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MOTOTRBO ION
GESTIONE DEL PARCO RADIO
SEMPRE CONNESSI. UPTIME MASSIMIZZATO. SICUREZZA AVANZATA.

BROCHURE DEL PARCO RADIO MOTOTRBO ION

LA TUA ORGANIZZAZIONE FA AFFIDAMENTO SU COMUNICAZIONI ESSENZIALI, VOCE E DATI, TRA
TEAM CHE LAVORANO IN POSIZIONI DIVERSE E UTILIZZANO DISPOSITIVI DIFFERENTI SU PIÙ RETI.
Come responsabile, il tuo compito è assicurare che tutto il parco radio e
tutte le reti funzionino sempre al meglio e siano al passo con le esigenze di
comunicazione in continua evoluzione del tuo team.
MOTOTRBO Ion è il nostro primo dispositivo per le comunicazioni aziendali con
funzionalità voce e dati a banda larga sempre disponibili. Grazie alla sua natura
convergente, questo dispositivo consente di mantenere la forza lavoro sempre
connessa ovunque svolga il proprio lavoro, permettendo di implementare le radio
più rapidamente e di mantenerle sul campo più a lungo, garantendo al contempo
massima protezione dalle minacce informatiche.

CONNETTIVITÀ

PROGETTATO PER MANTENERE LA TUA FORZA
LAVORO SEMPRE CONNESSA OVUNQUE SI TROVI
DISPOSITIVO PTT DEDICATO
MOTOTRBO Ion combina potenti
funzionalità di dati con prestazioni
radio leader del settore. Ion si basa
sull'esperienza LMR di Motorola Solutions,
senza uguali nel settore, per offrire al tuo
team le funzionalità PTT business-critical su
cui fare sempre affidamento.

SEAMLESS VOICE HANDOVER*
Lo Seamless Voice Handover gestisce
le comunicazioni vocali passando
automaticamente alla banda larga quando
il segnale radio diventa più debole.
L'autenticazione, lo stato, i talkgroup e
la crittografia vengono preservati, senza
interruzioni né ripristini.

* Disponibile con la versione software 2.0
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PIENA INTEROPERABILITÀ DI
RETE CON WAVE PTX
La nostra rinomata soluzione WAVE
PTX™ offre al tuo team funzionalità PTT
su tutti i dispositivi, le reti e le posizioni.
Con WAVE PTX, il parco radio Ion può
comunicare con i dispositivi che già
utilizzate in azienda, per raggiungere
immediatamente un numero maggiore di
membri del team, ovunque si trovino.

PROGETTATA PER
MANTENERE LA
TUA FORZA LAVORO
SEMPRE CONNESSA
OVUNQUE
LAVORI.

CONNETTIVITÀ SEMPRE DISPONIBILE
QUANDO SERVE.

DMR (MOTOTRBO)
MOTOTRBO Ion è completamente
interoperabile con i sistemi
MOTOTRBO e altri sistemi DMR
Tier III esistenti per voce e dati PTT
istantanei. MOTOTRBO Ion include
licenze di sistema per tutti i tipi di
sistemi MOTOTRBO.

LONG TERM EVOLUTION
(3G/4G LTE)
MOTOTRBO Ion offre funzionalità
dati a banda larga e voce PTT
istantanea sulla rete LTE preferita.

BLUETOOTH
Collega facilmente accessori e
dispositivi della linea di accessori
Motorola di nuova generazione e di
altri produttori.
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WI-FI
La connettività Wi-Fi di
MOTOTRBO Ion consente
di accedere rapidamente
a funzionalità dati e
voce. Inoltre, rende
la programmazione,
il provisioning e
l'aggiornamento del parco
radio più veloci che mai.
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UPTIME

IMPLEMENTA LE RADIO PIÙ RAPIDAMENTE
E MANTIENILE SUL CAMPO PIÙ LUNGO

CONFIGURAZIONE E AGGIORNAMENTI RAPIDI

GESTIONE OTTIMIZZATA DEI DISPOSITIVI

La configurazione e la programmazione in remoto dei dispositivi
riducono drasticamente i tempi e le risorse necessarie per il
provisioning e l'aggiornamento del parco radio MOTOTRBO Ion.
La programmazione basata su cloud LTE, insieme ai metodi di
registrazione Android, consente di programmare il parco dispositivi in
remoto in pochi minuti invece che in mesi. Con Ion, è possibile inviare
le radio direttamente al personale, senza nessun altro intervento, il
che significa che i dispositivi trascorrono meno tempo in negozio e
più tempo sul campo. Le attività di routine del personale IT vengono
semplificate e, con l'evoluzione del software, è possibile pianificare
in anticipo gli aggiornamenti remoti per ridurre al minimo tempi di
inattività e interruzioni.

