
IPERIONE

Software per la 

gestione delle ronde.

La soluzione smart per le aziende 
di vigilanza.





                 Perché scegliere Iperione?

Il sistema permette di gestire e monitorare le ronde in modo semplice e veloce.

GDPR e Privacy

• GDPR compliance, credenziali di accesso personalizzate a più livelli.

Accessibilità

• Piattaforma web in cloud raggiungibile da qualsiasi dispositivo dotato di 
connessione internet.

Praticità

• Controllo delle ronde tramite utilizzo di smartphone e tag con tecnologia NFC.

Funzionalità

• Gestione dei cantieri e relativi punti di controllo.
• Gestione delle pattuglie mediante assegnazione di cantieri e programmazione 

dei percorsi di ronda.
• Gestione delle letture effettuate e visualizzazione in tempo reale.

Report

• Report delle letture personalizzabile per: 

•  periodo
• pattuglia
• cantiere
• punto di controllo.

Trasparenza

• Creazione di account personalizzati per i propri clienti per la visualizzazione 
autonoma delle ronde effettuate.

Destinatari

• Società di vigilanza, aziende con security interna.



Soluzione

Iperione è un sistema composto da due piattaforme: 
Iperione Web e Iperione Mobile.
Iperione Web è la piattaforma che consente la 
gestione a 360° delle ronde, mediante inserimento 
di cantieri, punti di controllo, pattuglie e percorsi di 
ronda, e fornisce una visualizzazione in tempo reale 
delle letture sia all’ufficio che al cliente finale. 
Iperione Mobile è l’applicazione per smartphone che 
permette alle pattuglie di effettuare le letture dei punti 
di controllo durante le ronde, e le invia in tempo reale 
alla piattaforma Web.



I  nostri software

Gestione del personale

App rilevazione presenze

V.T. Mobile

VHR
Gestione risorse umane

Visualizzazione presenti/assenti

Visual Now
3.0

Rilevazione presenze

Visual Time

Controllo dell’azienda

Controllo degli accessi

Prometeo

Antintrusione e videosorveglianza

Sicurezza

Gestione delle ronde

Iperione

Gestione prelievo carburanti

Titano

Servizi per la PA, farmacie e sanità

Informatizzazione e controllo delle isole ecologiche

Galassia

Sistemi eliminacode professionali

Ges.co

Strumenti web e smart working

Infopoint Web
i



Iperione.

La gestione della ronda 
nel palmo della tua mano.
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