
SPECIFICHE PRODOTTO
SERIE MTM5000 

MTM5000 SERIES 
TETRA MOBILE RADIOS

PER ABILITARE LE COMUNICAZIONI CRITICHE ORA E IN FUTURO

PIÙ SICURE

PIÙ 
INTELLIGENTI

PIÙ VELOCI

•  Comunicazione chiara in trasmissione e ricezione in ambienti
diffi cili grazie all’audio potenziato

•  Comunicazione continua grazie a una fantastica copertura,
migliore sensibilità Rx e opzioni ad elevata potenza

•  Installazione versatile per connettere gli utenti fi nali all’interno 
del veicolo e nelle sue vicinanze, fi no a 40 metri dalla radio con la
MTM5500

•  Possibilità di controllare la radio ed effettuare chiamate voce e
dati all’interno o all’esterno del veicolo con il frontalino in stile
telefono

•  Servizio TEDS predisposto: comunicazioni dati più veloci per
migliorare l’effi cienza e la sicurezza

•  Collegamento a dispositivi dati per offrire fl essibilità e
applicazioni potenti

La MTM5200 è il modello base della 
nuova serie di radio TETRA. Condivide 
l’audio potenziato e la sensibilità 
in ricezione dell’attuale MTM5400, 
oltre ad essere “TEDS-ready” per un 
servizio dati ad alta velocità in grado 
di migliorarne il funzionamento.

La MTM5400 include modalità ad 
alta potenza e le funzioni di ripetitore 
gateway richieste da numerosi utenti 
fi nali.

La MTM5500 è una radio per sistemi 
altamente fl essibile e capace che 
consente l’installazione di più frontalini. 
Fino a 40 metri dalla radio, per un totale 
di 80 metri su treni e imbarcazioni. 
La nuova testina di controllo stile 
telefono offre un metodo alternativo 
per controllare la radio ed effettuare 
chiamate voce e dati.
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RAGGIO OPERATIVO ESTESO
•  Una potenza di trasmissione fi no a 10 W

(MTM5400/5500), con sensibilità del ricevitore prima 
della categoria, offre una copertura di rete completa

•  Con gateway DMO integrato, il ripetitore DMO
(MTM5400/5500) offre comunicazioni sicure e
fl essibili quando è più necessario

PRESTAZIONI AUDIO SUPERIORI
•  Architettura audio di prossima generazione che offre

le più alte e chiare prestazioni audio fra tutte le radio 
mobili Motorola TETRA disponibili sul mercato*

CONNETTIVITÀ DATI AD ALTA VELOCITÀ
•  Hardware “TEDS Ready”, con un semplice

aggiornamento della licenza, consente una 
connettività dati 20 volte più veloce per accedere a 
banche dati e sistemi back-offi ce

•  Interfaccia PEI USB 2.0 integrata, consente una
programmazione radio rapida e interfacciamento
standardizzato con i terminali dati e gli accessori.
Per una fl essibilità extra, sono supportate anche le
modalità USB host e slave

MINORI COSTI DI MIGRAZIONE PER 
L’UTENTE
•  Familiare interfaccia utente in stile cellulare e display

VGA a colori per un migliore utilizzo e ridotti costi di 
formazione per il personale

•  Stessa interfaccia utente della radio portatile MTP850
e della radio mobile MTM800 Enhanced, entrambe
successi di mercato

•  Possibilità di riutilizzare gli accessori della MTM800
Enhanced grazie al connettore GCAI

MIGLIORI OPZIONI DI CIFRATURA E2E
•  Hardware integrato per cifratura E2E “SIM based”

• Opzione UCM (Universal Crypto Module)

GESTIONE TERMINALI AVANZATA
•  Interfaccia USB 2.0 per una programmazione radio

rapida attraverso la soluzione integrata Terminal 
Management di Motorola

OPZIONI DI INSTALLAZIONE FLESSIBILI
•  Pienamente DIN-A compatibile e disponibile per il

montaggio su cruscotto, tavolo, motocicli e come 
frontalino remoto

•  Supporta più frontalini: la soluzione ideale per
l’installazione su treni, ambulanze e autopompe dove
potrebbe essere richiesto più di un punto di controllo

DESIGN ROBUSTO CON AFFIDABILITÀ 
ECCEZIONALE
•  Include un frontalino opzionale IP67 (MTM5200/5400),

per gli ambienti esposti e diffi cili

•  Robusto connettore GCAI frontale e posteriore per
affi dabilità di collegamento di apparecchi audio e dati
periferici

•  Le prestazioni della radio mobile e degli accessori
sono proporzionali a una maggiore affi dabilità

•  Le connessioni Ethernet della MTM5500 consentono
una separazione fi no a 40 m dalla nuova testina di
controllo eCH nonché dal frontalino stile telefono

* Posto che sia utilizzato l’accessorio audio adatto

I VANTAGGI DELLA SERIE MTM5000 

MTM5200 MTM5400 MTM5500
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OPZIONI DI ESPANSIONE PER FRONTALINI

OPZIONI FRONTALINI

DISPOSITIVO DI 
ESPANSIONE
(CONNESSIONE STD SINGOLA)

DISPOSITIVO DI ESPANSIONE 
POTENZIATO
STD E AUX A 25 PERNI E RS232

FRONTALINO 
STANDARD

FRONTALINO 
REMOTO

FRONTALINO 
IP67

FRONTALINO FRONTALINO 

OPZIONI DI INSTALLAZIONE

PER CRUSCOTTO - 
AUTO, AUTOCARRI

FINO A 10 METRI

FINO A 10 METRI

TERMINALE FORNITO 
DALL’UTENTE

FRONTALINO REMOTO - 
AUTO, AMBULANZE, AUTOPOMPE

FRONTALINO IP67 - 
MEZZI NAUTICI, MOTOCICLI

DA TAVOLO -
CENTRO DI CONTROLLO

INSTALLAZIONE
SOLO DATI

MTM5200 E MTM5400

MEZZI NAUTICI, MOTOCICLI

FRONTALINO 
STANDARD

OPZIONI DI INSTALLAZIONE



PAGINA  4

SPECIFICHE PRODOTTO
SERIE MTM5000 

OPZIONI DI ESPANSIONE PER FRONTALINI

OPZIONI FRONTALINI

DISPOSITIVO DI ESPANSIONE FLESSIBILE 
(ETHERNET READY)

2X STD, TIPO ETHERNET, LETTORE SIM ETHERNET E RS232

DISPOSITIVO DI 
ESPANSIONE 
FLESSIBILE (ECH) 
SUPPORTA ALTOPARLANTI 
ESTERNI E PTT

FRONTALINO STILE TELEFONO
SUPPORTA ALTOPARLANTI ESTERNI E PTT

OPZIONI DI INSTALLAZIONE

FRONTALINI MULTIPLI - AMBULANZE, AUTOPOMPE, VEICOLI PER IL CONTROLLO DEGLI INCIDENTI, TRENI METRO

TERMINALE FORNITO DALL’UTENTE

eCH eCH

TSCH TSCH

FINO A 40 METRI

TOTALE 80 METRI

FINO A 40 METRI

MTM5500

TIPO ETHERNET

INSTALLAZIONE 
SOLO DATI


