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Human Mobility Platform: New concepts in personal relationships

1. HM Platform è una piattaforma in continua evoluzione per la “Gestione della Mobilità dell’Uomo”. Un
team multidisciplinare ed award winner è concentrato a disegnare soluzioni per la tutela, la mobilità e la
valorizzazione del capitale umano;

2. Human Mobility rispetta le persone e la loro privacy. Trattamento dei soli dati necessari all’utilizzo di
ciascuna funzione. Sistemi di anonimizzazione delle identità e crittazione delle informazioni. Distruzione
giornaliera di qualsiasi dato non necessario. Attento bilanciamento tra repository accentrati e decentrati.
Nessun utilizzo a fini estranei all’applicazione;

3. Semplificazione massima dell’esperienza. Un team di Designer ed Esperti di interfaccia uomo-macchina
ha il compito di studiare i diversi use cases realizzando il giusto mix tra protocolli mobile, realizzazioni
software, ecosistema spaziale ed integrazioni (beacon, varchi, oggetti fisici,….). L’obiettivo è: utilità, alto
impatto e gratificazione dell’utente nell’uso;

4. Flessibilità nel disegno dei casi d’uso. Approccio bespoken nello studio delle diverse esperienze (Financial
Services, GDO, Retail, Entertainment). Realizzare micro eco-sistemi finalizzati al miglioramento reale
dell’esperienza di processo in mobilità;

5. Utilizzo di tecnologie mature con lo sguardo rivolto al futuro. Soluzioni immediatamente fruibili con
solide prospettive di arricchimento funzionale a 3-5 anni. Utilizzo di tecnologie ed architetture ad alta
diffusione con Tech-Labs in continua sperimentazione di “enhancements” e miglioramento di impatto dei
casi d’uso;

6. Team multidisciplinare. Human Mobility è composto da un Team di esperti in diverse discipline che vede
al suo interno Business esperts, IX/UI Designer, Mobile Engineers, Sviluppatori, Facility Experts, Consulenti
di Strategia e Ricercatori di Innovazione.
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Un eco-sistema completo, ricco di funzionalità

• Risorse Umane
• Visitatori
• Clienti
• Ecosistema

- App di Social Distancing
- Beacon Suite for public areas
- Wereable Suite & Wi-FI/BLTE
- Controllo Accessi & Badge
- Dispositivi Termoscanner
- Real Estate Light Application

Human Mobility è un portafoglio di soluzioni per ridisegnare l’intera esperienza in mobilità
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Cosa vuol dire attenzione alla persona (1/2)

1. HM può essere utilizzata per garantire la distanza sociale, elemento necessario per la ripresa
dell’attività, ai sensi del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, siglato il 24 aprile 2020 tra
Confindustria e Rappresentanze dei lavoratori;

2. Tra i rischi aziendali legati al Covid vanno certamente considerati quelli per possibili violazioni del Dlgs
231/2001, diretti e indiretti. Il Dl 18/2020 ha reso chiaro che il contagio, se si è verificato «in occasione di
lavoro», costituisce infortunio in base al Dlgs 81/08, con conseguente possibile contestazione alle imprese
dell’illecito amministrativo collegato ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
(si veda l’articolo 25-septies del Dlgs 231/2001). A ciò si aggiungono anche gli effetti in termini di
esposizione delle aziende al rischio di azione di regresso dell’INAIL e di richiesta di danno differenziale da
parte dell’infortunato;

3. La suite HM nei suoi diversi moduli consente: (A) di verificare la distanza interpersonale, senza
rilevazione della posizione geografica, avvisando in caso di contatti sottosoglia, (B) di mantenere il grafo
dei contatti consentendo notifiche anonime in caso di contagio di uno degli elementi della catena (C) di
rilevare l’affollamento di ambienti condivisi segnalando la necessità di intervento (Beacon Suite) (D) di
interagire con dispositivi di accesso e rilevatori di temperature, (E) di interagire con dispositivi di
termoscanner, (F) di effettuare triage personali per verificare la propria condizione in caso di insorgenza
di sintomatologie.
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Cosa vuol dire attenzione alla persona (2/2)

