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Beta 80 Group è l’azienda italiana leader nella produzione di software e tecnologie per le emergenze. Ad
oggi conta oltre 500 professionisti, 6 sedi principali, oltre 200 progetti gestiti in tutto il mondo, tre Business
Unit ed un fatturato di 50 milioni di euro il cui utile è totalmente reinvestito in ricerca e sviluppo. Grazie alle
sue spiccate capacità di innovazione, Beta 80 è il punto di riferimento per oltre 250 clienti ed è annoverata
tra le Top 100 società ICT del paese. Beta 80 è socio di EENA – European Emergency Number Association,
e NENA – National Emergency Number Association (USA) le due organizzazioni chiave per la diffusione del
numero unico di emergenza a livello mondiale. Grazie alla continua ricerca e sviluppo, Beta 80 è già punto
di riferimento per le tecnologie Public Safety a livello mondiale. Oggi assiste 38 milioni di cittadini in oltre 70
Centrali in Europa, USA e America Centrale.
SISTEMI DI NUOVA GENERAZIONE
Per rispondere a un’emergenza serve una soluzione gestionale integrata capace di unire rapidamente dati,
persone e risorse per affrontare le situazioni più complesse. Beta 80, grazie alla sua grande competenza e
vasta gamma tecnologica dispone di strumenti end-to-end per ogni fase dell’emergenza. Le soluzioni Beta
80 seguono i più rigidi standard internazionali e sono progettate per affrontare le sfide della Next Generation.
LIFE 1ST: IL TUO GESTIONALE IN CENTRALE
Life 1st è la nuova piattaforma Next Generation di Beta 80 per la gestione delle chiamate delle Centrali
Operative di emergenza.
Life 1st fa parte della nuova famiglia di soluzioni Beta 80, ciascuna sviluppata per integrare le più moderne
tecnologie e garantire l’intervento più efficiente. Life 1st, come il nome stesso suggerisce, nasce con
l’obiettivo di porre al centro la vita dei cittadini che si trovano coinvolti in un’emergenza e che diventa priorità
assoluta.
Life 1st si basa su architettura SOA: una serie di moduli applicativi autonomi e integrati, ognuno con un
suo compito preciso. Nuove funzionalità possono essere facilmente aggiunte con moduli specifici, sviluppati
ad hoc e integrati nel sistema. La struttura permette di aggiornarsi e modificarsi in modo veloce e flessibile,
fornendo sempre gli strumenti giusti per rispondere all’emergenza e gestire al meglio la chiamata.
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