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MISSION
Salute & Innovazione progetta e sviluppa “soluzioni per la gestione delle emergenze” in presenza di
situazioni di lavoro:
In solitudine
Isolato
Monoperatore
Salute & Innovazione progetta e sviluppa “soluzioni personalizzate” in base alle specifiche esigenze
del cliente.
Lo sviluppo della nuova gamma di soluzioni denominata

PHS - Personal High Safety
si pone come sintesi delle esperienze ad oggi maturate.

I PRODOTTI
I nostri prodotti forniscono in qualsiasi situazione e luogo un sistema per la gestione delle emergenze sul
lavoro flessibile e modulare.
L’obiettivo è stato raggiunto individuando tecnologie che ad oggi soddisfano requisiti quali portabilità,
affidabilità, flessibilità nelle funzioni e il facile utilizzo.
Per ogni funzione sono stati individuati prodotti specifici e modulari per permettere di scegliere nella
gamma quello più adatto alla propria esigenza del momento. Inoltre è possibile inserire nuove funzioni
senza dover cambiare la tecnologia di base ogni volta che se ne presenti la necessità.
Il catalogo contiene inoltre la sezione dedicata ai Software di Gestione Emergenze tutti sviluppati come
“Web-Application”, la sezione dei prodotti Complementari dedicata alle soluzioni per rendere più funzionali i dispositivi di emergenza, la sezione dedicata ai servizi per potere fornire supporto e consulenza al
Responsabile della Sicurezza.

LE TECNOLOGIE
Le tecnologie utilizzate sono quelle proprietarie dei singoli costruttori dei cellulari, mentre per i dispositivi
di sicurezza sono utilizzate tecnologie di posizionamento GPS e sensori micro-elettro-meccanici MEMS.
La tecnologia Bluetooth è utilizzata per la comunicazione tra il Dispositivo e il Telefono Cellulare.
Tra i dispositivi e la Centrale di Vigilanza viene utilizzata la tecnologia di comunicazione GSM/GPRS.
Nelle soluzioni dove è previsto l’utilizzo del cellulare è possibile sfruttare la presenza di reti WiFi come
sistema di localizzazione e di comunicazione delle chiamate di emergenza.
I software sono sviluppati in linguaggi nativi per cellulari Android v. 2.3 o superiori.
Le applicazioni sono pertanto disponibili per la maggior parte dei cellulari oggi disponibili sul mercato come:
HTC, Motorola, Samsung, ecc.
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PHS60 - Easy Saver - compact
è un dispositivo compatto (all-in-one) per la chiamata di
emergenza tramite rete GSM e con localizzazione GPS che
permette, premendo il pulsante d’allarme, di :
- attivare 1 chiamata vocale in vivavoce
- inviare 1 o più messaggi SMS di emergenza con
indicazione della localizzazione, l'identificativo
dell’operatore, data e ora dell'invio dell'allarme.
Include una funzione count-down acustico preconfigurato
che elimina l' eventualità di falsi allarmi.

DESCRIZIONE

CODICE: PHS60

n°.1 Dispositivo chiamata di emergenza manuale GSM/GPS
n°.1 Software applicativo precaricato sul dispositivo PHS60
Accessori compresi
n°.1 Alimentatore 220V
n°.1 Manuale d’uso

PHS61 - Easy Saver - DT
è un dispositivo compatto (all-in-one) basato su tecnologia
“Android” per la chiamata di emergenza tramite rete GSM/
WiFi e localizzazione GPS/WiFi che, facendo vibrare il
telefono, permette di :
- attivare 5 chiamate vocali in vivavoce
- inviare 2 messaggi SMS di emergenza con indicazione
della localizzazione, l'identificativo dell’operatore, data e
ora dell'invio dell'allarme.
Include una funzione count-down acustico preconfigurato
che elimina l' eventualità di falsi allarmi.
Massima possibilità di personalizzazione anche senza SIM
sfruttando la sola rete WiFi.

