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ACCESSNET®-T IP 
SMART
QUALITA' e PRESTAZIONI
Stai cercando servizi TETRA premium per qualsiasi tipo di implementazione? 
ACCESSNET®-T IP SMART  combina comunicazioni efficienti, alta efficienza di 
uso delle frequenze, copertura radio affidabile e massima scalabilità: massime 
prestazioni, sempre e ovunque. Approfitta di SMART di HYTERA con la sua 
facilità di installazione e manutenzione, un software di gestione moderno ed 
elegante ed aumenta in pochissimo tempo l'efficienza del tuo gruppo di lavoro.

MASSIMO RAPPORTO COSTI 
BENEFICI
SMART stabilisce un nuovo recdord di 
rapporto costo-benefici per un'infrastruttura di 
rete TETRA. I costi di esercizio eccezionalmente 
bassi e le opzioni di manutenzione remota del 
sistema TETRA, tra cui configurazione ed 
aggiornamenti, garantiscono operazioni facile e 
complete

ALTA AFFIDABILITA'
I tuoi utenti hanno bisogno di comunicazioni affidabili, sempre ed 
ovunque? SMART aumenta la disponibilità della rete TETRA con 
il suo design ridondante sia per l'hardware che per il software: la 
tecnologia radio di tipo trunking altamente efficiente ed 
interfacce standard per le applicazioni completano la soluzione

PRONTO AL FUTURO?
Con la sua interfaccia versatile e l'espansione a soluzioni 
di comunicazione a banda larga come Push-To-Talk (PTT) 
su cellulare (PoC), SMART è anche ben attrezzato per le 
esigenze future. Già oggi!

MASSIMA SCALABILITA'
"SMART cresce con te": SMART copre 
completamente i requisiti quando sono necessari la 
massima flessibilità e disponibilità per le crescenti 
esigenze delle comunicazioni mission-critical. 
Massima espandibilità e flessibilità per le 
applicazioni più versatili!

COMPATTO e FACILE DA USARE
Comodo, compatto e assolutamente affidabile: lasciati 
convincere dal sistema SMART con il suo design 
altamente integrato sottile e modulare. Inoltre, SMART 
offre la base ottimale per l'integrazione in soluzioni 
personalizzate. Con il sistema di gestione della rete (NMS) 
facile da usare e basato sul pagine Web è possibile 
garantire un semplice monitoraggio della rete, 
inclusa un'evoluta amministrazione dei terminali 
radio e degli aggiornamenti software.

MASSIMA INTEROPERABILITA'
SMART garantisce la massima compatiblità con i terminali radio 
TETRA. Questo permette la massima flessbilità e libertà per 
estensioni future. Con l'aumento delle esigenze, puoi fare 
affidamento sul fatto che l'infrastruttura utilizzata fino ad ora 
continuerà ad essere utilizzata al 100%.



Numero di siti Massimo 5

Numero DIB-R5 Outdoor Massimo 10

Portanti e canali di comunicazione per sito Massimo 2 portanti per sito 
per 8 slot totali

Numero massimo di terminali supportato Fino a 1000, licenza base 
100 terminali

Dispatcher connessi via IP Massimo 5 (licenza 
opzionale)

Chiamate telefoniche attive Massimo 1 per 
sito (opzionale)

Ridondanza del controllore di sito Supportata con due
DIB-R5 Outdoor

Ridondanza di un portante TETRA Supportata con due
DIB-R5 Outdoor
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Hytera Mobilfunk GmbH reserves the right to modify the product design  
and the specifications. In case of a printing error, Hytera Mobilfunk GmbH does not 
accept any liability. All specifications are subject to change without notice. 

Encryption features are optional and have to be configured separately; they are 
also subject to German and European export regulations.
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