
TWIG Embody è un dispositivo di sicurezza 3G*/GSM/GNSS indossabile, progettato per adattarsi alle diverse

esigenze di sicurezza personale dei lavoratori isolati attraverso un dispositivo modulare, funzionale, pratico da

indossare e provvisto di moduli chiavi in mano per l'integrazione con il sistema generale di sicurezza personale.

Indossabile in ogni situazione di rischio
• Supporto ID card, ciondolo, agganciato agli abiti

• Resistente all’acqua (IP67)

Dispositivo di allarme
• Uomo a terra++, Amber alert, Rip alarm

• Cavo e pulsante SOS per situazioni di emergenza

• Canale voce a 2 vie

Localizzazione
• Tutti i mezzi per trovare la persona in difficoltà

• TWIG Point Netloc e TWIG PointAGNSS

• TWIG Beacon SRD on-site locatingdevices

Distribuito in Italia da EcoSafe
• Telefono 011 9541201

• commerciale@ecosafe.it

Piccolo e maneggevole 
• Messaggi di testo sullo schermo

• Orologio e Display grafico

• Indicazioni a vibrazioni

Gestione remota dei dispositivi
• TWIG Point Remote Configurator

• Risparmia tempo e denaro nell’assistenza clienti

• Accesso con account sul web su TWIG Point SP

Sicurezza dei lavoratori isolati
Le leggi in materia di sicurezza sul lavoro

richiedono che il lavoratore isolato possa

generare un'allerta nel modo più rapido

possibile, utilizzando un sistema d'allarme

personale dedicato.

La funzione Uomo a Terra può attivare un'allerta

nel caso l’utente sia impossibilitato.

Quando si entra in una situazione rischiosa, è

possibile richiedere un monitoraggio potenziato

con avviso Ambra. Può attivare un allarme in

ARC anche in assenza di connessione

GSM.****

Monitoraggio presenza
Allarmi di presenza personali registrati 
scorrendo gli identificatori di TWIG Tag RF.

Teleassistenza
Le soluzioni di Teleassistenza sviluppate da

TWIG consentono a coloro che necessitano di

assistenza a lungo termine di godere di una vita

più indipendente e attiva.

Protezione personale
Le allerte TWIG migliorano la sicurezza 

attraverso pulsante SOS, comunicazioni a due 

vie e localizzazione GPS*.

Configurazione remota efficiente
La configurazione remota rende il dispositivo

TWIG veloce da implementare e flessibile da

utilizzare. Anche programmabile tramite USB,

manualmente o da file.

Monitoraggio allarmi e localizzazione
Le risorse di TWIG Integrator Kit permettono

l’integrazione del supporto TWIG con il Centro

Ricezione Allarmi (ARC).

Opzionalmente il monitor TWIG Point fornisce 

una soluzione chiavi in mano per il test e la 

distribuzione.

Gli allarmi e i report possono anche essere 

ricevuti sullo smartphone come SMS con il link 

della mappa web.

L’allarme per la tua sicurezza 

personale da indossare

TWIG Embody
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Vestibilità
• Porta badge identificativo rimovibile 
• Innesco allarme se il dispositivo viene 

staccato con la forza
• Allarme manuale dietro il badge 

identificativo
• Opzioni di vestibilità in modalità 

orizzontale e verticale

Contenuto del pacchetto di vendita
• Dispositivo di allarme personale TWIG Embody

con batteria integrata

• Caricatore di rete con adattatore

• Guida rapida utente

• Opuscolo software e servizi

• Porta tessera identificativo per badge

• Cinghia da trasporto

TWIG Embody ID

Un allarme personale discreto con porta badge identificativo

e allarme a strappo, adatto per la sicurezza del front office,

del personale sanitario e degli assistenti sociali.

TWIG Embody con ciondolo

Un allarme personale con cordino e cordino a

strappo, facile da trasportare e rapido da

raggiungere e attivare se necessario.

Contenuto del pacchetto di vendita
• Dispositivo di allarme personale TWIG Embody

con batteria integrata

• Caricatore di rete con adattatore

• Guida rapida utente

• Opuscolo software e servizi

• Cinghia da trasporto e cordino a strappo

Vestibilità
• Cordino incluso di cordino a strappo

• Facile da portare

• Innesco allarme se il dispositivo viene 

staccato con la forza

Contenuto del pacchetto di vendita
• Dispositivo di allarme personale TWIG Embody

con batteria integrata

• Caricatore di rete con adattatore

• Guida rapida utente

• Opuscolo software e servizi

• Gancio moschettone

• Anello con velcro

Vestibilità
• Gancio moschettone

• Anello in velcro per assicurazione 

alla cintura

• Addossato alla borsa o 

all’abbigliamento
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TWIG Embody con gancio

Agganciato o fissato intorno alla cintura 

con passante in velcro.



Contenuto del pacchetto di vendita
• Dispositivo di allarme personale TWIG Embody

con batteria integrata

• Caricatore di rete con adattatore

• Guida rapida utente

• Opuscolo software e servizi 

• Cinturino da polso

Vestibilità
• Orologio di sicurezza

• Sempre a portata di mano

• Veloce da attivare in caso di emergenza

• Non compatibile con TWIG Tag

TWIG Embody Clip

Agganciato alla cintura in un batter d’occhio

e a portata di mano di nuovo per il controllo

dei messaggi o la consegna a fine turno.

