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UN NUOVO MODO DI  
COMUNICARE.  
IN STILE E CON FACILITÀ

A. LUCE DI STATO INTELLIGENTE  
       Il colore segnala che il canale è attivo, che la radio trasmette e 

riceve, che è in scansione e indica lo stato della batteria.

B. PULSANTE PTT (PUSH-TO-TALK)
 Di grandi dimensioni, a trama ruvida e posizionato al centro, offre 
semplicità di accesso.

C. REGOLAZIONE DEL VOLUME 
 16 livelli di volume regolabili permettono alla CLP di avere un’ottima 
ricezione in qualsiasi ambiente. Premendo il pulsante a lungo si 
abbassa rapidamente il volume dell’auricolare.

D.  PULSANTE DI ACCENSIONE/STATO DELLA BATTERIA
Accende e spegne il dispositivo; con una leggera pressione 
fornisce un’indicazione acustica del livello della batteria.

E. PRESA PER IL COLLEGAMENTO DEGLI ACCESSORI
 Design compatto e durevole, per il collegamento degli accessori 
originali Motorola.

F.  PULSANTE MENU 
Menu ad attivazione vocale, offre rapido accesso alle funzioni pre-
programmate: canale, monitoraggio, scansione e tono di chiamata.

G. RICARICA/PROGRAMMAZIONE DEI CONTATTI
 Offre un solido caricamento della batteria e la programmazione 
della radio. 

LE FUNZIONI A COLPO D’OCCHIOF
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Il personale potrà ora rimanere connesso con questo 
nuovo strumento di produttività che combina comfort, 
durabilità e semplicità. La ricetrasmittente Motorola 
CLP PMR446 è una radio dalle forme slanciate che non 
intralcia il lavoro, qualsiasi sia il compito da portare a 
termine.

Studiata appositamente per il settore delle vendite al 
dettaglio, l’ospitalità e la ristorazione, la CLP è piccola 
e leggera, con un semplice funzionamento PTT a un solo 
pulsante. L’audio forte e chiaro rende più semplice la 
comunicazione negli ambienti rumorosi e il suo design 
durevole e la batteria di lunga durata le consentono di 
sopportare l’usura giornaliera di un’attività dinamica.

Tutte queste prestazioni sono confezionate in un design 
slanciato e contemporaneo. La radio offre flessibilità 
anche per quanto riguarda le modalità di trasporto: 
indossata su una cintura o agganciata all’abbigliamento 
tramite un versatile supporto magnetico, per dare tutta 
la comodità e la libertà di adattamento allo stile di 
ognuno e ai vari posti di lavoro.

I clienti richiedono risposte rapide e servizio clienti di 
qualità superiore. Ora è possibile offrire tutto questo 
con stile e in semplicità. La CLP consente alle varie 
unità di un’azienda di rimanere connesse, ridurre gli 
errori e rispondere rapidamente ai colleghi, ai clienti o 
agli ospiti. Motorola CLP – produttività e personalità.
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CARATTERISTICHE 
PENSATE PER VOI

CARATTERISTICA: FUNZIONE:

Funzionamento ad 
attivazione vocale

Il menu attivato da comandi vocali consente l’accesso ai canali, il monitoraggio, 
abilita la scansione e i toni di chiamata. Supporta le lingue inglese, italiana, francese, 
olandese, polacca, portoghese, russa, spagnola, tedesca e turca.

Luce di stato intelligente Le funzioni sono associate a un colore, fornendo a colpo d’occhio informazioni sul 
funzionamento.

Software di 
programmazione CPS 
(Customer Programming
Software)

Permette la connessione della CLP a un PC tramite un cavo dati per personalizzare le 
impostazioni della radio.

Configurazione radio Configura i canali radio, le frequenze e i codici da un elenco pre-programmato senza 
l’uso di un computer.

Scansione* Monitora l’attività della radio per comunicazioni più veloci ed efficienti.

Design slanciato La CLP è una radio unica: grande quanto il palmo di una mano, è più piccola del 40% e 
più leggera del 50% rispetto agli altri prodotti analoghi.

