
È alla ricerca di una soluzione di allarme professionale e non 
vuole costruire un’infrastruttura personale? Desidera un 
modello di allarme flessibile, che si adatta dinamicamente al 
numero di utenti e alle esigenze? Vuole pagare solo ciò di 
cui ha davvero bisogno? Allora abbiamo la soluzione per lei! 
Con i servizi Business Alarming di novaCLOUD dispone di 
una soluzione di allarme innovativa e ad alta disponibilità.

Tramite la app mobile novaalert, telefono, SMS, PC azien-
dale, browser, e-mail o pulsante di emergenza può ricevere 
e attivare l’allarme dappertutto e in qualsiasi momento.

Per ogni allarme possono essere definiti ricevitori individuali 
o gruppi predefiniti. Se l’allarme non è riconosciuto dal rice-
vitore, una sofisticata gestione escalation si assicura che altri 
ricevitori siano contattati automaticamente, finché non viene 
raggiunta la cifra predefinita di persone necessarie.

Vantaggi dei servizi Business Alarming
• Riconosce in automatico le situazioni di pericolo e  

assicura che tutti i lavoratori isolati siano al sicuro
• Informa, allerta o mobilizza i collaboratori e le forze  

d’intervento rapidamente e in maniera affidabile
• Sorveglia le strutture tecniche e aumenta la produttività 

attraverso un management dei disturbi professionale
 

Applicazioni affidabili per una maggiore 
mobilità e flessibilità
L’app mobile novaalert per smartphone, tablet e computer è 
di facile utilizzo e permette un lavoro sicuro ed efficiente 
anche in situazioni di emergenza.

Proteggere i Loneworker
• Utilizzare gli smartphone Android con la app mobile 

novaalert come dispositivo di segnalazione personale 
moderno

• Attivare un allarme automatico e non automatico
• Monitoraggio continuo della connessione al server 

dell’allarme
• Localizzazione precisa in interni ed esterni

Collegamento a sistemi di chiamata per  
infermieri e sistemi antincendio
• Collegamento locali a interfacce seriali
• Collegamento di rete in modo ridondante su 

novaCONNECTOR

Gestione dei disturbi
• Segnalazione dell’allarme attraverso contatti  

potenziali liberi
• Allerta sulla app mobile novaalert, PC aziendale, SMS, 

e-mail o telefono
• Funzione di riconoscimento ed escalation

Business Alarming Service. 
Sistemi di allarme intelligenti e protezione dei Loneworker.
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Allarme in caso di attacco come  
anche pericolo sul luogo di lavoro
• Allarme silenzioso tramite combinazione di tasti  

sul PC aziendale
• Allarme antipanico tramite tasto d’emergenza
• Funzione di localizzazione integrata
• Annuncio di misure e mappe dell’edificio
• Allerta sulla app mobile novaalert, PC aziendale,  

SMS, e-mail o telefono

Altri vantaggi
• Allerta sequenziale o parallela delle persone
• Riconoscimento manuale e feedback per la causa 

dell’allarme
• Gestione flessibile delle procedure di allerta
• Protocollazione dettagliata di tutti i processi
• Nessuna infrastruttura in loco necessaria
• Massima disponibilità del sistema tramite infrastruttura
• ridondante
• Disponibilità garantita del 99,99%*
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*  Con riserva, poiché la disponibilità dipende anche dal collegamento dati di Sunrise o di fornitori terzi.

Le informazioni in questo documento non rappresentano un’offerta vincolante. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in ogni momento.

Per maggiori informazioni non esiti a contattarci telefonicamente.

Sunrise UPC Sagl
Thurgauerstrasse 101B
8152 Glattpark (Opfikon)

Infoline 0800 555 552

sunrise.ch/business


