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RIPETITORE 
MOTOTRBO SLR 1000
ESTENDETE LA 
PORTATA CON 
LA MASSIMA 
SEMPLICITÀ

CHE VOGLIATE ELIMINARE LE ZONE MORTE O ESPANDERE LA 
COPERTURA IN ZONE REMOTE, POTETE CONTARE SUL RIPETITORE 
SLR 1000. COMPATTO, SEMPLICE DA INSTALLARE E PROGETTATO 
PER FUNZIONARE IN AMBIENTI INTERNI O ALL’APERTO, È 
PROGETTATO PER CRESCERE CON LE VOSTRE NECESSITÀ. 
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PRINCIPALI VANTAGGI

• Uso all’aperto e in ambienti interni

• Semplicità di installazione

• Costi totali di gestione ridotti

• Espandibilità

Per tenere la vostra squadra di lavoro connessa avete bisogno 
di una copertura radio ininterrotta. Ma spesso le zone morte di 
rete e i luoghi remoti ostacolano la fl uidità delle comunicazioni.

A differenza dei ripetitori tradizionali, l’SLR 1000 ha una 
protezione IP65 dalla polvere e dall’acqua, per cui si può 
utilizzare nei campus, nei parcheggi e fra più punti di un 
complesso all’aperto. Le dimensioni compatte offrono più 
opzioni di installazione, con montaggio a parete o su asta. 
Il suo design senza ventola, a bassa potenza, richiede 
meno spazio e utilizza meno energia, consentendo risparmi 
di denaro fi n da subito.

Con la crescita della vostra organizzazione, l’SLR 1000 può 
crescere con voi. Funziona sia con sistemi convenzionali 
che di trunking con supporto voce e dati, per cui passare 
a un sistema più grande non sempre richiede un ripetitore 
più grande.

Con una vasta esperienza nella distribuzione di reti DMR, 
potete fi darvi della dimostrata tecnologia MOTOTRBO di 
Motorola Solutions per portare a termine il lavoro.
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MIGLIORATE LA VOSTRA COPERTURA COME MEGLIO CREDETE.

ADATTO PER  
QUALSIASI AMBIENTE

Poiché l’SLR 1000 è dotato di protezione da polvere e acqua di classe IP65, potete utilizzarlo all’aperto o al chiuso. A differenza dei ripetitori 
tradizionali, avete la flessibilità di usarlo in posti come i parcheggi, i tunnel sotterranei e altri luoghi potenzialmente umidi e bagnati.

Ovunque sia utilizzato, non dovrete più preoccuparvi della manutenzione e della sicurezza. Grazie al design senza ventola avrete  
meno rumore, meno intrusione di particolato e meno componenti - il tutto senza compromettere, anzi potenziando, la copertura.
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TALVOLTA IL POSTO 
MIGLIORE PER LA 
MIGLIORE COPERTURA 
NON È FACILMENTE 
ACCESSIBILE.

PER 
L’UTILIZZO 
IN PIÙ 
LUOGHI 

L’SLR 1000 rende tutto più 
semplice. Grazie al suo design 
compatto, potete montarlo 
sulle pareti o su un’asta. E dal 
momento che non richiede 
raffreddamento con HVAC, avete 
più opzioni di posizionamento. 
Il tutto eliminando i problemi di 
pianifi cazione e i costi aggiunti 
legati agli impianti HVAC.
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L’SLR 1000 FUNZIONA SIA CON I SISTEMI CONVENZIONALI CHE CON 
SISTEMI TRUNKING CHE SUPPORTANO VOCE E DATI, COSÌ POTETE 
CONTINUARE A USARLO VIA VIA CHE ESPANDETE LA VOSTRA RETE.

CRESCE CON VOI

Se state semplicemente usando un sistema da radio a radio convenzionale, potete aumentare l’area di copertura voce senza dover  
acquistare altre frequenze. Basta che utilizziate l’SLR 1000 con la modalità ERDM per espandere la portata senza spese aggiuntive.

AUMENTO DELLA COPERTURA NON DEVE PER FORZA EQUIVALERE  
A UN AUMENTO DEI COSTI DI GESTIONE.

COPERTURA ECONOMICAMENTE 
VANTAGGIOSA 

L’SLR 1000 è dotato di un design senza ventola a bassa potenza che consuma poco e consente di risparmiare denaro. Richiede anche meno 
spazio, il che reduce i requisiti del sito e le costose autorizzazioni che ne conseguono. Volete funzionalità extra con costi infrastrutturali ridotti? 
Aggiungete semplicemente accessori come una piccola antenna montabile, un duplexer opzionale un interruttore antenna per ERDM  
(Extended Range Direct Mode – portata estesa in modalità diretta).
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L’SLR 1000 È PARTE DI TEAM COMMUNICATIONS, 
LA NOSTRA SOLUZIONE DI COMUNICAZIONE 
UNIFICATA FRA I GRUPPI DI LAVORO.

INTEGRATE LA 
VOSTRA SQUADRA 

Team Communications consente ai dipendenti di comunicare istantaneamente, senza confi ne, 
e con intelligence potenziata in tutta l’organizzazione.

Abbinate i prodotti MOTOTRBO con il PTT WAVE™ e altre soluzioni dati per connettere in modo fl uido 
macchine, applicazioni e persone, colmando le lacune e portando a compimento i lavori più velocemente.



Motorola Solutions Ltd. Nova South, 160 Victoria Street, London, SW1E 5LB, Regno Unito.

La disponibilità è soggetta alle leggi e ai regolamenti in vigore in ogni singolo Paese. Tutte le specifiche mostrate sono tipiche, salvo altrimenti dichiarato  
e possono essere modificate senza preavviso. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e il logo della M stilizzata sono marchi commerciali o marchi  
commerciali registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC e sono utilizzati su licenza.
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Per maggiori informazioni e un elenco di accessori completo, visitate: 
www.motorolasolutions.com/MOTOTRBO