4. Particolare attenzione è posto al tema trattamento dati. Ogni utente è sottoposto ad un processo di
pseudonimizzazione e tutti i dati sono oggetto di crittazione. Il disegno dell’applicazione prevede un
trattamento dati accentrato (con opzione di adozione del modello decentrato esclusivamente per i dati
relativi a questionari di Triage). Il modello di trattamento risponde al principio di minimizzazione nella
raccolta dati e di pseudonimizzazione degli stessi. Ciò corrisponde ai principi di privacy by design e all’art.
32 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) in materia di misure di sicurezza, in quanto con tale
modello il trattamento è relativo solo a codici alfanumerici non associabili né direttamente né
indirettamente ai dati personali del dipendente, fino al momento in cui si presenterà un eventuale caso di
contagio

5. HM è predisposta per comunicare con altre APP anche di tipo governativo. Perchè ciò accada è
necessario che IMMUNI e/o le APP appartenenti a questa categoria pubblichino le proprie interfacce
applicative;

6. I dati relativi ad eventuali localizzazioni sono trasformati in contatori e cancellati quotidianamente. Le
informazioni relative alla presenza vengono usate dall’azienda per decidere come limitare l’eventuale
sovra-saturazione degli spazi. Il trattamento dei dati viene effettuato dall’APP in modo totalmente
anonimo e senza che il datore di lavoro possa vedere e leggere tale dato, pertanto è effettuato in piena
osservanza del GDPR e dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori in quanto non vi è la possibilità, da parte del
datore, di controllare a distanza il lavoratore durante l’attività lavorativa né di avere traccia dei suoi
spostamenti all’interno dell’azienda;

7. I dati relativi agli incidenti sotto soglia sono cancellati oltre il periodo di incubazione (es. 15 gg) che è un
parametro di sistema. Le notifiche di incidente sotto soglia sono automatiche. L’azienda ha contezza delle
statistiche (quanti incidenti per fascia oraria, per giornate).
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APP IMMUNI

• L’APP IMMUNI è stata scelta a supporto del tracciamento 
dei contatti su tutto il territorio nazionale. La principale 
funzionalità è la rilevazione di un contatto «rischioso» 
tra due persone che hanno sul proprio telefonino l’app 
IMMUNI. In caso questo avvenga l’APP invierà 
l’informazione ad un server centrale dei codici 
identificativi delle persone coinvolte di modo che, in caso 
di futura positività al COVID19 di una specifica persona, 
le persone che sono state in contatto con questa 
vengano notificate di un recente contatto «rischioso» 

• IMMUNI non gestisce il «social distancing». Infatti chi si 
trova un una situazione di rischio non riceve segnali di 
allarme istantanei. 

• Inoltre non vi è obbligo di scaricare l’app IMMUNI per 
cui la sua efficacia dipenderà molto da quanti cittadini la 
utilizzeranno

• IMMUNI non fornisce alcun dato ad aziende o persone

HUMAN MOBILITY

• Human Mobility Platform (HMP) è un dispositivo di 
protezione aziendale. Il software ed i dati sono gestiti, 
su server aziendali nel rispetto delle norme sulla 
privacy e del GDPR.

• L’APP segnala con allarme sul telefonino del dipendente 
un contatto rischioso in corso ed inoltre garantisce la 
funzionalità di tracciamento dei contatti ex-post in caso 
in una data futura venga notificato all’azienda che un 
dipendente è risultato positivo al COVID19 

• HMP è tecnicamente in grado di fornire informazioni 
all’APP IMMUNI qualora questo si renderà necessario 
secondo le norme di legge e nel rispetto delle normative 
sulla privacy e del GDPR

• HMP garantisce quindi sia al datore di lavoro che ai 
dipendenti una totale copertura (Legge 231/02, azione di 
regresso INAIL) nell’ambito naturalmente dei locali 
aziendali

Human Mobility Platform vs Immuni: due cose realmente diverse
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Le ragioni di una diversità (1/2)

• Ha il compito di rilevare la prossimità in qualsiasi luogo per garantire
la costruzione di un grafo dei contatti sociali a fini di monitoraggio del
rischio epidemiologico?

• E’ misura rilevante nell’ambito del «Protocollo condiviso di
regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro» siglato il
24.04.20 tra Confindustria e Rappresentanze dei lavoratori?

• Consente all’azienda di dimostrare di aver dato vita ad un’azione
manifesta e tangibile per garantire il distanziamento sociale e la
tutela della salute in linea con le prescrizioni del DLGS 231/01 e del
DLGS 88/08?

