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... e molto altro!

Resta sintonizzato sulle comunicazioni delle pubbliche assistenze, del traffico
della sicurezza e molto altro, o semplicemente ascolta i tuoi canali radio preferiti
con un ricevitore così piccolo da stare in una tasca, ma con una qualità audio pa-
ragonabile a quella di un ricevitore da base di alta gamma. Il ricevitore DJ-X7E ti
offre tutte queste funzionalità in un apparato leggero e compatto da portare dove
vuoi. Con la sua rivoluzionaria dimensione, paragonabile ad una carta di credito, e
le sue scansioni multi-modo, Alinco impone un nuovo standard di eccellenza tra i 
ricevitori con l’apparato DJ-X7E.

Cappuccio copri
connettore d’antenna

Spesso 14,5mm e con solo 103g di peso,
sta comodamente in un taschino!

Auricolare con cavo spiralato 
e antenna inclusi
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DJ-X7E

Accessori standard: 
Manuale di istruzioni
Pacco batteria agli ioni di Litio EBP-58N (3.7V 600mAh)
Adattatore 6.0V 0.5A EDC-128 (220V)
Antenna con attacco SMA EA-131
Auricolare con cavo spiralato EME-25
Copri connettore d’antenna

Accessori Opzionali: 
Adattatore presa accendisigari EDH-32
Auricolare con cavo non spiralato EME-18

Cavo di interfaccia per PC  ERW-4C
Custodia morbida ESC-38 

Gamma operativa : 0.100～1299.995MHz continui Modo : A3E (AM)～F3E (FM,WFM) 
Impedenza d’Antenna : 50Ω connettore SMA  Tensione operativa : 3.7Vcc (porta cc esterna 3.7Vcc～6.0Vcc)  
Assorbimento :  90mA ca di media / 65mA ca stand-by / 22mA ca con funzione Battery save attiva
Stabilità in frequenza :   -7～+3ppm a -10c～+60c  Dimensioni : 58W×96H×14.5D mm (senza proiezioni)
Peso : 103 g (comprese batterie e antenna) Ricevitore :  Tripla conversione Super-eterodina (NFM, AM), 
Doppia conversione Super-eterodina (WFM) IF : 1°/243.95MHz      2°/39.15MHz (NFM , AM )/10.7MHz (WFM ) 
3°/450kHz (NFM, AM) Sensibilità :     Valori tipici delle bande operative, non sono garantiti valori minimi
FM/30～470MHz: -12dBμ (0.25μV);   470 MHz o superiore -6dBμ (0,5μV) ;  12dB SINAD WFM/76～470MHz: -2dBμ (0,8μV);
470MHz o superiori:  9dBμ (2,8μV)     12dB SINAD AM / 0.1～50MHz : 0dBμ (1,0μV)   ;   50MHz o superiori: -8dBμ (0,4μV)
10dB S/N  Selettività : -6dB/ 12kHz o superiore -60dB /    35kHz or less (NFM, AM) -6dB/130kHz o superiore   
-60dB/300kHz o superiore (WFM)      Uscita audio:    Max 100mW o superiore (8Ω) Tipici 

Specifiche:

Metti in tasca la potenza di un ricevitore da banco!

 Corpo radio grande come una carta di credito, solo 103 g di peso, sta in una 
tasca  Riceve da 100 kHz a 1.3 GHz Tripla conversione AM/NFM, 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!*

esterna con connettore SMA; è possibile anche utilizzare un’antenna esterna opzionale
 Tone squelch 39-toni  Attenuatore (approx 20dB) Funzione auto spegnimento

 Risparmio batteria  Ricezione prioritaria 
 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 
alimentare l’apparato (fare radio ascolto contestualmente alla ricarica). 

Display retro-illuminato

AM/FM/WFM 0.1-1299.995MHz
Ricevitore a banda larga

la parte tratteggiata indica le dimensioni
di una carta di credito

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

 

 Potrebbero esservi eventuali normative locali per il radio ascolto. Si prega di controllare con le Autorità competenti
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