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RICETRASMETTITORI NAUTICI E AERONAUTICI

SHARK

Shark nero - Ref. 07000002
Shark bianco - Ref. 07000003

RICETRASMETTITORE VHF NAUTICO
Stazione radio nautica con funzione DSC (Digital Selective Call) collegabile ad un GPS, permette di visualizzare la posizione (longitudine e latitudine) dell’imbarcazione. Un compatto
microfono con pulsanti digitali agevola l’impiego dell’apparecchio.
• Dotato di DSC (Digital Selective Call) in
classe D conforme allo standard ITU-R
M493-10.
• Collegamento a GPS tramite porta NMEA
per la visualizzazione della posizione della propria imbarcazione.
• Accesso a tutti i canali internazionali attualmente disponibili.
• 20 nominativi MMSI e 10 chiamate di soccorso memorizzabili.
• Alto livello di impermeabilità, conforme
allo standard JIS-7.
• Potenza d’uscita selezionabile tra 25 e 1 W.
Specifiche tecniche
Gamma di frequenza
Modulazione
Potenza uscita RF
Impedenza d’antenna
Microfono
Alimentazione
Dimensioni (h x l x p)

• Pulsante 16 per una rapida selezione delle
chiamate d’emergenza sul canale 16.
• Funzione Dual/Tri-Watch per il monitoraggio
contemporaneo di due o tre canali.
• Retro-illuminazione regolabile per una
buona visibilità dell’ampio schermo LCD
alfanumerico in diverse condizioni.
• Disponibile in due colori: nero o bianco.

Conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE

Fornito con: staffa di fissaggio, cavo di alimentazione, staffa a muro, cavo connessione GPS, cavo altoparlante, viteria e manuale d’uso in italiano/inglese.

TX: 156.025 ~ 157.425MHz - RX: 156.300 ~ 162.000MHz
FM (16K0G3E) - DSC (16K0G2B)
Alta: 25W / Bassa: 1W
50 Ohm
a condensatore
12Vcc ±15%
71 × 161 × 147mm

NAVY-010

Ref. 07005005

RICETRASMETTITORE VHF NAUTICO
Il nuovo pratico Navy-010 racchiude nella sua forma ergonomica tecnologia e semplicità
d’uso, robusto e affidabile con batteria agli ioni di litio in dotazione e funzione risparmio
di energia per una lunga autonomia operativa.
• Ampio display LCD e tastiera retroilluminabile automaticamente alla pressione di
un qualsiasi (tranne il pulsante PTT).
• Due livelli di potenza RF selezionabili.
• Tasto canale di emergenza dedicato.
• Regolazione dello squelch in 8 livelli.
• Funzione MONITOR per l’apertura momentanea dello squelch durante la fase di controllo di un canale.
• Resistenza a polvere e acqua a livello IP-54.
• Dual-Tri watch per il monitoraggio conSpecifiche tecniche
Gamma di frequenza
Modulazione
Potenza uscita RF
Temperatura operativa
Impedenza d’antenna
Alimentazione
Dimensioni (h x l x p)

temporaneo di due o tre canali.
• Scansione dei canali
• Funzione di blocco tasti
• Key Beep
• Funzione Risparmio di Energia
Fornito con: pacco batterie agli ioni di litio da
7,4V-730mAh, caricabatterie lento da tavolo,
custodia, antenna e manuale d’uso in italiano/inglese.

