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Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

BARI

Servizio Tecnico Infonnatico

Oggetto: Richiesta di collegamento alla rete multimediale
mediante linea ADSL - Richiesta notizie.

Con nota prot. n. 223 I I del 17.09.2012 indiri7.7.ata a codeste Aree e che si allega in c< pia

l'Ufficio scrivente ha segnalato la necessità di collegare mediante linea ADSL alla rete multimedial: la

sede operativa del Nucleo Elicotteri di Bari-Palese, dipendente dal Comando Provinciale VV.F. di Bar .

Come già evidenziato nella precedente nota, tale tipologia di collegamento si è I ~sa

indispensabile per poter assicurare il funzionamento del Sistema di Videocomunicazione Integratc di

recente inStallazione, nonché dalle frequenti disfunzioni segnalate dal personale nell'utili:zo

dell'applicativo AFM (Air Fleet Management) e causate presumibilmente dalla lentezza del collegame no

esistente.

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che il vicino distaccamento aeroportuale è già servito da li! ICS

ADSL, e che essendo entrambe le sedi site all'interno del comprensorio aeroportuale, l'accesso leI

personale Telecom sprovvisto di apposito pass dovrà essere preventivamente comunicato al segue 'te

recapito telefonico del Nucleo Elicotteri: 080-5316134.

Si resta in attesa di un cortese sollecito riscontro, anche in considerazione dei rili. :vi

recentemente formulati allo scrivente in merito a tale problematica dall' Area 111 - Soccorso Aereo, cui la

presente è inviata per conoscenza.
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Prot. n. 0027924 del 15/11. 2012

Bari,

:\1 Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile - DCRlSLOG

..\rea VIII - Sistemi Infonnativi

Automatizzati

00100 ROMA

Area IX - Telecomunicazione e

Statistica

00100 ROMA

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile
Direzione Centrale per l'Emergenza
ed il Soccorso Tecnico
Area 111 - Soccorso Aereo

00100 ROMA

AIe p.c.

del Nucleo Elicotteri VF di Bari-Pa ese


