
RICETRASMETTITORE PMR446
TK-3301

Affidabilità garantita,
Prestazioni eccezionali

ProTalk® TK-3301, la nuova radio por-
tatile Kenwood PMR446 UHF FM adatta 
ad ogni situazione. Con le sue dimensio-
ni compatte e il telaio leggero, questa 
piccola e robusta RICETRASMETTITORE 
è facile da trasportare e utilizzare, e 
funziona perfettamente per tutte le 20 
ore di carica.

RICETRASMETTITORE PMR446 TK-3301
ADPR3301E12ITA

• Numero di canali: 16ch

• Potenza di uscita RF: 0.5W (ERP)

• Durata della batteria (5-5-90) con KNB-45L, Bat. Save ON / OFF: 25ore / 20ore 

• Dimensioni (L x A x P) con KNB-45L: 54 x 122 x 33.8mm 

• Peso: 280g (con KNB-45L) ; 160g (solo corpo radio)

KWR-1
Contenitore
stagno all’acqua 

KBH-10
Aggancio
cintura

KLH-120
Custodia in
cuoio leggera

KLH-131
Custodia in Nylon 

KNB-45L
Batteria ricaricabile
Li-Ion (7.4V, 2000mAh)

KNB-29N
Batteria ricaricabile
NiMH (7.2V, 1500mAh)

KSC-35
Carica batteria
rapido da tavolo
per KNB-45L 

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

KSC-356
Carica batterie 
da tavolo a 6 
posizioni per 
KNB-45L

KSC-316
Carica batterie 
da tavolo a 6 
posizioni per 
KNB-29N6

KMC-45 
Microfono/
Altoparlante
certificato

KMC-21
Microfono/
Altoparlante
standard

EMC-7 
Auricolare con
microfono e clip

KHS-1
Cuffia/Microfono
con VOX e PTT 

KHS-21
Cuffia/
Microfono

KHS-22
Cuffie

KHS-29F
Auricolare
con microfono

Accessori Opzionali

Specifiche

Kenwood segue una politica in continua evoluzione e sviluppo.
Per questo motivo, le specifiche possono essere modificate senza preavviso.

ProTalk® è un marchio registrato di JVC Kenwood Corporation.
Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation. 

Alcuni accessori potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. 
Contattare un rivenditore autorizzato Kenwood per i dettagli.
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 Encoder e Decoder QT e DQT di serie
La presenza di codici QT/DQT permette di proteggere la 
conversazione da comunicazioni sullo stesso canale prove-
nienti da altri utenti o gruppi di utenti. Sono disponibili ben 
38 differenti codici QT/DQT che possono essere assegnati 
per ogni canale radio a disposizione. I codici sono gli stessi 
utilizzati anche per la serie precedente TK-3201E, UBZ-LJ8 e 
comunque compatibili con tutte le apparecchiature PMR446 
presenti sul mercato.

 Portata di trasmissione 6.4km
TK-3301 offre 0,5 watt di potenza, consentendo comuni-
cazioni di tipo simplex fino a 6,4 km.

 

Programmazione
Tutte le funzioni, i canali i codici QT/DQT del terminale radio 
possono essere programmati direttamente dall‘utente senza  
utilizzo di software dedicati.

 Confezione „Tutto compreso“
Il TK-3301 viene fornito completo di batteria ricaricabile, 
caricabatterie, pratico aggancio per cintura. Per iniziare ad 
usarlo è sufficiente caricare la batteria in dotazione. 

 Accessori in dotazione

 •Batteria ricaricabile da 2,000mAh al litio (KNB-45L) 
 •Carica batteria rapido da tavolo (KSC-35)
 •Gancio da cintura (KBH-10)  •Manuale d‘uso multilingua

 Altre Caratteristiche

•Tasti programmabili •Blocco tasti •Funzione risparmio batte-
ria •10 differenti toni di avviso •Scansione •Protezione tramite 
Password •Clonazione dati da radio a radio •Talk around 

•LED a tripla colorazione (rosso, arancio, verde) •Kenwood 
ESN (Numero Seriale Elettronico) •Software di programmazio-
ne e personalizzazione Microsoft Windows® compatibile.

 Eccellente qualità audio
Il TK-3301 dispone di una qualità audio eccellente che ne 
permette l’utilizzo anche in condizioni ambientali rumorose. 
L’uso di tecnologie audio maturate in anni di esperienza, ha 
permesso di ottenere una risposta audio sull’intero spettro 
audio con una tonalità e dinamica molto vicina alla realtà.

 16 canali
Il selettore canale dispone di ben 16 posizioni all‘interno delle 
quali è possibile associare canali, toni QT o DCS, criptazione e 
VOX per operazioni a mani libere.

 Scrambler ad inversione di banda entro contenuto
Questo nuovo modello dispone di funzione scrambler che 
prevede la criptazione delle comunicazioni audio. Questa fun-
zione permette di comunicare nel massimo della privacy.

 VOX entro contenuto
Il nuovo TK-3301 permette comunicazioni a mani libere grazie 
alla funzione VOX di serie. È possibile attivare e personalizzare 
i parametri di funzionamento VOX con ben 10 livelli di sensi-
bilità per una perfetta calibrazione e funzionamento.

 Compatibilità
Il TK-3301 è compatibile con qualsiasi apparecchiatura 
PMR446. Questo è possibile grazie alla elevata flessibilità e 
capacità di personalizzazione di tutti i tasti funzione disponi-
bili.

 Annuncio vocale sintetizzato
La rotazione del selettore canale è accompagnata 
dall’annuncio vocale del canale selezionato. Anche in condi-
zioni di scarsa luminosità, è possibile conoscere il numero del 
canale agendo semplicemente sul selettore rotativo. La lingua 
di default è l’inglese ma è possibile selezionare lingue europee 
tra cui: Italiano, Francese, Tedesco, Olandese e Spagnolo.

 Regolazione indipendente per ogni canale 
Nel nuovo TK-3301E è possibile la programmazione separata 
per ogni distinto canale. È possibile abbinare ad un particolare 
canale/i la funzione VOX, Scrambler, Compander, ecc. Questo 
permette ad esempio un rapido accesso allo stesso canale ma 
con funzioni ausiliarie diverse.

Robusto e resistente all‘acqua

Il nuovo TK-3301E è concepito per resistere ad 
urti, cadute accidentali ed operare in condizio-
ni estreme grazie alla certificazione MIL-STD 
810 C, D, E, F e IP-54/55. La certificazione 
IP-54/55 è garantita anche con 
l’utilizzo del microfono parla/
ascolta KMC-45E, anch’esso cer-
tificato IP-54/55.

Affidabilità e Performance Professionali
in una Potente Radio Compatta

RICETRASMETTITORE PMR446TK-3301

 Spazi aperti (senza ostacoli) Fino a 6.4km

 Aree residenziali (vicino a palazzi) Fino a 2.4km

 In edifici con calcestruzzo rinforzato Fino a 18,580 m2

 In grattacieli Fino a 15 piani

La portata operativa varia in base al terreno e ad altre condizioni.
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