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RAYTALK SPINGE IL TUO BUSINESS SULLA SICUREZZA CON LE NUOVE
SOLUZIONI WIRELESS
partecipa

RayTalk si presenta alla 15a rassegna internazionale biennale SICUREZZA 2010 con le più robuste
e affidabili soluzioni Wireless per applicazioni Outdoor ed Industriali. “I prodotti RayTalk sono da
sempre noti per la loro estrema robustezza perché in grado di garantire massima affidabilità in
condizioni e ambienti ostili.” dichiara Gianluigi Savioli, Founder & CEO del gruppo RayTalk Industries, “inoltre l’estrema flessibilità delle componenti hardware e software garantisce l’integrazione
totale per reti Municipali di Videosorveglianza, WISP o Industriali, come ad esempio il nuovo Link
Wireless per Videocamere Analogiche in grado trasportare il segnale proveniente da telecamere
analogiche su ponte wireless o come la CPE Dual Band che può operare su doppia frequenza 2,4GHz
o 5,4GHz switchabile via software”.
Fra le proposte sempre più avanzate e innovative, oggi RayTalk vanta le soluzioni Outdoor e Indoor
in tecnologia MiMo - Multiple Input Multiple Output basate su standard IEEE 802.11n.
I sistemi Punto-Punto MiMo da Outdoor con antenne a doppia polarizzazione permettono comunicazioni ad altissime performance con Data Rate fino a 300Mbps ideali per la trasmissione di segnale
video proveniente da videocamere Megapixel sempre più generose nella qualità delle immagini,
ma allo stesso tempo onerose nell’occupazione di banda anche se dotate della codifica H264. Con la
tecnologia MiMo il flusso dati è diviso tra due antenne in doppia polarizzazione e inviato tramite più
segnali radio; il ricevitore rileva e analizza i flussi ricevuti separatamente e li aggrega a livello radio
nel flusso originario. La proposta RayTak MiMo N Outdoor si articola nei prodotti RT-LinkMiMoS con
antenna a doppia polarizzazione integrata a 5GHz e RT-LinkMiMo con housing metallico e antenna
a 5GHz a doppia polarizzazione esterna.

RT-Link MiMoS

L’offerta sulle soluzioni Punto-Punto e Punto-MultiPunto native outdoor per connettività
wireless bridge è già ricca di soluzioni a 2,4GHz basate su standard IEEE802.11b/g o a 5GHz in
banda HiperLan basate su standard IEEE802.11a/h con antenna integrata o connettore N per
antenna esterna dedicata. Tutte le soluzioni Punto-Punto e Punto-MultiPunto RayTalk si contraddistinguono per la semplicità di configurazione e utilizzo al fine di ottenere il massimo delle
prestazioni con il massimo della semplicità grazie a potenti tool software integrati come il Site
Survey, l’Antenna Alignment, il Radio Tuning e il Thorughput Test.
In ambito di soluzioni Hot Spot, dove RayTalk vanta la leadership nazionale, vengono presentate a
Sicurezza 2010 le nuove soluzioni Net)))PASS (Network Public Automatic Subscription System)
per la gestione Automatica dell’accesso in Aree Pubbliche. Grazie al Net)))PASS è possibile
consentire l’accesso rapido e automatico anche con autenticazione mediante SMS, in tutte le Hot
Zone gestite dall’operatore, dall’Hotel, dal WISP con reti a copertura Rurale o Cittadina. Aldilà del
decreto Pisanu, fornire un accesso Internet a persone sconosciute senza tracciarne la navigazione
può essere estremamente pericoloso in quanto si diventa gli unici responsabili dei contenuti veicolati dall’utente finale attraverso il servizio. Non vanno sottovalutate anche le attività di Hacher che
possono semplicemente accedere a reti Hot Spot aperte per reperire informazioni sugli altri utenti
connessi. Dotarsi di un sistema di autenticazione e separazione delle reti e degli utenti permette
quindi di cautelarsi da possibili furti di informazioni o accessi impropri a Internet.
La gamma Indoor continua a crescere nella proposta professionale ad alte performance radio come
il RA-630 dotato di doppio connettore che realizza il diversity di antenna e dal RA-635S che si caratterizza per il suo design elegante e originale di aspetto simile ad un rilevatore di fumo. L’alta sensibilità di tali soluzioni (fino a -97dBm) permette di migliorare la ricezione del segnale proveniente dal
client, solitamente dotato di un modulo radio meno potente, e quindi di estendere l’area di copertura
del servizio wireless.
La nuova gamma RayTak MiMo N Indoor si compone di apparati innovativi basati sullo standard
mondiale IEEE 802.11n e sulla tecnica di trasmissione Multiple Input Multiple Output in grado di
potenziare notevolmente il protocollo di comunicazione tra i dispositivi WLAN sino a 300Mbps. Il
nuovo RA-M100 si distingue per il design estremamente elegante e compatto che lo rende ideale
per l’utilizzo in situazioni in cui l’impatto estetico debba essere valorizzato come uffici o alberghi.
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Segue

