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RICETRASMETTITORI
SKUBA 68 - WET II - EASY - WORK III - GEMINI - CUBE - WORK III - NAVY-015F - NAVY-012HP - SHARK 3GE
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RICETRASMETTITORE PMR446
• Impermeabile a livello IP68, immersione fino ad 1,5 metri
di profondità per 30 minuti
• Robustezza a norme MIL-STD-810-C, D, E & F
• Batteria a lunga autonomia
• 8 + 8 canali
• Time out Timer
• Audio compander
• Funzioni impostabili da menu:
- 73 codici CTCSS e 208 codici DCS
- scansione canali
- blocco tastiera
- funzione VOX
- livello squelch regolabile
- nota fine trasmissione (Roger Beep)
- 5 suonerie di chiamata
- Dual Watch
- funzione BCLO (Blocco Canale Occupato)
• Robusta scocca in alluminio pressofuso, per una migliore
dissipazione del calore in tx

SKUBA 68
RESISTENTE
ALL’ACQUA

Ref. PM001020

PRINCIPALI ACCESSORI
Ref. PM004003
MA-13
Microfono-auricolare
ad aria

Ref. PM004004
MA-14
Microfono-auricolare
ad archetto

Fornito con: pacco batteria agli ioni di Litio 7,4V/2600mAh;
antenna flessibile, caricabatteria da tavolo, clip da cintura e
manuale d’uso in italiano/inglese.

Ref. PM004052
MF-12
Microfono-altoparlante

Ref. C1007000
UNIVERSALE SMALL
Custodia in cordura
da spalla o cintura

Dim. 116x57x39mm
Peso 262g
CTCSS - DCS
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Ref. PM001020

WET II
RESISTENTE
ALL’ACQUA

PRINCIPALI ACCESSORI
Ref. C1005042
MA-4042V/W
Microfono-auricolare
ad aria

Fornito con: pacco batteria agli ioni di Litio 7,4V/2200mAh,
caricabatterie da tavolo, antenna, clip da cintura e manuale
d’uso in italiano e inglese.

Ref. C1005034
MA-2042VC/W
Microfono-auricolare
ad archetto

Ref. C1007000
UNIVERSALE SMALL
Custodia in cordura
da spalla o cintura
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RICETRASMETTITORE PMR446
• 8 + 8 canali
• Impermeabile a livello IP67, immersione fino ad 1 metro 		
di profondità per 30 minuti
• Annuncio vocale del canale e dello stato della batteria 		
(inglese)
• 50 codici CTCSS e 105 codici DCS
• Funzione risparmio batteria
• Squelch regolabile
• Time Out Timer
• Funzione Vox
• Funzione monitor
• Funzione BCLO (Blocco Canale Occupato)
• Robusta scocca in alluminio pressofuso, per una
migliore dissipazione del calore in tx

Dim. 114x59x34mm
Peso 190g
CTCSS - DCS

RICETRASMETTITORE PMR446
• Batteria agli ioni di Litio ad elevata capacità
• 50 codici CTCSS e 83 codici DCS impostabili dall’utente
da tastiera
• Funzione VOX impostabile, con microfono / auricolare 		
MA-10 opzionale
• Funzione squelch impostabile
• Scansione canali impostabile
• Ricezione radio FM Broadcast
• Funzione risparmio energia
• Funzione di blocco della tastiera impostabile
• Indicazione stato di carica della batteria
• Funzione segnalazione sonora pressione pulsanti 			
disattivabile
• Robusta scocca in alluminio pressofuso, per una 			
migliore dissipazione del calore in tx
• Antenna ad alta efficienza

EASY

Ref. PM001005

PRINCIPALI ACCESSORI
Ref. C1005031
MA-2042/K

Ref. C1005061
MA-1026/K
Microfono-auricolare

Ref. PM004005
MA-15
Microfono-auricolare
ad aria

Fornito con: pacco batteria agli ioni di Litio da
7.4V/2200mAh, caricabatteria da tavolo, contenitore per
6 batterie AAA, antenna, clip da cintura, manuale d’uso in
italiano e inglese.