• Può supportare nell’azione di distanziamento sociale anche dando vita
ad allarmi in caso di eccessiva prossimità?

• Supporta con moduli di Triage in collaborazione con centri di
eccellenza italiani in tema di malattie infettive?

• Censisce e sviluppa un grafo dei contatti a rischio avvenuti all’interno
dell’azienda rendendo edotto il datore di lavoro delle situazioni di
rischio e permettendogli la tutela del capitale umano?

HMP

IMMUNI
(App Governativa)

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

NO
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Le ragioni di una diversità(2/2)

• Applica le algoritmiche più avanzate (Covid Community Alert) per la
rilevazione di prossimità introducendo soluzioni innovative per la
rilevazione dei dispositivi adiacenti?

• Consente la rilevazione della posizione, in spazi predeterminati, per
evitare il superamento dei limiti di capienza, la gestione dei flussi e la
sanitizzazione degli ambienti?

• Integra APP e dispositivi Weareable di ultima generazione garantendo
la piena interoperabilità tra sistemi?

• Consente la gestione dei varchi e degli accessi ed è integrabile con
sistemi di rilevazione delle temperature?

• Può essere installata via sistemi di distribuzione automatici e
disattivata automaticamente fuori dal perimetro dell’azienda?

• Gestisce la prenotazione degli spazi e delle postazioni di lavoro sia in
azienda che da remoto?

HMP

IMMUNI
(App Governativa)

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

• E’ immediatamente disponibile al Test utente ed al deployment
interno all’azienda?

• Gestisce in alternativa i dati in modo accentrato e decentrato a
seconda della natura delle informazioni trattate?

SI

SI 30.05

ACC/DEC

NO

ACC
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I fondamenti del modello: la tecnologia Bluetooth

La connessione Bluetooth (Low Energy) è un sistema che sfrutta le onde radio a breve distanza, che
consumano pochissima energia. È diventata ormai insostituibile ed è presente su qualsiasi
smartphone, anche quelli meno performanti. La tecnologia Bluetooth lavora alla frequenza di 2,45
gigahertz (Ghz). È in questo “spazio” radio che avviene la magia: due dispositivi possono scambiarsi
pacchetti di dati, cioè trasmettere informazioni, dalle quali derivare, con sufficiente approssimazione,
la distanza reciproca.

• HM utilizza la tecnologia Bluetooth Low Energy (BT LE) presente nei telefoni cellulari. I telefoni cellulari
(smartphone) possiedono da anni una radio BT LE ed una radio WiFi, oltre alla radio cellulare 3/4G;

• La radio BT LE è in grado di rilevare le radiotrasmittenti BT LE nella vicinanze (c.a. 10m) misurando la
potenza del segnale (RSSI). L’applicazione HM confronta ed incrocia il segnale delle radio BT LE
trasmittenti stabilendone la distanza relativa;

• Sono stati introdotti algoritmi proprietari apportati dalla Covid Community Alert, progetto di ricerca
internazionale con esperti di oltre 35 esperti da 4 continenti (finalista nella selezione dell’APP
governativa, particolarmente apprezzato per soluzioni tecniche). I fondatori sono parte del Gruppo di
Lavoro. HM effettua: (1) la verifica automatica delle caratteristiche del telefono cellulare, (2) risveglia
telefoni IOS dormienti attraverso soluzioni iBeacon, (3) costruisce cristalli logici per ottimizzare la
rilevazione delle distanze tra apparecchi;

 Importante: il modulo di Social Distancing HM non registra la posizione del dispositivo, ma solo la
distanza relativa degli altri dispositivi nel raggio di c.a. 10m, garantendo la riservatezza della
persona (GDPR compliant).
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“Human Mobility” (HM) - modulo Social Distancing. Perchè è centrale nella 
tutela della persona? 

• HM è un’app per smartphone che permette di verificare la distanza interpersonale negli spazi
lavorativi di un’azienda (e assimilabili) nel rispetto delle regole previste dai decreti legge in base
all’emergenza CoVid 19;

• HM permette di aiutare le persone a lavorare in sicurezza rispettando le distanze. L’applicazione
notifica ai portatori, attraverso messaggi sonori e testuali, l’avvenuta mancanza del rispetto delle
distanze di sicurezza;

• HM notifica inoltre all’azienda gli eventi di mancato rispetto delle distanze personali e fornisce agli
operatori sanitari i dati di supporto utili a ricomporre eventuali catene di contagio

HM è un dispositivo di protezione informatico nel totale rispetto della riservatezza delle 

persone in base alla normativa GDPR

Nell'emergenza Covid-19 c'è un unico imperativo: diminuire il numero di nuovi contagi. 
Come? Adottando misure restrittive di distanziamento sociale in tutto il mondo.



