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SISTEMA PTT 100 
 

PTT 100 è la soluzione Push-to-talk Over Cellular on-premise di TASSTA, studiata per offrire una risposta 
completa alle esigenze di comunicazione voce-dati in mobilità. 

COMUNICAZIONE OPERATIVA 
PTT 100 nella sua versione base permette la comunicazione in modalità 
Premi&Parla con i propri colleghi, ovunque si trovino e, sapendo sempre 
chi è connesso e chi no, di instaurare istantaneamente conversazioni 
individuali o di gruppo, senza la necessità di comporre un numero ma 
semplicemente premendo il tasto PTT (Push To Talk).  

È possibile gestire i gruppi di conversazione grazie a funzionalità come 
l’ascolto multi-gruppo, silenziare gruppi o utenti, cambiare gruppo di 
appartenenza e stabilire un profilo di utente prioritario. 

Questo modulo consente inoltre di scambiare messaggi di testo, anche pre-
codificati, allegati (documenti, immagini, fotografie), messaggi di stato, 
segnalazioni di allarme e punto di geo-localizzazione. Grazie alla geo-
localizzazione, è poi possibile visualizzare la posizione degli utenti su mappa. 

Viene reso disponibile lo storico delle comunicazioni di servizio: messaggi 
ed allegati. 

INTERFACCIA WEB DI MANAGEMENT 

Il sistema PTT100 è interamente configurabile e gestibile da una interfaccia web il cui accesso è 
opportunamente protetto da username e password. 

L’amministratore di sistema ha la possibilità di configurare i profili utente e le funzionalità per ogni 
utilizzatore, nel dettaglio può: 

 Creare l’anagrafica degli utenti e dei gruppi di comunicazione; 

 Abilitare per ogni utente le funzionalità a cui potrà avere accesso, definendo strutture gerarchiche (ad 
esempio identificando un utente come supervisore che gestisce i gruppi di conversazione e riceve gli allarmi) 

o Configurarando le  priorità di accesso ai gruppi di comunicazione; 

o Defininendo le prerogative per la gestione dell’emergenza; 

o Abilitando o meno l’accesso alle registrazioni; 

 Gestire le credenziali di accesso al sistema: username e password, associazione del codice IMEI del 
singolo dispositivo alle credenziali, generazione di QR code per consentire il log-in rapido; 

 Definire le regole di accesso ai diversi gruppi di comunicazione; 

 In caso di smarrimento o furto del terminale, attivare le funzioni remote stun/kill/revive, che 
consentono di disattivare temporaneamente, chiudere e riattivare – a seconda della necessità – 
l’accesso al PTT 100 dell’ utente interessato. 

OPZIONI AGGIUNTIVE 

Il sistema PTT 100 può essere implementato con funzionalità di: 

 Supervisione operativa avanzata, grazie al modulo software di Posto Operatore; 

 Registrazione, analisi ed estrazione dati, con l’opzione aggiuntiva per il software del Nodo di 
comunicazione Analisi Data-Base; 

 Comunicazione PoC-PMR attraverso un gateway, dispositivo corredato di apposita licenza software 

che permette di interconnettere un gruppo di conversazione PoC e/o il Posto Operatore con un gruppo 

di comunicazione PMR. 
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*  Esempio di profilazione di terminale in modalità supervisore 

 Funzionalità abilitabile o meno in profilo utente

 

 Funzionalità abilitata













                                                                     3/6 

 

modulo Supervisione Operativa 
 

È possibile implementare il sistema PTT 100 con funzionalità di supervisione operativa avanzata grazie al 
modulo software di Posto Operatore. Per garantire una supervisione ottimale degli Operatori in campo, si 
rende necessario dotare il Supervisore di un’interfaccia user-friendly, così da rendere più intuitivo ed efficace il 
suo workforce management. 
Grazie a questa opzione, anche un solo Supervisore è in grado di gestire una numerosa forza-lavoro con la 
serenità di avere sempre ed automaticamente tutto sotto controllo.  