Audio Prestazioni radio chiare e forti, per comunicazioni sicure anche in ambienti rumorosi.

Antenna interna L’antenna integrata offre ampia copertura in un design compatto.

Durabilità Progettata e realizzata per sopportare un uso quotidiano. Soddisfa le specifiche 
MILSTD 810.

Batteria Le batterie agli ioni di litio offrono 9-14 ore* di conversazione e ascolto per il servizio 
nei turni più lunghi.

Potenza 500 mW in uscita.

Banda di frequenza Funziona su 8 canali nella banda di frequenza PMR446.

Abilitazione soluzioni 
voce integrate

Consente accesso vocale in tempo reale fra gli utenti delle radio bidirezionali Motorola,
i dispositivi TEAM VoWLAN e i computer mobili ad abilitazione vocale.

Protezione anti-microbica** Aiuta a prevenire la crescita di muffe e germi sulla superficie della radio.

Motorola è un’azienda all’avanguardia, con una lunga storia di innovazione.
Continuiamo a inventare dispositivi di prossima generazione: per connettere le 
persone, offrire mobilità e rendere la tecnologia personale.

“Sempre con me, ma mai d’intralcio – la radio CLP è l’ideale per 
rimanere connessi con colleghi e clienti”.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

OSPITALITÀ 

RISTORAZIONE

CARATTERISTICHE
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PER MIGLIORARE FUNZIONALITÀ E PRESTAZIONI.

Gli accessori Motorola Original consentono di migliorare la produttività del personale 
e della radio CLP. Una varietà di opzioni di trasporto, auricolari, batterie e caricatori 
permettono di creare il sistema di comunicazioni più adatto a ogni singola situazione.

ACCESSORI PER 
MOTOROLA CLP

Auricolare con pulsante 
PTT in linea

Caricatore multi-unità

RADIO BIDIREZIONALE MOTOROLA CLP PMR446 A USO LIBERO SENZA LICENZA 
ACCESSORI

Fermaglio magnetico

* A seconda del tipo di batteria e dell’uso
** Le proprietà anti-microbiche non proteggono gli utenti o gli altri da batteri, virus, germi o altri organismi patogeni. Pulire sempre questo prodotto con cura prima e dopo 

ogni utilizzo. Non applicabile per gli accessori.

Fondina per cintura 
girevole

ACCESSORI PER IL TRASPORTO
Opzioni di trasporto flessibili offrono la libertà di 
indossare la radio CLP come si desidera. La fondina 
che si aggancia alla cintura è così leggera che ci si 
dimentica persino di averla addosso. Un esclusivo 
supporto magnetico per il trasporto consente di 
indossare la CLP ovunque: sul risvolto della giacca, nella 
tasca della camicia o agganciata alla vita.

AURICOLARI
La CLP deve essere abbinata a un accessorio audio. 
Una varietà di comodi auricolari offrono un audio forte 
e chiaro e si adattano a ogni situazione di lavoro. Fra le 
altre cose, si possono avere un pulsante PTT facilmente 
accessibile e un microfono in linea per prestazioni 
affidabili.

BATTERIE
La batteria agli ioni di litio standard è progettata per 
offrire prestazioni fino a 9 ore. Per turni di lavoro più 
lunghi, una batteria agli ioni di litio ad alta capacità può 
offrire fino a 14 ore di servizio.

CARICATORI
Questo rivoluzionario design pulito consente di 
ricaricare rapidamente la radio Motorola CLP. 
Un caricatore multi-unità offre la possibilità di 
ricaricare comodamente fino a sei CLP Motorola 
simultaneamente. Il caricatore è dotato di una tasca 
posteriore per contenere l’auricolare mentre l’unità è 
sotto carica e può essere montato al muro ove vi siano 
problemi di spazio.

Per maggiori informazioni su come la radio bidirezionale Motorola CLP può arricchire la vostra attività, visitateci 
sul web all’indirizzo: www.motorolasolutions.com/emea/clp o cercate il vostro rappresentante o partner 
autorizzato Motorola più vicino su: www.motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us
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