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La radio che hai sempre amato con qualcosa in più...
Le trasmissioni radio digitali stanno acquisendo una popolarità sempre maggiore. Tantissimi utenti in Italia e nel resto d’Europa hanno 
smesso di ascoltare le proprie stazioni preferite con le tradizionali radio FM, preferendo l’ascolto tramite PC o da radio abilitate alla 
ricezione DAB. 
Migliore qualità audio, semplicità d’uso, minore influenza o assenza di interferenze di segnale, ricerca  automatica della stazione in funzione 
della posizione del ricevente, contenuti aggiuntivi (testo, immagini) che affiancano l’audio e potenzialmente anche nuovi canali, come è 
avvenuto per la TV, sono solo alcuni dei vantaggi della Digital Radio rispetto alla tradizionale radio analogica.

Per maggiori informazioni su trasmissioni radio digitali: www.digitalradio.it

IL SUONO PERFETTO

SOMMARIO
RADIO DIGITALI
 RADIO DAB/DAB+
  DR 790 CD 3
  DR 850 3
  DR 871 4
  DR 65 C 4
  DR 62 5
  DR 70 5
  DR 52 CA 6
  DR 52 BA 6
 RADIO INTERNET
  DR 471  7
  DR 460 C 8
  DR 463  9
  DR 470 10
  DR470N 11
  DR 883 12
 RADIO IBRIDE
  DR 450 13
  DR 315 C/316 C 14
  DR 890 CD 15
 ADATTATORI 
  DR 56 16
  DR 56+ 17
  DR 57 17
 TABELLA RIASSUNTIVA RADIO 18-19

ALTOPARLANTI WI-FI 
 MAX-SOUND L/MAX-SOUND S  20
 MAX-TREME 21

WALKIE-TALKIE
 TACKTALK SMILE 21
 BAMBINI BABY PHONE  22 

TECTALK EASY 2 22
 TECTALK FLOAT 23

 RICETRASMETTITORE FULL-DUPLEX 
  MULTICOM 24-25
 ACCESSORI WALKIE TALKIE 26-27

RADIOGUIDE
  TELME 28
SCANNER
 ALBRECHT AE 33 H 30 

ALBRECHT AE 69-2H 30 
ALBRECHT AE 125 H 30 
ALBRECHT AE 355 M 31 
DATI TECNICI 31 
ANTENNE PER SCANNER 31

RADIO CB  
ALBRECHT AE 5890 EU 32 
ALBRECHT AE 6690 33 
ALBRECHT AE 6491-CT 33

 AE 6110 34
 ALBRECHT AE 6199 34
 ELENCO DELLE FUNZIONI 35 

DATI TECNICI ANTENNE CB 35 
ACCESSORI  
 ANTENNE 36-37 
 BASE MAGNETICHE 37 
 CONNETTORI 37

  SUPPORTO CON CLIP FINESTRINO 37
  ALIMENTATORI 38
  MISURATORE DI ROS 38
  CAVI COASSIALI  38 
  ALTOPARLANTI 39



3

Il design elegante di questa radio dallo stile retrò con la sua struttura 
in legno e i bordi arrotondati, ricorda gli anni '50 e '70.  
La presa in alluminio, le grandi manopole di alta qualità poste sulla 
parte posteriore ed i pulsanti estremamente resistenti sul pannello 
frontale rendono questa radio DAB+ perfetta per l'utilizzo in 
soggiorno, in cucina o nello studio.  
Grazie al timer a 2 sveglie, al timer di spegnimento e alla funzione 
dimmer, è utile anche nella camera da letto. 
La solida struttura in legno garantisce un'eccellente qualità del suono 
e, in combinazione con l'altoparlante da 7 watt, crea un volume 
potente e straordinario.

CARATTERISTICHE
 • DAB+/FM
 • Bluetooth: riproduzione della musica dallo smartphone alla radio
 • Display a colori TFT 2.4“
 • Presentazioni DAB+

 • Funzionamento a batteria (non inclusa) o a corrente
 • Capacità batteria fino a 20 ore
 • Equalizzatore
 • 2 allarmi, timer di spegnimento, funzione snooze
 • Stazioni preferite: 3
 • Stazioni preselezionate: 10
 • Collegamenti: Aux-In, cuffie
 • Uscita audio: 7 W
 • Antenna telescopica esterna con connettore a F
 • Dimensioni: L/P/H: 95 x 265 x 210 mm
 • Peso: 2 kg

ACCESSORIO OPZIONALE:
Pacco batterie 1800 mAh 
cod. 27386

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:
Adattatore a parete, antenna telescopica esterna con connettore a F
cod. 27385

DR 850
DAB+, RADIO FM

DAB FM
COLOR DISPLAY

CD DAB FM

USB AUX

DR 790 CD
RADIO INTERNET, DAB+, FM, BT, LETTORE CD, USB

CARATTERISTICHE
 • Radio DAB+ / FM
 • Lettore CD (CD-R/CD-RW)
 • Bluetooth (ad es. per riprodurre musica da Spotify)
 • Ingressi: Aux-in, cuffie, antenna telescopica
 • Connessione USB, ad es. per lettori MP3
 • Potenza d’uscita: 30 watt RMS (2 x 15 W)
 • Equalizzatore
 • 2 sveglie, timer di spegnimento, snooze
 • Stazioni preferite: 40 DAB+/20 FM
 • Dimensioni L/P/H: 225 x 322 x 166 mm
 • Peso: 5 kg

INCLUSI NELLA CONFEZIONE
Telecomando con batterie incluse, antenna telescopica, cavo RCA da 
3,5 mm, cavo di alimentazione, istruzioni
cod. 27790

6 modalità: DAB+/FM/lettore CD/lettore MP3 USB/Aux-In/Bluetooth 
(ad es. per riprodurre musica da Spotify)
Struttura in legno con 2 potenti altoparlanti da 15 watt per prestazioni audio 
eccellenti. 
Telecomando
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DR 871
RADIO DAB+, FM

DR 65 C
RADIO DAB+, FM USB

DAB FM
COLOR DISPLAY

Radio digitale/FM
Struttura in legno per un’eccellente qualità audio
Ingresso aux-in per collegare dispositivi esterni, ad es. uno 
smartphone
Collegamento all’impianto stereo/altoparlanti (line-out)
Grande display a colori TFT da 2,4’’
Presentazioni DAB + 

Una struttura in noce arrotondata, dal design accattivante ed elegante.
I tasti sono in alluminio e fanno della nuova radio DR 871 un complemento 
d'arredo in soggiorno, cucina, studio...
Grazie alle sveglie, funzione spegnimento e dimmer programmabili, questa 
radio moderna può essere utilizzata anche in camera da letto.
Quando si tratta di qualità del suono, la solida struttura in legno svolge un 
ruolo importante perché supporta in modo evidente l’altoparlante da 3 watt 
sia a livello di volume che di potenza del suono.

CARATTERISTICHE
 • Radio digitale DAB+ e radio FM
 • Display a colori da 2,4’’
 • Struttura in legno e altoparlanti da 3 W
 • Presentazioni DAB +
 • 2 sveglie programmabili
 • Funzione snooze e timer di spegnimento
 • Regolazione della luminosità dello schermo
 • Ingresso aux in e uscita line-out
 • Dimensioni: L/P/H: 200 x 115 x 118 mm
 • Peso: 871 g

INCLUSI NELLA CONFEZIONE
Telecomando con batterie, adattatore a parete, cavo audio da 3,5 mm
cod. 27387

Radio DAB+ e radio FM portatile
Display a colori
Funzionamento a batteria o collegamento alla rete
Presa per cuffie
Funzione sveglia

La DR 65 C è una radio digitale compatta e portatile con eccellente 
ricezione DAB+ ed FM.
Grazie al peso ridotto e alle piccole dimensioni è facile da trasportare 
- portatela con voi in vacanza, quando fate attività all'aperto o nel 
giardino di casa.
Il display a colori ad alta risoluzione visualizza anche altre informazioni 
come le copertine dei dischi, i nomi degli artisti o i titoli delle canzoni.
Potete ascoltare la musica tramite il connettore per cuffie di alta 
qualità e utilizzare la radio sia a batterie, sia tramite collegamento alla 
rete.

DAB FM
COLOR DISPLAY

CARATTERISTICHE
 • Display a colori con presentazione
 • Radio DAB+ /radio FM con RDS
 • 10 stazioni preselezionate per ogni DAB+ ed FM
 • Timer di spegnimento
 • Altoparlante: 1 W (RMS) 8 Ω
 • Adattatore DC (5 V, 1 A)
 • Funzionamento a batteria: 4 batterie AA (non incluse)
 • Durata con batterie: circa 6 ore
 • Antenna telescopica
 • Presa per cuffie da 3,5 mm
 • Dimensioni: 160 x 47 x 100 mm
 • Peso: 400 g
 • 6 lingue OSD

INCLUSI NELLA CONFEZIONE
Adattatore DC
cod. 27361
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DR 62
DAB+/RADIO FM RDS

Le sue dimensioni ridotte e il suo peso (appena 350g) ne fanno 
il vostro compagno di musica ideale che vi accompagna nelle più 
svariate attività. 
Questa piccola radio è molto pratica da portare con sé, nella borsa o 
nel vostro zaino e permette la ricezione della musica, delle notizie e 
delle stazioni FM con un’ottima qualità audio cristallina DAB+.
Particolarmente comoda è la presa per auricolari che vi permette di 
ascoltare la musica in tutta tranquillità e lo spegnimento automatico 
dopo un intervallo di tempo impostato. 
Il display nella parte superiore dell’apparato fornisce chiare 
informazioni su ciò che si sta ascoltando, come il nome dell’artista, il 
suo album, ecc.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Connessione all’alimentazione tramite cavo USB
 • Batteria Li-Ion integrata (1200mAh)
 • Autonomia con batteria interna: circa 8 ore
 • Antenna telescopica
 • Presa per auricolari 3.5mm
 • Dimensioni: 160x86x44mm
 • Peso: 350g

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:
radio, cavo USB, alimentazione
cod. 27362

DAB FM

DAB+ e FM
Memorie: 10 per DAB+ e 10 per radio FM
Display su 2 righe
Spegnimento automatico
Altoparlante 2W (RMS)

Radio DAB+ e FM
Display a colori
Memorie: 20 stazioni ciascuna per DAB+ e FM
Durata di funzionamento con batterie di circa 20 ore
Torcia integrata 

Grazie alla sua leggerezza e alle dimensioni compatte, DR 70 è la 
compagna ideale per diverse attività. Non importa dove ci si trova, la 
radio intrattiene con musica e notizie in DAB+ o FM.
Con una larghezza di soli 12 cm e un'altezza di 8 cm, entra 
perfettamente in borsa o nello zaino.
La torcia integrata e il timer di spegnimento risultano estremamente 
pratici. La radio digitale ha il display a colori e colori di sfondo 
selezionabili.

CARATTERISTICHE
 • Frequenza DAB +: Banda III (174.0 - 240.0 MHz)
 • Frequenza FM: 87.5 - 108 MHz con RDS
 • memorie: 20 stazioni ciascuna per DAB+ e FM
 • 5 tasti di memoria di preselezione

 • Timer di spegnimento
 • Altoparlante: 1,5 W (RMS) 4 Ω
 • Alimentazione di rete: adattatore CC (5 V, 0,5 A)
 • Batterie: 3 x AA (non incluse)
 • Colori di sfondo selezionabili
 • Antenna telescopica
 • Jack cuffie, 3,5 mm
 • Torcia integrata
 • Dimensioni: 120 x 80 x 28 mm
 • Peso: 274 g (incluse le batterie)

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:
Adattatore a parete e antenna telescopica
cod. 27370

DR 70
DAB+/RADIO FM

DAB FM
COLOR DISPLAY
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DR 52 CA
questo modello presenta una presa di antenna esterna per 
il collegamento all'antenna via cavo fornita in dotazione o 
all'antenna domestica DAB.

DR 52 BA
questo modello consente di riprodurre musica (p. es. dal proprio 
Smartphone) via Bluetooth e presenta una presa di antenna 
esterna per il collegamento all'antenna via cavo fornita in 
dotazione o all'antenna domestica DAB.

Serie DR 52 che include:

DR 52 CA
DR 52 BA
DAB+/ADATTATORI RADIO FM

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:
telecomando con batterie, adattatore a parete, cavo RCA 
cod. 27254 DR 52 CA
cod. 27255 DR 52 BA

DAB FM

DAB FM

Questi adattatori per radio digitale sono progettati per il collegamento a un 
impianto stereo. 
La musica viene trasmessa senza rumori di fondo e non sono necessarie nuove 
regolazioni manuali delle stazioni. 
Inoltre, vengono visualizzati contenuti aggiuntivi quali il nome dell'artista, 
dell'album e del brano e molto altro ancora.

CARATTERISTICHE
 • DAB/DAB+ (con DLS) e FM (con RDS)
 • Display a colori
 • Solo DR 52 BA: collegamento a dispositivi dotati di tecnologia 

Bluetooth
 • Funzione dimmer per regolare la retroilluminazione (3 livelli)
 • Telecomando
 • Sintonia manuale e automatica
 • 2 sveglie programmabili (DAB+/FM/Bip)
 • Timer di spegnimento
 • Visualizzazione ora e data
 • 10 stazioni preselezionate per canali DAB+ e FM
 • Uscita RCA per collegamento a un impianto stereo
 • Dimensioni: L: 125 mm, P: 85 mm, A: 56 mm
 • Peso: 230 g
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DR 471
RADIO INTERNET FM

La radio internet DR 471 combina diverse possibilità di comoda 
ricezione della radio e di ascolto della musica in streaming, in un 
dispositivo dal design compatto e moderno.