12

HM Social Distancing verrà utilizzata da Dipendenti, Visitatori, Clienti, Fornitori.

• Ai dipendenti è installata dall’azienda sul dispositivo personale (BYOD), meglio tramite un sistema
MDM (Mobile Device Management, es. VMWare AirWatch).

• Per esterni visitatori, operatori esterni, clienti e fornitori, mediante vetrofania, verrà fornito il QR-
code per facilitare l’installazione dell’app HM e il codice di attivazione (coincidente col n° del
permesso di ingresso o work permit).

HM Social Distancing verrà installata su ogni dispositivo cellulare dei dipendenti.

• L’associazione App «HM» - persona avviene tramite n. identificativo del dipendente (input manuale o
lettura QR-code, bar code).

• Il monitoraggio della distanza degli altri dispositivi HM avviene nel raggio di ricezione BT (c.a. 10m)
nel perimetro aziendale.

Abbiamo pensato ad una soluzione per il mondo del lavoro per permettere di fornire un supporto per
l’osservazione consapevole delle nuove disposizioni; uno strumento con cui anche il lavoratore possa
sentirsi tutelato nell’ambiente in cui trascorre la maggior parte del suo tempo con altre persone.

Le persone e l’APP di Social Distancing 
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HM funziona secondo un duty
cycle variabile quando le persone
sono nell’area predefinita
dell’azienda, per ottimizzare i
consumi della batteria.

Il duty cycle si modifica in
funzione della densità di
applicazioni HM nell’area
circostante ed è gestito dalla
componente server.

Il sistema HM Social Distancing, composto da applicazione mobile e da componente server, segnala
tramite notifiche quando la distanza scende sotto una determinata soglia per un certo periodo di tempo.

HM - App (Android, iOS)

- Identifica le persone e le radio BT LE nel raggio di 10m

- Comunica con il server HM principalmente tramite rete WiFi aziendale

HM - Server
(on cloud privato su primario provider), con funzionalità di:

- Gestione anagrafica utenti (ID, nome, cognome, UUID, BTMac, UUIDBkp, 
BTMacBkp, ...)

- Gestione applicazioni (configurazione, monitoraggio, notification manager)

- Gestione posizioni relative

- Notification manager

- Database

Struttura, compatibilità e modello di gestione dell’APP
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Layout logico delle connessioni tra Reti e Dispositivi

wifi aziendale

wifi aziendale

router / gw

HM Server Cloud
(Privato/Azure / 

AW3C)

media 

PC Browser Web
• Amministrazione
• Alert
• Report

wifi BT 

ID=100 

wifi BT 

ID=703 

wifi BT 

ID=313 

Nel caso  C è rappresentato il giusto 
distanziamento sociale e quindi non 
ci sono notifiche.

A

B

C

Nei casi A e B c’è evidentemente una
violazione, in quanto due lavoratori
sono troppo vicini tra loro: i due
telefoni vibrano, suonano e notificano
il mancato rispetto.
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 L’installazione di «Beacons» in prossimità di un

punto ad alto transito (es: ingressi, scale,

ascensori, mense, sale meeting,…) potenziano

la capacità dell’APP di interagire con lo spazio

 L’obiettivo è aumentare la sicurezza

monitorando il raggiungimento dei livelli di

riempimento, ottimizzando la gestione dei

flussi ed evitando l’eccessiva concentrazione

all’interno degli spazi a maggiore affollamento

 Ogni sera i dati dei posizionamenti fisici

possono essere analizzati per definire

eventuali aree di igienizzazione e

successivamente cancellati mantenendo il solo

grafo dei posizionamenti relativi

La rete Beacon supporta l’APP nel determinare la

posizione dell’individuo all’interno dello spazio

 Tecnologia iBeacon. Protocollo Bluetooth LE con

eSim incorporata. Rilevazione presenza al transito

con raggio 9 metri. Buzzer. Bottone.

