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DISPOSITIVO MOBILE LTE MISSION CRITICAL LEX L10
SPECIALE DISPOSITIVO MOBILE LTE, OFFRE UNA NUOVA ESPERIENZA NELLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il dispositivo portatile Motorola LEX L10 Mission 
Critical LTE è stato concepito appositamente per 
consentire alle squadre di intervento impegnate nella 
gestione della sicurezza di lavorare in modo più sicuro, 
più “intelligente” e più rapido. Esso si rivolge al settore 
della pubblica sicurezza per rispondere ai requisiti 
unici del suo personale con dotazioni “mission critical” 
non disponibili nei normali smartphone destinati a un 
pubblico di consumatori generico.

PRESTAZIONI “MISSION CRITICAL“                                                
Dotato di forma slanciata ed elegante, il LEX L10 è progettato secondo 
canoni ergonomici per essere utilizzato con una sola mano, grazie alla 
trama in materiale antiscivolo del vano batteria estraibile e allo schermo 
tattile da 4,7 pollici. Include prestazioni audio fra le migliori della catego-
ria, con due altoparlanti da 1 watt nella parte anteriore, tre microfoni con 
soppressione del rumore e cancellazione dell’eco e un pulsante PTT tattile 
dedicato per una rapida “comunicazione vocale”. Grazie alla batteria ad 
alta capacità, il LEX L10 ha una durata di un intero turno di lavoro; quando 
deve essere ricaricato, il caricatore ad alta potenza è in grado di ripristin-
are la carica da zero all’80% in soli 60 minuti.
Il LEX L10 è reso sicuro dalla crittografia hardware FIPS 140-2 di livello 3, 
dall’SE (Security Enhanced) del sistema operativo Android e può contare 
su un avvio sicuro per contrastare le minacce informatiche. La radio può 
essere utilizzata in modalità discreta con l’accoppiamento sicuro al solo 
tocco con il LEX L10 tramite Bluetooth® Mission Critical, per controllare 
da remoto le zone della radio, i canali, il volume e lanciare un’emergenza. 
Il LEX L10 può inoltre essere accoppiato con gli accessori wireless Blue-
tooth Mission Critical per una semplice funzionalità PTT. 

ECCEZIONALE CONNETTIVITÀ
Che si tratti di dati, foto, video o voce, il dispositivo mobile LEX L10 
Mission Critical è studiato per trasmettere i contenuti all’utente in modo 
rapido, affidabile e sicuro. Sul campo, il LEX L10 offre una connettività ec-
cezionale alla rete 4G LTE e si può inoltre connettere ad altre reti, inclusi 
gli operatori 3G/UMTS e la Quad Band GSM. Il LEX L10 supporta anche i 
servizi IMS/VoLTE e IMS/SMS sulla rete 4G LTE oltre alle comunicazioni a 
circuito (voce) e tramite SMS.
Il dispositivo mobile LEX L10 Mission Critical LTE funziona:
Sulle bande 4G LTE: 3, 4, 5, 7, 8, 20, 26, 28
Sulle bande 3G/UMTS: 1, 2, 4, 5, 8
In Quad Band GSM: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
802.11 a/b/g/n Wi-Fi e Miracast

INTELLIGENZA DINAMICA 
Il dispositivo è dotato di interfaccia utente (IU) PSX (Public Safety
Experience) personalizzabile, “basata sui ruoli” e flessibile, prioritizza le
informazioni in maniera intelligente per presentare esclusivamente quello
che è importante in quel momento per l’utente, sulla base dell’attività in
cui è impegnato. Nei servizi di pattuglia, prioritizza l’ambiente circostante,
fornendo dettagli utili a chi vi deve operare.
Quando un agente viene dislocato nel territorio, per esempio, il dispositivo 
visualizza le informazioni relative all’incidente ed evidenzia il percorso 
migliore per arrivare sulla scena in modo da accelerare il tragitto e offre 
al contempo una preparazione di base su quello che si troverà all’arrivo. 
Sulla scena, quindi, guida l’utente con il flusso di lavoro personalizzato 
dell’agenzia, migliorando così la sicurezza e l’efficienza. L’interfaccia 
utente PSX, costruita per l’utente, visualizza le informazioni richieste al 
momento giusto: l’utente deve solo concentrarsi sulla missione che sta 
affrontando.
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UN VANTAGGIO “INTELLIGENTE” GRAZIE A UN’INTERFACCIA UTENTE DI PROSSIMA GENERAZIONE
L’interfaccia utente PSX si adatta agli incarichi e agli ambienti in continua mutazione, consentendo all’utente di lavorare 
contemporaneamente a più compiti e fornendo al tempo stesso un quadro completo della situazione.

