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LC-01S-3 versione small  (cod. 874008) 
AdaƩa  per  ricetrasmeƫtori  portaƟli  di  piccolo  e 
medie dimensioni come il MIDLAND G-7, PMR-446 
in genere, VOUXUN, BOAFENG 
 

LC-01B-3 versione large  (cod. 874002) 
AdaƩa per ricetrasmeƫtori portaƟli medie e 
grandi dimensioni sia amatoriali che civili 
 

Custodie in cordura per portaƟli di Ɵpo ascellare a 3 aƩacchi + cintura 

TECSUN H-501X  ricevitore portaƟle 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) 


