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SOLUTIONS FOR RISK AND EMERGENCY MANAGEMENT

All made in Sofitel
CENTRALI
DI CONTROLLO

CENTRALI DI CONTROLLO
Controllo, coordinamento, comunicazione: le Centrali Operative di Sofitel garantiscono una efficace
risposta a qualsiasi istanza del cittadino, siano esse
impiegate in polizia, protezione civile, nell’antincendio o nel soccorso sanitario.
Liberamente satellizzabili fra loro, all’interno della
stessa organizzazione o fra organizzazioni diverse,
grazie alla potenza ed alla flessibilità del software utilizzato, sono in grado di creare rilevanti sinergie fra
Enti a tutto beneficio del territorio.
Sofitel, nelle proprie Centrali si integra con altri fornitori, riutilizza e riprende gli investimenti già fatti dal
cliente nell’ambito della modularità, scalabilità, polifunzionalità che le hanno rese ben note.
Ergonomia, per il comfort e la produttività del personale, e resa estetica per il prestigio dell’organizzazione: altri fondamentali motivi per una Centrale
di Controllo Sofitel.

RETI RADIO

RETI RADIO

Periodici eventi naturali ma anche nuove e più evolute esigenze del gestore di un servizio di emergenza e le odierne potenzialità tecnologiche riportano
costantemente alla piena attualità la tecnologia delle reti radiomobili private.
Digitali, per il miglior apporto in termini di servizio
(cooperazione fra Enti, applicativi software su terminale, ...) ed analogiche per la riduzione dei costi, le reti radio PMR hanno un ineludibile ruolo nel
settore del soccorso, dei servizi di vigilanza e polizia, della protezione civile ed, in generale in tutti
i comparti caratterizzati da elevata mobilità e gravosità operativa.
Reti monocanali, pluricanali ad accesso multiplo, isofrequenziali, a configurazione variabile, punto-punto
ad alta velocità, per fonia e per trasmissione dati mobile: la capacità progettuale e realizzativa di Sofitel è
integrale e l’obiettivo è costantemente raggiunto.

TERMINALI RADIO

TERMINALI RADIO

Sofitel commercializza terminali radio fissi, mobili
e portatili per uso terrestre ed aeronautico selezionati con estrema cura sui mercati di riferimento con
la costituzione di partnership con i migliori costruttori europei. Sofitel, a richiesta del cliente, studia
anche soluzioni customizzate per usi speciali: installazioni offshore, ferroviarie, navali, motociclistiche, per la logistica e portualità ed altro ancora,
tutte regolarmente certificate.
Accessoristica. Solo una grande e completa gamma di
accessori consente di conformare l’utilizzo del terminale radio a ciascuna specifica applicazione. Sofitel
offre questa grande e completa gamma.
Assistenza tecnica: ai massimi livelli con laboratori interni, apparati di rotazione e programmi “ad
hoc” di aggiornamento ed uniformità delle dotazioni d’istituto.

ALLERTAMENTO
POPOLAZIONE

ALLERTAMENTO POPOLAZIONE

La natura, il territorio e l’uomo talvolta si trovano “in
disaccordo”, ed i risultati li vediamo sulle pagine dei
giornali. Sofitel possiede una propria tecnologia per i
sistemi di informazione, allertamento ed allarme per
la popolazione, basati sulla comunicazione individuale (SMS, e-mailing, ecc.), sulla comunicazione visuale
(pannelli a messaggio variabile, ecc.) e sulla segnalazione acustica (sirene fisse e mobili).
I campi d’utilizzo sono principalmente afferenti la
protezione civile: rischio chimico, rischio idraulico,
rischio geologico.
Sofitel progetta integralmente, realizza (incluse le
opere infrastrutturali) e gestisce impianti di allertamento ed allarme specializzati, ad altissima affidabilità, completamente telecontrollati. A tutela del
cittadino e della comunità.

