
PARLIAMO DI AFFARI 

Grazie ai moderni sistemi di comunicazione mobile siete
già in grado di contattare clienti, fornitori e partner in
qualunque luogo e momento. Ma quando si tratta dei
vostri dipendenti?  Riuscite a comunicare in modo facile
ed economico con tutti loro all’interno del vostro
ambiente lavorativo? 

Con le radiotrasmittenti Motorola CLS446, ciascun
dipendente può essere sempre pronto a rispondere ad
una richiesta di aiuto o informazioni: basta premere un
tasto. 

Niente tariffe di chiamata, canoni o contratti ***: un
solo acquisto iniziale, che verrà subito ripagato dai
numerosissimi vantaggi in termini di produttività.

PARLIAMO DI SUCCESSO

Fate parlare tutti! L’efficienza della vostra
attività salirà alle stelle - particolarmente se
lavorate a contatto diretto con il cliente, e un
servizio ottimo è quindi estremamente
importante.

GRANDMAGAZZINI

Grazie alla ricetrasmittente CLS446, gli addetti
alla cassa possono controllare i prezzi sul
momento, o il personale addetto al customer
service può parlare con lo staff di magazzino per
controlli dello stock e aggiornamenti sulle
consegne: tutto questo mentre il management
può seguire le conversazioni e, se necessario,
intervenire.

RISTORANTI

Se il personale addetto al servizio chiama i
maître quando un tavolo è pronto, potrete far
sedere più clienti in meno tempo. Allo stesso
modo, il personale di cucina può chiamare il
personale addetto al servizio quando gli ordini
sono pronti.

BASTA PREMERE UN TASTO…

HOTEL 

Check in, preparare le stanze… i rapidi ritmi
dei moderni alberghi, necessitano di un
contatto continuo tra i pochi membri del
personale, per garantire che lo staff possa
soddisfare ancora più velocemente le
richieste dei clienti.

EVENTI

Organizzatori, PR e addetti al ricevimento,
personale di sicurezza, autisti e addetti al
catering: metteteli in grado di comunicare, e
la vostra giornata importante sarà un sicuro
successo.

PROGETTATO PER IL LAVORO 

Il design e le funzioni della ricetrasmittente CLS446
sono perfetti per gli ambienti di lavoro in cui si è spesso
a contatto con i clienti:

Design compatto

Solo 153 grammi: i CLS446 non pesano, e grazie alle 
dimensioni ridotte possono essere indossati con 
discrezione e comodità. Il supporto da cintura è in 
dotazione.

Batterie a lunga durata

La batteria ricaricabile agli ioni di litio permette fino a
12* ore di conversazione (più di un turno di lavoro). 
Per un funzionamento prolungato è possibile inserire 
tre pile standard alcaline AAA nell’adattatore 
portabatterie.

Facilità d’uso

La manopola di comando on/off/volume, l’indicatore 
di carica delle batterie, il grande tasto per parlare ed 
il display a cristalli liquidi di facile lettura fanno del 
CLS446 il mezzo di comunicazione ideale per 
mantenere la comunicazione tra i vostri team.

Funzionamento gratis

Niente tariffe mensili, scatti, canone o contratti
***. Vi basterà caricare la batteria per usufruire
della comunicazione voce, completamente gratis.

Comunicazione chiara

Evitate la congestione scegliendo tra 8 canali e
121 codici: otterrete sempre un segnale chiaro e
privo di interferenze. Grazie al set iperleggero
cuffia/microfono in dotazione e al semplice
sistema di comunicazione con un solo tasto, non
perderete mai una chiamata.

Copertura

Una copertura fino a 5 km/3 miglia**: più che
sufficiente per la maggior parte degli alberghi,
ristoranti e negozi situati in un unico edificio.

Chiamata con tono o silenziosa

Scegliete tra tre toni di chiamata o selezionate
l’allarme VibraCall™ per ricevere chiamate senza
disturbare.

