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Il DJ-A446 è un’ottima soluzione sia per il lavoro che per il tempo 
libero, con dimensioni compatte che permettono di riporla in una
tasca, offre doti di robustezza e semplicità d’uso, con tanti “extra”
che la rendono estremamente utile e “smart”. 
Che la usiate per lavorare o fare sport, per il campeggio o per il
trekking, il vostro DJ-A446 è pronto per entrare in azione subito!

● Corpo radio robusto in policarbonato resistente ad acqua e polve (IP54)
● Confome allo standard MIL-STD-810G per vibrazione ed urti
● 128 Canali di memoria per la personalizzazione dei parametri e dei toni subaudio
● Antenna ad alta efficienza
● Pacco batteria agli ioni di litio ricaricabile
● Design ergonomico, pesa solo 240g, comprese antenna e batteria EBP-87
● Funzionalità programmabili, tra cui scansioni segnalazioni toni
● Dimensioni (proiezioni escluse): 240x56x30mm (batteria e antenna incluse)
● Interfaccia utente intuitiva e ampio display LCD
● Funzione ricezione radio FM

Specifiche

Caratteristiche

Dotazione

Microfono auricolare EME-56A
Cavo 12Vcc per presa accendisigari

Battery eliminator Microfono altoparlante

Accessori opzionali

Ricetrasmettitore PMR446

Generali
● Gamma operativa: [TX/RX] 8 ch frequenze PMR446
● Modo: 8k50F3E (FM)
● Canali di memoria: 128
● Stabilità in frequenza: ±2.5ppm
● Tensione operativa: 7,4Vcc ±20%
● Temperatura operativa: -10 ~ +45°C
● Temperatura per la ricarica della batteria: +5 ~ +40°C
● Dimensioni (proiezioni escluse): 240x56x30mm

(batteria e antenna incluse)
● Peso (antenna e batterie incluse): 240g
● Toni subaudio (CTCSS): codifica/decodifica 50 toni
Trasmettitore
● Potenza uscita RF: 500mW
● Sistema di modulazione: FM a reattanza variabile
● Emissioni spurie: <36dBm
● Massima deviazione in frequenza: ±2,5kHz
Ricevitore
● Sistema di ricezione: doppia conversione supereterodina
● Sensibilità (12dB SINAD): 0,35µV o meno
● Selettività canale adiacente: >60dB 
● Reiezione spurie: >70dB
● Potenza uscita audio: 1000mW/10%

(Incluso anche laccetto da polso)

Antenna Caricabatterie rapido Batteria

Adattatore di rete ca Clip da cintura

L’utilizzo degli accessori opzionali invalida l’ipermeabilità IP54


