
TWIG Point SP è una suite modulare di servizi cloud per la gestione e il monitoraggio dei dispositivi di allarme 

personale TWIG. 

Distribuito a livello internazionale in pochi minuti, TWIG Point SP combina facilità d'uso e gestione remota dei 

dispositivi con potenti funzionalità come la fusione della posizione, le planimetrie personalizzate e l'API. 

Il modello Service Provider ti mette al posto di guida: la tua attività, i tuoi rapporti con i clienti, i tuoi prezzi.

Monitoraggio presenze
Registrare la presenza facendo scorrere gli

identificatori RF TWIG Tag o seguendo le

indicazioni del TWIG Door Sensor.

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
L'allarme TWIG migliora la sicurezza tramite il

tasto SOS, la voce a due vie e il satellite ibrido /

interno.

Monitoraggio Mobile
Le applicazioni di TWIG Point possono essere

accessibili anche tramite i dispositivi mobili.

TWIG Configurazione Remota
• Risparmia tempo e denaro nell’assistenza clienti

• Gestione volatile di tutte le impostazioni del dispositivo

Dispositivi (SRD)*, WiFi*, Bluetooth Low Energy

(BLE*) e reti cellulari. TWIG Point Netloc fornisce

la posizione interna chiavi in mano, in tutto il

mondo*. Aggiungi segnali SRD + WiFi + BLE in

loco, se necessario.

Monitoraggio e localizzazione allarme
Le risorse del TWIG Integrator Kit consentono

l'integrazione di dispositivi TWIG con il centro di

ricezione allarme (ARC).

Opzionalmente il software TWIG Point Monitor

fornisce una soluzione chiavi in mano per il test

o la distribuzione.

La sicurezza dei lavoratori isolati
Le leggi in materia di sicurezza sul lavoro e la

coscienza dei Datori di lavori, richiedono di fornire i

lavoratori di un mezzo per chiedere aiuto. A

seconda della valutazione del rischio, potrebbe

essere necessario un dispositivo di allarme

dedicato. Le informazioni sulla posizione possono

essere fondamentali per indirizzare i soccorritori alla

persona in difficoltà. TWIG Point AGNSS migliora la

disponibilità della posizione satellitare. TWIG Point

Netloc offre localizzazione interna e esterna al sito.

Gli allarmi dal pulsante antipanico e la funzione

automatica Uomo a Terra++ possono essere

monitorati e posizionati sullo schermo di TWIG

Point. Quando si lavora in una situazione a rischio,

è possibile richiedere un monitoraggio avanzato con

Allerta Amber.

TWIG Point Netloc
• Sede interna chiavi in mano, in tutto il mondo
• Aggiungi segnali personalizzati in loco secondo

necessità (SRD, WiFi, BLE)

TWIG Point AGNSS di riscontro
• Accelera la prima acquisizione dopo l'uscita dagli edifici
• Gratuito - nessuna scusa per compromettere la qualità

della posizione

TWIG Point Site
• Risparmia tempo e denaro con l'utilizzo della posizione interna
• Carica mappe del sito e planimetrie - trascina e rilascia i segnali

in posizione
• TWIG Beacon SRD, WiFi, BLE, TWIG Door Sensor SRD, TWIG

Tag SRD

TWIG Point Monitor
• Distribuisci il monitoraggio e la localizzazione degli allarmi in pochi minuti
• Fusione di location chiavi in mano con TWIG Point Netloc e AGNSS
• Mappe del sito personalizzate e planimetrie con TWIG Point Site
• Comunica con i messaggi sullo schermo

TWIG Point API
• Migliora il tuo sistema ARC con moduli TWIG Point selezionati
• REST JSON + esegue moduli TWIG Point con interfaccia utente
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Pre-configurazioni e modulo
Scegli solo gli elementi di sistema necessari
per integrare il sistema ARC e il sistema di
gestione o implementare TWIG Point SP come
piattaforma pre-configurata.

Modello servizio fornitori
L'account TWIG Point SP consente al fornitore

dei servizi di sicurezza di creare e gestire

l’account dei clienti e i dispositivi dei clienti e

accedere ai report per la fatturazione. Controlli i

tuoi clienti e il tuo modello di business.

