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DJ-MD5(E/EGP)
C1002031 DJ-MD5E 
C1002030  DJ-MD5EGP

Analogico

Digitale

Coordinate GPS

Modalità mista

Ripetitore

Ricetrasmettitore dual band DMR VHF/UHF
Un ricetrasmettitore compatto e versatile, analogico e digitale in tecnologia DMR.
• Ricevitore GPS integrato (versione EGP): riceve e trasmette le coordinate GPS 

automaticamente, e visualizza la distanza fra voi e gli altri utenti radio
• Tecnologia a 2 slot DMR Tier 1 e Tier 2: utilizza il vocoder AMBE+2® di DVSI 

per offrire un audio DMR digitale chiaro e limpido, anche in situazioni di 
grande rumore ambientale. La tecnologia a 2 slot DMR consente di raddop-
piare la vostra possibilità di comunicare. Il DJ-MD5 rileva automaticamente il 
tipo di segnale ricevuto, commutando di conseguenza tra analogico e digitale

• Voce limpida e audio potente: la potente uscita audio da 1W assicura un 
suono sempre potente

• Registratore vocale digitale: il registratore vocale interno può registrare fino a 
14 ore di comunicazioni, suoni e voce

• Ampio display a colori da 1.77” con menù a icone intuitivo e tasti grandi, per 
operazioni semplici ed alta leggibilità

• Corpo radio ultra compatto
• VFO programmabile
• Sicurezza e protezione: operate in sicurezza grazie alle funzioni Lone worker, 

Man Down, Call Alert e allarme emergenza, con la possibilità di invio della 
posizione GPS (posizione: solo versione EGP)

• Messaggi di testo: è possibile pre-programmare 100 messaggi di testo di 
lunghezza fino a 200 caratteri, con possibilità di modificarli direttamente dalla 
tastiera della radio



∙ Posizione GPS
∙ Chiamate voce
∙ Messaggi di testo

Chiamate Individuali, 
di Gruppo o All Call

4.000ch, 250 zone, 10.000 TG, 250 radio ID,
160.000 contatti e programmazione da VFO
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Altre funzioni avanzate comuni a modo analogico e digitale
• Potenza RF selezionabile 5W/2.5W/1W/0.2W
• 4000 canali, 250 zone, 250 liste a scansione
• Visualizzazione DMR ID, Call sign, Nome e Posizione (posizione: solo versione EGP)
• Vox integrato
• Possibilità di importare/esportare i parametri di programmazione in formato CSV
• Facilità 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 versione 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)

Fornito completo di: 
pacco batterie agli ioni di litio 7,4V 1700mAh EBP-88, caricabatterie da tavolo EDC-189 con adattatore di 
rete EDC-191E, antenna EA-228, clip da cintura EBC-34 e cavo di interfaccia PC ERW-21 e cinghiello da polso.

Ampio display LCD ad alta 
leggibilità con visualizzazione
delle coordinate GPS
e della distanza tra le stazioni
in comunicazione.
(Solo versione EGP)

Accessori:
C1002211 EDC-189 caricabatterie da tavolo
C1002212 EDC-191E adattatore di rete
C1002216 EBP-88 pacco batterie agli ioni di litio 7,4V 1700mAh
C1002219 ERW-21 cavo di interfaccia PC
C1002217 EDH-40 cavo con spinotto accendisigari
C1002218 EBP-87 pacco batterie agli ioni di litio 7,4V 1500mAh
C1005033 MA-2042I microfono/auricolare in gomma con PTT
C1005071 MA-100A/I microfono altoparlante da palmo con presa auricolare
C1007000 SMALL custodia in cordura da spalla a 3 agganci con passante da cintura



Ricetrasmettitore portatile amatoriale dual 
band VHF/UHF 
Apparato dual band waterproof IP67 ricco di funzionalità avanzate, e dotato di un 
ricevitore a larga banda che riceve anche i canali aeronautici AM e le stazioni radio 
FM broadcast.
• 200 canali di memoria con etichette alfanumeriche, personalizzabili ciascuno con 

i propri parametri
• Tastiera e display con 3 colori selezionabili per lo sfondo
• Bibanda semi-Duplex, V/V-U/U, stazioni radio FM broadcast e ricezione canali 

aeronautici
• Potenza 5W in VHF e 4W in UHF
• Codifica/decodifica segnalazioni CTCSS, DCS e DTMF
• Vox entrocontenuto
• Diversi tipi di Tone Burst
• Funzione ARS (Auto Shift Repeater)
• Diverse modalità di scansione 
• Inserimento frequenza direttamente da tastiera
• Funzioni Talk-around, Reverse frequency,  BCLO e TOT
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DJ-VX50HE
C1002050 DJ-VX50HE 

Fornito completo di: 
pacco batterie agli ioni di litio 7,4V 1800mAh EBP-101, caricabatterie da tavolo
EDC-219 con adattatore di rete EDC-221, antenna EA-253 (conn. SMA), 
clip da cintura EBC-51 e cinghiello da polso.