La funzione DLNA permette di controllare varie funzioni della radio 
grazie all'utilizzo di un'app sul proprio smartphone: è possibile, ad 
esempio, cambiare stazione e regolare il volume.

CARATTERISTICHE
 • Possibilità di rete DLNA con App: 

1. controllo della radio via smartphone 
2. ascolto della musica in streaming dal proprio smartphone

 • Grande display a colori
 • 250 stazioni preferite per radio internet
 • 20 stazioni preferite per radio in FM
 • Funzione radio sveglia
 • Timer di spegnimento
 • Equalizzatore
 • Previsioni del tempo visualizzate nella schermata di standby
 • Modalità di risparmio energetico/dimmer

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:
telecomando con batterie, cavo audio da 3,5 mm, 
antenna via cavo, adattatore a parete
cod. 27471 DR 471, noce con telecomando bianco

FM

DLNA

Previsioni del tempo
Ricezione di oltre 25.000 stazioni radio
Collegamento a un sistema di altoparlanti/stereo
Largo display a colori e nuova navigazione a menu
Rete domestica DLNA attivabile con l'app corrispondente:
1.  funzionamento della radio via smartphone
2.  riproduzione della musica dal proprio smartphone via DR 471

ALBRECHT AUDIO BTDS 
Adattatore
Per la trasmissione della musica in modalità wireless dallo smartphone alla docking station della 
vostra radio (ad es. DR 881) o impianto audio. L'adattatore è perfetto per tutte le docking station a 
30 pin per iPod/iPhone (fino alla versione 4). Non è necessaria alcuna alimentazione esterna.
cod. 27326
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DR 460 C
ADATTATORE RADIO INTERNET 
CON TELECOMANDO

Adattatore Radio internet tramite WiFi per la ricezione di 
oltre 25.000 stazioni radio via internet in tutto il mondo. 
È sufficiente disporre di uno stereo, una connessione internet 
e un router WiFi.
L'adattatore presenta un bel display a colori e può 
memorizzare fino a 250 stazioni radio preferite via internet. 
È semplice da utilizzare con il telecomando o l'app per 
smartphone. 
Previsioni del tempo.

CARATTERISTICHE
 • Ricezione Radio internet tramite WiFi
 • Possibilità di rete DLNA con App: 

1. controllo della radio attraverso il proprio smartphone 
2. ascolto della musica in streaming dal proprio smartphone

 • Grande display a colori
 • Funzione radio sveglia
 • Possibilità di salvare 250 stazioni radio internet preferite
 • Previsioni del tempo visualizzate nella schermata di standby
 • Modalità di risparmio energetico/dimmer
 • Alimentazione: adattatore a parete da 230 V
 • Presa di uscita RCA
 • Menu in 17 lingue 
 • WLAN: 802.11 b/g
 • Mediastreaming tramite UPnP e DLNA
 • Porta USB per aggiornamenti firmware
 • Dimensioni: 190 x 75 x 35 mm 
 • Peso: 220 g

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:
telecomando con batterie, cavo RCA per collegare lo stereo, 
adattatore a parete
cod. 27462 DR 460 C

COSA OCCORRE PER L'INSTALLAZIONE: 

Radio internet DR 460 C 
connessa a uno stereo o a un dispositivo simile

Riproduzione di musica in streaming da smartphone Riproduzione di musica in streaming da PC

router WiFi

Stazione radio internet

COLOR DISPLAY
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DR 463 
ADATTATORE PER DAB+/RICEZIONE RADIO 
INTERNET/RADIO A ONDE ULTRACORTE
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Adattatore Radio internet tramite Wi-Fi per la ricezione di 
oltre 25.000 stazioni radio via internet in tutto il mondo.
È sufficiente disporre di uno stereo, una connessione internet 
e un router Wi-Fi.
L’adattatore presenta un bel display a colori e può 
memorizzare fino a 250 stazioni radio preferite via internet. È 
semplice da utilizzare con il telecomando o l’app 
per smartphone.
Inoltre le informazioni musicali possono essere trasferite 
allo stereo dallo smartphone o dal PC.

CARATTERISTICHE 
 • Radio internet/DAB+/radio a onde ultracorte/bluetooth
 • Possibilità di collegamento alla rete domestica DLNA con relativa app: 

1. Controllo della radio tramite smartphone 
2. Ascolto della propria musica dallo smartphone tramite la DR 463

 • Bluetooth per l’ascolto di musica da servizi musicali come Spotify, 
Apple music, Google play music ecc. dallo smartphone

 • Grande display a colori
 • Possibilità di salvare 250 stazioni radio internet
 • Radiosveglia con 2 orari  
 • Timer 
 • Timer di spegnimento
 • Previsioni del tempo per 5000 città in tutto il mondo
 • Modalità di risparmio energetico/dimmer
 • Menu in 17 lingue
 • Presa di uscita RCA 
 • WiFi
 • Mediastreaming tramite UPnP e DLNA
 • Collegamento per antenna esterna (IEC) 
 • Dimensioni: 190 x 75 x 35 mm
 • Peso: 256 g

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:
Telecomando (incluse le batterie), cavo RCA, alimentatore, 
antenna filare, adattatore per antenne
cod. 27463

CONTROLLO RADIO TRAMITE APP
Con l’app si possono controllare quasi tutte le funzioni della radio, 
tramite un'app sullo smartphone, ad es. impostare le stazioni radio 
e regolare il volume.
Quando suona la musica, viene visualizzato sullo smartphone 
(in base alla stazione radio) il logo della stazione radio o il titolo 
dell’album della canzone che si sta ascoltando.

La musica salvata sullo smartphone può venire riprodotta dallo 
smartphone sulla radio internet.
App consigliata (gratis) per la DR 463:

Android iOS di Apple

DAB FM

COLOR DISPLAY DLNA
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DR 470
INTERNET/RADIO  
A ONDE ULTRACORTE 

Compatta e dal suono potente
La radio internet Albrecht DR 470 combina più possibilità di sintonizzare comodamente 
la radio e di ascoltare la musica in streaming in un unico dispositivo compatto e dal design 
accattivante. 
Con la DR 470 si possono ricevere oltre 25.000 stazioni radio web da tutto il mondo, 
come anche le classiche stazioni radio a onde ultracorte.
Con il collegamento alla rete domestica DLNA e l'app gratuita “AirMusic Control”, la 
Albrecht DR470 diventa uno smart speaker: attraverso la radio si possono ascoltare 
musica e trasmissioni radiofoniche con un’ottima qualità digitale del suono, da 
smartphone, tablet o PC. 
È possibile inoltre controllare la stessa radio tramite l’app. 
Con la funzione “Universal Plug and Play” (UPnP) la DR 470 viene collegata, a 
discrezione, con il PC. I contenuti condivisi per essere riprodotti al computer possono 
dunque venire selezionati sul display e suonati tramite la radio internet. 

FM AUX
DLNA

NEW

CARATTERISTICHE 
 • Collegamento alla rete domestica DLNA: pieno controllo di molte 

funzioni via app (radio internet/onde ultracorte/aux in/UPnP) 
inclusa riproduzione di musica da smartphone/tablet 

 • Possibilità di salvare 250 stazioni radio internet 
 • Radiosveglia con 2 orari 
 • Timer di spegnimento 
 • 25.000 stazioni radio internet 
 • Previsioni del tempo per 5000 città in tutto il mondo 
 • Previsioni meteo dettagliate con tendenza fino a 5 giorni 
 • Equalizzatore 
 • Modalità di risparmio energetico/dimmer 
 • Menu in 17 lingue
 • Line-out 
 • Ingresso aux-in 
 • Mediastreaming tramite UPnP e DLNA 
 • Alimentazione: alimentazione di rete 230 V 
 • Dimensioni: 200 x 110 x 118 mm
 • Peso: 880 g

INCLUSI NELLA CONFEZIONE 
Radio, telecomando (incluse le  batterie), cavo audio da 3,5 mm, 
antenna filare, alimentatore (230 V)
cod. 27470
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CARATTERISTICHE
 • Pieno controllo di tutte le funzioni via app (radio internet/DAB/

onde ultracorte/aux in/UPnP) inclusa riproduzione di musica da 
smartphone/tablet

 • Mediastreaming tramite UPnP e DLNA
 • Possibilità di salvare 250 stazioni radio internet
 • Radiosveglia con 2 orari - timer di spegnimento
 • 25.000 stazioni radio internet
 • Previsioni del tempo per 5000 città in tutto il mondo
 • Previsioni meteo dettagliate con tendenza fino a 5 giorni
 • Equalizzatore - modalità di risparmio energetico/dimmer
 • Menu in 8 lingue
 • Ingresso aux in e uscita line-out
 • Alimentazione: alimentazione di rete 230 V
 • Dimensioni: 195 x 110 x 118 mm
 • Peso: 800 g

INCLUSI NELLA CONFEZIONE
Telecomando (incluse le batterie), cavo audio da 3,5 mm, antenna 
filare, alimentatore
cod. 27470.01

DR470N
INTERNET/RADIO  
A ONDE ULTRACORTE 

FM AUX

COLLEGAMENTO ALLA RETE DOMESTICA DLNA 
TRAMITE APP
Grazie al collegamento alla rete domestica DLNA, è facile da 
utilizzare anche tramite lo smartphone utilizzando la relativa app, 
ad es. per impostare le stazioni radio e regolare il volume.
Inoltre sulla DR 470 N possono essere riprodotte le informazioni 
musicali direttamente dallo smartphone. 
Quando suona la musica, viene visualizzato sullo smartphone 
(in base alla stazione radio) il logo della stazione radio o il titolo 
dell’album della canzone che si sta ascoltando. La musica salvata 
sullo smartphone può venire riprodotta dallo smartphone sulla 
radio internet. Esempi: app “Air Music Control” per DR470 N

DLNA

NEW

La DR 470 N riceve, tramite un collegamento al router WiFi, oltre 25.000 
stazioni radio da tutto il mondo.
È la combinazione ideale di radio internet e radio a onde ultracorte.

Sul display a colori sono leggibili a colpo d’occhio i nomi delle stazioni radio, 
il loro logo, il titolo dell’album e anche l’ora.
Con il tasto INFO potrete avere altre informazioni, ad es. numero di bit e 
frequenza di campionamento, codec, genere, luogo e data.
In modalità stand by vengono visualizzate le informazioni sul tempo e l’ora.
Il suono del potente altoparlante da 3 watt convincerà anche voi.
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DR 883
RADIO INTERNET, DAB+, FM

Questa radio 4-in-1 è sinonimo di vera e propria versatilità: è possibile 
scegliere tra radio via internet, DAB+, FM e Bluetooth. Grazie ai 2 
altoparlanti e all'elegante struttura in legno, si rimarrà colpiti dal suo 
suono.
È possibile ascoltare più di 25.000 stazioni radio via internet, incluse 
tutte le stazioni DAB nella propria area.
Il display a colori di alta qualità visualizza molte altre informazioni 
supplementari come foto, copertine di album, titoli di canzoni e molto 
altro. Dotata della più recente tecnologia, è possibile controllare 
moltissime funzioni della DR 883 attraverso un'app gratuita per 
smartphone. 
Possibilità anche di ascoltare musica in streaming alla radio dal proprio 
dispositivo mobile.
Inoltre, è possibile riprodurre musica sulla DR 883 da qualsiasi 
dispositivo dotato di tecnologia Bluetooth o dal proprio PC. Le 
funzioni integrate di allarme e dimmer la rendono anche molto 
comoda da utilizzare come sveglia nella propria camera da letto.

CARATTERISTICHE
 • Oltre 25.000 stazioni radio internet incluse  

tutte le stazioni locali DAB
 • Possibilità di rete DLNA con App: 

1. controllo della radio attraverso il proprio smartphone 

2. ascolto della musica in streaming dal proprio smartphone alla 
DR 883

 • Grande display a colori
 • Ascolto di musica in streaming da dispositivi dotati di tecnologia 

Bluetooth
 • Ascolto di musica in streaming dal PC (con UPnP)
 • Radio via internet e DAB: presentazione copertine album, titoli, 

foto e canzoni
 • Ricevitore stereo FM con funzione RDS
 • Equalizzatore
 • Sveglia e modalità sleep
 • Dimmer: selezionabile separatamente per modalità di 

funzionamento e standby 
 • Presa di ingresso audio 3,5mm
 • Livello di uscita: 2 x 3,5 W 
 • Dimensioni: L/P/H: 110 x 274 x 104 mm
 • Peso: 1,4 kg

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:
telecomando con batterie, adattatore a parete, antenna telescopica
cod. 27883

Display a colori
Telecomando
Presentazioni e grafica DAB+ (Radio internet)
Controllo radio con App per Smartphone
Più di 25.000 stazioni radio via internet in tutto il mondo
Ascolto di musica in streaming dai dispositivi Bluetooth
Funzioni sveglia

DAB FM

COLOR DISPLAY DLNA
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DR 450
RADIOSVEGLIA INTERNET

Samba, latino, rock, jazz.....? Indipendentemente da ciò che 
sceglierete, avrete sempre una radiosveglia che darà il benvenuto a 
una nuova giornata con una stazione radio internet, digitale o a onde 
ultracorte.

