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PeopleNav
Indoor navigation & tracking solution per la sanità

Software
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PeopleNav
La soluzione completa per gestire flussi di persone,
asset e l’accesso ai servizi.
PeopleNav è un sistema
che integra una piattaforma
software in cloud, dispositivi
IoT e specifiche App,
progettate per localizzare la
posizione e gli spostamenti
dei pazienti, del personale
e delle apparecchiature,
all’interno della struttura
sanitaria

La funzione di Analytics
permette inoltre di usare i
dati raccolti, per migliorare
la gestione e la performance
dei servizi erogati.

Localizzazione
in tempo reale
Pazienti e personale

Integrazione con SIO
Integrazione con flusso
di lavoro clinico
Cruscotti di facile lettura

Riduzione dei tempi di attesa
Check-in e check-out automatico

Grazie a PeopleNav tracciare e misurare la presenza ed il passaggio di persone
in zone specifiche non è mai stato così semplice.
Le strutture sanitarie sono edifici complessi con diversi
piani, ingressi, uscite e corridoi.

un ambulatorio o una sala situata in una determinata area).
E il monitoraggio interno è fondamentale ai fini della si-

La maggior parte delle persone che entrano vogliono

curezza, ad esempio nel caso di pazienti ad alto rischio,

raggiungere la loro destinazione il più velocemente e fa-

o in caso di emergenza per individuare la posizione del

cilmente possibile (come ad esempio il pronto soccorso,

personale, degli utenti e delle apparecchiature.
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Cosa può fare PeopleNav
Indoor e geo fencing
Alert per persone che oltrepassano
zone di monitoraggio e contenimento
Fall detection
Out-of-bed alert

Per il Paziente
Semplifica l’accettazione,
gli spostamenti interni e la fruizione
dei servizi ospedalieri.

Localizzazione e tracciamento
in tempo reale delle apparecchiature

Per la Struttura
Indica la posizione delle persone,
la disponibilità degli strumenti medicali,
Indoor navigation e gestione mappe
Percorsi per disabili
Percorsi di emergenza

e ottimizza la gestione delle risorse.

Accessibilità, semplicità, efficienza, sicurezza
Vantaggi per la struttura

Vantaggi per il personale

Vantaggi per il paziente

• Maggiore sicurezza, gestione delle
aree e degli edifici con analisi dei
flussi degli utenti.

• Comunicazione più efficace e personalizzata verso i pazienti in base al
loro profilo e alla loro posizione.

• Gestione ottimizzata delle apparecchiature e riduzione degli sprechi.

• Nuovi servizi profilati sull’utenza,
quali navigazione, percorsi per disabili, percorsi di emergenza.

• Riduzione dei tempi di attesa e di inattività del personale, minore stress.

• Disponibilità e accesso in tempo
reale alle informazioni generali sui
servizi e sulla presenza dei pazienti.

• Facilità di comunicazione e localizzazione in tempo reale del personale,
dei colleghi e delle attrezzature.

• Supporto allo staff in caso di situazioni di emergenza.

• Velocità nell’accedere alle informazioni di proprio interesse attraverso la
App per smartphone.

• Riduzione dei di tempi di attesa
(check-in automatico con garanzia di
rispetto della normativa della privacy).

• Maggior facilità nel raggiungere i punti
di interesse (accettazione, ambulatori,
studi medici).

• Accesso a nuovi servizi come prenotazione visite, pagamenti e la ricerca dei
medici specialisti.
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Come funziona PeopleNAV
Semplifica l’accesso alle strutture sanitarie
e monitora i flussi di persone, gli operatori
e le apparecchiature.
La piattaforma software in rete raccoglie e
analizza la posizione e il movimento delle persone e degli asset

La App per smartphone guida l’utente verso la
sua destinazione e gli invia informazioni personalizzate

I piccoli dispositivi Beacon – basati su tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy) – rilevano la
posizione degli utenti; sono posizionati nei punti

La console personalizzabile gestisce e il monitora i servizi attivati, e fornisce informazioni
dettagliate sul flusso e numero di presenze.

di interesse dell’edificio, sugli asset o sono indossati dal personale della struttura.

L’APP DI INDOOR NAVIGATION
Sull’App viene mostrato all’utente il percorso da
seguire, attraverso la visualizzazione di una mappa
dinamica degli ambienti e un indicatore di direzione.
Durante gli spostamenti gli utenti possono essere
raggiunti da comunicazioni personalizzate e contestualizzate (contenuti di prossimità) per rendere l’esperienza di indoor navigation più piacevole.

PeopleNav
Users attivi ora

Users attivi nel mese

Users attivi nelle ultime 24h

Succesfull activity

Users attivi 24h fa
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CRUSCOTTI DI ANALISI
I dati di localizzazione sono raccolti su dashboard

Footfall analytics

interno

People Tracking

esterno

interno

intuitive che consentono di visualizzare in maniera
immediata grafici, dati e statistiche su flussi, traffico,
tempi di permanenza.
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Vuoi ridurre le code e semplificare l’accesso ai servizi?

