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Tecnologia antincendio
moderna, affidabile e
anche accessibile: porte
aperte a una nuova era
Evoluzione digitale, connessioni, innovazione per i servizi di emergenza
e l’antincendio…chi ci rinuncerebbe oggi? Ma “non tutto ciò che è
tecnicamente possibile è davvero utile” se non si permette agli operatori
sul campo e ai responsabili delle operazioni di concentrarsi maggiormente
sull’azione in corso anziché sulla tecnologia”. Con questo mantra Magirus
ha lanciato ‘Next Generation Firefighting’: soluzioni integrate per decisioni
informate e una gestione efficace delle operazioni di spegnimento
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hiunque operi nel settore dell’emergenza sa quanto il fattore tempo sia
cruciale per la salvaguardia della vita e
della salute delle persone coinvolte, per poter affrontare con prontezza situazioni anche
complesse e per una gestione efficace delle
stesse. Teatri operativi articolati, aree interessate da emergenze estese, operazioni che
sembrano non avere mai fine: in tutti questi
casi diventa fondamentale poter disporre di
un monitoraggio costante delle condizioni
dei mezzi e delle strumentazioni a disposizione, così come garantire massima condivisione delle comunicazioni e interoperabilità alle squadre in campo oltre che potersi
basare su informazioni coerenti e di prima
mano provenienti dal campo. Dati mancanti
o disaggregati così come l’assenza di ‘overview real-time’ delle condizioni della flotta e
delle altre dotazioni possono, infatti, limitare

i responsabili delle operazioni di spegnimento nel prendere decisioni sufficientemente
informate od ostacolare un’efficace gestione
delle operazioni. Con le soluzioni integrate
‘Next Generation Firefighting’ Magirus promette di supportare la struttura di comando
e gli operatori in campo mettendo a disposizione Tacticnet, Fleetconnect e SmartControl, tre prodotti sinergici, scalabili e collegati in rete per rendere le operazioni di tutte le
forze e le interazioni tra uomo e tecnologia
sempre più intuitive, accessibili ed efficaci,
“perché studiati e realizzati insieme ai Vigili
del Fuoco per i Vigili del Fuoco”, come tradizione della storica azienda di Ulm (D).
“Next Generation Firefighting nasce con
l’obiettivo di ridurre il carico di lavoro dei
Vigili del Fuoco per consentire loro di concentrarsi maggiormente sulla missione, aumentare significativamente la sicurezza e
la prontezza operativa dell’intera dotazione
e consentire ai responsabili delle operazioni
di spegnimento decisioni più rapide e accurate nella gestione di operazioni complesse”,
ha spiegato Marc Diening, già amministratore delegato di Magirus, in occasione della
conferenza stampa da re- moto con i gior-

nalisti della stampa tecnica specializzata di
tutta Europa.

possibile l’inserimento di dati su posizioni e
stato di task force e veicoli (in futuro, anche dati infrastrutturali, ndr), con targeting
della comunicazione e scambio costante di
informazioni attraverso comandi e messaggi
standardizzati. La videocomunicazione HD
fornisce accesso e visualizzazione completa
a informazioni live non filtrate in tempo reale per tutti coloro che sono coinvolti nella
catena decisionale, tramite monitor del veicolo di comando, tablet e/o telefoni cellulari.
“Con TacticNet, i Vigili del Fuoco possono essere inviati in nuove aree operative con la
massima precisione e in tempo reale tramite percorso guidato, in modo rapido e con
comandi predefiniti o tramite messaggi individuali - ha sottolineato l’AD di Magirus -.
In questo modo TacticNet offre un decisivo
vantaggio in termini di sicurezza visualizzando le posizioni in tempo reale di tutte le
unità in campo e delle istruzioni per evitare
di accedere con uomini e mezzi in zone pericolose”.
Magirus SmartControl
Con SmartControl Magirus introduce un sistema di controllo intelligente di dotazioni
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Magirus TacticNet
Più una situazione operativa è confusa e
complessa (i.e. incendi a carico di edifici o
impianti industriali che si espandono rapidamente, incendi boschivi estesi, incidenti
stradali o ferroviari maggiori, altre calamità
di varia origine), più è importante disporre
di informazioni aggiornate e complete per
rendere le operazioni sul campo rapide ed
efficaci. Grazie a una rete operativa basata
su wifi, ridondante, robusta e indipendente
dalla posizione TacticNet (nato dalla collaborazione con Alpha Robotics, ndr) fornisce
una panoramica esclusiva a 360° dell’intera area operativa, dal vivo e in tempo reale,
consentendo ai responsabili delle operazioni
di spegnimento di prendere decisioni rapide
e mirate e di stabilire la tattica ottimale per
ogni operazione sulla base di informazioni
complete, aggiornate e non filtrate, in costante comunicazione con i componenti della task force. Indipendente dalla posizione e
ampliabile secondo necessità, TacticNet sovrappone mappe statiche, video ad alta risoluzione forniti da droni o altre unità tattiche,
immagini dinamiche delle aree operative,
anche termiche e personalizzate, rendendo