Accessori:
C1002200 EBP-101 pacco batteria agli ioni di litio 7,4V 1800mAh
C1002204 EDC-219 caricabatterie da tavolo
C1002205 EDC-221 adattatore di rete
C1002203 EBC-51 clip da cintura
C1002208 EDH-44 cavo con spinotto accendisigari
C1002206 ERW-77 cavo di programmazione
C1005033 MA-2042I microfono/auricolare in gomma con PTT
C1005071 MA-100A/I microfono altoparlante da palmo con presa auricolare
C1007000 SMALL custodia in cordura da spalla a 3 agganci con passante da cintura
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Ricetrasmettitore veicolare dual band VHF/UHF 
con funzionalità Full Duplex
Versatile e robusto ricetrasmettitore dual band con frontalino remotizzabile.
• Operazioni full duplex VHF/UHF, inclusi i modi V/V e U/U
• 758 canali programmabili
• Potenza di uscita RF selezionabile in alta, media e bassa: 
   VHF: 50W/25W/10W/5W  UHF: 40W/25W/10W/5W
• Ampio display retroilluminato a 6 caratteri
• Duplexer integrato – Connettore d’antenna unico
• Il frontalino è remotizzabile e può essere montato nel punto più adeguato per ottimizzare la resa 

audio dell’altoparlante
• L’ampio range di ricezione include la banda civile aeronautica AM 
• Funzione ripetitore Crossband 
• Colore dello schermo variabile 
• Il microfono EMS-77, con tastiera DTMF retroilluminata, consente di inserire direttamente 

la frequenza e di controllare l’apparato
• Segnalazioni CTCSS, DCS, Tone-Burst, 2-toni e 5-toni
• Scansione toni CTCSS e DCS
• Diversi tipi di scansione e monitor canale prioritario 
• Funxioni TOT, BCLO, Talk Around, Reverse e ANI  
• Software di programmazione e cavo di clonazione
• Funzione accensione/spegnimento tramite accensione motore

Fornito completo di: 
microfono palmare con tastiera DTMF EMS-77, staffa di fissaggio ADFM78, con relativa viteria, 
e cavo di alimentazione ADUA38.

Accessori:
C1002220 EDS-28 kit di separazione del pannello frontale, con cavo di separazione di 4 m.
C1002221 ADMF78 staffa di fissaggio 
C1002222 EMS-77 microfono di ricambio
C1002224 ERW-12 cavo di programmazione
C1002351 DM-330FXE alimentatore da banco switching 25A - 30A di picco

DR-638HE
C1002060 DR-638HE 



Ricetrasmettitore HF All Mode 100W
Apparato HF All mode di costruzione estremamente robusta che lo rende adatto agli impieghi più versatili.
• Operatività su tutte le bande a onde corte in SSB, CW, AM e FM, con possibilità di impostazione a bassa e 

bassissima potenza per le operazioni in QRP
• Ampio display e pannello frontale remotizzabile, che lo rende adatto all’installazione ed utilizzo in qualunque 

ambito
• Impostazione frequenza diretta da tastiera, oltre che da manopola VFO
• Funzione shift IF e possibilità di impostare filtro stretto, noise blanker o RIT/TXIT per le situazioni di QRM
• Keyer elettronico incorporato e grande versatilità per le operazioni in CW, con possibilità di ricezione sia in LSB 

che USB e scelta del tono laterale FULL (QSK), Semi o Auto break-in, split, filtro stretto, AGC e guadagno RF- 
Trasmissione audio di elevata qualità, grazie al microfono dinamico da palmo e compressore vocale

• Diverse modalità di scansione avanzate, tra cui Prioritaria, Ricerca, Busy, Temporizzata, Memorie e Programmata. 
La scansione Temporizzata non richiede lo squelch-mute, in tal modo potrete continuare a monitorare il modo 
dati e i broadcasts durante la scansione delle memorie  

