
Soluzione indossabile con display head-mounted per 
sostenere i servizi di emergenza  
Zebra Technologies, azienda leader nelle soluzioni di enterprise mobile computing e di acquisizione dati, presenta 
il suo visore professionale HD4000 studiato per dispositivi Zebra Android™ e Windows® e per supportare i servizi di 
pronto intervento in prima linea nelle emergenze.

Il design ergonomico del modello HD4000 di Zebra, comodo e leggero, consente di utilizzarlo per un 
tempo prolungato e in presenza di turni con pause brevissime, inoltre resiste perfettamente in ambienti 
estremi – è impermeabile e resistente alla polvere e alle cadute. 

Supportare gli operatori fornendo dati critici.

Il modello HD4000 offre tutte le caratteristiche che cercate in un accessorio 
aziendale per dispositivi mobili.

Il modello HD4000 di Zebra è studiato in ogni dettaglio per il comfort e garantisce la massima sicurezza agli operatori di 
pronto intervento.

I paramedici possono utilizzare il visore HD4000 con altri dispositivi mobili per inviare e ricevere 
informazioni vitali sui pazienti, senza interrompere i processi di diagnosi e triage; ciò significa che 
paramedici e medici potranno avere le mani libere e dedicarsi alla cura dei pazienti, il che favorisce sia gli 
interventi di assistenza preospedaliera sia la continuità della cura. 

Sebbene gli operatori di pronto intervento siano addestrati a intervenire fornendo servizi altamente 
professionali, alcuni scenari richiedono competenze e conoscenze specifiche, che consentano di 
prendere decisioni critiche o di intervenire in situazioni meno comuni nella pratica cui sono abituati, 
oppure che superano le loro competenze e le conoscenze acquisite tramite la formazione. Oppure, in 
contesti ospedalieri, è possibile richiedere e ottenere prontamente istruzioni e consigli da esperti. Il 
visore HD4000 consente a operatori e capi squadra in comando di ricevere l'assistenza remota di un 
esperto per consulti, valutazione del rischio, consapevolezza situazionale più approfondita delle attività 
nell'area circostante il luogo di intervento, istruzioni e informazioni da specialisti tramite immagini di alta 
qualità e videochiamate.

Grazie all'attiva collaborazione con i migliori fornitori di tecnologie, Zebra offre servizi integrati quali 
sensori incorporati nei dispositivi di protezione personale (PPE) o nel casco di un vigile del fuoco 
che trasmettono segni vitali quali livello di ossigeno, battito cardiaco e temperatura presso il luogo 
dell'emergenza, oltre a segnalare la posizione esatta dell'operatore.

Zebra Technologies, potendo contare su un'esperienza solida e varia e su una rete di partner imponente, 
offre agli enti che operano nel settore dei servizi di emergenza la possibilità di provare, testare e 
installare le proprie soluzioni, il cui scopo è potenziare le capacità degli operatori in prima linea. 
Visualizzando le informazioni più importanti fornite dalle applicazioni in uso potrete avere una visuale 
in tempo reale delle attività da eseguire, direttamente davanti ai vostri occhi; potrete così gestire le 
operazioni necessarie a mani libere – invece di interagire con un'applicazione su un mobile computer per 
ottenere gli stessi dati.

Questo visore vi propone le informazioni più utili al momento giusto, aumentando la consapevolezza 
situazionale, l'efficienza e la precisione di esecuzione delle operazioni.

Con il modello HD4000, dati e comunicazioni critiche sono immediatamente disponibili nel campo di visuale dell'utente, per supportare il lavoro delle 
squadre di pronto intervento, consentendo di effettuare operazioni a mani libere rimanendo aggiornati in tempo reale grazie alla documentazione visiva 
delle informazioni critiche e della consapevolezza situazionale.

Il modello HD4000 rappresenta un'evoluzione e un esempio perfetto di una soluzione indossabile di livello enterprise per applicazioni di pubblica utilità 
quali interventi di emergenza salvavita.

Nel settore della sicurezza pubblica possiamo citare le seguenti applicazioni: riconoscimento facciale direttamente nel campo di visuale dell'operatore 
grazie a un visore indossabile, riconoscimento automatico dei numeri di targa, acquisizione di dati dei software di comando e controllo e comunicazioni 
con software basati sui dati dei pazienti, streaming video, comunicazioni con droni o veicoli aerei senza equipaggio, navigazione e localizzazione 
satellitare, guida live da supporto remoto e formazione anche per i ruoli che comportano mobilità.

• Design rinforzato ed ergonomico.

•  Pronto per le situazioni di emergenza più 
impegnative. Realizzato per durare nel tempo 
malgrado le cadute, gli urti e i contatti con 
i liquidi inevitabili nel lavoro di tutti i giorni. 
(Protezione IP67 e specifiche di caduta.)

• Display nitido con ottima visibilità.

• Semplicità d'uso – basta collegarlo al 
dispositivo mobile host e accenderlo. 

• Semplicità di implementazione – non 
occorrono batterie aggiuntive né staging.

• Qualità delle immagini eccellente grazie alla fotocamera da 5 MP 
integrata.

•  Così leggero da dimenticare di averlo addosso.

• Pronto per le situazioni di emergenza più impegnative. Microfono 
integrato per comunicazioni immediate. 

• Design flessibile e regolabile per adattarsi a tutti gli utenti.

•   Spostamento istantaneo dal campo visivo.

• Kit di sviluppo software (SDK) e programmazione 
delle applicazioni pronta all'uso.

• Interfacce (API) che agevolano l'integrazione del 
visore HD4000 in applicazioni nuove o esistenti.

• Possibilità di collegare il visore HD4000 ai 
mobile computer TC5X e TC7X di Zebra o 
ai tablet ET56 o L10 per integrare tutte le 
comunicazioni essenziali.

• Design igienico studiato per l'uso in comune, consente l'installazione su 
visori o semplici occhiali protettivi pronti all'uso.

• Architettura degli accessori semplificata per il massimo della funzionalità e il 
minimo del peso.

•   Supporto semplice ed efficace per le applicazioni.

Per ottenere maggiori informazioni e organizzare un incontro con un rappresentante di Zebra Technologies, 
visitate www.zebra.com/es/es/solutions/industry/public-sector.html
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