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ACCESSORI MOTOTRBO
DM1400 E DM1600

MAGGIORE EFFICIENZA SUL LAVORO

Le comunicazioni voce nitide e semplici sono
indispensabili per un’azienda. Noi lo sappiamo.
Ed è per questo che, analogico o digitale,
il nostro portafoglio MOTOTRBO™ è riconosciuto
dal mercato perché offre connessioni chiare e
un’ottima comunicazione fra squadre di lavoro
operative sul campo.
Ci rendiamo conto che, per eccellere nella loro
attività, i nostri clienti hanno bisogno di accessori
in grado di stare alla pari con le radio MOTOTRBO,
che si adattino completamente all’ambiente di
lavoro. Usare i nostri accessori con le radio mobili
significa essere molto più efficienti.
È per questo che è importante usare accessori
Motorola Original® con le DM1400 e DM1600, gli
unici progettati, costruiti e testati con le radio mobili
per ottimizzarne le prestazioni.

Solo gli accessori Motorola sono in grado di liberare
la piena potenza di MOTOTRBO – la più avanzata
piattaforma digitale del settore. Così, quando
sono impegnati nella consegna di pacchi, nello
smistamento di autoarticolati e nel coordinamento
delle spedizioni, gli utilizzatori delle nostre radio
possono lavorare più facilmente ed efficientemente
grazie a comodi e pratici accessori.
Le nostre radio, le migliori della categoria,
combinate con gli accessori DM1400/DM1600,
consentono di conseguire una produttività ancora
maggiore e risparmi in termini di costo. Molto più
che semplici accessori, insieme diventano una
necessità.
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GLI SFORZI DI OGNI GIORNO
DIVENTANO INTERAZIONI PIÙ EFFICIENTI
OTTIMIZZATI PER IL DIGITALE
È importante assicurarsi di usare solo accessori audio Motorola con questo
simbolo digitale, che indica che questi accessori sono ottimizzati per funzionare
sia in modalità digitale che in modalità analogica. Tutti gli accessori con questo
simbolo sono stati certificati e approvati per le radio mobili DM1400/DM1600.

MICROFONI MOBILI

PRESTAZIONI CHE PARLANO DA SOLE

Il microfono giusto per ogni tipo di lavoro: per chi effettua consegne in
città o trasporta passeggeri.
PMMN4090
Microfono compatto

Si può scegliere fra quattro diversi stili:

PMMN4091
Microfono per
uso intensivo

Microfoni compatti: stanno comodamente in una mano per
comunicazioni agili e veloci
Microfoni con tastierino: consentono di navigare facilmente nel
menu della radio, comporre numeri e molto altro
Microfoni per uso intensivo: sono rinforzati e facili da usare anche
per chi indossa i guanti
Cornetta stile telefono: consente di comunicare in maniera più
discreta, così gli altri non possono ascoltare le conversazioni private
PMMN4089
Microfono con tastierino

PMLN6481
Cornetta stile
telefono

MICROFONI MOBILI
PMMN4090

Microfono compatto

GMMN4065

Microfono con aletta parasole

PMMN4091

Microfono per uso intensivo

PMLN6481

Cornetta stile telefono con supporto per aggancio microfono

PMMN4089

Microfono con tastierino

HLN9073

Aggancio per microfono (richiede installazione)
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SOLUZIONI VEICOLARI

GLI OCCHI STANNO FISSI SULLA
STRADA E LE MANI SUL VOLANTE

Le comunicazioni sono sicure con queste essenziali soluzioni
veicolari, ovunque si lavori, su tram o autobus o furgoni per
le consegne.
Il microfono con aletta parasole si fissa sul parasole del
veicolo, così non è necessario tenerlo in mano. Si può combinare
con le nostre opzioni PPT remote: un pulsante montato sul
volante, un collo d’oca flessibile facile da raggiungere o un
interruttore a pedale installato sul pavimento, per offrire
una soluzione di comunicazione mani libere completa.

RLN4836
Interruttore a pedale
di emergenza

RLN4858
PTT a collo d’oca

GMMN4065
Microfono con
aletta parasole

RLN4857
PTT a pulsante

PTT VEICOLARI
RLN4836
RLN4857
RLN4858

Interruttore a pedale di emergenza

HKN4137

Cavo di alimentazione a batteria, 3 mt., 15 amp, 14 AWG

PTT a pulsante montaggio remoto

HKN4191

Cavo di alimentazione a batteria, 3 mt., 20 amp 12 AWG

PTT a collo d’oca

HKN4192

Cavo di alimentazione a batteria, 6 mt., 20 amp 10 AWG

HKN9327

Cavo rilevamento accensione

03012045001

Viti di montaggio perno articolato

MONTAGGIO VEICOLARE
RLN6466

Kit con perno articolato a basso profilo

RLN6467

Kit con perno articolato ad alto profilo

RLN6468

Kit con perno articolato a serratura

FTN6083

Kit di montaggio da cruscotto - DIN

ALTOPARLANTI ESTERNI

PER SENTIRE ANCHE NEGLI AMBIENTI PIÙ RUMOROSI

Per abbattere il rumore in ambienti chiassosi e in condizioni difficili, dal
rimbombo della cabina in una betoniera al trambusto di un camion per
le consegne nella piazzola di carico, gli altoparlanti esterni Motorola
offrono un potenziamento dell’audio extra all’interno del veicolo e
consentono di selezionare gli altoparlanti in base alla situazione.
RSN4001
Altoparlante esterno da 13 W

ALTOPARLANTI ESTERNI
HSN8145

Altoparlante esterno da 7,5 W

RSN4001

Altoparlante esterno da 13 W

GMKN4084

Prolunga per altoparlante
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CAVI DI PROGRAMMAZIONE E ACCESSORI
PMKN4147

Cavo di programmazione anteriore mobile

PMKN4151

Cavo universale connettore per accessori posteriore mobile

GMBN1021

Guarnizione per connessione accessori posteriore con
connettore e perni

HLN9457

Kit connettore accessori a 16 perni

PMKN4150

Cavo di prova MAP posteriore a 20 perni

PMLN5620

Estensore per connettore, 20 pezzi

3202607Y01

Guarnizione, coperchio, connettore per accessori

6680388A26

Strumento per crimpatura mobile

CAVI, ANTENNE E ACCESSORI

GMBN1021
Guarnizione per
connettore
accessorio posteriore

ANTENNE
VHF
RAD4198

136 – 144 MHz, ¼ onda, montaggio a fori passanti

RAD4199

146 –150.8 MHz, ¼ onda, montaggio a fori passanti

RAD4200

150.8 –162 MHz, ¼ onda, montaggio a fori passanti

RAD4201

162 –174 MHz, ¼ onda, montaggio a fori passanti

UHF
RAE4151

403 – 430 MHz, ¼ onda, montaggio a fori passanti

RAE4152

450 – 470 MHz, ¼ onda, montaggio a fori passanti

HAE6021

403 – 527 MHz, guadagno 2,0 dB BNC

RAD4198
Antenna VHF 1/4 onda

RAE4151
Antenna UHF 1/4 onda

Per maggiori informazioni sugli accessori MOTOTRBO DM1400 o DM1600, visitate
il sito motorolasolutions.com/mototrbo o cercate il vostro rappresentante o partner
autorizzato Motorola più vicino su motorolasolutions.com/contactus.
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HAE6021
Antenna UHF 1/4 guadagno
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