
un progetto di all’attenzione di

Tools e applicazioni di monitoraggio per il rilevamento di nuove catene di contagio da Covid-19
e la gestione del post-lockdown
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Funzionamento della piattaforma

1

L’applicazione viene 
scaricata dagli utenti nel 
proprio smartphone
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L’applicazione registra gli 
spostamenti in background.
Tutte le informazioni vengono 
mantenute unicamente nel 
dispositivo (nel rispetto della 
privacy dell’utente)
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L’applicazione rileva tutti i 
contatti nelle vicinanze, 
utilizzando GPS, Bluetooth, 
Rete Dati e Camera, 
interpolando e affinando le 
posizioni non geolocalizzate

L’applicazione scarica 
periodicamente dal server i 
dati aggiornati sugli ultimi 
spostamenti dei positivi 
Covid-19, avvisando l’utente 
in caso di contatto

5

In caso di contatto, 
l’applicazione avvisa l’utente, 
chiedendo conferma per l’invio 
dei propri spostamenti e 
contatti al network

6
L’applicazione fornisce la 
procedura corretta da 
seguire, in accordo con la 
protezione civile

7L’applicazione mantiene 
l’anonimato e tutela la privacy 
dell’utente, l’invio di 
spostamenti e contatti è 
condivisa nel network (in forma 
anonima) solo previa conferma 
dell’utente stesso

4

2

http://www.ubilot.it/


Le applicazioni in modalità 
Medico o Agente consentono 

di scansionare il QR Code 
dell’applicazione certificandone
la posizione e lo stato di salute, 

mantenendo allo stesso 
momento l’anonimato 

dell’utente

Tecnologia e tracciabilità

L’applicazione utilizza tutto l’hardware disponibile 
nello smartphone per determinare i ”contatti” con 
altre app nelle vicinanze: 

- Bluetooth (massima distanza 10-30m)
- GPS (precisione 10m, fino a 1m con RTK)
- WiFi/Mobile (indirizzo IP)
- Camera (lettura QR Code)

Uno complesso algoritmo di tracking su cloud, a 
partire da posizioni note (GPS), calcola le posizioni 
dei contatti privi di geolocalizzazione (Bluetooth LE), 
utilizzando le distanze tra i nodi.

L'algoritmo si avvale di tutte le informazioni 
disponibili per calcolare la posizione con precisione, 
anche in complesse topologie di rete.

I percorsi dell’utente, 
con l’app installata, 

vengono geolocalizzati 
tramite GPS

Incrociando i dati con 
altri dispositivi 

Bluetooth il sistema 
determina la 

posizione dell’utente

L’indirizzo IP viene usato 
per localizzare la cella alla 

quale si è connessi
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Funzionalità pubbliche, diario personale e utilities

Applicazione mobile per il cittadino



Cittadino – Home Page

La home page dell’applicazione si 
presenta con una semplice 
interfaccia, composta da un avatar
che riassume lo stato attuale 
dell’utente ed un unico pulsante per 
cambiare o aggiungere informazioni 
al diario personale e sintomatologico.

Il pulsante “richiedi aiuto”, abilitabile 
opzionalmente, è pensato per gli 
utenti anziani, e consente di inviare 
immediatamente un sms ai parenti 
più stretti, ed una notifica alle 
autorità o all’medico più vicino. 

Ulteriori funzionalità più specifiche 
sono presenti nel menu laterale.
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Nella tua regione non puoi spostarti 

più di 200 metri dal domicilio.

Attiva la funzione ‘Area Passeggiata’ 

dal menu per non uscire dal limite.

http://www.ubilot.it/


Cittadino – Diario personale

L’utente può tenere traccia del 
proprio stato di salute, aggiungendo 
sintomi e note personali. L’avatar 
proporrà di conseguenza il 
comportamento da tenere, 
basandosi sui sintomi riportati.

Solo un Medico o un Agente può 
cambiare lo stato di salute di un 
utente in uno stato positivo.
Questo garantisce alla rete di contatti 
di ricevere notifiche con certezza di 
autenticità.

La conseguente pubblicazione nel 
network delle posizioni e dei contatti 
avuti dall’utente (previo suo 
consenso), consente di notificare
tutta la rete del cambio di stato.
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http://www.ubilot.it/


Cittadino – Prenotazione Coda e Modalità Genitore

Con la funzionalità di 
prenotazione coda è possibile 
prenotare un posto in coda 
negli esercizi commerciali 
aperti.

L’area genitori consente di 
aggiungere e gestire ulteriori 
profili per monitorare 
l’andamento di bambini o 
anziani non provvisti di 
dispositivo mobile.
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Cittadino – Passeggiata ed Identificazione App

Con la funzionalità passeggiata si è 
avvisati se si supera la distanza massima 
dalla propria casa, secondo quanto 
stabilito dalla regione o consigliato dalla 
protezione civile.

