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MAI PIÙ SOLI® di Gecom S.p.A. è un’applicazione per 
smartphone dedicata alla prevenzione e sicurezza 
delle persone in movimento, al fine di difendere e 
salvaguardare il proprio patrimonio, i beni mobili e la 
propria attività.

Senza la necessità di ricorrere all’installazione di 
altri dispositivi, MAI PIÙ SOLI® si dimostra un valido 
supporto per la protezione attiva dei propri clienti, 
offrendo la possibilità di richiedere l’intervento 
attivo del Sistema di Sicurezza Gecom che, in caso 
di richiesta di soccorso, consente l’attuazione di un 
piano di azione specifico e personalizzato per ogni 
tipo di segnalazione.

MAI PIÙ SOLI® sfrutta le funzionalità della geo-
localizzazione, della telecamera e del microfono 
integrato nello smartphone, per fornire in caso di 
emergenza ogni informazione utile alle Guardie 
Particolari Giurate della Centrale Operativa Gecom.

MAI PIÙ SOLI® è particolarmente indicato per figure 
di alto profilo quali vips, imprenditori, uomini d’affari, 
ma anche categorie professionali particolarmente 
a rischio quali taxisti, rappresentanti merce di alto 
valore, fasce deboli come anziani, donne, bambini, ed 
è in generale rivolto a tutti coloro abbiano necessità 
di sentirsi più sicuri in ogni momento della loro vita 
professionale o/e privata nel rispetto della propria 
privacy.
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MAI PIÙ SOLI
Attraverso l’applicazione, disponibile per iPhone e 
dispositivi con sistema operativo Android, il cliente 
potrà richiedere in qualsiasi momento l’intervento 
della Centrale Operativa Gecom che, ricevuta la 
segnalazione di allarme, avvierà le procedure operative 
specifiche del caso definite per ogni utente.



Schermata principale dell’applicazione.
In questa sezione è possibile:

•  Inserire il proprio codice utente per iniziare ad usare 
l’applicazione

•  Memorizzare i dati per gli accessi successivi

•  Consultare le pagine «Chi siamo» e «Cos’è Mai più soli»

MAI PIÙ SOLI
L’Applicazione
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Schermata informativa dell’azienda.
In questa sezione è possibile:

• Consultare informazioni su Gecom S.p.A.

• Contattare direttamente Gecom S.p.A.

GECOM S.p.A.
chi siamo



Schermata informativa sul Servizio
«Mai più soli».
In questa sezione è possibile:

• Consultare informazioni sul progetto

• Richiedere informazioni

GECOM S.p.A.
MAI PIÙ SOLI
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La prima schermata, normalmente proposta al 
momento dell’apertura dell’applicazione, consente 
di verificare rapidamente la DISPONIBILITÀ DELLA 
CONNESSIONE dati e la qualità della copertura GPS.

Da qui accediamo alle funzioni: 

• Impostazioni

• Profilo utente

• Logout

• Richiedi consulenza 

• Preallarme

• Emergenza 

Schermata 
post-login 

Segnale debole

Segnale assente



Dal pannello delle impostazioni, è possibile attivare 
la modalità VIDEO SEMPRE ATTIVO e connettere 
l’accessorio pulsante esterno (in eventuale dotazione) 
tramite Bluetooth seguendo le indicazioni nel display.

Impostazioni

Vedi schermata 
Emergenza
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Dall’icona PROFILO UTENTE in alto a sinistra è data 
la possibilità di registrate TRE NUMERI di telefono a 
scelta dell’utente che riceveranno un sms in caso di 
lanciato allarme. 

Profilo utente 



Dall’icona riportata in alto a destra nella schermata 
Post-Login è possibile effettuare il LOGOUT per uscire 
dall’App.

Logout
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È possibile richiedere, attraverso un’ apposita sezione,  
consulenza a specialisti, tra cui CONSULENZA LEGALE 
E  CONSULENZA PSICOLOGICA, tramite e-mail.

Richiedi 
consulenza



La funzione di Pre-Allarme consente di impostare 
un TIMER PERSONALIZZABILE, trascorso il quale 
l’applicazione provvede a tramutare la segnalazione 
giunta alla Centrale Gecom in EMERGENZA EFFETTIVA, 
attivando le procedure operative del caso. Se invece 
l’utente disattivasse il Pre-Allarme prima dello scadere 
del tempo impostato, la segnalazione rientrerà senza 
nessuna conseguente azione.