 Durata vita utile 2-3 anni, costo circa 100€ per

elemento, no alimentazione, facile da installare

 Partnership: Filo (IT), Estimote (PZ)

Dare vita agli spazi critici: APP in configurazione Beacon & Wearable Suite (1/2)

Lo spazio prende vita per tutelare la «Persona»
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I Wearable

L’utilizzo di oggetti Wearable nelle situazioni di
permanenza temporanea o transito - o per garantire una
diversa esperienza di uso - è possibile nelle seguenti
condizioni:

• Braccialetti, collari, portachiavi o Tag con inserito un
chip Bluetooth Low Energy (BLE) in grado di emettere
segnali e memorizzare dati (circa 25€ a seconda
delle tipologie/complessità di device);

• Dati di contatto temporaneamente memorizzati sul
dispositivo: Il braccialetto o altro supporto richiede
una connessione alla Wi-Fi/LAN/LTE in grado di
condividere i dati con il sistema di backend;

• Presenza di infrastrutture di ricezione/trasmissione
con gateway bluetooth (es: Cisco Meraki,…) o
appositi Beacon (Estimote,..) predisposti per il
dialogo Wi-Fi/LAN/LTE con il server dell’applicazione
per lo scarico dei dati.

Low distance

ALARM

ALARM

Rendere semplice l’esperienza

Dare vita agli spazi critici: APP in configurazione Beacon & Wearable Suite (2/2)

Come dispositivo indossabile abbiamo scelto un prodotto in
formato carta di credito, spessore 5,5 mm, produzione Nord
Italia, basato su radio BTLE e Wi-Fi, con accelerometro e CPU a
32 bit. Il dispositivo può essere inserito in un porta badge, ha
una durata della batteria di circa 1 mese, ricaricabile via micro-
USB, con buzzer, LED e pulsante snooze. I dispositivi possono
funzionare autonomamente anche al di fuori della copertura
Wi-Fi e sincronizzarsi in seguito.



17

Dare vita agli spazi critici: APP come strumento di accesso in sicurezza

Controllo trasparente e tutela degli altri

ALARM

Possibilità di rilevare “Real Time” la temperature corporea ai
varchi di accesso. Superata una soglia prefissata al soggetto
non sarà permesso l’accesso.

1. Nessuna visualizzazione di dato personale od allarme
acustico.

2. Al Desk di Accoglienza sarà visualizzata solo l’evidenza di una
criticità

Permettere l’accesso al proprio eco-sistema è una
responsabilità che l’azienda ha nei confronti dei propri
dipendenti e di tutti coloro che utilizzano gli spazi.

Attorno all’APP sono stati disegnati percorsi per un
accesso sicuro che tuteli la privacy dell’ospite anche in
situazioni critiche ma salvaguardando al contempo il
diritto dell’azienda a tutelare il proprio capitale umano:

• integrazione dell’APP con il controllo accessi
consentendo il Tap-In di prossimità in situazioni di
varco o tornello

• verifica della temperatura corporea come condizione
di accesso senza associazione o conservazione di dati
personali

• gestione in via riservata della condizione di
impossibilità di accesso con il supporto dei Desk di
Accoglienza
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Dare vita agli spazi critici: APP come strumento di accesso in sicurezza (1/2)

• Censimento delle risorse, progettazione e
gestione di zone di accesso e movimentazione

• Prenotazione della postazione di lavoro da
remoto e sblocco della postazione

• Gestione dell’accesso agli spazi comuni con
governo dei flussi (prenotazione mensa,….)

• Gestione fisica dei cicli di turnazione lavorativa

• Gestione dei flussi di clientela grazie
all’integrazione con Ufirst

• Prenotazione appuntamenti per servizi interni

• Gestione dell’assegnazione risorse e dispositive
di protezione individuale (DPI)

• Cruscotto con indicatori di occupazione ed
utilizzo degli spazi fisici

• Strumenti di analisi per la gestione dei flussi e
dei cicli di sanitizzazione degli ambienti

• Supporti multimediali per diffondere normative
e strumenti di diffusione della conoscenza

• Repository per l’accesso alle risorse digitali per
la migliore fruizione degli spazi fisici
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Dare vita agli spazi critici: APP come strumento di accesso in sicurezza (2/2)

