
SafetyMe
Soluzioni per la sicurezza delle 
persone negli ambienti di lavoro



all’interno della tua azienda
MAGGIORE SICUREZZA

Nella Fase 2 le aziende sono impegnate a garantire le giuste misure di 
sicurezza per la tutela dei propri dipendenti e dei luoghi di lavoro.
Il monitoraggio della temperatura e il distanziamento sociale rimarranno 
elementi strategici di prevenzione anche nella ripresa delle attività 
lavorative.

Controllo degli ambienti di aggregazione

Controllo della salute delle persone

Controllo della distanza tra le persone

Gestione e controllo degli accessi

SafetyMe



SafetyMe
Suite

Distanziamento sociale

Monitoraggio temperatura

Distanziamento sociale

Prossimità

Loc & Trace BLE
Distanziamento sociale
Anti-assembramento
Conteggio accessi

Video Analisi
Anti-assembramento
Conteggio e controllo accessi

Loc & Trace UWB
Distanziamento sociale
Anti-assembramento
Conteggio accessi

Termoscanner
Rilevazione temperatura corporea
Possibile identificazione



UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA

GDO
grandi e medie 

superfici

Uffici
Fabbrica

Banche Stazioni
Aeroporti
Terminal

Fiere Cinema
Entertainment
Divertimento

Palestre
Stadi

Ospedali



Processi esterni

Revisione della struttura 
di supply chain

Persone

Servizi e sistemi a supporto della sicurezza operativa: 
monitoraggio di dispositivi e sistemi utilizzati,

monitoraggio prossimità delle persone (aree fisiche aziendali),
gestione rilevazione temperatura: termoscanner

Processi interni

Revisione processi con supporto di 
tecnologie Industria 4.0 

(paperless, flessibilità, smart remote 
working area industriale, spazi, aree, 

organizzazione)

NEW NORMAL

Var Group, grazie alle proprie competenze e nuovi servizi dedicati, aiuta le aziende a fronteggiare la situazione di emergenza nel 
rispetto delle normative vigenti semplificando il percorso per il «New Normal». 



COMPETENZE
SPECIALISTICHE

Una soluzione
completa e 
modulare

GESTIONE 
CENTRALIZZATA

INTEGRAZIONE 
LOCALE

SENSORI DI 
PROSSIMITÀ,
LOCALIZZAZIONE
E TELECAMERE

SERVIZI 
GESTITI



COMPETENZE
SPECIALISTICHE

La forza 
dell’integrazione

DIGITAL 
SECURITY
Infrastruttura di rete
Sicurezza
Privacy e GDPR

DIGITAL
PROCESS
Business e Mobile App
Definizione architetture
Maintenance

DIGITAL
CLOUD
Sviluppo 
soluzione 
app smartphone

SMART 
SERVICES
Monitoraggio
Manutenzione



SERVIZI

Prossimità
Fornitura dispositivi
Software di gestione 
Installazione

Loc & Trace e Video Analisi
Assessment ambientale e analisi posizionamento
Consulenza organizzativa e procedurale 
Fornitura dispositivi
Software di gestione 
Installazione

A CORPO ADD ON

Integrazione sistemi esistenti
Monitoraggio e maintenance di I livello
Monitoraggio e maintenance di II livello
Privacy
Cybersecurity



TUTELA DELLA PRIVACY
e impatto nella gestione dei dati personali

1 | La soluzione è stata progettata in modo da rispettare i principi di 
“Privacy by Design” e di minimizzazione nel trattamento dei dati 
personali (non viene eseguita una geolocalizzazione degli interessati)
2 | Sono state adottate misure di sicurezza idonee per consentire 
l’accesso al solo personale autorizzato all’applicazione e ai dati da 
questa gestiti
3 | La soluzione prevede la memorizzazione dei dati anagrafici e di 
contatto di dipendenti, collaboratori e visitatori ove non già presenti 
su di un archivio separato
4 | Dovrà venire prodotta una sintetica informativa ex art.13 GDPR, 
qualora l’identificazione dei visitatori non sia già prevista e gestita in 
modo conforme alla normativa, non sono necessari consensi 
facoltativi
5 | Non è necessario integrare l’informativa resa al personale e ai 
collaboratori, trattandosi di finalità correlate al contratto in essere e 
alla sicurezza sul posto di lavoro