E a vostra disposizione ci sono oltre 25.000 stazioni da tutto il 
mondo.
C’è sempre qualcosa per tutti!
Dopo aver connesso il dispositivo alla rete domestica, la radio può 
essere comodamente controllata da un telecomando o persino da 
un’app per smartphone.
Con la funzione crescendo, il volume della sveglia aumenta lentamente 
e la funzione snooze regala, a chi sta ancora dormendo, un paio di 
minuti prima della sveglia.

Una volta svegli, è possibile leggere subito le previsioni del tempo, 
oltre alla temperatura attuale.

CARATTERISTICHE
 • Funzione crescendo (volume in progressivo aumento)
 • Un suono o una stazione radio come sveglia
 • Display a colori
 • Funzione snooze e timer di spegnimento
 • Regolazione indipendente della luminosità del salvaschermo
 • (Funzione dimmer) sia in funzionamento che in stand by
 • Previsioni del tempo in modalità stand by
 • Dimensioni: P: 14/L: 13/H: 6 cm
 • Peso: 410 g

INCLUSI NELLA CONFEZIONE
Telecomando, adattatore di corrente, antenna telescopica
cod. 27450

DAB FM

NEW

Radiosveglia 3 in 1: ricezione di stazioni radio internet, digitali ed FM.
Ricezione di oltre 25.000 stazioni radio internet da tutto il mondo
2 regolazioni programmabili della sveglia (con selezione del giorno della 
settimana)
Connessione alla rete domestica tramite un'app 
Previsioni del tempo
Con telecomando
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DR 315 C/316 C
RADIO INTERNET, DAB+, FM

CARATTERISTICHE
 • Radio FM (con RDS), DAB+ e radio via internet (WiFi)
 • Display a colori
 • Rete domestica DLNA via App:  

controllo di molteplici funzioni della radio e riproduzione  
della musica dallo smartphone attraverso la DR 315/316 C 

 • Ascolto della musica in streaming tramite DLNA, UPnP 
 • Sveglia e timer di spegnimento
 • Dimmer (regolabile in 3 livelli)   
 • Jack per cuffia, 3,5 mm
 • Presa di ingresso audio, 3,5 mm
 • L’antenna telescopica può essere svitata per collegare  

un’antenna esterna (connettore di tipo F)
 • Dimensioni:  B: 280 mm, A: 155 mm, P: 210 mm
 • Peso: 3,5 kg

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:
telecomando con batterie, antenna telescopica 
rimovibile, adattatore a parete 
cod. 27343 DR 315 C, nero
cod. 27344 DR 316 C, noce

DAB FM

DLNACOLOR DISPLAYUNDOK

La radio DR 315 C/316 C con audio in FM, digitale e via internet si presenta completamente 
rinnovata, con display a colori a tecnologia avanzata e funzione DLNA per la rete domestica, offrendo 
ancora più comodità ai massimi livelli tecnici.

Dal design retrò di tendenza, la radio può essere azionata anche con lo smartphone: la radio DR 
315/316 C, infatti, può riprodurre le singole compilation da telefono mobile. 
Inoltre, il dispositivo è in grado di ricevere migliaia di stazioni radio via internet. È possibile 
selezionare le stazioni per genere, regione, preferite o podcast. 

La radio digitale regala un suono pulito e cristallino e visualizza servizi supplementari quali titoli, info 
sull'artista e messaggi di testo forniti dalla stazione radio. 
Naturalmente, con la DR 315/316 C possono essere ricevute anche stazioni in FM. 
Possibilità di ascoltare musica in streaming dallo smartphone alla radio con App.
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DR 890 CD
RADIO INTERNET, DAB+, FM, BT, LETTORE CD, USB

La radio multifunzione DR 890 CD, dal design elegante, con lettore CD integrato, è disponibile in 
colore noce.
Consente la ricezione di radio FM, digitale e via internet oltre che la musica in streaming tramite 
DLNA, UPnP e dispositivi abilitati per la connessione Bluetooth.
Per un ascolto della musica ancora più piacevole, il dispositivo di alta qualità è equipaggiato con un 
lettore CD e un collegamento USB per la riproduzione degli MP3.
La funzione multi-room rende possibile il piacere dell‘ascolto in ogni area della casa grazie ad 
altoparlanti supplementari (vedi pag. 18).  
Particolarmente comodo è il funzionamento via smartphone con l‘app gratuita UNDOK.
Display a colori.

CD DAB FM USB

COLOR DISPLAY DLNA UNDOK

CARATTERISTICHE
 • Lettore CD 
 • Funzione multi-room 
 • Collegamento per antenna esterna (IEC)
 • Visualizzazione di immagini e grafica dalle stazioni radio
 • Possibilità di controllo radio attraverso l‘app per smartphone
 • Display a colori TFT 2.8“
 • Oltre 25.000 stazioni radio via internet da tutto il mondo
 • 292 stazioni DAB in Germania tramite WiFi
 • Ascolto della musica in streaming tramite DLNA, UPnP e 

dispositivi abilitati per la connessione Bluetooth
 • Radio DAB+

 • Porta USB per riproduzione MP3 (formati supportati: MP3, 
WMA, WAV, AAC, AAC +, FLAC)

 • Radio FM con RDS
 • Sveglia e timer di spegnimento
 • Equalizzatore
 • Potenza di uscita: 2 x 15 W RMS
 • Collegamenti: cuffie, ingresso audio, antenna esterna (IEC), USB
 • Dimensioni L/P/A: 350 x 250 x 105 mm
 • Peso: 3,5 kg

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:
telecomando con batterie, adattatore a parete, antenna via cavo
cod. 27389.02 

ACCESSORI OPZIONALI

MAX-SOUND S cod. 27621
Altoparlante WiFi Multi-room da 14 Watt, controllo tramite app 
per Smartphone/Tablet

MAX-SOUND L cod. 27620
Altoparlante WiFi Multi-room da 38 Watt, controllo tramite app 
per Smartphone/Tablet
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DR 56
ADATTATORE RADIO DIGITALE 
PER AUTORADIO

CARATTERISTICHE
 • Adattatore per autoradio DAB/DAB+ (con DLS)
 • Trasmettitore FM per trasmissione wireless al proprio sistema autoradio
 • Riproduzione musicale attraverso Bluetooth dal proprio telefono, riproduttore MP3, ecc. all’autoradio
 • Bluetooth vivavoce per il proprio telefono cellulare
 • Antenna in foglio di alluminio DAB+ attiva per la miglior ricezione
 • Data e ora 
 • 30 stazioni preimpostate per DAB+
 • Altoparlante e microfono integrati
 • Montaggio a ventosa (orientabile a 360 gradi)
 • Aux-In/Out commutabile per il collegamento di dispositivi audio esterni o collegamento tramite cavo 

al proprio sistema autoradio
 • Sistema di stabilizzazione della ricezione radio per gli spostamenti ad alta velocità
 • Display a colori TFT da 2,4” con 6 righe di testo e retroilluminazione
 • 4 impostazioni di colore selezionabili
 • 2 livelli di luminosità
 • Porta per la ricarica USB per dispositivi esterni (come gli smartphone)
 • Scansione manuale e automatica delle stazioni
 • Dimensioni: 96 x 75 x 24,8 mm
 • Peso: 130 g

ACCESSORIO OPZIONALE:
Supporto adesivo per montaggio su cruscotto
cod. 27357
Ricambio per antenna DAB+ attiva
cod. 27358

INCLUSI NELLA CONFEZIONE
Ventosa di montaggio, antenna DAB+ attiva, cavo di ricarica USB, adattatore a doppia USB con 
connettore per accendisigari da 12 V, cavo audio da 3,5 mm
cod. 27356

DAB FM

USB
COLOR DISPLAY

AUX
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DR 57
ADATTATORE AUTORADIO DAB+/FM

Vivavoce Bluetooth
5 pulsanti di preselezione stazioni
Funzione di commutazione Follow 
Antenna brevettata DAB+ attiva con installazione 
semplificata su base magnetica
Informazioni sul traffico

L'adattatore DR 57 DAB+ consente una ricezione priva di rumori, nel 
proprio veicolo, della stazione radio digitale.
Il trasmettitore FM integrato connette la DR 57 in wireless 
all'autoradio esistente. L'antenna brevettata DAB+ garantisce la 
migliore ricezione, e la connessione su base magnetica semplifica 
considerevolmente l'installazione nel veicolo.
L'adattatore prevede inoltre la funzione vivavoce con gli smartphone 
abilitati per la connessione Bluetooth e consente l'ascolto di musica in 
streaming dai dispositivi mobili.
Il display a colori TFT da 2.4“ con retroilluminazione risulta ancora 

più comodo grazie alla migliore visibilità del trasmettitore e delle 
informazioni durante la guida.
Per un allineamento ottimale e flessibile dell'adattatore, il supporto a 
ventosa prevede un giunto sferico girevole.

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:
ventosa di montaggio, antenna DAB+ attiva, cavo di ricarica USB, 
adattatore a doppia USB con connettore accendisigari da 12 V, cavo 
audio da 3,5 mm
cod. 27257

DAB FM

DR 56+
ADATTATORE PER AUTORADIO 
DAB/DAB+ (CON DLS)

CARATTERISTICHE 
 • Trasformate con facilità la vostra autoradio FM in una radio DAB+ 

digitale
 • Incluso bluetooth per riproduzione musicale e telefonate 
 • Adattatore per autoradio DAB/DAB+ (con DLS)
 • Trasmettitore FM per trasmissione wireless al proprio sistema 

autoradio
 • Bluetooth vivavoce per il proprio telefono cellulare
 • Antenna in foglio di alluminio DAB+ per una migliore ricezione
 • Lettore schede Micro SD
 • Supporto a ventosa
 • Sistema di stabilizzazione della ricezione radio per gli spostamenti 

ad alta velocità
 • Display a colori TFT da 2,4’’
 • 2 livelli di luminosità

 • 60 stazioni preimpostate per DAB+
 • Aux-in/out commutabile, scheda USB micro
 • Porta di ricarica USB per dispositivi esterni (ad es. smartphone)
 • Dimensioni: 19 x 88 x 68 mm
 • Peso: 78 g

INCLUSI NELLA 
CONFEZIONE
DR 56+, supporto a ventosa, 
antenna DAB+ attiva, cavo di ricarica 
USB, adattatore a doppia USB con 
connettore per accendisigari  
12 V/24 V, cavo audio da 3,5 mm
cod. 27256

Trasformate con facilità la vostra autoradio FM in una radio 
DAB+ digitale
Incluso bluetooth per riproduzione musicale e telefonate

DAB FM
COLOR DISPLAY

AUX

NEW
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TABELLA RIASSUNTIVA RADIO
ALBRECHT DR790CD DR 850 DR 871 DR 65 C DR62 DR 70 DR 52 CA 

DR 52 BA DR 471 DR 460 C

Radio Radio digitale / CD / USB Radio digitale, Bluetooth Radio digitale Radio digitale Radio digitale Radio digitale
Radio digitale

adattatore Internet radio Internet radio
Adattatore

Ricezione DAB+/Onde ultracorte/Bluetooth DAB+/Onde ultracorte DAB+/Onde ultracorte DAB+/ Onde ultracorte DAB+/Onde ultracorte DAB+/Onde ultracorte DAB+/Onde ultracorte
Bluetooth (solo BA) Internet/onde ultracorte Internet

Memoria DAB+ 40 10 10 10 10 20 10
Memoria onde ultracorte 40 10 10 10 10 20 10 20
Memoria internet 250 250
WLAN 2,4 GHz 2,4 GHz
Cuffia 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 
Presa line out 3,5 mm RCA 3,5 mm RCA
Presa line in 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Funzione Snooze • • • • • • •
Telecomando • • • • •
Indicazione di data e ora • • • • • • • • •
Orari sveglia 2 2 2 2 2 2 2 
Modo Stand by • • • • • • • • •
Timer di spegnimento • • • • • • • • •
Previsioni meteo • •
Mediaplayer con DLNA  • •
Dimmer • • • • • • • •
Equalizzatore • • • • • •

Caratteristiche particolari CD, Bluetooth Bluetooth, Display a colori Display a colori
Display a colori,

4 batterie 1,5V tipo AA batteria integrata 1200mAh

Display a colori,
3 batterie 1,5V tipo AA

Display a colori, antenna IEC
DR 52 BA: Riproduzione musica via 

Bluetooth,  

Display a colori
Funzionamento radio tramite app per 

smartphone

Porta USB per caricamento 
aggiornamenti,

Display a colori, Visualizzazione 
copertina, 

Dimensioni: L/P/H (mm) 225/322/166 253/86/153 200/115/118 160/47/100 160/86/44 120/28/80 125/56/85 200/115/118 190/35/75
Peso 4100 g 1500 g 898 g 400 g 350 g 274 g 170 g 870 g 220 g

Corredo di fornitura Adattatore da muro, Telecomando 
(batteria inclusa), Cavo audio

