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TETRA  
TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA
Questa guida tascabile fornisce una panoramica dei 
sistemi e terminali radio TETRA disponibili nonché dei 
servizi offerti per supportarli.  

TETRA è progettato per i professionisti che hanno bisogno 
di comunicazioni importanti. Scalabile e adatto sia per  
installazioni piccole, private e specifiche di un sito che per 
le reti di sicurezza pubblica nazionale.

Le soluzioni TETRA sono utilizzate dai clienti di diversi 
segmenti tra cui: retail, centri sportivi e per il tempo libero, 
impianti di produzione, attività del settore petrolio e gas e 
organizzazioni governative.
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Offriamo una vasta gamma di terminali TETRA in grado di soddisfare le specifiche 
esigenze delle comunicazioni mission-critical in numerosi settori, tra cui trasporti e 
logistica, petrolio e gas, servizi di pubblica utilità e pubblica sicurezza.
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TERMINALI RADIO TETRA



SERIE MTP3000 
PIÙ SICURA / RESISTENTE E 
FACILE DA UTILIZZARE.
Queste radio, complete di tutte le funzioni per gli utenti 
che operano nella pubblica sicurezza e per gli utenti 
mission-critical, sono dotate di funzionalità essenziali per 
la sicurezza e l’efficacia delle operazioni e offrono un audio 
forte e chiaro insieme a un design robusto.

    

• IP65, IP66, IP67 e MIL-STD 810 C, D, E, F, G
• 350-470 MHz e 800 MHz 
• GPS e BeiDou o GLONASS

• Bluetooth® 2.1 e 4.0 LE
• Crittografia end-to-end
• Man Down
• Avviso tramite vibrazione

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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ACCESSORI PRINCIPALI

Microfono-altoparlante 
remoto
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Caricabatteria 
multiunità

Auricolare D-Style regolabile 
con microfono in linea e 
funzione PTT

https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/mtp3000.html


CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI
•  Potenza di trasmissione di classe 3 

•  Connettore SMA 

•  Bluetooth® 2.1 e 4.1 LE

•  Supporto per auto completo

•  GPS e BeiDou o GLONASS

•  Ampio display da 2”

•  Classificazione IP65, IP66, IP67,   
    IP68 e MIL-STD 810 C, D, E, F, G

MTP6650
Con la sua 
coperturamigliorata,  
la tecnologia wireless 
Bluetooth® 4.1 integrata, 
la compatibilità con il  
Wi-Fi, i servizi di 
localizzazione estesi e 
il supporto completo 
per auto, è una radio 
eccezionale in grado di 
supportare al meglio il team 
in qualsiasi situazione.

PROGETTATO PER IL PRESENTE.  
PRONTO PER IL FUTURO. 

8 | GUIDA TASCABILE TETRA



Kit per auto

ACCESSORI PRINCIPALI

Accessori audio  
IMPRES™
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Microfono con 
altoparlante video Si500

 | MAGGIORI INFORMAZIONI

https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/mtp6650.html#tabproductinfo


ST7000
Quando le esigenze di comunicazione di dirigenti, 
personale a contatto con i clienti e senior officer sono 
dettate dallo stile e dalla funzionalità. 

    CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•  Design compatto ed elegante 
•  Interfaccia utente semplice  

e intuitiva
•  Resa audio chiara e definita
•   Connettore audio da 3,5 mm  

per la massima compatibilità con 
gli accessori

•  IP54 e MIL-STD 810 F, G

•  Potenza di trasmissione di 1,8 W 
per una copertura avanzata

•   Connettore USB-C reversibile  
per una ricarica e una 
programmazione flessibili

•  Durata della batteria fino a 20 ore 
di utilizzo

•  Bluetooth® 2.1 e 4.1 LE integrato

PICCOLA. DISCRETA. 
SOFISTICATA.

10 | GUIDA TASCABILE TETRA



    

ACCESSORI PRINCIPALI

Cinghia da 
trasportoCustodia per 

il trasporto

Caricabatteria 
personale
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https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7000.html


ST7500

    CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•  Antenna ibrida proprietaria
•  Display OLED luminoso
•  Resa audio chiara e definita
•   IP65, IP67 e MIL-STD 810 D, E, F, G
•   Bluetooth® 2.1 e 4.1 LE

•   Crittografia end-to-end basata 
sull’hardware

•  Avviso con vibrazione
•   GPS e BeiDou o GLONASS
•   Connettore accessori MAC13

COMPATTA. FUNZIONALE. 
PRONTA PER IL FUTURO.

