
 Tastiera e display con 3 colori selezionabili per lo sfondo
 Bibanda Semi-Duplex,V/V-U/U, stazioni radio FM broadcast,

     ricezione canali aeronautici FM AM
 200 canali di memoria, ogni combinazione VHF/UHF
 VOX entrocontenuto
 Memorie canali alfanumeriche
 Imputazione frequenza direttamente da tastiera
 Impostazione shift Auto-repeater 
 Diverse modalità di scansione
 TX/RX in FM larga e stretta
 Pacco batteria agli ioni di litio ad alta capacità, 
　 caricabatterie da tavolo e staffa da cintura incluse

Ricco di funzioni, il DJ-VX50 offre un elevato livello di professionalità
operativa ed una potenza RF di 5W in VHF e 4W in UHF ed un corpo radio 
water e dustproof IP67. CTCSS, DCS e DTMF sono integrati, così come un’ampia
varietà di tone burst per accedere ai ripetitori o per le chiamate selettive.
Tra le funzioni utili, troviamo l’inserimento diretto della frequenza, i nomi dei
canali alfanumerici e 200 canali di memoria, ognuno personalizzabile con i  
propri parametri. Inoltre il DJ-VX50 riceve i canali VHF AM aeronautici e 
le stazioni radio FM per un ascolto sempre più ricco!
Fornito completo di pacco batteria agli ioni di litio e caricabatterie da tavolo,
il DJ-VX50 si pone come uno dei più versatili ricetrasmettitori sul mercato, 
garantendo qualità Alinco e funzioni avanzate ad un prezzo accessibile!

per 30 minuti.

DJ-VX50HE
Ricetrasmettitore portatile amatoriale VHF/UHF bibanda

Potenza, funzioni e divertimento

IP67

IP67 Dust/Water proof



Distributore Autorizzato

 Funzionalità avanzate

 Segnalazioni di tipo professionale
 Tra cui CTCSS, DTMF, DCS, 2Toni,

5Toni, Tone-burst e altro, con
Talk-around, Reverse, BCLO e TOT!

 Diversi tipi di scansione  
Tra cui Programmata, tono CTCSS/DCS, 
VFO, FM broadcast, e per Memorie con
funzione Skip.
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Caricatore rapidoAntenna Adattatore ca Clip cintura

(incluso laccetto)Accessori Standard 

Gli accessori standard qui dichiarati possono variare a seconda della politica di vendita dei distributori 
nazionali

Pacco batteria

EDC-219 EBC-51
EBP-101

Li-ion
7.4V 1800mAh

EDC-221(E:220V)

－60dB o meno

Le specifiche possono essere soggette a variazioni senza alcun obbligo di avviso
Prodotto soggetto al regime di Autorizzazione Generale del Codice delle Comunicazioni Elettroniche

Peso
Dimensioni
Passo di canalizzazione
Temperatura operativa

Assorbimento (Approx.) 

Alimentazione richiesta
Stabilità in frequenza
Modulazione

GENERALI

Emissioni spurie
Deviazione massima
Potenza RF (Approx)  

TRASMETTITORE

Livello di uscita audio
Selettività canale adiacente

Sensibilità
(12dB SINAD Largo/stretto)

Tipo di ricevitore
RICEVITORE

Specifiche tecniche

5W(VHF) / 4W(UHF) / 2W / 1W

Largo: migliore di 65dB / Stretto: migliore di 60dB

Largo -12dBu / Stretto -9dBu

Conversione diretta

230g ca. inclusi pacco batteria e antenna
118 x 59 x 38 mm (con pacco batteria, antenna esclusa)

－20～ +60℃(-4～140°F)

1500mA TX / 300mA RX al Max volume audio 
80mA con squelch

±2.5ppm
7.4V (Batteria)

F3E(16K0F3E / 11K0F3E / solo RX WFM, AM)

 2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25, 30 e 50 KHz

±5kHz / ±2.5kHz

1W (distorsione 10%)

Accessori Standard 

DJ-VX50HE

Microfono/auricolare
   (EME-56A)

 Microfono/altoparlante da palmo
    (EMS-76)

Opzioni

Gamma di frequenza RX

Gamma di frequenza TX

WFM : 76 – 107.95MHz / AM 118 – 135.995MHz 
FM 162.400 – 162.550 MHz

FM : 136 – 174MHz / 400 – 470MHz

      
FM:144-146MHz

      430-440MHz

IP67

EDC-305 
(Versione
  export)

EDC-221
 (Versione
   italiana)

DJ-VX50HE

Ricetrasmettitore portatile amatoriale VHF/UHF bibanda 
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