Adattatore da muro, Cavo audio, 
Antenna telescopica con spina F Adattatore da muro, Telecomando 

(batteria inclusa), Cavo audio Adattatore da muro Adattatore da muro USB,
Cavo USB Adattatore da muro

Adattatore da muro, Telecomando 
(batterie incluse), Cavo Cinch, Cavo 

antenna con presa IEC

Adattatore da muro,Telecomando
(batterie incluse), Cavo audio

Adattatore da muro, Telecomando
(batterie incluse), Cavo Cinch

Codice 27790 27385 27387 27361 27362 27370 27254, DR 52 CA 
27255, DR 52 BA

27470.01, DR 470 N
27471, DR 471 27462

ALBRECHT DR463 DR 470/470 N DR 883 DR450 DR 315 C / DR 316 C DR 890 CD DR 56 DR56+ DR 57

Radio Radio digitale / Internet radio /
Bluetooth Internet radio Radio digitale / Internet radio 

Bluetooth Radio digitale / Internet radio 
Radio digitale / 
Internet radio Radio digitale / Internet radio/

CD/USB Adattatore per auto adattatore autoradio digitale Autoradio digitale
adattatore

Ricezione DAB+/Internet/
Onde ultracorte/Bluetooth Internet/onde ultracorte DAB+/Internet/

Onde ultracorte/Bluetooth
DAB+/Internet/
Onde ultracorte

DAB+/Internet/
Onde ultracorte

DAB+/Internet/
Onde ultracorte/ Bluetooth DAB/DAB+/FM DAB+/Bluetooth/Micro SD DAB+/Bluetooth

Memoria DAB+ 20 20 20 10 20 30 60 30 / 5 pulsanti di stazioni
Memoria onde ultracorte 20 20 20 20 10 20
Memoria Internet 250 250 250 250 interna 10/esterna ∞ interna 20/esterna ∞
WLAN 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz/5 GHz 2,4 GHz/5 GHz
Cuffia 3,5 mm 3,5 mm
Presa line out RCA 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Presa line in 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Funzione Snooze • • • • • •
Telecomando • • • • • •
Indicazione di data e ora • • • • • •
Orari sveglia 2 2 2 2 2 2
Modo Stand by • • • • • •
Timer di spegnimento • • • • • •
Previsioni meteo • • • •
Mediaplayer con DLNA • • • • • •
Dimmer • • • • • • • •
Equalizzatore • • • • • •

Caratteristiche particolari
Display a colori, Bluetooth

Funzionamento radio tramite app per 
smartphone

Display a colori
Funzionamento radio tramite app per 

smartphone

Display a colori
Funzionamento radio tramite app per 

smartphone

Display a colori, 
Funzionamento radio tramite app per 

smartphone
Display a colori Display a colori, Bluetooth, Memoria 

esterna IR, 5GHz WLAN 
Vivavoce Bluetooth, trasmettitore 

FM
Display a colori, Bluetooth, lettore 
micro SD, funzione Service Follow 

Display a colori, Bluetooth,  funzione 
Service Follow

Dimensioni: L/P/H (mm) 190/35/75 200/115/118 275/112/104 141/132/60 280/210/110 350/250/105 96/75/248 90/73/19 109/68/32
Peso 256 g 870 g 1420 g 410 g 2600 g 3500 g 128 g 78 g 138 g

Corredo di fornitura
Alimentatore di rete, Telecomando 

(batteria inclusa), Cavo Cinch, Cavo 
antenna con presa IEC

Alimentatore di rete,Telecomando
(batterie incluse), Cavo audio

Alimentatore di rete, 
Telecomando (batteria inclusa) Alimentatore di rete,

Telecomando (batteria inclusa)

Alimentatore di rete, 
Telecomando (batteria inclusa) Alimentatore di rete, Telecomando 

(batteria inclusa), Cavo audio

Antenna DAB+ attiva, cavo di ricarica 
USB, doppio adattatore per accendi-
sigari da 12 V, cavo audio da 3,5 mm, 

supporto a ventosa

Supporto a ventosa, antenna in vetro 
DAB + attiva, cavo di ricarica USB, 

adattatore per auto doppio USB 12 V, 
cavo audio 3,5mm

Supporto a ventosa, antenna in vetro 
DAB + attiva, cavo di ricarica USB, 

adattatore per auto doppio USB 12 V, 
cavo audio 3,5mm

Codice 27463 27470.01, DR 470 N
27471, DR 471 27883 27450 27343, DR 315 C

27344, DR 316 C
27389.01, nero

27389.02, simil-noce 27356 27256 27257
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ALBRECHT DR790CD DR 850 DR 871 DR 65 C DR62 DR 70 DR 52 CA 
DR 52 BA DR 471 DR 460 C

Radio Radio digitale / CD / USB Radio digitale, Bluetooth Radio digitale Radio digitale Radio digitale Radio digitale
Radio digitale

adattatore Internet radio Internet radio
Adattatore

Ricezione DAB+/Onde ultracorte/Bluetooth DAB+/Onde ultracorte DAB+/Onde ultracorte DAB+/ Onde ultracorte DAB+/Onde ultracorte DAB+/Onde ultracorte DAB+/Onde ultracorte
Bluetooth (solo BA) Internet/onde ultracorte Internet

Memoria DAB+ 40 10 10 10 10 20 10
Memoria onde ultracorte 40 10 10 10 10 20 10 20
Memoria internet 250 250
WLAN 2,4 GHz 2,4 GHz
Cuffia 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 
Presa line out 3,5 mm RCA 3,5 mm RCA
Presa line in 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Funzione Snooze • • • • • • •
Telecomando • • • • •
Indicazione di data e ora • • • • • • • • •
Orari sveglia 2 2 2 2 2 2 2 
Modo Stand by • • • • • • • • •
Timer di spegnimento • • • • • • • • •
Previsioni meteo • •
Mediaplayer con DLNA  • •
Dimmer • • • • • • • •
Equalizzatore • • • • • •

Caratteristiche particolari CD, Bluetooth Bluetooth, Display a colori Display a colori
Display a colori,

4 batterie 1,5V tipo AA batteria integrata 1200mAh

Display a colori,
3 batterie 1,5V tipo AA

Display a colori, antenna IEC
DR 52 BA: Riproduzione musica via 

Bluetooth,  

Display a colori
Funzionamento radio tramite app per 

smartphone

Porta USB per caricamento 
aggiornamenti,

Display a colori, Visualizzazione 
copertina, 

Dimensioni: L/P/H (mm) 225/322/166 253/86/153 200/115/118 160/47/100 160/86/44 120/28/80 125/56/85 200/115/118 190/35/75
Peso 4100 g 1500 g 898 g 400 g 350 g 274 g 170 g 870 g 220 g

Corredo di fornitura Adattatore da muro, Telecomando 
(batteria inclusa), Cavo audio

Adattatore da muro, Cavo audio, 
Antenna telescopica con spina F Adattatore da muro, Telecomando 

(batteria inclusa), Cavo audio Adattatore da muro Adattatore da muro USB,
Cavo USB Adattatore da muro

Adattatore da muro, Telecomando 
(batterie incluse), Cavo Cinch, Cavo 

antenna con presa IEC

Adattatore da muro,Telecomando
(batterie incluse), Cavo audio

Adattatore da muro, Telecomando
(batterie incluse), Cavo Cinch

Codice 27790 27385 27387 27361 27362 27370 27254, DR 52 CA 
27255, DR 52 BA

27470.01, DR 470 N
27471, DR 471 27462

ALBRECHT DR463 DR 470/470 N DR 883 DR450 DR 315 C / DR 316 C DR 890 CD DR 56 DR56+ DR 57

Radio Radio digitale / Internet radio /
Bluetooth Internet radio Radio digitale / Internet radio 

Bluetooth Radio digitale / Internet radio 
Radio digitale / 
Internet radio Radio digitale / Internet radio/

CD/USB Adattatore per auto adattatore autoradio digitale Autoradio digitale
adattatore

Ricezione DAB+/Internet/
Onde ultracorte/Bluetooth Internet/onde ultracorte DAB+/Internet/

Onde ultracorte/Bluetooth
DAB+/Internet/
Onde ultracorte

DAB+/Internet/
Onde ultracorte

DAB+/Internet/
Onde ultracorte/ Bluetooth DAB/DAB+/FM DAB+/Bluetooth/Micro SD DAB+/Bluetooth

Memoria DAB+ 20 20 20 10 20 30 60 30 / 5 pulsanti di stazioni
Memoria onde ultracorte 20 20 20 20 10 20
Memoria Internet 250 250 250 250 interna 10/esterna ∞ interna 20/esterna ∞
WLAN 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz 2,4 GHz/5 GHz 2,4 GHz/5 GHz
Cuffia 3,5 mm 3,5 mm
Presa line out RCA 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Presa line in 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Funzione Snooze • • • • • •
Telecomando • • • • • •
Indicazione di data e ora • • • • • •
Orari sveglia 2 2 2 2 2 2
Modo Stand by • • • • • •
Timer di spegnimento • • • • • •
Previsioni meteo • • • •
Mediaplayer con DLNA • • • • • •
Dimmer • • • • • • • •
Equalizzatore • • • • • •

Caratteristiche particolari
Display a colori, Bluetooth

Funzionamento radio tramite app per 
smartphone

Display a colori
Funzionamento radio tramite app per 

smartphone

Display a colori
Funzionamento radio tramite app per 

smartphone

Display a colori, 
Funzionamento radio tramite app per 

smartphone
Display a colori Display a colori, Bluetooth, Memoria 

esterna IR, 5GHz WLAN 
Vivavoce Bluetooth, trasmettitore 

FM
Display a colori, Bluetooth, lettore 
micro SD, funzione Service Follow 

Display a colori, Bluetooth,  funzione 
Service Follow

Dimensioni: L/P/H (mm) 190/35/75 200/115/118 275/112/104 141/132/60 280/210/110 350/250/105 96/75/248 90/73/19 109/68/32
Peso 256 g 870 g 1420 g 410 g 2600 g 3500 g 128 g 78 g 138 g

Corredo di fornitura
Alimentatore di rete, Telecomando 

(batteria inclusa), Cavo Cinch, Cavo 
antenna con presa IEC

Alimentatore di rete,Telecomando
(batterie incluse), Cavo audio

Alimentatore di rete, 
Telecomando (batteria inclusa) Alimentatore di rete,

Telecomando (batteria inclusa)

Alimentatore di rete, 
Telecomando (batteria inclusa) Alimentatore di rete, Telecomando 

(batteria inclusa), Cavo audio

Antenna DAB+ attiva, cavo di ricarica 
USB, doppio adattatore per accendi-
sigari da 12 V, cavo audio da 3,5 mm, 

supporto a ventosa

Supporto a ventosa, antenna in vetro 
DAB + attiva, cavo di ricarica USB, 

adattatore per auto doppio USB 12 V, 
cavo audio 3,5mm

Supporto a ventosa, antenna in vetro 
DAB + attiva, cavo di ricarica USB, 

adattatore per auto doppio USB 12 V, 
cavo audio 3,5mm

Codice 27463 27470.01, DR 470 N
27471, DR 471 27883 27450 27343, DR 315 C

27344, DR 316 C
27389.01, nero

27389.02, simil-noce 27356 27256 27257
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Android

iOS

MAX-SOUND L/MAX-SOUND S 
ALTOPARLANTE WIFI MULTI-ROOM

I NUOVI ALTOPARLANTI WIFI ALBRECHT AUDIO 
Max-Sound 900 L e 900 S riproducono musica dalla rete domestica, 
da internet o Spotify. Tutte le funzioni possono essere facilmente 
controllate via „Undok App“ sul proprio smartphone o tablet.
La configurazione di rete si attiva attraverso il menu intuitivo dell'App.
 Se si dispone di più altoparlanti con ricezione WiFi nella propria casa, 
è possibile collegarli come gruppo tramite la funzione multi-room.
La musica può quindi essere riprodotta in sync attraverso gli 
altoparlanti WiFi posti in diversi punti della casa o in una grande stanza 
come il soggiorno.

In alternativa, con l'app è possibile eseguire una singola selezione 
musicale per le diverse stanze. Pertanto, ad esempio un audio book 
può essere riprodotto per i bambini nella loro cameretta, mentre i 
genitori attivano, contemporaneamente, una playlist per il proprio 
piacere d'ascolto musicale mentre sono in soggiorno, nella camera da 
letto o in cucina.

MAX-SOUND 900 L cod. 27620
 • 5 casse integrate con subwoofer da 38 W/30 W di potenza 

totale in uscita
 • Ingressi: ingresso audio, USB
 • Formati supportati: MP3, WMA, WAV,  AAC, AAC+, FLAC
 • Dimensioni: L 376 x P 140 x A 140 mm
 • Peso: 3,5 kg

MAX-SOUND 900 S cod. 27621
 • 2 casse integrate con subwoofer da 38 W/14 W di potenza 

totale in uscita 
 • Ingressi: ingresso audio, USB
 • Formati supportati: MP3, WMA, WAV, AAC, AAC+, FLAC
 • Dimensioni L 255 x P 73 x A 115 mm
 • Peso: 1,1 kg

Altoparlante WiFi Multi-room
Spotify Connect
Per vivere l'emozione della musica HiFi  
in wireless
Controllo tramite l'app per smartphone
Musica in più stanze contemporaneamente
Equalizzatore

FUNZIONAMENTO APP UNDOK 
CONTROLLO TRAMITE L‘APP PER SMARTPHONE

Le immagini della riga superiore 
rappresentano la centralizzazione di 3 
altoparlanti in un gruppo.
Gli altoparlanti centralizzati riproducono 
le tracce in sincronizzazione.

