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Sicurezza in cantiere: la comoda app YouTalkie
Grazie a YouTalkie diventa possibile comunicare all’interno di un cantiere in modo istantaneo e 
bidirezionale: le funzionalità del nuovo strumento YouCo

 u a cura della Redazione

Sicurezza in cantiere: le nuove tecno-
logie contribuiscono a migliorare e ad im-
plementare in maniera più accurata tutto 
il sistema della safety nell’ambito del can-
tiere. Un esempio lampante in tal senso è 
YouTalkie, l’app YouCo che tiene il cantiere 
sotto controllo: ma di cosa si tratta? You-
Talkie riesce a comunicare all’interno di un 
cantiere in modo istantaneo e bidireziona-
le, funzionando come un walkie talkie. D’o-
ra in avanti la comunicazione all’interno del 
cantiere sarà veloce, sicura ed efficace: 
grazie a YouTalkie, il sistema di messag-
gistica vocale istantanea ingegnerizzato da 
YouCo, diviene possibile la comunicazione 
fra le diverse squadre di operai e il respon-
sabile dei lavori in modo bidirezionale, con 
velocità di ricezione adeguata alle esigen-
ze Enterprise, favorendo contemporanea-
mente la gestione e il controllo delle va-
rie operazioni e della sicurezza sul lavoro.

Ma come funziona questa nuova app? 
La soluzione si configura come un’app nati-
va per smartphone Android e centrale ope-
rativa web raggiungibile da pc o tablet e 
consente al responsabile di cantiere di cre-
are dei gruppi sulla base delle mansioni, in 
modo da poter comunicare con tutti, con 
una squadra specifica o con una sola per-
sona. Con un unico messaggio vocale pos-
sono venire avvisati tutti i componenti della 
stessa squadra. È sufficiente selezionare il 
gruppo da contattare, registrare il messag-
gio vocale che viene immediatamente in-
viato ai destinatari e cominciare ad intera-
gire con loro una volta ascoltato il messag-
gio. La possibilità di inviare anche fotogra-
fie scattate direttamente con il dispositivo 

supporta e documenta visivamente il dialo-
go. L’esperienza di utilizzo è identica ad un 
walkie talkie; infatti è disponibile anche la 
modalità one-to-one fra i singoli utenti che 
compongono il team di lavoro.

YouTalkie presenta una molteplicità di 
funzioni per la comunicazione e la sicu-
rezza sul lavoro: dalla velocità di ricezio-
ne adeguata alle esigenze Enterprise al-
la visualizzazione dello stato degli utenti, 
collegati o non collegati (presence), pas-
sando per il controllo della posizione de-
gli operatori e il servizio di certificazio-
ne del “passaggio” in maniera automa-
tica (punzonatura). Il tutto reso concre-
to da un nuovo design user oriented per 
la centrale operativa e per l’app mobile. 
La soluzione è inoltre basata sullo stan-
dard IP e funziona sotto copertura mobi-
le (tramite una SIM) oppure con rete wi-fi.

Tramite YouTalkie la ricezione e la ri-
produzione del messaggio risultano im-
mediate ed avvengono mediante il viva-
voce del dispositivo: qualora il messaggio 
non venga sentito o ben compreso, esso 
potrà essere riascoltato immediatamen-
te. Al momento della risposta la comuni-
cazione viene attivata con tutti i destina-

tari del messaggio. È anche possibile cer-
care un vecchio messaggio, sia ricevuto 
sia inviato. YouTalkie è particolarmente 
efficace in situazioni di emergenza gra-
zie all’attivazione della funzione “Uomo a 
terra”, in grado di controllare, complici i 
sensori del dispositivo, che il suo proprie-
tario non rimanga immobile troppo a lun-
go. L’assenza di movimento per un perio-
do troppo lungo innesca il meccanismo di 
conferma, ovvero il dispositivo suona fi-
no a quando non viene confermata la pre-
senza entro un tempo prestabilito. In caso 
contrario l’applicazione invierà l’allarme a 
tutti gli altri utenti del sistema.

Va ricordato che YouTalkie si configu-
ra come uno strumento flessibile: è infat-
ti possibile l’implementazione con modu-
li e funzionalità per potenziare e persona-
lizzare il prodotto a seconda delle speci-
fiche esigenze. Inoltre il servizio è a ca-
none mensile “tutto incluso”.

Inoltre YouTalkie consente la comu-
nicazione istantanea anche per vigilanza 
privata (a norma con il Decreto Maroni ), 
porti e navi da crociera, aeroporti, contesti 
industriali, trasporti, ecc. Nelle situazioni 
difficili o pericolose, YouTalkie è utilizza-
bile e configurabile con device ruggedized 
(resistenti a urti, acqua, alte temperature).

Per informazioni
youco.eu/soluzioni