DESCRIZIONE

CODICE: PHS61

n°.1 Dispositivo per chiamata di emergenza manuale
touchscreen Android GSM/GPS/WiFi
n°.1 Software applicativo precaricato sul dispositivo
Accessori compresi
n°.1 Alimentatore 220V
n°.1 Manuale d’uso
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PHS80 - Twig Protector
è un dispositivo di chiamata di emergenza tramite rete GSM
e con localizzazione GPS compatto, fornito in versione IP67
o ATEX , che permette di:
- attivare 4 chiamate vocali con funzione vivavoce sia
premendo il pulsante di allarme che automaticamente
grazie al sensore di rilevazione di mancanza di
movimento
- inviare 3 SMS con indicazione della localizzazione.
Fornito preconfigurato, segnala la propria accensione/
spegnimento tramite sms automatico.
Temperatura operativa -20°+40°C.

DESCRIZIONE

CODICE: PHS80

n°.1 Dispositivo chiamata di emergenza automatica
n°.1 Software applicativo precaricato sul dispositivo
Accessori compresi
n°.1 Custodia da cintura con clips di aggancio
n°.1 Alimentatore 220V
n°.1 Manuale d’uso

PHS81 - Twig Protector Ex
è un dispositivo di chiamata di emergenza tramite rete GSM
e con localizzazione GPS compatto, fornito in versione
ATEX permette di:
- attivare 4 chiamate vocali con funzione vivavoce sia
premendo il pulsante di allarme che automaticamente
grazie al sensore di rilevazione di mancanza di
movimento
- inviare 3 SMS con indicazione della localizzazione.
Fornito preconfigurato, segnala la propria accensione/
spegnimento tramite sms automatico.
Temperatura operativa -20°+40°C.

DESCRIZIONE

CODICE: PHS81

n°.1 Dispositivo chiamata di emergenza automatica
n°.1 Software applicativo precaricato sul dispositivo
Accessori compresi
n°.1 Custodia da cintura con clips di aggancio
n°.1 Alimentatore 220V
n°.1 Manuale d’uso
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PHS100 - Life Saver DT
è un sistema di chiamata di emergenza tramite rete GSM/
WiFi e con localizzazione GPS/WiFi composto da un
dispositivo di monitoraggio collegato in Bluetooth a un
cellulare e permette di:
- attivare 5 chiamate vocali in vivavoce, sia attivando
l’allarme manuale sul cellulare che automaticamente
grazie al sensore di rilevazione di mancanza di
movimento
- inviare 2 messaggi SMS con indicazione della
localizzazione
- attivare un allarme sonoro che facilita la localizzazione
dell'operatore in ambienti con ostacoli visivi
- attivare un count-down acustico che elimina l'eventualità
di falsi allarmi
Temperatura operativa -10°+40°C.

DESCRIZIONE

CODICE: PHS100

n°.1 Dispositivo per rilevazione emergenza automatica
n°.1 Software chiamata di emergenza aut. GSM/GPS/WiFi
n°.1 Cellulare Samsung SP o altro secondo disponibilità
n°.1Installazione del software sul cellulare
Accessori compresi
n°.1 Custodia da cintura per Dispositivo con clips di aggancio
n°.1 Alimentatore 220V per PHS100
n°.1 Alimentatore 220V per cellulare
n°.1 Manuale d’uso

PHS111- Life Saver DT
è un sistema di chiamata di emergenza tramite rete GSM/
WiFi e con localizzazione GPS/WiFi composto da un
dispositivo di monitoraggio collegato in Bluetooth a un
cellulare e permette di:
- attivare 5 chiamate vocali in vivavoce, sia attivando
l’allarme manuale sul cellulare che automaticamente
grazie al sensore di rilevazione di mancanza di
movimento
- inviare 2 messaggi SMS con indicazione della
localizzazione
- attivare un allarme sonoro che facilita la localizzazione
dell'operatore in ambienti con ostacoli visivi
- attivare un count-down acustico che elimina l'eventualità di
falsi allarmi
Temperatura operativa -10°+40°C.