Ref. C1005072
MA-100A/K
Microfono-altoparlante

Ref. PM004051
MF-11 Plus
Microfono-altoparlante
robusto

Ref. C1007000
UNIVERSALE SMALL
Custodia in cordura
da spalla o cintura

Dim. 100x58x36mm
Peso 251g
CTCSS - DCS
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Ref. PM001000

RICETRASMETTITORE PMR446
• 50 codici CTCSS e 83 codici DCS
• Funzione VOX impostabile, con microfono/ auricolare MA-10
opzionale
• Scansione canali
• Ricezione radio FM Broadcast
• Funzione TOT programmabile
• Risparmio batteria
• Annuncio vocale del canale (in inglese)
• Robusta scocca in alluminio pressofuso, per una migliore
dissipazione del calore in tx
• Antenna ad alta efficienza

WORK III

PRINCIPALI ACCESSORI
Ref. C1005031
MA-2042/K

Ref. C1005061
MA-1026/K
Microfono-auricolare

Fornito con: pacco batteria agli ioni di Litio 7,4V/2200mAh,
caricabatterie da tavolo, antenna, clip da cintura, cinghiello
da polso, manuale d’uso in italiano e inglese.

Ref. PM004005
MA-15
Microfono-auricolare
ad aria

Ref. C1005072
MA-100A/K
Microfono-altoparlante

Ref. PM004051
MF-11 Plus
Microfono-altoparlante
robusto

Ref. C1007000
UNIVERSALE SMALL
Custodia in cordura
da spalla o cintura
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Dim. 100x58x36mm
Peso 205g
CTCSS - DCS

COPPIA DI RICETRASMETTITORE PMR446
• 8 canali PMR446 + 8 canali PMR446 con toni CTCSS
• Display LCD con visualizzazione canale di memoria e 		
stato batteria
• Funzione Vox programmabile
• Squelch regolabile
• Funzione risparmio energia
• Avviso batteria scarica
• 50 Codici CTCSS e 232 codici DCS
• IP54
• Funzione monitor
• Scansione canali
• Time Out Timer
• Funzione BCLO (Blocco Canale Occupato)
• Robusta scocca in alluminio pressofuso,
per una migliore dissipazione del calore in tx

GEMINI

Fornito in coppia con 2 batterie agli ioni di Litio 1200mAh,
2 caricabatterie rapidi da tavolo, 2 microfoni auricolari con
funzione Vox, 2 clip da cintura e 2 cinghielli.

Ref. PM001015

PRINCIPALI ACCESSORI
Ref. PM004007
MA-17
Microfono-auricolare

Ref. PM004009
MA-19
Microfono-auricolare
ad aria

Dim. 105x55x31mm
Peso 131g
CTCSS - DCS

I.C.
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Ref. PM001025 singolo
Ref. PM001030 valigia multipack 4 apparati

RICETRASMETTITORE PMR446
• 8 canali PMR446 + 8 canali PMR446 con toni CTCSS
• Display LCD con visualizzazione canale di memoria e stato
batteria
• Funzione Vox programmabile
• Squelch regolabile
• Funzione risparmio energia
• Avviso batteria scarica
• 50 Codici CTCSS e 232 codici DCS
• IP54
• Funzione monitor
• Scansione canali
• Time Out Timer
• Funzione BCLO (Blocco Canale Occupato)
• Robusta scocca in alluminio pressofuso, per una migliore
dissipazione del calore in tx

CUBE

Fornito con batteria agli ioni di Litio 1200mAh, caricabatterie
rapido da tavolo, microfono auricolare con funzione Vox,
clip da cintura e cinghiello.

PRINCIPALI ACCESSORI
Ref. PM004007
MA-17
Microfono-auricolare

Ref. PM004009
MA-19
Microfono-auricolare
ad aria

L’UNICO TASCABILE
E CON L’ANTENNA INTERNA
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Dim. 50x83x23mm
Peso 98g
CTCSS - DCS

RICETRASMETTITORE VHF NAUTICO PORTATILE
• Galleggiante
• Luci lampeggianti ad attivazione automatica a contatto 		
con l’acqua
• Dual/Tri-watch
• Canale di chiamata d’emergenza con tasto dedicato (16)
• Selezione facilitata dei canali preferiti
• Squelch regolabile in 11 livelli
• Power Save
• Retroilluminazione automatica del display selezionabili
e regolazione del contrasto
• Blocco della tastiera
• Vibrazione dell’altoparlante per la rimozione di residui
di acqua infiltrata
• Beep tastiera attivabile
• Scansione prioritaria/Autoscan
Fornito con: pacco batteria agli ioni di Litio da
3,7V/1500mAh, caricabatteria, clip da cintura, cinghiello,
antenna, manuale utente in italiano e inglese.

