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Perdix: cose e persone sempre sotto controllo
di Andrea Galassi 29/04/2008

Un sistema di localizzazione personale multiuso ‘made in Italy’, basato sulle tecnologie Gps, Gprs e Internet, aiuta anche in caso di
pericolo
Per conoscere gli spostamenti del genitore anziano o del figlio, assicurarsi che l’automobile sia parcheggiata al suo posto, o per sentirsi
sicuri ed essere rintracciabili sempre, anche in caso di pericolo, si può pensare di rivolgersi a Perdix, un servizio di localizzazione
satellitare, in grado di rilevare in ogni momento la posizione di persone e cose.
Ideato e sviluppato da OmniaEvo, una società di Codroipo, in provincia di Udine, Perdix, è costituito da un dispositivo portatile, il Perdix Personal, e dal
portale Web www.perdix.it .
Grazie a un ricevitore GPS e alla trasmissione dei dati via Gprs, il Perdix Personal consente di visionare
in Internet l’esatta posizione del dispositivo su una mappa, in tempo reale e con un’approssimazione
massima di 4 metri. Se ci troviamo in pericolo, basta spingere il pulsante di emergenza del dispositivo
stesso, che invierà a un numero prestabilito un Sms di allarme e le coordinate geografiche. Perdix si
mostra utile non solo nella sicurezza personale, ma anche per le aziende, che possono così gestire e
controllare le proprie flotte. “Ma oltre il 70 per cento delle richieste”, dice Domenico Mangiacapra,
direttore generale di OmniaEvo, “riguarda la sicurezza personale delle donne” . “Non amiamo
presentare il Perdix come un sistema anti-stupro “, spiega Loredana Valentino, amministratore delegato
della società, “è vero però che il suo utilizzo migliora la sicurezza personale di noi donne, consentendole
di lanciare un allarme in caso di pericolo e di essere rapidamente localizzate”.
In fine una curiosità: “Perdix Perdix”, si legge nel sito Internet, “è il nome scientifico della starna, un
simpatico uccello molto presente sul territorio italiano. Abbiamo scelto di chiamare così il nostro servizio e di fare del pulcino di starna la nostra
mascotte perché questo volatile ha comportamenti e abitudini che ben richiamano alcune delle principali funzioni del servizio che offriamo”. La starna,
infatti, è un animale molto protettivo nei confronti della propria prole, ha un fiuto infallibile durante i pedinamenti e una grande rapidità nel tirarsi fuori
da situazioni pericolose.
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