
E-PoC Gateway 2.0

www.entel.co.uk/gateway

Collegamento E-PoC ai sistemi radio esistenti

Comunicazioni 
Critiche in ambito 
professionale

  Collega e migliora i sistemi radio esistenti

  Compatibile con analogico e DMR Tier II

  Soluzione scalabile e a basso costo

  Facile da installare

Comunicazioni 
Unificate
Semplificate

COLLABORAZIONE
TOTALE



Tutto ciò che c’è da sapere
• Può essere utilizzata per estendere facilmente la 

gamma e le capacità dei sistemi analogici e DMR Tier 
II già esistenti.

• I sistemi radio esistenti trarranno vantaggio dalla vasta 
gamma di software e dispositivi E-PoC:

• Consente una migrazione semplice ed economica dai 
sistemi radio esistenti a E-PoC.

• Scalabile per soddisfare le esigenze di sistemi più 
complessi.

Vantaggi principali

-  Supporta reti multiple

-  Potenzia i sistemi radio già esistenti con 
le funzionalità E-PoC

-  Programmabile via etere (OTA)

-  Scalabile

-  Facile da installare

-  A basso costo

E-PoC Gateway 2.0
Collegamento E-PoC ai sistemi radio esistenti

Parte della Soluzione Entel E-PoC Push-to-Talk su cellulare (PoC/Wi-Fi), questo gateway a basso costo tutto in 
uno e facile da installare consente di estendere la gamma o migrare da sistemi radio esistenti.

Installazione in soli tre semplici passaggi

In meno di 5 minuti, le reti saranno 
integrate e pronte all’uso.

Approvazioni: www.entel.co.uk/red

Accendi il dispositivo

Contatti
Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, vi preghiamo di contattarci: 
Entel UK, 320 Centennial Avenue Centennial Park, Elstree, Borehamwood, Hertfordshire WD6 3TJ, Regno Unito

     +44 (0)20 8236 0032                  info@entel.co.uk                  entel.co.uk

Connettiti a Internet (via Ethernet o Wi-Fi)

Programma il Gateway 2.0 via etere 
(tramite il portale web sicuro)

E-PoC
PUSH-TO-TALK

© Copyright Entel UK

PROFESSIONAL

App per smartphone e 
tablet iOS/Android

Radio Serie DN400 
LTE PoC

Registrazione vocale,  
dati e chiamate avanzata

Dispatcher PC Dispatcher Android

275mm di larghezza

70mm di 
altezza

175mm di 
profondità
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Il software E-PoC di Entel è stato 
ottimizzato in collaborazione con 
TASSTA GmbH

https://www.entel.co.uk/products/epoc_pc_dispatcher_software_acc
https://www.entel.co.uk/products/epoc_pc_dispatcher_software_acc
https://www.entel.co.uk/products/epoc_pc_dispatcher_software_acc
https://www.entel.co.uk/products/epoc_pc_dispatcher_software_acc