Crea un’esperienza utente unificata fra i dispositivi offrendo maggiori opportunità di collaborazione e condivisione delle informazioni. 
È un’interfaccia intuitiva che mette la sicurezza al di sopra di tutto, adattandosi e focalizzandosi unicamente su ciò che serve. Inoltre, 
presenta le informazioni in maniera chiara e concisa, migliorando l’efficienza ed eliminando l’errore

INVIO SULLA 
SCENA
Arrivate preparati, 
disponendo di tutte 
le informazioni essen-
ziali sull’emergenza
che dovete affrontare

SULLA SCENA
Visualizzate tutte le risorse su 
cui potete contare
per una maggiore sicurezza ed 
efficienza.

EMERGENZE
Rimanete connessi 

mentre i soccorritori
rispondono a 

un’emergenza 
in tempo reale.

IN PATTUGLIAMENTO
Ricevete informazioni e

usate gli strumenti che vi
consentono di rispondere 

rapidamente.

IN CENTRALE
Rimanete connessi anche stando in 

centrale, per una maggiore produttività.

QUALI TIPI DI DISPOSITIVI DATI VOI, O LE VOSTRE 
SQUADRE DI PRIMO INTERVENTO, USATE SUL LAVORO?

IL78%
USO UNO SMARTPHONE

Studio di settore sulla pubblica sicurezza Motorola Solutions 2014 
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DATI UNIFICATI: LE APPLICAZIONI PER LA PUBBLICA SICUREZZA OFFRONO INFORMAZIONI 
COMPLETE NELLE SITUAZIONI CRITICHE 
Il lex L10 supporta un pacchetto di applicazioni per la pubblica sicurezza, studiate per sfruttare le informazioni privilegiate mission critical sul campo. Le applicazioni di 
pubblica sicurezza Motorola sono studiate appositamente per migliorare la conoscenza delle situazioni, combattere il crimine e offrire una migliore connessione con 
i cittadini. Esse migliorano inoltre l’efficienza automatizzando i processi manuali, massimizzando la precisione di rapporti e denunce e riducendo al minimo il tempo 
necessario per sbrigare le pratiche relative a reati minori. Di conseguenza, gli agenti, grazie alla minore quantità di incombenze amministrative, hanno più tempo da 
dedicare al pattugliamento. Le squadre d’azione possono visualizzare informazioni relative a un’unica posizione, localizzazione, presenza, materiali video e altre fonti dati 
per consentire un migliore intervento collaborativo. I gestori della rete hanno visibilità e controllo su comunicazioni unificate, applicazioni e “flotte” di dispositivi.

Applicazioni realizzate per il personale 
impegnato nella pubblica sicurezza e 

interfaccia personalizzabile (PSX)

Comunicazioni WAVE per gruppi di lavoro: offrono 
interoperabilità voce integrata tra i sistemi LMR 

(Land Mobile Radio) e le reti a banda larga

Consultazione di video in tempo reale: 
consente lo streaming bidirezionale di 
video in tempo reale e controllo remoto 

della fotocamera 

Portale dati intelligente: offre una 
mappatura a livelli di persone, risorse, 
eventi, allerte e situazioni in corso di 

sviluppo

•  Streaming Video in tempo 
reale

•  Automazione CAD (Computer 
Aided Dispatch) nella risposta 
alle richieste di intervento 

• PTT banda larga

•  Contravvenzioni elettroniche
•  Interrogazioni dati e 

messaggistica
•  E-mail e internet
•  Acquisizione dati

•  Localizzazione e gestione     
dei dispositivi

•  Controlli di identità
•  Gestione falsi allarmi
•  Raccolta di prove

•  Coordinamento durante gli 
interventi

•  Stesura rapporti
•  Mappatura e navigazione

TEMPO MEDIO DI LAVORAZIONE DI 
UNA RICHIESTA DI INTERVENTO
CONTRAVVENZIONI 

CARTACEE

CONTRAVVENZIONI 
ELETTRONICHE

ACQUISIZIONE 
MANUALE

ACQUISIZIONE 
AUTOMATIZZATA

ALLA 
CENTRALE

SULLA 
SCENA

TASSO DI ERRORE DEI DATI TEMPI DI DISBRIGO PRATICHE PER 
REATI MINORI

IMPORTANTE AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ, DELLA PRECISIONE DEI DATI E DEL FATTURATO NEI MODERNI 
PROCESSI AZIENDALI

12 GIORNI 8 ORE
POCHI 
MINUTI

30 MINUTI1%
30%
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L’ARTE DI UNA PROGETTAZIONE “MISSION CRITICAL”
Il dispositivo LTE LEX L10 Mission Critical offre un’eccezionale combinazione di hardware robusto, 
software potente e connettività a banda larga.