Indoor Navigation & Wayfinding
Dritti alla meta senza intoppi e senza attese

L’Indoor Navigation è il servizio di accoglienza e navigazione guidata che consente agli utenti
di orientarsi all’interno della struttura e di raggiungere facilmente la propria destinazione, senza
perdite di tempo. Dal momento in cui il paziente si avvicina all’ingresso, PeopleNav effettua
l’accettazione automatica e visualizza su mappe interattive (2D o 3D) il percorso ideale per
raggiungere la destinazione desiderata.

Offri ai tuoi pazienti un servizio di accoglienza evoluta!
PeopleNAV consente agli utenti di vivere senza stress l’esperienza di spostarsi
all’interno di una struttura di cura, ricevendo – nella sua lingua madre – contenuti personalizzati, in base al suo profilo e alla sua posizione.

Principali Funzionalità
• Contatti telefonici e info generali
• Check-in e Check-out automatici con messaggi
di benvenuto e commiato
• Visualizzazione mappe ospedale e struttura
• Indoor navigation verso le destinazioni censite
• Integrazione con lista prenotazioni e gestione appuntamenti e pagamenti
• Ricezione notifiche su referti e comunicazioni relative alle prestazioni
• Ricerca libera ambulatorio, studio medico, punti
di interesse
• Individuazione e tracking dei pazienti
• Notifiche di prossimità sulla posizione del paziente e del personale ospedaliero.
• Condivisione in tempo reale della posizione con
famigliari e personale sanitario sulla mappa
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Vuoi monitorare i flussi delle persone e ottimizzare
la gestione delle apparecchiature?

People & Asset Tracking
Localizzazione di persone e asset tramite check-in
automatici e tracciamento degli spostamenti
Pazienti, visitatori, personale sanitario e attrezzature mediche sono in costante movimento, la tecnologia di mappatura di PeopleNAV agevola la loro localizzazione all’interno della struttura, potenziando l’efficienza operativa e
la qualità del servizio.
• Individuare rapidamente il personale in caso di emergenza

• Tenere traccia delle visite giornaliere effettuate

• Monitorare i tempi di intervento e di assistenza di medici e infermieri

• Determinare immediatamente la posizione delle apparecchiature mediche e dei dispositivi di monitoraggio
pazienti.

PeopleNav

INDOOR TRACKING IN
STRUTTURA

INDOOR TRACKING A CASA
DEL PAZIENTE

• Monitorare il personale, i pazienti e i beni
strumentali in tempo reale, da un dispositivo mobile o dalla piattaforma centrale

• Maggior sicurezza e controllo in tempo reale
dei pazienti e del loro stato di salute

• Visualizzare in tempo reale la posizione del
personale direttamente sulla mappa, per richieste di emergenza

• Gestione dell’emergenza e rilevamento di
eventuali cadute o altre situazioni di pericolo

• Localizzare facilmente i pazienti affetti da
demenza o Alzheimer, oppure sottoposti a
regimi di cura speciale
• Segnalazione richieste di aiuto
• Rilevazione cadute
• Alert sconfinamento entrata/uscita aree
di pertinenza (geo-recinzione interna)
• Controllare costantemente la presenza
di personale all’interno di aree a rischio.
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• Check-in e check-out automatizzati

• Tag e App con pulsante allarme panico
• Rilevamento di entrata e uscita (geo-recinzione nell’area di residenza)
• App dedicata a caregiver e operatori sanitari
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Vuoi misurare i servizi e migliorare le prestazioni
della tua struttura?

Anaytics
Grafici, dati e statistiche per monitorare la situazione
in tempo reale e valutare i risultati raggiunti
I dati raccolti nelle dashboard di PeopleNAV integrati con i sistemi sanitari contribuiscono alle
analisi di previsione con una vasta gamma di informazioni utili al miglioramento della gestione
e della produttività generale.
• Numero di pazienti e tempo di permanenza di
ogni visita.
• Posizioni più popolari presso la struttura medica
e ore più impegnative.
• Tempo di permanenza medio trascorso da un
paziente o dallo staff sanitario in un determinato
luogo (ufficio, dipartimento).
• Tempo medio trascorso da un medico per la visita di un paziente.
• Tempo in cui un particolare apparecchio medico
è in uso o è conservato in un determinato luogo

Potenzia l’efficienza
operativa e la qualità
del servizio.
Prova anche tu
PeopleNav!
Scrivi a
segreteria.commerciale@gpi.it
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GPI SpA
I-38123 Trento (TN)
Via Ragazzi del ‘99, n. 13
T +39 0461 381 515
info@gpi.it
www.gpi.it
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