> Consulenza globale
> Integrazione impianti
> Rinnovamento tecnologico
> Remote Security Intelligence
> Adeguamenti normativi

> Domotica e Building Automation
> Sicurezza dei dati

Personal Guard – Servizi per la sicurezza personale

Chi siamo
LIS, fondata nel 1982, è leader nella fornitura di servizi, soluzioni e tecnologie per la protezione di
cose e/o persone. LIS offre ai propri Clienti dalla progettazione alla gestione dei sistemi antiintrusione per immobili siano essi residenze, aziende, industrie e/o enti.
Gli oltre 30 anni di esperienza nei diversi settori della sicurezza hanno consentito a LIS di diventare
l'unico System Integrator in grado di offrire un servizio completo, diventando referente esclusivo per il
proprio Cliente e assumendosi così ogni tipo di responsabilità.
LIS conta oltre 60 dipendenti, con una struttura commerciale e operativa così suddivisa:

• Ricerca & Sviluppo;
• Centro Servizi;
• Security Manager;
• Installatori Certificati;
• Nucleo di Pronto Intervento Armato

Il flusso operativo di LIS:
interazione delle diverse aree di competenza

Centrale Operativa

Ricerca & Sviluppo
L'innovazione è il motore della crescita di LIS, la linfa vitale della sua attività commerciale.
Quotidianamente LIS ha come obiettivo quello di introdurre sul mercato le innovazioni più
significative puntando sempre alla qualità e alla massima efficienza dei propri servizi e prodotti.
Il settore Ricerca & Sviluppo (R&D) si fa portavoce delle innovazioni di mercato e per LIS tale
realtà rappresenta un investimento continuo in stretta relazione con la strategia commerciale.
Attualmente, infatti, il 20% della forza lavoro di LIS è occupata in questo settore.
Nel concreto la Ricerca & Sviluppo si occupa di:
•

•
•
•

gestire e sviluppare i software operativi utilizzati internamente, sia per la gestione da parte
del Centro Servizi degli allarmi anti-intrusione, sia per la gestione delle segnalazioni
provenienti dagli impianti di videosorveglianza;
raccogliere e studiare i prodotti esistenti sul mercato con l'obiettivo ultimo di farli comunicare
tra loro;
ricercare nuovi prodotti e servizi da lanciare sul mercato e migliorare costantemente quelli
già esistenti;
gestire e sviluppare applicazioni in ambito sicurezza su piattaforma Android, iOS, Windows
Phone.

Servizi per la sicurezza personale

Personal Guard
Personal Guard di Lis è dispositivo con connettività GSM e Bluetooth. Questo mini tracker è
progettato per persone, animali domestici, sicurezza dei lavoratori, eventi sportivi ecc. La
custodia impermeabile IP67 garantisce l'uso esterno in condizioni difficili, inoltre la capacità
della batteria amplia la gamma di applicazioni in cui è necessaria una lunga durata della
batteria.
TECHNICAL DETAILS
GSM/GPRS features
Quad-band 900/1800 MHz; 850/1900 MHz
GPRS Multi-Slot Class 12(up to 240 kbps)
GPRS Mobile Station Class B
SMS (text/data)
Bluetooth
Low Energy Bluetooth V4.0
GNSS
Hot start <1s
Warm Start < 25s
Cold start < 35s
NMEA-183 protocol
Magnetic USB cable
2 configurable buttons
Built in accelerometer/gyroscope
Internal 800mAh battery
InterFeatures
Alarm button
Man-down detection function
Auto Geofencing
50 Manual Geofence zones
Action on call feature
Dimensions 44x43x00 mm.
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ANTIPANICO
Tramite la pressione del pulsante sul dispositivo Personal Guard, il segnale viene trasmesso
tramite sim GSM integrata alla Centrale Operativa di Lis che attiva le procedure come
concordato.
La portabilità del dispositivo consente di avere sempre a portata di mano il pulsante di
emergenza in qualsiasi punto della propria abitazione o attività.
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MAN DOWN
Una delle funzioni di maggior rilevanza del dispositivo Personal Guard è la segnalazione di
«uomo a terra» ottenuta tramite il sensore integrato nel dispositivo.
Il dispositivo viene agganciato alla cintura dell’operatore tramite l’accessorio in dotazione e
rileva la caduta ed ogni tipo di immobilizzazione prolungata tramite algoritmi pre-impostati.
La segnalazione viene inviata tramite la sim GSM integrata alla Centrale Operativa di Lis
che attiva le procedure di intervento concordate.
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UTENZE DEBOLI
Personal Guard è un servizio di Centrale Operativa attivo 24/24 che, attraverso le segnalazioni di
allarme del dispositivo in dotazione, gestisce le emergenze attivando le procedure concordate.

L’utente non deve fare altro che tenere sempre con se il dispositivo Personal Guard.
Durante la notte il dispositivo rimane sul comodino in ricarica sempre pronto ad attivarsi in caso di
pressione del pulsante di emergenza.
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SICUREZZA NEI CANTIERI
Grazie alle funzioni di pulsante di emergenza, uomo a terra e con la funzione di
localizzazione GPS, Personal Guard diventa uno strumento utilissimo per la salvaguardia
della salute deli operai nei cantieri.
Il dispositivo trasmette l’allarme e la posizione GPS (nel caso di cantieri all’aperto) per
poter localizzare l’utente e attivare le procedure concordate.

Le Certificazioni di LIS
Scegliendo LIS come unico fornitore di servizi, soluzioni e tecnologie il Cliente si affida ad una
realtà altamente qualificata in grado di rispondere alle più rigide normative nazionali.
LIS detiene le seguenti certificazione:
• Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2015;
• Centrale di monitoraggio e ricezione allarme UNI CEI EN 50518:2014;
• Sistema di Gestione certificato dell' Istituto di Vigilanza UNI10891:2000;
• Certificazione della figura Security Manager UNI 10459:1995;
• Certificazione OHSAS 18001:2007 per la Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro

Contatti utili
LIS S.p.A
Via S. Rita, 10
21057 – Olgiate Olona (Va)
Tel. 0331 1717100
Fax 0331 1717200
www.lis-spa.com
info@lis-spa.com

