RADIO SERIE EVX E VX

OPUSCOLO RADIO SERIE EVX E VX

QUANDO SI SCEGLIE UNA RADIO BIDIREZIONALE PER
LA PROPRIA SQUADRA, NON È GIUSTO SCENDERE A
COMPROMESSI. I DISPOSITIVI AD ALTA POTENZA RICCHI
DI FUNZIONALITÀ SONO FANTASTICI, MA POSSONO AVERE
UN PREZZO TROPPO ALTO. ALLO STESSO TEMPO, ALCUNE
SQUADRE HANNO BISOGNO DI QUALCOSA DI PIÙ DI UNA
SEMPLICE RADIO BIDIREZIONALE ECONOMICA.
Le radio della Serie EVX e VX offrono le capacità essenziali di cui ha bisogno la vostra squadra
e il valore che serve a voi. Offrono inoltre funzionalità inattese, come una comunicazione con
licenza dedicata e una copertura geografica estesa. E se i lavoratori sono impegnati a tu per
tu con i client, sul campo o in fabbrica, possono comunicare in modo più efficace e lavorare in
modo più efficiente. Il tutto nel rispetto del budget.

RADIO PORTATILI DIGITALI
EVX-261
PASSATE
AL
DIGITALE

EVX-S24
RADIO
COMPATTE,
DISCRETE,
LEGGERE

RADIO PORTATILI ANALOGICHE

VX-261
COMUNICAZIONE CON PTT DEDICATO

Iniziate riducendo al minimo le distrazioni causate da interferenze nelle conversazioni usando radio provviste di licenza su una frequenza
dedicata. Espandete la copertura per tutto il complesso o i diversi piani di un edificio. Sperimentate una qualità audio dimostrata perché i
vostri dipendenti possano essere uditi forte e chiaro. Affidatevi alle funzioni di sicurezza che garantiscono la protezione dei lavoratori nelle
situazioni di emergenza. E godetevi una batteria che dura un intero turno, riducendo i tempi di inattività e incrementando la produttività.

SIA CHE SCEGLIATE UNA RADIO DIGITALE DELLA SERIE EVX O UNA RADIO ANALOGICA DELLA
SERIE VX, CE N’È UNA PERFETTA PER LA VOSTRA SQUADRA. RADIO SERIE EVX E VX. PIÙ
DELL’ESSENZIALE, IL GIUSTO.

OPUSCOLO RADIO SERIE EVX E VX

ADDIO INTERFERENZE
LE VOSTRE CONVERSAZIONI AZIENDALI DOVREBBERO RIMANERE
ALL’INTERNO DELL’AZIENDA.
Le radio della serie EVX e VX sono dotate di licenza completa, così non dovete condividere la frequenza
con chi vi sta intorno. Le interferenze sono ridotte al minimo e i vostri dipendenti possono concentrarsi
sul lavoro da svolgere.

GODETE DI UNA
MAGGIORE PORTATA
LA COPERTURA È IMPORTANTE QUANDO SI CERCA DI GESTIRE
UN’ATTIVITÀ IN SICUREZZA ED EFFICIENZA.
Con una maggiore potenza di trasmissione, le radio della serie EVX e VX vi consentono di comunicare con una più
ampia portata. La vostra squadra rimane in contatto e con il controllo completo di tutta l’area di vostro interesse.

OPUSCOLO RADIO SERIE EVX E VX

DURATA DELLA BATTERIA
PER TUTTO IL TURNO
LAVORATE PER TUTTO IL TURNO SENZA DOVER RICARICARE IL DISPOSITIVO.
Con le radio della serie EVX e VX, la vostra squadra non dovrà preoccuparsi di esaurire la batteria o avere il timore
di non poter più comunicare. Riducete i tempi di inattività e aumentate la sicurezza con una radio su cui contare.

