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ricetrasmettitore portatile PMR-446 

piccolo, robusto, ergonomico e 

dalle elevate prestazioni 

 199 memorie di canale entro la banda PMR-446 

 Codifica e decodifica toni sub-audio CTCSS e DCS 

 Funzione VOX per uso a mani libere con regolazione livello di 

sensibilità 

 Messaggi vocali in Inglese e Cinese 

 Clonazione via cavo e programmazione via PC 
 

Il nuovo CK-PMR446 è un ricetrasmettitore portatile dalle ridotte dimensioni 
che dispone di 199 memorie ove poter programmare canali PMR-446 abbinati 
a toni sub-audio CTCSS o DCS secondo le esigenze di esercizio.  
Dispone delle seguenti funzioni: 

- Regolazione del livello di silenziamento dello squelch, 
- Blocco tastiera, 
- Messaggio vocale, 
- Scansione 
- Illuminazione con luce a led 
- Funzione monitor per disabilitare lo squelch e poter ascoltare 

eventuali altre comunicazioni in corso, 
- Programmandolo da PC è possibile abilitare le chiamate DTMF 

singole, di gruppo, generale, e con attivazione a distanza le funzioni 
di remote kill, remote stun. 

- Presa microfonica 2 PIN comp. Kenwood. 
 

Accessori opzionali disponibili su richiesta:  

Batteria al litio di ricambio, battery eliminator 12 V, con spina per 

accendisigari, custodia di protezione e antenne di ricambio. 

 

In dotazione sono forniti: 
■ Batteria al litio ■ Supporto 
di carica da tavolo con adat-
tatore a 220Vac ■ clip cintu-
ra ■ cinghietta ■ microfono 
con PTT e auricolare a padi-

glione 
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 199 memorie di canale entro la banda PMR-446 

 IP-65 WATERPROOF, corpo radio norme MIL 810 

 HIDDEN DISPLAY: display a scomparsa ! 

 Codifica e decodifica toni sub-audio CTCSS e DCS 

 Funzione VOX per uso a mani libere con regolazione livello di 

sensibilità 

 Messaggi vocali in Inglese e Cinese 

 Programmazione canali e funzioni tramite PC 
 

Il nuovo CK-PMRSPORT è un ricetrasmettitore portatile di costruzione 
estremamente robusta e resistente agli urti e alla pioggia IP-65, di compatte 
dimensioni che dispone di 199 memorie ove poter programmare canali PMR-446 
abbinati a toni sub-audio CTCSS o DCS secondo le esigenze di esercizio.  
Non dispone di tasto menù, per cui idoneo all’utilizzo per imprese e aziende a 
supporto attività lavorativa anche in modalità gravosa!  Tutte le funzioni sono 
programmabili via PC e tramite i due tasti laterali è possibile assegnare le funzioni 
desiderate: 

- Regolazione del livello di silenziamento dello squelch, 
- Blocco tastiera, VOX, Scansione, Funzione monitor per disabilitare lo 

squelch e poter ascoltare eventuali altre comunicazioni in corso 
- Programmazione via PCS su 16 funzioni dei due tasti laterali 
- Visualizzazione autonomia batteria fino al 100% 
- Presa microfonica 2 PIN comp. KENWOOD 
- 2 colori disponibili: BANDE LATERALI NERE o ARANCIONI per ottenere una 

migliore visibilità del prodotto stesso. 
- Dimensioni. 11,5 X 65 X 40 mm (escluse manopole e senza antenna) 
- Peso: 258 gr. con antenna e batteria 

In dotazione sono forniti: 
■ Batteria al litio 1400 m/Ah 
■ Supporto di carica da 
tavolo con adattatore a 
220Vac  
■ clip cintura  
■ cinghietta  
■ microfono con PTT e 
auricolare a padiglione 
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 199 memorie di canale entro la banda PMR-446 

 IP-65 WATERPROOF, corpo radio norme MIL 810 

 LCD DISPLAY A MATRICE DI  PUNTI ad alta visibilità anche in piena luce  

 Funzione SCRAMBLER (opzione programmabile  da PC) 

 Codifica e decodifica toni sub-audio CTCSS e DCS 

 Funzione VOX per uso a mani libere con regolazione livello di sensibilità 

 Chiamata individuale in gruppo con ID chiamante ( programmabile da PC) 

 Programmazione canali e funzioni tramite PC 
 

Il nuovo CK-PMR STARK è un ricetrasmettitore portatile di costruzione estremamente robusta e resistente agli urti e 
alla pioggia IP-65, di compatte dimensioni che dispone di 199 memorie ove poter programmare canali PMR-446 
abbinati a toni sub-audio CTCSS o DCS secondo le esigenze di esercizio.  
 
La batteria a ioni di litio da 2.000 M/Ah assicura una alta autonomia di esercizio, per cui idoneo all’utilizzo per imprese 
e aziende a supporto attività lavorativa anche in modalità gravosa!  Tutte le funzioni sono programmabili via PC e 
tramite il MENU’ (il tasto MENU’ potrà essere disabilitato) è possibile gestire tutte i parametri operativi: 

- Regolazione del livello di silenziamento dello squelch, 
- Blocco tastiera, VOX, Scansione, funzione compander, Rogeer beep, Funzione monitor, squelc, CTCSS enc/dec. 
- Programmazione via PC su 16 funzioni dei due tasti laterali 
- Presa microfonica 2 PIN passo KENWOOD 
- Dimensioni. 11,5 X 65 X 40 mm (escluse manopole e senza antenna) 
- Peso: 258 gr. con antenna e batteria 
- Fornito completo di batteria litio , caricatore, clip a cintura, manuale italiano e microfono-auricolare padiglione 

e ptt da bavero. 
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Gamma frequenze 

446,00625 – 446,19375 16 CH 
PMR 446 

Canalizzazione 12,5 kHz 

Modulazione FM 

Tensione operativa 3,7 V cc 

Uscita RF 500 mW 

Sensibilità in ricezione 0,25 µV (12 dB SINAD) 

Sensibilità dello squelch <0,16µV 

Uscita audio 500mW a 8 ohm 

Alimentazione 
Pacco batterie agli Ioni di 
litio 3,7 V – 1200 mAh 

cavo di ricarica miniUSB 

Dimensioni (A x L x P) 
110 X 40 X 27 mm (inclusa 
antenna integrata ) 

Peso 150 g (con batteria e antenna) 

Apparato PMR di ridottissime dimensioni ma 
con qualità ed efficienza paragonabili ai 
migliori ricetrasmettitori presenti sul mercato ! 

Le principali caratteristiche tecniche sono:  

199 canali programmabili entro la banda PMR-
446, tramite PC 

 dimensioni compattissime: 93 x 40 x 
27 mm. 

 Codifica e decodifica toni sub-audio 
CTCSS e DCS 

 Presa di ricarica standard mini USB 
(come i cellulari) 

 Avviso di chiamata tramite 
VIBRAZIONE 

 Molteplici funzioni sono solo 
programmabili via PC, tra le quali: 

Funzione VOX per uso a mani libere, 

Funzione Scrambler (per i paesi ove è 
consentito) 

Impostazione standard e NON standard CTCSS 
e DCS sui canali 

Impostazione canali, Funzione Compand  

Il nuovo COMTRAK KLEIN  è fornito dei 
seguenti accessori: 

 Batteria al litio 1000 mAh 

 Caricatore da muro AC220 uscita USB 

 cavo di ricarica mini USB 

 Clip cintura 

 Cinghietta da tracolla tipo badge 

 Manuale d’uso in Italiano 

Cavo USB e software di 
programmazione via PC (opzionale)  

 Il COMTRAK KLEIN 446 è conforme alle normative 
europee sulla compatibilità elettromagnetica, RAEE e RoHS e RED. 
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 ANYTONE AT-D 878 UV II/ e 2 PLUS bluetooth  
  Ricetrasmettitore BIBANDA VHF/UHF analogico e digitale DMR con ricevitore GPS 
 

Anytone D878UV è la naturale evoluzione del famoso 868, una compatta e resistente radio portatile palmare 
IP54 digitale DMR VHF e UHF (compatibile con MOTOTRBO Tier 1 e 2), che supporta anche la tradizionale FM 
ANALOGICA. Questa versione ha il display TFT a colori su sfondo nero !                                                          
Ecco le piu’ importanti funzioni aggiunte al suo predecessore 868: 

* Funzione di roaming ,  Bluetooth (opzionale in arrivo 2019), registratore vocale oltre 500 ore, più memoria per 
ulteriori nuove funzioni in futuro, funzione APRS  

 Principale caratteristica è quella che a differenza di molti altri dispositivi DMR presenti sul mercato attuale, 
D878UV offre una vera e propria possibilità di operare in VFO e di aggiungere canali e memorizzarne le 
caratteristiche anche senza l’uso del PC ! 

Un'ulteriore differenza con altri dispositivi DMR è la possibilità di modificare la 
maggior parte (non tutti) i parametri sul dispositivo. Quindi non devi fare affidamento 
sulla programmazione del computer per ogni piccolo cambiamento. Le impostazioni 
per tutti i parametri (ad es. DMR ID) sono possibili solo con un corrispondente 
software PC (gratuito). Il set di funzionalità del D878UV è molto ampio. 4000 canali 
diversi possono essere memorizzati (digitale e analogico, anche possibile operazioni 
miste); 10000 gruppi di conversazione sono configurabili e la memoria può 
contenere fino a 150.000 contatti . Nel funzionamento analogico, sono supportate 
funzioni come DTMF, CTCSS e DCS , oltre alla codifica con segnali a due toni e 
cinque toni. È disponibile anche il tono 1750 Hz. Cinque pulsanti della radio possono 
essere assegnati individualmente con funzioni, in modo che ogni utente possa 
regolare la radio in base alle proprie preferenze personali. Il grande display a colori 
da 1,77 "può essere illuminato con diversi gradi di luminosità ed è facile da leggere 
anche alla luce del sole. Per risparmiare energia, il display si spegne dopo un periodo 
di tempo regolabile.  La connessione dell'antenna è un connettore SMA maschio 
(reverse), quindi è possibile utilizzare le antenne opzionali di qualsiasi marca purchè 
dotate di connettore SMA FEMMINA. 

LA BATTERIA IN DOTAZIONE E’ QUELLA AD ALTA AUTONOMIA DA 3100 Ma/H 

LA VERSIONE 878 PLUS dispone di interfaccia BLUETOOTH intallata e PTT 
remoto in dotazione con relativo cavo USB di ricarica . 

LA VERSIONE 878 UV2 PLUS DISPONE DI MEMORIA AUMENTATA E 
GESTIONE APRS ANCHE IN ANALOGICO 

 Fornito completo di: D868UV:Antenna SMA 144/430, Batteria LiIon 3100 mAh QB-44HL, 
Alimentatore QPS-17, Caricatore da tavolo QBC-45L, Clip da cintura, Cavo di 
programmazione USB, Manuale operativo (inglese). 
ACCESSORI IN DOTAZIONE: 

 

ACCESSORI OPZIONALI:  

 
Battery eliminator    custodia morbida      batterie di ricambio da 2100  e da 3100 m/Ah 
n.b. usate solo microfonia di ottima qualità come la nostra serie 2 pin Comtrak K 
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 ANYTONE AT-D 578 UV PRO bluetooth  

  VEICOLARE BIBANDA VHF/UHF analogico e digitale DMR con ricevitore GPS 
Caratteristiche tecniche dichiarate dal costruttore: 
2 Timeslot, TDMA, MOTOTRBO Tier I e II compatibili 
Potenza: 50 W VHF e 45 W UHF 
Frequenza RX e TX (versione radio amatoriale): 144-146 MHz e 430-440 MHz 
Frequenza RX e TX (versione per esportazione): 136-174 MHz e 400-480 MHz 
Modalità digitale o analogica a rilevamento automatico 
4000 canali, 10000 Talkgroup e 150000 contatti 
Funzione pulsante VFO per cambiare le frequenze 
Funzione APRS in FM o DMR 
Display LCD a colori TFT, doppio display, doppio standby 
Larghezza di banda: 12,5 K / 25 K (analogico); 12,5 K (DMR), Codifica e decodifica CTCSS / DCS 
DTMF / 2TONE / 5TONE, Fino a 5 diversi ID DMR, Indicatore icona o messaggio vocale quando ci si collega al ponte ripetitore 
Funzione di roaming / roaming (selezione accessibile in un elenco ripetitori predefinito) 
Bluetooth,Funzione di crittografia, Funzione SMS tramite tastiera, Funzione di registrazione, Funzione GPS 
Funzione ANI, ID PTT, VOX,  Allarme di emergenza (con trasmissione dati GPS) 
Certificato CE e FCC 
Funzione di roaming : Anytone AT-D578UV è dotato della nuova funzione di roaming che consente di passare 

automaticamente a un ripetirore predefinito in un elenco durante il roaming. 