• Altre funzionalità: Pre-amplificatore e Attenuatore RF selezionabili in 4 steps / 3 livelli di potenza RF, 
 con impostazione  Super-Low (QRP modificabile 0.1W ～ 2W) / Doppio VFO / 600  canali di memoria in 3 banchi /
  Connessioni per accordatore automatico d’antenna / Uscita per amplificatore Linere ALC  / Livello AF indipendente, 

manopole per squelch, RIT e shift IF shift / Blocco tastiera e Dial / Indicatore led TX-RX / Display alfanumerico / 
Auto-spegnimento / encoder CTCSS per accesso ai ripetitori FM in banda 10m / Connettori per microfono, cuffia 
e altoparlante esterno sul pannello frontale / Grande ventola di raffreddamento interna a temperatura controllata 
con limitatore di potenza in uscita antisurriscaldamento / Protezione da elevato livello di SWR ... e molto altro! 
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DX-SR8E
C1002070 DX-SR8E 

Fornito completo di: 
microfono palmare EMS-64, cavo di alimetazione cc e staffa per microfono EBC-7.

Accessori:
C1002240 EMS-64 microfono palmare
C1002241 EDS-17 kit di remotizzazione del frontalino
C1002242 EMS-14 microfono da tavolo
C1002243 EDX-3 accordatore automatico d’antenna
C1002350 DM-340MW alimentatore da banco switching 30A - 35A di picco
C1002351 DM-340FXE alimentatore da banco switching 25A - 30A di picco
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Ricetrasmettitore veicolare 28 MHz All-Mode
Ricetrasmettitore veicolare All Mode a 28 MHz.
• Gamma operativa 28.000 ~ 29.700 Mhz
• Diverse modalità operative: SSB, CW, AM e FM
• 6 banchi di memoria, fino a 60 canali per ciascun banco
• SWR meter
• Dual watch
• Funzione Clarifier
• Funzione Echo
• Scansione
• Potente uscita audio da 3W
• 7 diversi colori di retroilluminazione
• Chiamata di emergenza
• Filtro Hi-Cut
• Auto Squelch

Fornito completo di: 
microfono EMS-70, cavo di alimentazione cc e staffa per montaggio

Accessori:
C1002249 ERW-10 cavo di programmazione
C1002351 DM-340FXE alimentatore da banco switching 25A - 30A di picco

DX-10
C1002075 DX-10 



Ricevitore a banda larga All mode
Ricevitore compatto con doppio ascolto dalle grandi prestazioni.
• 2 distinti ricevitori VFO simultanei
• Gamma operativa banda principale: 0,05~1,300 MHz All mode, AM/FM/WFM/SSB/CW 
 (ricezione BFO, non filtrata)
• Gamma operativa banda secondaria: VHF: 118~171 MHz / UHF: 336~470 Mhz in AM/NFM
• 1200 canali di memoria suddivisi in banchi personalizzabili
• Possibilità di prendere l’output del segnale IQ per interfacciarlo ad un software 
 di terze parti (freeware) per operare come un SDR
• Possibilità di prendere l’output del segnale IF 10,7 MHz per interfacciarlo 
 ad un software ricevitore disponibile su internet
• Antenna integrata per la ricezione AM
• Decoder CTCSS e DCS
• 1200 canali di memoria
• Funzione Bug Detector
• Robusto chassis in policarbonato
• Guadagno RF e attenuatore per entrambe le bande
• Channel scope brevettato Alinco per controllare i segnali adiacenti 
 su entrambe le bande (fig.1)
• Icone di facile intuizione (fig.2)
• Ampio display LCD a matrice di punti e tastiera retroilluminati (fig.3)
• Grazie al cavo opzionale ERW-8 è possibile utilizzare sia la funzione clonazione 
 che il controllo in tempo reale del software (fig.4)
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DJ-X11
C1002080 DJ-X11 

Fornito completo di: 
antenna EA-154, pacco batterie agli ioni di litio 1800 mAh EBP-74, 
clip da cintura EBC-23, caricabatterie da tavolo EDC-174E, 
contenitore vuoto per batterie alcaline EDH-36 
e cinghiello da polso.