‘Next Generation Firefighting’:
i livelli di funzionamento e le interconnessioni possibili
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Magirus FleetConnect
Affinché un intervento risulti rapido ed efficace la disponibilità operativa permanente
di uomini e mezzi è della massima importanza. Aumentare la prontezza operativa nella
lotta antincendio consentendo di monitorare
e documentare lo stato dei singoli veicoli e
delle attrezzature, nonché dell’intera flotta
di veicoli, sono i compiti che Magirus ha affidato a FleetConnect. Il sistema mette a disposizione delle squadre antincendio l’accesso a una flotta intelligentemente collegata in
rete, accelerando la fase di rimessa in uso dei
mezzi per le successive missioni. In questo
modo gli operatori del soccorso tecnico urgente possono conoscere in ogni momento e
con precisione lo stato di prontezza effettivo
dei loro veicoli e dispositivi e aggiornare di
conseguenza la flotta esistente.
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Rendering della nuova generazione di autoscale Magirus con SmartControl concepite
per ridurre il carico di lavoro degli operatori antincendio anche in condizioni sfavorevoli
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strumentali e veicoli dei Vigili del Fuoco di
nuova generazione che punta a ridisegnare
tutti gli standard precedenti (supporto di
controllo principale, della cabina e del dispositivo di sollevamento). Si tratta di applicazioni dalla base tecnologica solida, facilmente integrabili e connesse digitalmente
in rete che forniscono la massima usabilità e
performance grazie a dispositivi di controllo
semplici ed ergonomici, menu di navigazione rapidi con funzioni di apprendimento e di
assistenza avanzate per un utilizzo ottimale.
Dal funzionamento semplice e intuitivo e

con una precisione unica a livello di veicolo e
attrezzatura, la nuova generazione di autoscale che Magirus ha dotato di SmartControl
è stata concepita per ridurre il carico di lavoro dei Vigili del Fuoco anche in presenza di
condizioni sfavorevoli (i.e. forte vento, scarsa visibilità, facciate inclinate ecc.) grazie
alle funzioni semiautomatiche e a manovre
precise al millimetro. Il menu di navigazione
semplice e chiaramente strutturato e l’interfaccia utente “progettata dai Vigili del
Fuoco per i Vigili del Fuoco”, conferiscono
un controllo ‘smart’ anche in condizioni di

Particolare degli interni

FleetConnect, la novità targata Magirus per il monitoraggio
automatico delle apparecchiature in rete a garanzia
di una disponibilità operativa permanente

La rete operativa basata su wifi, ridondante, robusta
e indipendente dalla posizione Magirus TacticNet

stress e oscurità (i.e. al posto di controllare
l’autoscala per allineare la gabbia, l’utente specifica dove deve muoversi la gabbia e
lo strumento si allinea di conseguenza). Le
autoscale presentano, inoltre, un’ergonomia
semplificata e funzioni semiautomatiche per
effettuare manovre precise: così mentre un
joystick permette di controllare la posizione
dell’autoscala, il Rescuepilot, azionabile tramite due pulsanti, è disponibile per estendere e ritrarre la scala e per controllare la parte
del giunto telescopico.
“Per le nuove soluzioni ‘Next Generation Fi-

refighting’ (disponibili su richiesta a partire
dai prossimi mesi, ndr), abbiamo considerato
in modo specifico le sfide altamente diversificate e significativamente maggiori di oggi e
di domani affrontate dalle squadre dei Vigili
del Fuoco. In Magirus, poniamo particolare
enfasi su soluzioni affidabili e orientate alla
missione: il requisito da cui siamo partiti anche per i nostri nuovi prodotti digitali progettati per essere particolarmente robusti e
consentire la trasmissione di informazioni in
situazioni operative critiche, in tempo reale, a tutte le forze interessate. Tutto ciò si
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Movimentazione gabbia
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Presentazione alla stampa tecnica specializzata di ‘Next Generation Firefighting’. Sul palco: Marc Diening, ex AD
Magirus; Xavier Moreau, Head of Sales & Marketing di Magirus; Oliver Rasche, CEO Alpha Robotics and Intelligent
Firefighting Technology e Alessandro Sapio, Head of Aftermarket Solution & Quality

traduce in un maggiore supporto al processo
decisionale che diventa più rapido e ‘basato
sui fatti’ e quindi di fondamentale importanza per chi, come i Vigili del Fuoco, si trova a
prendere decisioni in pochi frangenti, grazie
all’interazione garantita da comandi semplici e intuitivi e al monitoraggio automatico
delle apparecchiature in rete”, ha precisato
l’ex AD di Magirus Marc Diening. ■

Marc Diening, ex AD di Magirus
durante la presentazione dello scorso giugno
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Nuovo avvicendamento ai vertici di Magirus
Dal 1° luglio 2021 è Thomas Hilse l’amministratore delegato di Magirus. Hilse succede a
Marc Diening che, dopo aver guidato il riposizionamento sostenibile dell’azienda, a pochi
giorni dalla presentazione alla stampa europea di ‘Next Generation Firefighting’ ha annunciato la sua scelta di perseguire nuove sfide professionali.
Hilse, che ha alle spalle studi in Ingegneria Meccanica, Business Administration e un
master MBA in Relazioni Internazionali, porta con sé un solido background operativo maturato in 24 anni di esperienza nei settori Truck, Bus&Commercial Vehicles Industry Truck,
nell’ambito dei quali ha ricoperto varie posizioni manageriali internazionali per diversi
marchi in Europa, NAFTA, America Latina e Sud-Est asiatico, compreso l’incarico di Brand
President di IVECO (CNH Industrial).
“È stato un onore servire ‘al timone’ di Magirus, l’azienda iconica nel settore antincendio.
Confido in un brillante futuro per Magirus negli anni a venire e sono orgoglioso di ciò che i
clienti, i partner commerciali e tutti i dipendenti di Magirus sono stati in grado di ottenere
insieme negli ultimi anni”, ha affermato Marc Diening nella sua nota di commiato.
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Marc Diening, già AD di Magirus. Al suo posto, dal 1 luglio 2021, Thomas Hilse
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