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Gestione automatizzata delle presenze e
delle informazioni sull’attività di soccorso
Soluzione proposta con Telecom Italia

OBIETTIVI:
1. REALIZZAZIONE DI
UNA SOLUZIONE DI
TIMBRATURA TURNO
DEGLI AUTISTISOCCORRITORI
La timbratura avviene sia
in fase di inizio che di fine
turno con un tracciato
risultante compatibile con
il programma per la
gestione presenze di cui è
già in possesso il cliente.

OBIETTIVI:
2. REALIZZAZIONE DI
UN APPLICATIVO PER
L’AUTOMAZIONE DEL
PROCESSO DI
GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI
DELLE ATTIVITA’ DI
SOCCORSO
Il sistema andrà a sostituire
tutte le attività gestite dai
moduli cartacei.

SISTEMA DI
TIMBRATURA
MOBILE
Il software installato
sui BlackBerry®
assegnati alle varie
autoambulanze.

Informazioni:
data e ora, la matricola
dell’autista, il pin,
la direzione, l’eventuale
causale e un codice
identificativo del dispositivo
(associato allo stesso)

Permette la timbratura
tramite l’inserimento di
una matricola e di un pin,
la specifica della
direzione di entrata o
uscita e l’inserimento di
una eventuale causale.

SISTEMA DI
TIMBRATURA
MOBILE
Il software installato
sui BlackBerry®
assegnati alle varie
autoambulanze.

La parte server-side del
sistema è rappresentato
da una applicazione web
che attinge al database
condiviso con
l’applicazione che
gestisce l’aggiornamento
dei dati di timbratura
provenienti dai
BlackBerry® degli autisti.

SISTEMA
“FOGLIO DI
VIAGGIO”

- ATTIVITA’ DI EMERGENZA: Permette l’inserimento della postazione,
targa, Km di partenza, Codice intervento comunicato dalla sede operativa.

- ARRIVO SUL POSTO: Permette l’inserimento della informazioni relative
all’inizio attività al momento dell’arrivo del paziente. Viene trasferito l’orario
di arrivo (massimo 8 minuti).

- RIPARTENZA: Permette di trasferire l’orario di ripartenza dell’ambulanza
verso un ospedale.

- ARRIVO IN OSPEDALE: Si potrà inserire il nome dell’ospedale
selezionabile da un menu e l’inserimento dell’ora di arrivo con possibilità di
inserimento di note.

Il software permette
l’inserimento dei dati
relativi alle attività di
spostamento legate
all'ambulanza,
tracciandone ogni
movimento.
- RIFORNIMENTO
- MANUTENZIONE
- TRASFERIMENTO
- EMERGENZA

GRAPHICAL
USER
INTERFACE
MOBILE
Con una grafica
molto semplice,
intuitiva ed, al
contempo,
accattivante, la
soluzione ne
permette un uso
rapido e funzionale.

SERVER-SIDE:

Sarà possibile inserire i seguenti dati:
- Anagrafica mezzi – con descrizione, targa, settore
- Anagrafica Ospedali
- Riepilogo Interventi, Km per mezzo, distanze percorse
- Ricerca Interventi per codice, per numero scheda,
per data intervento, per targa
- Report e Statistiche

La parte server-side
del sistema è
rappresentato da una
applicazione web che
metterà a
disposizione una
serie di attività di
gestione dati per il
mantenimento
dell’aggiornamento
del sistema.

EMERGENZA=
Integrazione dei componenti

RAPIDITA’
DELL’INFORMAZIONE

• Hardware (Server, BlackBerry, GPRS);
• Software (Integrazione con software
di rilevazione presenze)

La forza
dell’innovazione
tecnologica:

• Nuovo Sistema Software di gestione
Foglio di Viaggio (Sostituisce il cartaceo).

Centralizzazione dei dati degli Addetti alle Emergenze:
• Informazioni sulla vettura utilizzata;
• Informazioni sull’inizio e fine attività;
• Informazioni Tipo di intervento;
• Informazioni sull’ospedale;

-rete edge
-real time
-mobile solution
al servizio degli
addetti
all’emergenza.

EMERGENZA=
Creazione di automatismi

RAPIDITA’
DELL’INFORMAZIONE

• Gestione Rapida degli interventi
• Migliore gestione delle risorse.
• Visualizzazione dei dati in tempo reale

La forza
dell’innovazione
tecnologica:
-rete edge
-real time
-mobile solution
al servizio degli
addetti
all’emergenza.