Una suite completa di servizi per il Real Estate con diversi gradi di profondità. Dalla semplice prenotazione del posto di lavoro, APP
Workplace Management, a progetti complessi di controllo remoto ed integrato delle risorse fisiche e digitali dei grandi immobili.
Con la, Real Estate Suite gli spazi vengono completamente rimappati e resi disponibili alla prenotazione remota per una fruizione
immediata e senza barriere
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La compatibilità Bluetooth|Android e l’upgrade Google-Apple 

• Introduzione delle nuove
specifiche di localizzazione BT
Apple-Google

• È previsto un update dei s.o.
iOS 13+ e Android 6+ per metà
maggio:

- How Apple and Google Are
Enabling Covid-19 Bluetooth
Contact-Tracing (wired)

- The importance of Apple and
Google’s rare collaboration
on contact tracing (engadget.

• La radio BT nasce per
trasmettere dati, non per
localizzare / misurare distanze.

• Tramite la misura della potenza
del segnale emesso (RSSI) si
riesce ad approssimare la
distanza tra un trasmettitore ed
un ricevitore.

• Ogni cellulare ha un chipset BT
diverso (diverse versioni e
diverso firmware) con antenne
specializzate (gain diverso).

• Inoltre gli ambienti non sono
uniformi: la presenza di metallo
genera riflessioni e quindi falsi
segnali che tendono a modificare
il valore dell’RSSI emesso.

• iOS non consente di accedere
allo stack di API BT.

• In foreground è possibile far
“pingare” un dispositivo iOS.

• In background il cellulare iOS è
“spento” lato BT.

• Si possono sottoscrivere eventi
su beacon BT che funzionano in
background.

• Soluzione: in presenza di
dispositivi Android o iBeacon
che trasmettono, l’applicazione
iOS viene risvegliata facendo
sponda sul server per notificare
l'evento di prossimita'.

iOS 13.4.1
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Relazione dell’APP con altre applicazioni

HM Social Distancing

Immuni ed altre APP Governative/1
(con il consenso dell’utente)

• Integrazione dei dati sui movimenti effettuati  e sul 
grafo dei contatti

• Alimentazione dei dati del diario clinico

• Memorizzazione dati verso repository dati nazionali 
che saranno sviluppati secondo il protocollo

Altre Applicazioni Aziendali/2
(dialogo con applicazioni aziendali)

• Inserimento di uno strato di disaccopiamento tra Back 
End dell’APP di Social Distancing e APP di Front

• Possibilità alternativa di un plug-in preconfigurato per 
l’integrazione o condivisione di librerie con source 
code chiuso da integrare

• Assistenza all’integrazione
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Human Mobility Platform, Passaggio dall’APP di Social Distancing ad un 
intero portafoglio di servizi

HMP, APP Social Distancing

Base / Beacon Suite
Postgre-

SQL

ICU Core
Java/Tomcat9

REST

Json API

REST

Json API

HTTPS

HTTPS

Visitatore

Download App

Configurazione

LDAP 

Server

(A.D.)
Cron 

export

anagrafica
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Una soluzione scalabile e completa con moduli singolarmente attivabili a richiesta. HMP App di Social Distancing è il cuore della
soluzione è può essere installata facilmente sui sistemi aziendali. Una serie di moduli aggiuntivi consente di abilitare in successione
le funzionalità di controllo accessi, integrazione con termoscanner e workplace management.
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HMP Full Architecture
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Human Mobility Platform, Architettura completa
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Quanto è configurabile il Sistema? 

• Security Distance

Distanza minima alla quale devono essere posizionati due dispositivi

• Security Enter Time

Quantità di tempo per considerare un tag all'interno dello spazio di allarme

• Security Exit Time

Quantità di tempo per considerare un tag fuori dallo spazio di allarme

• Vibrate

Vibrazione quando una o più persone sono più vicine della distanza di sicurezza

• Play Sound

Riproduci un suono di allarme quando una o più persone sono più vicine della 
distanza di sicurezza

• Show Notifications

Mostra una notifica quando una o più persone sono più vicine della distanza di 
sicurezza

• Transmit Beacon 

Invia un segnale in grado di essere rilevato da altri dispositivi

Le impostazioni sono configurabili dall’azienda, (lato server) e non modificabili 
dai dipendenti.
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Come si attiva l’APP: ruoli e processo 

L’azienda registra a sistema i 
propri dipendenti fornendo 
una semplice anagrafica di 
base.
E’ possibile l’integrazione  
tramite MDM (es. AirWatch) 
con LDAP server aziendale.