Accessori:
C1002271 EBP-74 pacco batteria agli ioni di litio 1800 mAh
C1002272 EDH-36 contenitore per 3 batterie alcaline-AA
C1002270 EA-154 antenna 
C1002273 EBC-23 clip da cintura
C1002275 EDH-33 cavo con spinotto accendisigari
C1002276 ESC-50 custodia
C1002278 ERW-8 cavo di programmazione
C1002277 EME-26 auricolare con cavo spiralato
   

fig. 1 fig. 2

fig. 3 fig. 4



Ricevitore a banda larga
Ricevitore a banda larga AM/FM/WFM dalle dimensioni incredibilmente compatte e sottili, 
ma con una qualità audio paragonabile ad un ricevitore da base.
• Dimensioni super compatte: poco più grande di una carta di credito, con uno spessore inferiore a 1,5 cm
 ed un peso di soli 103 g
• Gamma di ricezione da 100kHz a 1,3 GHz
• Tripla conversione AM/NMF, doppia conversione WFM 
• Modi AM/FM/WFM selezionabili, indipendentemente dalla gamma di frequenza
• 1.000 canali di memoria 
• Facile da programmare con il software gratuito (da scaricare; necessario cavo opzionale)
• Cinque modi operativi: Preset, programmato, memorie, VFO e scansione tono  
• Il pacco batteria agli ioni di litio vi consente di operare per un’intera giornata senza ricaricare l’apparato! *
• Tre differenti tipi di antenna: antenna/auricolare, barra interna/antenna e antenna 
 esterna con connettore SMA; è possibile anche utilizzare un’antenna esterna opzionale
• Tone squelch 39-toni - Attenuatore (approx 20dB)
• Funzione auto spegnimento
• Beep tasti (selezionabile on/off) 
• Risparmio batteria 
• Ricezione prioritaria 
• Funzione Monitor/Mute  
• Memory-save 
• Clonazione con cavetto 
• Blocco tastiera
• La funzione Pager (allarme) vi allerta con un segnale 
 acustico ed un’icona quando viene recevuto un segnale 
• Con il caricatore standard si può caricare la batteria ed 
 allo stesso tempo alimentare l’apparato
• Display retro-illuminato
• Decodifica scrambler analogico

* la durata delle batterie può variare a seconda delle impostazioni e dell’utilizzo

Fornito completo di: 
pacco batterie agli ioni di litio 600mAh EBP-58N, 
caricatore EDC-128, antenna con attacco SMA EA-131, 
auricolare con cavo spiralato EME-25 e copriconnettore d’antenna.

Accessori:
C1002260 EBP-58N pacco batterie agli ioni di litio 600 mAh
C1002261 EDC-128 caricabatterie da muro
C1002262 EDH-32 cavo con presa accendisigari
C1002264 EME-18 auricolare con cavo dritto
C1002263 ERW-4C cavo di programmazione

la parte tratteggiata indica
le dimensioni di una carta
di credito
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DJ-X7E
C1002081 DJ-X7E   
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DX-R8E
C1002085    DX-R8E 

Ricevitore da banco All mode LW/MW/SW
Un ricevitore da base dalle alte prestazioni progettato per garantire affidabilità in ogni occasione.
• L’uscita del segnale I/Q consente l’utilizzo di un software SDR: 
 il software SDR, così come quello di programmazione, 
 sono scaricabili gratuitamente da internet
• 150 kHz～35MHz in AM/USB/LSB/CW/FM e modalità IQ 
• Prese accessori sia frontali che posteriori
• Imputazione diretta della frequenza con il VFO
• Pannello frontale remotizzabile
• Ampio display LCD
• Altoparlante frontale e potente uscita audio da 2W audio
• Robusto chassis pressofuso
• Filtri cermici stretti (AM 2.4kHz/SSB 1kHz) e filtro audio da 0,5kHz per la ricezione CW
• Preamplificatore/attenuatore RF 4-livelli 
• Lo shift IF ed il RIT riducono le interferenze 
• Il noise blanker facilita una ricezione chiara
• 3 banchi/600 canali di memoria rendono semplice la memorizzazione delle frequenze preferite.
• Due set di coppie di ricerche programmate ed un’ampia varietà di modi scansione 
• Auto-spegnimento, Sleep-timer, Blocco tastiera, illuminazione indicatore RX e molto altro!
• Il software di programmazione per PC semplifica le operazioni  memorizzazione e di eventuale successiva 

modifica
• Monitor dei segnali ad onde corte di aeronautica, marina e  altre fonti dati