TX: 156.025 ~ 157.425MHz - RX: 156.300 ~ 162.000MHz
FM (16K063E)
Alta: 5W / Bassa: 0.8 W
-15°C ~ +55°C
50 Ohm
7,4V
96 x 61 x 31mm (senza antenna)

Conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE

A pagina 8 tutti gli accessori opzionali dedicati

RICETRASMETTITORI NAUTICI E AERONAUTICI

NAVY-08



Ref. 07005001

RICETRASMETTITORE VHF NAUTICO
Il NAVY-08 è progettato e costruito per fornire all’utilizzatore uno strumento affidabile dalle elevate prestazioni, incorpora un microprocessore che oltre a svolgere tutte le
funzioni di controllo di sintonizzazione nella banda marina provvede anche a fornire le
sofisticate funzioni di dual/tri-watch, memorizzazione dei canali.
• Accesso rapido al canale di emergenza 16
con tasto dedicato.
• Circuito PLL (Phase Locked Loop) per una
sintonizzazione precisa e stabile su tutte
le frequenze operative.
• Regolazione elettronica dello squelch per
eliminare il fastidioso fruscio di fondo durante l’attesa su di un canale in assenza
di segnale modulato.
• Selezione del livello di potenza High/Low in
base alle effettive esigenze di trasmissione,
garantendo un risparmio di energia.
• Indicatore del livello di carica della batteria.

Conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE

Specifiche tecniche
Gamma di frequenza
Modulazione
Potenza uscita RF
Temperatura operativa
Sensibilità in ricezione
Sensibilità dello squelch
Potenza uscita audio
Alimentazione
Dimensioni (h x l x p)

• DW/TRI-WATCH per il monitoraggio contemporaneo di 2 o 3 canali.
• Retro-illuminazione del display.
• Blocco dei tasti.
• Presa per auricolare o cuffia con connettore Ø 2,5mm multi-contatto.
• Antenna fissa.
• Possibilità di programmazione dei canali
tramite PC (solo per utenze professionali).
Fornito con: cinghiello, clip da cintura,
manuale d’uso italiano/inglese.

TX: 156.025 ~ 157.425MHz - RX: 156.300 ~ 162.000MHz
FM (16K063E)
Alta: 5W / Bassa: 0.8 W
-15°C ~ +55°C
0.25μV (a 12dB SINAD)
soglia -8dBμV (EMF)
200mW con 10% THD
4 batterie formato “AA”
123 x 60 x 37 mm (senza antenna)

PL-760

Ref. 07000080

RICETRASMETTITORE AERONAUTICO
Progettato per velivoli sperimentali con limitato spazio per gli apparati di bordo e con un
basso consumo di energia, il Polmar PL-760 ha un pannello frontale di solo 61 x 61 mm, con
159 mm di profondità. Nonostante l’apparato sia completo di tutte le funzionalità richieste,
la sua interfaccia è semplice ed intuitiva. Con il suo sistema intercom attivato dalla voce
con controllo dello squelch manuale, il PL-760 è in grado di fornire eccellenti prestazioni
audio in ambienti rumorosi come quello aeronautico.
• 32 canali memoria programmabili.
• Impostazione della sensibilità VOX
impostabile dall’utente.
• Retroilluminazione regolabile.
• Sistema intercom attivabile vocalmente
con controllo dello squelch manuale.

Conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE
Omologato per il servizio mobile aeronautico
a bordo degli aeromobili civili italiani.
Omologazione n. 0059962 del 25/7/2008
Prot. DGPGSR/II/3/349090.

Specifiche tecniche
Gamma di frequenza
Separazione canali
Modo di emissione
Canali di memoria
Alimentazione
Temperatura operativa
Stabilità in frequenza
Assorbimento
Dimensioni (l x h x p)
Trasmettitore
Potenza uscita RF
Potenza can. adiacente
Ronzio e rumore
Impedenza antenna
Ricevitore
Sistema ricevente
Frequenza intermedia
Sensibilità
Sensibilità dello Squelch
Selettività
Potenza uscita audio
Imp. uscita audio

• Temporizzazione della trasmissione.
Fornito con: connettore D-SUB-15 femmina con coperchio, 4 Viti montaggio (6-32),
manuale d’uso italiano/inglese.