Contenuto del pacchetto di vendita
• Dispositivo di allarme personale TWIG Embody

con batteria integrata

• Caricatore di rete con adattatore

• Guida rapida utente

• Opuscolo software e servizi 

• Clip

Vestibilità
• Sempre a portata di mano

• Veloce da attivare in caso di emergenza

• Non compatibile con TWIG Tag

Contenuto del pacchetto di vendita
• Dispositivo di allarme personale TWIG Embody

con batteria integrata

• Caricatore di rete con adattatore

• Guida rapida utente

• Opuscolo software e servizi 

Vestibilità
• Allarme personale su misura

• Integrato nell’abbigliamento, accessori 

o equipaggiamento personale 

• Esempi di inserimento: due cinturini in velcro 

cuciti in abbigliamento, larghi 18 mm e 

distanti 50 mm

TWIG Embody Integrato

Allarme personale adattato all'occasione

con inserimento sugli abiti da lavoro o

personali o su abbigliamento sportivo.
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TWIG Embody con cinturino

Ideale per persone attive al lavoro, in viaggio o

all'aperto. I messaggi sullo schermo vengono

annunciati da segnali acustici e vibrazioni e

possono essere letti istantaneamente.



Specifiche tecniche
• Quad-band GSM (850/900/1800/1900 MHz)

• 5-band 3G (800/850/900/1900/2100 MHz)

• Built-in GSM, SRD e antenna GPS

• Temperatura sopportata -20°C +50°C

• Toni di allerta

• Vibrazione di allerta

Durata della batteria
• Batteria ricaricabile 750 mAh al litio

• Esempi di durata tipica, GPS/GPRS riportati**

4 giorni (1 GPS report / ora)

2 giorni (1 GPS report / 10 minuto)

15 ore (1 GPS report / minuto)

4 ore (1 GPS report / 5 secondi)

Fino a 14 giorni (GSM standby)

• Tempo di ricarica*** < 3 ore per il 95%

GNSS*
• Ricevitore ad alte performance 48 canali

• Ricevitore multiplo (GPS,  Glonass, Galileo and 

BeiDou)*****

• Tempo di correzione: accensione a caldo 1 s; 

accensione a freddo < 35 s

• Disattivazione configurabile e blocco del roaming

• Generazione di effemeridi a bordo estesa

• Controllo GPS basato sul movimento

Display e chiavi
• Chiave SOS facilmente identificabile
• Display OLED con simboli guida
• Tasti di selezione rapida e stato 

pre-programmabili
• Risposta / chiamata di assistenza
• Accensione / Spegnimento / Fine chiamata
• Tasti dell'interfaccia utente alternativi

Caratteristiche opzionali
• 3G mobile network*

• GNSS*

• Allarme Uomo a terra*

• Compatibilità SRD*

Compatibilità supporto a corto raggio
• TWIG Beacon SRD Supporto di localizzazione*

• TWIG Tag SRD RF identificatore*

• TWIG Pulsante remoto SRD*

• TWIG Sensore porta SRD*

Software e risorse
• TWIG Configurator PC app

• TWIG FirmwareLoader PC app

• TWIG Integrator Kit for ARCintegration

Turn-key TWIG Point Services
• TWIG Point Remote Configurator for device

settings management over the air

• TWIG Point Netloc for hybrid location

• TWIG Point AGNSS feed for faster first fix

• TWIG Point Monitor for alarm monitoring

• TWIG Point Site for site management

• TWIG Point API

TWIG Embody
Specifiche tecniche (TUP91EU)

Twig Com Ltd.
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Fax: +358 42 510 5058

sales@twigcom.com

www.twigcom.com

Compatibilità e comunicazioni
• Comunicazioni con qualsiasi sistema grazie ai 

protocolli MPTP (Mobile Phone Telematics

Protocol) sia via SMS che GPRS.

• I messaggi di localizzazione e allarme includono 

informazioni GPS / supporti localizzati dal TWIG, 

velocità, direzione e livello batteria.

Configurazione e sicurezza
• Programmazione locale o remota

• Criteri di autorizzazione alla localizzazione

Meccanica
• Dimensioni: 61 mm x 46 mm x 19 mm

• Peso: 50 g batteria inclusa

• Resistente all’acqua e alle polveri (IP67)

IEC 60529

• Resistente a urti e impatti 1 m IEC 60068-2-31

• Tastiera salda in silicone per una presa salda

Funzionalità fondamentali
• Allarme manuale tramite SOS key

• Allarme automatico Uomo a terra  

(inclinazione – non movimento)

• Uomo a terra++ (4 inneschi indipendenti: 

orientamento, non movimento, device 

orientation and non-movement, caduta, 

impatto)

• Voce a due vie 3G/GSM con speaker

• Messaggi di stato e servizio

• Messaggi interattivi sullo schermo

• Localizzazione GPS / TWIG Beacon SRD*

• Geofence

Le immagini dei prodotti sono solo indicative. Twig Com si riserva il diritto di variare qualsiasi informazione senza

preavviso. La comunicazione è possibile solo in presenza di copertura della rete mobile. *Funzionalità opzionale

del dispositivo. **La durata operativa può variare in modo significativo a seconda delle condizioni ambientali.

***Ricarica possibile soltanto tra 0°C e 40°C. ****Richiede un'appropriata implementazione della stazione centrale.

*****solo 3 ricevitori sono supportati contemporaneamente, passando da Glonass a Beidu. TWIG è un marchio

registrato di Twig Com Ltd. Per maggiori informazioni: www.twigcom.com
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