
Il primo servizio
italiano di Internet Radio

Una tecnologia nuova per le tue comunicazioni



IoT e
telecomunicaz
ioni: la svolta.

Dopo i successi raggiunti con le telecomunicazioni

VoIP, Parlanet lancia un nuovo servizio che sfrutta a

pieno le tecnologie innovative dell'Internet of Things:

le internet radio. Un nuovo modo di comunicare

globalmente che sfruttando le reti mobili di ben 100

paesi del mondo, fa viaggiare le tue comunicazioni

ovunque vorrai, in real time, alla velocità della luce!
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Un servizio fondamentale per la gestione di

flotte aziendali, nei settori della sicurezza,

della logistica, della distribuzione, del

commercio.

Comunicare contemporaneamente con tutti i

tuoi dipendenti, con un singolo o con gruppi

di essi, non è mai stato così semplice,

immediato e fattibile ovunque essi si trovino.

Con o senza la presenza di un punto di

gestione centrale costituito da un classico

PC, che ti permette anche di conoscere la

POSIZIONE GPS di ogni terminale, la internet

radio ti semplifica il lavoro e consente un

risparmio TOTALE dei costi di licenza

ministeriale per l'assegnazione delle

radiofrequenze.

03



Una gamma
completa.

Una gamma di modelli di radio network completa, per

coprire qualsiasi esigenza. Con o senza display,

portatili o per installazioni fisse, resistenti ad acqua ed

urti, per utilizzi in condizioni estreme, tutti i modelli

sono caratterizzati da un'alta affidabilità di grado

militare, sono radio costruite per durare nel tempo.

Usano le reti mobili globali o il wifi aziendale. Per

essere sempre raggiunti da tutte le reti mobili di tutti

gli operatori del mondo.
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Una piattaforma
software affidabile e
completa.

Il software (opzionale) che consente la gestione

centralizzata della flotta aziendale, è altamente affidabile e

basato su tecnologia webserver ridondante. Via software e

con l'uso di un pc con cuffie/casse/microfono è possibile

comunicare con tutti i dipendenti, con gruppi di essi o con

un singolo. Conoscere la posizione GPS attraverso una

mappa in tempo reale, così come tracciare i percorsi

effettuati, non è mai stato così semplice.



Chiedici una
prova

Contatta il tuo agente, oppure scrivi a info@parlanet.it o

chiamaci allo 081.190.29.633, e chiedi una prova gratuita

del servizio internet radio. Saremo lieti di illustrarti i suoi

punti di forza ed i costi molto competitivi, facendoti

toccare con mano la qualità delle radio e la robustezza

dell'intera piattaforma.