La funzione di roaming del D578UV può essere attivata manualmente o tramite un timer che consente alla radio di passare ad 

un ripetitore più potente. 

La confezione PRO e PLUS contiene:  

1 x Ricetrasmettitore DMR portatile ANYTONE AT-D578UV PRO 
1 x PTT remoto bluetooth con velcro, 1 x microfono con tastiera multifunzione, 1 x cavo di alimentazione 12 Vcc. 1 x staffa di 
installazione , 1 x Cavo di programmazione USB,1 x Manuale in Inglese. 

 
ANYTONE AT-D 578 UV PLUS bluetooth  

- 

  VEICOLARE BIBANDA VHF/UHF analogico e digitale DMR con ricevitore GPS 

VERSIONE CON RICEZIONE BANDA AEREA  
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KT-8900D  Mini veicolare 144/430MHz LCD colori 
Il KT-8900 D è l’evoluzione del 6188 e dispone di un display LCD maggiorato a colori, rimanendo però di compattissime dimensioni 
con ventola di raffreddamento per migliorare lo scambio termico e viene fornito completo di microfono 
con tastiera multifunzione DTMF, staffa per fissaggio veicolare, cavo di alimentazione cavo di 
programmazione USB, software e manuale d’uso in lingua italiano. 
Micro-ricetrasmettitore veicolare duo-banda per le bande dei 144 (136-174MHz) e dei 430 (400-
480MHz), di dimensioni ridotte (solo 985 x 43 x 126 mm) e dal peso di soli 448 gr. Il nuovo dual 
band è ora con display LCD a colori di facile lettura e ventola di raffreddamento forzato. Il QYT 
KT-8900D  ha il microfono da palmo con tastiera multifunzione. Utile per impostazione frequenza 
etc), inoltre dispone delle seguenti funzioni: 

 Codifica e decodifica toni sub-audio CTCSS e digitali DCS 

 Codifica e decodifica toni DTMF, 2-Toni e 5-Toni 

 Decodificatore scrambler ad inversione di modulazione 

 200 canali di memoria 
 FM larga e stretta (W/N) con step a 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 15 e 25 KHz 

 Scansione  e canale prioritario 

 CALL, nota di chiamata a 1750Hz 
Shift ponti ripetitori impostabile da 0.00 a 69,99MHz 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 Ricezione 136-174 / 400-470MHz 

 Potenza 5 W (4 in UHF) e 1 W 

 Grande display con visualizzazione 
contemporanea di entrambe le bande 

 999 memorie di frequenza 

 Deviazione Wide/Narrow (25/12,5KHz) selezionabile 

 Shift ripetitore programmabile 

 Step di frequenza:  5/6.25/10/12.5/25/50/ 
100KHz 

 50 Toni sub-audio (CTCSS) e 105 toni DCS con 
scansione toni 

 VOX per uso a mani libere 
 DTMF codifica e decodifica  

 Chiamate di gruppo e singole (DTMF) 

 Scansione canali  e canale prioritario 

 Tasti laterali multifunzione 

 Funzione SOS, Torcia luminosa, Cronometro  
 Dimensioni:  124,5 x 61 x 33mm, peso 349gr 

 

Il KG-UV8D Plus è fornito dei seguenti accessori: 

batteria ad alta capacità da 2600mA, supporto di carica 

da tavolo con adattatore 220Va, microfono/auricolare, 

clip, antenna, cinghietta. 

 Ricezione: 136-180/400-512MHz oltre alle bande 108-
136 (aerea AM)/230-250/350-400/700-985MHz e radio FM 
76-108MHz 

 Potenza 5 W (4 in UHF), 2W(M) e 1 W (L) 

 Trasmissione su banda principale con simultaneo 
ascolto sulla banda secondaria (Duplex U-V e V-U) 

 Grande display con visualizzazione contemporanea di 
entrambe le bande 

 999 memorie di frequenza 

 Shift ripetitore programmabile 

 Step di frequenza: ,5/5/6.25/8.3/10/12.5/25/50/100KHz 

 50 Toni sub-audio (CTCSS) e 105 toni DCS con 
scansione toni, e possibilità di programmare toni fuori 
standard (CTCSS da 62 260Hz e DCS da 000 a 777) 

 VOX per uso a mani libere 

 DTMF codifica e decodifica  
 Chiamate di gruppo e singole (DTMF) 

 Funzione SOS, Torcia luminosa, Cronometro  

 Regolazione luminosità display 

 Dimensioni:  124,5 x 61 x 33mm, peso 349gr 
 

Il KG-UV9T Plus viene fornito completo di: batteria al 

litio da 2000mAh, supporto di carica da tavolo con 

relativo adattatore 220Va, clip, antenna bi-banda e 

antenna “full-band”, cinghietta. 

KG-UV8D PLUS 
ora con:  ● voice compander ● toni 

CTCSS/DCS fuori standard ● scrambler  

 

Ricetrasmettitori portatili bibanda 144/430MHz  
■ Full-duplex cross-band ● cross-band repeat 

 ■ Doppio ascolto VV, UU, VU, UV 

KG-UV9 T  
ampia banda in ricezione incluso  

banda aerea AM 108-136MHz, Hy power 10W 

 

Solo 98 x 43 x 126mm 

25W (20W in 430MHz) 
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KG-UV 2D  
Ricetrasmettitore portatile  IP-55  

bi-banda 144/430MHz 

U-V / V-U / V-V / U-U 

 
 

Portatile con un rapporto prezzo/prestazioni imbattibili, di 
costruzione robusta a norme IP-55 e dotato di un avanzato 
menù per la completa gestione e rapidità di utilizzo. ● 
doppio ascolto simultaneo con visualizzazione sul display 
delle due frequenze operative ● display alfanumerico ● 
banda estesa in ricezione 136-174 / 400-480 e 88-108MHz● 
tasto chiamata emergenza ● DTMF encoder ● tono 1750Hz 
● CTCSS/DCS encoder/decoder e scansione ● sintetizzatore 
vocale dei comandi (in inglese) ● 128 memorie  ● scansione 
frequenze e memorie ● step da 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25 / 50 
e 100 KHz  ● potenza 5W (4W 430MHz) riducibili ad 1 Watt 
● funzione VOX ● programmabile da PC con software 
dedicato e relativo cavo USB (opzionale) ● pulsante monitor 
per disattivare lo squelch ● peso solo 247gr ● dimensioni 61 
x 119,5 x 37,5  mm 

Il KG-UV2D è fornito in dotazione di:  

batteria litio da 1700mAh, caricabatteria da tavolo, antenna 
e clip e microfono –auricolare con PTT da bavero. 

 

KG-699 Advanced 

66-88 MHz 
Ricetrasmettitore portatile a norme 

R&TTE 95/05/CE, 

 
 

Compatto ricetrasmettitore con tastiera a 16 tasti, robusto  con 

ampio display alfanumerico retro-illuminato, potenza di 5W 

(4W KG-699U) riducibile a 1 Watt, doppio VFO, 200 memorie di 

canale, tasto di chiamata di emergenza, chiamate selettive: 

singola, generale e di gruppo , toni sub-audio CTCSS e DCS 

programmabili, DTMF encoder e decoder, funzione VOX, tono 

a 1750 Hz. , BCLO busy cannel lock-out, TOT  (time-out timer), 

ANI e PTT ID,  deviazione larga e stretta (5 o 2,5KHz), step 

canale a  5 / 6.25 / 10 / 12.5 /25 KHz., dimensioni 105 x 62 x 39 

mm e peso di soli 255 gr (con antenna e batteria) 

Il KG-699 è fornito in dotazione di:  batteria litio da 1700mAh, 

caricabatteria da tavolo , antenna e clip. 

DISPONIBILE SU RICHIESTA  

VERSIONE BIBANDA KG-UV6D  RTX 70/144 oppure 70/430 

 

KG-703 

 

Ricetrasmettitore portatile a norme R&TTE RED 

2014/53/UE CE, NOTIFICATO USO CIVILE VHF : 

■ KG-703V 136-174MHz 5/1 Watt 
Ricetrasmettitore compatto e robusto, di semplice uso, dispone di ampio display con indicatore 
dello stato a seconda del colore. Dispone di 128 memorie (per la versione PMR-446 in esse si 
possono duplicare gli 8 canali PMR-446 con abbinati diversi codici CTCSS o DCS), toni sub-audio 
CTCSS e DCS, tasto chiamata di emergenza, pulsante monitor, circuito VOX con livello regolabile, 

BCLO (Busy channel lock-out), blocco tastiera, peso di soli 285 gr, dimensioni 62 x 105 x 39  mm 
 

Il KG-703 è fornito in dotazione di: 

 batteria litio da 1700mAh, supporto caricabatteria da tavolo con alimentatore 
esterno, antenna e clip e microfono –auricolare con PTT da bavero. 
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KG-UV8 H 
AMPLIO DISPLAY A COLORI  

 Hy power 10W 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricetrasmettitore portatile 66-88 Mhz ad alte prestazioni, norme RED 

2014/53/UE con interfaccia Bluetooth , costruzione IP-66 

■ KG-968 rtx 66/88  5W/1W 
Ricetrasmettitore 66/88 Mhz,  estremamente robusto e resistente alle intemperie certificato IP-66, di semplice uso, compatto 
nelle dimensioni, privo di tastiera e display , dispone di serie di interfaccia BLUETOOTH e ben 16 banchi di memoria da 16 canali 
ciascuno per un totale di 256 canali memorizzabili con CTCSS editabile da programma oltre ovviamente ai toni sub-audio CTCSS o 
DCS standard, codifica e decodifica DTMF e molto altro, data l’elevata potenza di trasmissione di cui dispone (5/1W) viene fornito 
di serie di batteria da 3200 m/Ah  peso di soli 340 gr, dimensioni: 62 x 37 x 132 mm 
 

Il KG-968 è fornito in dotazione di: 

 batteria litio da 3200mAh, 

supporto caricabatteria da 
tavolo con alimentatore 
esterno,  
antenna e clip.  
 

ACCESSORI OPZIONALI disponibili per KG-939L E KG-968: 

Batteria al litio da 2600mAh (in dotazione 939) cod. 23054 per KG-939/968 
Battery Eliminator,  cod. 23056 per alimentare l’apparato direttamente dalla presa 
accendisigari a 12Vcc, si inserisce al posto della batteria 939/968. 
Custodia con tracolla, solo 939L cod. 23053 
Car charger,  cod. 23066 per collegare in auto 12V la vaschetta di ricarica dotazione. 
ATTENZIONE ! CAVI USB DI PROGRAMMAZIONE E MICROFONIA COMPATIBILE 

WOUXUN/KENWOOD, VEDERE ACCESSORI WOUXUN PAGINA SEGUENTE. 

 Ricezione: 136-180/400-512MHz  e radio FM 76-108MHz 

 Potenza 10 W (7 in UHF), 5W(M) e 1 W (L) 

 Trasmissione su banda principale con simultaneo ascolto 
sulla banda secondaria (Duplex U-V e V-U) 

 Grande display A COLORI con visualizzazione 
contemporanea di entrambe le bande 

 999 memorie di frequenza 

 Shift ripetitore programmabile 

 Step di frequenza: ,5/5/6.25/8.3/10/12.5/25/50/100KHz 

 50 Toni sub-audio (CTCSS) e 105 toni DCS con scansione 
toni, e possibilità di programmare toni fuori standard 
(CTCSS da 62 260Hz e DCS da 000 a 777) 

 VOX per uso a mani libere 

 DTMF codifica e decodifica  
 Chiamate di gruppo e singole (DTMF) 

 Funzione SOS, Torcia luminosa, Cronometro  

 Regolazione luminosità display 

 Dimensioni:  124,5 x 61 x 33mm, peso 349gr 
 

Il KG-UV8H viene fornito completo di: batteria al litio da 

3200mAh, supporto di carica da tavolo con relativo 

adattatore 220Va, clip, antenna bi-banda e antenna “full-

band”, MICROFONO-AURICOLARE+PTT e cinghietta. 



