
L’IMPORTANZA DELLE 
COMUNICAZIONI ISTANTANEE
Comunicare istruzioni o inviare avvisi in ritardo è un serio problema per 
qualsiasi azienda. Oltre, infatti, a influire negativamente su produttività, 
sicurezza o protezione delle risorse, ciò potrebbe anche ripercuotersi su 
tutte le attività dell’azienda. Spetterà dunque al reparto IT scoprire le 
tecnologie capaci di alleviare al meglio i problemi emersi e far funzionare 
tutto senza intoppi. Quando un’azienda opera in un ecosistema 
tecnologico completo, c’è un solo modo per risolvere definitivamente il 
problema dei ritardi nelle comunicazioni: utilizzare radio a due vie.

PERSONALE CONNESSO, TEAM 
CONCENTRATI SUL LAVORO
Le radio a due vie forniscono comunicazioni istantanee che connettono insieme 
dipendenti e team in modo che possano inviare avvisi, informare e collaborare 
in tempo reale. Le radio a due vie di Motorola Solutions eliminano i ritardi e 
aumentano l’efficienza quotidiana connettendo tutti a sistemi di comunicazioni 
voce istantanei e di data intelligence. Investi dunque in dispositivi affidabili, 
robusti e ricchi di funzionalità in grado di fornire ai tuoi utenti gli strumenti 
necessari a intervenire più velocemente, lavorare in modo più efficiente e 
portare a termine il lavoro meglio che mai. Dai un’occhiata alle seguenti 
caratteristiche fondamentali e ai loro vantaggi, che ti permetteranno di fornire ai 
tuoi utenti comunicazioni istantanee e ininterrotte:

COMUNICAZIONI PTT (Push To Talk) 
Non c’è modo più veloce di comunicare del PTT. 
Fai di più in meno tempo grazie a comunicazioni 

istantanee.

AUDIO INTELLIGENTE 
Cancellazione del rumore e facile regolazione 

del volume per udire e farsi udire con chiarezza 
in ambienti rumorosi.

COPERTURA A TUTTO CAMPO 
Mantieniti in contatto con una copertura a 

misura dell’ambiente circostante ed elimina gli 
angoli morti del segnale grazie ad un’elevata 

potenza del trasmettitore.

APPLICAZIONI DI MIGLIORAMENTO 
DELL’EFFICIENZA 

Estendi le capacità delle radio a due vie oltre le 
comunicazioni vocali istantanee attraverso applicazioni 

dati che ti permetteranno di far fronte alle tue esigenze a 
livello di dispatching, sicurezza e telemetria.

TICKET DI LAVORO 
Assegna compiti al personale senza ritardi e 

tieni informata la direzione con aggiornamenti 
di stato inviando ticket di ordini di lavoro 

direttamente ai dispositivi.

LUNGA DURATA 
Comunica in condizioni e ambienti estremi 
grazie a dispositivi robusti e impermeabili 

conformi agli standard MIL-STD-810.
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VANTAGGI PER TUTTA L’AZIENDA 
Con comunicazioni istantanee al servizio di ogni funzione dell’azienda, potrai far prosperare il tuo business. Le attività di tutti i giorni saranno più agevoli e sicure 

poiché ognuno potrà comunicare con i colleghi di cui ha bisogno quando ne ha bisogno, condividendo le informazioni al momento giusto senza ritardi o interruzioni.

Oltre a questi tre vantaggi di carattere operativo, questa tecnologia ha effetti a lungo termine anche su altri livelli dell’azienda. 
Potrai ottenere budget più prevedibili con costi una tantum e senza abbonamento mensile, mentre la direzione potrà accelerare 

i piani di crescita sapendo che la rete di comunicazione che connette tutta l’azienda è già pronta per un’espansione.

Le radio a due vie sono solo uno dei componenti dell’ecosistema tecnologico completo fornito e 
progettato da Motorola Solutions per rispondere alle esigenze del tuo business. Qui sopra sono 

indicati altri aspetti fondamentali da considerare per migliorare l’efficienza del personale.

MANTIENI UNA VISIONE D’INSIEME CON SOLUZIONI INTEGRATE

INDIVIDUA LE LACUNE DEL TUO 
SISTEMA DI COMUNICAZIONE

 

 

  

 

SICUREZZA DEL PERSONALE  

COMUNICAZIONI DI GRUPPO 
Unifica i team che operano su reti, 

in sedi e con dispositivi diversi

MONITORAGGIO INTELLIGENTE  
Impedisci l'aggravarsi 
di situazioni dannose

  
Mantieni concentrati i tuoi team in modo 
che tutti possano collaborare senza ritardi

TECNOLOGIA 
BUSINESS-READY 

PER IL TUO 
BUSINESS

COMUNICAZIONI ISTANTANEE
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Registra gli incidenti per garantire 
la sicurezza del tuo personale

Produttività
Condividi immediatamente le 

informazioni con colleghi e team 
utilizzando voce o testo per la  

massima efficienza.

Protezione del personale
Intervieni senza ritardi in caso di 

incidenti grazie ad appositi pulsanti di 
emergenza e alle funzionalità “Uomo a 

terra” e “Lavoratore solo”.

Sicurezza
Invia istantaneamente avvisi  
per intervenire rapidamente  

e ridurre al minimo le violazioni  
della sicurezza.
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