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SISTEMA DI GESTIONE DI RONDE E PRESENZE 

tramite smartphone per 5 apparati  

senza canone annuale 
 mod. “SVARonda” 

 
 

SVARonda è un sistema per smartphone Android e Apple che permette di gestire in 

modo tecnologico i servizi di ronda. Il sistema utilizza degli smartphone per acquisire 

dei punti di controllo tramite localizzazione GPS producendo, per ogni passaggio che 

viene registrato, una mappa di Google Maps®. In pratica ogni guardiano che deve 

effettuare il suo giro di ronda dovrà premere un tasto sul suo smartphone quando arriva 

davanti ad ogni punto che deve controllare. A questo punto partirà, in tempo reale, una 

comunicazione dallo smartphone che arriverà al personal computer del centro di 

controllo dove verrà visualizzata una mappa di Google Maps® che mostrerà dove si 

trova in quel momento il guardiano e l ’orario della timbratura di controllo con anche 

un’eventuale causale preimpostata che potrà essere selezionata al momento della 

timbratura e inoltre c’è la possibilità anche di inserire una nota per comunicare qualcosa 

al centro di controllo. Il personal computer del centro di controllo riceverà quindi in 

tempo reale ogni singolo passaggio che il guardiano sta facendo con indicata l’ora del 

passaggio di controllo, la posizione in cui è stato fatto ed eventualmente una causale 

pre-codificata e una nota di testo da associare al passaggio di controllo stesso. 

Registrando l’inizio e la fine per ogni punto di controllo c’è quindi la possibilità di 

conoscere quanto tempo il guardiano ha impiegato da un punto al successivo e quanto 

tempo è durato l’intero giro di ronda.  
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• Per Windows 10, 8, 7 
• Visualizzazione e stampa report con esportazione in Excel 
• Semplicità di installazione ed utilizzo 
• Nessun canone aggiuntivo, nessun limite temporale 
• Software multipostazione su base dati MySQL 
• Scarico dati rapido da tutti i terminali collegati 
• Gestione centralizzata da un qualunque numero di terminali collegati 

 

Timbrature da Smartphone (Android o iPhone) Tablet 

 Geolocalizzazione GPS con Google Maps® 

 Sincronizzazione rapida con software gestione servizi di ronda 

 Accesso ai servizi Cloud 

 Possibilità di inserimento, da parte del guardiano durante la timbratura, di codici di lavoro 
preprogammati  

 Possibilità di inserimento, da parte del guardiano durante la timbratura, anche di una nota 
per ogni singola timbratura 

 Questo servizio viene pagato una sola volta per sempre, non c’è da pagare alcun 
canone annuale di manutenzione 

 

 

Le timbrature effettuate sui servizi Cloud permangono sui nostri database finché non verranno 

scaricate sul vostro software di gestione dei servizi di ronda. 

I dati ancora non acquisiti dal software di gestione dei servizi di ronda permarranno sui nostri 

database per un massimo di 90 giorni; anche nel caso di prolungati periodi di inattività della 

vostra azienda. 

Questo servizio è utilizzabile per sempre senza contratto di manutenzione obbligatorio 

(che altre ditte del settore propongono, per esempio nelle soluzioni web, dove per 

l’eternità bisogna pagare un canone per utilizzare il software anche se non dichiarato in 

fase di offerta), quindi questo servizio viene pagato una sola volta per sempre. 
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La nostra soluzione di servizio di gestione dei servizi di ronda tramite smartphone offre 

notevoli vantaggi rispetto ad una soluzione con terminali portatili: 

- Viene portato a zero il rischio di atti vandalici o rotture occasionali ai terminali portatili  
- Non c’è necessità di spendere soldi per manutenzioni o riparazioni dei terminali 

portatili  
- Non c’è alcun costo telefonico per la trasmissione dei dati dallo smartphone al 

personal computer del centro di controllo  
- Non ci sono costi di installazione di tag  
- Questo sistema funziona anche in mancanza di corrente elettrica  
- Trasmissione dati in tempo reale dei passaggi di controllo ronda   
- Non viene richiesto nessun canone di manutenzione annuale per l’utilizzo di questo 

sistema 
 

Specifiche Essenziali 

 

 Accesso ai servizi Cloud 

 Nel prezzo del sistema sono inclusi 5 profili Cloud fino a 5 smartphone per guardiani 
(incrementabili con l'acquisto di licenze aggiuntive) 

 Profili modificabili e riutilizzabili, legati ai propri utenti registrati sul software di gestione dei 
servizi di ronda 

 Localizzazione su Google Maps® da software dei passaggi di controllo ronda provenienti 
dal cloud 

 Timbrature ospitate sui nostri server fino ad un tempo massimo di 90 giorni 

 Richiede una connettività Internet attiva sul PC con il software di gestione dei servizi di 
ronda a bordo che viene fornito da noi compreso nel prezzo del sistema 
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LE TUE TIMBRATURE DA QUALUNQUE DISPOSITIVO 

 

 Precisione assoluta 
Orari dei passaggi di controllo verificati e precisi 

Scelta della causale preimpostata 

Inserimento note personali 

 

 Geolocalizzaione 
Timbrature geolocalizzate 

Posizionamento mediante Google Maps® 

 

 Ovunque, sul tuo browser 
Compatibile con qualsiasi Smartphone (Android o iPhone), Tablet 

 

 Nessun hardware dedicato 
 

 Installabile in pochi minuti in maniera estremamente semplice  
 

 Servizio di teleassistenza per l’installazione compreso nel prezzo del sistema  
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