                                                                       © 2022– riproduzione anche parziale vietata   
 

 
 

 

Batteria agli ioni di litio da 1700mAh (in dotazione) Cod. 23006 per serie KG-699, 
serie KG-703, KG-UV2D e KG-UV6D 
Batteria al litio da 2600mAh (in dotazione) cod. 23070 per KG-UV8D 
Batteria al litio da 2000mAh (in dotazione) cod. 23080 per KG-UV9D 
Batteria al litio da 3200mAh (in dotazione) cod. 23078 per KG-UV9T 
 

 

 

 
Contenitore per 5 batteria stilo AA 

Cod. 23007 per serie KG-699, serie KG-703, KG-UV2D e KG-UV6D 
Cod. 23068 per KG-UV8D 
 

 
 

 

Battery Eliminator, per alimentare l’apparato direttamente dalla presa accendisigari 
a 12Vcc, si inserisce al posto della batteria 
Cod. 23032 per serie KG-699, serie KG-703, KG-UV2D e KG-UV6D 
Cod. 23071 per KG-UV8D 
Cod. 23081 per KG-UV9D 
 

 

 

 

Caricabatteria da tavolo a due posizioni, rapido con carica automatica di 
mantenimento, consente la ricarica contemporanea di un pacco batteria e di un 
apparato oppure di due pacchi batteria 
Cod. 23040 per serie KG-699, serie KG-703, KG-UV2D e KG-UV6D 
 

 

Caricabatteria da tavolo professionale a 6 posti, per la carica contemporanea di 6 
batterie e/o apparati, alimentazione a 220Vac 
Cod. 23041 per serie KG-699, serie KG-703, KG-UV2D e KG-UV6D 
 

   
      RS-232             USB             

 

Cavo di programmazione da computer: 

con presa USB (cod. 23010) per serie KG-699, serie KG-703, KG-UV2D e KG-UV6D, 
KG-UV8D e KG-UV9D e versioni PLUS 
con presa RS-232 (cod. 23011) per serie KG-699, serie KG-703, KG-UV2D e KG-UV6D 

 

 

 

Cavo di connessione per caricatore in dotazione alla radio con spina per presa 
accendisigari a 12Vcc per uso veicolare 
Cod. 23009 per serie KG-699, serie KG-703, KG-UV2D e KG-UV6D 
 

 

 

Microfono a clip con auricolare a padiglione  
Cod. 23008 per serie KG-699, serie KG-703, KG-UV2D e KG-UV6D 
 

 

Custodia protettiva completa di cinghia a tracolla: 
cod. 23014 per KG-699 
cod. 23013 per KG-703 
cod. 23015 per KG-UV2D 
cod. 23049 per KG-UV6D 

SOFTWARE I software di programmazione originali e dedicati ai ricetrasmettitore WOUXUN 

sono scaricabili direttamente dal sito della WOUXUN 

 

 

Accessori vari 

● adattatori d’antenna:  BNC/SMA oppure PL/SMA 

● cavo clonazione (cod. 23031) per serie KG-699, serie KG-703, KG-UV2D e KG-UV6D 
● antenne di ricambio:  per KG-699 VHF (23020), per KG-699 66-88MHz (23051), per 
KG-UV2/6 (23039), per KG-UV1 – reverse (23021) 

WOUXUN: ACCESSORI OPZIONALI PER RADIO PORTATILI 
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ACCESSORI  BAOFENG ANCORA DISPONIBILI FINO AD 
ESAURIMENTO SCORTE 

     

 
 

 

Batterie al litio  

 
220015 – BL-5  1800mAh per UV-5RC 

 

Vaschette + caricabatteria 220VAC 

220011 – VA-UV3R  per UV-3R MK2 
220012 – UV-3R MK2 usb chg cavo di ricarica USB  
220017- VA UV-5R per BAOFENG UV-5R con Adpt 220V 
220023- VA UV82 per AOFENG UV-82 con Adpt 220V 

 

 

 
 

 

 

Cavo di alimentazione e ricarica da auto 12Vcc 

220008 - per UV-3R 

 

 

Battery eliminator per alimentazione 12Vcc 

220016 - per UV-5RC 
220026 – per UV-82 

 

 
 

 

Cavo di programmazione USB 

220004  
Per UV-5RC/UV-82/UV-3 PLUS/CK PMR446.  
(no wouxun, no sport) 

 

 

Microfoni parla/ascolta 
220005 – per UV-3R 
333003 – per UV-3R PLUS e UV-5RC 

 

 

Auricolari con aggancio a padiglione con microfono e PTT 

220004 – per UV-3R 
220008 – per UV-3R PLUS e UV-5RC 
220025 – dual PTT per UV-82 

 

Altri  

accessori o ricambi BAOFENG: 

 

Antenne di ricambio 
220006 – per UV-3R 
220017 – per UV-3R PLUS e UV-5RC /UV-82 
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WOUXUN KG-UV-980 P  
QUAD BAND 28-50-144-430 

Full duplex-transponder 
    
 

Ricetrasmettitore QUAD-BAND FULL DUPLEX con RICEZIONE AM 
BANDA AEREA, estremamente robusto e resistente agli utilizzi 
gravosi,  di semplice uso, dispone di ampio display con doppio 
indicatore delle frequenze in uso e dei parametri operativi principali. 
Dispone di 999 memorie editabili sia in qualsiasi delle 4 bande con 
abbinati diversi codici CTCSS o DCS, toni sub-audio CTCSS e DCS, dal 
microfono possono essere impostati tutti i parametri operativi, 
dispone inoltre delle funzione scrambler (per gli usi ove consentito) . 
Il KG-UV 980P   è fornito in dotazione di: apparato 4 bande, 

frontalino e kit cavo di separazione, staffa veicolare, doppio 

supporto frontalino, cavo di alimentazione 12Vcc. CAVO USB pe PC 

opzionale. 
 

WOUXUN KG-V-98 REAL PTT       novità!  
Ricetrasmettitore TRIBANDA VHF/UHF analogica + 4 G LTE  
Con funzione trasponder/cross band repeater tra la banda 
analogica e la rete cellulare 2G/3G/4G LTE real PTT ! 
 

Caratteristiche tecniche dichiarate dal costruttore: 

Funzione di chiamata telefonica personalizzabile 
Compatibile con la rete pubblica 4G / 3G / 2G 
Da rete a analogico, da analogico a rete, da analogico a analogico 
Lavoro duplex in aree A / B / C, una zona TX, un'altra area RX 
Doppia ricezione, ricezione simultanea tra aree A / B / C, stessa banda o 
Cross Band Disponibile 
Grande schermo colorato a tre bande sul grande schermo in modo indipendente 
Offset e direzione della frequenza programmabili in modalità ripetitore UHF / 
VHF o ripetitore a banda incrociata VHF / UHF 
Codifica e decodifica QT / DQT, Scansione QT / DQT 
Illuminazione luminosa della torcia elettrica 
Frequenza impulsi a tono singolo, 1000/1450/1750/2100 KHz 
Funzione VOX e SOS 
Multi definizione per i tasti laterali, Messaggio in arrivo Visualizza ID chiamante 
Codifica e decodifica DTMF 

Tutte le chiamate, le chiamate di gruppo e le chiamate selettive 
Funzione di scansione prioritaria, Allarme remoto 
Selezione larghezza di banda larga / stretta (12,5 / 25 KHz) 
Guida vocale cinese o inglese 
Frequenza inversa, Funzione Cronometro,  
Funzione Scrambler, funzione  Compander 
La confezione contiene:  

Rtx, batteria litio 2500m/Ah, caricabatteria da tavolo con adattatore 220VAc, clip a cintura,  2 antenne,  
cinghiello da polso e manuale in italiano. 
Garantiamo SUPPORTO PER REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA REALPTT.COM 
 

  
 



                                                                       © 2022– riproduzione anche parziale vietata   
 

VGC VRN-7500 RTX 144/430 VIA app/ bluetooth  
 

Microfono bluetooth BHM-78  
 

 

 

 
 
Microfono bluetooth BMH-75 
 
 
Unità PTT bluetooth  
  

 

Il  Vero Telecom VGC VR-N7500 inaugura una 
nuovissima tipologia di apparati dual band ad uso 
mobile/veicolare !  
Infatti in una solida costruzione il ricetrasmettitore 
144/430 assicura 50watt in VHF e 40 watt in UHF, ma 
è molto diverso nel design rispetto a qualsiasi altra 
RTX presente sul mercato o che avete utilizzato in 
precedenza !  
Essendo privo di pannello di controllo, il VR-N7500 
implementa tramite una APP dedicata uno smartphone 
o un tablet o un qualsiasi altro dispositivo Android o 
IOS come un completo e professionale pannello di 
controllo. Il corpo radio sarà così installato al riparo 
dalla vista all’interno del veicolo ma collegato tramite 
bluetooth al vostro device, includendo oltre allE 
funzioni grafiche di controllo anche le funzioni di 
parla/ascolta, a scelta tra il microfono cablato in 
dotazione, una qualsiasi interfaccia bleutooth 
disponibile, il device stesso o il microfono palmare 
parla ascolta Bluetooth (in opzione). Come potete 
immaginare le configurazioni sono molteplici e tutte 
veramente semplici e pratiche da realizzare, secondo la 
tecnologia presente di serie sull’auto. Ma anche senza 
alcuna tecnologia presente nella Vs auto, basterà 
semplicemente usare il vostro smartphone e avrete il 
controllo completo della ricetrasmittente. 
Tramite l'app, puoi controllare ogni aspetto del tuo VR-
N7500, essenzialmente trasformando il tuo 
smartphone nel display della radio! VR-7500 è 
completamente controllabile, programmabile e 
aggiornabile tramite l'app sul tuo smartphone.  
Non c'è programmazione su un PC e non è necessario 
alcun cavo di programmazione. La programmazione 
avviene tramite l'app, direttamente alla radio via etere 

BHM-78 MICROFONO/ALTOPARLANTE BLUETOOTH CON DISPLAY 
PER VGC VR-N 7500 
È un microfono wireless, che risolve i difetti del VR-N7500 senza 
pannello  se non volete utilizzare la APP sul Vs cellulare. 
Controlla perfettamente il VR-N7500 in tutte le sue funzioni 
principali. 
Ha anche GPS e posizionamento Beidou. Può conoscere meglio la 

BMH-75 MICROF/ALTOP. BLUETOOTH PER VGC VR-N 7500 
COMPLETO DI SUPPORTO CON ATTACCO MAGNETICO E CAVO RICARICA USB 
 

Tastino PTT BLUETTOTH con lacciolo a velcro, idoneo anche per 

qualsiasi rtx con connessione BT. 
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Foto trappole per video controllo e video catture natura 
 

 

Foto trappola ACORN LTL-5310A 
 

 
 

 

Fototrappola ACORN LTL-5210 MG 
 

 
Ltl Acorn 5310A offre immagini fisse da 12 MP, 

video a risoluzione 1080 con audio, uno schermo 

di visualizzazione da 2,36 pollici integrato (sul 

retro della metà anteriore della fotocamera), 

velocità di attivazione di 0,8 secondi, modalità 

time-lapse, fino a 18 m portata del flash con 

940 nm LED senza bagliore , 44 LED, modalità 

multi-scatto fino a 3 foto per rilevamento e / o 

video fino a 60 s. Accetta 8 batterie AA e una 

scheda SD da 32 GB al massimo. Questa 

fotocamera è proprio come la 5210A ma con più 

LED per una maggiore illuminazione notturna. Il 

design in due parti di questa fotocamera può 

essere molto utile, consentendo di visualizzare lo 

schermo, cambiare la scheda SD e le batterie 
senza staccare la parte posteriore dall'albero.   

               Specifiche e caratteristiche:                             
44 LED a infrarossi (questa è la versione nascosta 

da 940 nm ) 
Involucro resistente alle intemperie (classificato 
IP54) 

Angolo di visione dell'obiettivo - 55 gradi circa 
1 Sensore di movimento centrale 

2 Sensori di movimento angolati "Prep" 
2 Timer precisi 

 

 
La foto trappola LTL-5210MM dispone di unità 

interna GSM per invio in tempo reale di immagini  
MMS a numeri telefonici o indirizzi e-mail. E’ 
fornita di led blu ad infrarosso da 940nm 

invisibili all’occhio umano e animale, risoluzione 
foto 5/12 Megapixel, e dotata di 3 sensori che 
aumentano la velocità di risposta, illuminazione 

fino a 15m, su ogni foto sono presenti data, ora, 
temperatura e fase lunare ed opzionalmente il 
numero seriale. Possibilità di scatto ad intervalli 

prestabiliti. Durata delle batterie 3-4 mesi con 
alimentazione con 4 batterie alcaline (AA), 6 mesi 
con 8 batterie. Memoria di 16GB.   
 
