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/ Case Study /

CMH, la seconda compagnia mineraria del
Perù, estrae minerali con Getac F110

/ La sfida /
CMH (Consorcio Minero Horizonte), la
seconda
compagnia
mineraria
più
importante del Perù, che estrae dal
sottosuolo oro e altri minerali, aveva
l’esigenza di espandere con maggior
precisione le esplorazioni sotterranee e gli
sviluppi degli scavi. Per migliorare
l’efficienza operativa ha utilizzato il tablet
fully rugged Getac F110. In passato gli
avanzamenti della produzione venivano
registrati su carta, ma nelle gallerie
l’ambiente è polveroso, caldo e umido;
l’acqua che gocciola sui documenti cartacei
tradizionali rischia di danneggiarli e di
compromettere
l’avanzamento
dei
progetti, riducendo la produttività e
l’efficienza di CMH. CMH voleva ricorrere a
nuove
tecnologie
per
migliorare
l’efficienza e orientarsi verso procedure
senza documenti cartacei.

/ La soluzione /
Il tablet fully rugged G et ac F 110,
in combinazione con il m iglior e
software per l’attività m iner ar ia,
consente ai lavoratori su l c am po
di aumentare la precisi one dei
percorsi di scavo e di cont r ollar e
ogni giorno l’avanzament o degli
scavi. Il tablet fully rugge d G et ac
F110, impermeabile alla polv er e,
alla sabbia e all’acqu a, può
aiutare i minatori sul c am po a
svolgere con efficienza le lor o
attività quotidiane.

/ Il vantaggio /
Con l’introduzione del tablet fully rugged
Getac F110, le attività minerarie di CMH
richiedono molto meno tempo e i
minatori si sono abituati a conservare i
registri dei dati. Ora forniscono ai
supervisori dati topografici più precisi e
più accurati, utili per adottare le decisioni
strategiche più velocemente. Allo stesso
tempo, i minatori possono raggiungere i
propri obiettivi operativi prima delle
scadenze critiche, creando una situazione
vantaggiosa per tutti. Da quando ha
iniziato a utilizzare il Getac F110, CMH ha
migliorato di oltre il 100% l’efficienza
complessiva delle proprie operazioni di
estrazione.

/ CMH /
“Abbiamo valutato e testato le funzionalità del software e
dell’hardware di diverse famose marche di computer rinforzati.
Nessun altro computer, oltre al Getac F110, ha superato
agevolmente il test”.
Juan Carlos Pereyra C./Direttore del reparto IT
/ Getac F110 /
Fully Rugged Tablet

Rugged Mobile Computing Solutions

/ La sfida /
CMH si trova nel Perù settentrionale e ha
una miniera di magnesio a 2.000 metri di
quota, con una profondità totale di 1,5 km. I
minatori lavorano all’elevata temperatura di
30-40 °C, con un’umidità del 95% e grandi
quantità di polvere e sabbia. Devono quindi
poter contare su istruzioni cartacee per
conoscere le direzioni e le profondità di
scavo, registrando inoltre su carta i dati
ricavati dal proprio lavoro. Questo tipo di
estrazione, con alte temperature e alta
umidità, causa però frequenti problemi che
non solo rendono difficile la conservazione
della documentazione cartacea, ma possono
anche limitare i progressi dei minatori
determinando talvolta decisioni sbagliate.
Ogni errore negli scavi comporta costi
superflui e perdite di produttività e di
efficienza.

Inoltre, la documentazione cartacea non è
efficace per quanto riguarda la riservatezza
dei dati e c’è il rischio di divulgare importanti
informazioni riservate, come i dati di
estrazione. Per gestire con efficacia il flusso
di lavoro e implementare procedure digitali,
CMH ha iniziato a implementare la soluzione
dei tablet fully rugged.

l’impegnativo ambiente affrontato ogni
giorno dai minatori di CMH. È dotato di uno
schermo da 11,6" con funzionalità di zoom
e pesa solo 1,39 kg. Non solo è leggero e
portatile, ma consente anche ai minatori di
determinare con precisione la direzione degli
scavi, riducendo il rischio di errori e quindi
dei costi di estrazione.

Il Getac F110 è certificato IP65 e
MIL-STD-810G, inoltre resiste alle cadute, è
antiurto, antipolvere e impermeabile. Dotato
della tecnologia di visualizzazione LumiBond
2.0 sviluppata da Getac, funziona
normalmente anche sotto la luce solare
diretta. Offre una visione chiara dello
schermo sia nelle miniere scarsamente
illuminate che in pieno sole, per evitare di
interrompere il di lavoro. Il Getac F110 è
dotato di processori Intel di nuova
generazione che offrono grande potenza di
calcolo e alta velocità, per l’inserimento
completo delle informazioni e dei dati nel
computer dopo la raccolta del minerale. I
dati vengono quindi inviati al database
centrale tramite Wi-Fi.

In passato i minatori dovevano acquisire i
dati utilizzando complicati documenti
tradizionali e scartoffie. Le informazioni
venivano spesso smarrite e gli errori erano
all’ordine del giorno. Dopo che il Getac F110
ha sostituito la documentazione tradizionale
si è registrato un deciso miglioramento
dell’efficienza. In precedenza, per cercare
informazioni si dovevano sfogliare enormi
pile di documenti cartacei, con grande
dispendio di tempo e notevole impiego di
manodopera. Ora le ricerche si possono
svolgere sul computer, risparmiando tempo e
migliorando l’efficienza.

/ La soluzione /
In occasione di una conferenza di settore,
CMH ha scoperto il tablet Getac fully rugged
e ha iniziato a studiare e valutare le
possibilità di integrarlo nel settore minerario.
CMH ha selezionato i 4 principali marchi
globali del segmento dei computer fully
rugged, escludendo quelli troppo grandi e
troppo pesanti. Ha quindi verificato
l’efficacia del software e dell’hardware dei
prodotti: solo Getac ha superato i rigorosi
test svolti.
Il tablet fully rugged Getac F110 vanta
numerose caratteristiche ideali per

/ Il vantaggio /

/ Informazioni su CMH /

Per migliorare le prestazioni e ridurre i costi,
oggi il settore minerario richiede sempre più
tecnologia. Ciò si riflette nella popolarità
crescente dei prodotti e delle soluzioni fully
rugged di Getac. Il tablet fully rugged Getac
F110, insieme a software di alta qualità per
applicazioni minerarie, offre notevoli
vantaggi nei rilievi topografici.

CMH (Consorcio Minero Horizonte) è un’azienda
privata peruviana che si occupa di esplorazione,
gestione, estrazione e sviluppo delle risorse
minerarie aurifere e dell’energia. Consorcio
Minero Horizonte è anche la seconda compagnia
mineraria più grande del paese attiva nell’estrazione sotterranea, nonché la quinta di tutto il Perù,
con una produzione di 190.000 once d’oro.
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