DESCRIZIONE

CODICE: PHS111

n°.1 Dispositivo per rilevazione emergenza automatica
n°.1 Software chiamata di emergenza aut. GSM/GPS/WiFi
n°.1Installazione del software sul cellulare
Accessori compresi
n°.1 Custodia da cintura per Dispositivo con clips di aggancio
n°.1 Alimentatore 220V per cellulare
n°.1 Manuale d’uso
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PHS300 - Kit segnalazione ottica/acustica emergenza
Il sistema permette di ricevere il segnale di allarme dal
dispositivo PHS100 e di attivare una segnalazione ottica/
acustica.
Viene utilizzato in ambienti industriali o dove si rende
necessario avere una segnalazione non solo
attraverso una chiamata telefonica ma serve ottenere
una
evidenza
di
tipo
acustico
e
visivo
significativamente migliore rispetto allo squillo di un
telefono. L’impiego è particolarmente rivolto dove l’utilizzo del dispositivo PHS è in dotazione ad un basso
numero di utenti, in quanto non è possibile identificare
da quale dispositivo è partita la segnalazione.

DESCRIZIONE
n°.1
n°.1
n°.1
n°.1
n°.1

CODICE: PHS300

Controllore GSM con una uscita
Antenna per moduli GSM/GPRS 900-1800Mhz
Sirena 110dB - Lampeggiatore Led - 120x74x42mm
Software applicativo precaricato e preconfigurato
Contenitore da esterno IP65

Accessori compresi
n°.1 Alimentatore 220V Trasformatore con batteria tamp.
n°.1 Manuale d’uso
Esclusioni
SIM Voce/Dati

PHS310 - Kit ripetitore segnali GSM
Il sistema permette di estendere il segnale telefonico
GSM in zone non coperte o in posizione sfavorevole
rispetto la cella dell’operatore telefonico (valido per
tutti gli operatori)
Il sistema è impiegato per estendere il segnale
telefonico GSM in zone interne dove il segnale
presente all'esterno e a causa di ostacoli quali,
strutture metalliche, muri, ecc. non riesce a penetrare.
L'impiego tipico è per tutte quelle situazioni in cui un
operatore che utilizza il sistema PHS100 non ha la
copertura del segnale GSM.

DESCRIZIONE
A Progetto
Esclusioni
SIM Voce/Dati
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PHSS800 - Alarm Management System
Dalla ricerca e dall’esperienza acquisita negli anni nasce la
soluzione PHSS800 per la gestione degli allarmi provenienti
dai dispositivi della gamma PHS. Il sistema offre
un’architettura hardware e
software che ne permette
l’installazione sia nelle Centrali Operative delle Società di
Vigilanza che presso la sede del Cliente utilizzatore dei
dispositivi PHS.
La struttura hardware si compone tipicamente di un server
con sistemi di gestione della ridondanza (Hot Backup).
Archivi sempre sincronizzati e gestione sicura ed affidabile in
ogni circostanza, con disponibilità completa e trasparente.
Attivazione del server secondario anche in caso di
interruzione della comunicazione.
Il sistema di ricezione delle informazioni provenienti dai
dispositivi PHS avviene tramite dispositivi
modem SMS/
GPRS ridondati.
Il software ha la funzione di gestire le informazioni in arrivo e
di monitorare le periferiche hardware in Centrale Operativa.
DESCRIZIONE

CODICE: PHSS800

n°.1 Software applicativo per “Centrale Operativa”.
n°.1 Modem SMS/GPRS per gestione delle comunicazioni
Ambiente Operativo
Windows XP, Windows7
Accessori compresi
n°.1 Giornata di formazione on-line
n°.12 Mesi di Assistenza on-line
n°.1 Manuale d’uso

PHSS801 –Web Alarm Management System *
è il sistema di gestione allarmi che viene erogato come
servizio Web Housing con canone annuale. L’accesso al
servizio è possibile da qualsiasi operatore collegato alla rete
Internet. La procedura prevede l’invio dell’allarme voce al un
numero telefonico del preposto al presidio dell’emergenza il
quale accedendo via Web all’applicativo gestice gli allarmi
provenienti dai dispositivi della gamma PHS.
La soluzione prevede la fornitura del servizio all’accesso
della piattaforma Web.
Monitoraggio e gestione degli allarmi basato su web,
controllo allarmi generati dai dispositivi, localizzazione,
connettività al server tramite SMS o GPRS, inoltro allerta via
SMS e/o E-mail, archivio storico delle localizzazioni e delle
operazioni/allarmi.

