
  

 
Milano, 28 Maggio 2012 
 
 
GARMIN ITALIA E CROCE ROSSA INSIEME PER ACCOGLIERE PAPA BENEDETTO XVI 
In vista della VII Giornata Mondiale della Famiglia, che vedrà il Santo Padre nella metropoli milanese dall'1 al 3 
giugno, la Croce Rossa Italiana si prepara a gestire gli aspetti di assistenza e pronto intervento grazie alla 
strumentazione e ai servizi di Garmin.  
 
Immagini in alta risoluzione disponibili al seguente link:  
http://www.ldlcom.it/public/public/attach_img.asp?IDC=2709  

 
Si preannuncia come un grande evento il VII incontro Mondiale delle Famiglie che si 
terrà a Milano da mercoledì 30 maggio a domenica 3 giugno. Migliaia di partecipanti, 
forse un milione, giungeranno nella metropoli per partecipare ad una manifestazione 
ricca di eventi e che vedrà presente da venerdì 1 giugno Papa Benedetto XVI. Per 
l’occasione si è messa in moto una organizzazione che dovrà gestire in ogni dettaglio 
la visita del Santo Padre, assicurando il pieno controllo di tutte le attività logistiche, 
prima fra tutte la sicurezza dei partecipanti. È per questa ragione che Garmin Italia, 
primo produttore al mondo di sistemi di navigazione e geolocalizzazione e Croce 
Rossa Italiana, l’organizzazione umanitaria più antica e conosciuta al mondo, 
uniscono le proprie forze per offrire, al fianco delle istituzioni, la propria assistenza alla 
visita di Papa Benedetto XVI. 
 

Garmin, infatti, fornirà ai gruppi di lavoro di Croce Rossa impegnati nelle operazioni di protezione e di assistenza ai 
pellegrini, due tipologie di strumenti: una fornitura di GPS MAP 62ST (in carico ai capi area della sicurezza di CRI) e di 
localizzatori GTU10 da installare sui principali mezzi di soccorso. Tutti gli strumenti saranno controllati da un software 
installato nella Sala Operativa della Divem, la Divisione Emergenza e Protezione Civile, del Comitato Provinciale CRI di 
Milano, presso il Centro Polifunzionale alle Emergenze del Parco Nord di Milano, dove avranno luogo i due più importanti 
momenti della presenza del Santo Padre, ovvero l'incontro con le famiglie di sabato 2 sera e la Santa Messa di domenica 
mattina 3 giugno. Grazie alla strumentazione Garmin, sarà così possibile localizzare in tempo reale la posizione dei 

responsabili della Croce Rossa garantendo un intervento immediato al verificarsi di qualsiasi necessità. 
 
Ma come funzionano i navigatori GPS MAP 62 e GTU10? A seguire una breve descrizione degli strumenti 
Garmin scelti per garantire l’assistenza alla VII Giornata Mondiale della Famiglia di Milano. 
 
GARMIN GPS Map62 
GPS pensati per escursionisti, appassionati di trekking, alpinisti ma anche operatori professionali. La 
nuova Serie 62 prevede tre modelli (62, 62S e 62ST), robusti e impermeabili. Dotati di un display LCD a 
65000 colori da 2.6” ben leggibile anche sotto il sole grazie alla tecnologia TFT. Ricevitore GPS ad 
altissima sensibilità che tramite tecnologia HotFix trova e memorizza immediatamente la posizione dei 
satelliti. Il GPS offre, precaricata, una basemap mondiale a rilievi 
sfumati e dà all’utente la possibilità di creare e salvare i propri 
waypoint. Prezzo al pubblico a partire da 299.00 Euro. 
 

 
GARMIN GTU 10 
Innovativo localizzatore satellitare. Per attivare il GTU 10 basterà registrarsi 
gratuitamente al portale my.garmin.com e impostare il servizio di monitoraggio. La 
registrazione attiva inoltre la possibilità di utilizzare l’intuitiva interfaccia cartografica, 
in cui viene mostrata la posizione del dispositivo per garantire un’immediata 
individuazione. Tramite questa interfaccia è anche possibile impostare le proprie 
“geofence”: nel momento in cui il dispositivo GTU 10 supererà uno di questi confini, automaticamente verrà inviata una 
notifica all’utente registrato avvisandolo in tempo reale e permettendogli di rintracciare il bene a cui è stato applicato il 
dispositivo. Prezzo al pubblico: 199.00 Euro. 
 
Per informazioni: www.garmin.com www.crisopmilano.it  
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