Fornito completo di: 
cavo di alimentazione cc

Accessori:
C1002241 EDS-17 kit di separazione del frontalino
C1002206 ERW-7 cavo di programmazione/collegamento al PC
C1002353 DM-30G alimentatore da banco switching 20A/30A di picco



Ricetrasmettitore dPMR446 analogico/digitale
Ricetrasmettitore dPMR446 waterproof IP67 dual mode analogico e digitale
• Batteria ad alta capacità da 1800 mAh, che garantisce fino a 14 ore di operatività
• Potente uscita audio da 1W, il vocoder digitale AMBE+2® offre un suono di altissima 
 qualità, senza disturbi o fruscii
• Ideale per la sicurezza, il DJ-PAX4 offre scrambler vocale digitale, funzione Lone Worker
 e chiamata di emergenza
• Costruzione estremamente robusta conforme agli standard MIL-810G, impermeabile
 ad acqua e polvere con grado di resistenza IP67
• fino a 80 canali programmabili ciascuno con parametri diversi sulle 16 frequenze PMR446
 (72 canali pre-programmati: 24 canali analogici e 8 canali liberi suddivisi in 2 gruppi, 
 e 56 canali digitali suddivisi in 3 gruppi, 16 per ciascun gruppo)
• 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)
Ideale per utilizzi in ambito lavorativo come strutture ricettive, ristoranti, stabilimenti 
industriali, servizi di sicurezza, logistiche, negozi, eventi e attività sportive.

Fornito completo di: 
pacco batterie agli ioni di litio 1800 mAh EBP-101, caricabatterie rapido 
da tavolo EDC-219 e adattatore di rete EDC-221, clip da cintura EBC-51 
e cinghiello da polso.

Accessori:
C1002200 EBP-101 pacco batterie agli ioni di litio 1800 mAh
C1002204 EDC-219 caricabatterie rapido da tavolo
C1002205 EDC-221 adattatore di rete per EDC-219
C1002203 EBC-51 clip di ricambio
C1002208 EDH-44 cavo con spinotto accendisigari
C1002210 ERW-22 cavo di programmazione
C1005033 MA-2042I microfono/auricolare in gomma con PTT
C1005071 MA-100A/I microfono altoparlante da palmo con presa auricolare
C1007000 SMALL custodia in cordura da spalla a 3 agganci 
con passante da cintura 
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DJ-PAX4
C1002010 DJ-PAX4
 



PM
R4

46

12

DJ-A446
C1002003    DJ-A446 

Fornito completo di: 
pacco batterie agli ioni di litio da 1500mAh EBP-87, caricabatterie rapido 
da tavolo  EDC-189 con adattatore di rete EDC-191E, clip da cintura EBC-34 
e cinghiello da polso.

Accessori:
C1002217 EDH-40 cavo con spinotto accendisigari
C1002218 EBP-87 batteria agli ioni di litio da 1500 mAh
C1002206 ERW-7 cavo di programmazione
C1005033 MA-2042I microfono/auricolare in gomma con PTT
C1005071 MA-100A/I microfono altoparlante da palmo con presa auricolare
C1007000 SMALL custodia in cordura da spalla a 3 agganci con passante da cintura

Ricetrasmettitore PMR446
Ricetrasmettitore PMR446 con display e tastiera.
• Corpo radio robusto in policarbonato resistente ad acqua e polvere (IP54)
• 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 CTCSS/DCS
• Interfaccia utente intuitiva e ampio display LCD
• Funzione ricezione radio FM
• Scrambler analogico ad inversione di banda
• Potente uscita audio da 1W
• Antenna ad alta efficienza
• Programmabile da PC
• Scansione canale occupato
• Scansione prioritaria
• Codifica/decodifica CTCSS/DCS
• Time Out Timer
• Risparmio energia
• Blocco canale occupato (Busy channel lockout)
• Chiamata emergenza

Di dimensioni compatte, il DJ-A446 è l’ideale sia per utilizzi lavorativi
che per il tempo libero.