DESCRIZIONE

CODICE: PHSS801

n°.1 Servizio per 24 mesi : Accesso al servizio PHS801 in
modalità Web Housing comprensivo di n. 3 licenze per
accesso contemporaneo.
Data Center in Housing
Garanzia del servizio 24 ore su 24, 365 giorni all'anno
Accessori compresi
n°.1 Giornata di formazione on-line
n°.24 Mesi di Assistenza on-line
n°.1 Manuale d’uso
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PHS700 - Programma Estensione Assistenza *
Il programma a canone annuale, garantisce già dal momento
dall’acquisto i servizi di:
A) Verifica periodica annuale fornito dal nostro centro di assistenza
tramite procedure telematiche o invio del dispositivo presso il
nostro laboratorio per assicurare il corretto funzionamento degli
stessi durante il loro uso, accertando il mantenimento nel tempo
dell’affidabilità, nonché l'integrità dell’elettronica, dei dispositivi di
alimentazione e dei contenitori come richiesto dal D.Lgs 81/08
art. 15 punto z¹, dai sistemi di gestione della qualità ISO 9001 e
della sicurezza BS OHSAS 18001.
B) Aggiornamento software dei dispositivi per ripristino
funzionamento software rilasciato, in teleassistenza o con invio
presso il nostro laboratorio con spedizione a carico del cliente,
aggiornamento in licenza d’uso delle migliorie ritenute opportune
dall’azienda;
C) Accesso al servizio si assistenza telefonica specialistica sul
prodotto erogato durante i normali orari di ufficio.
D) Estensione della garanzia per gli anni successivi fino alla
scadenza salvo disdetta anticipata.
I servizi del programma sono validi solo se sottoscritti al momento
dell’acquisto dei prodotti.
Il programma inizia a decorrere dal giorno della spedizione e avrà
durata di 3 anni con possibilità di recesso senza penale,
Il recesso sarà possibile effettuarlo 30gg prima della scadenza, una
volta esercitato non sarà possibile accedere al modulo D)

