SERIE MTP3000
MAGGIORE
SICUREZZA,
RESISTENZA E
SEMPLICITÀ DI
UTILIZZO
SPECIFICHE PRODOTTO

SCHEDA SPECIFICHE DI PRODOTTO
SERIE MTP3000

MAGGIORE MAGGIORE MAGGIORE
SICUREZZA
RESISTENZA
SEMPLICITÀ
AUDIO SUPERIORE E GAMMA
CONNETTORI DUREVOLI E
FUNZIONI HARDWARE E
PIÙ ASSORTITA

DESIGN ROBUSTO

SOFTWARE INTUITIVE

MTP3100
No
No
Semplice

Bluetooth*
GPS*
Tastierino

INFORMAZIONI GENERALI

MTP3200
Sì
Sì
Semplice

MTP3250
Sì
Sì
Completo

LICENZE/OPZIONI
Efficienza

Dimensioni A x L x P

124 x 53 x 33,5
(con batteria standard)

Peso

273g (radio con batteria 1650 mAH
e antenna)

Bluetooth*

Prestazioni della batteria
(Classe 4 e batteria 1650 mAH)

Ciclo operativo 5/5/90 > 16 ore
Ciclo operativo 5/35/60 > 12 ore

RUA/RUI*

Opzioni lingua e tastierino
Ripetitore DMO
MSPD*
SCCH

Batteria
(Li-Ion 1650 mAh e 2150 mAh)

RMS*
Call-Out*
Push WAP*

SPECIFICHE RF
Bande di frequenza

350-430 MHz

Trasmettitore RF

Classe di potenza 3L (1,8 W) e
Classe 4 (1 W)

Classe del ricevitore

AeB

Sicurezza
GPS*

SERVIZI DI SICUREZZA

Sensibilità statica ricevitore

-114 dBm (min.);
-116 dBm (tipica)

Sicurezza potenziata – OTAR/DMO SCK*

Sensibilità dinamica ricevitore

-105 dBm (min.);
-107 dBm (tipica)

Crittografia Air Interface Classe 1, 2 e 3

Autenticazione (reciproca)
Cifratura Sim (solo MTP3200 / MTP3250)
Disabilitazione permanente*

SPECIFICHE AMBIENTALI
Temperatura d’esercizio °C

Fra -30 e +60

Temperatura di conservazione °C

Fra -40 e +85

Umidità

ETSI 300 019-1-7 classe 7,3E

Protezione da penetrazione acqua
e polvere

IP65 secondo CEI 60529

Urti, cadute e vibrazioni

ETSI 300-019 1-7 classe 5M3;

Disabilitazione temporanea*

PRINCIPALI SERVIZI DATI
MSPD*
Messaggistica SDS in TMO e DMO
Comandi AT Insieme completo di comandi AT (compreso controllo voce)
Applicazioni dati brevi (short data)
TNP1 Funzionamento simultaneo dei servizi dati a pacchetto e dati brevi
Servizi su PEI (Peripheral Equipment Interface) comune
iTM Gestione flotta (programmazione remota)

*Software aggiornabile

I VANTAGGI
CHIAVE DELLA
SERIE MTP3000

COMUNICAZIONE CONTINUA
Maggiore sicurezza ed efficienza con
una copertura più estesa e prestazioni
ottimali all’interno degli edifici grazie
al ricevitore ad alta sensibilità e alla
potenza di classe 3L (1,8 W).

COMUNICAZIONE CHIARA ALLA
TRASMISSIONE E ALLA RICEZIONE
Un audio eccezionale significa che
possono essere garantite sicurezza ed
efficienza negli ambienti più rumorosi
e difficili.

SCHEDA SPECIFICHE DI PRODOTTO
SERIE MTP3000

SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE
Satelliti simultanei

12

Antenna GPS integrate nell’antenna radio esterna
Sensibilità di tracciamento

-160dBm

Precisione

2 metri (50% probabile) a -130 dBm

Protocolli

ETSI LIP e LRRP di Motorola

INTERFACCIA UTENTE
Manopole volume e gruppi di conversazione separate, semplici da usare

Rubrica fino a 1000 contatti, fino a 6 numeri per contatto, max. 2000 numeri

Display transflettivo a colori con schermo a 132x90 pixel con 262.144 colori
brillanti – visibili in condizioni di luminosità diurna estreme

