AFFIDABILITÀ GARANTITA
CON LA RADIO SMART MOTOTRBO™
ION I TEAM SONO SEMPRE CONNESSI
CON VOCE E DATI A BANDA LARGA
SEMPRE ATTIVI.

MATERIALI ULTRA RESISTENTI
SIA INTERNAMENTE CHE
ESTERNAMENTE E UN ROBUSTO
TOUCHSCREEN CHE PUO’ ESSERE
ATTIVATO ANCHE CON L’UTILIZZO
DI GUANTI PER UN’ ECCEZIONALE
RESISTENZA AGLI URTI E ADATTO
IN QUALSIASI AMBIENTE.

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito
www.motorolasolutions.com/ion
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GUARDA IL VIDEO

GESTIRE L’EMERGENZA: MEGLIO RADIO O CELLULARE?
La radio è lo strumento mission-critical per eccellenza e
chi opera nel primo soccorso lo sa bene: sicura, affidabile,
immediata, resistente. Nello stesso tempo, se è vero che
il cellulare è sempre a portata di mano, è ricco di comode
app e può contare su una diffusione capillare, è noto che la
rete broadband è poco presente in aree non urbanizzate,
la comunicazione non è né immediata né ottimizzata per
coordinare le squadre di emergenza e gli smartphone non
sono adatti a lavorare in condizioni estreme.
Se l’obiettivo primario delle organizzazioni di emergenza
è coordinare efficacemente tutte le risorse disponibili e
se, come risaputo, lavorare con un doppio dispositivo è
scomodo e pericoloso, come scegliere tra comunicazione
radio professionali e broadband?

Motorola Solutions,
Solutions grazie alla nuovissima smart radio
MOTOTRBO™ Ion,
Ion porta in ambito mission critical il meglio
di entrambi i mondi, mantenendo il team connesso su tutte
le reti e tutti i dispositivi, con una radio caratterizzata dalla
consueta robustezza e resistenza.
• Piattaforma Android con ecosistema app aperto
• Touch Screen Ultra robusto e utilizzo anche con guanti
• IP68 (massima resistenza alla polvere e all’immersione
in acqua fino a 2mt per 2 ore)
• Audio cristallino in qualsiasi condizione
• Ampia gamma di accessori
• Interfaccia personalizzabile
• Programmazione e aggiornamenti software on-air
• Compatibilità DMR -Wi-Fi-Bluetooth-4G LTE- WAVE
PTX™
• Livelli multipli di sicurezza anche su reti pubbliche

Integra la tua rete radio con le smart radio MOTOTRBO™
Ion, per un team sempre connesso, sempre attivo e
perfettamente coordinato.
Per informazioni contatta Aikom Technology: ti
indicheremo il partner specializzato più adatto alle tue
esigenze sul territorio italiano.

