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Da gennaio 2017 il servizio di geolocalizzazione e invio di richiesta di aiuto tramite smartphone
è compreso nella quota associativa annuale CAI. Basta installare la APP e registrarsi per avere
sott’occhio la propria posizione, archiviare la traccia dell’escursione e in caso di bisogno inviare una
richiesta di soccorso alla centrale operativa attiva 24 ore su 24

Il servizio GeoResQ, gestito dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e
promosso dal Club Alpino Italiano, consente di determinare la propria posizione
geografica, di effettuare il tracciamento in tempo reale delle proprie escursioni,
garantisce l’archiviazione dei propri percorsi sul portale dedicato, ed in caso di necessità
l’inoltro degli allarmi e delle richieste di soccorso attraverso una centrale operativa
attiva sette giorni su sette e 24 ore su 24, collegata con i servizi regionali del Corpo
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e del
118/112.
 
GeoResQ vuole essere un valido aiuto per incrementare la sicurezza delle escursioni e per il
rapido inoltro delle richieste d'aiuto in caso di emergenza
GeoResQ mette a disposizione il portale www.georesq.it per la gestione dei propri dati
personali, della cartografia e dei propri percorsi, un APP da installare sul proprio smartphone

(disponibile per tutti i principali  sistemi operativi: Android, iPhone e Windows Phone) che consente di avviare le varie funzioni del servizio,
ed una centrale operativa per la ricezione e l’inoltro delle richieste d’aiuto.
 
I soci CAI dal 1° gennaio 2017 potranno utilizzare GeoResQ senza pagare il canone annuale di (20 € + IVA). Il servizio è
compreso nella quota associativa annuale.
Per installare gratuitamente l’APP,  il Socio dovrà semplicemente registrarsi sul sito www.georesq.it e sull’APP, scaricandola dallo store
corrispondente al sistema operativo del proprio smartphone, da qui una funzionalità appositamente realizzata verificherà automaticamente
- tramite l’inserimento del proprio Codice Fiscale – l’avvenuta iscrizione al Sodalizio e quindi la possibilità di attivazione gratuita del servizio.
 
Ricorda che con i normali telefoni, se non c'è copertura telefonica, l'allarme non può partire.
L'invio avviene tramite la trasmissione dati che è necessariamente subordinata alla presenza di copertura telefonica.
 
Per maggiori informazioni: www.georesq.it

<- Indietro a: NEWS ED EVENTI
 

Cerca  iscriviti alla newsletter

HOME AREA MULTIMEDIALE LINK MAPPA SITO NEWS ED EVENTI

http://www.cai.it/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fgeoresq_02.jpg&md5=7b97649d7316cfb670b751a6119632244811af2d&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.cai.it/index.php?id=10&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=477&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=9&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=6&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=5&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=4&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=764&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=1199&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=508&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=65&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=221&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=324&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=242&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=792&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=1557&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=1385&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=10&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=477&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=9&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=6&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=5&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=5&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=4&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=764&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=1199&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=508&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=65&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=221&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=221&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=324&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=242&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=792&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=1557&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=1557&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=1385&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=20
http://www.cai.it/index.php?id=1044
http://cineteca.cai.it/
http://www.cai.it/index.php?id=1739
http://www.cai.it/index.php?id=1748
http://www.museomontagna.org/
http://www.caiveneto.it/Crepaz/index.html
http://www.cnsas.it/
http://www.cai.it/
http://www.georesq.it/
http://www.georesq.it/
http://www.cai.it/index.php?id=12&L=0&cHash=758cee97cce7941820936c9e59c52063
http://www.cai.it/index.php?id=84
http://www.cai.it/index.php?id=821
http://www.cai.it/index.php?id=17&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=15&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=14&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=13&L=0
http://www.cai.it/index.php?id=12&L=0


News

http://www.cai.it/index.php?id=31&L=0&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2667&cHash=92a1bbba64751f98e69b07bf37b9f1bb[29/12/2016 17:02:06]

Sede centrale del CAI
Via E. Petrella, 19 - 20124 Milano - Tel. 02/2057231 - Fax 02/205723201 - posta elettronica certificata
P.IVA 03654880156
Cookie policy

http://www.cai.it/index.php?id=1098
http://www.cai.it/index.php?id=1731
http://www.gruppogism.it/
http://www.clubalpinoaccademico.it/
http://www.cnsas.it/
http://www.intera.it/

	www.cai.it
	News


	c1MWY5OGU2OWIwN2JmMzdiOWYxYmIA: 
	a9a9501bf36a59e34c112a585e6c46e44: 
	tx_fesearchintable_pi1[sword]: 
	tx_fesearchintable_pi1[submit]: 




