
Ecco che cos’è eAlarm emergency 
− Servizio professionale per l’invio di allarmi e la 

gestione delle crisi 
− Invio di informazioni e allarmi a collaboratori, 

clienti o fornitori per SMS, chiamata vocale, e-
mail, cercapersone, fax e instant messaging 

− Conferenze telefoniche “dial out” per decisioni 
rapide in caso di crisi 

− Feedback sullo stato dei messaggi di allarme 
(recapitato, ricezione confermata) per ogni 
destinatario in tempo reale 

− Accesso all’applicazione e invio messaggi 
indipendenti dai confini geografici 

− Infrastruttura per la comunicazione autonoma e 
ridondante per la massima sicurezza e 
disponibilità 

− Monitoraggio della sicurezza del lavoro se si 
lavora da soli 

− Inoltro di allarmi tecnici e integrazione di sistemi 
terzi 

 
 
 

Ecco i vantaggi per voi 
− Risparmio di tempo: ogni minuto risparmiato 

per l’invio degli allarmi è a disposizione per 
prendere decisioni importanti 

− Immagine: grazie alla possibilità di informare 
con rapidità le persone chiave, in caso di 
emergenza potete agire in modo responsabile, 
evitando così danni di immagine 

− Performance: potete inviare informazioni in 
modo rapido e mirato, beneficiando di tempi di 
reazione ridotti 

− Efficienza: utilizzate una soluzione flessibile e 
integrabile, ottimizzando al contempo la qualità 
del servizio, le capacità e i processi del vostro 
business  

− Continuità: puntate sulla massima sicurezza per 
clienti e collaboratori, garantendo al contempo 
la continuità del business 

− Tranquillità: concentrazione sulle competenze 
chiave e su eventuali crisi grazie al servizio 
gestito da Swisscom 

− Economicità: pagate solo ciò che utilizzate. A 
garantire la conformità allo stato della tecnica ci 
pensa Swisscom.

eAlarm emergency 
Allarmare e informare in modo professionale 

 

Quando i secondi contano, 
eAlarm emergency! 
 

Accelerare i processi, semplicemente
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Dati caratteristici  

Campo di impiego Invio manuale o automatico (tecnico) di informazioni, allarmi e avvisi di mobilitazione a destinatari interni ed esterni (collaboratori, clienti, fornitori, 
ecc.) in caso di emergenza, crisi o pericolo. Gestione della continuità del business. 

Disponibilità Ridondanza di tutte le componenti infrastrutturali e degli accessi alla rete, in aggiunta backup su ulteriori vie alternative. 

Archiviazione dei dati Esclusivamente in Svizzera, nel rispetto di tutte le direttive in materia di protezione dei dati critici, incl. il backup periodico. 

Riservatezza Accesso protetto da password, con autenticazione a 2 vie opzionale, collegamento criptato (SSL) e monitoraggio delle intrusioni. 

Green ICT/Ecobilancio Il fabbisogno di spazio, ventilazione, raffreddamento e alimentazione elettrica sul posto viene meno e si riduce a una infrastruttura centralizzata.  

Flessibilità Grazie all’architettura modulare, è possibile personalizzare il servizio in base alle esigenze e ai desideri del cliente. 

Protezione tecnologica Grazie alla struttura del servizio, lavorate sempre con l’hardware e il software più recenti, dal momento che l’integrazione di nuove funzioni e 
tecnologie avviene un'unica volta a livello centrale per tutti i clienti. Il know-how e i rischi tecnologici sono interamente a carico di Swisscom. 

Prestazioni  

Interfacce di invio Software Web-App installato (PRISM), browser standard (in parte limitato), chiamata telefonica, SMS, sistemi terzi tramite weblink o interfaccia SOAP. 

Canali di invio Telefono cellulare (SMS, SMSprio, Voice, VoicePrio-GSM), telefono di rete fissa (Voice analogico, ISDN, VoIP), cercapersone (rete cercapersone 
Swissphone), e-mail, instant messaging, fax (analogico, ISDN) sia in Svizzera che all’estero. 

Chiamate vocali Scelta tra l’opzione “text to speech”, la registrazione per ogni chiamata o il caricamento di un file WAV. 

Conferenze telefoniche Modulo per effettuare conferenze predefinite e/o ad hoc. 

SMSprio Gestione prioritaria degli SMS di allarme nel Short Message Service Centre (SMSC) di Swisscom, incl. la trasmissione aggiuntiva come SMS Flash. 

