
Logistica
Chiamata mezzi per il carico e scarico merce

Turismo
Gestione degli addetti all’accoglienza clienti: chiamata da 
coordinatori interni o direttamente da parte degli ospiti

Azienda/Industria
Ricerca di personale in mobilità da qualsiasi PC, Smartphone 
o Tablet presente in azienda

SISTEMA CERCAPERSONE CON MESSAGGI IMMEDIATI DA INTERFACCIA WEB

Il sistema INFORMO IP LITE è un sistema cercapersone concepito per 
tutte quelle strutture che necessitano di reperire il personale 
attraverso messaggi inviati da qualsiasi PC, Smartphone o Tablet 
collegato in rete.

PRINCIPALI UTILIZZI E MERCATI 

PC, Smartphone,
Tablet

INFORMO IP
LITE

Trasmettitore

Rete LAN
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COMUNICAZIONE IMMEDIATA ED EFFICACE
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TIMBRO RIVENDITORE

INFORMO IP LITE è il sistema di chiamata personale di nuova generazione 
che consente l’invio di messaggi di testo verso tutti i ricevitori 
cercapersone (Pager) portatili in dotazione.
L’invio può essere verso i singoli Pager o effettuando chiamate di gruppo 
(utile in caso di emergenza).

MULTIPIATTAFORMA
L’invio dei messaggi avviene da qualsiasi PC, Smartphone o Tablet 
connessi alla rete LAN aziendale attraverso l’interfaccia Web dedicata.

ESPANDIBILE E MULTISEDE
INFORMO IP LITE gestisce fino a 8 Trasmettitori e può essere utilizzato in 
modalità multisede: installazione centralizzata e visibilità in rete anche 
da parte delle sedi distaccate connesse alla stessa LAN.

INFORMO IP LITE è basato sull’architettura di sistema INFORMO IP (UC-IP 2.0) permettendone quindi un eventuale upgrade per beneficiare dei servizi e 
delle funzionalità complete di INFORMO IP: protezione dell’investimento e possibilità di riportare qualsiasi tipo di allarme in mobilità.

APPLICAZIONE SISTEMA BASE TRASMETTITORE PAGER PORTATILE

Logistica
Chiamata dei mezzi per il carico e scarico merce
Registrazione, assegnazione e distribuzione ai trasportatori dei Pager: permette ai mezzi di attendere il proprio turno anche in zone remote
Attraverso la pagina Web viene inviato il messaggio al trasportatore con indicazione dello slot libero

Turismo
Chiamata immediata del personale addetto all’accoglienza clienti da qualsiasi PC, Smartphone o Tablet presente nella struttura
Ideale per le realtà turistiche di medie-grandi dimensioni che basano il loro servizio sulla comunicazione tra il personale
Messaggio predefinito o variabile da coordinatori interni o direttamente da parte degli ospiti con esatta indicazione della mansione da eseguire

Azienda/Industria
Coordinamento del personale e facile reperibilità delle risorse
Invio messaggi e istruzione agli addetti da qualsiasi PC, Smartphone o Tablet interno all’azienda
Copertura anche di grandi aree e coordinamento in tempo reale

MERCATI E CAMPI DI APPLICAZIONE

ESPANDIBILITÀ

COMPOSIZIONE DEL SISTEMA

Copertura area limitata
Locali, Alberghi, Piccoli uffici

Copertura area estesa
Logistiche, Medie e grandi Aziende,
Ampie aree esterne

INFORMO IP LITE - Server con interfaccia Web A-RV/CN3-F
Ricevitore cercapersone (Pager) portatile

TN UF - Trasmettitore interno 100mW

LAN/TR - Interfaccia per trasmettitore
TR1600H - Trasmettitore 5W
AN-UHF/C - Antenna esterna
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