La LTL-5210MM è uno strumento ideale per la 
sorveglianza interna ed esterna, è sufficiente 
inserire all’interno una classica scheda Sim e sarete 
avvisati in tempo reale del passaggio di animali o 
persone tramite l’invio di MMS, SMS o e-mail. 
Possono essere inseriti fino a 3 numeri telefonici o 
indirizzi e-mail. E’ altresì dotata di sensori di 
preparazione laterali che danno un angolo di 
rilevamento molto più ampio e migliorano la velocità 
di risposta della foto trappola ed è in grado di 
effettuare foto e video contemporaneamente. Un’ 
codice di protezione ne impedisce l’utilizzo in caso 
di furto. Grazie all’ampio schermo incorporato da 4,8 
x 3,6 cm permette di visualizzare direttamente sul 
campo sia le foto che i filmati .  
In dotazione sono forniti:  cinghia di montaggio, 
cavo USB, cavi di connessione per la visione su 
monitor o TV di casa. 
Dimensioni: 125 x 85 x 60 mm 
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■ 3050 memorie in 25 banchi  

■ memorizzazione delle stazioni in 

manuale,  semi-automatica e auto-

matica (ATS Auto Tuning Storage)  

■ AM, FM, e SSB (LSB/USB)   

■ FM stereo  

■ scansione memorie   

 
 
 
La radio TECSUN PL-880 offre caratteristiche non presenti 
in altre radio di dimensioni e prezzo similare. Permette 
l’ascolto delle onde lunghe (LW) da 100 a 519KHz, AM da 

520 a 1710KHz, onde corte da 1,7 a 30MHz, FM da 64 a 

108MHz. Selezione banda larga o stretta, oltre alla 
possibilità di selezionare la larghezza di banda a 9, 5, 3.5, 

2.3KHz (AM in modalità SW/MW/LW) e 4, 3, 2.3, 1.2, 

0.5KHz ( in SSB).  

 

 Regolazione della sensibilità in banda SW 
(DX/Normal/Local),  

 Display retroilluminato, 

 Funzione radio sveglia e spegnimento 
programmabile da 1 a 120 min,  

 Sono disponibili 3050 locazioni di memorie (banco 
0 – 650 locazioni, 100 assegnate per ciascuno dei 
modi FM, MW, LW e SSB e 250 per SW, oltre ad 
ulteriori 24 banchi da 100 memorie ciascuno), 

 Dimensioni: 192 x 113 x 33 mm e peso di 520gr. 

 Fornito completo di custodia in pelle, 2 batterie 
litio 18650, cavo USB per la ricarica, antenna a 
filo, manuale in italiano e inglese. 

 

Radioricevitore da base operante nelle bande 

●MW 522-1620 kHz ( 9k step),  520-1710 kHz 

(10k  step) ● LW 100-519 kHz ● SW 1711-29999 

kHz ● AIR 118-137 MHz ● FM 87-108 MHz 

 
 FM stereo con auricolari o cuffia,. 
 Doppia conversione in LW, MW & SW 
 Single Side Band (SSB) con USB & LSB 
 Alimentazione: batterie alcaline 4 x UM1 (tipo D), 

presa alimentazione esterna a 6Vcc, 220Vac 
 Dimensioni: 372 x 183 x 153 mm (W x H x D) 
 Peso 2.7 kg 

 Impostazione frequenze manuale/automatica   
 Impostazione diretta della frequenza 
 Tuning Storage (ATS) in FM / MW & LW (con 5  liste 

di pre ascolto) 
 1000 memorie d stazione (100 ognuna in FM, SW, 

SSB e banda aerea, 50 ognuna in MW & LW; e 500 
per bande miste)  

 Orologio 24 h  & doppia funzione di sveglia 
 Autospegnimento  
 Funzione Timer 
 Antenna telescopica  extra lunga per FM, SW, banda 

aerea 
 Antenna per la banda MW con rotazione a 360° 
 Selezione antenna esterna o interna in  FM / MW  
 Attenuatore per accrescere la ricezione 
 Funzione squelch per una migliore operatività in FM 

e banda aerea, 
 Selezione larghezza di banda larga/stretta 
 Regolazione RF-gain 
 Uscita IF 455 kHz IF per DIY (Synchronous Detection, 

DSP 
 Demodulatore, DRM Converter 
 Altoparlante di elevate qualità da  4"   
 Presa  line-in e line-out 
 Completa di adattatore 220 VAC e manual in 

italiano e inglese. 
 

TECSUN     S-2000  ricevitore base/portatile SSB 

TECSUN PL-880 – ricevitore portatile SSB 
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 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. 

 

 
 

 
Questo compatto ricevitore portatile permette l’ascolto delle bande  AM/MW da 522 a 1620 (150-1620)KHz, FM 

stereo da 87 a 108MHz e le  onde corte da 1,711 a 29,999MHz,  con alcune caratteristiche peculiari tra cui l'uso di 

un'antenna esterna in ferrite per la ricezione AM e onde corte,  presa per  un'antenna AM esterna. Dispone di un 

altoparlante interno di elevata potenza (500mW 16 Ω Ø 40mm), dispone di scansione automatica, memorie di 

frequenza e memoria temporanea ove immettere i segnali ricevuti. Un ampio display visualizza la frequenza 

operativa, orologio, la potenza del segnale in dBuV e le funzioni operative abilitate. 

 Digital Signal Processing 

 Auto Tuning Storage 
 SSB (LSB/USB) in onde corte 

 450 Memorie 

 orologio con sveglia e spegnimento temporizzato (1-120 min.) 

 visualizza l’intensità  del segnale dBuV e rapporto segnale/rumore  dB 
 presa antenna estera (3.5mm), auricolare esterna (3.5mm) (350mW) 

 visualizza il livello di carica delle batterie 
 dimensioni 53 x 159 x 26mm 

 presa USB per alimentazione esterna a 5Vcc, alimentazione interna con 3 batterie AA 

 la PL-365, di colore grigio, è fornita completa di cuffietta stereo, antenna esterna AM/FM, 

custodia e manuale d’uso in italiano 
 

 

TECSUN PL-990X – ricevitore portatile SSB /Bluetooth 

TECSUN PL-365  ricevitore portatile FM stereo/MW/SW-SSB DSP 

 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. 
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TECSUN PL-365  ricevitore portatile FM stereo/MW/SW-SSB DSP 

 
 Il Tecsun PL-368 è un mini-ricevitore tascabile che offre sorprendenti qualità unita ad 

eccellenti funzionalità SSB. Questa caratteristica, come l’immissione diretta della 
frequenza, rende il PL-368 il ricevitore ideale per coloro che desiderano ascoltare le 
stazioni di servizio radio a onde corte, le trasmissioni radioamatoriali e le normali 
trasmissioni a onde corte. Il Tecsun PL-368 è alimentato da una batteria agli ioni di litio 
BL-5C da 1000 mAh che offre fino a 24 ore di funzionamento continuo. 
Gamma di frequenza: LW 153-513 kHz, MW 520-1710/522-1620 kHz, SW 1711-29999 kHz, FM 
64-108/76-108/87-108/88-108 Mhz.  
Passi di sintonizzazione della frequenza: LW/MW: 9/1 kHz, SW: 5/1 kHz, SSB 5 kHz/1 kHz/10 Hz, 
rilevamento sincrono: 5 kHz/1 kHz/100 Hz, FM: 100/10 kHz,Memorie di frequenza: LW: 100, MW: 
150, SW: 300, FM: 100, SSB: 100, Sync: 100, Sensibilità limite rumore (per 26dB S/N): 
W:<10mV/m, MW< 1mV/m, SW: <20uV, FM (per 30dB S/N)<3uV Selettività: >60dB su tutte le 
bande Intervallo blocco rilevamento sincronizzazione: +/- 1 kHz DSP IF Frequenza: AM 45kHz, 
FM: 128 kHz Crosstalk stereo FM: 35 dB (uscita cuffie)  Altoparlante: 8 ohm, 0,25 W, Potenza 
massima di uscita audio: 200 mW, Assorbimento di corrente: FM/MW/LW: <25mA, SW: <45 mA, 
Corrente di standby: <90uA, Ricarica esterna; Micro USB 5V, 500 mA 

 Dimensioni: 162 x 53 x 26 mm (L x A x P) 

 Peso: 200 g 

 ULTIMA RELEASE FIRMWARE:3684, fornito con custodia e batteria litio ricaricabilie USB. 

TECSUN PL-368  ricevitore portatile FM stereo/MW/SW-SSB DSP 

TECSUN PL-330  ricevitore portatile FM stereo/MW/SW-SSB DSP 

l Tecsun PL-330 è un mini-ricevitore tascabile che offre sorprendenti qualità unita ad eccellenti funzionalità SSB. 
Questa caratteristica, come l’immissione diretta della frequenza, rende il PL-330 il ricevitore ideale per coloro che 
desiderano ascoltare le stazioni di servizio radio a onde corte, le trasmissioni radioamatoriali e le normali trasmissioni 
a onde corte. Il Tecsun PL-330 è alimentato da una batteria agli ioni di litio BL-5C da 1000 mAh che offre fino a 24 
ore di funzionamento continuo. Il Tecsun PL-330 è il primo ricevitore ad offrire ETM+, una funzione di ricerca che 
popola 24 memorie temporali specifiche in base all’ora del giorno in cui è stato ricevuto il segnale. Il Tecsun Pl-330 
dispone anche di rilevamento sincrono AM delle bande a onde corte, una caratteristica che raramente si trova su un 
ricevitore di dimensioni così ridotte. Questo ricevitore offre fino a 9 impostazioni di larghezza di banda selezionabili 
dall’utente (a seconda della modalità di ricezione selezionata), consentendo all’utente di personalizzare le prestazioni 
in base alle condizioni della banda. In modalità SSB, l’incremento di frequenza minimo è 10Hz, garantendo che i 
segnali SSB siano sempre intelligibili. consentendo all’utente di personalizzare le prestazioni in base alle condizioni 
della banda. In modalità SSB, l’incremento di frequenza minimo è 10Hz, garantendo che i segnali SSB siano sempre 
intelligibili. consentendo all’utente di personalizzare le prestazioni in base alle condizioni della banda. In modalità 
SSB, l’incremento di frequenza minimo è 10Hz, garantendo che i segnali SSB siano sempre intelligibili. 

Per gli ascoltatori a onde corte, una semplice pressione del pulsante freccia commuterà il ricevitore attraverso tutte 
le bande a onde corte assegnate. Allo stesso modo, in modalità SSB, premendo il pulsante freccia si alternano tutte 
le bande radioamatoriali assegnate. Tecsun ha ascoltato le richieste degli ascoltatori a onde corte e ha implementato 
la funzione di retroilluminazione On/Off in cui la retroilluminazione LCD può essere selezionata per essere sempre 
accesa o sempre spenta. Questa è una grande caratteristica per gli ascoltatori notturni. 