Pulsante di accensione/modalità incassato

Superficie superiore in gomma
Microfono superiore frontale

Presa jack per cuffie 3,5 mm 

Fotocamera 
anteriore 2 MP

Sensori luce ambientale 
/ di prossimità

Pulsante PTT zigrinato 

Tasti volume 
su/giù

Schermo tattile 
capacitivo 4,7”

Microfono 
inferiore frontale

Due altoparlanti 
anteriori 1 W 

Porta USB micro

Superficie alla base in gomma

Porta per stazione di ricarica

Costruzione robusta

Trama in materiale 
antiscivolo 

Vano batteria estraibile

Microfono posteriore

Flash LED ad alta potenza

Bluetooth 
Mission Critical 

Fotocamera posteriore 8 
MP

ALLOGGIAMENTO VEICOLARE 
RESISTENTE AGLI IMPATTI
Alloggia in sicurezza il LEX L10 
proteggendolo dagli impatti, e 
offrendo al tempo stesso accesso 
al display e ai pulsanti. Include un 
adattatore veicolare per la ricarica 
rapida della batteria.

CARICATORE DA TAVOLO
In grado di sopportare versamenti di liquidi, 
cadute e vibrazioni, è adatto sia per l’uso dietro 
una scrivania che su un veicolo di servizio, 
anche quando è sotto carica. L’interfaccia USB 
2.0 consente la sincronizzazione rapida dei dati 
con un PC da tavolo.

ACCESSORI LEX L10

CUSTODIA A FONDINA 
IN PELLE AD ACCESSO 
RAPIDO  
Risponde alle specifiche 
della pubblica sicurezza e 
offre un accesso rapido, 
senza bisogno di guardare 
lo schermo, al volume e ai 
pulsanti PTT dedicati.
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LTE

Versione Versione 9 3GPP

Classe di banda Banda 4, 13
Banda 14 (LTE per pubblica sicurezza)

Potenza di uscita 23 dBm +/- 2 dB (classe di potenza 3 UE)

Larghezza di banda 5 MHz, 10 MHz
Il volume dei dati a banda larga dipende dalle condizioni 
della rete

3G

Standard HSPA +/UMTS

Bande 1, 2, 4, 5, 8

2G

Standard GSM/GPRS/EDGE

Frequenze 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz

WI-FI

Banda di esercizio 2.4 GHz, 5 GHz

Standard 802.11 a/b/g/n

RETI PERSONALI (PAN)

Bluetooth Bluetooth 4.0 a bassa energia (LE - Low Energy) + velocità 
dati potenziata (EDR -Enhanced Data Rate)
Bluetooth wireless Mission Critical 
Velocità massima 2,1 Mbps
Profilo stereo A2DP

GPS

Servizi di localizzazione GPS autonomo
GPS assistito (aGPS)

GESTIONE DEL DISPOSITIVO

Gestione e configurazione 
da remoto 

Supporta OMA-DM (Open Mobile Alliance
Device Management)

VIDEO E IMMAGINI

Formati supportati H.263, H.264, MPEG-4 SP, VP8, JPEG (.jpg),
GIF (.gif), PNG (.png), BMP (.bmp), WebP
(.webp)
Formati supportati per riproduzione, streaming e 
registrazione

Tipi di file supportati 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4), WebM 
(.webm), (.mkv)

Qualità di registrazione video 1080p HD fino a 30 fotogrammi al secondo (fps)

Nota: video e immagini sono provvisti di marcatura temporale per agevolare la documentazione 
delle prove

AUDIO  

Formati supportati MP3, WAVE, AAC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, Vorbis

