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SE SI CERCA UNA RADIO AFFIDABILE, FACILE DA UTILIZZARE E PRONTA A COLLEGARE
LA FORZA LAVORO, MOTOTRBO DP1400 È L'IDEALE. OFFRE COMUNICAZIONI VOCALI
IMMEDIATE, IN MODO CHE I TEAM POSSONO RIMANERE IN CONTATTO FACILMENTE CON
LE ATTIVITÀ COORDINATE PER MIGLIORARE LA PRODUTTIVITÀ E LA SICUREZZA.
Combinando le migliori funzionalità delle radio ricetrasmittenti con la tecnologia analogica e digitale, la radio DP1400 offre la flessibilità necessaria
per crescere in base alle esigenze degli utenti. Assicura la compatibilità con la flotta analogica esistente e la migrazione al digitale quando si è
pronti a usufruire di una qualità vocale più chiara, una portata migliorata e una maggiore capacità di chiamata. La radio DP1400, dotata di una
batteria sufficientemente potente da durare per l'intero turno di lavoro e abbastanza resistente da sopportare gli urti quotidiani, è pronta all'uso
quando è necessario.
Perfetta per gli utenti di tutti i giorni che desiderano rimanere connessi e pienamente compatibile con la famiglia di radio MOTOTRBO, la DP1400 è
un modo semplice, affidabile e conveniente per mettere a disposizione del personale la potenza delle comunicazioni vocali.
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COLLEGARE.
COORDINARE.
COLLABORARE.
Le radio ricetrasmittenti sono la
tecnologia di riferimento per le aziende
di tutto il mondo, consentendo di
connettere le persone ovunque siano
necessarie comunicazioni chiare,
istantanee e affidabili.
Scegliere una radio ricetrasmittente
è molto importante. Le radio sono più
resistenti, più affidabili e più convenienti
degli smartphone. Sono anche più facili
da usare sul luogo di lavoro e forniscono
una comunicazione istantanea tra gruppi
di lavoratori con la semplice pressione
di un pulsante.
Le radio collegano persone e team
all'interno della struttura in modo
che possano coordinare i progetti e
migliorare la collaborazione. Grazie a
comunicazioni affidabili immediate la radio
DP1400 consente di ottimizzare
le operazioni per migliorare l'efficienza, la
produttività e la sicurezza dei lavoratori.
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BASTA PREMERE
PER PARLARE

ERGONOMICA E
FACILE DA UTILIZZARE

Grazie alle comunicazioni Push-to-Talk (PTT) istantanee, la
DP1400 consente a persone e team di restare connessi.

La radio DP1400 è stata progettata per un facile utilizzo
con una sola mano.

Consente di risparmiare tempo, aumentare l'efficienza e
migliorare la sicurezza dei lavoratori. Premendo una sola volta
il pulsante PTT, gli utenti possono comunicare istantaneamente
uno a uno o con l'intero team senza dover comporre un numero o
attendere la connessione. Grazie alla crittografia integrata a 16
bit, la DP1400 mantiene private le conversazioni.

Il pulsante PTT appositamente progettato e i pulsanti laterali
programmabili di facile utilizzo, insieme ai controlli sporgenti di
volume e selezione dei canali, rendono la DP1400 facile da usare.
La funzione di annuncio vocale, in più, conferma azioni, avvisi, stati
e canale, in modo che il personale sia sempre informato senza
dover distogliere lo sguardo da ciò che sta svolgendo.
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DALL'ANALOGICO
AL DIGITALE IN
TUTTA FACILITÀ

COSTRUITA PER
DURARE, PRONTA A
DARE IL MASSIMO

La radio DP1400 consente la migrazione al digitale in base alle
proprie esigenze, a livello individuale, di talkgroup o di reparto.

È necessaria una radio che possa essere utilizzata in ambienti
difficili, resistere alle cadute, agli urti e persino all'acqua.

La radio supporta sia la modalità analogica che quella digitale
in modo da poterla utilizzare sul sistema analogico esistente.
Quando si è pronti, è possibile passare al digitale per usufruire
di una migliore qualità vocale, una maggiore portata, una durata
prolungata della batteria e una capacità di rete doppia, in modo da
poter effettuare più chiamate.

La robusta DP1400 ha la certificazione IP54 di resistenza alla polvere e
all'acqua e soddisfa 11 rigorosi test standard militari. Si è dimostrata
solida nell'esclusivo e impegnativo test ALT (Accelerated Life Test) di
Motorola Solutions, che simula 5 anni di utilizzo intensivo sul campo.
Le radio costruite per durare riducono il costo totale di proprietà grazie
a costi di sostituzione e riparazione minimi.