VoicePrio-GSM Chiamate di allarme prioritarie verso cellulari Swisscom (precedenza assoluta sulla rete GSM di Swisscom) 

Liste di priorità dei canali di 
invio 

Sequenza dei canali di invio parallela o a cascata con tempi di escalazione configurabili e sequenza dei canali di invio per ogni utente, incl. i sostituti, 
in base all’orario, al giorno della settimana e alle festività 

Feedback/Conferma Notifica di avvenuta consegna per gli SMS, conferma di ricevimento per SMS, DTMF e/o online, possibilità di risposta personalizzabili per cliente, 
identificazione del destinatario per i messaggi riservati, inserimento del tempo di viaggio necessario in tutti i mezzi di conferma (SMS, DTMF, e-mail) 

Progresso allarmi Visualizzazione dei feedback per ogni allarme, indicatore di progresso numerico/grafico, incl. un semaforo per il valore soglia, indicazione dettagliata 
dello stato per ogni destinatario mobilitato e criteri di interruzione dell’allarme flessibili. 

Escalazione dell’allarme Invio di allarmi paralleli e seriali a singoli utenti e gruppi (sia in verticale, cioè un utente dopo l’altro che, in orizzontale, cioè prima tramite un canale a 
tutti gli utenti, poi tramite il 2° canale a tutti gli utenti, ecc.), escalazione condizionata e automatica a ulteriori gruppi di destinatari. 

GIS Su una carta di Google Map vengono visualizzate sia staticamente (indirizzi) sia dinamicamente (tracking) le ubicazioni di utenti, unità e/o veicoli, che 
possono essere raggruppati in gruppi di destinatari di allarmi ad hoc in base al luogo. 

Protocollo Alla fine di ogni allarme, protocollo di tutti i dati rilevanti ai fini dell’allarme (file PDF, invio del protocollo per e-mail e fax, invio di rapporti intermedi e 
finali per SMS, e-mail e fax, riepilogo dei costi per ogni allarme export in formato .csv dei partecipanti all’allarme per l’ulteriore elaborazione in Excel. 

Gestione dei dati Online, diversi livelli utente con limitazioni di accesso, è possibile la cura dei dati da parte di coutenti. 
In alternativa: riconciliazione periodica e automatica dei dati da sistemi terzi, tramite interfaccia SFTP o SOAP. 

Interfacce/ Integrazione Interfacce SOAP standard per l’invio degli allarmi e/o la gestione dei dati per l’integrazione in sistemi terzi. 
Integrazione in sistemi per centrali operative, integrazione in sistemi di controllo di edifici, aggiunta di un server allarmi o espansione a server allarmi. 

Capacità/ Performance Lo stato attuale dell’infrastruttura offre le seguenti capacità: più di 2’000 canali di telefonia, 120 canali fax, 2 SMS-LA-Account, 1 accesso Mass Mail 
Relay, 1 Large Account Swissphone e consente di ottenere all’incirca le seguenti performance: 2’500 chiamate, 120 pagine A4 per fax, 6'000 SMS, 
2'000 e-mail e 100 chiamate a cercapersone al minuto 

SLA Disponibilità concordata per contratto fino a un massimo del 99.99%, misurata e con report mensile sulla base di parametri prestazionali definiti, incl. 
penalità prestabilite in caso di superamento dei valori limite 

Espansioni  

Allarmi tecnici Trasmissione via cavo di guasti e anomalie tecnici, preallarmi e allarmi (contatti a potenziale zero, interfacce seriali (ESPA 4.4.4., Line Protocoll, e simili) 
e interfacce IP (OPC, Modbus-TCP, ecc.)) 

Protezione per chi lavora da 
solo 

Integrazione di dispositivi “uomo morto” della ditta Felsenmeer con allarmi dipendenti dalla volontà (pulsante di emergenza) e indipendenti dalla 
volontà (allarmi in base a posizione, movimento e tempo). Se necessario la localizzazione al di fuori (GPS) e all’interno di edifici (trasmettitori radio) 

Location Based Services Integrazione e mappatura di diversi terminali di tracking in sistemi di geoinformazione di eAlarm emergency per il successivo utilizzo nell’invio di 
allarmi. Mappatura di geodati specifici del cliente in ulteriori layer del sistema di geoinformazione 

Requisiti tecnici 

Accesso Postazione di lavoro con collegamento a Internet (min. 300 Kbit/s ), browser con Java Script o PRISM attivo 

Terminali La disponibilità dei terminali necessari è responsabilità del cliente. 

Servizi  

Consulting Consulenza, elaborazione del sistema di allarme, progettazione, analisi dei problemi 

Projekt Management Attivazione di un account demo tra un massimo di 10 giorni lavorativi, messa in funzione, configurazione, controllo delle scadenze e dell’esecuzione 

Formazione Formazione integrata per gli amministratori, aiuto online, altri corsi di formazione su richiesta (invio allarmi, mutazioni, amministrazione) 

Monitoraggio Monitoraggio attivo 7x24 h di tutti i componenti di sistema, monitoring degli accessi e individuazione degli abusi 

Supporto tecnico Segnalazione guasti prioritaria 7x24 h tramite fax e/o chiamata telefonica, indicando il numero cliente. 
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Le informazioni del presente documento non costituiscono un’offerta vincolante. Con riserva di modifiche in qualsiasi momento. 