118.00 ~ 136.975MHz
25kHz
AM (6A3)
32
11.7 V ~ 33 Vcc (solo negativo a massa)
-20°C ~ +60°C
+/- 5ppm
TX: 3A (max) - RX 0.8A (max) - Standby: 300mA
61 x 61 x 159 mm - Quadrante esposto: 56.4 mm
5 W (portante), 16W (pep)
-70dBc
> 40dB
50 Ohm
Doppia conversione supereterodina
1°: 38.85MHz (Superiore) - 2°: 450kHz (Inferiore)
inferiore a 1µV (a 6dB s/n)
0.5µV (Soglia)
> ±8kHz (a 6dB) - < ±25kHz (a 60dB)
> 4W (a 4Ω)
Altoparlante est. 4Ω (4 ~ 8Ω) - Effetto locale 600Ω
A pagina 8 tutti gli accessori opzionali dedicati



RICETRASMETTITORI PALMARI AMATORIALI

DB-32
RICETRASMETTITORE DUAL BAND VHF/UHF PORTATILE
Apparato radioamatoriale portatile di ultima generazione in grado di operare contemporaneamente sia in banda VHF che UHF con ricezione della banda FM.
Dotato di un’ampia capacità di memorizzazione, mette a disposizione 128 canali memoria,
più 25 canali di ricezione in FMW.
• Dual-band, doppia visualizzazione delle
frequenze, doppia modalità standby
(V/U, U/V, V/V, U/U).
• Tone Burst 1750Hz.
• 128 canali, 25 memorie radioricevitore FMW.
• Radioricevitore FMW incorporato.
• Scansione prioritaria.
• Toni sub-audio CTCSS/DCS.
• Potenza selezionabile (High/Low).
• Squelch regolabile in diversi livelli.
• Funzione di risparmio energia.
• Funzione VOX (regolabile in 8 livelli).

• Impostazione denominazione canale.
• Funzione ricerca multicanale e canale
prioritario.
• Display e tasti retroilluminati.
• Visualizzazione del livello della tensione
della batteria.
• Sintesi vocale.
• Passo di duplice.
• Programmabile tramite computer.
• Numero Canale.
• Compounder audio.

Fornito con: antenna (SMA-F), clip da cintura, caricabatteria rapido da tavolo, cavo con
presa accendisigari per auto, pacco batterie agli ioni di litio da 7,4-1500mAh, manuale
d’uso in italiano/inglese.
Specifiche tecniche
Gamma di frequenza

DB-32 Grigio - Ref. 07100061
DB-32 Nero - Ref. 07100060
Disponibile come opzione,
Battery Eliminator,
permette di alimentare
la radio mentre
si comunica dall’auto.
Ref. 07205058

Conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE

Stabilità frequenza
Tensione di esercizio
Numero canali memoria
Impedenza antenna
Modalità di Funzionamento
Dimensioni (l x h x p)
Potenza uscita RF
Modulazione banda max
Deviazione banda max
Corrente di emissione
Caratteristiche pre-enfasi
Sensibilità di mediazione
Distorsione di mediazione
Sensibilità in ricezione
Potenza uscita audio

144~146MHz (RX/TX) - 430~440MHz (RX/TX)
88-108MHz (FMW solo ricezione)
5ppm
7,4Vcc (batteria ricaricabile agli ioni di litio)
128 + 25 memorie ricezione FMW
50 Ohm
Simplex o semi-duplex
115 x 55 x 31mm
VHF: 5W (H) - 0.5W (L) - UHF: 4W (H) - 0.5W (L)
Larga: 16KF 3E - Stretta: 11K F3E
Larga: <5KHz - Stretta: <2.5KHz
1.6A(5W)
6dB
8 - 12 mV
< 10%
-122dBm (12dB SINAD)
>0.5W