Ricetrasmettitore PMR446
Ricetrasmettitore PMR446 waterproof IP67
• Corpo radio robusto in policarbonato, resiste a pioggia e polvere (IP67)
• 128 memorie (16ch x 8 gruppi) sulle 16 frequenze PMR446 per la programmazione 
 personalizzata di parametri e toni CTCSS/DCS
• Antenna ad alta efficienza
• Pacco batteria agli ioni di litio ricaricabile 
• Corpo radio ergonomico e leggero, pesa solo 238 gr con la batteria EBP-101
• Funzioni programmabili dal rivenditore, inclusi toni CTCSS e vari tipi di scansione
• Interfaccia semplice e facile da usare
• VOX entrocontenuto
• Scrambler analogico ad inversione di banda
• Potente uscita audio da 1W
• Antenna ad alta efficienza
• Programmabile da PC
• Scansione canale occupato
• Scansione prioritaria
• Codifica/decodifica CTCSS/DCS
• Time Out Timer
• Risparmio energia
• Blocco canale occupato (Busy channel lockout)
• Chiamata emergenza
Robusto, ma compatto, impermeabile ad acqua e polvere, il DJ-VX-46 
si pone come un apparato versatile dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

Fornito completo di: 
Fornito completo di: pacco batterie agli ioni di litio da 1500mAh EBP-101, 
caricabatterie rapido da tavolo EDC-219 con adattatore di rete EDC-221, 
clip da cintura EBC-51 e cinghiello da polso.

Accessori:
C1002200 EBP-101 pacco batteria agli ioni di litio 7,4V 1800mAh
C1002204 EDC-219 caricabatterie da tavolo
C1002205 EDC-221 adattatore di rete
C1002203 EBC-51 clip da cintura
C1002208 EDH-44 cavo con spinotto accendisigari
C1002206 ERW-77 cavo di programmazione
C1005033 MA-2042I microfono/auricolare in gomma con PTT
C1005071 MA-100A/I microfono altoparlante da palmo con presa auricolare
C1007000 SMALL custodia in cordura da spalla a 3 agganci 
con passante da cintura
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DJ-VX46
C1002000 DJ-VX46
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SPECIFICHE
GENERALI

Gamma di frequenza

Numero di canali
Zone/banchi

Spaziatura canali

Step di sintonia
Tensione operativa
Temperatura operativa
Stabilità in frequenza
Impedenza d’antenna
Assorbimento
Dimensioni (LxAxP)
(antenna esclusa)
Peso
TRASMETTITORE
Potenza uscita RF
Emissione spurie
Fruscio e rumore residuo

Modulazione

RICEVITORE
Sensibilità 
(anal.12dB SINAD)
Sensibilità (dig.BER)
Fruscio e rumore residuo
Distorsione audio
Uscita audio

DJ-MD5

(TX/RX) 136~174MHz 
400~480MHz 

4000
250
Analogico: 12,5/25kHz
Digitale: 12,5kHz
2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25, 30, 50kHz
7,4Vcc nominali
-20° ~ +55°C
±2,5ppm
50Ω
-

59x118x40mm 

256 g (con pacco batteria)

5W / 2,5 W / 1W / 0,2W
-36dBm
25kHz: 40dB / 12,5kHz: 36dB
Analogico: 16k0F3E / 11K0F3E
Digitale: 7K60FXD

25kHz: 0,25µV / 12,5kHz: 0,35µV

5%: 0,3µV / 1%: 0,7µV
25kHz: 45dB / 12,5kHz: 40dB
<5%
1000mW

DJ-VX50HE
TX: FM 144~146MHz / 430~440MHz
RX: WFM 76~107,95MHZ / AM 118~135,995MHz
FM: 136~174MHz / 400~470MHz
200
1

25/12.5kHz

2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25, 30, 50kHz
7,4Vcc nominali
-20° ~ +60°C
±2,5ppm
50Ω
RX: 300mA (max)/80mA (squelched) TX: 1500mAh

59x118x38mm 

230 g (con pacco batteria)

5W(VHF) / 4W(UHF) / 2W / 1W
≤-60dB
-

16k0F3E / 11K0F3E / solo RX WFM/AM

25kHz: -12dBµ / 12,5kHz: -9dBµ

-
-
<5%
1000mW

DR-638HE
TX: 144~146MHz / 430~440MHz
RX: AM/FM 108~180MHZ / FM 220~260MHz,
400~523MHz, 350~399,995 MHz
758
6

25/20/12,5kHz

2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25, 30, 50kHz
13,8Vcc ±15%
-20° ~ +60°C
±2,5ppm
50Ω
RX: 0,6A (max)/0,4A(squelched) TX: 12A (max potenza)

139x40x212mm 

1140 g (circa)

