
 
 

 

 
raf Sistemi ha messo a punto una particolare integrazione di 
alcuni pacchetti di comunicazione distribuiti da Achab per 
realizzare EarlyWarning, un sistema di comunicazione tem-

pestiva dedicato agli operatori delle emergenze. 
 

 Comunicazione integrata al servizio delle 
emergenze 

 

 
ffrontare e risolvere 
con successo le emer-
genze dipende, in pri-
mo luogo, dalla capa-

cità di gestire adeguatamente la 
comunicazione con tutti gli 
operatori coinvolti. Si tratta di 
un compito complesso che, in 
una situazione di pericolo, non 
lascia spazio a errori o im-
provvisazioni. 

Tra le società specializzate in 
questo settore c'è anche un 
partner Achab: si tratta di Graf 
Sistemi, un provider di Prato 
che da alcuni anni si occupa 
proprio di applicazioni per la 
sorveglianza e la sicurezza. Graf 
Sistemi ha messo a punto una 
particolare integrazione di alcu-
ni pacchetti di comunicazione 
distribuiti da Achab per realiz-
zare EarlyWarning, un sistema 
di comunicazione tempestiva 
dedicato agli operatori delle 
emergenze. 

Comunicazione tempestiva 
EarlyWarning permette di co-

municare in maniera semplice 
ed efficace su tutto il territorio 

attraverso un sistema di distri-
buzione delle informazioni veloce, 
sicuro e soprattutto capace di 
raggiungere gli interlocutori desi-
derati attraverso il più completo 
mix di canali di comunicazione 
possibile. 

Per fare questo Graf Sistemi ha 
integrato MDaemon, RelayFax e 
SMS Gateway for MDaemon riu-
nendo sotto la medesima interfac-
cia tre canali di comunicazione - 
posta elettronica, messaggi SMS e 
fax - arricchiti da automatismi di 
notifica per allertare tempesti-
vamente gli utenti in caso di 
disponibilità di nuove informa-
zioni. Per una maggiore flessibi-
lità, la soluzione dispone anche di 
uno speciale plug-in che permette 
di estendere le notifiche ai sistemi 
di radiocomunicazione VHF e 
UHF. 

Come funziona  
EarlyWarning agisce da cen-

trale di smistamento in vari modi. 
Al ricevimento di un fax, per 
esempio, può ritrasmettere la co-
municazione ad altri apparecchi 
fax e caselle di posta elettronica, 
oppure inviare un SMS di notifica 
accompagnato opzionalmente da 
alcune righe del messaggio estratte 
per mezzo di un modulo OCR (Op-
tical Character Recognition, una 
tecnologia in grado di "estrarre" i 
contenuti testuali da un'immagine 
grafica come, appunto, quella di un 

fax). La stessa tecnica OCR può 
essere ulteriormente estesa per 
leggere l'intero testo del fax e 
interpretarne parti specifiche sotto 
forma di comandi e istruzioni 
particolari per pilotare il sistema 
stesso. 

 
L'interfaccia di EarlyWarning: maschera  

per l'impostazione del contenuto del fax che 
scatena l'invio di SMS 

Più in generale, l'integrazione 
tra fax, SMS e posta elettronica 
resa possibile da EarlyWarning 
abbatte le tradizionali barriere 
esistenti tra carta, telefonia cel-
lulare e computer permettendo 
l'interscambio di informazioni, 
avvisi e comunicazioni da un 
canale all'altro. Ecco dunque che 
un SMS può attivare l'invio di un 
fax che a sua volta potrà essere 
letto attraverso un browser Web, 
magari da un PocketPC o da uno 
Smartphone eliminando ogni pre-
occupazione in merito ai partico-
lari strumenti di comunicazione a 
disposizione degli operatori di 
emergenza.                                  
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Per informazioni tecniche e commerciali 
su EarlyWarning, per l'acquisto e il sup-
porto tecnico, contattare Graf Sistemi 
all'indirizzo email: info@grafsistemi.it 

 

Quali prodotti Achab 
EarlyWarning, sviluppato da Graf 

Sistemi, integra tre prodotti di 
Achab. 

 

 
 

MDaemon è il cuore pulsante di 
EarlyWarning: è un potente server 
di posta elettronica che si occupa di 
gestire i messaggi email e il reindi-
rizzamento dei fax via web. 

MDaemon permette di consultare 
la propria casella di posta via web e 
di visualizzare i fax anche sui pal-
mari.  

 

 
 

SMS Gateway for MDaemon è il 
motore per la gestione degli 
SMS in entrata e in uscita. E' un 
prodotto affidabile, da "installare e 
dimenticare", in quanto la stabilità 
e l'intelligente gestione dei parametri 
di funzionamento, fanno sì che le 
funzioni ad esso affidate vengano 
sempre concluse nel modo voluto.  

 

 
 

RelayFax è il fax server: riceve e 
invia i fax. E' in grado di gestire i fax 
ai più alti livelli, senza limiti di mole 
di lavoro.  

In EarlyWarning, scatena l'evento 
di ricezione, converte i formati in 
base alle esigenze, inoltra e stampa 
in automatico i fax ricevuti e molto 
altro.  

Installando EarlyWarning, Realy-
Fax diventa il fax server azien-
dale: gli utenti abilitati possono 
inviare fax da qualsiasi computer e 
riceverli come se fossero normali 
email. 
 

Sviluppi futuri 
Dalla prossima versione del 

software, prevista per fine 2006, 
sarà inoltre possibile includere tra 
i canali di comunicazione anche la 
tradizionale posta cartacea per 
inviare, a prezzi del tutto com-
petitivi, circolari o avvisi stampati.  

Graf Sistemi, che ha già im-
plementato questo sistema per 
conto del Consorzio per la Bo-
nifica dell'Ombrone Pistoiese, ente 
che si occupa di monitoraggio 
idrogeologico, consegna Early-
Warning in una versione "chiavi in 
mano" immediatamente pronta all' 
uso, eventualmente anche instal-
lato su PC dedicati. 

 

Servizi al cliente 
L'assistenza, quando è disponibi-

le un collegamento Internet, viene 
effettuata in remoto; in caso con-
trario è disponibile un centro di as-
sistenza telefonica che guida alla ri-
soluzione dei problemi più comuni. 

Un sito dedicato completo di 
forum di discussione, www.early-
warning.it, e un servizio di suppor-
to on-site riservato agli acquirenti 
della soluzione completa hardware 
+software completano le risorse 
messe a disposizione da Graf 
Sistemi. 

 
 

 

http://www.early-warning.it 

 
Graf Sistemi S.r.l.  
via Traversa del Beccarello, 4 
59100 Prato 
Tel: 0574 527444 - Fax: 0574 527436 
email: info@grafsistemi.it 
http://www.grafsistemi.it 

Graf Sistemi S.r.l.
è Achab Business Partner

L'immagine mostra il funzionamento di EarlyWarning 
e l'integrazione dei tre prodotti Achab 

I marchi sono di proprietà dei rispettivi Produttori. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione anche parziale del
presente documento e l’utilizzo dei marchi sono subordinati al consenso di Graf Sistemi S.r.l. e Achab S.p.A. 