L’identificativo consente di visualizzare 
un codice univoco anonimo (QRCode) 
che permette ad un Medico o un Agente
di verificare gli spostamenti, i contatti e 
lo storico della sintomatologia 
dell’utente.
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Cittadino – Gestione della Distanza Sociale

La funzionalità di gestione della 
distanza sociale consente di 
monitorare l’area attorno all’utente, 
al fine di evitare contatti ravvicinati 
con altre persone.

L’app avvisa con una vibrazione e/o 
un avviso sonoro quando un altro 
utente si avvicina a meno di 1 
metro (distanza configurabile).
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L’app monitora l’area 
circostante avvisando 
se un utente entra nel 

proprio raggio 
stabilito

http://www.ubilot.it/


Cittadino – Notifica di positività tra i contatti

Quando il server registra un caso 
positivo tra la rete di contatti 
dell’utente, questi viene 
immediatamente notificato, lo 
stato del proprio avatar cambia, e 
gli viene suggerito quali 
comportamenti/azioni 
intraprendere.

Verrà inoltre richiesto all’utente il 
consenso di caricare i propri 
spostamenti e contatti, così da 
inviare, eventualmente, notifiche
di secondo livello.

L’algoritmo di valutazione del 
contagio è configurabile con 
distanza tra soggetti, durata
dell’interazione, e con logiche «a 
centri concentrici».
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Funzionalità specifiche per medici e autorità

Applicazione mobile per gli operatori



Medico o Agente – Accesso

Dalla pagina delle impostazioni, l’app consente 
di autenticarsi in modalità Medico o Agente. 
Viene richiesto in tal caso un PIN, generato e 
gestito dal backoffice di amministrazione.

Sono quindi rese disponibili nuove funzionalità, 
come la scansione del codice identificativo di 
un utenti per il controllo di spostamento, 
contatti ed il diario sintomatologico.
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Modalità Medico – Scansione nuova app

In modalità Medico, la funzionalità 
di scansione consente di verificare 
gli spostamenti, i contatti e lo 
storico della sintomatologia 
dell’utente.

L’identificazione dell’utente 
(comunque anonimo) avviene 
automaticamente via Bluetooth, o 
con la lettura del QRCode generato 
dall’app.
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Modalità Medico – Storico e Cambio Stato paziente

Solamente in modalità Medico è 
consentito modificare lo stato di 
salute di un utente in uno stato 
positivo, in modo da garantire alla 
rete dei contatti una notifica 
autentica.

Il medico può inoltre controllare il 
diario sintomatologico del paziente 
e tenerlo monitorato in seguito.
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Modalità Agente – Controllo spostamenti

In modalità Agente è possibile 
verificare gli spostamenti effettuati 
dall’utente. 

L’identificazione dell’utente 
(comunque anonimo) avviene 
automaticamente via Bluetooth, o 
con la lettura del QRCode generato 
dall’app.
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Modalità Agente – Assembramenti e contatti non autorizzati
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La modalità Agente è pensata per le forze 
dell’ordine.

In tale modalità, l’applicativo offre le stesse 
funzionalità della modalità Medico, ed in 
più riceve notifiche specifiche di ordine 
pubblico generate dall’algoritmo di 
monitoraggio su cloud, quali:

• Assembramento
• Contatto con un utente in quarantena
• Recidivi negli spostamenti non 

necessari

Tutte le notifiche convergono agli agenti di 
zona con la posizione geografica del luogo 
esatto origine della notifica.

http://www.ubilot.it/


Modalità Esercente – Controllo flussi e Recidivi

La modalità Esercente è pensata 
per le cassiere o i controllori di 
supermercati, farmacie, e di 
qualunque esercizio aperto al 
pubblico.

In tale modalità, l’applicativo offre 
due funzionalità:

• Gestione automatica della 
coda in base alla capieza

• Segnalare chi usufruisce del 
servizio per più volte alla 
settimana (con avviso sonoro)

L’identificazione dell’utente 
(comunque anonimo) avviene 
automaticamente via Bluetooth, 
o con la lettura del QRCode 
generato dall’app dell’utente., o 
con la scansione del volto 
(anonima).
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Il cliente ha registrato almeno 
una presenza per la categoria 

"alimentari"

http://www.ubilot.it/


Pannello di controllo - Monitoring

Tutti i dati su cloud sono resi disponibili alle forze 
dell'ordine utilizzando un backoffice di 
amministrazione su web, che offre le seguenti 
funzionalità:

• Avviso in tempo reale di anomalie: spostamento di 
un positivo, visita ad un positivo, assembramenti, 
e visualizzazione sulla mappa.

• Invio di messaggi immediati specifici a gruppi di 
persone specifiche, per zone, o per rete di contatti 
fino a N livelli.

• Mappa completa con tutti gli spostamenti di tutti 
gli utenti nel tempo.

• Mappa completa con la distribuzione di tutti gli 
utenti nel territorio nel tempo.

• Accesso completo al database dei dati per 
qualunque operazione di incrocio dati, 
elaborazioni, mapping graphs, ecc.

• Verifica contatti e presenze a centri concentrici
• Crea i PIN per autenticarsi nell’app in modalità 

Medico, Agente o Esercente
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Grazie

www.ubilot.com

info@ubilot.com