AUDIO FORTE E CHIARO
CON PRESTAZIONI AUDIO MIGLIORATE POTETE SENTIRE ED ESSERE SENTITI
PRATICAMENTE IN QUALSIASI SITUAZIONE.
Individuate istantaneamente chi vi sta parlando e non perdete più tempo prezioso a identificarvi. E trasmettete il
messaggio la prima volta anziché chiedere che vengano ripetuti dettagli importanti. Il risultato? Le conversazioni
di ogni giorno sono lineari e la vostra squadra più produttiva.
OPUSCOLO RADIO SERIE EVX E VX

GARANTITE
LA SICUREZZA
DELLA VOSTRA
SQUADRA
GARANTIRE L’INCOLUMITÀ DEI PROPRI LAVORATORI
È IL COMPITO PIÙ IMPORTANTE DI UN’AZIENDA.
Le radio della serie EVX e VX hanno funzioni di sicurezza integrate studiate per
portare soccorso immediato ai vostri dipendenti in caso di emergenza. Prendiamo
l’Allerta di emergenza. Al tocco di un pulsante qualsiasi membro della squadra può
inviare un’allerta con richiesta di aiuto. E con la funzione lavoratore solitario, i
check-in possono essere impostati a intervalli regolari in modo che un dipendente
che lavori da solo debba inviare un segnale di conferma che tutto sia a posto. Se il
segnale non viene ricevuto in tempo, la radio invia automaticamente una richiesta
d’aiuto.
Le radio della serie EVX e VX sono l’ideale per le organizzazioni con linee guida
e procedure rigorose in fatto di sicurezza, o per le aziende che puntano a essere
all’avanguardia anche nelle situazioni critiche.

BROCHURE EVX AND VX SERIES RADIOS

RADIO BIDIREZIONALI
SERIE EVX E VX
QUALITÀ. CONVENIENZA. IL GIUSTO.

RADIO PORTATILI DIGITALI

EVX-261
PASSATE AL DIGITALE
IL PASSAGGIO AL DIGITALE PUÒ E DEVE ESSERE SEMPLICE ED ECONOMICO.

EVX-261

La EVX-261 funziona sia in modalità analogica che in modalità digitale. Con interoperabilità espansa, potete
scegliere diverse opzioni di segnalazione, fra cui MDC1200®, DTMF e la capacità a 2 e 5 toni, unitamente
a crittografia a inversione vocale. In modalità digitale offre cancellazione del rumore per un audio pulito e
conversazioni chiare. Disponibile con un assortimento di accessori e opzioni di caricamento flessibili, avrete
tutto quello che vi serve per dare alla vostra squadra la soluzione di comunicazione perfetta.

RADIO PORTATILI DIGITALI

EVX-S24
RADIO COMPATTE,
DISCRETE, LEGGERE
DATE AI COMPONENTI DELLE VOSTRE SQUADRE
UNA RADIO COMPATTA, DISCRETA E LEGGERA
CHE CONSENTE LORO DI LAVORARE IN MASSIMA
COMODITÀ IN QUALSIASI SITUAZIONE.
Indossata sulla cintura, riposta in una tasca o agganciata al bavero,
la EVX-S24 immergibile in acqua e con protezione dalla polvere è
progettata per sopravvivere in condizioni avverse. Funziona sia in
modalità analogica che digitale, per cui è ideale per l’uso con flotte
miste. E in modalità digitale offre audio pulito e conversazioni chiare.

EVX-S24
Giallo

EVX-S24
Nero

RADIO PORTATILI ANALOGICHE

VX-261
COMPATTEZZA E
COMUNICAZIONE
PPT DEDICATA

PER LA COMUNICAZIONE PTT DI BASE,
CONSIDERATE LA VX-261.
Il VX-261 è dotato di una migliore interoperabilità, che consente
di scegliere tra più opzioni di segnalazione, come come
MDC1200®, FleetSync®, DTMF e capacità a 2 o 5 toni per una
perfetta integrazione in una flotta mista. Disponibile con un
assortimento di accessori e opzioni di caricamento flessibili,
avrete tutto quello che vi serve per dare alla vostra squadra la
soluzione di comunicazione perfetta.

VX-261

LE RADIO EVX-VX A CONFRONTO

RADIO PORTATILI
DIGITALI

RADIO PORTATILI
ANALOGICHE

EVX-261

EVX-S24

VX-261

Digitale e analogica

Digitale e analogica

Analogica

VHF/UHF

UHF

VHF/UHF

Senza display

Display con tastierino ridotto

Senza display

Classificazione IP

IP55

IP67

IP55

Capacità di canale

16 canali
1 gruppo

256 canali
16 gruppi

16 canali
1 gruppo

Perno singolo/Fissaggio laterale

Perno singolo/Inserto filettato

Perno singolo/Fissaggio laterale

Modalità

Bande di frequenza

Display

Stile connettore accessori

Per maggiori informazioni e un elenco completo degli accessori, visitate il sito:

www.motorolasolutions.com
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