MOTOTRBO Ion rende la gestione del parco radio più efficiente ed
economica che mai. RadioCentral consente di eseguire il provisioning
remoto delle radio tramite il cloud, in modo che siano pronte per
essere utilizzate al loro arrivo. È possibile gestire il parco radio
tramite la soluzione Mobile Device Management. Le API di Android
Enterprise consentono di migliorare e personalizzare ulteriormente
la gestione dei dispositivi.
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IL TUO REPARTO IT
PUÒ DEDICARE
MENO TEMPO ALLA
GESTIONE DEI
DISPOSITIVI, MENTRE
LA FORZA LAVORO
PUÒ DEDICARE PIÙ
TEMPO AD ATTIVITÀ
PRODUTTIVE.
SERVIZI GESTITI E SUPPORTATI
I nostri servizi ti aiutano a risolvere i problemi con tempi di inattività ridotti al
minimo, così puoi mantenere più a lungo i dispositivi sul campo. Diversi modelli
di servizio ti consentono di ottimizzare le risorse tecniche scegliendo il livello
di supporto più adatto alle tue esigenze. Dalla risoluzione dei problemi alla
completa gestione operativa, i nostri servizi ti aiutano a gestire tecnologie
complesse e in rapida evoluzione e a far funzionare al meglio il ptuo parco radio
MOTOTRBO Ion.
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SICUREZZA

PROTEZIONE DEI DISPOSITIVI
PER IMPEDIRE L'ACCESSO NON AUTORIZZATO
MOTOTRBO Ion fornisce un ambiente di esecuzione affidabile in cui funzioni e
servizi cruciali possono essere eseguiti senza interruzioni. MOTOTRBO Ion verifica
costantemente l'autenticità del firmware e utilizza il monitoraggio dell'integrità in tempo
reale e la protezione da attacchi contro sistema operativo e applicazioni. Puoi applicare
policy di sicurezza per l'intero parco radio utilizzando la soluzione MDM (Mobile Device
Management) preferita e utilizzare l'autenticazione a più fattori per limitare l'accesso ai
dispositivi e le applicazioni.

MAGGIORE PROTEZIONE
DALLE MINACCE
INFORMATICHE

SICUREZZA DELLE APPLICAZIONI
PER PREVENIRE ATTIVITÀ DANNOSE
Grazie alla certificazione Google Mobile Services dei tuoi dispositivi, Google Play Protect
esegue continuamente la scansione di ogni applicazione, comprese le applicazioni
private, su MOTOTRBO Ion per rilevare eventuali malware, mentre Google Safe
Browsing protegge da malware e phishing. Puoi controllare l'accesso alle applicazioni
in base al profilo utente utilizzando la soluzione MDM preferita, con app accessibili
tramite una versione gestita di Google Play Store. I tuoi dispositivi sono inoltre Android
Enterprise Recommended e avrai quindi la certezza che tutte le patch di sicurezza e gli
aggiornamenti principali verranno tempestivamente installati.

SICUREZZA DEI DATI
PER PROTEGGERE I DATI CRITICI
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MOTOTRBO Ion protegge i dati critici a riposo e in transito su tutte le reti con protocolli
e requisiti di sicurezza standard di settore per le interfacce di connessione. Ion
consente di mantenere separati i dati aziendali all'interno dei profili di lavoro e impedire
la condivisione dei dati tra applicazioni personali e di lavoro. Ion soddisfa inoltre
certificazioni normative e standard di settore come ISO 27001 e il regolamento generale
sulla protezione dei dati (GDPR).

BROCHURE DEL PARCO
PARCO RADIO
RADIO MOTOTRBO
MOTOTRBOION
ION

NI

RE
IT
S
Z
ZA D
UR
ISPO ZIO
E
D
L
EZ
ZA D
CA
I
L
P
E LL E A P
SIC
UREZZA DEI DATI

PAGINA 6

IL LIVELLO PIÙ
ALTO DI SICUREZZA
DEI DISPOSITIVI E
DELLA RETE, UNITO
AL MONITORAGGIO
IN TEMPO REALE
DELLE MINACCE.
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Ulteriori informazioni sul sito
motorolasolutions.com/ion

La disponibilità è soggetta alle leggi e alle normative dei singoli paesi. Tutte le specifiche illustrate sono tipiche, salvo altrimenti specificato, e sono soggette a modifiche senza preavviso.
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e il logo della M stilizzata sono marchi o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC, utilizzati su licenza.
Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. ©2022 Motorola Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati. (04-22)
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