SPOTIFY
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MAX-TREME
2 IN 1: ALTOPARLANTE HIFI & VIVAVOCE

Suono straordinario: potente, chiaro e cristallino
MAX-treme si possono collegare facilmente smartphone, 
tablet o notebook via Bluetooth o tramite il cavo audio 
incluso. Ora è possibile ascoltare dovunque la propria musica 
preferita: a casa, in giardino, in strada ecc.
MAX-treme è particolarmente adatto come dispositivo 
vivavoce o per le chiamate in teleconferenza.

CARATTERISTICHE
 • Altoparlante Bluetooth ad alta potenza senza fili 
 • Microfono incorporato per telefono e chiamate in teleconferenza
 • Riproduzione fino a 12 ore 
 • Portata fino a 10 m
 • Collegamento di iPod e altri dispositivi analoghi sprovvisti di 

Bluetooth possibile attraverso il cavo audio (connettore stereo  
3.5 mm) compreso nel corredo di fornitura 
Amplificatore di potenza in classe D 2 x 3 Watt, digitale

 • Alimentazione a batteria: 1000 mAh

 • Versione Bluetooth: v2.1+EDR
 • Gamma di frequenza: 25 Hz – 25 kHz
 • Peso: 165 g
 • Dimensioni: 150 x 32,5 x 54 mm

INCLUSO NELLA CONFEZIONE
Cavo audio stereo, cavo USB,  
batteria sostituibile
cod. 27610 Nero

Disponibile anche in altri colori
cod. 27612 Oro champagne 
cod. 27613 Ice Blue
cod. 27614 Rosa acido 

TECTALK SMILE
WALKIE-TALKIE

Fantastici dispositivi per il gioco, il divertimento e l'avventura
A basso livello di radiazioni
Nessuna spesa
3 canali
Approvato secondo le norme DIN EN71 e DIN EN62115 sui giocattoli

Queste radioline maneggevoli e leggere sono perfette per bambini e ragazzi: il facile funzionamento, le funzioni chiare e 
un design gradevole e moderno lo rendono il compagno perfetto per numerose attività. 
In giardino, al parco giochi, in bicicletta o in vacanza – i Walkie Talkie Tectalk Smile assicurano divertimento senza fine. 
Inoltre si possono collegare senza problemi con altre ricetrasmittenti:  così i genitori possono facilmente chiamare a 
raccolta i propri figli.

CARATTERISTICHE:
 • Facile funzionamento
 • Nessuna licenza o spesa
 • 3 canali (codificati per conversazioni indisturbate)
 • Alimentazione: 3 batterie AAA o accumulatori
 • Portata fino a 3 km

INCLUSI NELLA CONFEZIONE
2 ricetrasmittenti, 2 clip da cintura, 6 batterie alcaline AAA, 1 cacciavite (per aprire lo scomparto delle batterie)
cod. 29645
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Il “Walkie Talkie” di tendenza per tutta la famiglia: il Tectalk 
Easy 2 è l'oggetto perfetto per tutti i principianti, non solo 
per i bambini!

Walkie-Talkie piccolo, maneggevole (11,5 x 4,5 x 3,5 cm) e leggero. 
La semplicità d'uso, le funzioni intuitive e un design attuale e 
accattivante lo rendono il compagno perfetto per numerose attività. 
10 diverse melodie per tono di chiamata e torcia integrata per avere 
sempre uno “spiraglio di luce”. Con presa di ricarica micro-USB

CARATTERISTICHE
 • Maneggevole
 • 8 canali
 • Scansione canali (SCAN)
 • 10 melodie per tono di chiamata
 • Segnale acustico dei tasti
 • Indicatore batteria
 • Alimentazione: 3 batterie AAA, (non incluse)
 • Potenza di trasmissione 500 mW
 • Funzione torcia
 • Presa di ricarica micro-USB

INCLUSO NELLA CONFEZIONE
2 dispositivi, 2 clip da cintura
cod. 29641

TECTALK EASY 2
PMR 446 8 CANALI, 500 MW

3-5 km +10 km

BAMBINI
BABY PHONE PMR446

Babyphone e radio per il tempo libero 2 in 1 
L'affidabile babyphone con canali per il monitoraggio senza 
interferenze, avvisa immediatamente quando il microfono rileva 
rumori provenienti dal bambino.
Microfono a cavo in dotazione 
Il microfono riduce l’elettrosmog fino al 90%
Luce notturna tenue (dispositivo baby)
La luce notturna a 3 livelli sul dispositivo baby aiuta il vostro bambino 
ad addormentarsi più facilmente.
Grande display a cristalli liquidi illuminato
Fornisce tutte le informazioni importanti, quali lo stato attuale della 
batteria o l'impostazione del canale.
Indicatore del livello di rumore (dispositivo genitore)
In base al livello di rumore vicino al dispositivo baby, si accendono da 
1 a 3 LED sul dispositivo genitore. Radio PMR446 completamente 
accessoriata, con elevata portata. Può essere usata dai bambini più 
grandi per giocare o può essere utile in vacanza, ecc.
Controllo fuori portata
Nonostante l'elevata portata, il contatto tra le radio può essere 
interrotto.  In questo caso si verrà informati da un avviso acustico e 
ottico. Si può inoltre fare una prova manuale di portata in qualsiasi 
momento.
Espansione: con un unico dispositivo genitore si possono monitorare 
più bambini nello stesso momento.
Dispositivi aggiuntivi per bambini in camere diverse, possono 
comunicare con lo stesso dispositivo genitore.

Alimentazione elettrica
 • Durata fino a 12 ore
 • Comoda ricarica con 2 caricabatterie da tavolo o tramite il 

connettore micro USB incorporato
 • Modalità di risparmio energetico: modalità stand by se non viene 

rilevato alcun rumore
 • Grazie al caricabatterie intelligente, il dispositivo baby può essere 

utilizzato 24/7 
 • Funzionamento a batterie, con batterie a lunga durata agli ioni di 

litio.

INCLUSI NELLA CONFEZIONE
Set bambini Albrecht:
2 dispositivi, 2 pacchi batterie agli ioni di litio, 2 caricabatterie da 
tavolo, 2 adattatori a parete, 1 microfono con cavo esterno.
cod. 29870
Dispositivo singolo bambini Albrecht:
Babyphone aggiuntivo per monitorare più camere/bambini nello 
stesso momento, dispositivo babyphone, caricabatterie da tavolo, 
adattatore a parete, pacco batterie, microfono con cavo esterno
cod. 29871

MONITORAGGIO BAMBINI

3-5 km
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TECTALK FLOAT
WALKIE TALKIE - PMR 446

Tectalk Float è la soluzione perfetta per le attività 
all’aperto, sia per l’uso professionale che nel tempo libero. 
Completamente impermeabile (IPX7) e, galleggiante in caso 
di caduta accidentale in acqua. Confortevole al tatto, ma 
dalla struttura solida e resistente. La portata massima del 
PMR raggiunge i 10 km all’aperto, il compagno ideale per 
ogni avventura. Tectalk Float include diverse funzioni, facili e 
intuitive da utilizzare.

P M R 4 4 6

IPX7
W a t e r p r o o f

B I B A N D A

IPX7
S p l a s h p r o of

GALLE
GGIAN

TE

NUOVO!
Moschettone per maggiore sicurezza!

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:
 • Radio dalla struttura solida e resistente dall’elevata qualità al tatto
 • Galleggiante e impermeabile IPX7
 • 8 canali PMR 38 codici CTCSS
 • Alimentazione commutabile (500/50 mW)
 • Squelch automatico (ASQ)
 • Blocco tasti 5 melodie per il tono di chiamata
 • Funzione Roger Beep VOX
 • Scansione canali Scansione CTCSS
 • Funzione Dual Watch Risparmio energetico
 • Indicatore stato della batteria
 • Presa per cuffie

INCLUSI NELLA CONFEZIONE
Confezione singola:  
1 radio con antenna, 1 batteria Li-Ion 950 mAh, adattatore per 
auricolari a 1 pin con attacco 2,5 mm (utilizzare Ma21-SX  
cod. C709.02 opzionale), caricatore da tavolo, adattatore di corrente,  
clip da cintura.
cod. 29660

Confezione doppia: 
Valigetta contenente 2 radio con antenna, 2 batterie Li-Ion 950 
mAh, adattatore per auricolari a 1 pin con attacco 2,5 mm, 
2 caricatori da tavolo, 2 adattatori di corrente, 2 clip da cintura, 
2 moschettoni.
cod. 29661

3-5 km +10 km

ACCESSORI OPZIONALI

cod. 29662 Batteria 950 mAh
cod. 29663 Base di ricarica
cod. AL208 Custodia per 2 radio

MA21-SX 
cod. 709.02 
Microfono con auricolare regolabile e PTT/VOX 
selezionabile, con cavi spiralati
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Fino a 200 metri

Mani libere

Full duplex fino a 5 persone

Durata batterie fino a 10h 

Collegamento radio-centrale

Cavo usb per ricarica

Piccolo e leggero 

MULTICOM
COMUNICAZIONE IN FULL DUPLEX

NESSUNA LICENZA - NESSUNA SPESA 
PORTATA FINO A 200 M  
BANDA 2.4 GHZ ISM

MULTICOM è una radio multifunzione, comunica in full 
duplex fino a 5 persone. 
Può inoltre interfacciarsi con la radio di servizio grazie ad un 
kit a filo (opzionale) e comunicare contemporaneamente con 
la centrale operativa. 
MULTICOM è un apparato piccolo, compatto e dotato di un 
ampio display facilmente leggibile. Trasmette su frequenze 
2.4GHz ISM garantendo un libero uso in tutti i paesi europei, 
senza costi aggiuntivi o contributi annuali.

Gli apparati Albrecht Multicom offrono comunicazioni full duplex 
(si parla ed ascolta contemporaneamente, come al telefono) fino 
a  5 persone mentre altri utenti (fino ad un massimo di 94) possono 
ascoltare le conversazioni.
L’utilizzo è molto semplice: basta semplicemente accendere gli 
apparati, indossare l’auricolare ed iniziare la conversazione senza dover 
premere nessun tasto. 
È possibile comunicare fino a 10 ore e creare diversi gruppi di utenti 
per vari tipi di comunicazioni. Multicom è un apparato piccolo, 
compatto e dotato di un ampio display facilmente leggibile; opera 
sulla banda 2.4GHz ISM ed è possibile utilizzarlo in tutti i paesi 
europei senza costi aggiuntivi o contributi annuali. Questo dispositivo 
multifunzione, può essere utilizzato in vari ambiti: arbitraggio in 
incontri sportivi, sicurezza nei concerti, conferenze, cantieri, ecc. 

Ideale per studi televisivi,  
teatri, concerti, pubblica assistenza, sale 
regia ecc.

Un aiuto ottimale  
per ormeggiare la barca.
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cod. 29960 Unità singola 
Custodia di protezione che include auricolari, valigetta, cavo di 
ricarica, batteria integrata 

cod. 29961 Set 3 pezzi
Custodia di protezione che include auricolari, valigetta, cavi di 
ricarica, batterie integrate 

PRINCIPALI FUNZIONI:
 • Libero utilizzo senza nessun costo aggiuntivo
 • Ammesso in tutta Europa (banda 2.4GHz ISM)
 • Uso semplice: accendere il dispositivo, indossare l’auricolare e iniziare a comunicare
 • 78 canali
 • Fino a 10 ore di conversazione
 • Per incontri sportivi (arbitraggio), conferenze, concerti, ristoranti, cantieri e fabbriche
 • Per vigilanza nei negozi dei centri commerciali
 • Portata: fino a 200m
 • Crittografia (AES) 128bit
 • Presa Micro-USB per ricarica
 • Sensibilità microfono selezionabile
 • Trasmissioni chiare e filtri per la riduzione del rumore
 • Due prese per auricolari
 • Dimensioni: 116x48x17cm 

INCLUSI NELLA CONFEZIONE

ACCESSORI OPZIONALI

))
))

))
) )))))))

cod. 29962 HSB-01
Auricolari con microfono boom

cod. 41653 HS-02T
Cuffia, microfono a braccetto 
con spugna, pulsante PTT, 2 
attacchi per auricolari,  
2 auricolari (sinistra/destra), 
archetto nucale

cod. 29964 
Custodia in pelle CC-01  
con clip per cintura

cod. 41655 SM-100
Auricolare professionale
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26 INFO: nuovo circuito vox automatico. Se il vox viene attivato sulla radio PMR, l'auricolare passa automaticamente alla funzione vox.

ACCESSORI WALKIE TALKIE

AE 38 S2A cod. 41918
Doppio microfono laringofono ad attivazione vocale con circuito 
vox automatico, per ambienti estremamente rumorosi. Il sistema 
a doppio microfono garantisce la migliore qualità di trasmissione 
audio, eliminando totalmente il rumore ambientale nelle 
vicinanze. L'auricolare a D brevettato dispone di gancio in gomma 
che si adatta perfettamente all'orecchio e garantisce privacy e una 
comunicazione riservata.

