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COMUNICATO STAMPA

Cancellami
Perdix, la tecnologia satellitare per la sicurezza delle donne
Grande interesse per il sistema anti-stupro sviluppato in Italia.
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22/04/08 - Arriva dal satellite un importante contributo per la sicurezza delle donne. Si
chiama “Perdix” ed è il sistema che, utilizzando la tecnologia GPS e la rete di telefonia
cellulare, fornisce servizi di localizzazione personale accessibili direttamente da
internet. In questi giorni, 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, la società di Codroipo (Udine) che ha sviluppato questo
sistema grazie proprio all’intuizione di una donna. “Non amiamo presentare il Perdix
come un sistema anti-stupro”, spiega l’ing. Loredana Valentino, ideatrice del sistema e
amministratore delegato di OmniaEvo, “ma è 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 è articolato su un dispositivo portatile, denominato “Perdix Personal”, e sul
portale web www.perdix.it. Il “Perdix Personal” ha le dimensioni di un piccolo cellulare,
è di semplice utilizzo e può 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 “Perdix Personal” 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, il “Perdix Personal” 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.
Collegandosi al sito www.perdix.it, è dunque possibile individuarne l’esatta posizione.
Nella versione base, l’uso del dispositivo “Perdix Personal” e l’abbonamento al servizio
web costano complessivamente poco più di 1 euro al giorno.

Previsioni meteo

Le applicazioni della tecnologia “Perdix” sono numerose e diversificate a seconda delle
versioni: con un semplice click sul computer, ad esempio, si potrà sapere se la moglie
o la fidanzata hanno bisogno di aiuto, se il bambino è ancora all’asilo, se il figlio neopatentato supera alla guida la velocità consentita dal codice della strada, se l’anziano
genitore sta facendo una passaggiata, o se un malintenzionato sta rubando lo scooter,
l’auto o la barca. Le applicazioni per le aziende riguardano soprattutto la gestione delle
flotte aziendali, il controllo antifurto di oggetti o veicoli ed il monitoraggio del
personale. “Ma oltre il 70% delle richieste riguarda proprio la sicurezza personale delle
donne”, spiega Domenico Mangiacapra, direttore generale di OmniaEvo, “e ciò ci ha
motivati ancor di più a cercare di sviluppare nuove soluzioni tecnologiche e ad offrire
un servizio il più semplice ed economico possibile”.

Altri servizi

Per informazioni: www.perdix.it; mail: info@perdix.it
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Codroipo (Udine), 22 aprile 2008

Link: Scopri i vantaggi del Perdix
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