 Gamma di frequenza: LW 153-513 kHz, MW 520-1710/522-1620 kHz, SW 
1711-29999 kHz, FM 64-108/76-108/87-108/88-108 Mhz 

 Passi di sintonizzazione della frequenza: LW/MW: 9/1 kHz, SW: 5/1 kHz, 

SSB 5 kHz/1 kHz/10 Hz, rilevamento sincrono: 5 kHz/1 kHz/100 Hz, FM: 
100/10 kHz 

 Memorie di frequenza: LW: 100, MW: 150, SW: 300, FM: 100, SSB: 100, 

Sync: 100 

 Sensibilità limite rumore (per 26dB S/N): LW:<10mV/m, MW< 1mV/m, SW: 
<20uV, FM (per 30dB S/N)<3uV 

 Selettività: >60dB su tutte le bande 

 Intervallo blocco rilevamento sincronizzazione: +/- 1 kHz 

 DSP IF Frequenza: AM 45kHz, FM: 128 kHz 

 Crosstalk stereo FM: 35 dB (uscita cuffie) 

 Altoparlante: 8 ohm, 0,25 W 

 Potenza massima di uscita audio: 200 mW 
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Questa antenna è progettata  per uso esclusivo in banda AM 
in ricezione da 520 a 1710KHz.  Va collegata alla presa 
antenna AM presente nei ricevitori (con connettore da 
3,5mm), nel caso il Vostro ricevitore non fosse dotato di tale 
presa potete utilizzare il sistema WIRELESS di cui è dotata l’ 
AN-100. Non richiede alimentazione interna con batteria.  
Dimensioni : 26 x 24 x 8mm e peso: circa 500gr 

  

 

 

 

Questa "Antenna attiva a Loop " è stata realizzata per 
migliorare e amplificare la banda di frequenza LW, MW e SW, 
migliorando così la qualità di ricezione del segnale.  La 
manopola “TUNING"  permette la regolazione per il massimo 
segnale ricevuto, mentre è possibile attenuare il segnale 
regolando la manopola "LEVEL CONTROL" , questo per 
eliminare eventuali interferenze causate da segnali adiacenti 
elevati. 
Caratteristiche tecniche: 

Banda di frequenza:  

LW: 120~400 kHz  MW: 520 ~1710 kHz, SW 3,5~20MHz 
Alimentazione: 2 batterie alcaline AAA 

Assorbimento: 8mAh 

L’antenna AN-48X LOOP è fornita di: 
- Control box 

- Amplificatore 

- Antenna in ferrite con accoppiatore 

- Cavetto di alimentazione r/n con coccodrilli 
- Cavo di raccordo con jack da 3.5mm 

- Antenna Loop estensibile 

- Supporto a ventosa 

- Attacco a clip 

- Supporto da tavolo per ricevitore portatile 

 

 

 

 
 

 

SW 

1,7-30MHZ 

FM 

88-108MHz 

MW 

520-1710 KHz 

LW 

100-519 KHz 

AIR 

118-137MHZ 

 
 
 

 

TECSUN     PL-660 black/silver – ricevitore portatile SSB 

TECSUN AN-100  antenna banda AM 

TECSUN AN-48x LOOP  antenna attiva a loop  

Ricevitore portatile per le HF/SW (SSB- LSB e USB), MW, LW, FM e banda aerea (AM), con 

doppia conversione in HF/SW, MW e LW (1° IF a 55.845MHz 2° IF 455KHz), singola 

conversione in FM (10.7MHz).   Dispone di presa per antenna esterna, presa per 

alimentazione esterna (6Vcc), presa per cuffia, selettore di tono a due posizioni e un 

comando a tre posizioni per intervenire sul guadagno RF.  Rispetto ad altri ricevitori similari 

ha in più la demodulazione sincrona dell’AM, ed un vero filtro che agisce sulla IF e non solo 

sull’audio, che opera in LF, MF ed HF nei modi AM e SSB.  DISP.COLORE NERO O SILVER. 

■ 2000 memorie ■ AM, FM, e SSB 

(LSB/USB)  ■ controllo BFO in SSB ■ ATS 

(Auto Tuning Storage)  ■ AUTO SCAN  ■ 

RF GAIN (DX/Normal/Local)  ■ 

Spegnimento  programmabile (1-120 

min)  

■ funzione radio sveglia  ■ step di 

frequenza per MW (AM) a 9K o 10K ■ 

dimensioni : 181 x 116 x 36 mm 
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LC-01S-3 versione small  (cod. 874008) 

Adatta per ricetrasmettitori portatili di piccolo e 
medie dimensioni come il MIDLAND G-7, PMR-446 
in genere, VOUXUN, BOAFENG 
 

LC-01B-3 versione large  (cod. 874002) 

Adatta per ricetrasmettitori portatili medie e 
grandi dimensioni sia amatoriali che civili 
 

Custodie in cordura per portatili di tipo ascellare a 3 attacchi + cintura 

TECSUN H-501X  ricevitore portatile FM stereo/MW/SW-SSB DSP 

Ricevitore al TOP della Gamma Tecsun ! Copertura RF a banda larga: onde lunghe (LW), onde medie (MW), 
onde corte (SW), FM. Il nuovo Tecsun H-501x è il nuovo modello di punta di Tecsun nella sua già eccellente 
gamma di ricevitori mondiali di fascia alta. Con la funzione Bluetooth puoi riprodurre musica dal tuo 
smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo Bluetooth tramite l’altoparlante del tuo Tecsun H-501x.    
La versione ‘x’ è l’unica versione europea approvata CE (RED) con le corrette frequenze europee e step di 
9/10 kHz per le frequenze USA. Immissione diretta della frequenza dalla tastiera, Ampio display LCD, 
Capacità di ricevere in SSB !  Utilizza la conversione a più frequenze e la moderna tecnologia di 
demodulazione digitale DSP, che migliora notevolmente la sensibilità di ricezione, la selettività e la reiezione 
dell’immagine. Gamma di ricezione FM 64-108 MHz, adatta per la ricezione di trasmissioni FM globali.    
Passo minimo di 10Hz per banda laterale singola (SSB) a onde corte, selezione indipendente della banda 
laterale superiore (USB) e della banda laterale inferiore (LSB); Gamma di rilevamento sincrono +/- 1KHz 

Selettore di ingresso locale, medio e DX. Struttura a doppia sintonia veloce e lenta indipendente; Sette metodi di selezione dei canali: 
ricerca e memorizzazione automatica (ATS), ricerca manuale delle stazioni prememorizzate (VM), ricerca manuale della frequenza 
delle stazioni (VF), immissione diretta dei numeri di frequenza, immissione diretta dei numeri degli indirizzi delle stazioni 
prememorizzate, automatica navigazione delle frequenze radio e visualizzazione automatica della frequenza delle stazioni pre-
memorizzate, Può memorizzare fino a 3150 frequenze radio in 25 pagine di memoria, Può riprodurre la scheda SD, supporta file audio 
in formato WAV, FLAC, APE, WMA e MP3 a 16 bit / 44,1 KHz.La funzione della scheda audio USB può essere utilizzata come altoparlanti 
del computer, Design a doppio altoparlante a due canali, riproduce programmi stereo per un impressionante effetto stereo. 
Amplificatore di potenza in classe AB e altoparlante full range super dinamico, Uscita cuffie, adatta per cuffie stereo inferiori a 300 ohm 

Uscita audio, per amplificatore o registratore esterno,Con accensione programmata e funzione di spegnimento automatico in modalità 
sleep, Alimentato da due batterie al litio 18650, con capacità di ricarica separata Robusto supporto in metallo. 

Gamma di frequenza e passo di sintonia: 

Onde lunghe (LW): 100-519kHz in passi di 9kHz, passi di 
regolazione fine di 1kHz 

Onde medie (MW): 520-1710kHz in passi di 10kHz, passi di 
regolazione fine di 1kHz, 522-1620kHz in passi di 9kHz, passi 
di regolazione fine di 1kHz 

Onde corte: 1711-29999kHz passo 5kHz, passo di 
regolazione fine 1kHz 

FM: 64-108 Mhz, 76-108 MHz, 87-108 MHz, 87,5-108 Mhz 
selezionabile, passo di sintonizzazione FM 100kHz/10kHz 

Formato audio:  supporta i formati WAV, FLAC, APE, WMA e 
MP3 a 16 bit / 44,1 kHz 

Altoparlante:  6Ω, 3W x 2 

Alimentazione: 3,7 V (18650 batteria al litio ricaricabile x 2) 

Dimensioni:   277 x 167 x 44 mm (L x P x A) 
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alimentatori stabilizzati di elevata potenza 

 

 
PS-35SW II 

30 A di corrente max con tensione fissa 

13,8Vcc o regolabile 9-15Vcc 
Alimentatore switching di elevata potenza, tensione 
fissa (13,8 Vcc) oppure regolabile frontalmente da 9 
a 15 Vcc., con strumento illuminato Volt/Amperé. 
Presa di potenza posteriore (30 A), mentre 
anteriormente sono presenti: una presa da 3 A e una 
per accendino (max 10 A).  
Dimensioni 190 x 70 x 215 mm, peso Kg. 2,3 
 

Gli alimentatori COMTRAK di nuovo progetto, finalizzato a migliorarne la qualità e l’affidabilità, sono 
adatti per l’utilizzo con apparecchiature ricetrasmittenti per radioamatori che desiderano avere in 
stazione radio un alimentatore di potenza, pulito dal punto di vista spettrale e protetto contro i corto 
circuiti ed i sovraccarichi., dispongono della regolazione del noise mediante un circuito che sposta la 
frequenza switching fino a portarla, in caso di interferenze, fuori da ogni banda radioamatoriale 
ammessa. Sono forniti di ventola per il raffreddamento forzato per migliorare lo scambio termico in 

situazioni d’esercizio gravose 

 

 

PS-30 VI/F 
30 A di corrente max   

con tensione fissa 13,8Vcc  
Alimentatore switching di elevata potenza, con 
filtro antirumore, uscita fissa a 13,8 Vcc, con 
strumento illuminato Volt/Amperé. Presa di 
potenza posteriore (20 A), mentre ante-
riormente è presente una presa per accendino 
(max 10 A).  
Dimensioni 197 x 75 x 150 mm, peso Kg.1,5  

 

 

 

PS-30 SW IV LCD 
30 A di corrente max   

con tensione fissa o regolabile 9-15 Vcc  
Alimentatore switching di elevata potenza, con 
filtro antirumore, uscita regolabile da 9 a 15 vcc, 
con strumento DIGITALE retro-illuminato 
Volt/Amperé. Presa di potenza posteriore (25 
A), mentre anteriormente è presente una presa  
classica a due terminali da 5 A .  
Dimensioni 155 x 70 x 205 mm, peso Kg.1,5  

 

 

 
PS-50 SW III 

50 A di corrente max con tensione fissa 

13,8Vcc o regolabile 9-15Vcc 
Alimentatore switching di elevata potenza, tensione 
fissa (13,8 Vcc) oppure regolabile frontalmente da 9 
a 15 Vcc., con strumento illuminato Volt/Amperé. 
Presa di potenza posteriore (50 A), mentre 
anteriormente è presente una presa da accendino 
(max 10 A).  
Dimensioni 195 x 85 x 260 mm, peso Kg. 2,5 
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La SPID Elektronik produce rotori d’antenna da palo, “heavy duty”, della classe e qualità di rotori molto più famosi 
e costosi., con prestazioni superiori, costruzione meccanica impeccabile con materiali di primissima qualità. 
Vengono forniti di serie di control-box digitale, di “mouse” dedicato ed un software di gestione per utilizzarli in 
modo semplice manuale, semi-automatico e completamente gestito dal PC.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

              
Caratteristiche tecniche  
 

 
RAK-CE  

 
RAS-CE  

Angolo di rotazione azimutale  360° ± 180°  360° ± 180°  
Angolo di rotazione zenitale  ----  180° ± 20°  
Velocità di rotazione azimutale  120sec (12V) – 60 sec (24V)  120sec (12V) – 60 sec (24V)  
Coppia resistenza freno  1582 Nm  1582 Nm  
Coppia di rotazione  150Nm (12V) – 366Nm (24V)  150Nm (12V) – 366Nm (24V)  
Massimo carico verticale  250 Kg  250 Kg  
Freno tipo  Doppio ingranaggio a vite 

senza fine  
Doppio ingranaggio a vite 
senza fine  

Tensione alimentazione 
control box  

12-24Vcc / 2.5A  12-24Vcc / 2.5A  

Diametro mast accettato  50-66mm  50-66mm ( elevazione 50mm)  
peso  7Kg  13 Kg  
Conduttori cavo controllo  4  4 + 4 = 8  

 

 

Il software SPID.LOG ( in dotazione al rotore RAK-CE azimutale) e lo SPID.TRAK.LOG (specifico per il traffico anche 
via satellite e in dotazione al rotore azimutale/zenitale RAS-CE) consentono l’uso programmabile e lo scanning 
delle varie posizioni memorizzate ed una infinita serie di operazioni programmabili, tali da ottenere il massimo 
delle prestazione del proprio sistema d’antenna. Per esempio calcolare sulla cartografia la distanza dal 
corrispondente, stampare QSL, gestire il data-base del Log Book ed altre importanti operazioni di stazione. 
Considerate solo i costi addizionali di interfaccia e software che altri rotori richiedono! Il display del control- box è 
molto visibile con i suoi 4 digit a 7 segmenti, e consente di verificare immediatamente l’orientamento delle 
antenne. L’innovativo, quanto facile, sistema di controllo a mouse, oltre al classico Up/Down, può gestire sino a 6 
posizioni di memorie immediatamente richiamabili tramite tastini laterali, ove si possono memorizzare facilmente 
le direzioni più utilizzate.  