50W(VHF) / 40W(UHF) / 10W / 5W
-
25kHz: >40dB / 12,5 kHz: >36dB

Analogico: 16k0F3E / 11K0F3E

25kHz: 0,25µV / 12,5kHz: 0,35µV

-
25kHz: 45dB / 12,5kHz: 40dB
<5%
>2000mW

GENERALI

Gamma di frequenza

Modi operativi
Numero di canali
Zone/banchi
Step di sintonia
Tensione operativa
Temperatura operativa
Stabilità in frequenza
Impedenza d’antenna
Assorbimento
Dimensioni (LxAxP)
Peso
TRASMETTITORE

Potenza uscita RF

Emissione spurie
Max deviazione in frequenza
Soppressione carrier
Banda laterale non desiderata

Modulazione

RICEVITORE

Sensibilità 

Valori frequenza intermedia

Selettività

Reazioni spurie
Potenza uscita audio
Escursione del RIT

DX-SR8E
TX (MHz): 1.8~1.99999 / 3.4~3.99999
6.9~7.49999 / 9.9~10.49999 / 13.9~14.49999
17.9~18.49999 / 20.9~21.49999 / 
24.4~25.09999 / 28~29,99999
RX: 135kHz~29.99999MHz
J3E (USB, LSB), A3E (AM), A1A (CW), F3E (FM)
600 simplex 
6
2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25, 30, 50kHz
13,8Vcc ±15%
-10° ~ +60°C
±1ppm
50Ω
RX: 1.0A (max)/0,7A (squelched) TX: 20A
240x94x255 (proiezioni non incluse) 
4,1 kg

SSB, CW, FM: 100W / 10 W / 1W
AM: 40W, 4W, 0,4W
<-50dBm
±2.5kHz
>40dB
>50dB (1kHz)
SSB: bilanciata
AM: ampiezza
FM: reattanza variabile

SSB: (0,15~1,8MHz)   0dBµ (1µV)
CW: (1.8~30MHz)   -12dBµ (0.25µV)
AM: 0,15~1,8MHz)   +20dBµ (10µV) 
       (1.8~30MHz)   -+6dBµ (2µV)
FM: (28~30MHz)   -6dBµ (0.5µV)

1a 71,75MHz     2a 455kHz

SSB,CW, AM(stretta) 2.4kHz/-6dB   4.5kHz/-60dB
AM/FM 6kHz/-6dB     18kHz/-60dB
>70dB
>2W (8Ω, 10% THD)
± 1.2kHz

DX-10

28.000~29.700MHz

SSB/CW/AM/FM
60
6
10Hz,100Hz, 1kHz, 10kHz
13,8Vcc ±15%
-30° ~ +50°C
±1ppm
50Ω
RX: 750mA (max)/350A (squelched) TX: 6A 
170x52x215
1,4 kg

FM/AM/CW: 1~12W
USB/LSB: 0~25W
<-50dB
±2.5kHz
-
-
AM: modulazione di ampiezza
FM: modulazione a reattanza variabile
SSB: modulazione bilanciata

SSB: 0dBµ (1µV)

CW: -12dBµ (0.25µV)

AM/FM: 1a 10.695MHz     2a 455kHz
SSB: 10.695MHz
SSB,CW, AM(stretta) 2.4kHz/-6dB   4.5kHz/-60dB
AM/FMN   5kHz/-6dB     18kHz/-60dB
48dB
3W (8Ω, 10% THD)
-
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GENERALI

Gamma di frequenza

Modi modulazione
Canali
Impedenza d’antenna

Tensione operativa

Assorbimento

Temperatura operativa
Stabilità in frequenza
Dimensioni
Peso
RICEVITORE

Sistema

Selettività

Potenza audio
Sensibilità  (valore tipico
10dB S/N: AM/SSB/CW
12DB SINAD: FM/WFM)

DJ-X11
VFO princ.0,05~1299.99995MHz All mode
VFO sec.118~170.995MHz/336~469.995MHz AM/FM 
FM, WFM, AM, SSB (USB/LSB), CW (CU/CL)
1200
50Ω (SMA)
3,7Vcc (EBP-74)/4,5Vcc (EDH-33)
5,4~6Vcc (alimentazione esterna regolata)
130mA ca monobanda /
180mA ca dual band
-10 ~ +60°C
-7 ~ +3ppm
61x106x38 mm (senza proiezioni)
235g ca.