Salva tempo e denaro
Puoi ridurre le spese in conto capitale nel

software ARC. Aprire nuovi account cliente

gratuitamente. Distribuire nuovi dispositivi TWIG

in pochi minuti e gestirli da remoto..

Migliora ARC in pochi passi
Molti servizi TWIG Point possono funzionare con il

sistema ARC senza integrazione di sistema.

Esegui i moduli TWIG Point, completi di interfaccia

utente, dal tuo sistema. Sincronizza account e

dispositivi automaticamente con l'API TWIG Point

La locazione connessa salva vite
Individua i dispositivi TWIG con la localizzazione 
assistita via satellite (AGNSS), TWIG Beacon 
Short Range.

TWIG Point SP

La piattaforma di servizio fornitori per gli allarmi personali TWIG



TWIG Point Configurazione Remota è un servizio cloud service per la pre-configurazione aerea dei 

dispositivi di allarme personale TWIG.

Può anche essere richiamato dal tuo sistema di stazioni centrali tramite l'API TWIG Point, risparmiando 

molto nello sviluppo del costo.

Riduce il costo dell’assistenza sul campo
• Elimina le visite ai clienti
• Diagnostica e risoluzione dei problemi da remoto
• Riduzione della logistica

Migliora il servizio clienti
• Risposte più rapide e risoluzione dei problemi

• Supporta in remoto la nuova attivazione del 

dispositivo

Integrazione con il tuo Sistema ARC
• Riduce i costi di sviluppo 

• Esorta al modulo chiavi in mano attraverso API

Gestione del dispositivo over-the-air
• Programma in remoto tutte le impostazioni del 

dispositivo
• Visualizza lo stato dei dispositivi a colpo d'occhio

Gestione remota dei dispositivi
Controlla a distanza tutte le funzioni dei dispositivi

TWIG. La comunicazione bidirezionale IP tra

dispositivo e server permette di non utilizzare le

tariffe SMS per la gestione dei dispositivi.

Distribuzione in pochi minuti
Quando si aggiunge un nuovo dispositivo a un

account cliente, TWIG Point Configurazione

Remota riconosce il modello, la configurazione e

quali impostazioni sono consentite. Seleziona il

tuo operatore mobile dalla lista delle

impostazioni di comunicazione pronte. Le

configurazioni vengono trasmesse via etere e il

dispositivo è pronto a funzionare.

Risparmia sui costi di sviluppo del 

Sistema
Lo sviluppo e la manutenzione di dispositivi di

configurazione di dispositivi remoti per una

vasta gamma di dispositivi e funzioni è noioso e

costoso. L'ARC e il sistema di gestione possono

ora richiamare TWIG Point Configurazione

Remota come modulo chiavi in mano completo

di interfaccia utente. L'API TWIG Point fornisce

un'integrazione semplice.

Riutilizzare e standardizzare le  

impostazioni del dispositivo
Una volta sviluppati e testati, è possibile

memorizzare i set di configurazioni di dispositivi

noti e recuperarli in un secondo momento per

l'implementazione rapida di nuovi dispositivi.

Un colpo d’occhio allo stato dei 

dispositivi
La consapevolezza situazionale della situazione

base dei dispositivi è fornita attraverso un

cruscotto con le icone e l'indicazione a semaforo

delle configurazioni in sospeso. Analizzare

dettagliatamente l'hardware del dispositivo e la

configurazione e le impostazioni del software.

Tipi di dispositivi TWIG compatibili
TUP93EU, TUP92EU, TUP91EU e RG310.

TWIG Point SP
TWIG Point SP è una suite modulare di servizi

cloud per aiutare te e il tuo sistema a gestire e

monitorare i dispositivi di allarme personale TWIG.

Distribuito a livello internazionale in pochi

minuti, TWIG Point SP combina facilità d'uso e

gestione remota dei dispositivi con potenti

funzionalità come l’unione della localizzazione,

planimetrie personalizzate e API.

Il modello di Service Provider ti mette al posto

di guida: la tua attività, i tuoi rapporti con i

clienti, i tuoi prezzi.

TWIG Point Configurazione Remota

Gestione da remoto dei dispositivi di allarme personale TWIG
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TWIG Point Netloc rede facile la localizzazione indoor.

