consentendo di trarre delle deduzioni.
Stando a quanto riportato sul sito del produttore, le applicazioni d'uso possibili sono piuttosto
varie. Vediamone alcune tra le più comuni:


Web
Cerca

tradingborsa.blogspot.com




Antifurto per veicoli o natanti: in caso di furto, il dispositivo rileva lo spostamento
del veicolo ed invia subito un SMS d'allarme, consentendo un rapido intervento delle
forze dell'ordine
Monitoraggio della flotta aziendale: grazie all'utilizzo di più dispositivi, è possibile
tenere sotto controllo in tempo reale la posizione dei mezzi aziendali. Ideale per aziende
di logistica.
Sicurezza personale e controllo: Il pulsante di emergenza sul dispositivo consente
l'invio immediato di un SMS d'allarme contenente tutte le informazioni necessarie ad un
tempestivo intervento da parte di medici o forze dell'ordine. Inoltre, il servizio offre un
interessante sistema di monitoraggio degli spostamenti, utile qualora si voglia tenere
sotto controllo il proprio figlio ad esempio. Tramite il sito è possibile associare delle aree
geografiche a determinate fasce orarie: qualora il ricevitore esca dalla "zona di sicurezza",
il dispositivo vi invierà un SMS per notificarvelo.

Il prodotto è rivolto al mercato consumer e business, inoltre la società prevede di lanciare in
futuro altre versioni dedicate a compiti specifici. Stando al listino prezzi pubblicato sul sito, a
seconda della forma contrattuale scelta, i prezzi variano dai 732 ai 1523 euro per il primo anno.
Il costo è comprensivo dell'iscrizione al servizio e del canone mensile. Per gli anni
successivi, il costo dipenderà esclusivamente dal canone mensile.
Si tratta senza dubbio di un prodotto interessante, tuttavia le implicazioni con la privacy del
singolo non mancheranno di sollevare discussioni in merito. Sebbene lo scopo di questo tipo di
dispositivi sia nobile, non possiamo affermare altrettanto per i possibili utilizzi illegali o
discutibili che ne possono conseguire.
da hwupgrade.it
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