
  

  

 

 

Tetraflex Group Bridge 

IlTetraFlex® Group Bridge ti permette di effettuare chiamate di gruppo tra qualsiasi network TETRA o 

analogico, creando interoperabilità tra diversi sistemi . 

Comunicazioni totalmente flessibili 

TetraFlex® Group Bridge è una soluzione altamente flessibile. Può essere 

usata per migliorare le chiamate di gruppo e i messaggi SDS tra networks 

indipendenti, da un network Tetraflex a qualsiasi altro network TETRA, o 

anche da un network TETRA ad uno analogico. 

Porta chiarezza nelle situazioni complicate 

La soluzioneTetraFlex® Group Bridge  è adatta per creare qualsiasi comu-

nicazione organizzata trasversalmente tra organizzazioni che sono solita-

mente organizzate su network differenti. 

Un tipico esempio include le chiamate di gruppo tra militari, polizia e 

altre unità di emergenza, o anche tra networks locali, regionali o naziona-

li, durante le catastrofi ed altre operazioni di mission critical. 

È anche un’ideale soluzione per la costruzione di siti dove qualche CON-

TRACTOR ha necessità di essere connesso al network principale. 

Con il TetraFlex® Group Bridge, è possibile anche connettere soluzioni 

tetraflex portatili in REMOTE LOCATIONS al network principale, o esten-

dere il network principale con la copertura indoor. 

Il TetraFlex® Group Bridge porta anche un vantaggio nel supportare le 

caratteristiche per una lenta migrazione da analogico a digitale TETRA.  

Completa interoperabilità e facilità d’uso 

Un TetraFlex® Group Bridge può supportare 32 

ponti, fatti da 4 diversi networks TETRA o ana-

logici in qualsiasi combinazione per ogni grup-

po. 

Il TetraFlex® Group Bridge nasce come un’intui-

tiva e facile da usare interfaccia utente grafica, 

distribuita come applicazione software che può 

essere installata su un computer Windows  

Funzionante, poco costosa e versatile 

La capacità di connettersi direttamente al 

network TetraFlex® rende TetraFlex® Group 

Bridge una soluzione davvero efficace.Ogni 

nodoTetraFlex® è capace di connettere più di 

200 applicazioniTetraFlex® Group Bridge .Il 

TetraFlex® Group Bridge usa un’unità radiomo-

bile TETRA per connettersi a qualsiasi altro 

network TETRA, e può connettersi ad un net-

work analogico attraverso un’unità radiomobi-

le analogica. 



 

Esempi 

 

Esempio: Group Bridge Routing Table  

Esempio: Connessione di network diversi TETRA e analogico  