E30 cod. C41921
Auricolare per AE38S2A

HS 01 cod. 41917   

Auricolari per sport e lavoro
Questi robusti auricolari da collo presentano un microfono 
boom flessibile che garantisce una vestibilità ideale e il massimo 
comfort. Dispongono di cavo estremamente resistente per la 
massima durata, interruttore PRX, circuito vox automatico, clip 
girevole a 360 gradi, Push-To-Talk con interruttore Vox/PTT, 
anche con pulsante PTT opzionale. Conforme allo standard IP-
55. Spinotto doppio 3,5/2,5 mm

AE 31 S cod. 41997
Auricolari modello "security"
Il tubicino trasparente rende questi auricolari altamente 
professionali, da indossare per missioni nelle quali non si vuole 
dare nell'occhio. Connettore a spinotto doppio 3,5/2,5 mm. 

AE 31 COD. 41990
Auricolari modello "security"
Semi professionale - Tubicino trasparente - auricolare con 
grande PTT,  spinotto doppio 2,5/3,5 mm, circuito vox 
automatico

AE 31 CL2 cod. 41999
 Auricolari modello "security"
Auricolari Albrecht Security con microfono integrato nel 
pulsante PTT. Adatti per l'utilizzo ad esempio con MIDLAND 
HP 450-2 A , se si desidera una trasmissione molto forte e 
chiara o nel caso in cui altri tipi di tubi acustici potrebbero non 
essere sufficienti.
Questi innovativi auricolari permettono di utilizzare il dispositivo 
a mani libere o in modalità PPT, senza un'ulteriore selezione sul 
microfono. 
Connettore microfono: spinotto doppio 2,5/3,5 mm

AE 30 cod. C851
Set combinato auricolare/microfono, 
funzionamento a tasto PTT o vox, con 
spinotto doppio 2,5/3,5 mm.

AE 38 cod. C823
Laringofono a microfono singolo, ad attivazione 
vocale, con auricolare e interruttore per Vox o 
PTT, pulsante PTT separato, con fissaggio in velcro. 
Spinotto doppio 2,5/3,5 mm
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OH 2A cod. 71451
Auricolare  con anello morbido e flessibile in 
gomma, per padiglione auricolare.
Connettore da 2,5 mm

OH 2 cod. 71450 
Auricolare  con anello morbido e flessibile in 
gomma, per padiglione auricolare.
Connettore da 3,5 mm 

OHSB cod. 71449
Connettore Kenwood 2,5mm

EP-1 cod. 71410
Mono auricolare dinamico, per un semplice 
fissaggio sul padiglione auricolare. 
Connettore da 3,5 mm

OH 3A cod. 71452
Mono auricolare dinamico, per un 
semplice fissaggio sul padiglione 
auricolare. Con anello flessibile 
per orecchio. 
Connettore da 2,5 mm

OH 3 cod. 71453
 Mono auricolare dinamico, per un semplice fissaggio sul 
padiglione auricolare. Con anello flessibile per orecchio. 
Connettore da 3,5 mm 

SET DI BASE PER MOTO

COHS cod. 41932
Microfono auricolare per caschi integrali e jet (universale), 
2 microfoni intercambiabili e 1 paio di cuffie da casco per il 
collegamento al set di base BHS 300/301.

BHS 300 N cod. 41940  
Adattatore 2 pin con pulsante di trasmissione e spinotto per 
radio ricetrasmittente (doppio spinotto da 2,5 /3,5mm). È 
necessario indossare l'auricolare/microfono COHS cod. 41932.

BHS 300 U cod. 41939
Adattatore 2 pin con il cavo universale per moto da utilizzare con 
il pulsante PTT. Per radio con doppio spinotto da 2,5/ 3,5 mm 
come Alan, Midland, Albrecht e altre radio ricetrasmittenti.

BHS 301  N cod. 41941
Adattatore 1 pin, con le stesse caratteristiche di BHS 300 N ma 
con lo spinotto stereo da 2,5 mm per MIDLAND 777/K1, G5

BHS 300 K cod. 41942
Adattatore 2 pin, con le stesse caratteristiche di BHS 300 ma 
con connettore Kenwood, MIDLAND G11 e G14.

BHS 300 M cod. 41937
Adattatore 2 pin con le stesse caratteristiche di BHS 300 ma 
con spinotto Motorola, ad esempio per MIDLAND G15 e G18. 
Da abbinare a Albrecht COHS, CHS 300, OHS 500/550SHS 300 cod. C852

Auricolari per lettore  
MP3/smartphone
2 cuffie per collegamento di lettori 
MP3/smartphone, incl. adattatore 
da 3,5 mm a 2,5 mm. 

PER SMARTPHONE/LETTORE MP3
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ACCESSORI OPZIONALI

CARATTERISTICHE 
 • Utilizzabile in tutto il mondo grazie alla soluzione a banda 2.4 GHz 

ISM
 • Semplice da utilizzare
 • Ricevitore compatibile con auricolari iPhone e auricolari simili
 • Ricezione di suono chiaro e cristallino fino a una portata di 100 m
 • Utilizzabile per 39 gruppi e volume regolabile a 8 livelli
 • Durata di funzionamento di 20 ore
 • Comoda soluzione di ricarica micro-USB, compatibile con la 

maggior parte dei caricatori

CONFEZIONI E CODICI
RICEVITORE cod. 29950
Ricevitore TelMe, auricolare, laccetto, cavo di ricarica USB, batteria 
1100mAh
RICETRASMETTITORE cod. 29951
Ricetrasmettitore TelMe, auricolare, laccetto, cavo di ricarica USB, 
batteria 1100mAh

RICEVITORE AURICOLARE cod. 29959
Il ricevitore auricolare TelMe è la versione wireless del ricevitore palmare TelMe. 
Il ricevitore auricolare TelMe presenta le stesse caratteristiche e specifiche tecniche, come ad esempio il 
suono chiaro e cristallino. Il ricevitore è wireless, estremamente piccolo ed è montato direttamente sugli 
auricolari in modo da avere le mani libere. Cavo di ricarica incluso nella confezione. Durata di funzionamento 
di 12 ore. 

TELME
RADIOGUIDA

CM01 cod. 29954 
microfono a clip  
(per ricetrasmettitore)

EHR01 cod. 29955 
auricolare ad archetto  
(per ricetrasmettitore)

HS-02T cod. 41653
auricolare

CB20 cod. 29956.01
valigetta di ricarica multipla per 
20 ricevitori

CB40 cod. 29957.01 
valigetta di ricarica multipla per 
40 ricevitori

cod. 29969
Pacco batteria 1100mAH

cod. 29967
custodia per trasporto 8 Telme

cod. 29968
Auricolare in silicone solo RX

Utilizzabile in tutta Europa grazie alla soluzione  
a banda 2.4 GHz ISM
Semplice da utilizzare
Ricevitore compatibile con auricolari iPhone e simili
Ricezione di suono chiaro e cristallino fino a una portata  
di 100 m
Utilizzabile per 39 gruppi

La radioguida TelMe è il perfetto sistema di comunicazione nel settore 
turistico, come per viaggi di gruppi, escursioni della città, crociere ecc. 
TelMe è anche molto utile nei musei e nelle visite in azienda, quando è 
necessaria una comunicazione eccellente tra guida e partecipanti. 

Grazie alla tecnologia globale disponibile della banda 2.4 GHz ISM,  
queste unità, piccolissime e maneggevoli, garantiscono un suono 
chiaro e cristallino. 

Per singole richieste, il trasmettitore TelMe (cod. 29951) può essere 
abbinato in modo flessibile con la quantità necessaria di ricevitori  
(cod. 29950).

20 ore di funzionamento. Forniti in dotazione anche un cavo di 
ricarica USB e auricolari comodi e igienici. RA

DI
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Con gli scanner e scanner radio Albrecht si è vicini all'azione. Sin dalla diffusione degli scanner, Albrecht ha creato un'ampia scelta di modelli, per 
soddisfare sia i principianti sia i professionisti. La nostra politica: offrire scanner di alto valore a prezzi accessibili, con garanzia di buona qualità e di 
alta ingegneria!
Sebbene l'utilizzo degli scanner sia stato reso libero in diversi paesi europei, gli operatori di scanner sono tenuti a prestare attenzione alle notevoli 
differenze nella giurisdizione nazionale ancora in vigore (ad esempio in Germania non è consentito l’ascolto su ogni banda di frequenza menzionata).

MHz Servizio radio
26.565 - 27.405    Radio CB

34 - 40    Banda radiomobile 8 m (radio commerciale,
comandi a distanza, microfoni wireless)

47 - 68,4    Banda I frequenze TV
50 - 54,4    Banda radio amatoriale 6 m
68 - 87,5    Banda radiomobile 4 m (radio commerciale, radio polizia)

87,5 - 108    Diffusione FM
108 - 118    Banda navigazione aerea civile
118 - 136    Banda aerea civile
136 - 137,5    Satelliti metereologici
136 - 144    Banda militare 2 m
144 - 146    Banda radio amatoriale 2 m
146 - 174    Banda radiomobile 2 m (radio commerciale, radio polizia,

radio marittima)
174 - 230    Banda III frequenze TV
230 - 400    Banda aerea militare
410 - 425    Radiomobile (trunked radio)
430 - 440    Banda radio amatoriale 70 cm

433,075 - 434,775    Dispositivi a bassa potenza (LPD)
440 - 470    Banda radiomobile 70 cm (radio commerciale, radio ferroviaria, 

cercapersone)

446,0 - 446,1    Radiomobile privata (PMR 446)
470 - 790    Banda IV e V UHF-TV 
890 - 960    Radiomobile pubblica GSM
1240 - 1300    Banda radio amatoriale 23 cm

SCANNER

Emergenza Amatoriale PMR PMR446/LPD 2 bande 
selezionabili

Attività sportive

Banda militare Trasmissioni 
religiose

Banda marina Banda aerea CB Radio FM
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Amatoriale

PMR446/LPD

Emergenza

Banda marina

PMR

CB

2 bande sel.

ALBRECHT AE 33 H
SCANNER PORTATILE
 • Questo scanner portatile, piccolo e 

compatto, è in grado di ricevere la 
larghezza di banda completa della radio 
FM secondo incrementi di 50 kHz. 
Dotato di diverse funzioni avanzate 
dedicate agli utenti professionali.

 • 9 bande di servizio pre-impostate:
 • 78 - 87,295 MHz: VHF-bassa 

(emergenza)
 • 87,3 - 107,95 MHz: Radio FM 

(incrementi di 50 kHz)
 • 108 - 137 MHz: Banda aerea (AM)
 • 137 - 174 MHz: Banda 2 m (radio 

amatoriale, Freenet, trasmissioni radio 
commerciali, marittime)

 • 406 - 512 MHz: UHF (radio 
amatoriale, PMR, trasmissioni radio 
commerciali, radio religiose)

 • 2 piani di banda locali selezionabili
 • Incrementi di frequenza: 5/6,25/8,33 

/10/12,5/20 con 15 offset/50 kHz
 • 180 canali programmabili
 • 3 canali istantanei
 • Scansione memoria: 30 canali/sec
 • Ritardo scansione: 2 sec
 • Memoria per blocco canale 40
 • Connettori: Antenna (BNC), 
 • Cuffie stereo (jack da 3,5 mm)
 • Indicatore batteria
 • Blocco tastiera
 • Display a cristalli liquidi illuminato
 • Alimentazione: 3 batterie AA alcaline/

Ni-MH
 • Dimensioni: A: 10,4 x L: 5,3 x D: 2,8 

cm
 • Peso: 100 g

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:
Batterie alcaline, clip per cintura, antenna 
in gomma, cuffie stereo
cod. 27033

Amatoriale

PMR446/LPD

Emergenza

Banda marina

Attività sportive

PMR

Banda aerea

2 bande sel.

