VIOLENZA SESSUALE:GPS E WEB, TECNOLOGIA IN AIUTO DELLE DONNE

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Aumenta l'allarme sociale per le violenze sessuali e
cresce allo stesso tempo la richiesta di ''tecnologia'' come strumento di difesa
personale, con uso di telefonini, computer, internet e gps. Ne e' testimone
un'azienda di Udine che produce un apparecchio che utilizza la tecnologia
satellitare per rintracciare le persone e per localizzarle su un computer. E
all'occorrenza ne segnala anche un allarme in caso di necessita'. In questi
giorni - spiega la societa' di Codroipo - anche a causa delle numerose notizie
di stupri e violenze a danno di giovani donne, sono centinaia le richieste di
informazioni che stanno giungendo alla OmniaEvo, che ha sviluppato questo
sistema grazie proprio all'intuizione di una donna. ''Non amiamo presentare il
nostro localizzatore satellitare come un sistema anti-stupro - spiega l'ing.
Loredana Valentino, ideatrice del sistema e amministratore delegato della
societa' - ma e’ vero che il suo utilizzo potrebbe certamente migliorare la
sicurezza personale di noi donne, consentendoci di lanciare un allarme in caso
di pericolo e di essere rapidamente localizzate''. Il sistema e’
articolato su un portale web e su un dispositivo portatile, che ha le dimensioni
di un piccolo cellulare: puo’ essere portato nella borsetta, o agganciato alla
cintura, o indossato come un bracciale. Grazie ad un ricevitore gps e alla
trasmissione dati via gprs, il dispositivo permette facilmente di visionare su
internet l'esatta posizione del dispositivo su una mappa, in tempo reale e con
un'approssimazione massima di 4 metri. In caso di pericolo, dispone anche di un
pulsante di emergenza, che consente di inviare ad un numero prestabilito un sms
contenente un messaggio di allarme e le esatte coordinate geografiche del
dispositivo. Naturalmente, puo' essere utilizzato anche per il controllo dei
figli o delle persone anziane. (ANSA).
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