GALAXY

Ref. 07100055

RICETRASMETTITORE MONOBANDA VHF PORTATILE
Robustezza, affidabilità e alta qualità, con batteria agli ioni di litio in dotazione e funzione
di risparmio di energia per una lunga autonomia operativa.
• 99 canali di memoria.
• Indicazione canale occupato.
• Funzione VOX con livelli regolabili.
• Funzione Monitor.
• Funzione beep sonoro per tasti.
• Funzione risparmio energia.
• Toni sub-audio (48 codici)/ DCS (83 codici). • Visualizzazione capacità batteria in
• Scansione automatica.
trasmissione.
• Selezione Alta/Bassa potenza.
• Arresto automatico a ricarica completa
• Funzione Squelch regolabile.
della batteria.
• Display retroilluminabile.
Fornito con: pacco batterie agli ioni di Litio da 7,2V-1200mAh, caricabatteria rapido da
tavolo, antenna (SMA-F), clip da cintura e manuale d’uso in italiano/inglese.

Conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE

Specifiche tecniche
Gamma di frequenza
Canali di memoria
Canalizzazione
Incrementi di sintonia
Temperatura operativa
Tensione di esercizio
Dimensioni (h x l x p)
Potenza uscita RF
Corrente di emissione
Modo di emissione
Sensibilità dello squelch
Potenza uscita audio

144.000MHz ~ 146.000MHz
99
25 kHz
5/10/12,5/20/25 kHz
-10°C ~ +55°C
7,2Vcc (batteria ricaricabile agli ioni di litio)
125 × 60 × 35 mm
HI: 5W±1dB LO: 1W
HI ≤1,7A LO ≤0,80A
FM
<0,20µV (12dB, s/n)
≥500mW
A pagina 8 tutti gli accessori opzionali dedicati

RICEVITORI SCANNER
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RX-5



Ref. 07110020

RICEVITORE SCANNER PORTATILE
Ricevitore a 5 bande, con gamme di frequenza WFM/VHF/VLB/CB e banda aerea, comprese tra 25 e 174 MHz. Progettato per ricevere comunicazioni radio bidirezionali in base
alla norma europea sulle gamme di frequenza, a sistemi di separazione dei canali in AM
e in modulazione FM a banda stretta. La banda aerea AM tra 108 e 136 MHz può essere
ricevuta nella nuova canalizzazione a 8.33 kHz e con il sistema standard di 25 kHz.
• Squelch regolabile.
• 200 canali memorizzabili, di cui 5 prioritari con richiamo immediato.
• Scansione dei canali.
• Scansione della memoria per una rapida
selezione dei canali preferiti.

• Blocco della tastiera.
• Una presa antenna BNC consente il collegamento di antenne di tipo plug-in 50
Ohm, antenne esterne o cavi di antenna.
• Alimentazione a 3 batterie AA (alcaline o
batterie ricaricabili Ni-Mh) o a rete.

Fornito con: antenna e manuale in italiano/inglese.
Specifiche tecniche
Gamma di frequenza
Canali di memoria
Velocità di scansione
Campionamento
Connettore antenna
Assorbimento
Alimentazione
Dimensioni (h x l x p)/Peso
Frequenze intermedie
Potenza uscita audio
Altoparlante interno
Connettore per cuffia

WFM: 87.5 - 108 MHz / VHF: 144 - 174 MHz
VLB 66 - 88 MHz / Banda aerea: 108 - 136 MHz
CB: 25 - 29,69 MHz
200 totali
25 canali al secondo (normale)
2 secondi
BNC (50Ω)
massimo 250 mA
3 batterie AA alcaline o Ni-MH / a rete
106 x 56 x 27 mm/ 110 g (escl. batterie e antenna)
1°: 51.750 MHz - 2°: 450 KHz
1 Watt a 16 ohm
dinamico, diametro 40 mm, 16 ohm
a 3 conduttori da Ø 3.5 mm (1/5”) 8Ω