Trasmissioni 
religiose

Radio FM

ALBRECHT AE 69-2H
SCANNER PORTATILE

Scanner con 80 canali dal design compatto 
in soli 165 g di peso, dotato di 3 gruppi 
di banda, memoria non volatile per le 
impostazioni (EEPROM), ricerca rapida 
con 180 canali/sec., canale prioritario, 
funzione di ritardo 2 sec., esclusione canale, 
display a cristalli liquidi illuminato. Presa per 
antenna (BNC), auricolari/altoparlante 
Novità: da oggi disponibile con presa CC-/
di ricarica.
 • Dimensioni: A: 17,8 x L: 6,35 x  

D: 3,8 cm
 • Peso: 340 g

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:
Clip per cintura, antenna in gomma
cod. C795

Amatoriale

PMR446/LPD

Emergenza

Banda marina

Attività sportive

PMR

CB

Banda aerea

Banda militare

Trasmissioni  
religiose

ALBRECHT AE 125 H
SCANNER PORTATILE

 • Gamme di frequenza: 25 - 88 MHz, 
Banda aerea 108 - 137, 137 - 174 MHz, 
225  - 400 MHz, 400 - 512 MHz. , 
806 - 960 MHz

 • Incrementi 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 20 kHz
 • Incrementi di frequenza Banda aerea 

8,33/12,5 kHz commutabile
 • Display a matrice LDC illuminato 
 • Modalità squelch CTCSS e DCS
 • Chiusura chiamata
 • 7  bande di ricerca pre-impostate, 

emergenza, Freenet, PMR, marittima, 
aria, CB, Ham

 • Scansione memoria 100 canali/sec. 
 • Assegnazione di nomi individuali ai canali

 • Scansione frequenza 100 canali/sec. 
 • 500 posizioni di memoria in 10 banchi
 • EEPROM
 • Jack per cuffia/altoparlante (3,5 mm)
 • Alimentazione: 2 batterie ricaricabili AA 

o alcaline 
 • Dimensioni:  

L: 67 mm/ A: 115 mm/ P: 33 mm
 • Peso: 205 g senza batterie 

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:
antenna in gomma, caricatore da parete, 
clip per cintura, batterie ricaricabili Ni-MH 
2300mAh, cavo USB
cod. 27125
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ALBRECHT AE 355 M
SCANNER BASE

Questo scanner radio base è dotato di un piano 
di banda frequenza tedesco adeguato, sette 
banchi di frequenza (EMG, FRN/PMR, aria/
marittima, CB AM/10 m FM), 300 memorie di 
frequenza, una velocità di scansione di 180 canali/
sec., ricerca di frequenza e canale, visualizzazione 
dell’ora e molto altro ancora. Gli incrementi di 
frequenza automatici, 5 kHz, 6.25 kHz, 8.33 
kHz (aria), 10 kHz, 12.5 kHz, 20 kHz con offset 
(banda 4 m) sono commutabili, mentre la 
scansione della gamma vicina ultra veloce ha una 
portata di circa 100 m. 
Ovviamente questo scanner base è dotato anche 
di altre caratteristiche più note quali indicatore 
di batteria, blocco tasti, il ritardo di ricerca, 
connettori per antenna e molto altro.
23 bande di frequenza:  CB, 10m, 4 m, aria, 
meteo, radioamatoriale 2 m, comunicazioni radio 
mobili private 2 m, banda inferiore/superiore 
radiocomunicazione marittima, comunicazioni 
radio mobili private UHF private e 900 MHz

cod. 27055

FUNZIONA  

CON UN UNICO 

TASTO

Amatoriale

PMR446/LPD

Emergenza

Banda marina

Attività sportive

PMR

CB

Banda aerea

2 bande sel.

Trasmissioni 
religiose

ANTENNE PER SCANNER

AE HANDSCAN cod. 6157
Antenna telescopica per scanner con ottima capacità di 
ricezione, utilizzabile come antenna ricevente oltre che 
come antenna per trasmissione su bande amatoriali (2 
m/70 cm).
Gamma di frequenza: 25 - 1300 MHz
Lunghezza: 66 cm 
Connettore: BNC

MINISCAN cod. 6158
Antenna con mini base magnetica per scanner, 
radio amatoriale. Fornita in dotazione con cavo  
RG 174 da 2,7 m e connettore BNC. 
Gamma di frequenza: 0,5 - 2060 MHz (RX), 
145 - 435 MHz (TX)
Potenza nominale: max 40/25 W
Lunghezza: 32 cm
Connettore: BNC.

DATI TECNICI SCANNER
Modello AE 33 H AE 69-2H AE 125 H AE 355 M
Posizioni di memoria 180 80 500 300
Gamme di frequenza 78 - 87.295 MHz

87,3 - 107,95 MHz
108 - 137 MHz AM
137 - 174 MHz
406 - 512 MHz

25 - 88 MHz
137 - 174 MHz
406 - 512 MHz

25 - 88 MHz
108 - 137 MHz
137 - 174 MHz
225 - 400 MHz
400 - 512 MHz
806 - 960 MHz

25 - 87,3 MHz, 
108 - 137 MHz,
137 - 174 MHz 
300 - 512 MHz,
806-960 MHz

Velocità di scansione 30 canali/sec. 50 canali/sec. 100 canali/sec. 180 canali/sec.
Incrementi di frequenza 5/6,25/8,33/10/

12,5/20 MHz
5/6,25/10/12,5/20 kHz 5/6,25/8,33/10/12,5/20 kHz 5/6,25/8,33/10/12,5/

20 kHz
Alimentazione 3 batterie (AA) 2 batterie (AA) 2 batterie (AA) incluse
Dimensioni L x A x P 104 x 53 x 28 mm 65 x 150 x 40 mm 67 x 115 x 33 mm 132 x 142 x 42 mm
Peso antenna incl. 100 g 182 g 205 g 640 g
cod. 27033 27069 27125 27055
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Radio CB

CB veicolare Albrecht multi-banda in SSB. 
Il display illuminato in 7 varianti di colore 
(rosso, verde, blu & mix di colori), le manopole 
rivestite in gomma e l’alto livello tecnologico 
fanno di questa radio una vera e propria novità. 
I radioamatori dotati di patentino possono 
modificare l‘AE5890 in banda 10 m 
(28.0000-29.7MHz) e a 25 W di potenza 
esterna massima. 

ALBRECHT AE 5890 EU
RICETRASMETTITORE CB/SSB VEICOLARE

CARATTERISTICHE
 • Microfono con tasti Up-/Down (la selezione dei canali può anche essere fatta con l’apposita manopola sulla radio)
 • Diversi tipi di scansione: up-/down-scan . memo-scan . dual watch
 • RF-gain Mic-gain programmabile da tastiera via software in 7 diversi livelli
 • Singoli comandi/selettori per regolazione del volume, squelch, potenza d’uscita RF e Clarifier (variazione della frequenza operativa)
 • 5 memorie canali 
 • Presa microfono a  6-pin e presa per speaker esterno  

a 4/8 Ohms per una maggiore potenza d‘uscita audio 
 • MENU funzioni per SHIFT, BEEP, Roger Beep RGB, Ponte ripetitore RPT, colore retroilluminazione LIGHT, TOT (time-out-timer in 

trasmissione: tempo massimo continuo consentito in trasmissione) 
 • AE 5890 può essere utilizzato nei seguenti paesi: 

Germania d1: 80 canali FM (4 W); 40 canali AM 1 W e 40 canali SSB 4 W, selezionabile a 4 Watt AM / 12 Watt SSB. 
EU: 40 canali AM 1 W; 40 canali FM/SSB 4 W, selezionabile a 4 Watt AM / 12 Watt SSB.

Per poter operare in altre bande CB consentite dalle direttive europee (AM 4 Watt, FM 4 Watt, SSB 12 Watt), è possibile variare la 
configurazione della radio tramite jumper interno 
 • E: 40 canali  AM/FM 4 W, SSB 12 Watt
 • PL: 40 canali AM/FM  4 W, SSB 12 Watt  „0“ Raster
 • UK: canali inglesi FM 1-40 UK  & canali Internazionali  

FM 1-40 4 Watt FM
 • EC: 40 canali internazionali FM, 4 Watt
 • US: 40 canali internazionali, 4 watt AM, 12 Watt SSB

AE 5890 EU cod. 12589

SSB MULTI
CHANNEL 
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ALBRECHT AE 6690
RICETRASMETTITORE CB CON CTCSS 

Tone squelch (tono pilota o CTCSS) è una nuova funzione 
nella comunicazione radio CB. 
Questo tono squelch sostituisce il tradizionale squelch, 
che normalmente reagisce con un rumore più debole o una 
crescente intensità di campo. 
Vi è invece un tono impercettibile profondo in ogni 
trasmissione. 
Questo tono sarà riconosciuto dalla stazione partner se anche 
questa stazione è dotata di questa funzione. 
L’altoparlante si accende solo se il dispositivo “sente” questo 
tono. Così si può costruire un proprio gruppo con amici e 
colleghi e tutti in questo gruppo possono ascoltare gli altri.
Con TSQ attivato il normale squelch non è attivato. La radio 
ha la capacità di decodificare i codici CTCSS sempre nella 
migliore sensibilità e non reagisce a qualsiasi segnale o rumore 
esterno, senza CTCSS.

Possibilità di avere 48 gruppi di utenti su ciascun canale. 
 I primi 38 toni sono standardizzati a livello internazionale, i 
codici 39-48 sono inoltre possibili solo con altri AE 6690.
I codici CTCSS sono spesso descritti anche come sistema 
sotto-canali o tono pilota. Questa funzione è ideale anche per 
i gateway CB! 

SPECIFICHE
 • Canale speciale prioritario (SCH), 3 canali di memoria 
 • Funzioni di scansione per tutti i canali (SC) o monitoraggio 

contemporaneo di 2 canali (DW)
 • Tasto diretto per canale 9 
 • Toni dei tasti e Roger Beep selezionabile 
 • Timer di time-out per limitazione trasmissione 
 • Squelch automatico ASQ e squelch manuale SQ 
 • Visualizzazione Canale / frequenza selezionabile
 • Memoria Flash EEPROM per ultima impostazione 
 • Fuori dall’UE e RTTE estendibile fino a 240 canali 
 • 3 opzioni di colore del display 
 • Retroilluminazione blu in ricezione e retroilluminazione rossa in 

trasmissione

AE 6690 cod. 12669.4
cod. 75430 STAFFA DIN

ALBRECHT AE 6491-CT
RICETRASMETTITORE CB NORME DIN

Radio CB europea con altoparlante anteriore e staffa di montaggio mobile 
formato DIN. 
L’ultima generazione di ricetrasmittenti con display LCD ad ampio angolo che 
garantiscono perfetta leggibilità da qualsiasi prospettiva.
Altoparlante anteriore da 3 watt per un suono chiaro.
CODICI PAESE
 • E new: 40 FM/4 W · 40 AM/4 W 
 • D new: 80 FM/4W · 40 AM/4 W 
 • UK e int.: 40 FM/4W
 • EC: 40 FM/4 W 
 • Po: 40 FM/4 W · 40 AM/4 W 

DATI TECNICI

 • LCD grafico ad angolo ampio per i canali, S-meter e misuratore 
della potenza, frequenza e icone di stato

 • Commutazione AM-FM
 • Presa per microfono a 6 pin sul pannello anteriore
 • 5 canali di memoria
 • Funzione di scansione per i canali di memoria
 • Tasto diretto canale 9/19  
 • Toni tasti e Roger beep selezionabili
 • Squelch automatico (ASQ) e manuale (SQ)
 • Canale/frequenza visualizzati contemporaneamente
 • Selezione canali tramite manopola
 • Microfono electret con pulsanti up/down/ASQ

 • Connettore PL antenna 50 Ohm
 • Presa altoparlante esterno (3,5 mm)
 • Memoria flash-EEPROM per le impostazioni più recenti 
 • 2 colori selezionabili per retroilluminazione LCD
 • Dimmer per retroilluminazione LCD
 • Altoparlante anteriore

AE 6491 CT cod. 12648 
con tensione automatica adeguamento per 12/24V
cod. 75495 Staffa DIN 

MULTI
CHANNEL 
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AE 6110
MINI RICETRASMETTITORE CB

Piccola ma resistente!

L'ALBRECHT AE 6110 è una mini radio  
CB compatta, perfetta come ricetrasmittente.

 • Tutti gli standard europei
 • Misuratore segnale, 6 livelli
 • Guadagno RF regolabile
 • Indicatori LED per RX e TX
 • Tasto di accesso diretto canale 9/19 (EMG)
 • Struttura pressofusa
 • AM/FM 4 Watt 
 • Squelch automatico (ASQ)
 • 9 livelli regolabili

CARATTERISTICHE
 • Scansione canali
 • Presa per altoparlante esterno
 • Convertibile per operatori radio amatoriali muniti di licenza: banda 

radio amatoriale 10 m, modalità canale 400 25610-30105 MHz, 
8 Watt

 • Tasti Up/Down su microfono
 • Dimensioni: 102 x 100 x 25 mm
 • Peso: 450 g

AE 6110 cod. 12611

ALBRECHT AE 6199
RICETRASMETTITORE CB
Questa nuova e compatta radio CB è dotata di tutte le 
funzionalità necessarie. Grazie allo squelch automatico (ASQ) 
integrato, non sarà più necessario regolare manualmente il 
fastidioso rumore di fondo.  
Il display a cristalli liquidi ad ampio angolo consente 
l’installazione dell’unità nella parte inferiore o superiore della 
cabina del guidatore. 
In entrambe le posizioni la leggibilità del display risulta 
ottimale.
Squelch automatico (ASQ) 
 • LCD grafico ad angolo ampio
 • 3 colori per retroilluminazione LCD 

CODICI PAESE
 • E new: 40 FM/4 W · 40 AM/4 W 
 • D new: 80 FM/4W · 40 AM/4 W 
 • EC: 40 FM/4 W
 • Po: 40 FM/4 W · 40 AM/4 W

DATI TECNICI
 • Commutazione AM/FM
 • Squelch automatico (ASQ)
 • LCD grafico ad angolo ampio
 • 3 colori per retroilluminazione LCD

 • Scansione e pulsante diretto CAN. 9/19
 • Flash: memoria per le impostazioni più recenti
 • Presa microfono a 6 pin
 • Collegamenti per altoparlante esterno (3,5 mm)
 • Misure L x P x A: 130 x 190 x 35 mm, Peso: 800 g

AE 6199 cod. 12699
Kit 218 AE 6199 Configurato con staffa DIN 

4W
AM

MULTI
CHANNEL 

4W
AM

MULTI
CHANNEL RA
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Modelli AE 5890 EU AE 6690 AE 6491 CT AE 6110 AE 6199
Selezione canali DK DK UD UD
Up/Down-Microfono X X X X
Uscita audio (W/Ω) 6/4 4/8 3/8 3/8 3/8
Scansione (U/D= Up/Down) X X X X X
Numero di memorie 5 3 5
Scansione memoria 5 X X
Dual watch X X
Accesso diretto ai canali 9/19 9/19 9/19 9/19 9/19
Display (LED/LCD) LCD LCD LCD LCD LCD
Misuratore segnale 10 9 10 6
Guadagno microfonico regol. software elevato/basso
Guadagno RF regolabile software loc/DX X
Albrecht Super Squelch (ASC) 
(brevetto GPE) /ASQ ASQ ASQ ASQ ASQ

Presa misuratore segnale 
Presa altoparlante 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Presa microfono 6 pin 6 pin 6 pin 6 pin
Alimentazione 12 V CC X X X X

Caratteristiche SSB, modifica 
colore display

CTCSS,display ad 
angolo ampio

CTCSS, modifica
colore display, 
dimmerabile

Display 
ad angolo ampio 

Dimensioni (L x A x P) 24,5/15,5/5,5 14/14,5/4 18/15/5 10,4/10/2,5 14/13/4
Peso g 1300 870 1027 450 700

Standard nazionali D nuovo, UK
CE, E, Po

D nuovo, UK
CE, E, Po

D nuovo, CE, Po, 
E, UK tutti D nuovo, CE 

Po, E, UK

Codice 12859 12669.4 12649.4
12648 12611 12699

ELENCO DELLE FUNZIONI

Standard nazionali D vecchio D nuovo UE vecchio CE Po E nuovo UK
Canali FM/AM/
SSB*

80/40/40 80/40/40 40/40/40 40 FM 40/40/40 40/40/40 40 FM (UK)/40 int.

