
CENTR.O. 
CENTRALE OPERATIVA
TRASPORTABILE

CENTR.O.
CENTRrale Operativa trasportabile Integrata per le 
emergenze All-In-One

La Centrale Operativa Campale è una soluzione  
All-in-One (AiO) pronta all’uso realizzata da Sinora.

Ideata per le attività di primo intervento, questa 
soluzione è un sistema pronto all’uso; La centrale 
operativa All-In-One è stata realizzata su 
indicazioni di operatori di Protezione Civile che 
hanno richiesto un prodotto in grado di soddisfare 
la necessità di arrivare sul luogo dell’emergenza, 
aprire il contenitore, accendere il PC ed essere 
connesso alla rete radio.

All’interno di un robusto contenitore da trasporto 
in ABS sono assemblati l’alimentatore, la batteria, 
la/le radio DMR o TETRA di Motorola Solutions, 
i monitor HD ed il personal computer dotato del 
software di centrale di Comando e Controllo.

Per facilitare l’operatore, sono stati inseriti due 
speaker ed un mixer audio di alta qualità, capaci di 
gestire voce e volume delle radio e delle notifiche 
provenienti della centrale operativa. 

La soluzione di base ha due varianti principali:
• Una soluzione assemblata e fornita con un 

notebook ed un monitor HD;
• Oppure assemblata con due monitor HD ed 

un Personal Computer automotive.

Il personal computer in dotazione è fornito 
secondo le specifiche esigenze del software di 
Comando & Controllo installato a bordo.

L’alimentatore caricabatteria è in grado di 
ricaricare le batterie all’interno del contenitore, 
alimentare il personal computer, i monitor e le 
radio assemblate.

• Maniglie laterali auto-bloccanti;
• Trasportabile con trolley;
• Cerniere e serrature a molla;
• Radio DM4xxx o MTM3xxx;
• Notebook o PC fanless di ultima 

generazione;
• Monitor per l’opzione dual;
• Presa audio per Microfono;
• Presa MultiUSB per C.O.;
• Presa BNC per antenna;
• Alimentatore carica-batteria 

220V/12V;
• Presa VDE con tasto ON/OFF;
• Batteria/e tampone per circa 1 ora di 

autonomia.

Sinora Srl   |   Riccione - Milano - Bologna - Roma   |   www.snrsolutions.it Sinora Srl   |   Riccione - Milano - Bologna - Roma   |   www.snrsolutions.it



OPZIONI
CENTR.O. SWAP CENTRale Operativa 
 trasportabile All-In-One con 
 software UniqueSWAP

CENTR.O. TRBOnet  CENTRale Operativa 
 trasportabile All-In-One con 
 software TRBOnet

CARATTERISTICHE
Radio assemblate  DMR DM series 
  TETRA MTM series

Alimentazione  12v / 220v

Batteria tampone  Ah (1 h Standby)

Contenitore  Antiurto  
  Trolley e maniglie 
  Stagno a richiesta

Connessioni  USB / Audio / Mic 
  Ant. RTX N 

Colore principale  Nero e Grigio Sinora

Monitor  22” 16/9 HD

Computer  Notebook 
  PC automotive

Applicativo di centrale Swap 
  TRBOnet

Dimensioni H L P (mm) 234 x 1199 x 419

Protezione 
Civile, CRI, 
Difesa, VVF
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