Innanzitutto, ottenere prontamente la posizione interna, in tutto il mondo, tramite l’attivazione del servizio. 

Poi, basta aggiungere una sorgente personalizzata (SRD, WiFi, BLE), come e se si preferisce.

Tutti questi localizzazioni provengono dallo stesso servizio, fornito a TWIG Point Monitor per la 

visualizzazione, o dal sistema ARC come di consueto tramite il protocollo MPTP familiare.

Chiedi aiuto ovunque 
• Chi risponde ha bisogno di un allarme dalla posizione 

accurata e tempestivo

• Gli ambienti urbani limitano i segnali satellitari GNSS

Fusione della posizione
• Utilizza più segnali terrestri e satellitari per l’individuazione
• Sfrutta i segnali pubblici + fari sul posto personalizzati

Chiavi in mano e modulazioni
• Funziona in tutto il mondo sull'attivazione del servizio 

(richiesto SRD3*)
• Affina la copertura con segnali (beacon) personalizzati 

in loco

Zero integrazioni di sistema
• Singolo terreno di localizzazione indipendente

dal segnale sorgente

• Consegna ARC tramite protocollo MPTP familiare

Facile gestione dei segnali in loco
• Applicazione sito TWIG Point
• Mappe del sito personalizzate e planimetrie
• Trascina e rilascia i segnali (beacon) in posizione

CAPEX basso e OPEX
• Hardware in loco non necessariamente dovuto
• Scelta della tecnologia di segnale (beacon) ottimale

La localizzazione salva vite
L’accuratezza e tempestività delle informazioni

sulla posizione degli allarmi sono fondamentali per

i soccorritori. La maggior parte delle operazioni sul

campo sono impostate in ambiente urbano con

segnali satellitari GNSS scadenti. A seconda dello

scenario dell'utente, è richiesta una postazione

interna onnipresente o limitata, o entrambe.

Distribuzione in pochi minuti
TWIG Point Netloc fornisce immediatamente

una posizione coperta per l'intera area, in tutto

il mondo, non appena viene attivato il servizio

(opzione dispositivo SRD3 richiesta)*.

Affina la copertura in loco
Laddove sia richiesta la copertura della posizione

controllata in siti limitati, i segnali (beacon) di

localizzazione possono essere distribuiti

efficacemente utilizzando l'applicazione TWIG

Point Site per la pianificazione e la gestione.

Mescola liberamente i segnali in logo
Per la massima affidabilità dello spettro,

protezione IP68 e protezione opzionale Ex, è

possibile distribuire i dispositivi di localizzazione

TWD Beacon. Le stazioni base WiFi esistenti

possono raddoppiare come segnali di

localizzazione, senza costi aggiuntivi.

Copertura completa con beacon BLE.

Nessuna integrazione di sistema 

obbligatoria
TWIG Point Netloc funziona e fornisce la

posizione interna al sistema ARC senza

integrazione di sistema. La posizione viene

trasmessa ad ARC tramite il noto protocollo

MPTP. Opzionalmente l'API TWIG Point

fornisce la sincronizzazione automatica della

registrazione di account e dispositivi.

Tipi di dispositivi TWIG compatibili
• TUP93EU eTUP92EU (SRD3 richiesti per

WiFi e BLE)

• TUP91EU (solo cellulari e segnali SRD)

TWIG Point Netloc

Localizzazione indoor ibrida per dispositivi 

di allarme personali TWIG
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TWIG Point SP
TWIG Point SP è una suite modulare di servizi

cloud per aiutare te e il tuo sistema a gestire e

monitorare i dispositivi di allarme personale TWIG.

Distribuito a livello internazionale in pochi

minuti, TWIG Point SP combina facilità d'uso e

gestione remota dei dispositivi con potenti

funzionalità come l’unione della localizzazione,

planimetrie personalizzate e API.

Il modello di Service Provider ti mette al posto

di guida: la tua attività, i tuoi rapporti con i

clienti, i tuoi prezzi.



TWIG Point AGNSS (Assisted GNSS, o Global Navigation Satellite System) accelera la prima acquisizione

della posizione satellitare dopo l'uscita dagli edifici ed è essenziale negli scenari urbani e suburbani che

prevedono il movimento avanti e indietro e all'interno e all'esterno.