RX-1300

Conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE

Ref. 07110001

RICEVITORE SCANNER PORTATILE
Ricevitore scanner leggero, dalle dimensioni ridotte con ampia gamma operativa.
• Tastiera numerica per l’inserimento diretto • Squelch regolabile
delle frequenze e l’accesso facile e imme- • 44 banchi di memoria (Memoria variabile)
diato alle diverse funzionalità del menù.
con 1000 manuali, 200 in automatico, 50
• Funzione Scansione/Ricerca.
scansioni programmate, 50 in Dual Watch.
Fornito con: pacco batteria agli ioni di litio da 3,7V - 1900mAh, antenna (SMA-F), auricolare,
caricabatteria da tavolo, cinghiello e manuale in italiano/inglese.
Specifiche tecniche
Gamma di frequenza
Canali di memoria
Risoluzione
in frequenza

0.150 ~ 1309.995 MHz
1300 totali
5, 6.25, 8.33*, 9**, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 500kHz & Auto
* Selezionabile tra 108 e 135.99127 MHz
** Selezionabile tra 0.504 e 1.620 MHz

Alimentazione
Connettore antenna
Dimensioni (h x l x p)
Frequenze intermedie
Sensibilità e
sensibilità
dello squelch
(eccetto spurie)

3.7V
SMA (50Ω)
98 × 62,5 x 32,6 mm
1°: 266.7 MHz / 2°: 19.65 MHz / 3°: 450 kHz
FM (1 kHz/3.5 kHz Dev. 12dB SINAD tip.)
1.625~4.995MHz: 0.35 µV / 5.000~179.995MHz: 0.35 µV
118.000~246.995MHz: 0.25µV / 247.000~329.995MHz: 0.28µV
330.000~469.995MHz: 0.36µV / 470.000~832.995MHz: 0.56µV
833.000~999.995MHz: 0.5µV/1000.000~1309.995MHz: 0.89µV
WFM (1 kHz/52.5 kHz Dev. 12dB SINAD)
76.000 ~ 108.000 MHz: 0.89 µV tip.
175.000 ~ 221.995 MHz: 0.71 µV tip.
470.000 ~ 770.000 MHz: 1.7 µV tip.
AM (1 kHz/30% MOD. 10dB SINAD tip.)
0.495~4.995MHz: 1.3µV / 5.000~29.995MHz: 0.8µV
118.000~136.000MHz: 0.56µV / 220.000~246.995MHz: 0.56µV
247.000~329.995MHz: 0.71µV
Sensibilità in ricezione AM/FM: >15 kHz/-9dB - <150 kHz/-60dB
WFM: >150 kHz/-6dB
Potenza uscita audio 500mW tip. a 40% di distors. con carico di 8Ω
Conn. altoparlante est. a 3 conduttori da Ø 3.5 mm 8Ω

Conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE

A pagina 8 tutti gli accessori opzionali dedicati



RICETRASMETTITORI PMR446

SMART

Ref. 07200010

RICETRASMETTITORE PMR446
Di dimensioni ridotte, semplice nell’utilizzo ma tanto pratico e di grande utilità, lo
Smart è la radio ideale per comunicare in libertà grazie alla sua versatilità d’impiego e le sue caratteristiche fanno di questo modello, uno tra i più richiesti.
Per la professione, in vacanza, in viaggio, lo Smart si dimostra lo strumento
ideale per comunicazioni rapide ed immediate; pochi tasti danno l’accesso a
numerose funzioni mediante un menù semplice ed intuitivo.
La programmazione tramite PC dei codici digitali (DCS) e analogici (CTCSS) permettono di comunicare in tutta riservatezza in un ristretto ambito di utenti.
La funzione VOX permette di utilizzare l’apparato a mani libere grazie al microfono/altoparlante Polmar PX-22 e al microfono/auricolare Polmar PX-20, entrambi opzionali.
Grazie al pacco batterie agli ioni di litio fornito in dotazione e alla funzione di
risparmio batterie, lo Smart può contare su una lunga autonomia operativa; la
dotazione comprende anche un caricabatteria da tavolo.
Il comodo display retroilluminato visualizza le informazioni operative essenziali
in modo chiaro ed immediato, anche in condizioni di scarsa visibilità.
• Involucro in ABS per un apparato leggero e resistente allo stesso tempo.
• Indicazione canale o frequenza e funzioni in uso.
• 4 tasti per la gestione delle funzioni attraverso un menù di rapido accesso.
• Pacco batterie agli Ioni di Litio in dotazione.
• Toni CTCSS/DTCS per comunicazioni riservate nel proprio gruppo di lavoro.
• Indicatore luminoso dello stato operativo.
• Retro-illuminazione dello schermo.
• Funzione risparmio energia.
• Scansione dei canali.
• Blocco dei tasti.
• Pulsante Monitor per l’attivazione/disattivazione dello squelch.
• Funzione VOX con microfono PX-22 e microfono/auricolare PX-20 opzionali.
Fornito con: pacco batterie agli ioni di litio da 7,4V - 2300mAh, caricabatterie da
tavolo, clip da cintura e manuale d’uso italiano e inglese.

Una batteria agli ioni di litio da 7,4V - 2300mAh,
caricabatterie da tavolo e clip da cintura completano la dotazione del Polmar Smart.

TA’!

NOVI

Lo Smart è disponibile in una versione “ready-to-use”:
una coppia di apparati corredati da auricolari, caricabatterie e clip da cintura; il tutto racchiuso in una pratica e robusta valigetta in metallo.
Ref. 07200011

Conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE

Specifiche tecniche
Generale
Gamma di frequenza
Canali di memoria
Spaziatura canali
Temperatura operativa
Alimentazione
Corrente in stand-by
Dimensioni (h x l x p)/ Peso
Trasmissione
Potenza RF in uscita a 7.2V
Corrente di trasmissione
Modulazione
Deviazione di frequenza max
Ricezione
Sensibilità in ricezione
Sensibilità Squelch
Intermodulazione
Potenza uscita audio
Corrente di ricezione
Batteria
Tipo
Tensione
Capacità

446.00625 MHz - 446,09375 MHz
8+8
12,5 kHz
-20°C ~ +60°C
7.4Vcc (batteria ricaricabile agli ioni di litio)
circa 25mA
112 × 490× 28mm/ circa 260g
0,5 W
450mA
Modulazione di frequenza (FM)
±2,5kHz
<120 dBm (12dB SINAD)
<0.16uV
60dB
≥500mW
≤140mA
Ioni di litio ricaricabile
7,4V
2,3 Ah
A pagina 8 tutti gli accessori opzionali dedicati

RICETRASMETTITORI VEICOLARI CB



DX-40
RICETRASMETTITORE CB veicolare
Apparato semplice da utilizzare, ma completo di tutte le funzioni per la comunicazione veicolare.

Conforme ai requisiti essenziali e alle altre
disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE

• Display lcd retroilluminato con
indicazione del canale e del modo
operativo.
• Richiamo immediato dell’ultimo
canale utilizzato.
• Selettore canali digitale tramite tasti
Up/Down.
• Controllo manuale dello squelch.
• Selettore AM/FM.
• Scansione dei canali.
• Accesso diretto al canale 9.

Fornito con: microfono palmare, staffa
di fissaggio, cavo di alimentazione con
connettore per presa per accendisigaro, fusibile, viteria e manuale italiano/
inglese.
DX-40 Multistandard

Ref. 07100005

Multistandard IT/PO

EX-40
RICETRASMETTITORE CB veicolare
Affidabile, con controlli e tasti retroilluminati di rapido accesso alle diverse funzionalità che il ricetrasmettitore offre.
• Noise blanker integrato e circuito di
limitazione automatica del rumore.
• Potente microfono dinamico con pulsante per il controllo automatico dello
squelch (ASQ) e selettore dei canali.
• Ampio display retroilluminato con
indicazione del canale o della frequenza e delle funzioni attivate.
• Richiamo immediato dell’ultimo canale utilizzato.
• Controllo manuale del volume e dello
squelch.
• Selettore AM/FM.
• Roger beep.

