
ESCLUSIVA PROMOZIONE MOTOROLA DEDICATA 
ALLE SOLUZIONI PER LA CROCE ROSSA ITALIANA

Migliore qualità dell’audio grazie 
a funzioni di cancellazione del 
rumore, regolazione automatica 
del volume e creazione di profili 
audio personalizzati

Batterie con tecnologia IMPRES che 
ne consente il ricondizionamento 
automatico prolungandone la 
durata nel tempo

Sommergibile con grado di 
protezione IP57

Estensione di garanzia del 
costruttore a 1/3/5 anni con 
diversi livelli di servizio

Maggiore scelta di accessori audio 
in base allo scenario operativo

Bluetooth integrato con capacità 
voce e dati (es.: interfacciamento 
con lettore di codice a barre)

GPS  integrato ad alta 
precisione

Scopri le radio DP4801-CRI e 
DM4601-CRI equipaggiate con 
Option Board MOTOTRBO™ 2.0 
e firmware CRI
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Le radio Motorola Solutions DP4801 e DM4601 sono dotate di Option Board MOTOTRBO™ 2.0 con 
firmware sviluppato in accordo alle specifiche del capitolato tecnico della Croce Rossa Italiana.

Le caratteristiche uniche delle radio Motorola Solutions per la Croce Rossa Italiana le rendono 
nettamente superiori rispetto ad ogni altra radio sul mercato: 

Caratteristiche principali

Le radio Motorola Solutions DP4801 e DM4601 CRI sono dotate di 
10 memorie di accesso rapido, a cui è possibile accedere tramite la 
pressione di un solo tasto, utilizzabili per le chiamate veloci verso i 
destinatari più comuni o l’invio di stati operativi. Inoltre, è possibile 
effettuare chiamate selettive digitando l’indirizzo del destinatario sia in 
forma estesa (6 cifre), sia in forma breve (4 cifre).

La ricezione delle chiamate è indicata tramite un segnale acustico ed 
in modo esplicito sul display dalla radio, dove viene indicato il numero 
identificativo del chiamante. È memorizzata la lista delle chiamate 
ricevute ed eventualmente perse, alle quali è possibile rispondere in 
modo veloce con la sola pressione di un tasto.

È possibile inviare e ricevere messaggi di testo breve, fino a 95 
caratteri e all’interno della radio sono già presenti 10 messaggi di testo 
breve precodificati.

Ulteriori funzioni Caratteristiche tecniche

• Sistema di segnalazione:
Analogico ZVEI II E Digitale ETS
300 230

• Accesso alla rete audio: tono
subaudio in trasmissione
156.7 Hz

• Chiamate selettive: 10
identificativi ad accesso
rapido, ultime 10 chiamate
ricevute, lista chiamate
perse, richiamo immediato,
composizione estesa o
abbreviata

• SMS: gestione in trasmissione
e ricezione fino a 95 caratteri,
10 SMS precodificati, ultimo
SMS memorizzato

• Interfaccia utente:
Motorola DP4800/DP4801:
Display a matrice di punti
5 righe 256 colori, tastiera
alfanumerica a 25 tasti
Motorola DM4600/DM4601:
Display a matrice di punti
4 righe 256 colori, tastiera
alfanumerica a 8+24 tasti

• Lingua: Italiano

• Bluetooth integrato con capacità voce e dati
(altre marche necessitano di un adattatore BT
esterno)

• Localizzazione GPS integrata di nuova
generazione con prestazioni ottimizzate

• La migliore qualità audio grazie a funzioni
di cancellazione del rumore, regolazione
automatica del volume, creazione di profili
audio personalizzati per ambiente di lavoro/
tipo di accessorio

• Scheda opzioni a bassissimo consumo che
consente di operare per un intero turno di
lavoro senza necessità di ricarica

• Batterie con tecnologia IMPRES che ne
consente il ricondizionamento automatico
prolungandone la durata nel tempo

• Interfaccia utente specificatamente progettata
per garantire agli operatori CRI un utilizzo
semplice ed intuitivo di tutte le operazioni di
servizio.
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DP4801-CRI
• Batteria IMPRES Li-Ion 2250 mAh
• Carica batteria singolo IMPRES 220 V
• Antenna
• Clip per attacco a cintura
• Dust cover
• OB MOTOTRBO™ 2.0 con firmware CRI
• Manuale d’uso

DM4601-CRI
• Mircofono con tastiera
• Staffa
• Cavo di alimentazione
• OB MOTOTRBO™ 2.0 con firmware CRI
• Manuale d’uso

DP4801-CRI

€ 552,00

DM4601-CRI

€ 518,00

Prezzo dedicato per gli operatori della Croce Rossa Italiana

Motorola Solutions e Aikom Technology presentano questa eccezionale promozione riservata 
dedicata alle soluzioni per la Croce Rossa Italiana. 

Attraverso questa promo, valida dall’1 Aprile al 30 Giugno 2016, sarà possibile acquistare–al prezzo 
più competititvo sul mercato–le radio portatili DP4801 e veicolari DM4601 equipaggiate con Option 
Board CRI e opzioni dedicate come batteria maggiorata e microfono con tastiera.

Nella pagina successiva sono riportate le due tipologie di kit incluse nelle promozione con il relativo 
prezzo di vendita consigliato per gli operatori CRI. 

Per maggiori informazioni su questa promozione, potete contattare il nostro ufficio commerciale allo 
0541 648894 oppure scrivendo a motorolacri@aikomtech.com.
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