Chiedi aiuto ovunque 
• Chi risponde ha bisogno di un allarme dalla posizione 

accurata e tempestivo

• Gli ambienti urbani limitano i segnali satellitari GNSS

Gratuito
• Nessuna scusa per compromettere la qualità della 

posizione
• Prerequisito: abbonamento dati mobile

Posizione satellitare più veloce dopo 

l'uscita dagli edifici
• Maggiore probabilità di ottenere la posizione GNSS
• Ricevitore GNSS attivo in ogni momento

Chiavi in mano
• Basta accendere TWIG Configurator o TWIG Point Remote 

Configurator

• Nessun sistema integrativo richiesto

Altamente raccomandato
TWIG Point AGNSS può fare la differenza tra i

soccorritori che trovano la persona afflitta,

specialmente nelle tipiche situazioni urbane con

scarsa ricezione satellitare. L'unico inconveniente

è un aumento marginale del costo dei dati mobili e

del consumo energetico della batteria.

Basso costo dei dati
TWIG Point AGNSS utilizza in genere 0,6 MB

al mese. È necessario prestare attenzione per

evitare i costi di roaming eccessivi se all'estero.

Perché funziona?
Il tallone d'Achille dei sistemi satellitari GNSS è

il requisito di dover scaricare i dati di

calibrazione dai satelliti tramite un

collegamento radio lento e inaffidabile. TWIG

Point AGNSS elimina questo problema

caricando i dati sulla rete mobile, allentando

notevolmente i requisiti sulla qualità del segnale

satellitare e aumentando la disponibilità della

posizione GNSS. È ancora sicuro presumere

che in genere non ci sia nessuna posizione

AGNSS disponibile indoors.

Nessun tranello
• Non è richiesta alcuna sottoscrizione a TWIG Point

• Nessun costo di servizio nascosto (si applicano tariffe 

dati mobili)

Tipi di dispositivi TWIG compatibili
TUP93EU, TUP92EU, TUP91EU e

TUP90EU.

TWIG Point SP
TWIG Point SP è una suite modulare di servizi

cloud per aiutare te e il tuo sistema a gestire e

monitorare i dispositivi di allarme personale TWIG.

Distribuito a livello internazionale in pochi

minuti, TWIG Point SP combina facilità d'uso e

gestione remota dei dispositivi con potenti

funzionalità come l’unione della localizzazione,

planimetrie personalizzate e API.

Il modello di Service Provider ti mette al posto

di guida: la tua attività, i tuoi rapporti con i

clienti, i tuoi prezzi.

TWIG Point AGNSS

Assistenza di localizzazione satellitare per dispositivi 

di allarme personali TWIG
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Utilizza TWIG Point Site per pianificare e implementare in modo efficace il segnale di localizzazione in loco 

(SRD, WiFi, BLE) e i sensori per dispositivi di allarme personale TWIG compatibili.

TWIG Point Netloc offre una posizione interna a livello mondiale, chiavi in mano, che può essere perfezionata 

aggiungendo un segnale nel sito, se necessario.

Tutte queste posizioni vengono consegnate a TWIG Point Monitor per la visualizzazione o al sistema ARC su

protocollo MPTP familiare.

Chiedi aiuto ovunque 
• Chi risponde ha bisogno di un allarme dalla posizione 

accurata e tempestivo

• Gli ambienti urbani limitano i segnali satellitari GNSS

Fusione della posizione
• Utilizza più segnali terrestri e satellitari per l’individuazione
• Sfrutta i segnali pubblici + fari sul posto personalizzati

La localizzazione salva vite
L’accuratezza e tempestività delle informazioni

sulla posizione degli allarmi sono fondamentali per

i soccorritori. La maggior parte delle operazioni sul

campo sono impostate in ambiente urbano con

segnali satellitari GNSS scadenti. A seconda dello

scenario dell'utente, è richiesta una postazione

interna onnipresente o limitata, o entrambe.

Affina la copertura in loco 
Laddove sia richiesta la copertura della

posizione controllata in siti limitati, i segnali di

localizzazione possono essere distribuiti

efficacemente utilizzando l'applicazione TWIG

Point Site per la pianificazione e la gestione.