6 | Dovrà venire inserito il trattamento nel registro aziendale 
qualora l’identificazione dei visitatori non sia già prevista e gestita 
in modo conforme alla normativa
7 | La data retention è variabile e parametrica, può quindi venire 
adeguata alle disposizioni normative ed alle indicazioni da parte 
delle Autorità competenti
8 | Viene generato un alert ogni volta che si superano le 
opportune distanze di sicurezza impostate (in modo parametrico) 
oppure i limiti di capienza per singola zona, visualizzando contatori 
e dashboard utili a regolamentare l’accesso alle singole zone in 
funzione del numero di operatori effettivamente presenti
9 | La soluzione non prevede trasmissione dati verso degli storage
in cloud
10 | È predisposta per la trasmissione di dati verso una 
blockchain che fornisce un’evidenza certa alle risultanze delle 
registrazioni, che può essere verificata dalle Autorità competenti 
mantenendo al tempo stesso la pseudonimizzazione dei dati 
veicolati e riducendo i rischi di data-loss



SafetyMe
LE SOLUZIONI



SafetyMe
PROSSIMITÀ



Componenti 

Device BLE 
Braccialetti o ciondoli

Access Point BLE (Beacon) 
Raccolta dati e parametrizzazione

Software applicativo 
On premise o in cloud completo di mobile app
(disponibile anche in ambiente SAP SCP)

Wearable device con tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy) per il monitoraggio della prossimità senza la necessità di infrastruttura.

1,5 m

PROSSIMITÀ
SafetyMe



Software
Report dinamici per analisi contatti intercorsi in un 
determinato periodo

Verifica dello stato del singolo dispositivo e del 
livello di carica della batteria al momento dell’invio 
dei dati

Associazione ID Tag alla persona per un periodo 
temporale specifico attraverso app o dashboard
gestita in archivio separato

Predisposizione utilizzo blockchain per invio dati a 
enti preposti

COMPONENTI PRINCIPALI
SafetyMe Prossimità

Device 
Rilevamento device nelle vicinanze e calcolo della loro 
distanza fisica (misurazione potenza segnale RSSI emesso)

Suono e illuminazione led per segnalazione alert di prossimità 
con altri dispositivi (distanza di alert personalizzabile), 
vibrazione disponibile nella versione bracciale

Storicizzazione dati alert con riferimento temporale ai singoli 
eventi. Trasferimento dati storicizzati (attraverso access point
BLE o mobile app) al software di analisi

Anonimità e identificazione attraverso codifica indipendente 
dall’identità della persona che lo utilizza e utilizzo di protocolli 
crittografati

Ottimizzazione consumo batteria

Opzione lettore RFID per identificazione aree fisiche 

Opzione accelerometro per funzione «uomo a terra»



SafetyMe
Software

Blockchain
Integrazione per invio 

registro contatti

Local DB
SafetyMe

Dispositivi BLE
indossabili

SafetyMe
Mobile App
(Beacon Mobile)

Beacon fisso

ARCHITETTURA
SafetyMe Prossimità



Corporate 
Identity Provider

ConnectivityApplication
RuntimeInterfaces

Firewall

ON PREMISE 
ENTERPRISE NETWORK

Cloud 
Connector

Secure 
tunnel

Insight4Safe
Cockpit

SafetyMe
Software

Dispositivi BLE 
indossabili

SafetyMe
Mobile App
(Beacon Mobile)

Beacon fissoCloud Platform

ARCHITETTURA IN AMBIENTE SAP
SafetyMe Prossimità



SafetyMe
Software

Dispositivi BLE 
indossabili

SafetyMe
Mobile App
(Beacon Mobile)

