FUNZIONI PREMIUM PER MOTOTRBO ION
MIGLIORA LA TUA ESPERIENZA DI COMUNICAZIONE CON LE FUNZIONI INTEGRATE
Soddisfa le esigenze in continua evoluzione della tua azienda con la smart radio MOTOTRBO™ Ion di
Motorola Solutions. MOTOTRBO Ion è il primo dispositivo per le comunicazioni aziendali con funzionalità
voce e dati a banda larga sempre disponibili. Alle già note prestazioni PTT, unisce un ecosistema aperto
di app su piattaforma Android e l'accesso al nostro ecosistema unificato di tecnologie, da soluzioni di
videosorveglianza e analisi, alla sicurezza di rete avanzata, fino a nuovi e potenti servizi software e
tecnologici come gli assistenti virtuali intelligenti.
Le funzioni Premium, normalmente vendute su richiesta, sono ora incluse con MOTOTRBO Ion. Assicurati prestazioni ottimali dalle
tue smart radio e dall'infrastruttura per massimizzare la produttività. Le funzioni Premium ti consentono di aumentare sicurezza e
qualità dell'audio, lavorare in modo più efficiente e incrementare la produttività. Grazie all'accesso alle funzioni Premium offerte dalla
piattaforma MOTOTRBO, puoi configurare i dispositivi in base alle tue esigenze e alle criticità di team e azienda.
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Aiuta la tua organizzazione a lavorare in modo più efficiente con l'affidabilità dei dispositivi Motorola Solutions.
Ulteriori informazioni sul sito www.motorolasolutions.com/ion
Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, London, SW1E 5LB, Regno Unito.
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