NAVY-015F

Ref. PM003005

PRINCIPALI ACCESSORI
Ref. C1007005
UNIVERSALE LARGE
Custodia in cordura
da spalla o cintura

FLASH & FLOATING

Dim. 140x65x41mm
Peso 232g
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Ref. PM003000

NAVY-012HP

PRINCIPALI ACCESSORI
Ref. PM004052
MF-12
Microfono-altoparlante

Ref. C1007000
UNIVERSALE SMALL
Custodia in cordura
da spalla o cintura
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Dim. 96x61x31mm
Peso 202g

RICETRASMETTITORE VHF NAUTICO PORTATILE
• 6W di potenza RF in alta potenza e 1W in bassa potenza
• Canale di chiamata d’emergenza con tasto dedicato (16)
• Dimensioni compatte
• Ampio display retroilluminabile
• Funzione di blocco tastiera
• Regolazione dello squelch in 8 livelli differenti con impostazione 		
automatica o con possibilità di mantenerlo sempre aperto
• Funzione Monitor per l’apertura momentanea dello squelch 		
durante la fase di controllo di un canale
• Dual-Tri watch per il monitoraggio contemporaneo del canale
16 ed un canale operativo selezionato. Con la funzione Tri-Watch 		
sarà possibile monitorare tre canali, il canale 16, il canale
operativo selezionato ed un terzo canale memorizzato come 		
prioritario
• Protezione a livello IP54 (Polvere e spruzzi d’acqua)
• Funzione Key Beep, la radio emette un segnale acustico di 		
conferma ogni volta che viene premuto un pulsante
dell’apparato
• La funzione power save consente di risparmiare la carica del pacco
batterie in maniera tale da aumentarne l’autonomia
• Robusta scocca in alluminio pressofuso, per una migliore 		
dissipazione del calore in tx
Fornito con: pacco batteria agli ioni di Litio da 7,4V/1,5Ah,
caricabatterie lento da tavolo, antenna, manuale d’uso in italiano
e inglese

RICETRASMETTITORE VHF NAUTICO FISSO CON GPS E DSC
• Doppio ricevitore, con ricevitore DSC in classe D dedicato
e indipendente
• Possibilità di inserimento manuale delle coordinate GPS e 		
dell’ora
• Waterproof IPX7 (resistenza 1 mt di profondità per 30 minuti)
• Funzione vibrazione dell’altoparlante per l’espulsione dei
residui di acqua infiltrata
• Accesso immediato al canale 16 o al canale di chiamata 		
programmabile
• Funzione Dual/Tri-watch
• Scansione normale e scansione prioritaria
• Interfaccia NMEA standard
• Visualizzazione del numero canale selezionabile a 3 Digit
(es. 01B) o 4 Digit (es. 2001)
• Modulo GNSS integrato, che supporta i segnali GPS, 		
GLONAS e SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)
• Interfaccia utente intuitiva, grazie alla combinazione
di tasti freccia e tasti programmabili
• Display a matrice di punti e tasti funzione retroilluminabili

SHARK 3GE

Fornito con: microfono palmare, staffa di fissaggio, cavo di
alimentazione cc e antenna GPS passiva.

Ref. PM003050

Antenna GPS passiva

IPX7

Dim. 155x68x86mm
Peso 721g

10

F

U

T

U

R

E

I

N

C

O

M

M

U

N

I

C

A

T

I

O

N

F

U

T

U

R

E

I

N

C

O

M

M

U

N

I

C

A

T

I

O

N

RICETRASMETTITORI

Polmar srl • info@ polmar-radio.com • www.polmar-radio.com
Distributore esclusivo K2M srl - info@k2m.it - www.k2m.it

Le foto sono solo rappresentative. Le caratteristiche tecniche e/o estetiche dei prodotti possono subire variazioni senza alcun preavviso.
Tutti i marchi rappresentati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

