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Oggetto:  anomalo funzionamento del GSMR

    

Sono pervenute  a  questa  O.S.  numerose  segnalazioni  circa  il  funzionamento  anomalo  del  GSMR 

“SAGEM TiGR150R” in dotazione al personale di macchina e di bordo in servizio ai treni. In particolare la 

ricezione negli stessi apparecchi, in assenza di reali motivazioni, di chiamate di emergenza (GRP 299).

Le chiamate che hanno destato maggiore preoccupazione nella nostra Regione, per la loro eccessiva 

durata sono state quelle del 07/11/2008, alle ore 11:47, di circa 22 minuti e 52 secondi e nel giorno 18/11/2008, 

alle ore 08:45 circa, di ben 9 minuti.

Tali accadimenti, bloccando le comunicazioni sul canale di emergenza, hanno reso di fatto il cellulare 

GSMR utilizzabile solo per  le varie comunicazioni degli operatori (DCO Foligno e DCO Fabriano), i quali si 

lamentavano del “fenomeno”, che impediva loro di chiudere la chiamata.

Riteniamo per le oggettive motivazioni di sicurezza connesse, portarVi a conoscenza di tale problema 

per impedire il ripetersi dell'accaduto, in quanto queste anormalità, possono incidere negativamente sui livelli di 

attenzioni degli addetti alla circolazione treni.
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Preoccupante è anche il problema che spesso si verifica  nei casi in cui il telefonino va in rooming, il 

nuovo segnale viene “agganciato” in tempi eccessivamente lunghi ai fini della sicurezza. Per esempio partendo 

dalla  stazione di  Foligno direzione Terontola  il  GSMR perdendo il  segnale  di  RFI si  commuta in  ricerca, 

“agganciando il nuovo segnale” solo in prossimità della stazione di Spello, si evidenzia che in tale situazione 

non è possibile ricevere o effettuare qualsiasi comunicazione compresa l'emergenza.

Infine una difformità che interessa tutti i cellulari SAGEM TiGR 150R attualmente in dotazione al 

personale, nel caso di spegnimento accidentale, (dovuto a motivi diversi per caduta accidentale o per blocco 

tecnico del telefonino stesso), per riavere il telefonino operativo dal momento dell'accensione bisogna attendere 

quasi 60 secondi (gli altri telefonini in commercio sono molto più veloci circa 1/3 del tempo del Sagem) tempi 

relativamente lunghi che, in condizioni  di anormalità di esercizio, potrebbero creare serie difficoltà.

In attesa di riscontri sulle problematiche denunciate, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Segretario Regionale FAST FerroVie Umbria

Stefano Della Vedova
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