
PRESENSE 
Sensible to you

PRESENSE  Il sistema che rileva e traccia la posizione e il movimento 
delle persone e ne raccoglie le richieste di attenzione, in strutture 
sanitarie, case di riposo e di accoglienza.



I componenti di PRESENSE

PRESENSE è composto da alcuni elementi fondamentali:

Un dispositivo (tracker) individuale in dotazione a ciascun ospite: dimensioni ridotte e una batteria 
a lunga autonomia ne consentono un semplice utilizzo.

Con il tracker, l’ospite è sempre 
in contatto con la struttura: può 
essere localizzato in tempo reale 
e può richiedere l’attenzione del 
personale di servizio.

Disponibile in diverse versioni, 
anche di tipo ‘wearable’, 
indossabile come un badge o 
come uno smart-watch.
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SALA RICREATIVA

OUTDOOR / GIARDINO

area riabilitazione

CENTRO SERVIZI

Una serie di minuscoli rilevatori 
fissi nelle diverse aree interne 
agli edifici ed esterne, coperte da 
PRESENSE. 

Collegati alla rete, in Wi-Fi o via 
cavo, i rilevatori consentono la 
raccolta delle informazioni di 
posizione e delle richieste 
ricevute dagli ospiti. 
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Moduli web, per PC, 
smartphone e tablet, attraverso i 
quali il personale accede alle 
informazioni di PRESENSE, 
beneficiando di interfacce grafiche 
con planimetrie e pannelli di 
riepilogo di immediata consultazione. 
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Sistemi ambientali, come 
lampeggiatori e campanelli, 
utili a richiamare l’attenzione 
degli operatori in zona.
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Le funzioni di PRESENSE

Il funzionamento di PRESENSE si basa su una propria 
infrastruttura, costituita dai rilevatori interconnessi al 
Wi-Fi o via cavo. Con le tecniche IoT, PRESENSE
raccoglie i segnali dei soggetti presenti, senza 
bisogno delle rete mobile né del GPS e funziona 
anche in ambienti chiusi. 

PRESENSE può essere usato con PC, 
smartphone e tablet ed integrato con i 
database degli ospiti (es. fascicolo 
sanitario) e con i database del 
personale

Il sistema permette di effettuare report 
completi ed analisi statistiche per 
verificare l’efficienza degli interventi da 
parte del personale operativo.

Il sistema è complessivamente a basso 
consumo energetico, sia per quanto 
riguarda l’infrastruttura che per 
l’alimentazione dei dispositivi 
individuali (tracker).

Il sistema è completamente 
configurabile, in funzione del tipo di 
struttura (indoor/outdoor, numero di 
piani e stanze,…), del numero e della 
tipologia degli ospiti, del numero e del 
ruolo del personale.

Le diverse funzioni di PRESENSE 
possono essere raccolte in gruppi (la 
gestione degli ospiti, l'attribuzione degli 
spazi fisici di competenza a ciascun 
operatore, l'analisi degli eventi e della 
qualità del servizio, etc.) ed attribuite a 
personale con diversi ruoli: operatore di 
piano o di area, supervisore, manager.

PRESENSE sceglie a chi indirizzare le 
sue segnalazioni secondo i criteri 
impostati. Quando nei tempi previsti gli 
operatori destinatari non danno 
riscontro alla segnalazione, PRESENSE 
la rilancia ad altri addetti al presidio 
ed all'assistenza ed eventualmente al 
personale addetto alla sorveglianza ed 
alla supervisione.
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PRESENSE - Sensible to you 

AFA Systems sviluppa e produce anche:
  le piattaforme MajorNet® (cuore delle soluzioni 
di data storage e sharing, VoIP ed unified 
communication, mail ed instant messaging); 
  i sistemi avMatrix (video distribution e digital 
signage); 

  i sistemi di Notifica Massiva.

PRESENSE è una delle soluzioni per l’habitat digitale di  AFA Systems che, con oltre 
mille sistemi ed impianti installati, costituisce un riferimento significativo ed innovativo 
nel settore ICT. 

La capacità di fornire soluzioni turn-key, 
complete di servizi di progettazione, ingegneria, 
system integration e assistenza post vendita 
rende AFA Systems un partner ideale anche per 
le più complesse applicazioni.
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PRESENSE dispone di gruppi di sofisticate funzioni per localizzare gli ospiti, per 
raccogliere le loro richieste di attenzione, per rilevare eventi, per informare 
progressivamente il personale di presidio e di sorveglianza secondo piani predefiniti, 
per rilanciare automaticamente informazioni a supervisori e manager, telefonicamente 
e tramite sistemi di messaggistica. 
I gruppi di funzioni possono essere composti in modo altamente integrato, sulla base 
delle specifiche esigenze del caso applicativo.

PRESENSE può operare su una rete LAN preesistente, Wi-Fi o cablata; oppure 
costituire esso stesso l’infrastruttura LAN di base.

PRESENSE dà sicurezza ad anziani, disabili, bambini; li segue in tempo reale, li localizza, 
ne raccoglie le richieste di attenzione.

PRESENSE supporta il personale di strutture sanitarie, case di riposo e di accoglienza, 
aiutandolo con il monitoraggio intelligente degli ospiti.

www.afasystems.it/
contact.us@afasystems.it 


