ELIMINARE IL RUMORE.
ESSERE ASCOLTATI.
PRESENTAZIONE DELLA RADIO RICETRASMITTENTE MOTOTRBO R7
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L'IMPORTANZA DI
ESSERE ASCOLTATI
Nel 2021, abbiamo studiato in che modo comunicano i lavoratori
di diversi settori e quali sfide stanno impedendo loro di migliorare
l'efficienza operativa, la sicurezza e la collaborazione. Durante
il sondaggio, abbiamo ascoltato la voce di oltre 3.000 persone.
Queste preziose risposte sono state fornite da direttori scolastici,
responsabili di impianti, personale ospedaliero, personale addetto
alla sicurezza, addetti al magazzino e molti altri che si affidano a
comunicazioni chiare per portare a termine il loro lavoro.
Secondo il sondaggio condotto da Motorola Solutions nei mercati
commerciali nel 2021, la qualità audio rientra nelle tre principali
sfide di comunicazione per le organizzazioni in tutto il mondo
commerciale.¹ Considerando che la qualità audio ha dimostrato
di promuovere la produttività e le prestazioni e di aumentare la
concentrazione e la sicurezza, garantire che il team riesca ad
ascoltare e farsi ascoltare in modo chiaro e nitido è fondamentale
per qualsiasi organizzazione.²
Le pagine seguenti illustrano le sfide di comunicazione che i
lavoratori in ambienti specifici devono affrontare quotidianamente
e una nuova radio ricetrasmittente progettata per aiutare i team ad
ascoltare e farsi ascoltare.

¹ Sondaggio 2021 nel settore commerciale condotto da Motorola Solutions
² https://www.technologyrecord.com/Article/what-are-the-effects-of-bad-audio-in-the-workplace-116977
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LE 3 PRINCIPALI
SFIDE
RELATIVE ALLA
COMUNICAZIONE
Sondaggio 2021 nei mercati commerciali
condotto da Motorola Solutions

1. QUALITÀ AUDIO

2. COPERTURA

3. DURATA DEL
DISPOSITIVO
3

ESSERE ASCOLTATI
CON LE RADIO
RICETRASMITTENTI
MOTOTRBO SERIE R7
Le aziende dipendono dalle comunicazioni. MOTOTRBO R7 è una
radio ricetrasmittente portatile digitale che offre funzionalità
audio rivoluzionarie in un dispositivo robusto e a prova di futuro.
FORTE E CHIARO
MOTOTRBO R7 si distingue quando le comunicazioni audio potrebbero diventare difficoltose,
grazie alle funzionalità avanzate di cancellazione del rumore, potenza del volume e nitidezza,
in modo che il team possa ascoltare ed essere ascoltato ovunque, anche negli ambienti più
rumorosi. MOTOTRBO R7 consente ai membri del team di ascoltare ed essere ascoltati fin dalla
prima volta, quando è più importante, e offre un'intensità sonora senza precedenti, in modo che
il team possa ascoltare in qualsiasi situazione.

CONNESSIONE NEI MOMENTI IMPORTANTI
I sistemi MOTOTRBO combinano una potenza del segnale superiore con la flessibilità
necessaria per personalizzare la copertura del sito, una struttura dei costi prevedibile basata
sulle esigenze del caso, sulla possibilità di decidere quali funzioni e dispositivi possono andare
in rete, sulla capacità di gestire tutti i dispositivi necessari al team e sulle funzionalità per
garantire che il team sia a portata di mano.

RADIO PROGETTATE PER PRESTAZIONI SUPERIORI
MOTOTRBO R7 è stato testato per soddisfare gli standard militari ed è stato progettato
per prestazioni superiori in qualsiasi condizione. Le certificazioni IP68 e IP66 indicano che è
completamente resistente alla polvere e all'immersione in acqua fino a 2 m di profondità per
2 ore, oltre ai getti d'acqua ad alta pressione. Anche lo schermo è rinforzato per resistere
agli urti e a cadute multiple sul cemento. Il materiale dell'involucro dell'R7 è stato progettato
specificamente per il settore medicale, per resistere a disinfettanti e sostanze
di decontaminazione.*

*Consultare il manuale per l'utente di MOTOTRBO R7 per l'elenco dei disinfettanti e delle sostanze di decontaminazione approvati.

