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Ricetrasmettitore PMR446

Generali

Trasmettitore 

±

±
Recevitore

Specifiche tecniche

Caratteristiche

Accessori standard 

Corpo radio robusto in policarbonato, resiste a pioggia e polvere (IP67)
128 memorie (16ch x 8 gruppi) per la programmazione personalizzata di parametri e toni CTCSS
Antenna ad alta e�cienza
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 tipi di scansione
Interfaccia semplice e facile da usare
Connettore microfonico e audio
VOX  entrocontenuto
Scrambler analogico ad inversione di banda

Un ottimo apparato per il lavoro ed il tempo libero, l’Alinco
DJ-VX46 è un grande apparato, ma così piccolo da stare in una
tasca; bello, robusto, facile da usare, è dotato di molte funzioni
"extra" che ne rendono l’operatività semplice e funzionale. 
Lavoro, avventure, sport o tempo libero, non importa come lo  
userete, il DJ-VX46 è pronto per l’azione, subito!
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EBP-101
Li-ion 7.4V 1800mAh

Caricatore rapido

(Laccetto incluso)

Le immagini degli accessori potrebbero essere lievemente di�erenti da quelli reali.

 

Pacco batteria

EDC-219

� La protezione IP67 non è valida in caso di utilizzo dell’apparato con i microfoni opzionali

�  Microfono auricolare (EME-56A) �  Microfono altoparlante da palmo (EMS-76)

Adattatore ca Clip da cintura

EDC-221 EBC-51

Accessori opzionali

IP67

Distributore Autorizzato

K2M Srl
Piazzale Medaglie d’Oro 1
20135 Milano
www.k2m.it - info@k2m.it - 02.2627.0265

Gamma di frequenza: 16 ch PMR446
Modo: FM
Canali di memoria: 128 (16 ch x 8 gruppi)
Stabilità in frequenza:    2,5 ppm
Tensione operativa: batteria 7,4V
Temperatura operativa: -20      +60°C
Temperatura di ricarica: +5     40°C
Dimensioni (proiezioni non incluse): 243 x x 59 x 38mm
(con pacco batterie e antenna)
Peso: 238 g (con pacco batteria e antenna)
Toni subaudio (CTCSS/DCS): encoder/decoder)
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Potenza di uscita: 500mW
Emissioni spurie: meno di -36dBm
Massima deviazione:      2,5kHz

Sistema di ricezione: conversione diretta
Sensibilità (12dB SINAD): -12dBu
Selettività canale adiacente: > di 60dB
Intermodulazione: > di 70 dB
Reiezione alle spurie: > di 70 dB
Uscita audio: 1000mW/10%