Il RA-M100Plus integra una Porta USB per chiavetta 3G di connettività HDSPA o dispositivo di
archiviazione di massa esterno per realizzare un server FTP. Il RA-M200 sfrutta al meglio il protocollo 802.11n in modalità 2Tx2R (2 flussi in trasmissione e 2 flussi in ricezione) e permette di raggiungere i 300Mbps di velocità dati aumentando il numero di informazioni trasmesse per unità di
tempo. Le soluzioni Access Point sono completate da una gamma completa di dongle USB 11n
1Tx1R, 1Tx2R con antenna integrata o removibile.
La partecipazione di RayTalk ai progetti per l’innovazione e il Made in Italy destinati al bando Industria 2015, portano l’azienda Pioniera Italiana del Wireless, verso nuove frontiere, spingendosi
verso avanzati e precisi criteri e sistemi per la georeferenziazione su reti wireless con prossimità
di pochi metri, fino ai network di convergenza dalle reti rurali alle digital cities, rappresentati dalle
principali arterie di comunicazione stradale. Questo è il confine che RayTalk si prefigge di affrontare nel prossimo futuro, con la ricerca e l’implementazione di test bed legati al Car-to-Car e al
Car-to-Infrastructure, per garantire connettività in movimento sulle strade coperte da reti
IEEE802.11p prossimo traguardo di un wireless sempre più diffuso e capace di connettere alla rete
chiunque, ovunque e in movimento.

RA-M100

RA-M100 Plus

RayTalk condivide il know how e l’esperienza specifica nel settore wireless, con tutti gli operatori di
settore, installatori, system integrator, rivenditori, all’interno della Wireless High-School con un
Academy interna dedicata alla formazione con programmi teorico-pratici, con percorsi di Certificazione attuabili anche presso il distributore autorizzato, portando poi i partecipanti fino alla Certificazione di Partner Ufficiale conseguibile direttamente in Academy RayTalk. (anche i corsi itineranti
svolti presso i distributori di canale, sono tenuti dallo staff e dall’R&D diretto di RayTalk).

RA-M200

RayTalk azienda è in grado di assistere i prodotti ed i suoi utilizzatori direttamente, garantendo
così tempi rapidi di risposta, una consulenza telefonica altamente qualificata e ovviamente, assistenza tecnica per la riparazione dei prodotti senza costi aggiuntivi, secondo i termini previsti dalla
Garanzia di 2 anni. Per Raytalk i servizi di assistenza tecnica, aggiornamento firmware e di aiuto
alla configurazione dei prodotti non sono mai stati dei codici a listino, ma piuttosto dei servizi forniti
gratuitamente.

RC-DM100

Per chi desiderasse invece accedere ad un servizio di assistenza ancora più approfondito sulle
RC-DM120Plus
soluzioni RayTalk come la configurazione da remoto e il calcolo di valutazione di tratta su link
outdoor (con specifici software) è a disposizione un listino servizi altamente competitivo. Fra i
servizi tecnici e di progettazione disponibili, oggi RayTalk è in grado non solo di fornire ma di
dimensionare sistemi per alimentazione a pannelli fotovoltaici, con batterie e regolatori digitali,
relay GSM per controllo e gestione o segnalazioni Alert, oltre ad accessori come filtri radio passabanda Hiperlan e protezioni antistatiche RF ed Ethernet per la schermatura elettromagnetica
delle installazioni outdoor più esposte.

RC-DM120

Gli sviluppatori e l’Italian R&D sono pronti ad accogliere le richieste di personalizzazione del
prodotto sia a livello firmware che hardware, grazie alle assembly line flessibili ed in grado di
realizzare dispositivi secondo i requisiti hardware, di robustezza meccanica e funzionalità richieste
per il singolo progetto.
Le tecnologie RayTalk, trovano collocazione nei mercati più importanti quali industria, municipalità, hotels, operatori WISP, ecc. e sono inserite dal CNIPA (Centro Nazionale di Informatica per la
Pubblica Amministrazione) ora DIGIT PA, nelle linee guida per l’adozione del wireless nella
pubblica amministrazione.
Un filo diretto con il mercato e gli operatori di settore, non solo per un contatto diretto personale,
ma per rendere disponibili Ingegneri, Tecnici e Commerciali, per analisi congiunte, promozioni,
evoluzioni di prodotto e assistenza tecnica diretta, con disponibilità dei laboratori al dialogo senza
filtri ed immediato, per ogni assistenza tecnica o installazione urgente, anche in supporto al canale.

RayTalk Industries S.r.l.
Via Nicolino di Galasso, 19
Zona Ind.le Galazzano 47899
Serravalle – Repubblica di San Marino (RSM)
Country code: +378 (non necessario dall’Italia)
Telefono 0549-901170
Fax: 0549-900890
www.raytalk.com

Quality Assurance:
ISO Quality System, Certificazioni CE,
WEE, RoHS, Percorso Hi-Reliability.
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