WHITE PAPER | MOTOTRBO R7

4

SETTORE
MANIFATTURIERO
Gli impianti di produzione emettono
enormi quantità di rumore. Dai
macchinari pesanti alle apparecchiature
a funzionamento continuo, i lavoratori
sono costantemente circondati da rumori
industriali. Comunicare in questo ambiente
di lavoro può essere una sfida a causa del
gran numero di suoni contrastanti. Il team
deve essere in grado di superare il frastuono
per condividere e ricevere informazioni
all'interno dello stabilimento.
Con MOTOTRBO R7, la cancellazione del
rumore e la soppressione del feedback
acustico superano il rumore assordante dei
macchinari pesanti e rimuovono le potenziali
interferenze provenienti dalle radio vicine.
Il risultato è una comunicazione chiara,
ovunque e in qualsiasi momento. Integrando
comunicazioni estremamente nitide con
i video e le analisi nel nostro ecosistema
Safety Reimagined, l'efficienza operativa
viene massimizzata in tutte le aree funzionali
dello stabilimento, creando risultati migliori
e più sicuri.

"GLI OPERATORI
DEL SETTORE
MANIFATTURIERO HANNO
CITATO LA DURATA DEI
DISPOSITIVI E LA QUALITÀ
AUDIO COME LE DUE
PRINCIPALI SFIDE DI
COMUNICAZIONE."
SONDAGGIO 2021 NEL SETTORE
MANIFATTURIERO CONDOTTO
DA MOTOROLA SOLUTIONS
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TRASPORTI
E LOGISTICA
Si è registrato un incredibile boom dell'ecommerce a livello di attività nei magazzini
in tutto il paese. Garantire il funzionamento
regolare delle attività richiede comunicazioni
rapide ed efficienti. Ma essere ascoltati
in un magazzino rumoroso e affollato può
essere difficile. MOTOTRBO R7 offre la
cancellazione del rumore necessaria ai
membri del team per essere ascoltati al di
sopra di tutto il resto.
Con una domanda sempre elevata, efficienza
e produttività sono fondamentali per
garantire la soddisfazione dei clienti e il
successo aziendale. Essere ascoltati in modo
chiaro e nitido fin dalla prima volta assicura
che le operazioni procedano senza che si
venga rallentati da potenziali problemi di
comunicazione. Sfruttando la potenza del
nostro ecosistema Safety Reimagined, è
possibile massimizzare l'investimento nelle
comunicazioni con avvisi critici provenienti
dai sistemi video e con sistemi di controllo
degli accessi, mantenendo il team sempre
consapevole e informato.

"IL 32% DELLE AZIENDE
DEL SETTORE TRASPORTI
E LOGISTICA AFFERMA
CHE LA QUALITÀ AUDIO
DEI DISPOSITIVI È LA
PRINCIPALE SFIDA PER LE
COMUNICAZIONI."
SONDAGGIO 2021 NEL SETTORE
TRASPORTI CONDOTTO DA
MOTOROLA SOLUTIONS
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SETTORE
ALBERGHIERO
Dai casinò ai parchi a tema, dagli stadi ai
concerti, la soddisfazione dei clienti produce
i profitti del settore alberghiero. Garantire
il funzionamento regolare ed efficiente
delle operazioni richiede una comunicazione
chiara e costante. Tuttavia, la folla, i tifosi,
le apparecchiature rumorose e la musica ad
alto volume possono ostacolare la capacità
di comunicazione del team.
Con MOTOTRBO R7, il team è in grado
di sentire al di sopra di tutti i rumori
grazie alla funzionalità di cancellazione
del rumore all'avanguardia. I potenti
altoparlanti garantiscono un audio nitido e
potente anche negli ambienti più rumorosi.
L'integrazione con il nostro ecosistema
Safety Reimagined aumenta l'investimento
tecnologico. Personalizzare la condivisione
delle informazioni con categorie di
comunicazione che consentono di contattare
immediatamente il personale specifico, a
seconda del livello di risposta necessario per
una situazione all'interno della struttura o
della sede. In alternativa, è possibile inviare
facilmente avvisi critici a tutto il personale,
non solo a quello di sicurezza, durante
una situazione di emergenza. Tutto ciò
contribuisce a garantire le comunicazioni tra
i membri del team.

