
http://bosai.net Ottimizzato per PC e smartphone 
(telefono caratteristica non sono supportati)

Le informazioni di elevato grado di urgenza e altre informazioni relative alla prevenzione delle calamità come i
terremoti, gli tsunami, gli avvisi meteorologici ecc., divulgate dalla provincia di Hyogo e dai comuni vengono
inviate tramite e-mail e pubblicate sul sito Web.

Accertarsi di registrare l'indirizzo e-mal per garantire la sicurezza e la protezione!

La registrazione è gratuita. 

（ I costi di connessione alla rete e di ricezione delle e-mail sono a carico dell'utente ）

Accertarsi di registrare l'indirizzo e-mal per garantire la sicurezza e la protezione!

La registrazione è gratuita. 

（ I costi di connessione alla rete e di ricezione delle e-mail sono a carico dell'utente ）

Effettuando la registrazione, quando vengono inviate  le seguenti informazioni  è possibile ricevere una notifica 
via e-mail.
Facendo clic sul collegamento URL indicato nell‘e-mail sarà possibile accedere alle informazioni inviate, 
tradotte automaticamente nella lingua desiderata（※） sul sito Web.
<L'oggetto dell'e-mail è indicato all'interno delle () nelle informazioni inviate> 
● Informazioni in caso di emergenza a livello di provincia comune o città

（ I costi di connessione alla rete  e di ricezione delle e-mail sono a carico dell utente ）（ I costi di connessione alla rete  e di ricezione delle e-mail sono a carico dell utente ）

● Informazioni in caso di emergenza a livello di provincia, comune o città 
（Disaster Information）
・ Indicazioni in caso di evacuazione
・ Indicazioni dei luoghi di evacuazione
・ Altre informazioni di elevato grado di urgenza

● Informazioni sui terremoti （Earthquake Information）
● Avviso/allerta tsunami （Tsunami Information）
● Avvisi meteorologici （Information on weather warining）
● Informazioni sulla prevenzione del rischio di frane （Sediment Disaster Alert）

Registrazione
(modifica/cancellazione) e-mail

● p （ ）
● Informazioni su precipitazioni eccezionali di breve durata（Record torrential rain）
● Previsioni relative ai fiumi a rischio straripamento （River Flood Forecast）
● Allarme tornado （Tatsumaki(tornado)Alert）

Applicazione per smartphone

＊＊＊＊

① Invio dell'e-mail all'indirizzo " fc@bosai.net ".
② Al termine della procedura verrà inviata una
e-mail di conferma della registrazione
(Da: info@bosai.net Oggetto: Registration). 
In caso di mancata ricezione del messaggio, 
accertarsi che le impostazioni di ricezione siano 
corrette.
③ Fare clic sull'URL che appare all'interno dell'e-
mail 
per accedere alla pagina di selezione della lingua.
④ Verrà eseguita la registrazione di tutte le 
informazioni (o la modifica/cancellazione).
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https://play.google.com/store/apps/details?id=net.bosai.appli
https://itunes.apple.com/jp/app/id1458839848?l=ja&ls=1&mt=8