• Selettore scansione dei canali.
• Selettore Dual Watch.
• Accesso diretto al canale 9.
• Memorizzazione di 4 canali preferiti
immediatamente richiamabili
da tasti dedicati.
Fornito con: microfono palmare,
staffa di fissaggio, cavo di alimentazione con connettore per presa
per accendisigaro, fusibile, viteria e
manuale italiano/inglese.
EX-40 Multistandard

Multistandard
IT/FR/DE
PO/ES/UK
Conforme ai requisiti essenziali e alle altre
disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE

Ref. 07100006

ZX-40

Ref. 07100010

RICETRASMETTITORE CB veicolare

Disponibile solo in versione
Multistandard
Multistandard
IT/FR/DE
PO/ES/UK

Modello corredato da ulteriori funzioni rispetto agli altri due modelli, mantenendo
semplicità e affidabilità.
• Noise blanker integrato e circuito di • Accesso diretto al canale 9.
limitazione automatica del rumore.
• Controllo dello squelch automatico e
• Potente microfono dinamico con pulmanuale.
sante per il controllo automatico dello • Selettore AM/FM.
squelch (ASQ) e selettore dei canali.
• Possibilità di visualizzazione della fre• Ampio display retroilluminato.
quenza.
• Richiamo dell’ultimo canale utilizzato. • Memorizzazione di 3 canali preferiti
• Roger beep
immediatamente richiamabili da tasti
• Filtro audio per i toni bassi.
dedicati.
• Selettore scansione dei canali.
Fornito con: microfono palmare, staffa di fissaggio, cavo di alimentazione con connettore per presa per accendisigaro, fusibile, viteria e manuale italiano/inglese.
Conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni stabilite dalla Direttiva
1999/5/CE

Specifiche tecniche
DX-40
Gamma di frequenza
Modulazione
Tolleranza frequenza
Impedenza d’antenna
Sensibilità modulazione
Capacità modulazione
Sensibilità dello squelch
Sensibilità (AM s/n 10 dB - FM sinad 12 dB)
Potenza uscita audio/Distorsione
Dimensioni (h x l x p)
Alimentazione

EX-40
40 Ch 26.965 ~ 27.405 MHz
Am/Fm
±500 Hz
±300 Hz
50 Ohm
10mV (1.25 kHz input)
3mV (ingresso 1.25 kHz)
AM: 90 % - FM: 2 kHz
1 µV max
AM: 0.5 µV - FM: 0.5 µV
4W / 5 %
4W /
41 x 140 x 145 mm
13.8 vcc