Metodi di chiamata multipli: l’utente seleziona in che modo comporre i numeri
da chiamare

Schermo a rotazione e opzioni testo e icone grandi/extra grandi e
retroilluminazione

Risposta rapida/flessibile – Risposta privata a una chiamata di gruppo con la
pressione di un unico pulsante

Salvaschermo Immagine GIF e testo (a scelta dell’utente)

Toni di chiamata multipli

Visualizzazione ora universale

Gestione messaggi tipo cellulare (flessibile)

Multilingue

Elenco messaggi di testo 20

Blocco tastierino

Immissione intelligente testo tramite tastierino (MTP3250)

Gestione dei gruppi di conversazione Intuitiva, flessibile, efficiente, veloce

Elenco di stato 400

Gruppi di conversazione – Cartelle TMO 256, TMO unico 2048, istanze TMO 4000

Elenco codici paese/rete 100

Gruppi di conversazione – Cartelle DMO 128, Gruppi DMO 1024

Elenchi di scansione 40 elenchi di 20 gruppi

Cartelle preferite fino a 3 (per salvare qualsiasi gruppo di conversazione preferito)

Comandi utente

Menu personalizzato in base alle esigenze dell’utente

Manopola a rotazione multi-funzione per la regolazione del volume, scorrimento elenchi e/o
selezione di un gruppo di conversazione (la Serie MTP3000 dispone di 2 manopole distinte)

Collegamenti rapidi su menu

Pulsanti e tasti a pressione singola: ogni pulsante può essere programmato con una
delle funzioni multiple disponibili

Configurazione menu

Modalità in incognito

Gestione rubrica tipo cellulare (ricerca rapida)

PRINCIPALI SERVIZI VOCE
Full Duplex TMO Privato, PABX, PSTN, Emergenza

Chiamata di emergenza individuale a un utente PREDEFINITO (half/full duplex)

Half Duplex TMO Privato, Gruppo, Emergenza

HOT MIC Conversazione senza necessità di PTT (abilitato dall’utente)

Half Duplex DMO Privato, Gruppo, Emergenza

Messaggio di stato inviato alla console di smistamento (abilitato dall’utente)

Inter-MNI, Gateway, Ripetitore

Da DMO a TMO Accesso a emergenza DMO (con/senza gateway) o accesso a
emergenza TMO

Composizione diretta, scorrimento, rapidità, pulsante/tasto a pressione singola

Chiamate prioritarie ad abbattimento

Ricerca alfanumerica, Richiamata registro chiamate

Call Out*

Emergenza tattica – Chiamata di gruppo di emergenza a gruppo di
conversazione CONNESSO

PTT Double Push

(adattato dagli utenti) Emergenza non tattica – Chiamata di gruppo di
emergenza a gruppo di conversazione DEDICATO

Controllo audio adattivo

ALTRI
Robusto connettore laterale a collegamento rapido con accessori abbinati
ad alte prestazioni

Interfaccia accessori Connettore SLIM

Robusto connettore inferiore

Anello di identificazione sull’antenna

Audio forte e chiaro –
Potenza audio 2 Wrm (4 W picco) attraverso la radio e gli accessori

Una gamma completa di accessori abbinati e dalle alte prestazioni sono disponibili sul
Catalogo Accessori Serie MTP3000 visitando il sito www.motorolasolutions.com/MTP3000

*Software aggiornabile

COSTRUITO PER DURARE
I connettori robusti sono in grado
di sopportare un uso intensivo e
ambienti carichi di sporcizia. IP65 per
la protezione in tutte le condizioni
atmosferiche e dai getti d’acqua.

PRONTO ALL’USO
Possibilità di passaggio rapido dalle
radio analogiche con due manopole di
controllo. Navigazione rapida grazie
alla semplice interfaccia d’uso sullo
schermo chiaro.

PERSONALIZZAZIONE IN BASE ALLE
ESIGENZE DELL’UTENTE FINALE
Gamma robusta ed efficiente di accessori
audio e di alimentazione, adatti per lo
stesso uso intensivo della radio.

SERIE MTP3000
LA VOSTRA ANCORA
DI SALVEZZA
QUANDO IL TEMPO È
DI FONDAMENTALE
IMPORTANZA
Per maggiori informazioni sulla radio Serie MTP3000, visitateci sul web all’indirizzo:
www.motorolasolutions.com/MTP3000
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