PHS701 - Procedure Personalizzabili in Word
Questo servizio viene proposto per fornire un supporto nell’inserimento dei nostri dispositivi all’interno delle procedure aziendali.
Definire le modalità di utilizzo della tecnologia individuata per
monitorare lo stato di salute del lavoratore e di allertamento del
soccorso è fondamentale.
Il servizio prevede la fornitura di procedure Standard Personalizzabili
( Formato Word) intese come una sequenza logica di passaggi che
riassumono azioni o metodologie di comportamento, coerenti in uno
schema logico di riferimento, orientati al raggiungimento di uno o più
obiettivi.
In altre parole la procedura è l’espressione di un modo di lavorare
degli operatori che permette la riproducibilità dello stesso metodo
indipendentemente dalla persona che lo sta svolgendo e quindi
implica che siano definite le competenze e le tappe da percorrere
per raggiungere uno scopo.
Nella stesura di una procedura vengono chiariti gli
fondamentali relativamente a :
Chi fa….? Per chiarire le responsabilità
Cosa fa.? Per definire le singole attività
Perché .? Per comprendere lo scopo di un’attività
Dove…..? Per specificare il luoghi dell’attività
Quando .? Per identificare i tempi
Come….? Per definire le modalità d’esecuzione dell’attività.
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PHS702 - Serv. di Form. Inform. e Addestramento
Il Servizio di Formazione Informazione e Addestramento prevede la
possibilità di avere presso la Vs. sede aziendale un operatore abilitato
alla formazione per il “Corso di Formazione, informazione e Addestramento”. Questa attività è conforme al punto 4 lettera c art. 37 D.Lgs
81/08 e s.m.i. e alla norma volontaria BS OHSAS 18001:2007.
Il corso si sviluppa attraverso:
Emissione attestato al superamento del test finale.
Alla azienda sarà consegnato:
Programma del corso
Registro presenze
Questionari
Attestati
Materiale informativo
Il corso può essere personalizzato sulla base delle procedure aziendali sull’uso del dispositivo.
Durante il corso è disponibile, tramite collegamento via Skipe, un
tecnico di S&i per dare eventuale supporto tecnico specialistico.
Si rende presente che questa attività è completamente finanziabile da
fondi come Fondimpresa
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CONDIZIONI DI GARANZIA
Ove non diversamente previsto dalla normativa di legge o espressamente concordato negli accordi commerciali in essere con il Cliente, sono applicati i
seguenti termini di garanzia agli ordini ed alle consegne.
Periodo di Garanzia
La garanzia è sempre di 24 mesi per il consumatore finale e di 12 mesi per gli utilizzatori professionali (acquisto con partita iva) a partire dalla data di
consegna del prodotto (direttiva comunitaria n° 99/44/CE del 25 maggio 1999).
In caso di prodotto guasto all’origine o di guasto entro i primi 10 giorni è necessario rispedire il prodotto presso la nostra sede apponendo al pacco il
numero della nostra Bolla di consegna.
Limitazione di responsabilita'
I prodotti, gli accessori, le applicazioni software ed i servizi informatici e telematici sono venduti al Cliente “così come sono” , ed il Cliente si assume piena
responsabilità nel determinare la compatibilità e la rispondenza di prodotti, accessori e applicazioni software rispetto alle proprie specifiche esigenze.
In nessun caso Salute e Innovazione srl sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno eccezionale, accidentale o conseguente, per qualsiasi perdita di
profitto a qualsiasi titolo, indipendentemente dalla ricezione o meno da parte di Salute e Innovazione srl di notifica su potenziali o effettivi danni o perdite
causate dall'uso dei dispositivi, accessori o applicazioni software fornite.
Le batterie non sono coperte da garanzia a parte i casi non funzionanti all’origine, essendo queste facilmente deteriorabili con un uso improprio
(sovraccarico, uso di caricabatterie non originali, cicli di ricarica ripetuti etc.).
Le spese per la eventuale rispedizione del prodotto guasto o difettoso sono a carico del cliente eccetto il caso di prodotto guasto all’origine.
Attenzione: la garanzia non si applica alle riparazioni dei danni indotti da una causa esterna al prodotto (per esempio: incidenti, urti, fulmini, sbalzi di
tensione, ecc.) o da un errore del cliente (come, per esempio, l’impiego di un’installazione non conforme alle specifiche del costruttore, un utilizzo del
prodotto che risulti dannoso per lo stesso, l’utilizzo di periferiche e/o accessori e/o prodotti di consumo inadatti).
Per ogni tipo di informazioni inerenti il Servizio Post Vendita, è possibile contattare Il servizio di assistenza all’indirizzo e-mail: commerciale@saluteinnovazione.it
Le garanzie dei prodotti venduti da Salute e Innovazione srl non coprono:
• la sostituzione dei consumabili (batterie, antenne, cuffie, microfoni, ecc.),
• l'utilizzo anormale o non conforme dei prodotti (consultare attentamente il manuale d’uso allegato ad ogni prodotto),
• i guasti causati dagli accessori (cavi di corrente, ecc.),
• i guasti causati dall’intervento di un riparatore non autorizzato,
• i guasti causati da un utilizzo non conforme del prodotto,
• i guasti e difetti dovuti a cause esterne.
Garanzia Limitata del Produttore e del Rivenditore
I Prodotti sono coperti da garanzia dei singoli produttori, contro difetti dei componenti, difetti di progettazione e/o di manodopera, nell'ambito di normali
condizioni d'uso ed in accordo con quanto previsto dal manuale d’uso a corredo di ciascun dispositivo.
Salute e Innovazione srl garantisce all'utente finale che durante il periodo di garanzia, venga posto rimedio in un tempo commercialmente ragionevole ai
difetti riscontrati sui componenti, nella progettazione o nella manodopera, senza costi aggiuntivi per l'utente finale, riparando il prodotto risultato difettoso
o, a giudizio e discrezione di Salute e Innovazione srl, sostituendolo con prodotto equivalente o di caratteristiche non inferiori, in accordo con quanto
previsto dai termini di garanzia.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO E CONSEGNA PER PRODOTTI E SERVIZI
I seguenti termini di acquisto si applicano ai dispositivi mobili, agli accessori, alle applicazioni software e a qualsiasi altro prodotto incluso nel Listino
Ufficiale.
Prezzi e Listini
Tutti i prezzi sono soggetti a variazione senza preavviso. La variazione di prezzo indicata nel nuovo Listino è applicata dalla data di pubblicazione del
medesimo. Non possono essere applicate variazioni di prezzo in modo retroattivo.
Di norma, il listino riporta le seguenti informazioni: categoria prodotto o accessorio, codice, fascia quantità, descrizione, prezzo utente finale.
Per richieste di quotazioni riservate, o per prodotti ed accessori non indicati nel Listino, si prega di contattare il l’ufficio Commerciale di Salute e Innovazione srl oppure di inviare una comunicazione all'indirizzo mail : commerciale@saluteinnovazione.it
Termini di consegna
I prezzi di listino sono intesi esclusi IVA, f.co magazzino Salute e Innovazione srl.
Il metodo di consegna normalmente utilizzato è tramite corriere espresso, scelto a cura di Salute e Innovazione srl senza addebito delle spese di spedizione, oppure scelto dal Cliente a propria cura, spese e carico.
Quantitativo minimo d'ordine
Non è previsto un quantitativo minimo d'ordine. In caso di ordini inferiori a € 100,00 iva esclusa, sarà applicata una commissione per gestione ordine di €
30,00 + iva.
Termini di pagamento
I termini di pagamento sono i seguenti:
• Bonifico Bancario 30 GG DF FM
• Altro termine di pagamento eventualmente concordato con il Cliente
Conferma d'ordine e tempi di consegna
Al ricevimento dell'ordine d'acquisto da parte del Cliente, Salute e Innovazione srl emetterà una conferma d'ordine, indicando il valore definitivo dell'ordine e le opportune condizioni di pagamento.
In accordo con le condizioni di pagamento concesse, saranno inoltre indicati i tempi di consegna stimati, con facoltà eventuale da parte di Salute e Innovazione srl di suddividere i materiali oggetto dell'ordine del Cliente in più consegne separate.
Indicativamente, il materiale sarà di norma disponibile per il Rivenditore entro 20 gg. lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine.
Modalità d'ordine
Il Cliente potrà emettere i propri Ordini d'acquisto inviando una mail a: commerciale@saluteinnovazione.it