ZX-40

±600 Hz
3mV (ingresso 1.25 kHz)
0,5 µV max
AM: 0.5 µV - FM: 0.3 µV
3%

A pagina 8 tutti gli accessori opzionali dedicati



ACCESSORI PER RICETRASMETTITORI

ACCESSORI OPZIONALI
PACCO BATTERIE

MICROFONIA

Batteria agli Ioni di Litio 7,4V-730mAh
per Navy-010/Navy-06 - Ref. 07205046

PX-50 Microfono/altoparlante per Galaxy
Ref. 07205027

KB-15 Batteria agli Ioni di Litio 7,4V-1,5Ah
per DB-32 - Ref. 07205053

Handfree - Set mic/auricolare ad archetto
per Galaxy - Ref. 07205028

Battery Eliminator per alimentazione da auto
per DB-32 - Ref. 07205058

KME-005

KME-005 Set mic/auricolare ad archetto
per Smart/Work II - Ref. 07205007

KB-40 Batteria agli Ioni di Litio 7,2V-1,2Ah
per Galaxy - Ref. 07205019

PX-20 - Microfono/auricolare
per Smart/DB-32/Work II - Ref. 07205010

KB-19 Batteria agli Ioni di Litio 3,7V-3,7Ah
per RX-1300 - Ref. 07205052

PX-22 - Microfono/altoparlante
per Smart/DB-32/Work II - Ref. 07205012

Batteria agli Ioni di Litio 7,4V-2,3Ah
per Smart - Ref. 07205021

KEP-200EK - Auricolare per Smart
Ref. 07205015

PX-22

Batteria agli Ioni di Litio 7,4V-1,2Ah
per Smart Ref. 07205020

Microfono per DX-40 - Ref. 07205043

CARICABATTERIE
Caricabatteria 12V con presa per accendisigari per Navy-010 - Ref. 07206006

Microfono per EX-40 - Ref. 07205044

Caricabatteria da tavolo con alimentatore
per Navy-010/Navy-06 - Ref. 07205025

Microfono per Zx-40 - Ref. 07205045

Caricabatteria da parete per Navy-08
Ref. 07206002

ACCESSORI VARI
Antenna GPS per Shark - Ref. 07205056

KBC-32 Caricabatterie da tavolo per DB-32
Ref. 07205054

Antenna per DB-32 - Ref. 07205055
Antenna per Galaxy - Ref. 07205051

KBC-40L Caricabatteria da tavolo per Galaxy
Ref. 07205005

KBC-32

Caricabatteria da tavolo 1,2A per Smart
Ref. 07205022
Caricabatteria da tavolo 2,3A per Smart
Ref. 07205024

Antenna per Smart - Ref. 07205039
VUM-201

Adattatore ca per caricabatteria 1,2A
per Smart - Ref. 07205026

VUM-201 Antenna veicolare VHF/UHF
con base magnetica e connettore SMA
Ref. 05754404

Adattatore ca per caricabatteria 2,3A
per Smart - Ref. 07205023

Cavo di programmazione + software
per Shark (solo per riven.) - Ref. 07206030

Cavo-spina per accendisigari per Smart
Ref. 07205013

Cavo di programmazione per Navy-08
(solo per rivenditori) - Ref. 07206001

MICROFONIA
EM-186L - Microfono/Altoparlante
per Navy-010/06 - Ref. 07205049

EM-186L

VU-1510 Antenna veicolare VHF/UHF
con base magnetica e connettore SMA
Ref. 05754401

EM-190L - Mic/Auricolare
per Navy-010/06 - Ref. 07205050

Per conoscere le novità, visionare
schede prodotto, informazioni
tecniche, download e altro ancora,
visitate www.polmar.biz

PX-24 Cavo di programmazione per Smart
(solo per rivenditori) - Ref. 07205016
KPT-05

Custodia per Navy-010
Ref. 07205048
KPT-05 Custodia per Smart
Ref. 07205006

POLMAR srl

polmar.srl@alice.it • www.polmar.biz

AVVERTENZE
• Il presente catalogo annulla tutti i cataloghi precedenti nello stesso settore.
• Le illustrazioni e descrizioni nel catalogo non sono impegnative.
• All'atto dell'acquisto il Cliente accetta implicitamente di essere a conoscenza di eventuali norme di legge che regolamentano l'utilizzo di apparecchiature ricetrasmittenti e solleva Polmar srl da qualsiasi responsabilità in merito.
• Gli apparati Polmar sono rispondenti ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE e sono in garanzia in
conformità alle vigenti normative.Legge 675/96 (Legge sulla Privacy): il trattamento dei dati personali sarà operato nel rispetto della sicurezza e della
riservatezza tutelate dalla legge. L’interessato potrà esercitarne tutti i diritti previsti dall’Art. 13 - Legge 675/96.
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• Le caratteristiche tecniche dei prodotti e il loro design possono subire modifiche senza preavviso in fase di costruzione, da parte del costruttore.