* Funzione tipica:  5% trasmissione, 5% ricezione e 90% standby
** A seconda del tipo di ambiente e delle condizioni

VI SERVE UNA RISPOSTA VELOCE?



MOTOROLA e il Logo Stilizzato M 
sono marchi registrati presso l’ufficio brevetti
U.S. Patent and Trademark Office. Tutti gli altri 
nomi di prodotti o servizi sono marchi registrati 
dei rispettivi proprietari.
© Motorola, Inc. 2003. 

CLS.DL/IT/02/04

DESIGN SEMPLICE, ELEGANTE E COMPATTO

Antenna di
piccole
dimensioni e
non ingombrante  

Grande tasto per la
comunicazione, facile da usare

Schermo a
cristalli liquidi
retroilluminato,
con icone
sempre ben
visibili 

Tasti UP e
DOWN per la
programmazio
ne e il cambio
del canali 

Manopola
on/off e
regolazione
volume 

Funzione di
scansione dei
canali one-
touch

Facile
navigazione
grazie alla
selezione del
menu ed al
blocco tastiera

COMUNICAZIONE 
PER UNA MAGGIORE 
SODDISFAZIONE 
DEL CLIENTE

LA RISPOSTA SU MISURA A TUTTE LE VOSTRE
ESIGENZE DI LAVORO: UN ACCESSORIO
ORIGINALE MOTOROLA

Grazie alle cuffie hands-free (viva voce) ed alle
numerose opzioni di alimentazione e di supporto,
le vostre radio CLS446 sono personalizzabili per
tutte le vostre esigenze, ed anche di più!

Caricabatterie Multiplo
(Clonazione, e carica rapida)
IXPN4008AR (PresaUK)
IXPN4009AR (Presa EURO)

Caricabatterie singolo
(carica, rapida)
IXPN4006AR (Presa UK)
IXPN4007AR (Presa EURO)

Batterie ricaricabili 
agli ioni di litio 
SNN5571AR

Portabatterie AAA 
IXEN4004AR

Custodia con 
cinghia regolabile 
HCLE4108AR

Auricolare con microfono 
Push-to-Talk 
HMN9025BR

Cuffia iperleggera con
microfono (in dotazione)
NTN9159CR

CARATTERISTICHE TECNICHE

• potenza 500 mW 

• 8 canali

• 121 codici di eliminazione interferenze
(83 digitali e 38 analogici)

• Cifratura voce

• VOX con cuffia iperleggera (incluso)

• Blocco tastiera

• Toni di chiamata e allarme silenzioso Vibracall™ 

• Durata batterie: fino a 12 ore

• Schermo a cristalli liquidi retroilluminato 

• Indicatore di carica delle batterie

• Capacità di clonazione (con caricatore multi-unità) per 
trasferire le impostazioni da una radio all’altra

• Compatibilità con batterie AAA
(con portabatterie optional)

• Collegamento accessori con doppio jack

• Garanzia di un anno con sostituzione

MOTOROLA PER IL BUSINESS

Motorola è un leader mondiale nelle comunicazioni e

soluzioni per l’elettronica, con 75 anni di esperienza ed

innovazione. Il nome Motorola significa la sicurezza di

avere investito in un prodotto di tecnologia avanzatissima,

progettato e costruito secondo i più alti standard.
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RICETRASMITTENTI

SENZA CANONE, SCATTI O CONTRATTI 
*** Soggette alle disposizioni legislative locali

PARLIAMO DI COSE UTILI

Microfono / Altoparlante
remoto  
HMN9026BR

CONTENUTI DELLA
CONFEZIONE:

Ricetrasmittente CLS446 
Caricabatterie singolo 

Batteria ricaricabile agli ioni di litio 
Supporto per indossare la radio

Cuffia iperleggera per l’uso hands-free(viva voce)

h = 105 mm

w = 51 mm


