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GESTIONE DELLA RETE FERROVIARIA
Il mondo è sempre più urbanizzato e la popolazione sta crescendo, sta emergendo di conseguenza la necessità di avere 
infrastrutture ferroviarie ottimali ed efficienti - per raggiungere questo obiettivo è indispensabile disporre di un sistema di gestione 
della rete ferroviaria all’altezza di questa sfida. Le soluzioni Getac per le applicazioni in ambito ferroviario, forniscono un valido 
supporto ai professionisti che hanno la responsabilità di mantenere la rete ferroviaria efficiente e sicura.



LA SFIDA NEL SETTORE 
FERROVIARIO

GRUPPI DI UTENTI - GESTIONE 
DELLA RETE FERROVIARIA

SOLUZIONI GETAC RACCOMANDATE

Alcune delle problematiche più comuni, che potrebbero impattare 
sull’adozione di nuove tecnologie sono:

-  Un ambiente ostile in cui è necessario considerare condizioni 
meteorologiche estreme

-  La dipendenza ai sistemi legacy, che può rendere difficile 
l’integrazione di tecnologie più recenti

-  Scarsa connettività quando l’operatore sul campo necessita 
l’accesso da remoto

-  La necessità di tracciare gli asset e di avere accesso ai dati in 
tempo reale

-  L’elevata richiesta di alta produttività delle reti ferroviarie

SISTEMA DI GESTIONE DELLE 
OPERAZIONI FERROVIARIE

Notebooks:

Tablets:

Software:

SISTEMA DI GESTIONE DEGLI 
ASSET FERROVIARI

SISTEMA DI CONTROLLO 
DELLE ROTAIE

SISTEMA DI COMUNICAZIONE E 
NETWORKING FERROVIARIO

SISTEMA DI GESTIONE 
DEL TRAFFICO 
FERROVIARIO
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·  S410
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· Getac VGPS 
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CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE

LE SOLUZIONI DI GETAC PER LA 
GESTIONE DELLA RETE 
FERROVIARIA

In ogni settore che supportiamo ci impegniamo a garantire il 
massimo tempo di attività per gli operatori impegnati in mobilità 
sul campo. Nella gestione della rete ferroviaria, le nostre soluzioni 
rugged complete permettono una maggiore efficienza operativa 
e riducono i tempi di inattività. La nostra gamma completa di 
dispositivi rugged fornisce ai professionisti che lavorano in mobile 
gli strumenti necessari per svolgere attività di manutenzione e di 
risolvere al primo tentativo il guasto all’infrastruttura essenziale.

Una molteplicità di porte I/O, comprese le 
porte legacy, per supportare l’infrastruttura 
ferroviaria sia moderna che datata.

Le nostre soluzioni sono 
completamente rugged, 
progettate per mantenere 
l’operabilità in ogni 
condizione climatica, 
resistere a urti e cadute fino 
a due metri, per consentire 
ai lavoratori di riuscire ad 
affrontare qualsiasi sfida.

Implementare la soluzione è un investimento importante. 
Per prolungare il ciclo di vita del prodotto e aumentare 
il ritorno sull’investimento (ROI), Getac offre per i 
prodotti fully rugged una garanzia standard triennale 
che comprende i danni accidentali, con la possibilità di 
estensione a 5 anni e oltre.

Le soluzioni per dispositivi mobile non solo consentono alle 
aziende in ambito ferroviario di intervenire in modo tempestivo 
in caso di incidenti e a richiesta, ma migliorano il controllo 
sull’attività della forza lavoro attraverso applicazioni come la 
programmazione intelligente, la tracciabilità in tempo reale, 
gli alert e molto altro ancora, così da garantire ai professionisti 
elevati livelli di produttività.

Getac Enabling Program offre 
soluzioni complete focalizzate sul 
settore di riferimento e consente ai 
nostri clienti di adottare tecnologie di 
ultima generazione per affrontare le 
continue esigenze del 
settore ferroviario.

Una maggiore 
connettività, 
garantisce in tempo 
reale l’accesso ai dati 
e ai sistemi principali 
e permette di avere 
totale visibilità della 
rete ferroviaria.
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I BENEFICI DELLA SOLUZIONE GETAC RAILROAD 
MANAGEMENT

SOLUZIONI INTEGRATE
Grazie alla nostra rete di partner internazionali, forniamo soluzioni 
integrate che includono periferiche, kit di montaggio, opzioni 
di ricarica del dispositivo, soluzioni di trasporto, software per la 
sicurezza e la connettività e una gamma di ulteriori accessori per 
personalizzare la propria soluzione completa.

LA SOLUZIONE FORNITA COME SERVIZIO
Sono disponibili diverse tipologie di abbonamento per diluire 
l’investimento su un tempo più lungo e approfittare di un 
significativo ritorno degli investimenti (ROI). 

DIMENSIONE OTTIMALE DELLO SCHERMO PER 
GOVERNARE TUTTI I FLUSSI DI LAVORO
L’acquisizione dei dati, l’accesso ai manuali tecnici, agli 
schemi degli impianti e alle informazioni della scheda di 
lavoro, richiedono display più grandi per avere una 
migliore visualizzazione.

PROGRAMMA GETAC SELECT
Il programma Geatc Select offre soluzioni complete e 
personalizzate per l’industria ferroviaria, inclusa una vasta 
gamma di soluzioni software, che garantiscono l’operatività 
del dispositivo, gestiscono gli asset e supportano 
l’implementazione.

CONNETTIVITA’ MIGLIORATA
I dati possono essere raccolti e trasmessi in tempo reale 
ai nostri dispositivi grazie ad una gamma completa 
di opzioni di connettività tra cui 5G/4G, Wi-Fi 6, RFID 
e Bluetooth. Valutiamo costantemente le ultime 
tecnologie innovative, come per esempio il LiFi, 
affinché gli operatori possano prendere decisioni 
in tempo reale e tenere sotto controllo le criticità.

TCO & ROI ECCELLENTI
I computer fully rugged garantiscono un 
ottimo costo totale di gestione (TCO) e 
ritorno sull’investimento (ROI), con tassi 
di guasto medio tra i più bassi del settore 
oltre alla garanzia triennale di serie 
“Bumper-to-Bumper” leader di settore, 
che copre i danni accidentali.


