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Evoluzione da Concept a Product Line 



•  Mobility & Enterprise 2.0 

Energy@Home, Industrial 
M2M, IoT 

•  IT infrastructure & Operational    
     Services 

•  Security (Mobile & Critical      
    Infrastructure) 

•  IT Service Management 

•  System Integration 

•  Multimedia communication 
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Capofila di un gruppo di aziende che offrono soluzioni, prodotti e 
servizi in ambito ICT 

Principali aree di business 

YOUCO 
Chi siamo ? 

•  @ Battipaglia 

•  @ Rovigo 

R&D Labs 
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HealthMeeters	  –	  archite.ura	  generale	  logica	  &	  
	  de.aglio	  apps	  
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Architettura modulare e robusta facilita lo sviluppo 
per qualsiasi device mobile e/o sistema operativo 

Ridondanza e robustezza telco grade N+1  

 Integra le soluzioni di gestione MDM , sicurezze 
End2End e comunicazione nelle quali YouCo ha 
grande esperienza 

Disegnata per adattarsi e espandersi a 
seconda delle esigenze del mercato e 
disponibilità di nuove tecnologie 
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MOTIVATION	  SUMMARY	  –	  SPECIALIZZAZIONE	  
CARDIOLOGIA	  

La lunga esperienza in ambito telco / industry produce soluzioni pragmatiche, robuste e adattabili  
Sfruttiamo al massimo il device che uno ha sempre appresso a se’ lo : smartphione 

La grande esperienza pratica  in IoT permette lo sviluppo di soluzioni mass market 

HealthMeetrs diventa quindi un FRAMEWORK per rapidamente generare nuovi prodotti in ambito 
medical, wellness e safety 

HealthMeeter , la nostra piattaforma di base, è stata disegnata per evolversi verso specializzazioni  
per rendere facile la comunicazione e il coordinamento tra “caregivers” per persone anziane e/od 
disabili  

In corso d’opera abbiamo visto che si poteva già calare su esigenze reali ed abbiamo dato vita a due 
progetti importanti : 

ESH APP (European Society of Hypertension) con il Prof. Gianfranco Parati 
dell’Università Bicocca di Milano. Il progetto prevede l’uso di una APP che registra i 
dati pressori e li comunica al medico curante. 

YouCare con Vodafone. Il prgetto prevede la teleassistenza degli anziani ……… 
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EUROHYPERTENSION 
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STAND- App Ipertenzione / ESH 2015

RENDER

EUROHYPERTENSION
Control your blood pressure
for a longer and healthier life

POWERED BY:

A basic version of Euro HYPERTENSION APP 
is available for free download from Google Play

(and soon from App Store)

PLEASE VISIT 
AT BOOTH 23

FREE DOWNLOAD

APP	  presentata	  al	  ESHEvento	  mondiale	  a	  Milano	  	  	  
www.esh2015.org	  
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… 

Doctor	  Portal	  7 
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Questa verticalizzazione, che specializza la piattaforma pensata all’inizio, ci ha 
permesso di specializzarci nel campo dell’Ipertensione, il “silent killer” per 
eccellenza. 

Ci stiamo focalizzando quindi verso la ANALISI QUALITATIVA DEL DATO, e dopo 
una serie di considerazioni stiamo rendendo il progetto più legato alla 
INTERPRETAZIONE delle informazioni, facendo sinergia direttamente con SIIA 
ed ESH. 

Stiamo lavorando, in collaborazione stretta con il comitato scientifico di SIIA, 
ESH, per elaborare il dato raccolto in modo da poter far certificare la APP da 
questi stessi enti. 

Attualmente la soluzione è totalmente gratuita ma stiamo pensando ad un 
modello di business che permetta ai medici di avere più valore aggiunto in 
cambio di una piccola spesa lasciando la APP gratuita per i pazienti. 

 

VERTICALIZZAZIONE	  ESH	  APP	  8 
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YouCare  
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Lunga gittata segnale Lunga durata batterie 

Centrale operativa 
integrata 

Hardware + software Evoluzioni già previste 

Nessun ingombro inutile in 
casa e sul paziente 

Garantita la gittata di50 mt  e 
massima sicurezza del segnale. 

Molti mesi (circa un anno) di 
durata, a seconda dell’uso 

YouCare è predisposto per le 
evoluzioni future di healthcare  

Kit apparecchiature domestiche  
e centrale operativa in un’unica 
soluzione 

 
 

 
 

Nuovo design user oriented per 
la centrale operativa, per 
ottimizzare il lavoro degli 
operatori 

Dimensioni ridotte 

YouCare  
 



Profili 
Server > gest ione 
utenti, alert incident, 
pianificazione controlli 
periodici (monitoring) 
 
Utenti > panic button, 
c o m u n i c a z i o n e 
immediata 
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Caratteristiche principali Kit apparecchiature 
domestiche 

 

Centrale operativa app/web 

YouCare  
Dettaglio 

Novità: alla ricezione del segnale di allarme sul Tablet Android il sistema Push 2 Talk viene 
attivato per inviare dati di telemetria (posizione) e per accendere il microfono ed inviare il 
suono percepibile verso il call center, opportunatamente registrandolo e protocollandone i 
metadati per reporting e tracciabilità completa dell’incident. 

 

Keychain, Gateway (robusta 
scatola zero manutenzione), 
Tablet 
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iOS, 
Windows, 
BB, Ubuntu 

•  HTML5 per gestire le UI a modo “skin” quindi velocizzando il 
development  

•  WebRTC per accedere a tutte le funzioni più complesse e 
necessitanti high performance 

•  YouCO Apps per aggiungere PTT, YouCare Emergency 
Communication, ecc. 

•  In arrivo verticalizzazione per LATAM, USA, Asma, Diabete ecc. 

Evoluzione	  dell	  Ecosistema	  dei	  sensori	  	  12 



Thank You ! 

Headquarters MILANO 
Piazza della Trivulziana 4/a  
20126 - Milano 
Tel: +39 02.97.16.80.01 
Fax: +39 02.97.16.80.20 
 
Branch Office ROMA 
Via C.Colombo, 112 
00147 - Roma 
Tel: +39 06 51.88.7685  
Fax: +39 06 51.60.6107  
 
Branch Office CANTU’ 
Via Milano, 36,  
22063 Cantù - (CO) 
 
Branch Office PERUGIA 
Loc. Badia di Montecorona, 261 
06019 Umbertide - (PG) 
 
R&D Lab ROVIGO 
Via Einaudi, 24 
45100 – Rovigo 
 
R&D Lab BATTIPAGLIA 
Via Bosco Primo, 44 
84091 – Battipaglia – (SA) 

marketing@youco.eu 
www.youco.eu 


