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/ Case Study / I vigili del fuoco operano sempre in condizioni 
estreme. 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 
tutto l’anno, la loro missione è di garantire la 
protezione dei cittadini in qualsiasi condizione 
metereologica, in qualsiasi terreno, a qualunque 
costo. Rosenbauer, il più importante fornitore al 
mondo di veicoli e apparecchiature per i vigili del 

innovativa basata sul tablet Getac F110 G2 
Premium e sul software mobile di gestione delle 
informazioni EMEREC.

Coadiuvato dal software mobile di gestione 
delle informazioni EMEREC sviluppato dal 
Partner di Getac Mettenmaier, il tablet fully 
rugged Getac F110 è risultato la scelta migliore 
per supportare questa soluzione. F110 combina 
estrema leggerezza e portabilità, resiste alle 
vibrazioni, all’umidità, alla pioggia, al freddo, 
al calore e agli sbalzi di temperatura. La 

I servizi 
antincendio devono sempre più spesso affrontare 

 nuove tecnologie e la 
necessità di monitorare in ogni momento la 

-
va tecnologia LumiBond 2.0 garantisce allo 
schermo del Getac F110 l’utilizzo con stilo, 
polpastrello o con i guanti e la massima 
luminosità anche in condizioni di forte contrasto 
e variabilità di luce tipica dell’incendio.

L’esclusiva tecnologia LumiBond 2.0 garantisce 
allo schermo del Getac F110 l’utilizzo con stilo, 
polpastrello o con i guanti e la massima 
luminosità anche in condizioni di forte contra-
sto e variabilità di luce tipica dell’incendio.

meteorologiche estreme. Devono, inoltre, poter contare su automezzi con una 
dotazione tecnologicamente avanzata in grado di individuare con precisione la 

soccorso. L’insieme delle criticità tipiche di questo lavoro mette sotto forte pressione 
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I vigili del fuoco operano sempre in condizioni 
estreme e sono chiamati a gestire ogni tipo di 
emergenze, come incendi in edi�ci commer-
ciali, abitazioni e veicoli. Ulteriori situazioni, 
che si trovano ad affrontare sono gli incidenti 
industriali come le fuoriuscite di sostanze 
chimiche tossiche e le fughe di gas, le inonda-
zioni e in generale tutte quelle operazioni di 
soccorso, che possono veri�carsi durante 
questi frangenti. Le emergenze vengono 
prese in carico 24 ore al giorno, 7 giorni alla 
settimana, tutti i giorni dell’anno, la loro 
missione è di garantire la protezione dei 
cittadini in qualsiasi condizione metereologi-
ca, in qualsiasi terreno, a qualunque costo. 
Proprio per le condizioni particolari di operati-
vità, i vigili del fuoco devono poter contare su 
veicoli, apparecchi ed equipaggiamenti di 
elevatissima qualità e af�dabilità.

Rosenbauer è tra i più importanti fornitori al 
mondo di veicoli e apparecchiature per i vigili 
del fuoco. La casa austriaca vanta 150 anni di 
esperienza nella realizzazione di sistemi che 
aiutano le istituzioni a proteggere e salvare la 
vita delle persone. La tecnologia più moderna è 
alla base dell’offerta di Rosenbauer e del succes-
so dei propri clienti, ed è per questo che la casa 
austriaca è alla costante ricerca di soluzioni che 
garantiscano il massimo dell’af�dabilità.

Proprio l’af�dabilità, insieme alla tempestività, 
è la garanzia che i vigili del fuoco devono 
fornire quotidianamente alla collettività e ciò è 
possibile solo con l’uso della tecnologia più 
performante e innovativa. Un tablet non 
progettato per funzionare in qualsiasi 
condizione meteo, o un software di gestione 
delle emergenze non all’altezza determinano 
ritardi ed errori negli interventi che possono 
rivelarsi fatali. Queste le condizioni inderoga-
bili che i manager di Rosenbauer hanno 
preteso per costruire la soluzione più adatta 
alle richieste dei propri clienti.  

