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SYSTEM WORKERS ADVANCE TRACING – HPE SWAT

L’epidemia COVID-19 rende necessaria ed essenziale la distanza interpersonale affinché un eventuale caso di positivitá
all’interno dell’azienda non scateni un focolaio e quindi un potenziale blocco dell’attivitá ordinaria.
Attraverso la soluzione HPE SWAT é infatti possibile tracciare e documentare il mancato rispetto delle regole di distanziamento
sociale e, nello specifico:

• Evidenziare i contatti interpersonali troppo ravvicinati (<1,5 m) e di durata minima (15~30 secondi) – paramentri
configurabili in fase di set-up.

• Tutelare il personale creando consapevolezza dell’eventuale contatto con altri individui.
• Gestire la catena dei contatti: in caso di contagio sará possibile risalire ai contatti avvenuti mettendo in pratica azioni

conseguenti nel complete rispetto della privacy.

Ogni dipendente sará dotato di un sensore BLE (TAG) e, potenzialmente, di una app su smartphone da associare ad esso. Le
aree di lavoro saranno coperte da Gateways BLE.
I trasmettitori BLE inviano e ricevono il segnale dai trasmettitori vicini e calcolano la distanza in base alla forza del segnale.
Nel caso in cui due o piú lavoratori venissero a contatto per un determinate periodo di tempo, il TAG emetterebbe una
notificasotto forma di segnale acustico (beep-beep) o vibrazione in base al modello, l’app associata genererebbe un allarme
audiovisivo.

Disclaimer
Ai fini del presente document il seguente termine, a meno che non venga indicato diversamente, assume il seguente significato:

HPE SWAT = HPE System Workers Advance Tracing
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Funzionamento
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• Rilevare i contatti tra persone
• Al di sotto di una certa distanza (es.< 1,5 m)
• Di una durata minima (es. > 15 sec)
• OVUNQUE nell’area definita

• Memorizzare le informazioni dei contatti
• ID anonimi delle persone venute in contatto
• Data / Orario del contatto

• Inviare allarme
• Segnalare quando la distanza sociale non viene rispettata

attraverso vibrazioni o segnali acustici
• Trasmettere i dati dei contatti al backend
• Memorizzazione in maniera persistente dei contatti
• Export opzionale dei contatti su un sistema esterno
• Possibilita’ opzionale di analizzare i contatti tramite grafici.

Caratteristiche Tecnologia
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• Bluetooth Low Energy (BLE) proximity
• Scansione Bluetooth continua per identificare un possibile

Contatto ravvicinato

• Dati del contatto temporaneamente memorizzati sul
dispositivo
• I TAG richiedono una connettivitá al gateway Wi-Fi/LAN 

per inviare I dti al backend

• Archiviazione dei dati nel backend
• On-prem
• Interfaccia Admin per l’analisi dei dati
• Utilizzo di una app su smartphone per evidenziare i contatti

personali e lo stato della batteria
• Import/Export dei dati per le autoritá preposte al controllo
• Tutela della privacy (cifratura dei dati)

Dettagli della soluzione
SYSTEM WORKERS ADVANCE TRACING – HPE SWAT
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Componenti hardware
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Asset Tag CAMPANELLA
Nessun allarme

Battery
& Power

CR 2032 Lithium-Mangan
coin cell / 3 V / 220 mAh

Lifetime Up to 4 weeks at update interval 15s 
(8h workshift)

Material 
/ Colors

PE-LD / PE-LLD / translucent
CE-Admission, IP 68

Size 32 × 8,5 mm / 11 g 

Asset Tag LYNMOUTH
Nessun allarme oppure buzzer

Battery
& Power

CR 2477 Lithium-Mangan
coin cell / 3 V / 1000 mAh

Lifetime Up to 4 months at update interval 15s 
(8h workshift)

Material 
/ Colors

ABS / white, P 65 / UL 94 V-0, flame
retardant, CE-Admission

Size 43 × 43 × 19 mm / 20 g

GATEWAY

Power USB-power adapter , class II, 
protection isolated, optional PoE

Network LAN (100Mbps, RJ45), Wi-Fi 
802.11 b/g/n

Material / 
Colors

Lupoy (PC/ABS) / white, UL 94, 
flame retardant, CE-Admission

Size 125 x 125 x 45 mm / 210 g

Asset Tag Rechargeable Wristband
Led+vibrazione

Power Battery rechargeable up to 1000 times 
(Wireless Qi-Charging)

Lifetime Up to 1 week at update interval 15s 
(8h workshift)

Material 
/ Colors

UV resistant / water resistant / hard 
plastic / IP67

Size 50 x 50 x 18 mm 

La durata delle batterie é indicativa e dipende dall’utilizzo del TAG
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Componenti software
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Smartphone App per visualizzare gli
allarmi all’utente o al Superuser (in forma 
anonima) in merito ai contatti ed al 
contact journal (anonimo)

Web dashboard per visualizzare gli avvisi
dei contatti avvenuti.

Backend – On-premise



Benefit della soluzione

• Scambio di dati sicuro senza connessione (BLE Broadcast / Observer)
• Viene misurata solo la distanza relativa senza posizione assoluta
• Decrittografia dell'associazione utente solo da parte dell'autorità competente
• Hardware di tracciamento robusto e semplice, la misurazione della distanza può essere calibrata molto 

meglio rispetto alle soluzioni solo per smartphone; motion-Sensor per il risparmio energetico
• Allarme di prossimità tramite TAG BLE (allarme acustico o LED lampeggiante con vibrazione) e 

smartphone se associato
• Documentare e informare su contatti anonimi personali con distanza troppo ridotta e di una certa durata
• Possibilitá di pairing con uno smartphone

• Sicuro: hardware e software realizzati e controllati nell'UE
• Connettivitá Gateway a “maglie larghe”: circa. 50-80 m al chiuso, regolazione flessibile delle aree da 

coprire semplicemente aggiungendo più controller
• Alloggiamento Gateway chiuso; solo un cavo di alimentazione (con l’opzione Wi-Fi) - UL 94, ritardante 

di fiamma
• Facilità di installazione e gestione: allarme immediato su parametri configurabili (prossimità / ora / zona)
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THANK YOU
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