
I servizi di emergenza e le organizzazioni di 
volontari sono stati e sono ancora in pri-
ma linea nella lotta contro la pandemia da 

CoViD-19. Il loro lavoro è stato prezioso per 
mantenere le persone al sicuro. Motorola So-
lutions, che da sempre è vicina al mondo dei 
soccorritori e delle organizzazioni che opera-
no nell’emergenza, ha voluto contribuire con 
un aiuto specifico mettendo a disposizione 
gratuitamente per 3 mesi il servizio di co-
municazione push-to-talk WAVE™, in colla-
borazione con i propri distributori e partner 
ufficiali. Le organizzazioni e gli operatori in 
prima linea hanno tratto vantaggio e benefi-
cio dalle capacità di comunicazione in tem-
po reale che il sistema WAVE offre, perché 

permette i collegamenti tra i team di lavoro 
abilitando la funzionalità push-to-talk su te-
lefoni, radio, tablet e computer garantendo 
agli utenti l’accesso a chiamate e messaggi 
individuali /di gruppo, posizione, mappatura 
e comunicazioni sicure. 
Motorola Solutions ringrazia i servizi di 

Servizio push-to-talk 
Motorola Solutions 
per l’emergenza 
CoViD-19
Motorola Solutions, multinazionale leader nella progettazione 
e commercializzazione di soluzioni e servizi di comunicazione mission critical 
per l’impresa privata e gli enti pubblici, ha reso disponibile la soluzione WAVE 
in uso gratuito per 3 mesi alle organizzazioni in prima linea per rispondere 
all’emergenza CoViD-19. Numerose realtà, come l’Associazione AIB Antincendi 
Boschivi Piemonte e il Gruppo comunale di Protezione civile di Pescia (PT), 
hanno utilizzato il servizio push-to-talk di Motorola Solutions che ha espresso 
la sua gratitudine ai tanti volontari impegnati per la crisi sanitaria
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Applicazione WAVE in uso gratuito per i volontari dell’Associazione Antincendi Boschivi Piemonte



emergenza e le organizzazioni di volontari in 

prima linea che hanno fornito servizi sani-
tari essenziali alle loro comunità in risposta 
all’emergenza causata dal Coronavirus. “Ol-
tre 500 utenti e organizzazioni in più paesi in 
Europa, Medio Oriente, Africa e Asia hanno 
già fatto domanda per la nostra offerta Pu-
sh-to-Talk a banda larga WAVE gratuita”, ha 
affermato Sirio Magliocca, presidente e AD 
di Motorola Solutions Italia. “Il motivo prin-
cipale della rapida accettazione dell’offerta 
gratuita di PTT WAVE è che le organizzazioni 
necessitano di una soluzione semplice e ra-
pida da configurare e che devono espandere 
molto velocemente i loro team di lavoro, a 
volte con volontari. Ci fa quindi piacere rac-
contare come alcune delle molte organiz-
zazioni che stanno lavorando in prima linea 
sull’emergenza CoViD-19 hanno utilizzato il 
sistema WAVE”. 
L’Associazione AIB Antincendi Boschivi Pie-
monte, che opera su tutto il territorio pie-
montese, in questo periodo sta vivendo un 
momento di intensa attività a supporto all’e-
mergenza Coronavirus. In questa emergenza 
CoViD-19 AIB Antincendi Boschivi Piemonte 
sta, infatti, collaborando attivamente con 
enti locali e Polizia municipale a supporto 
della popolazione. Grazie alla presenza capil-
lare, le 250 squadre locali dell’Associazione, 
composte da circa 5.000 volontari, stanno 
svolgendo un’attività insostituibile su 185 
comuni, specie nelle vallate montane e pede-
montane più isolate. A tutto ciò si aggiunge 
il normale lavoro di previsione, prevenzione e 
lotta attiva agli incendi boschivi reso ancora 
più importante dal massimo stato di allerta 
incendi, dovuto all’attuale siccità. In questa 
situazione si è resa evidente la necessità di 
comunicare in modo efficiente e tempesti-
vo con le squadre di lavoro, ottimizzando 
spostamenti e informazioni. Le 18 app e di-
spatcher Wave che Motorola Solutions ha 
messo a disposizione dell’Associazione per 
tramite del partner locale Crolla Sistemi srl 
hanno permesso ai volontari di mettere in 
comunicazione la direzione AIB con i gruppi 
di coordinamento sul territorio e i gruppi di 101
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Screenshot di una chiamata di gruppo con WAVE
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O coordinamento provinciale. Racconta Alfon-
so Curella, ispettore regionale AIB: “La fun-
zione PTT di Wave è essenziale per garantire 
l’utilizzo anche con guanti e mascherine. 
Le chiamate di gruppo garantiscono imme-
diatezza e velocità, la priorità di chiamate 
bypassa il problema delle linee telefoniche 
occupate, mentre la funzione di localizzazio-
ne ottimizza gli spostamenti sul territorio”. 
Per un grande numero di volontari impiegati 
in queste settimane è stato possibile lavorare 
in team e rimanere costantemente collegati 
grazie al servizio WAVE PTT di Motorola So-
lutions che ha permesso di connettere, trac-
ciare e organizzare tutti i collaboratori sul 
campo. Nelle aree dove opera l’Associazione 
AIB Antincendi Boschivi Piemonte l’attività 
di volontariato è fondamentale per garantire 
l’aiuto alle fasce più deboli della popolazione 
e il rispetto delle normative sanitarie. I vo-
lontari AIB portano la spesa e i farmaci agli 
anziani e alle famiglie in quarantena e hanno 
consegnato in modo puntuale le mascheri-
ne alla popolazione. Nei piccoli paesi privi di 
negozi alimentari, dove sono stati mantenuti 