NOLEGGI GESTITI

NOLEGGI GESTITI

Sofitel offre al cliente professionale varie piattaforme per
l’acquisizione di servizi di comunicazione radio mediante
la formula del noleggio gestito.
Dal “service” di pochi giorni (manifestazioni aeree,
grandi concerti, raduni religiosi, manifestazioni sportive, ecc.) a quelli stagionali (ricettività alberghiera, piani
neve, ecc.) per arrivare a services poliennali in cui Sofitel diviene partner stabile e pienamente e frontalmente
responsabilizzato dell’operatore dell’emergenza oppure
tecnologico oppure sociale.
In questi ambiti, Sofitel fornisce lo studio della soluzione, la progettazione esecutiva, il coordinamento
con gli Enti coinvolti, l’ottenimento di autorizzazioni, la configurazione e la fornitura delle attrezzature (ponti radio, centrali operative fisse e mobili, gateway satellitari, apparati radio portatili e veicolari,
gruppi elettrogeni, ecc.), la formazione del personale, l’assistenza ed il supporto in loco.

SERVIZI TECNICI

SERVIZI TECNICI

Ideazione. Progettazione. Prototipi. Consulenza. Calcoli. Coordinamento, formazione, direzione lavori: sono
solo alcune delle capacità che Sofitel mette a disposizione del Cliente nel quadro sia di commesse di ampio respiro sia per incarichi mirati a singoli obiettivi.
Queste capacità sono le stesse che Sofitel utilizza in
proprio quando si tratti di definire nuove soluzioni, di
nuovi apparati, di nuovi concetti, cui spesso, a tutto ciò
fa seguito il deposito di un brevetto.
Non solo “pensare”, ma anche “fare”: Sofitel, forte della struttura organizzativa, delle dotazioni di
attrezzature e strumenti e delle competenze del
proprio personale, assiste e manutiene impianti e
sistemi realizzati da essa e/o da terzi, esegue installazioni fisse e mobili, revisiona, ripara, aggiorna. 24
ore al giorno per 365 giorni l’anno.

TELECOMUNICAZIONI TERR

RESTRI ED AERONAUTICHE
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TELECOMUNICAZIONI TERR

Sofitel opera all’insegna dell’eccellenza tecnologica della soluzione,
della qualità “sartoriale” del progetto e della realizzazione, e della
completa responsabilizzazione verso il cliente. Questi obiettivi vengono conquistati e mantenuti giorno per giorno con tre elementi essenziali nell’attività di Sofitel: personale, organizzazione, attrezzature.
Le foto di queste pagine, tutte, sono istantanee scattate in reali situazioni di lavoro, il personale è dipendente diretto e le attività sono
quelle effettive del momento.
Sofitel fa di questo un vanto, in quanto un basso - per Sofitel, praticamente, nullo - ricorso al subappalto è garanzia di vera qualità del
risultato e della sua durata nel tempo. Non da tutti questo è compreso, ma gli enti e le aziende che hanno conosciuto la consistenza del
lavoro di Sofitel, poi difficilmente vi hanno rinunciato.
Sofitel, d’altro lato, coltiva ora per ora la fedeltà del cliente con sempre nuove forme di supporto, assistenza e collaborazione: dalla logistica all’help-desk, dalla reperibilità H24/G365 alla consulenza ed
all’affiancamento.

RESTRI ED AERONAUTICHE

DONADINI / GRUPPO ICAT

Da più di un terzo di secolo Sofitel è impegnata nel settore dell’emergenza e delle forze d’intervento con soluzioni
sempre innovative che spesso hanno creato il riferimento di
mercato nella specifica applicazione.
La cura della progettazione, e poi della realizzazione, affiancate da una visione ampia e prospettica dell’attività di
ciascun cliente, hanno portato Sofitel a produrre soluzioni
apprezzate soprattutto nel medio e lungo periodo.
Sofitel è un’azienda che merita fiducia, e con questa brochure ho inteso raccontare - in estrema e parziale sintesi
- oltre a “quello che facciamo” anche “come lo facciamo”
e far capire che la qualità del “prodotto” Sofitel viene da
lontano.
Francesco Gazzoli, amministratore unico
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