
RICETRASMETTITORE DMR DUAL BAND VHF /UHF

Un ricetrasmettitore
DMR bibanda 

compatto e versatile

Ricevitore GPS integrato

DMR Tier 1 e Tier 2

Uscita RF selezionabile tra 5W, 2.5W, 1W e 0.2W

Corpo radio ultra compatto

Bibanda VHF e UHF

VFO programmabile

Opzioni

Specifiche

Trasmettitore

Generali

Ricevitore

Gamma di frequenza
Numero di canali

Zone

Spaziatura canale

Tensione operativa

Temperatura operativa

Stabilità in frequenza
Impedenza d’antennza
Dimensioni (LxAxP)
con pacco batteria e antenna

Peso con pacco batteria

136-174MHz / 400-480MHz

4000

250 zone

Analogico: 12.5/25kHz

Digitale: 12.5KHz

7,4Vcc nominali

-20°C ~ +55°C

±2.5ppm
50Ω

59x118x40mm

256 g

Potenza uscita RF

Emissione spurie

Fruscio e rumore residuo RM (analogico)

Modulazione

5W / 2.5W / 1W / 0.2W
<1Ghz: -36dBm

>1GHz: -30dBm

25kHz: 40dB
12.5kHz: 36dB

Analogico: 16K0F3E / 11K0F3E
Digitale: 7K60FXD / 7K60FXD

Sensibilità (analogico/12dB SINAD)

Sensibilità (digitale/BER)

Fruscio e rumore residuo (analogico)

Distorsione audio

Uscita audio

25kHz: 0.25μV

12.5kHz: 0.35μV

5%: 0.3μV

1%: 0.7μV
25kHz: 45dB

12.5kHz: 40dB
<5%

1000mW

Distributore autorizzato
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Ampio display a colori

Ricevitore GPS integrato (modello EGP)

Voce limpida e audio potente

Tecnologia a 2 slot DMR

Operazioni in modalità mista

Registratore vocale digitale

Riceve e trasmette le coordinate GPS automaticamente, e visualizza la
distanza fra voi e gli altri utenti radio.

Utilizza il vocoder AMBE+2® di DVSI per offrire un audio DMR digitale
chiaro e limpido, anche in situazioni di grande rumore ambientale. La
potente uscita audio da 1W assicura un suono sempre potente.

Il DJ-MD5 è dotato di ampio display a colori da 1.77” con menù a icone
intuitivo e tasti grandi, per operazioni semplici ed alta leggibilità.

La tecnologia a 2 slot DMR consente di raddoppiare la vostra possibi-
tà di comunicare.

Il DJ-MD5 rileva automaticamente il tipo di segnale ricevuto, se analo-
gico o digitale e commuta di conseguenza. 

Il registratore vocale interno può registrare fino a 14 ore di comunica-
zioni, suoni e voce.

Ampio display LCD ad
alta leggibilità con visualiz-
zazione delle coordinate GPS
e della distanza tra le stazioni
in comunicazione.
(Solo modello EGP)

Sicurezza e protezione

Messaggi di testo

Operate in sicurezza grazie alle funzione Lone worker, Man Down, Call
Alert e allarme emergenza, con la possibilità di invio della posizione GPS.
l’ dsc

È possibile pre-programmare 100 messaggi di testo di lunghezza fino a
200 caratteri, con possibilità di modifica direttamente da tastiera della 
radio. 

Altre funzioni avanzate
* Comuni a modo analogico e digitale
• Potenza RF selezionabile 5W/2.5W/1W/0.2W
• 4000 canali, 250 zone, 250 liste scansione
• Visualizzazione DMR ID, Call sign, Nome e Posizione
• Vox integrato
• Permette di importare/esportare i parametri di programmazione in formato CSV
• Facile importazione di importazione di un database di contatti DMR
• Selezionabile canale singolo o doppio
• Ricevitore radio FM broadcast con 100 canali di memoria o VFO
• Tasti programmabili
• Aggiornamento automatico data e ora grazie al GPS (solo EGP) 

* Modo digitale
• 10.000 talk group, 250 radio ID, 160.000 contatti 
• Visualizzazione nome e ID chiamante
• 32 codici cripto preimpostati
• Chiamate selettive individuali, di gruppo o All (generali)
• Funzione Monitor digitale per ricevere anche i segnali con ID o Color Code differenti 

* Modo analogico
• Ampia gamma di segnalazioni analogiche: codifica/decodifica CTCSS/DCS/DTMF/2TONI/5TONI
• Quattro differenti toni Tone Burst
• Auto Repeater Shift (ARS) programmabile (VFO) 

Ripetitore

Analogico

Modalità mista
WAN

Digitale

Coordinate GPS
4.000ch, 250 zone, 10.000 TG, 250 radio ID,
160.000 contatti e programmazione da VFO

∙ Posizione GPS
∙ Chiamate voce
∙ Messaggi di testo

Chiamate Individuali, di
Gruppo o All Call

Lorem ipsum