Mescola liberamente i segnali
Per la massima affidabilità dello spettro, protezione

IP68 e protezione Ex opzionale, distribuire

dispositivi di localizzazione TWD Beacon. Le

stazioni base WiFi esistenti possono raddoppiare

come segnali di localizzazione, senza costi

aggiuntivi. Copertura completa con segnali BLE.

Sensori per il monitoraggio delle 

presenze
Sensori come TWIG Tag e TWIG Door possono 

essere comodamente gestiti da TWIG Point Site.

Facile pianificazione e gestione del sito
• Importa mappe e planimetrie del sito personalizzate
• Trascina e rilascia i segnali e i sensori in posizione

Scelta di segnali e sensori
• TWIG Beacon SRD, WiFi, BLE

• TWIG Door Sensor SRD, TWIG TagSRD

CAPEX e OPEX basso
Scegli liberamente la tecnologia di segnale ottimale

e riutilizza quelli esistenti. Riduci al minimo

l'integrazione del sistema e lo sviluppo del software.

Nessuna integrazione di sistema 

obbligatoria 
TWIG Point Netloc funziona e fornisce la posizione

interna al sistema ARC senza integrazione di

sistema. La posizione viene trasmessa ad ARC

tramite il noto protocollo MPTP.

TWIG Point può essere utilizzato come

strumento autonomo o eseguito dal sistema

ARC come modulo chiavi in mano completo di

interfaccia utente.

Opzionalmente l'API TWIG Point prevede

account e registrazione automatizzati per la 

registrazione del dispositivo.

Tipi di dispositivi TWIG compatibili
• TUP93EU eTUP92EU: SRD3 richiesti per 

WiFi eBLE

• TUP91EU: solo cellulare e segnali SRD

Segnali e sensori compatibili
• TWIG Beacon SRD

• TWIG Door Sensor SRD

• TWIG Tag SRD

• La maggior parte delle stazioni e segnali BLE
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TWIG Point Site

Area di gestione per la localizzazione ibrida indoor

TWIG Point SP
TWIG Point SP è una suite modulare di servizi

cloud per aiutare te e il tuo sistema a gestire e

monitorare i dispositivi di allarme personale TWIG.

Distribuito a livello internazionale in pochi

minuti, TWIG Point SP combina facilità d'uso e

gestione remota dei dispositivi con potenti

funzionalità come l’unione della localizzazione,

planimetrie personalizzate e API.

Il modello di Service Provider ti mette al posto

di guida: la tua attività, i tuoi rapporti con i

clienti, i tuoi prezzi.



TWIG Point Monitor è un’applicazione chiavi in mano per il monitoraggio e rilevamento degli allarmi dei

dispositivi di allarme personale TWIG.

Deployed internationally in minutes, the TWIG Point Monitor combines ease of use and remote device

management with powerful features such as location fusion, custom floor plans and API.

Reportistica
Visualizza e filtra il registro degli eventi. 
Esportare in altre applicazioni

Tipi di dispositivi TWIG compatibili
• TUP93EU, TUP92EU e TUP91EU.

Fusione della posizione preconfigurato
• Satellite AGNSS + postazione interna ibrida TWIG Point 

Netloc
• Aggiungi segnali sul posto con TWIG Point
• Mappe stradali, immagini satellitari, mappe personalizzate 

e planimetrie del sito 

Chiedi aiuto ovunque 
• Chi risponde ha bisogno di un allarme dalla posizione 

accurata e tempestivo

• Gli ambienti urbani limitano i segnali satellitari GNSS

Messaggi sullo schermo
• Comunicazioni di grugppo

• Allarmi abbinati

Distribuisci i dispositivi in pochi minuti
• Gestione del dispositivo TWIG Point Remote Configurator
• Stato dei dispositivi con un’occhiata

campo sono impostate in ambiente urbano con

segnali satellitari GNSS scadenti. A seconda dello

scenario dell'utente, è richiesta una postazione

interna onnipresente o limitata, o entrambe.

Fusione della posizione
Le posizioni dei satelliti AGNSS sono fuse con la

posizione interna ibrida TWIG Point Netloc. TWIG

Point Netloc fornisce la posizione interna chiavi

in mano, in tutto il mondo, sull'attivazione del

servizio. Quindi, i segnali personalizzati on site

(SRD, WiFi, BLE) possono essere aggiunti

secondo necessità con il sito TWIG Point.