* CONDIZIONI GENERALI PER SERVIZI A CANONE (estratto del contratto)
Indicizzazione del canone: al canone concordato potrà applicarsi un aumento annuale sulla base degli indici ISTAT. A tale proposito Salute e Innovazione srl invierà al Ciente indicativamente 15 giorni prima della data di decorrenza del contratto rinnovato una comunicazione con il calcolo del nuovo
canone.
Eccezione di inadempimento: In caso di mancato pagamento del canone da parte del Cliente nel termine pattuito e fino al pagamento dello stesso
Salute e Innovazione srl sarà autorizzata ad interrompere e ad astenersi da qualsiasi attività di manutenzione e assistenza.
Clausola risolutiva espressa: Trascorsi 15 gg. dal termine indicato in fattura senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento del canone dovuto
sarà facoltà di Salute e Innovazione srl risolvere il servizio a Canone con semplice avvio scritto al Cliente. In tal caso Salute e Innovazione srl tratterrà
eventuali importi parziali ricevuti ed il Cliente sarà obbligato in ogni caso a versare a Salute e Innovazione srl a titolo di penale l’intero canone annuale
concordato o il residuo dovuto.
Responsabilità di Salute e Innovazione srl : Anche in caso di interruzioni di esercizio del sistema o della singola apparecchiatura successive all’intervento di assistenza Salute e Innovazione srl non risponde delle eventuali perdite finanziarie del Cliente o di terzi, tra le quali si citano a mero titolo esemplificativo lucro cessante, spese per ripristino di attività, responsabilità civile verso terzi, perdita di affari.
Tempi di effettuazione del servizio: il servizio di manutenzione e assistenza verrà svolto esclusivamente nel normale orario di lavoro del centro assistenza.
Solve et repete: Per patto espresso tra le parti, qualunque contestazione fosse sollevata dal Cliente non potrà sospendere l'obbligo di quest’ultimo di
pagare alle date fissate le somme dovute, né gli altri obblighi assunti con il contratto.
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