
CHILDREN MONITOR

Monitoraggio del percorso casa / scuola
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SINTRA DIGITAL BUSINESS

CHILDREN MONITOR 
MONITORAGGIO DEL 
PERCORSO CASA / SCUOLA

Avere la certezza dell'arrivo di tuo figlio a scuola ti da serenità e 
sicurezza. Essere aggiornato sugli orari dello scuolabus o eventuali 
ritardi è un'esigenza che sente qualunque genitore.
Se potessi avere la garanzia di un servizio di trasporto efficiente 
potresti organizzare meglio il tuo tempo. In base alla puntualità del bus.
Grazie a Children Monitor puoi sapere:

● Arrivo realistico dello scuolabus presso la fermata
● Percorso dello scuolabus, eventuali deviazioni ecc...
● Arrivo a scuola
● Se il tuo bambino è sullo scuolabus
● Arrivo a casa/fermata;
● Monitoraggio del servizio.
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Mai come adesso è stato importante seguire i 
più piccole nelle loro avventure quotidiane ed 
avere informazioni su chi incontrano nel loro 
cammino. Children Monitor ti permette di :

● sapere con certezza quanti sono i 
bambini a bordo dello scuolabus e 
limitarne il numero

● conoscere chi è entrato in contatto con 
chi e quando

● incentivare il genitore all’utilizzo del 
servizio pubblico, limitando aggregazioni 
pericolose all’ ingresso della scuola

OBIETTIVO 
SICUREZZA&SALUTE
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PIATTAFORMA CHILDREN MONITOR

Azienda Autista

BambiniGenitori

Una APP dedicata per la gestione del 
servizio ed il monitoraggio dei bambini 
presenti a bordo

Autisti

Ad ogni bambino può venire assegnato 
un dispositivo Beacon che interagisce 
con la APP dell’autista e permette di 
avere l’ultima posizione conosciuta

Bambini

Piattaforma di gestione del servizio con 
anagrafica dei bambini, genitori, mezzi, 

percorsi, autisti.

APP dedicata per il monitoraggio della 
posizione del proprio bambino a bordo 

dello scuolabus di riferimento

Azienda / Gestore

Genitori
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SETUP E CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO

ANALISI

BEACON

Analisi e studio delle criticità e della realtà 
territoriale; analisi della normativa riguardante 
il trattamento dati

Fornitura, in comodato d’uso, dei beacon. 
Distribuzione dei beacon a carico del cliente.

MANUALE D’ USO

ANAGRAFICHE

Creazione anagrafiche: Azienda, Autisti, 
Beacon, Bambini, Percorsi, Scuolabus

Fornitura di documentazione / 
manualistica per l’ utilizzo.

FORMAZIONE

ATTIVAZIONE / CONFIG.
Attivazione e configurazione del servizio

Formazione verso autisti ( APP ) e 
personale amministrativo ( Backoffice )
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AZIENDA / GESTORE

È disponibile una interfaccia web che permette di gestire le 
informazioni per il corretto funzionamento dell’app, di consultare 
statistiche e di inviare notifiche agli utilizzatori del servizio.

● Anagrafica dei mezzi, degli autisti e dei dispositivi
● Anagrafica dei bambini, delle scuole e delle fermate che 

ogni scuolabus deve effettuare
● Dashboard pubblico per i cittadini (visualizzazione 

posizione scuolabus in tempo reale)
● Consultazione delle statistiche relative ai chilometri 

percorsi in un dato periodo
● Possibilità di inviare notifiche ai genitori in merito a 

comunicazioni importanti relative al servizio
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UN BACKOFFICE PER LA GESTIONE DELLE 
INFORMAZIONI
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AUTISTI

Ogni conducente è dotato di uno smartphone con una APP che 
permette di comunicare con il gestore e con i genitori.

● Visualizzazione bambini a bordo
● Visualizzazione bambini presenti/assenti
● Possibilità di comunicare con i genitori (Chat/Telefono)
● Possibilità di comunicare un cambiamento di percorso o un 

ritardo nell’orario
● Visualizzazione del percorso e delle fermate da effettuare

UN’APP AL SERVIZIO DI CHI GUIDA
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GENITORI

L’app permette di monitorare il bambino nell’intero tragitto casa - scuola

● Monitoraggio della salita e della discesa di proprio figlio attraverso l’app
● Affidabilità nell’utilizzo del sensore beacon per monitorare l'esatta 

posizione del bambino
● Visualizzazioni di eventuali cambiamenti o ritardi negli orari dello 

scuolabus
● Visualizzazione in tempo reale del percorso dello scuolabus
● Account e credenziali per un accesso privato e protetto
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LA SICUREZZA DEI FIGLI IN PRIMO PIANO
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BAMBINI

Il beacon assegnato ad ogni bambino da inserire dentro allo 
zaino, permette di:

● Comunicare con la APP Autista
● Conoscere l’ultima posizione del bambino all’interno 

degli scuolabus gestiti dalla piattaforma

UN DISPOSITIVO ASSEGNATO AD OGNI BAMBINO
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IL COMUNE

È disponibile una dashboard pubblica per mostrare la posizione degli 
scuolabus sui siti degli enti:

● Lista mezzi monitorati
● Possibilità di seguire il singolo mezzo (spostamenti in tempo reale)
● Possibilità di seguire tutti i mezzi (spostamenti in tempo reale)

DASHBOARD PUBBLICO DA INSERIRE SUL SITO WEB DEL 
COMUNE
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● Analisi e studio delle criticità e della realtà territoriale
● Attivazione e configurazione del servizio
● Creazione anagrafiche:

○ Azienda
○ Autisti
○ Beacon
○ Bambini
○ Percorsi ( mappatura per punti )
○ Scuolabus

● Distribuzione, in comodato d’uso, del beacon
● Formazione per gli autisti
● Formazione per il personale amministrativo che gestirà la piattaforma ( Anagrafica autisti, bambini, 

scuolabus, percorsi, Beacon )
● Manuale d’uso

Il setup e la configurazione del servizio prevedono un budget che va
da 2.000 € a 3.000€

SETUP & ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
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CANONE PIATTAFORMA 
BACKOFFICE + APP Autisti

€ 30 / mese per scuolabus

LISTINO PREZZI
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-- Canone mensile

CANONE BEACON

€ 1 / mese per bambino
( beacon in comodato d’uso )

-- Canone mensile

APP GENITORE GRATUITA

L’app è gratuita

-- Nessun canone
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ul. Kwiatkowskiego 2B/L.14
35-311 Rzeszów
Email: info@sintraconsulting.pl

Sintra PolandMilano

Via Marco Fabio Quintiliano, 27
20138 – Milano – Italia
Tel: +39 02 87156397
Email: info@sintraconsulting.it

Arezzo

Via F.lli Lumiere, 19 
52100 - Arezzo - Italia
Tel: +39 0575 38 34 29
Email: info@sintraconsulting.it
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IL NOSTRO OBIETTIVO È FAR CRESCERE IL TUO BUSINESS ONLINE