Mappe e oltre
Le posizioni sono visualizzate su mappe

personalizzate del sito e planimetrie dal sito di

TWIG Point, nonché su mappe stradali e

immagini satellitari a livello mondiale. Abilita la

localizzazione e localizzazione con gli indirizzi.

La consapevolezza della situazione
Vedi a colpo d'occhio la posizione delle persone

sulla mappa o planimetria e lo stato del loro

dispositivo e degli avvisi. Esamina l'indirizzo, la

direzione, la velocità, la batteria e lo stato della

comunicazione.

Distribuisci i dispositivi in pochi minuti
TWIG Point Remote Configurator rende i dispositivi

TWIG veloci da implementare e flessibili da

utilizzare. Visualizza lo stato dei dispositivi a colpo

d'occhio nel dashboard.

Monitoraggio allarmi 
Gli allarmi del pulsante antipanico, Uomo A

Terra++, Amber Alert, Geofence o sensori aprono

un’attività di avviso che visualizza istruzioni

operatore predefinite. Sono comprese annotazioni

e avviso di chiusura. Gestione dell’Amber Alert. In

modalità timer basata sul server, aumenta anche in

assenza di segnale cellulare. Definisce l'inoltro

dell’allarme via e-maile SMS.

Presenza del monitoraggio
Monitora TWIG Door Sensor e le indicazioni di 

presenza dei sensori di TWIG Tag.

Messaggi sullo schermo
Invia messaggi di testo allo schermo dei

dispositivi TWIG. Comunicazioni individuali o di

gruppo. In modalità interattiva, richiedere

conferma o selezione dell'utente.

Individua e traccia
Controllo remoto della localizzazione dei

rapporti da dispositivi TWIG tramite satelliti

GNSS o TWIG Point Netloc. L'intervallo di

tracciamento è selezionabile fino a 5 secondi.

La localizzazione salva le vite
L’accuratezza e tempestività delle informazioni

sulla posizione degli allarmi sono fondamentali per

i soccorritori. La maggior parte delle operazioni sul

Allarmi completi
• Pulsante di panico, UomoATerra++, Amber Alert
• Allarmi sensori di presenza
• Geofences, avviso di ancoraggio

Reportistica
• Registro eventi

• Filtri ed esportazioni
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TWIG Point Monitor

Monitoraggio dell'allarme con fusione di posizione

TWIG Point SP
TWIG Point SP è una suite modulare di servizi

cloud per aiutare te e il tuo sistema a gestire e

monitorare i dispositivi di allarme personale TWIG.

Distribuito a livello internazionale in pochi

minuti, TWIG Point SP combina facilità d'uso e

gestione remota dei dispositivi con potenti

funzionalità come l’unione della localizzazione,

planimetrie personalizzate e API.

Il modello di Service Provider ti mette al posto

di guida: la tua attività, i tuoi rapporti con i

clienti, i tuoi prezzi.



L'API TWIG Point fornisce l'integrazione di sistema tra le funzioni ARC e TWIG Point, inclusa la funzionalità

di richiamare o moduli TWIG Point con interfaccia utente.

L'obiettivo è supportare l'architettura del servizio e ridurre CAPEX, OPEX e il time-to-market: scegli i moduli

TWIG Point per aumentare il tuo sistema o implementare TWIG Point come piattaforma chiavi in mano.

REST JSON API
• Pieno accesso alle risorse TWIG Point dal tuo sistema
• Sincronizzazione dell'account e registrazione del 

dispositivo

Automatizza la sincronizzazione di 

account e dispositivi
• Sincronizzato con TWIG Point API

Incrementa il tuo sistema ARC 

con TWIG Point: massima 

flessibilità, minima integrazione
TWIG Point Remote Configurator, TWIG Point

AGNSS e TWIG Point Site possono essere 

usati senza cambiamenti al tuo sistema ARC.

L'implementazione di TWIG Point Netloc

richiede solo modifiche al formato minime a un

sistema ARC TWIG compatibile con MPIG

esistente. Per ulteriori dettagli, contattare

l'assistenza TWIG.