Pre-Allarme
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L’EMERGENZA viene attivata nel momento in cui 
l’utente tiene premuto per più di 2 SECONDI il 
relativo tasto di colore rosso, e la segnalazione 
viene conseguentemente ricevuta dalla CENTRALE 
OPERATIVA Gecom che provvederà ad attuare ogni 
procedura specifica e necessaria.

Emergenza



Inviata la segnalazione di Allarme/Emergenza, Mai 
Più Soli® restituisce la conferma del BUON ESITO 
della chiamata e della corretta trasmissione delle 
proprie coordinate alla Centrale Operativa, attraverso 
la visualizzazione sul proprio dispositivo di UN FLAG 
VERDE.

Emergenza 
esito positivo: 

coordinate 
inviate
Flag verde
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Doppio Flag verde
Quando la chiamata di emergenza viene presa in 
carico dagli operatori della Centrale Operativa Gecom, 
comparirà nel display un doppio flag verde.

Da questo momento la POSIZIONE del dispositivo è 
MONITORATA dagli operatori della Centrale Operativa 
e sono inoltre in corso le verifiche/azioni previste 
dalle procedure operative.

Emergenza
Chiamata 

presa in carico 



L‘EMERGENZA è stata gestita dalla Centrale Operativa 
Gecom.

Terminate le verifiche ed appurato che la situazione 
di pericolo è concretamente rientrata, l’operatore della 
Centrale Operativa segnala la «FINE EMERGENZA» 
attraverso l’apposito Pannello di Controllo, riconoscibile 
nel display dalla comparsa del terzo flag verde.

IL DISPOSITIVO NON È PIÙ MONITORATO.

Emergenza 
terminata

Triplo Flag verde
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In caso di assenza di copertura dati/GPS, l’applicazione 
MAI PIÙ SOLI® consente di contattare rapidamente 
la Centrale operativa Gecom attraverso la linea 
telefonica.

Emergenza
assenza di 

connessione
dati e/o GPS



Quando la chiamata di emergenza viene lanciata dall’utente, un SEGNALE ACUSTICO unito ad una 
SPIA LUMINOSA LAMPEGGIANTE di colore ROSSO, avvisano gli operatori della Centrale Operativa 
dell‘allarme in corso.

Centrale Operativa Gecom
Gestione delle segnalazioni MAI PIÙ SOLI
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L’utilizzo delle funzionalità «VISTA SATELLITE» 
e «VISTA STREET VIEW» agevolano la corretta 
individuazione dei luoghi e consentono di 
ottenere informazioni utili per un TEMPESTIVO e 
PUNTUALE raggiungimento dell’utente da parte 
delle pattuglie (Vigilanza privata e se necessario 
delle FF.OO).

Centrale Operativa Gecom
Gestione delle segnalazioni MAI PIÙ SOLI

L’evidenziazione di un «POINTER» lampeggiante 
che campeggia sulla planimetria, consente una 
rapida individuazione delle coordinate ricevute 
tramite il GPS.



sicurezza

semplicità

GECOM S.pA.
CON IL SUO SISTEMA

«MAI PIÙ SOLI»

garantisce ai propri utenti

                  tempestività

Per rispondere a tutte le esigenze della propria 
clientela Gecom S.p.A. ha sviluppato delle 
soluzioni opzionali  integrabili nell’applicazione 
di base:  

-    PULSANTE INDOSSABILE 
Per attivazione allarme diretta

-    TELECAMERA VEICOLARE

-    ROUTER WIFI
Garantisce la connessione della telecamera

Accessori
Optional

Pulsante indossabile per attivazione allarme diretta Router Wifi

Telecamera Veicolare



sicurezza

semplicità

GECOM S.pA.
CON IL SUO SISTEMA

«MAI PIÙ SOLI»

garantisce ai propri utenti

                  tempestività



800-180777

disponibile per Android e IOS

SCARICA L'APP MAI PIÙ SOLI

www.maipiusoli.it

GECOM  S.p.A.
R.I. P. Iva e Cod. Fisc. 04574750966 - Cap. Soc. 1.200.000,00 i.v. - R.E.A. RM-1298111

info@gecom.biz - www.gecom.eu

Sede legale: Via Giulio Emanuele Rizzo, 45 – 00178 Roma (RM) Italy – Tel +39 06 21117625

Sedi operative:  Roma - Milano - Padova

Sede Istituto di Vigilanza: Via Avv. Fulvio Croce, 13 - 52100 Arezzo - Italy
Centrale Operativa: Tel. +39 0575 295979 - Fax +39 0575 299483