Potenza 4/1/4 W 4/4/12 W 4/1/4 W 4W 4/4/12 W 4/4/12 W 4 W
Frequenza (MHz) 26,565-27.405 26,565-27.405 26,965-27.405 26,965-27.405 26,960-27.400 26,965-27.405 27.60125-27.99125
*Solo SSB con AE 5890 UE e AE 7500

Modello AE Handscan Antenna con base 
magnetica

Sky Band Allband 

Frequenza RX 25 - 1300 MHz RX 0,5-2060 MHz
TX 145-435 MHz

RX 25 - 1300 MHz RX 25-1300 MHz
TX 49-51,120-180 MHz
215-300 MHz (UHF)

Potenza max 040/25W max. 200 W max. 300 W
200 W VHF/UHF

Lunghezza 66 cm 32 cm 74 cm 170 cm
cod. 6157 6158 61680 61700

Modello Boomerang Mini Boomerang Hurricane/Storm 27
Frequenza 27-30 MHz 27-30 MHz 25-29 MHz
Categoria 1/4 Dipolo 1/4 Dipolo 1/4 Lambda
Canali 200 150 100
Potenza max (Watt) 600 picco 450 picco 100/300 
Lunghezza 2,75 m 1,72 m circa 1 m
ROS pretarato Sì
Larghezza di banda 1200 kHz 700 kHz 26 - 28 MHz
ROS min. 1,2 1,2 1: 1,5
Materiale Fibra di vetro/Alluminio Fibra di vetro PVC
cod. 6350 6360 63570

DATI TECNICI ANTENNE RADIO CB
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MGA 108 - 550 cod. 6245
Stilo antenna onda 1/4, in acciaio inox. 
In dotazione con molla in acciaio inox.  
Fornita con grafico per l'impostazione della frequenza. 
Da installare su una base DV.

ROS:  <1,2
Frequenza: 108 - 550 MHz
Larghezza di banda a V.S.W.R. 2:1: 16 MHz a 140 MHz
V.S.W.R. a freq. res.: < 1,4:1 a 140 MHz
Potenza max: 100 W
Altezza (appross.): 670 mm

ANTENNA PER RADIO AMATORIALE

Questa antenna è idonea per trasmettere e ricevere su tutte le frequenze dichiarate.  
Idonea per tutti gli scanner e le radio.

ALLBAND cod. 61700
Antenna discone a elevate prestazioni, utilizzabile sia come antenna ricevente sia per trasmissione 
su diverse frequenze radioamatoriali. Realizzata in acciaio inossidabile, ottone cromato e alluminio 
anodizzato. Semplice da installare. Fornita in dotazione con connettore So-239.
Gamma di frequenza:  
RX 25-1300 MHz
TX 49 - 51, 120 - 180 MHz, 
215 - 300 MHz (UHF) 
Potenza nominale: 
200 W  UHF, 300 W (VHF)
Lunghezza: 170 cm
Connessione: SO 239

ANTENNE DA BASE/BALCONE CB

ANTENNE DA BASE/BALCONE CB

SKY BAND 
cod. 6161
Antenna discone per scanner, 
utilizzabile sia come antenna ricevente 
sia come antenna per trasmissione 
su bande amatoriali. 
Radianti in acciaio inox.  
Per palo di montaggio di diametro 
35 mm max.

HURRICANE/STORM 27 
cod. 63570
Antenna da balcone/stazione fissa 1/2 onda. 
Può essere installata su attici, balconi ecc. 
La taratura ROS non è richiesta ma il cavo di connessione 
deve avere la lunghezza specificata nel manuale d’uso. 
Fornita in dotazione con set di montaggio.

BOOMERANG 
cod. 6350
Antenna da balcone/stazione fissa 1/2 onda 
per montaggio su tetto o balcone. I radianti in 
alluminio hanno una lunghezza di 300 cm. 
Taratura ROS con regolazione dello stilo sul 
radiante più corto. Fornita in dotazione con set 
di montaggio. ROS: <1,2

MINI BOOMERANG 
cod. 6360
Antenna da balcone/stazione fissa 1/4 dipolo. Radianti in 
alluminio lunghi 172 cm, 173 cm in senso radiale. Fornita in 
dotazione con set di montaggio.

ACCESSORI

GL27 cod. 6351
Antenna mobile CB Tipo Lambda 1/4, 114 cm
 
NON NECESSITA DI MESSA A TERRA!
 
MHz di frequenza  -
Tipo      Lambda 1/4
Canali 120
Resistenza 50 Watt
Lunghezza elemento radiante (cm) 114 cm
Materiale elemento radiante fibra di vetro
Regolabile SWR no
Impostazione di default SWR sì
Caratteristiche particolari supporto specchio
Cavo:    Cavo da 4 m RG 58, 

bianco

ANTENNA PER CAMPER
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AE MASTTOP 3200 cod. 64130
Antenna marina flessibile VHF per barche a 
vela: ideale per montaggio su albero. Lunghezza 
di circa 1 m con stilo in acciaio inox. Fornita in 
dotazione con cavo da 18 m e 2 x connettori  
PL 259

AE MARINE 5 cod. 64100
Antenna marina a onde ultracorte per barche a motore. 
Radianti in fibra di vetro lunghi circa 1,6 m. Supporto 
orientabile in plastica di colore bianco. Completa di cavo di 
circa 4 m e connettore PL 259.

AE 907 cod. 64140 
Staffa 
Per antenne radio marine, raccomandato per 
antenna marina AE 8.

TA27 cod. 6402
Antenna marina a onde ultracorte per barche a 
motore. Radianti in fibra di vetro lunghi circa 1,6 
m. Supporto orientabile in plastica di colore bianco. 
Completa di cavo di circa 4 m e connettore PL 259.

BASI MAGNETICHE

MINI cod. 6677
Supporto a mini magnete estremamente 
resistente (diametro Ø 35 mm!). Con 
supporto femmina BNC per antenne 
telescopiche corte e in gomma. 
Fornita in dotazione con cavo RG 174 
a bassa perdita da 2,40 m e connettore 
maschio BNC.

cod. 6676
Supporto con clip per finestrino, da utilizzare 
con antenne dotate di connettore BNC. 
Fornito in dotazione con cavo coassiale 
RG 174/U da 2,50 m e connettore BNC 
già installato. Ideale per radio amatoriali, 
scanner e ricetrasmettitori CB.

SUPPORTO CON CLIP PER FINESTRINO

CONNETTORI

cod. 51640
Adattatore  
SMA maschio/BNC femmina 
Confezione da 10 pezzi

cod. 58610
Adattatore  
SMA femmina/BNC femmina 
Confezione da 10 pezzi

ANTENNE MARINE

NEW  
BM 150/DV cod. 6781

Progettata per resistere alle alte velocità. 
Dotata di cuffia coprimagnete antigraffio, 
fornita con attacco per PL già montato.  
Diametro di 15 cm. 

BM 150/PL cod. 6782
Progettata per resistere alle alte velocità. 
Dotata di cuffia coprimagnete antigraffio, 
fornita con attacco per PL già montato.  
Diametro di 15 cm.
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SW 35 cod. 47500
Alimentatore in tecnologia switching per CB e altri usi.
Tensione di ingresso: 220 - 230 V/50 Hz
Tensione di uscita: 13,8 V
Corrente in uscita: max. 3 - 5 A

SW 79 cod. 47520
Alimentatore in tecnologia switching per CB e altri usi. 
Tensione di ingresso: 220 - 230 V/50 Hz
Tensione di uscita: 13,8 V
Corrente in uscita: max. 7 - 9 A

SW 57 cod. 47510
Alimentatore in tecnologia switching per CB e altri usi. Protezione 
dal corto circuito. 
Tensione di ingresso: 220 - 230 V/50 Hz
Tensione di uscita: 13,8 V
Corrente in uscita: max. 5 - 7 A

SW 102 cod. 47530
Alimentatore in tecnologia switching per 
CB e altri usi.
Tensione di ingresso: 220 - 230 V/50 Hz
Tensione di uscita: 13,8 V
Corrente in uscita: max. 10 - 12 A 

ALIMENTATORI

   CB-MASTER SWR 20 
cod. C1005

CB-MASTER SWR30 
cod. C1006

Misuratori compatti di ROS per rapide misurazioni e regolazioni 
delle antenne CB. Il modello SWR 30 presenta una sezione 
supplementare di potenza RF per un rapido monitoraggio dei 
principali dati CB.

Gamma di frequenza:  3.5 - 50 MHz (ROS), 
 26 - 30 MHz (Potenza) 
ROS:  1:1 - 1:3
Impedenza:  50 Ohm
Precisione:  ±/- 5 %
Gamma di misurazione  
di potenza (solo SWR 30):  0 - 10/100 W
Dimensioni:  85 x 55 x 30 mm

MISURATORE DI ROS

   

RG 58 U cod. 7460
Cavo coassiale di alta qualità, per applicazioni 
hobbistiche o professionali.  
Diametro 4,95 mm, Attenuazione 10,9 dB (50 
MHz)

CAVO COASSIALE   
cod.  7580
2 x PL-259/6 
Lunghezza: 50 cm

CAVO DI  
INTERCONNESSIONE  
COASSIALE  
cod.  7581
Lunghezza: 150 cm

CAVO DI INTERCONNESSIONE COASSIALE  
cod.  75820 
ideale per l'uso con antenne per montaggio su balconi. 
Lunghezza: 10 m

CAVI COASSIALI
Rotoli da 100m

PROLUNGHE
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ALTOPARLANTI

CB 20/905 cod.  7120
Altoparlante esterno di alta qualità con filtro rumore commutabile 
e funzione muto. Ottima riproduzione vocale. Set di montaggio e 
cavo con spinotto da 3,5 mm inclusi.
Gamma di frequenza: 250 - 8000 Hz
Impedenza:  8 Ohm
Potenza: 7 W

Modelli CB 20 CB 250 CB 150 CB 45 CB 12 LS 30

Gamma di frequenza 250 - 8000 Hz 500 - 5000 Hz 500 - 5000 Hz 320 - 4500 Hz 300 - 4800 Hz 120 - 18000 Hz

Impedenza 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm

Potenza 7 Watt 5 Watt 5 Watt 5 Watt 5 Watt 30 Watt

Dimensioni cassa 110x90x35 mm 130x79x56 mm 90x90x55 mm 28x72x82 mm 54x80x72 mm 92x92x92 mm

cod. 7120 7117 71150 7113 7112 7150

CB 150 cod. 71150
Altoparlante esterno Softline, completo di accessori di montaggio, 
cavo e spinotto da 3,5 mm. Grazie al cono in mylar, l'altoparlante 
può essere utilizzato anche in aree umide.
Gamma di frequenza: 500 - 5000 Hz
Impedenza: 8 Ohm
Potenza nominale: 5 W

CB 12 cod. 7112
Mini altoparlante esterno ad alta resa con riproduzione chiara 
della voce. Grazie al cono in mylar, questo altoparlante può essere 
utilizzato in aree a tasso elevato di umidità. Accessori di montaggio, 
cavo e spinotto da 3,5 mm inclusi.
Gamma di frequenza: 300 - 4800 Hz
Impedenza: 8 Ohm
Potenza nominale:  5 W

LS 30 cod. 7150
Altoparlante idrorepellente, già predisposto per il collegamento 
con cavo da 7 m.
Gamma di frequenza: 120 - 18000 Hz
Potenza nominale: 15/30 W
Dimensioni:  92 x 92 x 92 mm
Peso: 450 g
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