
Ricetrasmettitore dPMR446 analogico/digitale

Ricetrasmettitore dPMR446
Dual mode analogico/digitale

Waterproof IP67 robusto e affidabile

Dual mode Analogico/Digitale, semplice da usare

Batteria a lunga durata e carica veloce

Audio potente e chiaro

Il DJ-PAX4 è un ricetrasmettitore Dual mode digitale e analogico com-
patibile con lo standard dPMRTM 446. L’assenza di display e tastiera
rendono l’operatività semplice e ideale per usi lavorativi.

Grazie alla batteria EBP-101 ad alta capacità da 1800mAh, offre 14 ore
di operatività. Il caricabatterie rapido da tavolo fornito in dotazione ri-
carica un pacco batterie scarico in sole 4 ore.

Grazie alla potente uscita audio da 1W ed al vocoder AMBE+2TM, il
DJ-PAX4 offre un suono di altissima qualità, senza distubi o fruscii.

Lo scrambler vocale digitale, le funzioni Lone Worker, o Uomo solo, e
chiamata emergenza, lo rendono un apparato ideale per la sicurezza.

Il DJ-PAX4 ha un corpo radio estremamente robusto, conforme agli 
standard MIL-810G per la sua resistenza ad urti e vibrazioni, e con
grado di impermeabilità ad acqua e polvere IP67. (L’utilizzo di accessori
esterni come i microfoni inficia l’impermeabilità IP67 dell’apparato).

L’apparato viene fornito con 72 canali pre-programmati sulle frequenze
PMR446 con diverse combinazioni di tone squelch e ID digitali, e con
8 canali liberi di essere personalizzati con i parametri dell’utente.
(24 canali analogici e 8 canali liberi suddivisi in 2 gruppi, e 56 canali
digitali suddivisi in 3 gruppi, 16 per ciascun gruppo.

Funzioni per la sicurezza di persone e comunicazioni

Standard MIL-810G per vibrazioni e urti, waterpoof IP67

Fino a 80 canali programmabili in 8 gruppi

Dimensioni effettive



Opzioni

Ricetrasmettitore dPMR446 analogico/digitale

Funzioni avanzate Specifiche
• Annuncio vocale (in lingua inglese)
• Tasto laterale e superiore programmabili
• Vox entrocontenuto
• Programmabile da PC
• Scansione canale occupato 
• Scansione prioritaria
• Codifica/decodifica CTCSS/DCS
(in analogico)

• 255 Common ID
• Time Out Timer
• Risparmio energia
• Blocco canale occupato 
(Busy channel lockout)

GENERALI
Gamma operativa
Capacità canali

Spaziatura canali

Tensione operativa

Durata batteria*

Stabilità in frequenza

Dimensioni (LxAxP, proiezioni escluse)

Peso (compresa batteria EBP-101)

Potenza uscita RF
Uscita audio

Modulazione

Temperatura operativa

Analogico

Analogico (12,5kHz)

Digitale

Digitale (6,25kHz)

gruppi

ore ore

con

(utilizzo) (ricarica)

Dotazione

Il software di programmazione è 
destinato ai soli rivenditori 
autorizzati.
Si prega di infromarsi con il 
proprio rivenditore prima di 
acquistare il cavo interfaccia PC.

* calcolato su un consumo standard TX:RX:Stand-by 5:5:90 

(incluso cinghiello da polso) 
Pacco batterieAntenna Caricabatterie Adattatore di rete Clip da cintura

Cavo interfaccia PC

Responsabili di sala e cassieri
Staff cucina e personale 
all’ingresso
Parcheggiatori e guardaroba

Campi di applicazione possibile

Reception e front desk
Manutenzione e servizio 
pulizie
Servizio di sicurezza

Stabilimenti industriali
Logistiche e magazzini
Uffici
Negozi 

Uffici pubblici
Laboratori 
Scuole
Istruttori/allievi (es.scuole sci)
Eventi 
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