RediTALK-Flex
Software di Centrale Operativa Facile da Usare & Flessibile



Piccole - Medie Organizzazioni
<12 operatori
<12 canali

Perchè RediTALK-Flex?
Panoramica

Facile da Usare & Flessibile
Indipendentemente dal fatto che la vostra organizzazione
stia proteggendo la comunità, fornendo un servizio
commerciale o industriale, volete il miglior sistema di
dispaccio per portare a termine la vostra missione in
maniera affidabile ed efficiente.
RediTALK-Flex è un puro sistema di dispaccio Voice over
IP che funziona su PC o tablets standard Windows™. E'
rapido da installare, facile da utilizzare e semplice da
mantenere. Assolutamente perfetto per piccole e medie
organizzazioni.

“






La soluzione Omnitronics RediTALK ci
ha permesso di soddisfare l'esigenza di
gestire radio multiple in modo semplice
e conveniente.

Semplice

Semplice da installare, mantenere e
usare. Con un minimo di istruzione.

Conveniente

Facilmente personalizzabile alle esigenze
di qualsiasi organizzazione.

Mappe

Fate chiamate dalla vostra mappa con
funzionalità localizzazione integrata.

Geolocalizzazione & Tracciamento

Sfrutta tutta la potenza del GPS, incluso
lo storico di localizzazione.

GRAHAM TAIT, NSW Fire & Rescue

omniconnect

Interoperabilità Inclusa

Dovete connettere persone, technologie, protocolli e
fabbricanti diversi? L'interoperabilità omniconnect lo rende
semplice.

E ancora,RediTALK-Flex funziona sia con sistemi
convenzionali che multiaccesso, radio digitali e analogiche
supporta inoltre i toni di segnaletica tradizionale analogici e
le moderne tecnologie digitali. Connettere DMR, P25, Tetra e
altro? Nessun problema.
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Geolocalizzazione

Interoperabilità

Semplice settaggio di zone & avvisi
per monitorare i movimenti

Connette tecnologie,
protocolli e venditori.

Facile da Usare

Collegamento/Patching Radio

Interfaccia utente personalizzabile
e facile da utilizzare

Connette gruppi di radio in tempo
reale

Flessibilità

Telefonia

Emergenza

Servizi di Localizzazione

Ricevere, fare chiamate e collegare
(patch) radio

Usa la potenza IP per connettere &
unificare ovunque

Tracciamento avanzato di persone e
risorse

Visualizza chi ha chiamato, da
dove e quando

Specifiche Tecniche

Rendere Semplice il Complesso
Caratteristiche Standard
Massimo Numero Canali / Talk-Paths

12

Massimo Numero di Consoles in Un Sistema

12

Tecnologie radio Supportate

Analogico, P25, DMR, NXDN, MotoTRBOTM, NEXEDGETM, IDASTM, Tetra

Protocolli IP

RTP (unicast, multicast), SIP, STUN

Funzioni Radio Digitali

Chiamate Individuali, chiamate di gruppo, all call, chiamate d'emergenza, messaggi di testo, cambio talk
group, cambio canali, chiamate alert, radio check/monitor/stun

GPS Essenziale

Open StreetMap, online / cache, tracciamento persone & risorse inclusa localizazione radio, stati & Identità

Processamento Audio

Selezione e monitor flussi audio con controllo volume indipendente

Segnaletica Analogica

Paging Due-Toni ,Toni EIA remote, MDC-1200, DTMF, Sellettive 5-toni

Registrazione Audio

60 giorni, radio e telefono | Storico chimate | Trasmissione messaggi vocali registrati

Radio Linking / Patching

Connessione a 2 gruppi indipendenti

Caratteristiche Opzionali
Canali addizionali / Talk-Paths

Fino a 12 canali (in gruppi di 2)

Telefono SIP

1 linea, fare e ricevere chiamate , chiamata patch a radio

Geolocalizzazione & Playback Storico

Recinti geografici (geofences), eventi, log eventi, playback movimenti di utenti selezionati, 60 giorni di registrazione

Industrie di Riferimento

Sistemi di Classe Mondiale in tutti i Campi











Servizi d'emergenza

Utilità pubbliche

Minerario

Marittimo

Pubblica sicurezza
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