Il Posto Operatore consente, oltre alle funzionalità di comunicazione operativa 
previste dal modulo base, quelle di supervisione operativa, che aggiungono 
strumenti di gestione avanzata dei gruppi di conversazione, come il pannello 
utenti/gruppi connessi/non connessi e la trasmissione di messaggi di testo via 
sms o e-mail, oltre all’inseguimento del gruppo in trasmissione e l’avviso di 
ricevimento del messaggio inviato. 
Il cruscotto potenziato rende possibile l’opzione di interrogazione dello stato 
del Terminale (connessione, livello batteria, livello segnale), e la creazione 
dinamica di gruppi di conversazione temporanei per circoscrivere le 
conversazioni di una squadra mista per la sola durata del task specifico. 

In fase di configurazione del database di sistema, sulle mappe del territorio o del 
campus interessato può essere effettuata la geo-referenziazione di aree 
sensibili (geo-fencing): permette di creare o importare le aree sensibili, ricevere 
in automatico segnalazioni di ingresso/uscita, di area vuota o presidiata, di 
tempo di permanenza, di inviare sempre in automatico messaggi di 
avvertimento all’ingresso e all’uscita dall’area, e di avere una gestione dinamica 
del gruppo di appartenenza all’interno delle aree sensibili.  

È possibile anche creare punti di percorso (waypoint) cui apporre specifiche 
etichette informative per arricchire la mappa del tuo campo di azione ed avere 
tutte le informazioni associate semplicemente interagendo sullo schermo. 

Tutte le notifiche generate dalle aree sensibili sono disponibili nello storico eventi di geo-localizzazione. 
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MODULO ANALISI DATA-BASE 
 
L’Analisi Data-Base (ADB) è un modulo software del sistema PTT 100, progettato per consentire la 
registrazione, analisi ed estrazione dei dati relativi alle attività svolte sul sistema.  

REGISTRAZIONE DELLE CONVERSAZIONI 

ADB rende disponibili le funzionalità di Registrazione automatica, Riascolto e 

Cronologico delle comunicazioni vocali individuali e di gruppo.  

Sono disponibili anche i dati di chiamata: tempo, durata, dati del canale, 

accesso e utente. Questi dati possono essere forniti sia dall'utente chiamante 

che da quello ricevente. Questo modulo permette anche di inoltrare un 

messaggio vocale a un utente non in linea. 

STORICO DEI MESSAGGI 

Vengono registrate tutte le comunicazioni scritte, è possibile quindi visualizzare il testo di ciascun messaggio, i 

file trasferiti e le informazioni sul mittente e sul destinatario. Tutti i messaggi di allarme sono evidenziati in 

rosso per poterne valutare rapidamente lo stato di gravità. 

STORICO DELLE RICHIESTE DI SOCCORSO 

Con questa funzionalità è possibile tracciare e registrare ogni chiamata di emergenza con i relativi dati, in 

modo tale da poterle esaminare per applicare le procedure conformi. 

TRACCIATURA DEGLI EVENTI DI SISTEMA: 

Connessioni e disconnessioni, Selezione canali, Cambio dispositivo. 

Visualizzando la cronologia di accesso dei terminali, è possibile conoscere l’ora esatta di log-in e log-out degli 

utenti, quali canali sono stati selezionati e quando sono stati effettuati cambi di dispositivo.  

STORICO DI GEO-LOCALIZZAZIONE  

ADB permette, tramite questa funzionalità, di analizzare i movimenti degli utenti in base alla cronologia delle 

posizioni GPS, fornendo una rappresentazione su mappa del tracciato di localizzazione. 

VISUALIZZAZIONE EVENTI SU ASSE TEMPORALE E MAPPA 

È possibile visualizzare eventi di sistema, comunicazioni e richieste di soccorso, 
non solo per singolo utente, ma anche su un’asse temporale che permette di 
avere una visione di insieme sulle attività svolte da tutti gli utenti durante un 
lasso di tempo stabilito. Inoltre, selezionando un evento, è possibile 

visualizzarne la localizzazione su mappa. 

ANALISI PARAMETRICA DATA-BASE 

Il sistema offre un’interfaccia di analisi parametrica che consente di impostare, a seconda della necessità del 
momento, i parametri di ricerca per: Utente, Data e ora, Tipologia. 

I dati ottenuti con queste ricerche (audio, messaggi di testo, eventi di sistema, posizioni GPS), oltre che disponibili a 

video, possono essere estratti in formato standard: le conversazioni vocali in .wav, i punti di localizzazione in .csv., e 

così via. Il modulo ADB permette inoltre l’analisi ed estrazione log delle chiamate in formato xls.  
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