Beacon fisso

SWAT Proximity Solution

ARCHITETTURA IN AMBIENTE HPE
SafetyMe Prossimità



Vantaggi
- Nessuna o bassissima necessità di infrastruttura
- Dispositivi di facile utilizzo da parte degli utenti
- Semplice utilizzo del sistema complessivo, gestione e assistenza
- Predisposto per future integrazioni via blockchain con gli enti competenti
- Basso impatto per le normative privacy/GDPR

Limiti
- Non è adatto a contare le persone in uno spazio (bagni, aree ristoro,...)
- Non fornisce la localizzazione della persona/asset/oggetto

VANTAGGI E LIMITI
SafetyMe Prossimità



SafetyMe
VIDEO ANALISI



The only security camera from a cloud leader

Managed through the Meraki dashboard

Up to 256GB solid state storage on each camera, 

plus wireless and audio

Motion and schedule-based recording, plus cloud 

archive options

Act as sensors, not just security cameras

8

Security cameras that do more 
than just security

Meraki MV Smart Camera Family
VIDEO ANALISI
SafetyMe

Controllo video
Infrastruttura di telecamere video alimentate e connesse tramite PoE, gestite e 
controllate grazie al software di gestione.

Analisi video
Implementazione del software di analisi video, integrato con la piattaforma di gestione 
dell’impianto, per l’elaborazione in tempo reale delle immagini e fornire i dati necessari 
all’individuazione degli operatori inviando notifiche sulla base di parametri prestabiliti.

Le soluzioni di analisi video sono sicuramente mature (nel mercato dal oltre 10 anni) e 
con l’integrazione di tecniche Machine Learning e AI hanno raggiunto affidabilità nel 
conteggio delle persone, su impianti ben congegnati, superiori al 95%. Versioni recenti 
sono in grado di evidenziare violazioni nella distanza sociale ma solo in condizioni ben 
delimitate.

Telecamere smart per il controllo di un’area definita attraverso il monitoraggio 
della presenza di operatori.



Object Detection

18

People detection available on all second generation MV cameras (MVx2 models)
Vehicle detection available on MV72

FUNCTIONALITY
Anonymized person and 
vehicle detection

EXAMPLE USE CASES
People counting to 
understand in-store customer 
behavior patterns

Vehicle detection + snapshot 
API for license plate 
recognition 

LA PIATTAFORMA
SafetyMe Video Analisi

Componenti principali

Telecamere video

Software di analisi video
- Metadati: generazione automatica descrizioni di  

quanto accade nel video 
- Individuazione di persone, auto e altri oggetti nel loro    

aspetto e nei movimenti
- Definizione operazioni successive attraverso l’invio di 

notifiche o avviando
- Visualizzazione real-time di quanto sta accadendo con 

possibilità di registrazione e archiviazione delle riprese
- Esposizione dati ad altri sistemi attraverso API



FUNZIONALITÀ
SafetyMe Video Analisi

- Visualizzazione video real-time con individuazione delle persone
- Monitoraggio e visualizzazione real-time di dati relativa a 

assembramento (numero di persone individuate) e livello di 
occupazione ambienti di lavoro

- Dashboard di visualizzazione dati real-time e storici
- Integrazione IoT con smart speaker, allarmi, controllo accessi
- Invio di notifiche (SMS, WhatsApp, WebEx, Teams...) a personale 

di sicurezza in  caso di avvicinamento o superamento dei livelli di 
soglia

- Monitoraggio numero di persone in attesa all’ingresso di edifici
- Monitoraggio della distanza sociale (solo su aree delimitate/predefinite)
- Individuazione nell’utilizzo di dispositivi di protezione individuale 

(solo su aree delimitate/predefinite) 
- Integrazione con applicazioni di terze parti via API



INTEGRAZIONE 3rd Party API
SafetyMe Video Analisi

MV Computer Vision
Machine Learning

Historical Aggregate
How many were
here at x time?

Input
Lots & lots of
video data

Current Snapshot
How many are 

here now?