Opzionalmente utilizza la piattaforma TWIG

Point per il tracciamento e la gestione dei

dispositivi e dei siti e indirizza gli allarmi solo a

un ARC specializzato di terze parti.

Opzionalmente sincronizza automaticamente

nuovi account e dispositivi del cliente nel tuo

sistema ARC da TWIG Point, tramite l'API

TWIG Point.

Opzionalmente esegui TWIG Point Remote

Configurator, TWIG Point Site e i moduli TWIG

Point Monitor completi di interfaccia utente dal

tuo sistema ARC sull’interfaccia di

programmazione web.

Scenario A
TWIG Point chiavi in mano ARC e sistema di
gestione. Non c'è bisogno di integrazione di
sistema.

Scenario B
Fornitura di servizio ARC specializzato. Gestione

dei dispositivi e fusione dei luoghi su TWIG Point.

Non c'è bisogno di integrazione di sistema.

Scenario C
Fornitore di servizio ARC specializzato. Il sistema

di gestione proprietario VAR / SP esegue TWIG

Point Remote Configurator e TWIG Point Site

con l’interfaccia di programmazione web. TWIG

Point Netloc funziona per la posizione interna

ibrida. API TWIG Point viene utilizzata solo per

sincronizzare automaticamente nuovi account e

dispositivi dei clienti in TWIG Point.

Per la documentazione tecnica, si

prega di contattare il Supporto

TWIG.

Interfaccia di programmazione web
• Richiama i moduli TWIG Point chiavi in mano, 

completi di interfaccia utente, dal tuo sistema

• Riduci al minimo i tempi e i costi di sviluppo SW

Supporto opzionale di provider ARC 

di terze parti
• Imposta i dispositivi TWIG per inviare allarmi IP / SMS / 

vocali solo a ARC di terze parti
• Usa TWIG Point o il tuo sistema per la gestione e il 

monitoraggio
Integrazione di sistema minimo
• Molti servizi TWIG Point funzionano senza integrazione 

ARC

TWIG Point API
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Interfaccia di programmazione applicazioni

TWIG Point SP
TWIG Point SP è una suite modulare di servizi

cloud per aiutare te e il tuo sistema a gestire e

monitorare i dispositivi di allarme personale TWIG.

Distribuito a livello internazionale in pochi

minuti, TWIG Point SP combina facilità d'uso e

gestione remota dei dispositivi con potenti

funzionalità come l’unione della localizzazione,

planimetrie personalizzate e API.

Il modello di Service Provider ti mette al posto

di guida: la tua attività, i tuoi rapporti con i

clienti, i tuoi prezzi.



TWIG Point Remote Configurator
• Configurazione over-the-air chiavi in mano di 

dispositivi di allarme personali TWIG compatibili
• Modifica delle impostazioni del dispositivo
• Scrivere e leggere le impostazioni del dispositivo
• Salvataggio e recupero delle impostazioni del 

dispositivo nel file di impostazioni TWIG Point
• Dashboard che mostra il tipo, la versione e lo 

stato del dispositivo in tempo reale
• L'utilizzo dei dati mobili è in genere di 3 kb per set 

di dati di configurazione caricati

TWIG Point NetLoc
• Chiavi in mano in tutto il mondo WiFi + 

localizzazione cellulare di dispositivi di allarme 
personali TWIG compatibili (fuori sede)

• Distribuzione del segnale on site (TWIG Beacon 
SRD, WiFi, BLE) con TWIG Point Site

• Perfezionamento della disponibilità della 
posizione in assenza di segnale GPS / GNSS ad 
es. indoor

• Vicino alla copertura globale, con tipica 
imprecisione della localizzazione 30 m (WiFi) -
100 m (solo celle in città) - 10 km (celle rurali)

• Stima di inesattezza trasmessa all'ARC

• L’utilizzo dei dati mobili è in genere di 0,3 kb per 

posizionamento

• Piano di utilizzo del cellulare, GPS/GNSS e 

configurazione localizzazione TWIG Beacon.