"IL 40% DEI LAVORATORI
DEL SETTORE
ALBERGHIERO IDENTIFICA
LA QUALITÀ AUDIO DEI
DISPOSITIVI COME LA
PRINCIPALE SFIDA PER LE
COMUNICAZIONI."
SONDAGGIO 2021 NEL SETTORE
ALBERGHIERO CONDOTTO DA
MOTOROLA SOLUTIONS
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ISTRUZIONE
Nelle sedi di università e scuole si svolgono
innumerevoli attività. Il coordinamento e
la comunicazione sono fondamentali per
garantire che la giornata si svolga in modo
regolare ed efficiente. E in una situazione
di emergenza, ad esempio in caso di zuffe,
irruzione di intrusi o eventi meteorologici,
è necessario essere in grado di comunicare
con il team in modo forte e chiaro. Tuttavia,
il rumore continuo può rendere difficile
le comunicazioni, sia che si tratti di un
ristorante affollato, della folla entusiasta
di una competizione atletica, del trambusto
degli studenti che si recano alle lezioni o
della musica di una band.
MOTOTRBO R7 offre le funzionalità
audio necessarie al team per comunicare
in qualsiasi situazione. Il sistema di
cancellazione del rumore elimina il rumore
in una scuola affollata, mentre un audio
nitido e chiaro assicura che i messaggi
vengano trasmessi in modo chiaro e forte.
Grazie alla potenza del nostro ecosistema
Safety Reimagined, è possibile portare
le comunicazioni dei team a un livello
successivo, grazie a un audio intelligente che
assicura che il team venga ascoltato
all'istante in situazioni rumorose, confuse o
potenzialmente pericolose.

"IL 40% DELLE SCUOLE HA
DICHIARATO CHE IL LORO
PERSONALE NON RIESCE
AD ASCOLTARE IN MODO
NITIDO IN AMBIENTI
RUMOROSI."
SONDAGGIO 2021 NEL SETTORE
DELL'ISTRUZIONE CONDOTTO
DA MOTOROLA SOLUTIONS
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SETTORE
SANITARIO
Le strutture sanitarie devono affrontare
sfide senza precedenti. Oltre ai livelli storici
di domanda, l'assistenza sanitaria rimane
il settore principale in termini di violenza
sul luogo di lavoro. In questo ambiente
estremamente complesso, essere in grado
di comunicare in modo rapido e chiaro è
fondamentale per garantire la sicurezza di
tutto il personale, i pazienti e i visitatori.
Durante un incidente critico e con grande
caos, il team deve essere in grado di
cancellare il rumore di un ospedale
affollato. MOTOTRBO R7 offre la
cancellazione del rumore e una copertura
del sito personalizzabile per consentire che
i membri del team possano comunicare ed
essere ascoltati chiaramente ovunque si
trovino all'interno della struttura e inviare
rapidamente gli addetti alla sicurezza
sul posto. L'integrazione con la sicurezza
video e il controllo degli accessi del nostro
ecosistema Safety Reimagined accelera
il rilevamento e i tempi di risposta,
aumentando la sicurezza di lavoratori e
pazienti in tutta la struttura.

"IL 45% DEGLI
OPERATORI SANITARI HA
ATTUALMENTE PROBLEMI
CON LA COPERTURA
DELLE COMUNICAZIONI
TRA LE STRUTTURE."
SONDAGGIO 2021 NEL SETTORE
SANITARIO CONDOTTO DA
MOTOROLA SOLUTIONS
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ADOTTARE MOTOTRBO R7
PRESSO L'ORGANIZZAZIONE
Motorola Solutions e la sua rete di partner sono a disposizione dei clienti. Per ottenere maggiori informazioni, contattare il team di Motorola
Solutions. I nostri esperti collaboreranno con il cliente per comprendere le sue esigenze e per aiutarlo a scoprire le opzioni migliori per ottenere il
massimo dall'investimento in tecnologia. In più, verranno mostrate tutte le nuove funzioni che si possono ottenere con questo nuovo dispositivo e si
vedrà come MOTOTRBO R7 sia stato progettato per ascoltare ed essere ascoltati.
Richiedendo una dimostrazione del prodotto personalizzata oggi stesso, si verrà contattati da un rappresentante Motorola Solutions quanto prima.

La disponibilità è soggetta alle leggi e alle normative dei singoli Paesi. Tutte le specifiche illustrate sono standard, 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. (05-22)

