TOUGHBOOK IN AZIONE.
I NOTEBOOK PANASONIC CF-19 SONO LA SOLUZIONE
IDEALE PER IL CORPO DEI VIGLI DEL FUOCO.

Il servizio di rilevazione incendio e soccorso
di Surrey (Inghilterra) è tra i principali
servizi di emergenza del Regno Unito,
impiega più di un milione di lavoratori tra i
quali 900 dipendenti e 24 stazioni dei vigli
del fuoco. Si tratta di un'organizzazione
moderna dove il comando dei vigili del fuoco
non si occupa solo di prevenire incendi e di
fornire soccorso ma anche di avviare
progetti di sicurezza stradale. Con i
Notebook CF-10 E CF-19, la squadra dei vigili
del fuoco ha scoperto una soluzione IT
affidabile e resistente che può essere
facilmente integrata nell'esistente rete di
comunicazione, permettendo alle squadre
dei vigili la condivisione delle informazioni
sia quando si trovano sul luogo
dell'emergenza che durante le esercitazioni.
Grazie alle connessione wireless e alla
trasportabilità, il Toughbook supera i limiti
delle soluzioni precedenti.

www.toughbook.eu

TOUGHBOOK IN AZIONE. UNA SOLUZIONE PORTATILE RESISTENTE
PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO.
Quando il corpo dei vigili del fuoco ha deciso di rinnovare
l'infrastruttura informatica, il CF-18 e il CF-19 si sono
rivelati la soluzione ideale. Grazie al software del sistema i
vigili hanno la possibilità di accedere a qualsiasi
informazione, dal luogo a rischio, ai piani precisi
dell'edificio, agli idranti e materiali tossici fino alle
esercitazioni e ai video educativi. In passato, gli altri modelli
non offrivano accesso a queste informazioni da una
postazione fissa per cui si presentava la necessità di
dispositivi aggiuntivi. Questi inoltre fallivano in condizioni
particolari di vibrazione, alti livelli di umidità, fumo, cenere e
polvere creando il bisogno di manutenzione regolare. I
modelli Panasonic sono stati i primi ad unire le
caratteristiche di leggerezza, mobilità e resistenza oltre ad
integrare una batteria di lunga durata e a garantire un basso
tasso di fallimento.
Il target principale è la squadra dei vigili del fuoco, ogni
membro del team ha accesso immediato ed affidabile alle
informazioni sulle aree critiche di rischio. I pc per essere
strumenti utili dovevano possedere delle caratteristiche
specifiche. Innanzitutto necessitavano del sistema GPRS per
fornire al comando centrale di controllo informazioni sul
luogo preciso e ricevere gli aggiornamenti in tempo reale
dello stato dell'incidente. Essi avevano bisogno della
trasportabilità e della elevata autonomia della batteria,
fondamentale in caso di incidenti lunghi e complessi. Come
kit di lavoro, dovevano avere caratteristiche di resistenza a
cadute e ad urti, alle temperature estreme, all'umidità,
polvere e fumo. Idealmente, la soluzione IT doveva anche
completare il ruolo della squadra dei vigili del fuoco,
aiutando a educare le persone nelle proprie case e nei luoghi
di lavoro sull'importanza della sicurezza.
In aggiunta alla resistenza ai colpi e agli urti durante un
incidente, i notebook dovevano anche reggere finchè le
squadre restavano reperibili. Questo richiedeva la
connessione wireless e l'abilità a processare
simultaneamente grandi volumi di dati video e informazioni
del luogo preciso a rischio.

Come leader mondiale dei dispositivi mobili corazzati,
Panasonic è stato in grado di unire con il CF-18 e il CF-19
trasportabilità e connettività.

UNA SOLUZIONE MOBILE
I notebook Panasonic CF-18 e CF-19 hanno il touchscreen
reversibile, questo permette all'utente di trasformare il pc
standard con tastiera in un dispositivo facilmente
trasportabile. Questi modelli sono molto pratici quando si è
in movimento, la loro versatilità permette ai vigili del fuoco
di educare gli individui all'importanza della sicurezza e
prevenzione incendi e contemporaneamente di restare
reperibili per eventuali incidenti. Robusti, affidabili a facili
da tenere, il CF-18 e il CF-19 hanno dimostrato di essere
degli strumenti estremamente utili per la squadra dei vigili
del fuoco. Altre caratteristiche che li rendono ideali per il
lavoro dei vigili sono il peso, rispettivamente di 2.1 e 2.25 kg,
la durata della batteria di 8 ore, la resistenza ad acqua,
polvere e a cadute dai 90 cm d'altezza.

LA SOLUZIONE DEL XXI
SECOLO
Il corpo dei vigili del fuoco del Regno Unito ha implementato
55 notebook CF-18 e CF-19 su 47 veicoli. I risultati sono stati
estremamente positivi con un tasso di fallimento molto
basso, gli utenti si sono infatti sbalorditi di quanto l'impiego
dei Toughbook Panasonic rendesse più facile il lavoro. In
quanto corpo moderno dei vigili del fuoco, quello di SURREY
in inghilterra è stato il primo ad introdurre nel Paese questa
tecnologia. Con il successo che riscuote Toughbook, sono
sicuri di non essere gli ultimi.