AM/SSB/CW/FM in VFO principale:
tripla conversione supereterodina
AM/FM in VFO sec. WFM in VFO princ.
doppia conversione supereterodina 
SSB/CW -6dB: ≥2kHz -50dB: ≤7.5kHz
AM/FM -6dB: ≥12kHz -60dB: ≤35kHz
WFM -6dB: 180kHz±40kHz -20dB: ≤470kHz
≥ 100mW (8Ω 10%THD)
Banda principale
0,05~0,531MHz(AM):5dBµ
0,531~1,62Mhz(AM):2dBµ
1,62~76Mhz(AM):-5dBµ
1,62~76Mhz(SSB/CW):-10dBµ
1,62~76Mhz(FM):-15dBµ
76~108Mhz(WFM):-3dBµ
108~136Mhz(AM):-6dBµ
136~174Mhz(FM):-14dBµ
175~221,75Mhz(WFM):-6dBµ
221,08~336Mhz(AM):0dBµ
336~475,75Mhz(FM):-13dBµ
475,75~770Mhz(WFM):-13dBµ
770~1260Mhz(FM):-9dBµ
1260~1300Mhz(FM):-6dBµ
Banda secondaria
118~136MHz(AM):-3dBµ
136~170MHz(FM):-14dBµ
336~470MHz(AM):-3dBµ

DJ-X7E

0,100~1299.995MHz continuo

AM/FM/WFM
1000
50Ω (SMA)
3,7Vcc (EBP-58N)
3,7~6Vcc (alimentazione esterna regolata)

90mA

-10 ~ +60°C

-7 ~ +3ppm
58x96x14,5 mm (senza proiezioni)
103g ca.

NFM/AM:
tripla conversione supereterodina
WFM:
doppia conversione supereterodina 

NFM/AM -6dB: ≥12kHz -60dB: ≤35kHz
WFM -6dB: ≥12kHz -60dB: ≤300kHz

≥ 100mW (8Ω 10%THD)
0,1~50MHz(AM):0dBµ
≥50Mhz(AM):-8dBµ
30~470Mhz(FM):-12dBµ
≥470Mhz(FM):-6dBµ
76~470Mhz(WFM):-2dBµ
≥470Mhz(WFM):9dBµ

DX-R8E

0,150~34.99999MHz 

AM/FM/CW/USB/LSB/IQ
600 in 3 banchi
50Ω 

13,8Vcc±15%

1A max

-10 ~ +60°C

±1ppm
240x100x293 mm (senza proiezioni)
4,1kg ca.

doppia conversione supereterodina 

SSB/CW/AM stretto:-6dB: 2,4kHz -60dB: 4,5kHz
AM/FM -6dB: 6kHz -60dB: 18kHz

≥ 2W (8Ω 10%THD)
0,15~1,8MHz(SSB):0dBµ
1,8~30MHz(CW):-12dBµ
0,15~1,8MHz(AM):+20dBµ
1,8~30MHz(AM):+6dBµ
28~30MHZ(FM):-6DBµ

GENERALI
Gamma operativa

Modulazione

Canali di memoria

Spaziatura canali

Stabilità in frequenza
Tensione operativa
Temperatura operativa
Temperatura di ricarica

Dimensioni (c/batteria)

Peso 
(con batteria e antenna)

Toni subaudio

Potenza uscita RF
Potenza uscita audio
Grado impermeabilità

DJ-PAX4
446.0~446.2MHz
analogico 8K50F3E
digitale 4K00F1E
80 (16ch in 5 banchi)
analogico 12,5kHz
digitale 6,25kHz
±2,5ppm
7,4Vcc ±20%
-20~+60°C
+5~+40°C
242x59x38mm
(lunghezza antenna inclusa)

238g

51 toni CTCSS
216 codici DCS
500mW
1W (10%)
IP67

DJ-A446
446.0~446.1MHz

8K50F3E

128 (16 ch in 8 banchi)

12,5kHz

±2,5ppm
7,4Vcc ±20%
-10~+45°C
+5~+40°C
240x56x30
(lunghezza antenna inclusa)

240g

50 codici CTCSS
1024 codici DCS
500mW
1W (10%)
IP54

DJ-VX46
446.0~446.2MHz

8K50F3E

128 (16 ch in 8 banchi)

12,5kHz

±2,5ppm
7,4Vcc ±20%
-20~+60°C
+5~+40°C
243x59x38mm
(lunghezza antenna inclusa)

238g

50 codici CTCSS
210 gruppi DCS
500mW
1W (10%)
IP67



Timbro del rivenditore
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