Real Time Feed
Sub-second feed of
objects and location

Request

Third Party
Applications

Request

Request



VANTAGGI E LIMITI
SafetyMe Video Analisi

Vantaggi
- Tecnologia matura, consolidata
- Visualizzazione e analisi di dati real-time e storici
- Semplice utilizzo, gestione e assistenza
- Dati di varia natura, heat-map, densità, comportamenti
- Doppia funzione, conteggio anti-assembramento e sicurezza fisica

Limiti
- Necessità di «vedere» le persone per il monitoraggio, 

linea di vista obbligatoria
- Più adatto a negozi e ambienti non particolarmente estesi
- Implicazioni privacy/GDPR



SafetyMe
LOC & TRACE BLE



LOC & TRACE BLE
SafetyMe

Bluetooth 
- Nato basandosi sul concetto di prossimità
- Il primo Bluetooth non era destinato ad offrire una posizione 

esatta come il GPS, tuttavia questo è cambiato nel tempo

Sistemi di localizzazione BLE
- Accuratezza odierna tra 0.7 e 2 metri

Protocollo Bluetooth 5.1 
- Presentato nel 2019 porterà la localizzazione allo stesso livello dei 

sistemi GNSS (Glonass) con un’accuratezza teorica di 1 cm

La localizzazione e il tracciamento degli operatori negli ambienti 
di lavoro grazie alla tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy).



COME FUNZIONA
SafetyMe Loc & Trace BLE

Monitoraggio aree
- Installazione infrastruttura Beacon

Operatore 
- Dotazione di Tag o device Bluetooth personale 

indossabile per la localizzazione ad elevata accuratezza

Beacon
- Ricezione dati trasmessi dai Tag e loro trasmissione al software in cloud

Software in cloud
- Rilevazione posizione singolo device
- Misurazione continua della distanza interpersonale 
- Gestione tempestiva eventi critici attraverso configurazione eventi, allarmi e notifiche



FUNZIONALITÀ
SafetyMe Loc & Trace BLE

- Access Point che servono WiFi 6 e Bluetooth 5.0
- Bluetooth aggiornabile a 5.1 con upgrade firmware
- Gestione completa cloud
- Servizio di localizzazione cloud
- Intelligenza Artificiale e Machine Learning per analisi 

delle problematiche con semplici interrogazioni testuali
- Wayfinding (servizio di navigazione aziendale)
- Notifiche di prossimità
- Posizionamento delle risorse in campo
- Microservizi attivabili e disattivabili on-demand e 

pay-per-use
- Piattaforma cloud ridondata e servizi indipendenti

Sistemi di posizionamento interno



OPEN API
SafetyMe Loc & Trace BLE

Cloud

Public 
Internet

Control
Channel

Access
Point

WiFi Assurance

WiFi is predictable, reliable
and measurable

BLE Engagement

Push-location based
info for amzazing mobile 

experiences

BLE Asset Visibility

Locate high value resources
+ analyze traffic patterns

1 | AP establishes
secure tunnel to 
Mist cloud for 
control functions

2 | AP downloads
configurations from 
cloud

4 | Metadata sent to 
cloud in real-time f
or analytics, insight, 
reporting, etc.

3 | Data services
delivered locally
from APs

DISTRIBUTED API ARCHITECTURE



VANTAGGI E LIMITI
SafetyMe Loc & Trace BLE

Vantaggi
- Tecnologia matura, consolidata
- Visualizzazione e analisi dati real-time e storici
- Semplice utilizzo, gestione e assistenza
- Dati di varia natura, heat-map, densità, comportamenti 
- Più funzioni, servizi WiFi6 e Bluetooth, oltre la localizzazione

Limiti
- Performance di localizzazione di 0.7-2 metri su Bluetooth 5
- Refresh più limitato (per protocollo Low Energy) con Beacon BLE
- Implicazioni privacy/GDPR - indicata l’anonimizzazione



SafetyMe
LOC & TRACE UWB



LOC & TRACE UWB
SafetyMe

UWB 
- Tecnologia radio per la realizzazione di sistemi di localizzazione
- Accuratezza tra 15 e 20 centimetri