12 | GUIDA TASCABILE TETRA

La radio TETRA ST7500 è pronta alle esigenze della prima linea, 
unendo un design compatto ma resistente con prestazioni  
mission-critical. Facile da indossare e da utilizzare, fornisce agli 
agenti della pubblica sicurezza una soluzione di comunicazione 
compatta e potente per i momenti decisivi.



    

ACCESSORI PRINCIPALI
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Custodia per  
il trasporto 

Auricolare

Antenne  | MAGGIORI INFORMAZIONI

https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/st7500-tetra-compact-radio.html#tabproductinfo


SERIE MTP8000Ex 
SICUREZZA. EFFICIENZA. MOBILITA’

   
 

•  Resa audio chiara e definita
•  Copertura avanzat
•  Design robusto
•  Bluetooth® 2.1 e 4.0 LE    
•  Ergonomia avanzata
•  Durata prolungata della batteria
•  Facile da utilizzare
•  IP64, IP65, IP66, IP67 e  
     MIL STD 810 D, E, F, G 

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

Conforme ai più recenti 
standard ATEX e IECEx, 
questa nuova generazione 
di radio TETRA ATEX 
rappresenta un 
significativo passo in avanti 
nel miglioramento della 
sicurezza dei lavoratori, 
delle comunicazioni 
e dell’efficienza in 
ambienti pericolosi.
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SERIE MTP8000Ex ACCESSORI PRINCIPALI

RSM con tecnologia 
di eliminazione 
attiva del rumore 

Cuffie doppie

SAVOX HC-1. Comunicazioni tramite 
casco con microfono a conduzione 
ossea e auricolare
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https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/tetra/terminals/portable-terminals/mtp8000ex.html


SERIE MTM5000 
La radio MTM5400 include sensibilità  
audio e del ricevitore avanzata, modalità  
ad alta potenza e funzionalità di gateway/
ripetitore, oltre a essere compatibile con 
TEDS. La radio MTM5500 è un sistema 
estremamente flessibile e funzionale, che 
consente l’installazione di più frontalini 
di comando. La capacità di controllare più 
radio è essenziale per più enti, operazioni 
congiunte o transfrontaliere bilaterali.

   
 

•  Potenza di trasmissione da 10W 

•   Gateway DMO integrato

•   Compatibilità con TEDS

•  Crittografia end-to-end 

•  Due frontalini di comando e  
    due ricetrasmettitori sulla  
    radio MTM5500

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI

SICURA. EFFICIENTE. VELOCE.
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ACCESSORI PRINCIPALI
Frontalino di comando 
Ethernet remoto

TSCH (Telephone  
Style Control Head, 
frontalino di comando 
stile telefono)

Frontalino di 
comando IP67
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https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/tetra/terminals/tetra-mobile-radios/mtm5000.html


    
•  Indicatore di copertura LED
•  Avviso con vibrazione
• Avviso con LED lampeggiante
•  Design leggero e compatto  

ADVISOR™ TPG2200
Nei momenti critici, ogni secondo è essenziale. La radio 
TPG2200 è semplice da utilizzare, anche con una sola mano. È 
possibile leggere e rispondere rapidamente ai messaggi grazie 
a un display da 2” luminoso e a colori e un’interfaccia utente 
familiare. È possibile trasportare il cercapersone ovunque grazie 
al suo design compatto e leggero.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

RICEZIONE POTENZIATA. RISPOSTA PIÙ RAPIDA. 
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• Durata prolungata della batteria fino a 48 ore
• AIE TEA 1, 2, 3 e BSI SIM
•  Base per copertura estesa in ambienti interni 
• IP54 e MIL STD 810 D, E, F



    

ACCESSORI PRINCIPALI
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Custodia

 
Base 

Antenna a stilo 
SMA girevole

 | MAGGIORI INFORMAZIONI

https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/tetra/terminals/tpg2200.html#tabproductinfo
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SERVIZI DI ASSISTENZA PER LE RADIO
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Assicurare una gestione affidabile di tutti i sistemi di comunicazione è un 
impegno continuo. Specialisti e ingegneri esperti sono a disposizione per 
aiutare a soddisfare i requisiti di gestione e manutenzione.

L’aggiornamento costante del software  garantisce miglioramenti e 
funzionalità più recenti.

