RICHIESTA ID PROVVISORIO

v.1.2

Per i sistemi automatici in attesa di autorizzazione ministeriale vi è la possibilità di un ID provvisorio
REGISTRAZIONE RIPETITORE v.1.0
rilasciato da BM-ITALIA con validità solo per il network.
 Per la connessione alla piattaforma BrandMeister Italia SERVER BM-2221, dopo aver ricevuto
l’ID procedere alla Registrazione Ripetitore con apposita modulistica scaricabile dal sito.
ACCESSO
AL SERVER
BM-2221
 Per la connessione alla piattaforma
BrandMeister
Italia
SERVERv.1.0
BM-2222, inserire la
password assegnata per effettuare la connessione.
Compilare il presente documento e rispedirlo all’indirizzo email team@digitalham.it con gli allegati
richiesti. Non saranno prese in carico richieste con documentazione parziale o con dati mancanti.
REGISTRAZIONE RIPETITORE v.1.0
Come da specifiche del Ministero, il nominativo provvisorio dovrà contenere il nominativo del SysOp
che ha inoltrato richiesta di autorizzazione per l’impianto ed essere del seguente tipo: I_IR0_IW0ABC.
Nel caso di più impianti ancora con istruttoria
pendente,
si dovrà ulteriormente
RICHIESTA
ID PROVVISORIO
v.1.0 discriminare fra gli
stessi aggiungendo alla medesima struttura un postfisso numerico diverso, prolungando in
I_IR0_IW0ABC_1, I_IR0_IW0ABC_2, etc.
E’ ammessa a livello di Network un’identificazione ridotta del nominativo provvisorio per quei sistemi
RIPETITORE
v.1.0dovrà essere del tipo:
nel quale non è possibile l’utilizzo di tuttiREGISTRAZIONE
i caratteri suddetti.
L’identificazione
RIW0ABC e nel caso di più impianti aggiungendo il postfisso numerico: RIW0ABC1, RIW0ABC2 etc.

RIPETITORE
Nominativo Provvisorio
ID DMR
Brand Ripetitore
Password (per accesso al server – max 12 car)
Località
Provincia
Regione
Responsabile SysOP
CALL (nominativo ministeriale)
ID DMR
Nome (nome di battesimo)
Indirizzo email
Numero Telefono Cellulare
ID Telegram

ACCESSO AL SERVER BM-2221
Verrà assegnato dal BM-ITA
Verrà assegnato dal BM-ITA

v.1.0

(Motorola – Hytera – MMDVM – altro)

REGISTRAZIONE RIPETITORE
v.1.0ABCDEF numeri da 0 a 9)
(caratteri ammessi

RICHIESTA ID PROVVISORIO

v.1.0

REGISTRAZIONE RIPETITORE

v.1.0

ACCESSO AL SERVER BM-2221

Allegare:
RIPETITORE
 Istanza di Richiesta AutorizzazioneREGISTRAZIONE
Ministeriale
 Scheda Tecnica Impianto
 Ricevute attestanti il deposito presso gli uffici competenti

v.1.0

v.1.0

RICHIESTAl’ID
ID PROVVISORIO
v.1.0 da BM-ITA in ID
Il SysOp s’impegna a cessare e/o convertire
Provvisorio assegnato
convenzionale, non appena verrà negata/rilasciata Autorizzazione Ministeriale all’esercizio
dell’impianto, dandone comunicazione scritta via email all’indirizzo team@digitalham.it
Data

REGISTRAZIONE RIPETITORE
Firma

v.1.0

ACCESSO AL SERVER BM-2221 v.1.0
_____________________________
www.digitalham.it – BrandMeister Italia