Tipi di file supportati MP3 (.mp3), WAVE (.wav), 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4, m4a), 
ATDS raw AAC (.aac), MPEG-TS (.ts), FLAC (.flac), MIDI (.mid, 
.xmf, .mxmf), RTTTL/RTX (.rtttl, rtx), OTA (.ota), iMelody (imy), 
Ogg (.ogg), Matroska  (.mkv)

Uscita Due altoparlanti frontali 1 W,
Livello di pressione sonora (SPL) 106 dB
Presa audio 3,5 mm (stereo)
Bluetooth (A2DP stereo)

Ingresso Tre microfoni a riduzione del rumore e cancellazione dell’eco

FONDINA IN PELLE AD 
ACCESSO RAPIDO 

Dimensioni (A x L x P) 145 x 90 x 50 mm 
(5,7 x 3,5 x 2,0 in)

HARDWARE

Processore 2,3 GHz
Qualcomm MSM8974AB
Processore Quad Core 

Display 4,7” 720X1280
Schermo tattile capacitivo

Memoria 2 GB RAM
16 GB eMMC
Espandibile a 64 GB con scheda microSD™ 

Fotocamera Fotocamera posteriore 8 MP
Messa a fuoco automatica
Flash LED ad alta potenza 
Zoom digitale
Fotocamera frontale 2 MP

Sensori Sensore di prossimità
Sensore luce ambientale
Sensore accelerometro
Sensore barometrico
Bussola elettronica

Porte USB 2.0 ad alta velocità
Presa audio 3,5 mm (stereo)
Porta accessori/caricamento

Batteria Standard - 2280 mAh, 10 ore
Alta capacità - 4560 mAh, 20 ore

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (A x L x P) 143 x 72,6 x 13,9 mm
5,62 x 2,85 x .547 in 

Peso 195 g 
incl. batteria standard

Durabilità Continua a funzionare anche dopo diverse cadute 
su pavimento in cemento da un’altezza di 121 cm
Sottoposto a test di caduta usando standard 
MIL-STD-810G
Metodo 516.6, Procedura IV
IP67 (immersione in acqua fino a 1 metro per 30
minuti)

Temperatura di esercizio Fra -10°C e +55°C (fra 14°F e 131°F)

Temperatura di stoccaggio Fra -30°C e +65°C (fra -22°F e 149°F)

SOFTWARE

Sistema operativo Android™ KitKat 4.4.4

Interfaccia utente Software PSX (Public Safety Experience)

Messaggistica SMS/MMS
E-mail (Corporate Sync, POP3,
IMAP, Push Email)

Internet Browser AOSP standard
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Specifications subject to change.

ACCESSORI GENERICI

Caricatore da tavolo 
resistente agli impatti 

Alloggiamento veicolare

SPECIFICHE FISICHE

Dimensioni (A x L x P) (6,0 x 5,0 x 3,5 in) Z

(152 x 128 x 89 mm) (6,1 x 3,0 x 2,2 in)

(155 x 76 x 56 mm)

Peso 363 g (12,8 oz) 135 g (4,8 oz)

SPECIFICHE AMBIENTALI

Temperatura di esercizio 32°F to 113°F (0°C to +45°C) -4°F to 131°F (-20°C to +55°C)

Temperatura di stoccaggio -40° F to 158°F (-40°C to 70°C) -40° F to 185°F (-40°C to +85°C)

Umidità 95% at 113°F (45°C) for 8 hours 
(non-condensing)

95% at 131°F (55°C) for 8 hours 
(non-condensing)

DURABILITY

Salt Fog Yes Yes

Vibration Yes Yes

Drop Yes Yes

Shock (Functional) Yes Yes

Shock (Crash Hazard) Yes, MIL-STD-810G, 75G impact

ESD Yes Yes

Solar Radiation Yes

Liquid Resistance Yes Yes

SAFETY REGULATORY

Electrical Safety US: UL60950 US: UL60950  

EMI/RFI FCC part 15, Subpart B, Class B

ANSI C63.4 2009 FCC part 15, Subpart B, Class B

ANSI C63.4 2009

Flammability ANSI/UL-94 and ASTM Standards ANSI/UL-94 and ASTM Standards

ELECTRICAL

Power Supply External power supply input 100-
240VAC output 5.0VDC 1.2A

12V-24V, 5.0VDC, 1.2A

Power Input 5.0 VDC, 1.2A 5.0 VDC, 1.2A

DC Output 5.0VDC 5.0VDC

Power On With device insertion With device insertion

OPTIONAL ACCESSORIES

Vehicle Ram® Mount Kit
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