 

Rotori d’antenna  Azimutali e Azimutali/Zenitali  
 

 

 

RAK CE - rotore azimutale 

 

 
 

RAS CE - rotore  azimutale/zenitale 
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Microfoni e microfoni auricolari 

JH-SM005 microfono altoparlante 

di compatte dimensioni con clip di aggancio rotante 360° , 
antispruzzo, con 1 mt di cavo di connessione 
▫ altoparlante ad elevata efficienza  
▫ presa per auricolare o altoparlante esterno 
▫ impedenza microfono 1,1KΩ, electrec 
JH-SM005S2 per ICOM con presa angolata 90° verso l’alto, 

mentre su MIDLAND è rivolta verso il basso 

JH-SM005Y4 per YAESU VX-6E/VX-7E/FT-270E 
JH-SM005S  connettore standard diritto per  ICOM 
 

JH-SM008L IRON microfono altoparlante 

Nuova versione con nuova clip rinforzata, adatto per usi 
gravosi, disponibile per: 
JH-SM008L K per KENWOOD; WOUXUN etc 
JH-SM008L S2 per ICOM con presa angolata 90° verso 
l’alto, mentre su MIDLAND è rivolta verso il basso 
JH-SM008 Y per YAESU FT-60/FT-2 etc 
JH-SM008 Y5 per YAESU FT-4. FT-65 e MOTOROLA 2 pin. 
JH-SM008 MID per Midland 2 pin G/7/9 

JH-502  Cuffie con microfono per caschi 

▫ cuffie a padiglione da installare ne casco tramite 

adesivi e velcro, microfono con spugna antivento da 

fissare anch’esso con adesivi e velcro,  completo di 

cavi spiralati con connessione con connettori stagni 

▫ impedenza 8Ω, potenza max 200mW  

▫ sensibilità 64db ± 3dB 

▫ peso totale di 62 gr 

JH-502K  per Kenwood/Wouxun 

JH-502S2 per ICOM con presa angolata 90° verso 

l’alto, mentre su MIDLAND è rivolta verso il basso 

JH-614  microfono auricolare con PTT 

▫ auricolare a padiglione con microfono e PTT 

▫ microfono a goccia compatto con clip di fissaggio 

▫ auricolare in gomma morbida siliconica 

▫ cavo di connessione 1,5m resistente agli strappi  

▫ peso aur 23 gr, PTT 21 gr  

▫ impedenza 8Ω, potenza max 250mW 

JH-614K per Kenwood/Wouxun 

JH-614MID per Midland con presa angolata 90° verso 

l’alto, mentre su ICOM è rivolta verso il basso 

JH-614S connettore standard diritto per  ICOM 

 JH-614 Y-5 connettore Yaesu Ft-65/FT-4/motorola 2 pin. 

 

 

 

 

 

           

JH-SM008L con clip rinforzata 

JH-SM005 
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JH-615  microfoni con auricolare silicone chiuso e PTT 

▫ auricolare a padiglione esterno con microfono e PTT 

▫ microfono compatto con clip di fissaggio 

▫ auricolare in gomma morbida siliconica 

▫ cavo di connessione 1,5m resistente agli strappi  

▫ peso aur 23 gr, PTT 21 gr  

▫ impedenza 8Ω, potenza max 250Mw 

JH-615DK  per Kenwood/Wouxun 

JH-615DS2 per ICOM con presa angolata 90° verso l’alto, mentre 

su MIDLAND è rivolta verso il basso 

JH-615Y per YAESU FT-60/250/VX-3E/FT-1/2/FT-70 etc 

JH-615 MID per Midland con presa angolata 90° verso l’alto, 

mentre su ICOM è rivolta verso il basso 

JH-615 Y5 per YAESU FT-4x, FT-65 e MOTOROLA 2 pin 

JH-615 Y4 per YAESU VX-6/7/FT-270 1 pin stagno 

JH-314   

laringofono con auricolare e PTT 

▫ laringofono a vibrazione vocale con auricolare antiacqua 

e polveri con archetto regolabile e ripiegabile 

▫  ottima riproduzione della modulazione anche in 

presenza di rumori ambientali  

▫ tasto PTT, con commutazione VOX/PTT 

▫ impedenza microfono 1,1KΩ, electrec 

▫ impedenza auricolare 10 Ω 

JH-314K  per Kenwood/Wouxun 

JH-314S2 per ICOM con presa angolata 90° verso l’alto, 

mentre su MIDLAND è rivolta verso il basso 

JH-314Y4 per YAESU VX-6E/VX-7E 

JH-902-1 

Mono-Cuffia con microfono  

▫ cuffia ad archetto regolabile con microfono 

▫ con 1,5m di cavo di connessione alla radio 

▫ tasto PTT, con commutazione VOX/PTT 

▫ impedenza 8Ω, potenza 200mW 

▫ dal peso di soli 52 gr. 

Versioni disponibili: 

JH-902-1 K  per Kenwood/Wouxun 

JH-902-1 M  per Midland rivolta verso il basso 

 

 

Microfoni/auricolari  e auricolari 
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Microfoni auricolari 

JH-611 AO 

microfono con auricolare a tubo pneumatico 

con cavo spiralato, clip fissaggio e PTT a goccia 

JH-611 K  per Kenwood/Wouxun angolato 

JH-611 S2 per ICOM con presa angolata 90° verso l’alto, mentre su 

MIDLAND è rivolta verso il basso  

JH-611 S universale diritto per ICOM/STANDARD  

JH-611 MID per Midland con presa angolata 90° verso l’alto, mentre su 

ICOM è rivolta verso il basso 

New ! 

JH-611  Y5 per Motorola e Yaesu FT-4/65 presa 90° 

JH-611  Y per Yaesu 1 pin FT-60/FT2/FT-3 

 

 

 

JH-613 

microfono con auricolare  

con cavo spiralato, clip fissaggio e PTT a goccia 

Versioni disponibili: 

JH-613K  per Kenwood/Wouxun angolato 

JH-613S2 per ICOM con presa angolata 90° verso l’alto,  

mentre su MIDLAND è rivolta verso il basso 

 

JH-634HD  Microfono-auricolare con padiglione 

chiuso e box PTT stagno, sommergibile IP-54,  
di ottima qualità audio con ben 200 mW di potenza max, ad 
alta resistenza realizzato appositamente per usi professionali 
ed intensivi, con pulsante PTT gommato in posizione frontale, 
per essere utilizzato anche con guanti indossati dall'operatore, 
ideale per usi in condizioni estremamente gravose.  
JD-634HD K per Kenwood/Wouxun  conn. angolato 

JH-634HD S2 per ICOM con presa angolata 90° verso l’alto, 

mentre su MIDLAND è rivolta verso il basso 

PTT remoto ADDIZIONALE con laccio a velcro (OPZIONALE) 

 



                                                                       © 2022– riproduzione anche parziale vietata   
 

  

JH-001D  Auricolare a padiglione 

Adatta a tutti i tipo di ricetrasmettitori portatili o 

ricevitori scanner.   

Versioni disponibili: 

JH-001D K   con connettore da 2,5mm 

JH-001D S2  con connettore standard a 3,5mm 

 

B-50 Q con PTT presa Kenwood 

Cuffia antirumore con microfono a cancellazione di rumore + 

cavo e PTT heavy duty   Cuffie professionali, a cancellazione di Rumore con 

braccio flessibile e microfono + sgancio rapido del cavo, doppio  PTT, uno sulla cuffia 

stessa e uno di grandi dimensioni sul cavo di connessione all'apparato radio, presa di 

tipo Kenwood, compatibile con tutti i prodotti a due pin K come wouxun, baofeng, 

Comtrak, etc etc.  Auricolare a tazza orecchio con materiale di rivestimento al gel , 

altissima riduzione del rumore acustico presente nell'ambiente, idoneo per lavori in 

situazioni estremamente rumorose. Dietro la testa fascia di metallo con in testa 

cinghia, idea per l'uso con casco o cappello di protezione. Ideale per uso in aeroporti, 

gara motoristiche e automobilistiche, cantieri e altre situazioni con intenso rumore 

bientale. 

 

KEP-610 / JH-617 

Auricolare a padiglione 

▫  con supporto a padiglione morbido in lattice 

▫  auricolare regolabile rivestito in gommapiuma 

▫  completo di 1,5 mt di cavo con connettore 

Versioni disponibili: 

JH-617K  per Kenwood 

KEP-610YA per VX-1/IC-Q7  

JH-617SS2  universale 3,5mm angolato 90° 

 

A-02 terminale auricolare siliconico 

terminale per sostituire l’auricolare in silicone tondo con questa 

versione a padiglione intero, molto confortevole 

Spugnette di ricambio per microfoni ad astina 

Spugnetta antivento per tutti i microfoni tipo “boom mike” di 

piccole dimensioni, colore nero 

Spugna di ricambio per cuffia aereonautica o microfono 

da base Spugna antivento di grandi dimensioni, foro diam 2 cm. 

 

 

                              

   

 

Cuffia con mic. professionale antirumore con PTT  

Auricolari e accessori 
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Cuffie per aereonautica   COMTRAK AN-1000  
- massima sicurezza ed affidabilità 
- padiglioni cablati in parallelo e regolabili in modo ottimale, senza una 

eccessiva pressione sopprimono del tutto i rumori ambientali. 
- regolazione volume di ascolto sull’esterno padiglione 
- microfono, a cancellazione del rumore ambientale, dispone di astina 

regolabile e snodi in acciaio. 
- sono previsti spinotti separati (microfono/cuffia) con cavetto 

schermato da 1,5m 

- 100% COMPATIBILE CON APPARATI AEREONAUTICI YAESU serie FTA   

-  BRACCETTO TELAIO METALLICO, PADIGLIONI IN GEL. 

Accessori opzionali: 

 CUSTODIA PER IL TRASPORTO,  UNITA’ PTT ESTERNA HD-103, ADATTATORE 

DA CUFFIA AEREONAUTICA A SPINA ELICOTTERO NATO U/174. 

Cuffie Aereonautiche ed Elicottero professionali  

Cuffie per aereonautica   COMTRAK AN-2000  
- massima sicurezza ed affidabilità 
- padiglioni cablati in parallelo e regolabili in modo ottimale, senza una 

eccessiva pressione sopprimono del tutto i rumori ambientali. 
- regolazione volume di ascolto sull’esterno padiglione 
- microfono, a cancellazione del rumore ambientale, dispone di astina 

regolabile e snodi in acciaio. 
- sono previsti spinotti separati (microfono/cuffia) con cavetto 

schermato da 1,5m 

- 100% COMPATIBILE CON APPARATI AEREONAUTICI YAESU serie FTA   

-  BRACCETTO SU FLESSIBILE METALLICO, PADIGLIONI IN GEL. 

Accessori opzionali: 

 CUSTODIA PER IL TRASPORTO,  UNITA’ PTT ESTERNA HD-103, ADATTATORE 

DA CUFFIA AEREONAUTICA A SPINA ELICOTTERO NATO U/174. 

Cuffie per ELICOTTERISTA   COMTRAK AH-1000  
- massima sicurezza ed affidabilità 
- padiglioni cablati in parallelo e regolabili in modo ottimale, senza 

una eccessiva pressione sopprimono del tutto i rumori ambientali. 
- regolazione volume di ascolto sull’esterno padiglione 
- microfono, a cancellazione del rumore ambientale, dispone di 

astina regolabile e snodi in acciaio. 
- sono previsti spinotti separati (microfono/cuffia) con cavetto 

schermato da 1,5m, CONNETTORE U/174 NATO. 

- BRACCETTO TELAIO METALLICO, PADIGLIONI IN GEL. 

Accessori opzionali: 

 CUSTODIA PER IL TRASPORTO 
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Supporti a finestrino con connettore BNC o SMA supporti 

completi di 3,5m d cavo RG-174 e relativo connettore ad esso fissato, si 

possono rapidamente staccare dall’apparato a cui sono stati collegati, e 

collegare fuori dal veicolo sulla piccola staffa di rapida installazione senza 

foratura o collanti. È dotato al suo interno di gomma antisdrucciolo e anti-

graffio per consentire una rapida e sicura presa, es. fine-strino dell’auto, la 

cui chiusura assicura un’istallazione ferma e sicura. 

