
Una tecnologia di comunicazione superiore, in grado di offrire qualità, affidabilità, 
riservatezza e funzionalità.

Il miglioramento della produttività della forza lavoro e
l’efficacia operativa richiedono una tecnologia di
comunicazione superiore. 
I nuovi sistemi radio basati su standard digitali sono 
in grado di offrire ad utenti professionali, una serie 
di strumenti esclusivi per la sicurezza e la protezione
personale, oltre che per la comunicazione in genere,
garantendo comunicazioni vocali di alta qualità 
e funzioni evolute di grande valore aggiunto. 

La comunicazione massiva ad un gruppo, la reperibilità, 
la localizzazione delle risorse mobili, sono tutti fattori
cruciali nell’ottimizzazione dei processi produttivi
e nella prevenzione dei rischi. 
L’adozione di una rete privata consente di avere a
disposizione un canale diretto verso tutto il vostro staff e le
vostre risorse sia all'interno della struttura che all'esterno. 

>>> Cercare una persona o comunicare ad uno o più gruppi 
di persone diventa facile e immediato.

>>> La semplicità e l'immediatezza di comunicazione 
vi consentono di reperire e condividere informazioni
rapidamente e a costi ridottissimi.

>>> L'interazione con sistemi automatizzati o 
l'interconnessione di attività produttive incrementano 
la redditività aziendale.

I sistemi radio proposti da Mobilcom consentono alla forza
lavoro di condividere un grosso volume di comunicazioni 
e informazioni strategiche.

applicazioni

Ideali per insediamenti industriali, strutture turistico-
alberghiere, ospedali, magazzini, stabilimenti di produzione
e altre realtà produttive che occupano un’unica o più aree.
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sicurezza
personale

Mobilcom S.r.l. dal 1988 progetta, fornisce e mantiene sistemi e soluzioni 
di comunicazione radio, telemetria, trasmissione dati e telecontrollo.

La Società opera a livello internazionale curando tutte le fasi di progettazione e fornitura della soluzione completa,
dalla progettazione all’installazione, fino al mantenimento degli impianti e apparati. 
Consolidati accordi commerciali e una elevata competenza tecnica, fanno di Mobilcom un punto di riferimento 
nel campo delle telecomunicazioni in ambito privato, pubblico e militare.
La lunga esperienza nei settori Energy, Oil&Gas, Auto, Chemical, Safety e terziario, rendono Mobilcom l'interlocutore
privilegiato nei processi di valutazione e progettazione di nuovi stabilimenti, oltre che nel loro costante e scrupoloso
mantenimento.

Mobilcom offre soluzioni sicure, progettate, controllate e collaudate dallo staff interno, così da garantire ai propri
clienti la tranquillità dei lavori installati.

Mobilcom grande partner per importanti realtà industriali italiane.

Mobilcom crede nelle relazioni strategiche di lungo termine con i propri clienti e si ritiene responsabile nel fornire
soluzioni professionali di qualità e durature.
Il cliente e la soluzione sono sempre al centro di tutto il lavoro che Mobilcom compie con passione da più di 25 anni.
E l'esperienza maturata sul campo assieme alla costante formazione permette sempre di essere aggiornati e 
al passo con i tempi.
La misura del successo è rappresentata dalla serenità dei clienti: gli impianti funzionano da più di vent'anni, 
tutti i giorni. I clienti sono i più fidati sostenitori e ambasciatori della competenza e dedizione di Mobilcom.

azienda soluzioni clienti

mercati

voce, testo, cercapersone wifi, iperlan, lan/wan mandown, panic button, diffusione sonora

comunicazione
personale

connettività
dati

Mobilcom opera in diversi settori industriali 
sia in Italia che all'estero, rifornendo i principali
attori in campo industriale ed energetico.
Da più di vent’anni partecipa alla costituzione 
ed al mantenimento delle più importanti reti ed
infrastrutture radio del comparto petrolifero,
energetico, automobilistico e industriale italiano.
La lunga esperienza maturata sul campo
consente di adottare soluzioni trasversali 
ed innovative.
Consapevole delle sfide del futuro Mobilcom 
è sempre attiva nella ricerca, nella formazione 
e nell'adozione di tecnologie innovative.

Grazie alle comunicazioni radio, 
le persone sono più incoraggiate 
ad utilizzate le proprie capacità
organizzative, riflessive e collaborative. 
Sono inoltre più portate a delegare 
e prendono decisioni più rapidamente
ottenendo facilmente informazioni 
di ritorno. Tutto ciò crea un clima
di sicurezza e promuove 
lo spirito di gruppo.

comunicazione
radio

risposta 
più rapida

+ agilità produttiva
inefficienze produttive
livello di rischio

--

- Reti Radio Multiaccesso analogiche e digitali  
PMR, DMR, TETRA 

- Reti Isofrequenziali analogiche e digitali
- Link Iperlan e licenziati 
- Reti telefoniche radio (prolungamento utenza) 
- Sistemi e soluzioni per ambienti pericolosi Ex 

- Sistemi cercapersone e protezione personale
- Apparati speciali per insediamenti industriali 
- Sistemi radio punto-punto e 

punto-multipunto 
- Radiofari 
- Telemetria e telecontrollo

- Sistemi in banda aereonautica 
- Sistemi radio per hotel e resort 
- Diffusione sonora gestione 

emergenza
- Ripetitori locali di celle telefoniche
- Videocontrollo e Videoanalisi evoluta

Mobilcom è
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Una tecnologia di comunicazione superiore, in grado di offrire qualità, affidabilità, 
riservatezza e funzionalità.

Il miglioramento della produttività della forza lavoro e
l’efficacia operativa richiedono una tecnologia di
comunicazione superiore. 
I nuovi sistemi radio basati su standard digitali sono 
in grado di offrire ad utenti professionali, una serie 
di strumenti esclusivi per la sicurezza e la protezione
personale, oltre che per la comunicazione in genere,
garantendo comunicazioni vocali di alta qualità 
e funzioni evolute di grande valore aggiunto. 

La comunicazione massiva ad un gruppo, la reperibilità, 
la localizzazione delle risorse mobili, sono tutti fattori
cruciali nell’ottimizzazione dei processi produttivi
e nella prevenzione dei rischi. 
L’adozione di una rete privata consente di avere a
disposizione un canale diretto verso tutto il vostro staff e le
vostre risorse sia all'interno della struttura che all'esterno. 

>>> Cercare una persona o comunicare ad uno o più gruppi 
di persone diventa facile e immediato.

>>> La semplicità e l'immediatezza di comunicazione 
vi consentono di reperire e condividere informazioni
rapidamente e a costi ridottissimi.

>>> L'interazione con sistemi automatizzati o 
l'interconnessione di attività produttive incrementano 
la redditività aziendale.

I sistemi radio proposti da Mobilcom consentono alla forza
lavoro di condividere un grosso volume di comunicazioni 
e informazioni strategiche.

applicazioni

Ideali per insediamenti industriali, strutture turistico-
alberghiere, ospedali, magazzini, stabilimenti di produzione
e altre realtà produttive che occupano un’unica o più aree.
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