
SINORA, azienda di system integration 
specializzata nel mondo delle comuni-
cazioni mission-critical e degli impianti 

per safety and security nata dall’operazione 
di merger tra due aziende storiche, Euro-
com Telecomunicazioni Srl e Saitel Teleco-
municazioni Srl, presenta la sua soluzione 
UniqueSwap, un dispatcher multiprotocollo, 
multitecnologia e multibrand che fa proprio 
della capacità di aggregare e integrare infra-
strutture diverse fra di loro il proprio punto 
di forza.
La gestione delle centrali operative ha ne-
cessità molto specifiche, in particolar modo 
in termini di efficienza e funzionalità. Nel-
la maggior parte dei casi, infatti, da queste 
dipende il corretto funzionamento delle co-
municazioni e, di conseguenza, una gestione 
efficace delle emergenze. In questo contesto 

il principale elemento di complessità sono 
le infrastrutture. Nel panorama italiano, ma 
non solo, infatti spesso convivono diverse 
tecnologie e diverse soluzioni. 
Per risolvere i problemi di integrazione che 
ne derivano Sinora propone UniqueSwap, 
frutto di anni di ricerca e sviluppo per cre-
are una piattaforma scalabile, flessibile e in 
grado di interfacciarsi con i nuovi standard 
e con i principali brand del mercato. Al mo-
mento la soluzione di Sinora è in grado di 
gestire le comunicazioni su tutte le principali 
infrastrutture, a partire da quelle analogiche, 
ancora presenti e utilizzate in molte zone, 
fino agli standard DMR, TETRA, Astro P25 e 
LTE per il PoC, Push-to-talk su rete cellulare. 

UniqueSwap, un dispatcher 
avanzato e completo
UniqueSwap è un software di centrale opera-
tiva che consente agli operatori di interagire 
con il personale sul campo dotato di termi-
nali radio. Come ogni dispatcher, le funzio-
nalità offerte da UniqueSwap dipendono 
dalla tecnologia utilizzata dall’infrastruttura 
di riferimento: dall’interazione attraverso la 
voce, fino ai numerosi servizi aggiuntivi of-
ferti dai sistemi di trasmissione digitali fra 
cui la localizzazione degli apparati, l’invio 
di SMS e la visualizzazione di telecamere. In 
altre parole, UniqueSwap abilita i servizi for-
niti dalla rete radio, permettendo agli opera-
tori di centrale e al personale sul campo di 
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Piattaforma scalabile, flessibile e in grado di interfacciarsi con i nuovi 
standard e con i principali brand del mercato, il software per centrali 
operative UniqueSwap consente di interagire con il personale sul campo 
dotato di terminali radio risolvendo problemi di integrazione dovuti 
alla coesistenza di diverse tecnologie e soluzioni infrastrutturali



utilizzarli interamente. 
Inoltre, UniqueSwap offre anche funzionali-
tà di integrazione fra tecnologie diverse. Per 
esempio, in una infrastruttura ibrida analo-
gico/TETRA, la soluzione di Sinora consente 
il collegamento voce fra i terminali delle due 
reti, ferma restando la necessità di collegare 
la centrale a entrambe.
UniqueSwap garantisce anche una maggio-
re interoperabilità tra reti che utilizzano lo 
stesso standard ma dispongono di brand di-
versi. Anche in questo caso sarà necessario 
disporre di accesso fisico a entrambe le reti.

Una soluzione flessibile
Uno dei punti chiave di UniqueSwap è la sua 
flessibilità. Il server che ospita il software, 
infatti, è progettato sia per poter utilizzare 
una radio come gateway, sia per il collega-
mento diretto ai ripetitori. Nei casi in cui sia 
necessaria estrema portabilità è possibile 
utilizzare UniqueSwap da un semplice laptop 
collegato a una radio, con un set di funzio-
nalità essenziale. 
Sul lato opposto dello spettro, UniqueSwap 
consente, per esempio, anche il collegamen-

to con smartphone corredati da una apposita 
App, attraverso la rete cellulare e soluzioni 
di terze parti. 
Infine, UniqueSwap permette l’interconnes-
sione di più centrali operative permettendo 
l’interoperabilità tra reti non direttamente 
collegate fra di loro. Una funzionalità che si 
rivela particolarmente utile nel caso di emer-
genze su larga scala o per fornire servizi su 
ampi territori. 

Centrali operative in evoluzione
UniqueSwap è una soluzione dinamica che, 
già nei prossimi 12/18 mesi aggiungerà altre 
funzionalità sulla base delle esigenze di al-
cune verticalità del mercato e sulla base del 
feedback dei clienti. Fra queste è previsto il 
rilascio di un sistema di localizzazione indo-
or, ma anche l’introduzione di funzionalità 
specifiche per la gestione del servizio 118, di 
cui Sinora è già fornitore per la quasi totalità 
del territorio dell’Emilia Romagna, e l’inter-
connessione con i nodi TETRA.

■ Per informazioni:
https://swap.sinora.it 109
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