ASCOLTA OGNI
COMANDO
Grazie all'audio forte e chiaro, il modello DP1400
garantisce comunicazioni nitide, ovunque si lavori.
Il software digitale di cancellazione del rumore filtra il rumore di
fondo peggiore per consentire ai lavoratori di ascoltare ed essere
ascoltati, anche in ambienti rumorosi. Se un utente parla piano,
il controllo del guadagno automatico interviene per aumentare
il volume in modo che i suoi messaggi non vadano persi. Il
potenziamento trillo vocale migliora la chiarezza vocale e la
soppressione del feedback acustico elimina i disturbi sgradevoli
che possono verificarsi quando le radio utilizzate sono vicine.
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ALIMENTAZIONE FINO
A FINE TURNO
La radio è affidabile solo quanto la batteria che la alimenta.
L'avanzata tecnologia a bassa tensione garantisce una
maggiore durata della DP1400.
Che si tratti di un turno di lavoro notturno o di un incidente in cui
ogni secondo conta, la DP1400 consente al personale di comunicare
più a lungo con un'autonomia fino a 19,5 ore (in analogico) e a 25
ore (in digitale) con un'unica ricarica, utilizzando una batteria agli
ioni di litio ad alta capacità (2900 mAH). Questo vuol dire avere
un'alimentazione affidabile e non dover perdere tempo per la
sostituzione delle batterie.
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PROTEGGERE LE
PERSONE, RIDURRE
IL RISCHIO
Le persone sono la risorsa più preziosa. Proteggerle
è indispensabile, soprattutto quando lavorano in
luoghi remoti, e riduce il rischio di tempi di inattività
causati da lesioni.
La radio DP1400 consente di sfruttare le funzioni di
miglioramento della sicurezza, quali Lavoratore solo,
monitoraggio remoto, avviso di emergenza e interruzione
della trasmissione, in modo da poter monitorare i
lavoratori in modo efficace, assegnare priorità alle
chiamate importanti e rispondere rapidamente agli eventi.

ACCESSO RAPIDO
ALLE FUNZIONI
PRINCIPALI
I pulsanti programmabili della DP1400 consentono
agli utenti di accedere all'istante alle funzioni più
comunemente utilizzate per una maggiore efficienza.
Si possono configurare le funzioni chiave, gli avvisi
di aiuto o i messaggi di testo pre-programmati per
personalizzare la radio in base all'utente. Questi pulsanti
di scelta rapida consentono agli utenti di ottenere il
massimo dalla radio.

UN MODO FLESSIBILE DI LAVORARE
Come tutte le radio MOTOTRBO, il modello DP1400 include la Modalità operativa diretta. Questa consente
la connessione da radio a radio, senza alcuna infrastruttura di rete, per voce di base, dati e testo.
A differenza di alcune radio digitali, il modello DP1400 può utilizzare due time slot per una maggiore capacità di
chiamata, anche in modalità diretta. Quando è richiesta un'area di copertura o una capacità di sistema maggiore,
il DP1400 può essere utilizzato anche con i ripetitori MOTOTRBO per amplificare i segnali e fornire funzionalità di
sistema avanzate.
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PRESTAZIONI
OTTIMIZZATE CON GLI
ACCESSORI
Grazie agli accessori originali Motorola Solutions è possibile
liberare tutta la potenza della radio DP1400.
Sono gli unici accessori progettati, costruiti e testati con la radio per
ottimizzarne le prestazioni e soddisfare i requisiti normativi. Dagli
auricolari pratici e discreti, facili da usare, ai microfoni-altoparlanti
remoti e altro ancora, ogni lavoratore può disporre di una soluzione
radio progettata per le prassi di lavoro e l'ambiente in cui si
trova, potenziando le comunicazioni, aumentando la produttività e
migliorando la sicurezza.
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SUPPORTO IN
OGNI FASE
La radio DP1400 è coperta da una garanzia standard di due anni
e da pacchetti di assistenza estesi opzionali.
I servizi Motorola Solutions Essential e Advanced offrono la massima
tranquillità per più anni, con tempi di riparazione rapidi, assistenza tecnica
telefonica professionale e accesso alle versioni software più recenti.
Tutto questo è supportato dai tecnici di assistenza altamente qualificati e
dalle strutture di riparazione certificate di Motorola Solutions.
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DP1400: LA SCELTA IDEALE PER
COMUNICAZIONI VOCALI SEMPLICI
Quando si ha bisogno di comunicazioni semplici e affidabili per collegare i team e coordinare le attività, la radio portatile ricetrasmittente
DP1400 è perfetta. È conveniente, facile da usare e offre comunicazioni vocali veramente semplici, consentendo al personale maggiore
sicurezza e produttività.
Con il modello MOTOTRBO DP1400, le operazioni si svolgono senza ostacoli e l'attività è più efficiente.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web motorolasolutions.com/DP1400
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.
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