i mercati settimanali, i volontari affiancano, 
inoltre, la Polizia locale per garantire che le 
attività si svolgano nel pieno rispetto delle 
normative sanitarie e si sono anche occupati 
di distribuire ai bambini le uova di Pasqua di 
cioccolato donate da Ferrero.
Anche i volontari del Gruppo comunale di 
Protezione civile di Pescia (PT) hanno trat-
to beneficio dall’offerta di Motorola So-
lutions che ha consentito loro di utilizzare 
gratuitamente il servizio di comunicazione 
push-to-talk WAVE. Alle dirette dipendenze 
dell’Amministrazione comunale, anche se 
interamente composto da volontari, il ruolo 
della Protezione civile di Pescia è di suppor-
to attivo alla popolazione, come alle strut-
ture sanitarie, oltre che supporto logistico e 
anello di congiunzione tra le amministrazio-
ni centrali quali Protezione civile regionale, 
provinciale e la popolazione. Racconta Mi-
chele Michelotti, referente del gruppo nei 
confronti dell’amministrazione comunale: 
“Le 10 licenze ricevute gratuitamente trami-
te il partner locale di Motorola Solutions RC 
Radiocomunicazioni sono state assegnate ai 

Volontari AIB in azione
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4volontari con più versatilità nelle operazioni, 
mentre i dispatcher Wave sono stati istallati 
sui Personal Computer della Sala Operativa 
che in questo frangente si è trasformata in 
Centro Operativo Comunale-COC, funzio-
nando da regia per la gestione di tutta la 
fase emergenziale CoViD19”. 
Il servizio WAVE ha dato un grande contri-
buto nella risposta all’emergenza sanita-
ria, gestendo numerosi servizi in modo più 
efficace e senza aggravio di costi, con una 
comunicazione immediata e affidabile. In 
situazioni di crisi come la pandemia che ha 
colpito il mondo intero, la comunicazione è 
fondamentale e un servizio Push-to-Talk a 
banda larga capace di connettere le persone 
garantendo comunicazioni senza soluzione 
di continuità su diversi dispositivi e reti può 
fare la differenza.

■ Per informazioni:
www.motorolasolutions.com

Schermata attività Gruppo comunale di PC di Pescia (PT)