Quando di tratta di manutenzione e programmazione dei dispositivi, non 
esiste una soluzione universale adatta a tutti i clienti. Motorola Solutions 
offre diversi livelli di assistenza, ciascuno adatto alle esigenze e al budget 
delle aziende.

 | MAGGIORI INFORMAZIONI

http://www.motorolasolutions.com/deviceservices
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I sistemi DIMETRA di Motorola Solutions sono stati sviluppati per oltre 20 anni 
per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di utenti TETRA, dagli operatori di pubblica 
sicurezza a livello nazionale agli utenti dei settori commerciale o industriale 
con sistemi di piccole dimensioni. Numerose funzioni sono state sviluppate  
per aumentare le capacità, la resilienza, la sicurezza informatica, la capacità 
operativa e l’efficienza. La rete principale virtualizzata consente di effettuare gli 
aggiornamenti senza difficoltà per beneficiare degli sviluppi e dei costi ridotti nel 
settore IT. Con una gamma completa di soluzioni Motorola Solutions è al primo 
posto per l’offerta e il supporto dell’attuazione dei servizi TETRA per tutti i tipi di 
operatori e utenti finali.
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SISTEMI DIMETRA™ TETRA RESISTENTI,  
RESILIENTI ED EFFICIENTI PER LE 
COMUNICAZIONI CRITICHE



DIMETRA X CORE
DIMETRA X Core è un sistema TETRA completamente 
scalabile progettato per ottenere il massimo dalla rete 
TETRA oggi, preparando gli utenti alle funzionalità 
aggiuntive della banda larga mobile del  futuro. Con 
una rete principale definita dal software, un avanzato 
sistema di sicurezza informatica e interfacce intelligenti, 
DIMETRA X Core è realizzato per garantire prestazioni a 
lungo termine, offrendo le comunicazioni mission critical 
necessarie per i prossimi 15 anni o più. DIMETRA X 
Core è un investimento sicuro e intelligente per il futuro 
dell’organizzazione.

PRONTO PER IL FUTURO
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    CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Architettura avanzata

• Rete virtualizzata definita  
    dal software

• Investimento protetto nella rete di  
    accesso radio

• Completamente scalabile in oltre  
    5000 siti

• Set di funzionalità completo

• Costi operativi ridotti

• Costo totale di proprietà ridotto
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https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/tetra/infrastructure/tetra-core-network/dimetra-x-core.html#tabproductinfo


SERVIZI DI ASSISTENZA DIMETRA X CORE
I sistemi mission critical 
devono fornire comunicazioni 
altamente resilienti con 
disponibilità elevata rimanendo 
al tempo stesso adattabili alle 
mutevoli esigenze operative.

Per permettere al sistema 
DIMETRA X Core continui a 
funzionare a livelli ottimali, 
Motorola Solutions ha 
sviluppato i seguenti pacchetti 
di servizi di assistenza per 
l’intero ciclo di vita.

PACCHETTI DI SERVIZI DI ASSISTENZA ESSENTIAL ADVANCED PREMIER
Valutazione dei rischi della sicurezza 
informatica
Assistenza in loco
Gestione della fornitura dei servizi per 
l’affidabilità degli accordi di servizio

Accordi di servizio che prevedono 
disponibilità e ripristino garantiti
Analisi delle tendenze e reporting in 
tempo reale
Gestione degli eventi end-to-end

Manutenzione preventiva

Monitoraggio degli eventi di rete

Aggiornamenti della rete

Aggiornamenti software

Responsabile dell’assistenza clienti

Aggiornamenti di sicurezza precollaudati

Riparazione dell’hardware di rete

Supporto tecnico remoto 24 ore al  
giorno, 365 giorni all’anno
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COMPONENTI DI ASSISTENZA:
• Aggiornamenti software:   
 mantengono il sistema aggiornato con  
 gli ultimi aggiornamenti di sicurezza,  
 funzioni e funzionalità

• Responsabile dell’assistenza  
 clienti: rappresenta il cliente in   
 Motorola Solutions ed è il punto di  
 riferimento a cui escalare i problemi

• Aggiornamenti di rete: se i   
 miglioramenti futuri del software  
 richiedono l’ampliamento delle   
 capacità dell’hardware supportato,  
 verrà fornita l’infrastruttura  

 aggiornata per il sistema  
 DIMETRA X Core

• Supporto tecnico remoto:  
 fornito dagli ingegneri tecnici di   
 Motorola Solutions

• Riparazione dell’hardware di rete:  
 per qualsiasi infrastruttura DIMETRA  
 X Core con problemi. È disponibile  
 anche con la sostituzione avanzata  
 opzionale per i componenti critici.

 | MAGGIORI INFORMAZIONI

http://www.motorolasolutions.com/dimetraxcoreservices


DIMETRA EXPRESS
COMUNICAZIONI IN TUTTA SEMPLICITÀ
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Il nuovo sistema TETRA modulare e flessibile per gli utenti 
industriali o commerciali di piccole dimensioni. Integrando switch 
e radio base, ora è più facile che mai configurare, implementare 
e gestire le comunicazioni TETRA. Le operazioni quotidiane sono 
semplificate, riducendo costi e complessità a lungo termine.

