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Ricetrasmettitore portatile FM UHF PMR 446

TK-3201
La soluzione ideale per il
professionista: 

Comunicazioni chiare ed
affidabili.
La certezza per un grande
lavoro di squadra! 

Nuovo ricetrasmettitore UHF
Kenwood in gamma PMR446.
L’esclusivo design ed il facile
utilizzo fanno di questo
ricetrasmettitore un vero e
proprio strumento di lavoro.

Certificato secondo le più
severe norme militari
statunitensi MIL 810 ed IP-55,
il nuovo TK-3201 permette
comunicazioni chiare ed
esenti da disturbi in qualsiasi
condizione operativa. Questo
nuovo modello dispone di 16
canali di comunicazione con
possibilità di programmazione
dei toni QT/DQT e una
batteria ad alta capacità in
grado di fornire una
autonomia senza precedenti.

Un unico prodotto altamente
performante in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza
di  comunicazione, senza
compromessi. ◗ Confezione “Tutto compreso”

La dotazione di serie completa permette l’utilizzo del
ricetrasmettitore ProTalk Kenwood, subito dopo
l’acquistato. La confezione prevede una batteria
NI-MH da 1500mAh, un carica batterie da tavolo
rapido e una affidabile clip per aggancio in cintura.

◗ Batteria a lunga durata
La batteria fornita di serie KNB-29N permette fino a
16 ore di comunicazione in tutta sicurezza.

◗ Raggio d’azione
La potenza irradiata dall’antenna pari a 0,5W permette
al nuovo ProTalk Kenwood di coprire distanze fino a
5Km(*) ed oltre.

◗ Elevata qualità audio
La qualità audio di un ricetrasmettitore portatile è
messa a dura prova quando lo si utilizza in ambienti
particolarmente rumorosi. La risposta audio di questo
nuovo modello è stata particolarmente curata e per-
fezionata per ottenere una ricezione esente da distor-
sioni e piacevole nell’ascolto. L’altoparlante da 32mm
contenuto permette una resa audio di ben 500mW.

◗ Altre funzioni
• Scansione • Annuncio vocale del canale selezionato
• Blocco tasti • Scrambler ad inversione di banda 
• Toni e melodie di chiamata • Timer per fine trasmissione 
• Tono e indicazione visiva di batteria scarica
• VOX di serie • Tasti funzione programmabili

◗ 16 canali
Il ProTalk Kenwood dispone di ben 16 canali ognuno
dei quali può essere programmato dall’utente con
uno degli 8 canali pre impostati ed adibiti in Europa
al servizio PMR446. La funzione “Guida vocale”
permette inoltre di udire il numero del canale 
direttamente dall’altoparlante senza guardare il
selettore.

◗ Segnalazione
La funzione di silenziamento tramite codici QT e DQT
digitali permette di personalizzare le comunicazioni
tra utente ed utente o gruppi diversi sullo stesso
canale. Sarà possibile così udire e colloquiare solo tra
ricetrasmettitori con lo stesso codice.

◗ Compatibilità
Grazie alle 8 frequenze pre memorizzate ed ai codici
QT e DQT configurabili a piacere, è possibile
rendere totalmente compatibile il TK-3201 con altre
apparecchiature ricetrasmittenti PMR446 di qualsiasi
marca e modello.
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MIL-STD
Metodi e Procedure di test

810C                      810D 810E 810F
Bassa pressione 500.1/Proc. I 500.2/Proc. I, II 500.3/Proc. I, II 500.4/Proc. I, II
Alta temperatura 501.1/Proc. I, II 501.2/Proc. I, II 501.3/Proc. I, II 501.4/Proc. I, II
Bassa temperatura 502.1/Proc. I 502.2/Proc. I, II 502.3/Proc. I, II 502.4/Proc. I, II
Shock termico 503.1/Proc. I 503.2/Proc. I 503.3/Proc. I 503.4/Proc. I, II
Radiazione solare 505.1/Proc. I 505.2/Proc. I 505.3/Proc. I 505.4/Proc. I
Pioggia 506.1/Proc. I, II 506.2/Proc. I, II 506.3/Proc. I, II 506.4/Proc. I, III
Umidità 507.1/Proc. I, II 507.2/Proc. II, III 507.3/Proc. II, III 507.4
Nebbia salata 509.1/Proc. I 509.2/Proc. I 509.3/Proc. I 509.4
Sporco 510.1/Proc. I 510.2/Proc. I 510.3/Proc. I 510.4/Proc. I, III
Vibrazione 514.2/Proc. VIII, X 514.3/Proc. I 514.4/Proc. I 514.5/Proc. I
Shock 516.2/Proc. I, II, V 516.3/Proc. I, IV 516.4/Proc. I, IV 516.5/Proc. I, IV

Test  e
Certificazioni
MIL-810 STD

IP54/55
Sporco

Pioggia
Bassa
temperatura

KNB-29N
Batteria ricaricabile NI-MH.
(autmia16 ore) 
(7.2V- 1500mAh)

KNB-30A
Batteria ricaricabile Ni-Cd.
(autonomia 11 ore)
(7,2V- 1100mAh)

KSC-31
Carica batteria 
rapido da tavolo 
per KNB-29N
e KNB-30A

KMC-17
Microfono 
altoparlante 
professionale

KMC-21
Microfono 
altoparlante 
standard

KHS-1
Cuffia/Microfono
con dispositivo VOX 
per comunicazioni a
mani libere

KBH-10
Aggancio per 
cintura

KHS-21
Cuffia/microfono senza
PTT per operazioni 
a mani libere tramite 
VOX interno alla radio

KWR-1
Custodia 
impermeabile 

Accessori opzionali

(*) Il raggio d’azione dipende
dalla configurazione del terreno e
dalla presenza o meno di ostacoli.
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