Supporti per antenne veicolari  

abbinabili ai cavi connettore centro tetto 
 

MB-470 Supporto universale inclinabile e direzionabile a 360° con 

robusto sistema di ancoraggio, idonea per installa-zione su cofano o 
portellone posteriore dell’autoveicolo. 

MB-130 INOX supporto per antenne veicolari con fissaggio 

RAPIDO a clip su portello dell’autoveicolo, foro Ø 16 mm. NOVITA’ 

MB-B800 Supporto universale inclinabile e direzionabile a 360° 

con robusto sistema di ancoraggio, idonea per installa- zione su 
cofano o portellone posteriore dell’autoveicolo. 

MB-400 Supporto universale con robusto sistema di anco-raggio, 

idonea per installazione su cofano o portellone poste-riore dell’auto, 
foro Ø 16mm. 

MB-5550 – staffa per antenne con 4 movimenti sugli assi, 

regolazione e fissaggio sul mancorrente/tubolari delle auto fino a 40 x 
40mm, regolazione inclinazione mediante brugole e abbattimento 
rapido con la manopola a vite. 

 
MB-WCMbnc con BNC 

MB-WCMsma con SMA 

                    
                 MB-470               MB-800      

MB-130          

                             MB-400

 

MB-5550 

Supporti e basi magnetiche per antenne 

Base centro tetto a foratura 

CC-ECH PL connettore SO-239  con 4 metri di 

cavo coassiale intestato con connettore PL-259  

RG-316 PL di tipo professionale RG-316 con 

connettore SO-239  con 4 metri di cavo coassiale 
intestato con connettore PL-259  

Basi magnetiche centro tetto  
con protezione in gomma antigraffio a 

salvaguardia della carrozzeria, tutte fornite di 4 
mt cavo coassiale intestato con PL-259 

BM-147 PL   PL/PL   Ø 147 mm 

BM-175 PL   PL/PL    Ø 175 mm 

BM-122 UNIV.LE foro x cavo (Ø 122 mm)   

BM-3/122PL PL/PL con 3 magneti  

(Ø 122 mm ciascuno) 

Disponibili le cuffie di gomma protezione 

come ricambio. 

 RG-316 PL    CC-ECH PL         

BM-147PL   BM122 

BM-175PL 

  
BM-3/122PL                               BM-3/090 PL 
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Duplexer per antenne  

DX-16A Filtro duplexer con 1 ingresso HF-

VHF e 1 ingresso UHF con connettori connettori 

PL/PL-PL 

MX-72 Filtro duplexer 144/430MHz con cavi  

intestati con connettori PL/PL-PL 

MX-720D   Filtro duplexer 144/430MHz 

senza cavi, con  connettori PL/PL-PL 

 

Commutatori di antenna 2 e 3 posizioni 

CO-201 due vie         CO-301 tre vie 

- commutatore coassiale a 2 o 3 posizioni con 

connettori SO-239, frequenza: DC-500MHz 

- potenza massima applicabile 2 KW 

 

Carico fittizio “Dummy Load” 

DL-30 A   (DC-500MHz) 

- connettori SO-239 

- potenza 30W massima 100Watt per 30 sec. 

  

Duplexer, commutatori d’antenna,  

altoparlanti, carichi fittizi 

 
 

MX-72 

 
 

MX-72D 

Altoparlanti esterni per ricetrasmettitori 
 

ES-07 – altoparlante esterno rettangolare di elevata potenza, 

dimensioni 114x65x56mm, impedenza 8Ω, fornito con 1,8 mt  di 

cavo intestato con connettore universale da 3.5mm 
 

ES-08 – con filtro “noise” e attenuatore “mute”  ottima 

riproduzione acustica grazie alla funzione “Noise”,  impedenza 8Ω, 

con potenza massima di 8 Watt 

ESP-15 – altoparlante esterno HEAVY DUTY forma quadrata in  

ABS,  di elevata potenza, 15 WATTS ,dimensioni 155x30x90 mm, 

impedenza 8Ω, fornito staffa ABS con 1,8 mt  di cavo intestato con 

connettore universale da 3.5mm 

 

ES-07 

ES-08           ESP-15 
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    Distribuzione per l’Italia  

        

AUTOMATIC ANTENNA TUNER CG-3000  

  

 

 

  

 Il CG-3000 e' un affidabile accordatore automatico 
per HF da 1.6 a 30MHz, per verticali, longwires, 
dipoli etc. Come il ben noto SG-230 questo 
accordatore essenzialmente accorda antenne filari o 
dipoli ,il connettore d'antenna e' semplicemente un 
connettore ad alto voltaggio .De intendi connettere 
un coassiale , prima collega lo schermo alla massa. 
L'accordatore ha un range da 12 a 1000 , max. 
potenza di carico:150W. 

Una volta che e'stato trovato l'accordo, e' 
memorizzato in una memoria non-volatile, cosi' che 
un nuovo accordo su una frequenza simile sara' 
molto veloce. Il tuner usa una rete a Pi che ha il 
vantaggio (paragonata a quella a L) di agire come 
filtro addizionale passsa-basso , riducendo 
l'emissione di spurie. 

L'accordatore CG-3000 opera a 12V DC,non sono 
richiesti altri cavi di collegamento. Il robusto 
contenitore di plastica e' adatto anche per uso 
esterno, dimensioni approx. 365x240x75mm. La 
lunghezza minima richiesta dell'antenna e' 2.5m per 
frequenze da 6MHz e oltre, o almeno 8m da 1.8MHz 
e oltre. Con un piccolo palo in fibra di vetro (non 
incluso) e un po' di filo (non incluso) si puo' costruire 
una buona antenna per tutte le bande.  

Copre tutte le bande HAM da 1,8 a 30 
MHz in continuo utilizzando solo 
un'antenna a filo da 8 metri o più.    
200 W PEP supporta la maggior parte 
delle stazioni amatoriali. Facile e veloce 
da sintonizzare. 200 canali di memoria, 
Custodia impermeabile solida e 
robusta.Dimensioni compatte e peso 
leggero. Può contenere cavi lunghi, 
frusta mobile, antenna verticale, 
antenna a dipolo (senza balun), ecc. 
Una soluzione economica e facile per la 
costruzione di un'antenna a banda 
completa.                          
Specifications 

Tunable frequency: 1.8 - 30 Mhz with  
long wire antenna 
from 8 meters 

Input impendence: 45-55 ohms 
Input power: 10 - 200W PEP 
SWR: <2:1 
Power supply voltage: 12V +/- 10% 
Current consumption: <0.8A 
Auto tuning time: Approx. 2 seconds  

(first time tuning) 
Less than 1 second  
(return to memory 
frequency) 

memory channel: 200 
Weight: 1.8 KG 
Size: 310mm X 240mm 

X 72mm  
(L - W - H) 

    

UNITA’ DI CONTROLLO REMOTO  

(OPZIONALE) Controllare l’alimentazione CC 
dell’accordatore  automatico per antenna CG-3000. 
L’utente può facilmente accendere / spegnere 
l’alimentazione.2. Ripristinare l’accordatore automatico 
dell’antenna CG-3000. 
Per cancellare la memoria del sintonizzatore, riattivare il 
sintonizzatore.3. Controllare lo stato della messa a 
punto, C’è un indicatore di stato di sintonizzazione. Se 
l’antenna è sintonizzata, il LED sarà acceso.4. Cavo di 
alimentazione da 10 metri. Controllare l’alimentazione 
CC dell’accordatore automatico per antenna CG-3000. 
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Distribuzione esclusiva per l’Italia  

  

PW-100 DC DISTRIBUTORE DI ALIMENTAZIONE CC        
Per eliminare il pasticcio dei multipli cavi CC sull’alimentatore è necessario 
disporre di un distributore di corrente continua, così puoi facilmente 
connettere o rimuovere la connessione DC. 
PW-100 ha 4 prese DC. Ogni presa supporta fino a 30 A (12V) con 
protezione dei fusibili. È possibile collegare il cavo CC con jack a banana o 
jack ad anello. Presa CC a 4 vie. Ogni presa ha una protezione da fusibile 
30A (12V) 
Piastra in rame stampato pesante all’interno, solida e affidabile. Fornito 
con: 2 paia di spine a banana, 2 paia di terminali per saldatura ad anello e 
1 fusibile di ricambio 

TASTO PTT A PEDALE LIGHT DUTY 

FS-01:    Utilizzare l’interruttore a pedale per 
controllare il PTT è una pratica molto comoda!  In 
combinazione con l’auricolare, è possibile liberare 
entrambe le mani per registrare QSO o controllare il 
ricetrasmettitore.                               Il PTT a pedale è 
molto leggero e compatto. Costruito da una custodia 
in metallo. Ha un cavo di 2 metri con jack da 6,3 mm.        

FS-02: Interruttore PTT a pedale per uso intensivo. 
Utilizzare l’interruttore a pedale per controllare il 
PTT. In combinazione con l’auricolare, è possibile 
liberare entrambe le mani per registrare QSO o 
controllare il ricetrasmettitore. 
Il pedale PTT FS02 è costruito in una solida custodia 
di metallo. Una superficie più ampia fa sentire il piede 
più a suo agio quando lo si calpesta. Ha un cavo di 2 
metri con jack da 6,3 mm. Ci sono 3 fori di 
montaggio. Quindi potresti sistemarlo su piastra di 
legno o sul pavimento. 

FS-01 

FS-02 

BALUN BL-010  1:1         BALUN BL-040  1:4 

Balun per antenne filari, leggeri e compatti, potenza max 
100 W PEP.    Versione 1:1  Versione 1:4 

RTC-200 INTERFACCIA PER ROTORI YAESU                           
RTC-200 è un’interfaccia compatta per collegare i rotori 
Yaesu compatibili a un computer. Puoi utilizzare tutti i rotori Yaesu con 
MiniDIN ‘Ext a 6 pin con il cavo in dotazione e per utilizzare i rotori SAT 
è incluso anche il cavo DIN-8 adatto. L’RTC-200 offre 
contemporaneamente collegamenti a due rotori per supportare i sistemi 
di antenna satellitare con motori ad azimut ed elevazione. Verso il 
computer l’interfaccia è collegata tramite USB, un cavo è incluso. 
L’interfaccia RTC-200 utilizza il protocollo di controllo del rotore Yaesu, 
proprio come l’interfaccia GS-232A / GS-232B di Yaesu. Ciò rende 
questa interfaccia compatibile con quasi tutti i programmi di controllo del 
rotore sul mercato. L’interfaccia Rchiede una tensione di alimentazione 

da 8 a 15 V DC, un cavo è incluso.  

Elenco dei rotori Yaesu supportati:G-800DXA,G-1000DXA,G-2800DXA, 
G-5500,tutti gli altri modelli con un ‘Ext. Presa di controllo. Fornito 
completo di entrambi i cavi per rotori yaesu azimutali e zenitali/azimutali. 
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874004 Conn.2      UHF PL maschio per RG-58 
 

874007 Conn.3      UHF PL maschio per RG-213 
 

874020 Conn. 4      BNC maschio per RG-58  

(confezione singola con tutti i componenti in polybag)   

874038 Conn. 5       N  maschio per RG-213  

(confezione singola con tutti i componenti in polybag)   

874043 Conn. 6       N  maschio per RG-58  

(confezione singola con tutti i componenti in polybag)   

874061 Conn. 9 Adattatore da SMA maschio a PL femmina 

  
874037 Conn.10 Adattatore da SMA femm. a PL femmina 

  

874048 Conn.11 Adattatore da SMA maschio a BNC femm. 

  
874111 Conn.12 Adattatore da SMA femmina a BNC femm. 

  

874124 Conn.14  Adattatore da PL femmina a PL femmina (barilotto) 
  

874126 Conn. 16  Adattatore da PL maschio a PL maschio 
  

874031 Conn. 20 Adattatore da PL femmina a BNC maschio 

  

874035 Conn. 21 Adattatore da PL maschio a BNC femmina  
  

874039 Conn. 22  Adattatore da PL femmina  a N maschio 
  

874041 Conn. 23 Adattatore da BNC maschio a N femmina 

  

874045 Conn. 24 Adattatore da BNC femmina a N maschio 
  

874042 Conn. 0  BNC J/SMAP BLACK short SMA maschio BNC femm. 

 

 

874005 Conn. 25 Adattatore da SMA femmina a SMA femmina 
 

874036 Conn. 30 Adattatore da PL femmina a PL maschio ANGOLATO 90° 
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altoparlanti, carichi fittizi 
         

 

 

 

Accessori per antenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modello Guadagno 

(dB) 

Potenza 

(W) 

Frequenza 

(MHz) 

Lunghezza 

(cm) 

Impedenza 

(Ω) 

connettore 

NR-770S 2.15/3.0 100 144/430 43 50 M (PL) 

NR-77B 2.15/3.0 100 144/430 40 50 M (PL) 

J-148 0/1.0 100 144/430 17 50 M (PL) 

B-0 0/1.25 100 144/430 30 50 M (PL) 

CR-627 2,15/4,5/7,2 120 50/144/430 151 50 M (PL) 

SG-507 2.15/3.0 100 144/430 74 50 M (PL) 

SG-510 3.0/4.5 100 144/430 96 50 M (PL) 

AZ-507 R 2.15/5.2 100 144/430 75 50 M (PL) 

 

Antenne veicolari magnetiche 

bibanda  144/430MHz  
 

modello UT-108  BNC 

UT-108  SMA 

EX-35UV PL 

EX-35UV BNC 

EX-35 UV SMA 

Potenza (W)  15 50 

Frequenza 

(MHz) 

144/430 144/430 

Lunghezza 

(cm) 

35 50 

Stilo svitabile nero nero 

Diam. Base 

(mm)  

25 70 

Ricezione 

(MHz) 

130-500 130-500 

                                            

 

    Cavo centro-tetto per antenne  

 Veicolari con attacco PL-259 

 
                                      

Cavo centro-tetto con guarnizione in 

gomma. 