SISTEMA DIMETRA 
EXPRESS MTS4 
TETRA

SISTEMA DIMETRA 
EXPRESS MTS2 
TETRA

SISTEMA DIMETRA 
EXPRESS MTS1 
TETRA

SISTEMA TETRA 
DIMETRA EXPRESS 
STANDALONE



    

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
•  Soluzione flessibile   

- Sistema server Express e MTS1 modulare   
- Sistemi in un unico pacchetto MTS2 e  
  MTS4 con il server Express integrato

•   Implementazione in pochi minuti   
- Facile da impostare, configurare e instal  
  lare con un programma basato su web 

•  Semplice gestione del sistema   
- La gestione delle reti è semplificata  
  grazie all’uso di strumenti basati sul  
  Web, che includono il monitoraggio  
  dello stato del sistema e una semplice  
  applicazione di trasmissione

•  Comunicazioni complete     
- Servizi voce, servizi SDS (Short  
  Data Services), servizi di telefonia  
  VoIP, autenticazione trasparente e  
  interfacce API per i client dispatch e di  
  registrazione vocale di terze parti

•  Cresce di pari passo con l’azienda   
- Un sistema multisito progettato per  
  espandersi in base alle esigenze

•  Tranquillità integrata   
- Robusto e affidabile, il sistema di  
  comunicazione DIMETRA è sempre lì  
  per aiutare i team
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https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/tetra/infrastructure/tetra-core-network/dimetra-express.html#tabproductinfo


SERVIZI DI ASSISTENZA DIMETRA EXPRESS
Per far sì che il sistema DIMETRA Express continui a funzionare a livelli ottimali, Motorola 
Solutions ha sviluppato i seguenti pacchetti di servizi di assistenza per l’intero ciclo di vita.

COPERTURA GARANZIA   
DIMETRA EXPRESS 

PACCHETTO DI SERVIZI 
ESSENTIAL PLUS

PACCHETTO DI   
SERVIZI AVANZATI

Durata Da 3 a 6 anni Da 3 a 6 anni 6 anni

Aggiornamenti della rete - -
Supporto tecnico per problemi 
di gravità 1 e accesso remoto

 8x5   
(solo giorni lavorativi)  24 x 7 x 365  24 x 7 x 365

Supporto tecnico 8x5 e 
accesso remoto

 Servizio di aggiornamento 
della protezione

 Aggiornamenti del software
Riparazione dell’hardware 

per uno anno*
Riparazione hardware estesa 

(tempo di riconsegna)
    Opzionale: 2-5 anni 

(10 giorni)  
    Opzionale: 2-5 anni 

(5 giorni)    
 Opzionale: 5 anni   

(giorno lavorativo successivo) 
Riparazione dell’hardware 
con sostituzione avanzata Opzionale Opzionale Opzionale

* Riparazione dell’hardware per uno anno - Il centro di riparazione provvederà alla riparazione e alla spedizione entro 20 giorni. 
* I clienti possono optare per la riparazione estesa dell’hardware dopo un anno di garanzia, periodo che comprende la riparazione hardware.
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COMPONENTI DI ASSISTENZA:
• Aggiornamenti software:  
 mantengono il sistema aggiornato con  
 gli ultimi aggiornamenti di sicurezza,  
 funzioni e funzionalità

• Aggiornamenti di rete: se i   
 miglioramenti futuri del software  
 richiederanno l’ampliamento delle  
 capacità dell’hardware supportato,  
 verrà fornita l’infrastruttura   
 aggiornata per il sistema  
 DIMETRA Express

• Supporto tecnico remoto:  
 fornito dagli ingegneri tecnici di   
 Motorola Solutions

• Riparazione dell’hardware di rete:  
 per qualsiasi infrastruttura DIMETRA  
 Express. È disponibile anche con la  
 sostituzione avanzata opzionale per i  
 componenti critici.

 | MAGGIORI INFORMAZIONI

http://www.motorolasolutions.com/dimetraexpressservices
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Per maggiori informazioni sulle nostre soluzioni 
TETRA visita la nostra pagina web:  
www.motorolasolutions.com/TETRA

http://motorolasolutions.com/TETRA