Monitoraggio aree
- Infrastruttura Beacon alimentati e connessi tramite PoE

Operatore 
- Dotazione Tag UWB personale indossabile per la localizzazione ad elevata accuratezza

Beacon 
- Ricezione dati dai Tag e loro trasferimento al software, installato localmente

Software
- Rilevazione della posizione di ciascun operatore e misurazione continua della distanza interpersonale
- Configurazione numero elevato di eventi, allarmi e notifiche per la gestione degli eventi critici 

La localizzazione e il tracciamento degli operatori negli ambienti di lavoro 
grazie alla tecnologia UWB (Ultra Wide Band).



CARATTERISTICHE
SafetyMe Loc & Trace UWB

Desktop client e web app
- Monitoraggio dati ed eventi sul campo definendo:

- distanza interpersonale minima con alert al superamento delle distanze di sicurezza stabilite
- limiti di capienza per singola zona
- gestione della presenza degli operatori attraverso contatori e dashboard

Reportistica e strumenti di analisi 
- Spaghetti chart multi oggetto, dashboard, mappe di calore
- Report eventi di prossimità: chi si è avvicinato a chi oltre la soglia minima e per quanto tempo

Strumenti per l’integrazione 
- Accessibilità dati rilevati e generati (inclusi eventi e alert) ad altri applicativi e dispositivi già in uso 
- Segnalazione immediata all’operatore del superamento delle opportune distanze di sicurezza:

- integrazione dispositivi dotati di cicalino e vibrazione
- gestione notifica su mobile app



FUNZIONALITÀ
SafetyMe Loc & Trace UWB

- Configurazione dispositivi over-the-air
- Gestione mappe e zone 
- Gestione utenti, dispositivi e gruppi (operatore, capoturno, ditta esterna,…)
- Gestione regole, eventi e allarmi su base tempi e posizioni:

- Prossimità: distanza interpersonale < soglia sicurezza tra due o più dispositivi
- Raggiungimento soglie di capienza per singole zone
- Interferenze: presenza nella stessa zona di utenti con attributi incompatibili
- Ingresso o uscita da una zona
- Permanenza prolungata in una zona

- Configurazione e gestione allarmi con relative notifiche e liste di distribuzione (e-mail, SMS)
- Visualizzazione dati rilevati dai dispositivi e posizione in tempo reale
- Ricerca della posizione dei dispositivi e visualizzazione su mappa statica
- Visualizzazione elenco dei dispositivi presenti in ciascuna zona
- Tracciamento percorsi effettuati 
- Visualizzazione dati di diagnostica dispositivi (stato batterie) 
- Reportistica e strumenti di analisi (storico percorsi, mappe di calore, statistiche)



EVENTI & ALERT
SafetyMe Loc & Trace UWB

Strumenti per la definizione di eventi ed allarmi basati su:

Posizione
- ingresso in / uscita da zona
- nel raggio / fuori dal raggio 
- autorizzazione all’ingresso di determinati gruppi 

in particolari zone

Tempi
- permanenza prolungata in determinate aree

Stato dei dispositivi
- batteria sotto soglia
- mancata comunicazione



Ricarica ad induzione

DISPOSITIVI
SafetyMe Loc & Trace UWB

120°

uBeacon UWB 



VANTAGGI E LIMITI
SafetyMe Loc & Trace UWB

Vantaggi
- Localizzazione precisa (15-20 cm) 
- Utilizzabile per altre soluzioni come logistica, tracciabilità, anticollisione, sicurezza
- Gestione della prossimità, del conteggio e dell’assembramento
- Facile utilizzo dei dispositivi da parte degli utenti
- Semplice utilizzo del sistema complessivo, gestione e assistenza
- Predisposto per future integrazioni via blockchain con gli enti competenti
- Basso impatto per le normative privacy/GDPR

Limiti
- Necessità di un’infrastruttura di Beacon che deve essere valutata in modo specifico per 

l’ambiente di utilizzo (sopralluogo operativo)



safetyme@vargroup.it


