
 

 Gamma di frequenza passo 9 kHz:,LW: 50-522 kHz, 
regolazione fine 1 kHz, MW: 522-1620 kHz, regolazione fine 1 kHz,,SW: 1621-29999 kHz, regolazione fine 1 kHz, FM: 
quattro impostazioni: 64,0 – 108 / 76,0 – 108 / 87,0 – 108 / 87,5 – 108 MHz, regolazione fine10 kHz. Gamma di frequenza 
Incrementi di 10 kHz:LW: 100-519 kHz, regolazione fine 1 kHz,MW: 520-1720 kHz, regolazione fine 1 kHz,SW: 1711-
29999 kHz, regolazione fine 1 kHz, FM: quattro impostazioni: 64,0 – 108 / 76,0 – 108 / 87,0 – 108 / 87,5 – 108 MHz, 
regolazione  fine  10  kHz.  La  Tecsun  PL-990  X  High  Performance  Shortwave  Radio  utilizza  la  conversione  di  più 
frequenze e la moderna tecnologia di demodulazione digitale DSP, che migliora notevolmente la sensibilità di ricezione, 
la selettività e il rifiuto dell’immagine. Tripla conversione AM IF, Rilevamento sincrono e SSB, Presa antenna (3,5 mm) 
per FM / LW / MW / SW, Lettore audio: riproduzione audio, ripetizione di una singola traccia, controlli di base, Indicatore 
di  segnale:  rapporto  S  /  N  e  forza,  Orologio  e  sveglia  (formato  24  ore),  Indicatore  della  batteria,  3150  stazioni  di 
memorizzazione delle stazioni, suddivise in 25 pagine di memoria, Selezione FM stereo / mono, Regolazione dedicata 
e manopole di regolazione fine, Allarme tramite radio o lettore audio, Funzione snooze – 5 minuti, Timer di spegnimento 
da 1 a 120 minuti, Amplificatori di potenza audio di classe AB e altoparlanti full range ultra dinamici, con un’eccellente 
qualità del suono, Interruttore toni bassi / acuti, Retroilluminazione LCD (sempre accesa o spenta automaticamente), 
Cavalletto  posteriore  ribaltabile,  Interruttore  guadagno  antenna  locale  /  Norm  /  DX:  regola  la  sensibilità,  Interruttore 
interno (per FM / SW) / antenna esterna, Jack line-out, Jack per auricolari (3,5 mm; 1/8 di pollice; <300?), Altoparlante 
(4 Ohm, 3W), Sistema di ricarica integrato per caricare la batteria ricaricabile al litio (Li-ion), Presa di ingresso audio 
digitale  (micro-USB  tipo  B)  .La  confezione   include:  Tecsun  PL-990X,  Cuffie  stereo  EP-20,  Scheda  SD  da  16  GB, 
Antenna esterna AN-03L, 2 batterie 18650 agli ioni di litio, 2600 mAh ciascuna, Cavo di ricarica USB, adattatore da 230 
volt con doppia uscita USB plug EU/UK, Borsa da trasporto in pelle, Manuale utente inglese + Cd con manuale in italiano 
+ manuale di avvio rapido + guida per le funzioni nascoste. 

TECSUN PL-990X – ricevitore portaƟle SSB /Bluetooth 

 La Tecsun PL-990X è l’ultima radio portatile ad onde 
corte di fascia alta di Tecsun con molte funzioni e 
caratteristiche ! 

 Nuovissimo ricevitore Tecsun, questa nostra 
versione è con funzione Bluetooth 
attivata. Riproduce musica dal tuo smartphone, 
tablet o qualsiasi altro dispositivo Bluetooth tramite 
l’altoparlante del Tecsun PL-990X Bluetooth.La 
versione ‘X’ è l’unica versione europea approvata 
CE (RED) con le frequenze europee corrette e passo 
9/10 kHz per le frequenze USA. 

 