TWIG Point AGNSS
• Servizio AGNSS (Assisted GNSS) chiavi in mano 

per dispositivi di allarme personali TWIG compatibili
• Posizionamento più affidabile rispetto al GNSS non 

assistito. La prima acquisizione dopo lo 
spostamento da interno a esterno è resa più veloce

• Il sistema GPS / GNSS di solito non offre alcuna 
posizione all'interno

• L'utilizzo di dati mobili in genere di 0,6 mb al mese

TWIG Point Site
• Carica mappe del sito e planimetrie personalizzate
• Trascina e rilascia i segnali e i sensori in posizione
• TWIG Beacon SRD, WiFi, BLE, TWIG Tag, TWIG 

Door Sensor

TWIG Point Monitor
• Monitoraggio allarmi

• Amber alert

• Geofences

• Messaggi sullo schermo

• Individuazione e tracciamento

• Mappe stradali e immagini satellitari

• Mappe del sito personalizzate e planimetrie con 

TWIG Point Site

• Fusione delle posizione tramite TWIG Point 

Netloc e AGNSS

• Gestione dei dispositivi con TWIG Point Remote

Configurator

TWIG Point API
• REST JSON API

• Esegue i moduli TWIG Point completi di 

interfaccia tramite Web Programming Interface

TWIG Point SP for Service Provider
• L'account fornitore del servizio fornisce una 

piattaforma conveniente

• Tuoi i clienti, tuoi i prezzi

• Creazione e gestione degli account clienti

• Registrazione dei dispositivi clienti

• Gestione dei dispositivi da remoto per un servizio 

al cliente superiore e la riduzione dei costi

• Migliore capacità di localizzazione del cliente 

tramite TWIG Netloc e TWIG AGPS

• Una fattura, download report dettagliato di analisi 

per la tua fatturazione

Gestione 
• Facile registrazione del dispositivo tramite 

l’account di TWIG Point

• Attivazione e disattivazione dei servizi TWIG 
Point dalla dashboard

• Fatturazione automatica

• Prerequisiti: SIM dati mobile abilitata

• L’utilizzo dei dati mobili è in genere di 100 kb al 

mese + utilizzo dei servizi

Modifiche minime al sistema ARC
• WIG Point Remote Configurator, TWIG Point

AGNSS e TWIG Point Site possono essere

utilizzati senza modifiche al sistema ARC.

• L'implementazione di TWIG Point Netloc richiede

solo modifiche minime a un sistema ARC TWIG

compatibile con MPIG esistente. Per ulteriori

dettagli, contattare l'assistenza TWIG.

• Opzionale utilizzo della piattaforma TWIG Point per

la gestione del dispositivo e del sito e indirizzare gli

allarmi a un ARC specializzato

• Opzionale sincronizzazione di account e dispositivi

tra ARC e TWIG Point (TWIG Point API)

• Opzionale esecuzione dei moduli TWIG Point con

l'interfaccia utente dal sistema ARC (Web

Programming Interface)

Tipi di dispositivi TWIG compatibili
• TWIG Point Remote Configurator: TUP93EU,

TUP92EU, TUP91EU and RG310

• TWIG Point Netloc: TUP93EU e TUP92EU

(SRD3 richiesto per WiFi and BLE), TUP91EU

(solo cellulare e segnali SRD)

• TWIG Point AGNSS: TUP93EU, TUP92EU

• TUP91EU, TUP90EU e TCP90EU

• TWIG Point Site: TUP93EU e TUP92EU (SRD3

richiesto per WiFi e BLE), TUP91EU (solo

cellulare e segnali SRD)

• TWIG Point Monitor: TUP93EU, TUP92EU,  

TUP91EU, TUP90EU e TCP90EU

Le immagini dei prodotti sono solo indicative. Twig Com si riserva il diritto di modificare tutte le informazioni senza preavviso. La comunicazione è possibile solo all'interno della

copertura della rete mobile. *Funzionalità del dispositivo opzionale. **I tempi operativi possono variare in modo sostanziale a seconda dell'ambiente. ***Carica solo sopra 0°C e

sotto i 40°C. ****Richiede un'appropriata implementazione della stazione centrale. TWIG è un marchio registrato di Twig Com Ltd. Ulteriori informazioni: www.twigcom.com

Twig Com Ltd.  

Lairolantie 14

FIN – 24910 SALO  

FINLAND

Tel:  +358 40 510 5058

Fax: +358 42 510 5058

sales@twigcom.com

www.twigcom.com

TWIG Point SP
Descrizione del Servizio
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