TOUGHBOOK IN ACTION.
AIUTANTI ROBUSTI PER GLI "ANGELI GIALLI".

Così come i computer anche le automobili
moderne sono dotate di dispositivi
elettronici. Ciò le rende più confortevoli e
sicure, ma anche più sensibili ai guasti.
L'ADAC (l'Auto-mobile Club della Germania)
si è trovato sempre più frequentemente di
fronte a questo problema. Per identificare e
diagnosticare i problemi di elettronica su
autoveicoli difettosi, si deve poter leggere i
sistemi di diagnosi On-Board (OBD) delle
automobili moderne.
Per fare ciò i soccorritori stradali hanno
bisogno di attrezza-ture adeguate. Tali
strumenti devono essere mobili, in grado di
poter comunicare con interfacce OBD in
modo flessibile e capaci di leggere codici di
errore dall'elettronica di bordo e dalle
centraline elettroniche del motore. I
soccorritori dell'ADAC sono supportati nel
loro lavoro quotidiano dai note-book
Panasonic Toughbook.

www.toughbook.eu

TOUGHBOOK IN ACTION. BENVENUTI NEL CLUB.
Le condizioni di lavoro, a cui è sottoposto quotidianamente il
personale ADAC, sono estremamente rigide. I computer
portatili, in dotazione, sono esposti a temperature ambientali
etreme, a pioggia, neve e spesso vengono a contatto con
polvere e sporcizia. "Nel peggiore dei casi possono cadere
dal cofano dell'auto in panne", commenta l'autista del
servizio assistenza dell'ADAC Ralf Bothe, facendo riferimento
alla sua esperienza. In seguito ad una fase di intense prove
con diversi notebook, l'ADAC infine ha deciso di utilizzare il
Toughbook CF-18 di Panasonic. Quest'ulti-mo è l'unico
prodotto che, oltre a resistere ad eventuali cadute dal cofano
di auto e Jeep, adempie a tutte le esigenze richieste.

AFFIDA IL TUO BUSINESS AL
TOUGHBOOK
L'impiego della Lega di Magnesio, la tecnologia utilizzata e
severi test su ogni componente del CF-18, permettono di
mettere a disposizione dei clienti Panasonic Tough-book, un
prodotto particolarmente robusto, affidabile ed impermeabile
ad acqua e pol-vere. Il cabinet del display, in Lega di Magnesio, e la protezione frontale, proteggono lo schermo da
eventuali colpi e torsioni.
Il disco rigido del CF-18 è sospeso in gel siliconico, in modo
da resistere ad urti e vibrazioni; un sensore provvede, in caso
di bassa temperatura ambientale, a riscaldare il disco rigido,
permettendone l'utilizzo anche con temperature prossime a 20°C. Il CF-18 ha la possibilità di essere utilizzato in
modalità "tablet", riducendo gli ingombri ma mantenendo
l'ottima operatività me-diante il touchscreen e la comoda
tastiera virtuale ampiamente personalizzabile.

Il CF-18, equipaggiato con il sistema operativo Windows XP
PRO, dispone di un batteria che permette di lavorare in modo
continuo fino ad 8 ore. A fine giornata, il personale ADAC
provvede alla ricarica della batteria utilizzando l'apposito
alloggiamento all'interno della propria vettura. I nomali
notebook dopo poco tempo presentano problemi alla
connessione dell'alimentazione; anche in questo caso, la
cura di ogni dettaglio dei prodotti Toughbook, risolve
problematiche presenti su prodotti standard.

SOCCORSO VELOCE E
GARANTITO

Tutti i tecnici del servizio assistenza dell'ADAC sono
equipaggiati con un Panasonic Toughbook, che utilizzano non
solo per la diagnosi di un veicolo, bensì anche come
strumento atto a massimizzare l'efficienza ed il servizio al
cliente. I 5 vecchi raccoglitori di informazioni tecniche, sono
stati sostituti da un unico manuale in formato elettronico
contenente schemi elettrici, posizionamenti di interruttori di
sicurezza ed altre informazioni tecniche importanti relative a
più di duemila modelli di veicoli.

"Sempre più spesso i nostri soci richiedono espressamente
le nostre 'Auto-PC' nel momento in cui si ritrovano fermi,
con la loro vettura in panne." Orgogliosamente commenta il
responsabile del progetto, Torsten Jädtke.

ACCESSO AI DATI VELOCE E
FLESSIBILE
Con l'ausilio del modulo GSM/GPRS integrato nel CF-18, il
database delle informazioni tecniche dell'ADAC è accessibile
ai soccorritori dal luogo in cui prestano assistenza. Le varie
applicazioni installate dall'ADAC comprendono un simulatore
di "auto in panne", il quale viene utilizzato dal personale al
fine dell'addestramento e dell'autoapprendimento. Un
accurato e programmato aggiornamento delle informazioni
presenti sui vari notebook, permette di mantenere un livello
di servizio, offerto al cliente ADAC, estremamente alto e
performante rispetto alla concorrenza.

Il notebook di diagnosi e d'informazione sta riscuotendo un
notevole successo. "I soccorritori sono entusiasti di questo
sistema", elogia il direttore dell'assistenza dell'ADAC Ovest,
Alfons Schulze-Oeing. Di tale risul-tato ne approfittano
soprattutto i soci dell'ADACAutomobile Club.

