APPLICAZIONE WAVE PTX™ MOBILE
CON PTT A BANDA LARGA
UNA SOLA APPLICAZIONE. TANTI TIPI DI SUPPORTO.
L’applicazione WAVE PTX Mobile consente di trasformare il telefono in un dispositivo PTT (Push-To-Talk) a
banda larga per avviare comunicazioni immediate ovunque si disponga di un servizio a banda larga. È possibile
collegare il sistema radio ricetrasmittente a WAVE PTX ed estenderlo ai talkgroup in modo che tutti possano
prendere parte alla conversazione, indipendentemente dal dispositivo o dalla rete in uso.
DUE MODALITÀ, UN’APPLICAZIONE
Gli utenti possono selezionare una delle due modalità client: la
modalità radio PTT, che emula l’esperienza di una radio ricetrasmittente
tradizionale, o la modalità Standard, che offre funzionalità client complete.

NIENTE È PIÙ VELOCE DEL PTT
La velocità e la semplicità delle comunicazioni radio ricetrasmittenti
sullo smartphone. È possibile comunicare e collaborare con persone o
team premendo semplicemente un pulsante.

TUTTI POSSONO PRENDERE PARTE
ALLA CONVERSAZIONE
Gli utenti di smartphone e radio ricetrasmittenti possono prendere parte
agli stessi talkgroup per mantenere il back office e il front office sempre
connessi. Consente di mantenere connessi i membri fondamentali del
team anche quando ci si trova fuori copertura della radio o fuori servizio.

INCREMENTO DELLA CHIAREZZA E DELLA
VELOCITÀ DI COMUNICAZIONE
Non tutto si esprime in modo efficace con la voce. L’invio di testi,
video, immagini e file allegati garantisce a tutti di ricevere il
messaggio desiderato in modo chiaro.
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FUNZIONI PRINCIPALI
Comunicazioni PTT: comunicazioni vocali PTT rapide, sicure e
affidabili con la semplice pressione di un pulsante. È possibile
collaborare con gruppi singoli o predefiniti.
Messaggistica integrata: invio di testi, video, audio, foto e file a
singoli utenti o a gruppi. Per i dettagli delle comunicazioni, è possibile
esaminare la cronologia dei thread. La funzione Store and Forward è
supportata per gli utenti offline.
Mapping e posizione: consente di trovare un indirizzo, fissare un
luogo di incontro o condividere la propria posizione con altri.
Video streaming: funzione opzionale che consente agli utenti di
condividere video in tempo reale con la semplice pressione di un
pulsante, aumentando la chiarezza delle comunicazioni e migliorando
la consapevolezza della situazione.
Pacchetto SafeGuard: aggiungi questo set opzionale di funzioni
basate su 3GPP MCPTT per migliorare la sicurezza, la consapevolezza
della situazione e l’efficienza operativa per tutti gli utenti di WAVE PTX.
Presenza in tempo reale: è possibile impostare lo stato e scoprire
gli utenti disponibili grazie alle informazioni sulla presenza in tempo
reale: Disponibile, Offline o Non disturbare.

SCELTA FLESSIBILE DI DISPOSITIVI E ACCESSORI
Selezione dello strumento giusto per il proprio lavoro: è possibile scegliere lo smartphone o il tablet preferito e gli accessori più adatti alle proprie
esigenze e al proprio budget.
Smartphone e tablet
Android e iOS
Accessori
Aggiungi accessori come cuffie, auricolari e microfoni con altoparlanti remoti per aiutare gli utenti
a ottenere il massimo dal loro dispositivo

CONNETTERE I PROPRI TEAM OVUNQUE
Grazie alla possibilità di estendere la comunicazione di gruppo immediata agli utenti di smartphone e tablet, nonché delle radio ricetrasmittenti,
l’applicazione WAVE PTX Mobile offre una connettività senza limiti. In tal modo, i membri del team possono restare connessi con la semplice
pressione di un pulsante ovunque si trovino e indipendentemente dalla rete utilizzata.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.motorolasolutions.com/WAVEPTX
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