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COMUNICARE NON È MAI STATO PIÙ BELLO. O SEMPLICE.

Dal banco di ricevimento al Centro Congressi, le soluzioni radio digitali MOTOTRBO™ vi tengono istantaneamente
connessi e vi danno la possibilità di mantenere il controllo delle operazione con apparecchi digitali incredibilmente
eleganti e leggeri, l’ideale per comunicazioni discrete. Le radio Serie SL sono dotate di funzioni professionali per la
gestione aziendale: una migliorata gestione delle richieste d’intervento e della loro implementazione, notifiche con
vibrazione, modalità segreta e grande display a colori per dare agli utilizzatori un controllo senza precedenti.
Gli accessori Serie SL migliorano la vostra professionalità, con funzioni innovative come il Bluetooth® integrato e
l’Audio intelligente, per consentirvi di riprendere il controllo della vostra produttività e della vostra immagine. È per
questo che è fondamentale scegliere gli unici accessori certificati che funzionano al meglio con le radio MOTOTRBO.
Solo gli Accessori originali Motorola sono sviluppati e testati con le radio Motorola come sistema completo per
assicurare prestazioni ottimali, affidabilità e conformità normativa.

MIGLIORATE LA MOBILITÀ CON IL
BLUETOOTH INTEGRATO
Che il personale dell’albergo sia impegnato a rispondere
alle richieste di un ospite o gli addetti alla sicurezza stiano
sorvegliando un evento speciale, condividere informazioni
in maniera istantanea, semplice e uniforme è essenziale
per la vostra azienda. Per questo abbiamo integrato l’audio
Bluetooth® nelle nostre radio MOTOTRBO per rendere
le comunicazioni ancora più comode. Il nostro esclusivo
auricolare wireless Operations Critical è in grado di
lavorare anche in ambienti rumorosi, mentre un pulsante
PTT wireless opzionale si collega a qualsiasi auricolare per
offrire comunicazioni ancora più discrete. Basta mettere
il PTT in tasca o fissarlo al risvolto della giacca per
connettersi istantaneamente.

DALLA CONFUSIONE AL SILENZIO
Le nostre radio della Serie SL offrono una funzione
brillante: l’Audio intelligente, che regola il volume
della radio per adattarlo al livello di rumorosità
dell’ambiente. L’Audio intelligente funziona con accessori
audio selezionati, dando al personale una flessibilità
comunicativa ancora maggiore.
È sufficiente collegare un accessorio della Serie SL e
la funzione Audio intelligente regola automaticamente
il volume della radio filtrando il rumore di sottofondo e
migliorando drasticamente la chiarezza dell’audio. Ora
i vostri dipendenti non perderanno più una chiamata
durante un affollato banchetto né disturberanno più gli
ospiti spostandosi in un corridoio silenzioso.
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COMODITÀ E RISERVATEZZA NELLE
CONVERSAZIONI

il polso, si possono avere flessibilità e comfort in grado di
soddisfare anche i più impegnati dei dipendenti.

Il nostro auricolare girevole a un filo e l’auricolare per la
sorveglianza sono piccoli, eleganti e potenti, e consentono ai
vostri dipendenti di comunicare in maniera semplice ovunque
si trovino.

SOTTILE È MEGLIO: DALLE BATTERIE AI
CARICATORI

Il filo a spirale trasparente e il bocciolo di gomma
dell’auricolare per la sorveglianza offrono una maggiore
discrezione per il personale addetto alla sicurezza.
L’auricolare snodato flessibile è comodo da indossare anche
per turni di lavoro lunghi. Entrambi gli auricolari sono dotati
di un microfono in linea e PTT, per rendere le comunicazioni
più semplici e discrete.
Aggiungendo gli accessori per il trasporto, come una
custodia con supporto girevole o un cinturino leggero per

Dalle batterie delle dimensioni di quelle di un cellulare
standard al caricatore micro-USB, abbiamo realizzato i nostri
accessori della Serie SL avendo come priorità principali la
portabilità, la professionalità e la comodità. Entrambe le
batterie standard e ad alta capacità sono così fini e leggere
che è facile portarne con sé qualcuna di ricambio.
Il nostro esclusivo caricabatteria multiplo coniuga elevata
potenza e immagine e consente di ricaricare fino a sei radio
o batterie simultaneamente. Questo caricatore è al tempo
stesso funzionale e slanciato nelle forme.

ACCESSORI BLUETOOTH WIRELESS

ACCESSORI PER IL TRASPORTO

GMTN6356*

PMLN6074

Cinturino da polso in nylon

PMLN5956

Custodia con perno girevole

Auricolare wireless Operations Critical con cavo
da 30 cm e caricatore

NNTN8191

Pulsante PTT wireless

NTN2572

Auricolare wireless di ricambio, cavo da 30 cm

PMAE4078

Kit antenna UHF (403-425 MHz)

PMAE4076

Kit antenna UHF (420-445 MHz)

PMLN5958

Auricolare con perno girevole, microfono in linea e PTT

PMAE4077

Kit antenna UHF (438-470 MHz)

PMLN5957

Auricolare per sorveglianza a un solo filo, con
tubicino traslucido, microfono in linea e PTT (nero)

CAVI

HKNN4013

NNTN8191

ANTENNE

ACCESSORI AURICOLARI

BATTERIE E CARICATORI

GMTN6356

25-124330-01R

Cavo di programmazione (connettore micro USB)

PMLN5958

PMLN5917/PMLN5918

Batteria Li-Ion 1800 mAh ad alta capacità

PMNN4425

Batteria Li-Ion 1400 mAh

PMLN6000

Coperchio di ricambio per batteria (batteria standard)

PMLN6001

Coperchio di ricambio per batteria (batteria ad alta
capacità)

PMPN4006

Caricatore a presa micro USB per unità singola

PMLN5917

Caricatore multiplo (Europa)

PMLN5918

Caricatore multiplo (Regno Unito)

* Questi accessori audio sono stati ottimizzati per funzionare con l’Audio intelligente

PMLN6074

PMLN5956

Per maggiori informazioni sull’importanza di prodotti slanciati ed eleganti per
un’azienda, visitare il sito motorolasolutions.com/slseries o rivolgersi al proprio
rappresentante Motorola o Partner autorizzato di zona cercando il recapito su
www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us
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