/ Il Vantaggio /
Come 50 anni fa, la massima ef�cacia di una 
stazione dei vigili del fuoco nel gestire un’emer-
genza, può essere garantita solo da un 
equipaggiamento all’avanguardia. Strumenti 
tecnologici inadeguati per le condizioni di 
lavoro richieste e non supportati da un softwa-
re di gestione delle informazioni, sono inutili e 
inef�caci. Il tablet Fully Rugged F110, insieme 
al software di gestione mobile delle informa-
zioni EMEREC realizzato da Rosenbauer, ha 
permesso ai volontari dei vigili del fuoco di 
Amstetten di rispondere con più tempestività 
alle emergenze, con la consapevolezza di 
ricevere dalla centrale operativa le informazioni 
giuste al momento giusto. Con la soluzione 
fornita da Rosenbauer e Getac, e grazie all’inter-
mediazione di Mettenmeier, la stazione dei 
vigili del fuoco di Amstetten è ora più produttiva 
e capace di servire meglio la sua comunità.

“Prima della proposta di Rosenbauer - afferma 
Armin Blutsch, vicepresidente dell’associazione 
dei vigili del fuoco austriaci - i nostri volontari 
operavano con tablet standard, pesanti, 
ingombranti e, generalmente, non adatti a 
condizioni estreme di lavoro, che per noi 
rappresentano la normalità”. “Grazie al solido 
rapporto di partnership che ci lega a Getac e 
Rosenbauer - conclude Sebastian Retthofer, 
Technical Sales Consultant di Mettenmeier - 
Mettenmeier è riuscita a soddisfare tutti i 
desiderata di Rosenbauer e a fornire la soluzio-
ne migliore per il partner e il suo cliente”. 
Il particolare lavoro di squadra tra tutti gli attori 
coinvolti e l’alta qualità delle soluzioni hardwa-
re e software messe in campo ha permesso a 
Rosenbauer di incontrare tutte le necessità 
evidenziate dai vigili del fuoco di Amstetten”.

Rosenbauer è tra i più importanti produttori al 
mondo di veicoli, attrezzature e equipaggiamenti 
per i vigili del fuoco e gli operatori in situazioni di 
emergenza. Il gruppo ha una rete di vendita e 
assistenza in più di 100 paesi nel mondo. La 
famiglia Rosenbauer guida l’azienda da sei 
generazioni e serve i dipartimenti dei vigili del 
fuoco da più di 150 anni con soluzioni complete 
che aiutano a salvare vite e proteggere le 
persone. Alla continua ricerca di soluzioni 
complete e innovative per i propri clienti, 
Rosenbauer ha realizzato EMEREC, un software 
mobile di gestione delle informazioni in concerto 
con la centrale operativa, perfettamente coadiu-
vato dal tablet fully rugged F110 di Getac.

/ La Soluzione /
Rosenbauer, insieme a Getac e al partner 
Mettenmeier, ha sviluppato una soluzione 
completa basata sul tablet Getac F110 ed 
Emerec, software per la gestione in mobilità 
delle informazioni, adottata con successo dal 
comando dei vigili del fuoco di Amstetten, 
Austria.
Il tablet Getac F110 si è rivelato la soluzione 
hardware migliore per Rosenbauer, perché ha 
dimostrato di integrare le tecnologie più 
innovative in un telaio estremamente robusto, 
capace di affrontare ogni tipo di condizione 
estrema. 

“Rosenbauer ha apprezzato in particolare 
l’ingegnerizzazione del Getac F110 - dichiara 
Thomas Hartinger, EMEREC mobile Informa-
tion System Manager - che, unica nel merca-
to, combina estrema leggerezza e portabilità 
(314x207x24,5 mm, 1,39 kg) alla resistenza 
alle vibrazioni, umidità e pioggia, al freddo, al 
calore, agli sbalzi di temperatura (da -21 a 60 
C°). Altre caratteristiche che abbiamo partico-
larmente apprezzato sono la velocità del 
processore (Intel Core i5, 2,2 GHz), l’autono-
mia della batteria (�no a 12 ore) e le innovati-
ve funzionalità di sicurezza”. Hartinger 
segnala inoltre l’esclusiva tecnologia 
LumiBond 2.0 che garantisce allo schermo del 
Getac F110 - utilizzabile con stilo o polpastrel-
lo e anche con i guanti - la massima luminosità 
anche in condizioni di forte contrasto e 
variabilità di luce. 

“Il tablet Getac F110 si è rivelato la scelta 
migliore per questo progetto - afferma 
Sebastian Retthofer, Technical Sales Consultant 
di Mettenmaier - perché, oltre a comprendere 
le ultime tecnologie e un design robusto adatto 
alle condizioni più estreme, garantisce la 
completa adesione ai più severi standard 
previsti dalle certi�cazioni in ambito militare 
(MIL-STD)”.