Completo di connettore a saldare      

PL-259R e 4 metri di cavo coassiale        

RG-58. 

SG-510  CR-627 (50/144/430MHz) con stilo abbattibile  

 

NR-770S     B-0 

  JS-148 

AZ-507 R IN BLISTER 

  NR-77B (stilo nero)  

Antenne veicolari e per portatili 
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Antenne per portatili e per ricevitori 

Antenne per ricetrasmettitori portatili  

 modello Conn. Frequenza 
(MHz) 

stilo 
tipo 

Altezza 
(cm) 

 
SCH-32 SMA 144/430  3,5 

    
SRH-19 
SRH-19F 

SMA 
SMA REVERSE 

144/430  9 

 
SRH-610 
Srh-610 f 

SMA 
SMA REVERSE 

144/430   36,7 

 

RH-701 
SRH-701 

BNC 
SMA 

144/430 slim 
21 
22 
21 

      

 

RH-519 
SRH-519 

SRH-519 F 

BNC 
SMA 

SMA reverse 
144/430 slim 

20 
20 

 

RH-775 
SRH-775 

BNC 
SMA 

144-430 telescopica 
41 
41 

 

SRH-771 
SRH-771F 

SMA 
SMA REVERSE 

144/430  40 

 

RH-536 
SRH536 

SRH-536F 

BNC 
SMA 

SMA REVERSE 
144/430 slim 

36 
36 

 

SRH-805 SMA 
144/430/ 

1200 
 4,5 

 
RH-770H BNC 144/430 telescopica 98 

 

AL-800 
AL-800 F 

SMA 
SMA REVERSE 

DOPPIO 
STILO 

144/430 

Telescopica 
GOMMA 

86  + 
21 

 

SRH-789 
RH-789 

SRH-789 F 

SMA 
BNC 

SMA REVERSE 
95-1100 Telescopica 80 

 

SRH-152 
SRH-152 F 

SMA MASCHIO 
SMA FEMM. 

144/430 
A NASTRO 

METALLICO 
47 
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       Mod. T-REX 1000                                                      Mod. T-REX 1400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Mod. T-REX 2000                                          Adattatore DV-PL  

Antenne CB/ 27 MHz veicolari 

Consente di rendere installabile 

su base magnetica PL qualsiasi 

antenna con base vite è galletto 

DISPONIBILE BASE DI RICAMBIO 

T-REX 1000/1400 

Base di ricambio completa di cavo 

e connettore tipo DV dia 8 mm. 
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                  Comtrak ATC-1080 MKII  per QRP Yaesu FT-817/818 6-80 metri  

            Comtrak ATC-0680 W mobile 6-80 metri   

                         Comtrak PA-3500 H/V mobile/portatile 

telescopica : Smontabile e tascalbile 

Per  QRP Yaesu FT-817/818/IC-705… 

Connettore PL-259 
Stilo telescopico, antenna smontabile per facilitare il trasporto durante i field day 
Ideale per utilizzo con QRP tipo YAESU FT-817/818  e ICOM-IC-705 

 

 

 

Antenna multibanda HF con connettore PL alla base                 
Specifiche dell'antenna bande  HF  
 Banda: 80, 40, 30, 20, 17, 15, 10, 6 metri.  
 Frequenza centrale: 3.56, 7.05, 10.1, 14.2, 18, 21.1, 29, 50MHz            
Connettore: UHF Maschio (PL-259)  
 Impedenza: 50ohm  
 Lunghezza frusta: 153 cm. regolabile  
 Materiale: Rame, acciaio inossidabile 
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         HA-HF 1000 Antenna telescopica con bobine intercambiabili per QRP 

HF/50/144 Antenna composta da un kit di 1 ELEMENTO telescopico e 8 bobine 

intercambiabili per RTX QRP con connettore BNC, per le frequenze: 

7,1/10.125/14.175/18.118/21.225/24.94/29/51.5 (144) MHz.  

   

                       UVH-600 

 

 

MA-3800 MK2  
Antenna  

veicolare  

7-430MHz  

con  

regolazione  

manuale 
 

 
Potenza massima 130W  

Accordabile in banda da 7 a  430Mhz 
Impedenza 50Ω 

Lunghezza:  150 ~ 178,4 cm  
Connettore PL-259 

Peso 400 gr ca. 
Sulla base dell’antenna è presente una scala 

graduata  che permette una veloce 
regolazione  

 

 
Antenne per uso veicolare, ¼ λ con bobina di carico alla base, basso SWR, potenza massima applicabile 120W, 
connettore PL-259, disponibili nelle versioni: 

 MA-HF6  per la banda dei 6m (centrobanda 52MHz) lunghezza 100cm 

 MA-HF10  per la banda dei 10m (centrobanda 28,85MHz) lunghezza 110 cm 

 MA-HF15  per la banda dei 15m (centrobanda 21,225MHz) lunghezza 120 cm 

 MA-HF20  per la banda dei 20m (centrobanda 14,175MHz) lunghezza 120 cm 

 MA-HF40  perla banda dei 40m (centro banda 7,15MHz) lunghezza 140cm 

 MA-HF80  per la banda degli 80m (centrobanda 3,75MHz) lunghezza 140cm 

Antenne portatili per le HF e i 6m (50MHz) per QRP  

 
Antenne progettate per l’uso con ricetrasmettitori spalleggiabili o portatili tipo YAESU FT-818/IC-705 e QRP, sono di 
tipo telescopico in 10 sezioni con connettore BNC e robusta bobina di carico alla base, pot. max applicabile 10W  

 HA-HF6  per la banda dei 6m (centrobanda 52MHz) lunghezza 100cm 

 HA-HF10  per la banda dei 10m (centrobanda 28,85MHz) lunghezza 110 cm 

 HA-HF15  per la banda dei 15m (centrobanda 21,225MHz) lunghezza 120 cm 

 HA-HF20  per la banda dei 20m (centrobanda 14,175MHz) lunghezza 120 cm 

 HA-HF40  perla banda dei 40m (centro banda 7,15MHz) lunghezza 140cm 

 HA-HF80  per la banda degli 80m (centrobanda 3,75MHz) lunghezza 140cm 
 

Antenne veicolari per le HF e i 6m (50MHz) 
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Antenne stazione fissa VHF/UHF 

 

modello Frequenza 

(MHz) 

Guadagno 

(dB) 

Potenza 

(W) 

Altezza 

(mt) 

Peso 

(Kg) 

conn. 

X-30N 144-430 3.0/5.5 150 1,3 0,8 N 

X-50N 144-430 4.5/7.2 200 1,7 0,9 N 

X-200N 144-430 6.0/8.0 200 2,5 1,2 N 

X-300N 144-430 6.5/9.0 200 3,1 1,5 N 

X-510N 144-430 8.3/11.7 200 5,2 2 N 

V-2000 50/144/430 2.15/6.2/8.4 200 2,5 1,2 PL 

X-5000N 144/430/1200 45/8.3/11.7 200 1,7 0,9 N 

GPV-2MA 110-180 4,5 100 1,8 1,7 PL 

GPU-702A 330-450 5 100 1,8 1,5 PL 

X-30N 

X-50N 

X-200N 

X-300N 

X-510N 

V-2000 

X-5000 

  GPV-2MA 

 GPU-702A 
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La COMTRAK HVU-8 è un antenna ground-plane 8 bande per 

i 3.5/7/14/21/28(29)/50/144/430 MHz. E’ una antenna 

compatta e leggera ed è ideale per uso in stazione base in 

presenza di problemi di spazio oppure per uso temporaneo 

come in campeggio, in vacanza etc. 

La HVU-8 può essere usata anche in 144 e 430 MHz senza 

alcuna regolazione. Nelle altre bande (3.5/7/14/21/28/50 

MHz) può essere tarata su ogni banda regolando i singoli stili, 

richiede l’uso di un accordatore. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

bande di frequenza:   3,5-3,575 / 7,0-7,10 /14,0- 14,35 / 
21,0-21,45 /28,0-29,7 / 50-52 / 144-146 / 430-440MHz  
tipo:  ¼λ (HF e 50MHz),  ½λ (144MHz), 2x5/8λ (430MHz) 
guadagno (dBi):  2.15 (144MHz) 5.5 (430MHz) 
impedenza:   50 Ω 
VSWR:   inferiore a 2.0 (HF e 50MHz), inferiore 
a     
                                       1.5 (144/430MHz) 
Potenza max:  200W SSB, 50W CW (HF/50MHz), 
150W FM (14/430MHz) 
Mast Ø:   da 30 a 45mm 
Altezza:   2.7m 
Peso:    2.4Kg 
Connettore:   M-J (SO-239) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMTRAK D-130  

Antenne “Discone” per scanner 25 – 1300MHz 

 

Classica antenna da ricevitori e scanner da base ad ampia 

copertura, permette anche la trasmissione sulle bande dei 

144/430/900/1200 MHz con una potenza Massima di 

200W. Dotata di numerosi radiali orizzontali e verticali 

Per un ingombro totale in altezza di 1,7 mt. 
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COMTRAK YA-VUSQ  

Antenne “MINI LOOP” per VHF e UHF 

Dipolo Half Wave piegato in un loop quadrato, super leggero, alto 
guadagno, montato orizzontalmente. 
YA-VUSQ è un'antenna direzionale. La direzione è dove si apre il 
quadrato….Il quadrato grande è per VHF, quello piccolo per UHF. 
Ideale per balconi e dove non si possono installare antenne vistose e 
ingombranti, grazie alle dimensioni compattissime è facile da 
trasportare ed è utile anche nelle postazioni di emergenza ! dimensioni: 
28 x 28 cm 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Batterie compatibili x portatili YAESU, Kenwood, ICOM 
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…. dal 2012 siamo distributori Certificati Europei  YAESU MUSEN,  TOKYO 
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Per ricetrasmettitori YAESU: 
FNB-27H   Ni-MH 12V/1100mAh  
FNB-10H   Ni-MH 7.2V/1650mAh  
FNB-41H   Ni-MH 9.6V/1100mAh  
FNB-52Li   Li-ion 3.7V/700mAh  
FNB-80Li   Li-ion 7.4V/1400mAh  
FNB-85      Ni-MH 9.6V/1700mAh 
FNB-102    Li-ion 7.2/2000mAh 
SBR-14 LI   Li-ion 7.2/2000mAh 
FNB-V83H  Ni-MH 7.2/1800mAh 
 

FNB-10   FNB-27 

 FNB-80LI 

 

PB-32H        PB-42LI  

 

Per ricetrasmettitori KENWOOD: 
 
PB-45 Li  Li-ion 7.4V/2000mAh 

PB-32H   Ni-MH 6V/1100mAh  
PB-13H   Ni-MH 7.2V/1700mAh  
PB-42Li   Li-ion 7.4V/2000mAh  
PB-39H   Ni-Mh 9.6/1100 mAh 

Per ricetrasmettitori ICOM: 
 
BP-210N Ni-MH 7.2V/1650mAh 
Compresa di clip 

 

 

BP-210 N  


