
SOLUZIONI ST.RI.T.
Le STazioni RIpetitrici Trasportabili rappresentano 
una serie di soluzioni campali sviluppate ed evolute 
nel tempo da Sinora. La serie è disponibile nella 
versione monosito o multisito con link e controllo 
remoto LTE.

ST.RI.T. Offre migliori prestazioni, produttività e 
valore grazie alla tecnologia digitale che garantisce 
maggiore capacità ed efficienza dello spettro 
di frequenze, comunicazioni dati integrate e 
comunicazioni voce avanzate.

ST.RI.T. è ideale per le organizzazioni e 
professionisti che richiedono una soluzione 
strategica campale come la Protezione Civile, 
l’Esercito e la CRI o comunque per allocazioni 
temporanee.

ST.RI.T. offre una soluzione, basata su standard 
ETSI (DMR o Analogico), che permette di 
lavorare in situazioni critiche e di emergenza. La 
remotizzazione dei connettori sul pannello frontale 
ottimizza l’uso della stazione ripetitrice.

ST.RI.T. è una soluzione dual-mode (Analogico/
DMR) e può essere assemblata sia con la stazione 
ripetitrice SLR5500 di Motorola Solutions che con 
il ripetitore Kairos di Radio Activity.

In caso di guasto i dati di programmazione 
sono salvati nella memoria disponibile e auto 
programmabile del sistema.

ST.RI.T.K

ST.RI.T
STAZIONE RIPETITRICE
TRASPORTABILE

ST.RI.T+
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CONFIGURAZIONI
Sono disponibili 4 versioni di ST.RI.T., evolute sulla 
base delle esigenze espresse da Clienti Mission 
Critical.

ST.RI.T  
soluzione mono sito con ripetitore SLR5500.

ST.RI.T.K  
assemblato con ripetitore Kairos di Radio Activity.

ST.RI.T.+  

ST.RI.T. plus è una configurazione complessa ed 
evoluta nata per predisporre una rete IP-Site 
Connect campale. Tramite Interconnessione IP, 
si riesce ad estendere la copertura della propria 
rete radio sul territorio per mezzo di più ripetitori 
campali interconnessi tra loro. La connessione tra 
siti può avvenire in maniera tradizionale oppure 
tramite modem 3G/4G multi SIM integrato nella 
configurazione ST.RI.T.+.

ST.RI.T.S+  

ST.RI.T.S. Plus è la stessa struttura ST.RI.T.+ in 
contenitore stagno*.

CARATTERISTICHE
Ripetitori installabili  DMR SLR5500 
  DMR KAIROS

Alimentazione  12v / 220v

Batteria tampone ST.RI.T 2 x 7 Ah 
 ST.RI.T.K 2 x 7 Ah 
 ST.RI.T+  2 x 20 Ah 
 ST.RI.T.S+  2 x 20 Ah

Assemblaggio  RACK 19”

Opzioni installazione   Fligth Case 
  Trolley e maniglie 
  Stagno a richiesta* 
  In armadio rack 19”

Connessioni  USB / Audio / Mic / GPS 
  Ant. RTX N / LTE / WiFi

Colore principale  Nero e Grigio Sinora

Peso  ST.RI.T  26,6 Kg 
 ST.RI.T.K  22,3 Kg 
 ST.RI.T+ 55 kg 
 ST.RI.T.S+ variabile

Dimensioni H L P  ST.RI.T 615 x 545 x 235 
 ST.RI.T.K 615 x 545 x 235 
 ST.RI.T+ 660 x 545 x 75 
 ST.RI.T.S+ variabile
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