L’applicazione all’avvio 
trasmette il codice 
Beacon generato dal 
server, garantendo così 
anonimato nelle 
transazioni ed univocità 
per ogni dispositivo 
registrato

HM crea l’utente 
garantendo la sicurezza e 
l’anonimato dei dati oltre a 
generare un codice univoco 
per la trasmissione via 
Bluetooth

Il dipendente dovrà 
solo mantenere attiva 
l’applicazione durante 
lo svolgimento del suo 
lavoro

L’RSPP ha a disposizione un 
cruscotto web tramite cui può  
monitorare in real time gli 
allarmi.
Inoltre, nel caso di contagio, 
fornisce al personale sanitario 
informazioni per ricostruire la 
catena degli incontri nel periodo 
scelto
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Gli strumenti di amministrazione 

• La piattaforma raccoglie i valori di
tutti i dispositivi registrati e
permette di visualizzarli sia in forma
numerica che grafica, fornendo
preziose informazioni per il
responsabile della sicurezza per
potersi attivare in risposta ad
eventuali emergenze o situazione di
conclamato contagio;

• La raccolta dei dati, il monitoraggio,
la visualizzazione dei risultati e gli
alert sono costruiti per essere forniti
in tempo reale, nel rispetto della
normativa GDPR.

Real Time

• E’ previsto un sistema di analisi
degli incidenti, con statistiche
basate su frequenza e periodicità;

• Il personale sanitario, in caso di
contagio, puo' ottenere la catena
dei contatti sotto la soglia di
sicurezza nell’ultimo periodo (es.
15gg);

• Il sistema permette l’accesso solo
a persone autorizzate da
postazioni ben definite, nel
rispetto della privacy e della
normativa GDPR.

Analytics

• Componente server per l’inserimento
dell’anagrafica del dipendente con le
informazioni di base (Nome, Cognome,
Ruolo, Luogo di lavoro..);

• I dati nell’applicazione saranno trattati
in maniera anonima;

• L’anagrafica può essere conservata su
LDAP server aziendale ed essere
acceduta tramite una chiave condivisa;

• Nella piattaforma viene salvato lo UUID
univoco di ogni dispositivo registrato, e
rilasciato per contro un codice di
trasmissione Beacon che rappresenta
l’identificazione digitale.

Admin Tool
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I vantaggi

SEMPLICITA’

SICUREZZA

HM è un Dispositivo di 
Protezione individuale che 
consente di tornare al lavoro in 
sicurezza

PRIVACY

Il sistema rispetta i dati 
sensibili dei dipendenti. 
Archiviazione in forma 
anonima delle interazioni, nel 
rispetto della GDPR

La semplicità rappresenta il 
miglior vantaggio della soluzione.
• Semplice nel deployment
• Semplice da installare
• Semplice da utilizzare

BASSO COSTO

L’applicazione può essere 
installata sul cellulare del 
lavoratore via MDM (Mobile 
Device Management)
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HM Social Distancing
Casi d’Uso
(illustrativo)
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Casi d’uso: il Customer Journey del Dipendente
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Casi d’uso: il Customer Journey del Visitatore
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Casi d’uso: il Customer Journey in Branch/in Store
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Allegati



34

Human Mobility, l’ecosistema di riferimento iniziale

HM Social Distancing
Platform

SDK

HM Business Space 
Management

SDK

Middleware Platform (opzionale)

APP
Wearable

Wi-Fi /BTLE
infrastructure

APP

ALARM

APP SD
Social Distancing

APP SD
Wereable Suite

APP SD 
Beacon suite

APP SD
Access & Termoscanner

APP SD
Real Estate Light

(Interfaccia/scambio dati post 
pubblicazione sorgenti)

(APPS Ecosystem: Talent garden, 
Digital Magics)
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Human Mobility, Vantaggi della soluzione

Features / Solution Pure Mobile Pure Hardware US (Hybrid)

BLE signal processing Point to Point Point to Point Graph

False positive and false 
negative rate

High Medium Low

Compatibility Android Hardware
Android + iPhone + 

Hardware

Setup Cost Low High Low

Pay as you go Yes No Yes

Area Management No Yes Yes


