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Hytera presenta: 
Le prime radio portatili DMR  
al mondo per PMR446 digitale 

le nuove radio portatili digitali senza licenza Hytera sono tra 
le prime radio mobili DMR senza licenza al mondo.  Lavorano 
nell’intervallo di frequenza dei 446 MHz e sono state sviluppate 
secondo lo standard radio libero Digital Mobile Radio. Il loro 
design compatto e i comandi intuitivi rendono questi prodotti 
DMR estremamente pratici nell’uso quotidiano. 



Radio portatili DMR 
digitali PMR446

Radio  
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Lo standard radio libero DMR

Digital Mobile Radio (DMR) è uno standard radio digitale libero per le trasmissioni 
radio professionali (PMR) sviluppato dallo European Telecommunications Standards 
Institute (ETSI). I sistemi radio DMR utilizzano una gamma canale da 12,5 kHz e sono 
quindi compatibili con lo spettro di frequenza della radio analogica. Le soluzioni 
radio DMR consentono di migrare, in modo semplice ed economico, dal sistema 
radio analogico a quello digitale.

Lo standard DMR è suddiviso in tre diversi livelli di funzionalità e prestazioni. Le 
radio mobili DMR senza licenza Hytera corrispondono allo standard DMR Tier I. 
I prodotti conformi a DMR Tier I vengono utilizzati per la comunicazione radio 
semplice nella gamma senza licenza dei 446 MHz e supportano una potenza di 
trasmissione massima di 0,5 Watt. 

Per utenti con maggiori esigenze in termini di prestazioni, Hytera offre anche sistemi 
radio DMR convenzionali. Hytera propone inoltre, all’interno della gamma di pro-
dotti, anche sistemi radio mobili DMR ad accesso multiplo.

PMR446 – radio senza licenza per tutti

Le radio mobili PMR446 possono essere utilizzate da chiunque, senza alcun parti-
colare permesso o licenza. Alle radio mobili senza licenza di questo tipo è stato asse-
gnato l'intervallo di frequenza UHF da 446,0 MHz a 446,2; per l'impiego analogico è 
riservato l'intervallo tra 446,0 e 446,1 MHz e per l'impiego digitale quello tra 446,1 e 
446,2 MHz.

La sigla “PMR” in PMR446 è l’acronimo di “Private Mobile Radio”. Le apparecchia-
ture PMR446 possiedono sempre un’antenna fissa e dispongono di una potenza di 
trasmissione massima di 0,5 Watt.

Le nostre radio mobili digitali PMR446 coniugano le caratteristiche della radio “per 
tutti” ai vantaggi del nuovo standard digitale DMR. Grazie a questa innovativa com-
binazione, potrete disporre di apparecchiature senza licenza che offrono numerose 
funzioni dei sistemi radio digitali professionali.
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Vantaggi

Uso

Vantaggi delle nostre radio mobili digitali PMR446

Elevata qualità vocale 
La tecnica radio digitale DMR supporta vari metodi di eliminazione dei fattori di disturbo, 
garantendo così una qualità vocale migliore rispetto alla comune tecnologia analogica, so-
prattutto ai limiti esterni dell’intervallo di trasmissione.

Più canali radio
Rispetto alle comuni radio analogiche, le nostre apparecchiature radio mobili digitali dispon-
gono di 16 canali analogici e 16 digitali. 

Maggiore durata della batteria
Grazie al processo TDMA utilizzato, le nostre radio mobili offrono, in modalità digitale, una 
durata della batteria fino al 40% maggiore di quella delle normali radio analogiche.

Radio DMR senza licenza
Le nostre apparecchiature DMR senza licenza rappresentano una novità assoluta sul mercato. 
Possono infatti essere utilizzate senza licenza, offrendo però tutte le caratteristiche indispen-
sabili ad un utilizzo professionale. Le radio mobili PMR446, inoltre, utilizzano la moderna 
tecnologia radio digitale.

Radio analogica e digitale in un unico apparecchio
Tutte le nostre radio mobili DMR supportano sia il funzionamento analogico sia quello 
digitale. In tal modo potrete comunicare anche con altre eventuali radio analogiche in vostro 
possesso. 

Possibili ambiti d’uso delle nostre radio mobili digitali PMR446

PD355LF & PD365LF 
Il design compatto e maneggevole e il peso di soli 160 g rendono le radio portatili PD355LF e 
PD365LF Hytera estremamente discrete e funzionali. Vi consentono di restare in contatto con i 
vostri colleghi, in modo affidabile ed elegante. 

 Gastronomia
 Commercio al dettaglio
 Settore alberghiero
 Tempo libero

PD505LF
Grazie al design robusto e resistente, la radio portatile senza licenza PD505LF Hytera è la 
perfetta compagna di viaggio, da utilizzare nelle situazioni in cui è richiesto un apparecchio 
radio professionale e resistente. Per una maggiore sicurezza ed efficienza nella quotidiana 
collaborazione sul posto di lavoro.

 Edilizia
 Agricoltura
 Facility Management
 Tempo libero



PD355LF e 
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Radio  
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Highlight

Esteticamente belle e leggere 
Grazie al design moderno e compatto e ai comandi intuitivi, le radio mobili PD355LF 
e PD365LF saranno delle inseparabili compagne di viaggio, da utilizzare nella comu-
nicazione di tutti i giorni. Con un peso di circa 160 g ciascuna, sono comode da 
portare con sé e si possono riporre nelle tasche dei pantaloni o della giacca.

Supportano la banda analogica e digitale
Entrambe le radio portatili sono state sviluppate secondo lo standard radio ETSI 
Digital Mobile Radio (DMR). Supportano l’uso senza licenza secondo DMR Tier I e il 
funzionamento analogico.

32 canali preprogrammati 
Grazie alla tecnologia digitale utilizzata, entrambe le radio mobili dispongono di 32 
canali preprogrammati, di cui 16 analogici e 16 digitali, divisi in tre zone.

Antenna integrata
L’innovativo design con antenna integrata garantisce una buona ricezione, senza la 
scomoda antenna che fuoriesce dall’apparecchio.

Piccolo investimento, accesso rapido 
Gli apparecchi DMR senza licenza vi offrono, oltre a numerosi vantaggi, la possibilità 
di accedere in modo rapido e semplice al mondo delle apparecchiature radio mobili 
digitali PMR446.

Lunga durata della batteria 
Grazie alla batteria agli ioni di litio fornita (2000 mAh), entrambe le radio mobili 
possono funzionare, in modalità digitale, per circa 12 ore, con un ciclo di lavoro di 
5-5-90 (5% conversazione/trasmissione, 5% ricezione e 90% stand-by).

Ulteriori funzioni (selezione)

 Modalità Dual: possibilità di commutazione tra digitale e analogico 

 Vari tipi di chiamata: chiamata singola, chiamata di gruppo o chiamata broadcast 

sui canali digitali

 Protezione antipolvere e umidità secondo IP54

 Resistente a urti e vibrazioni secondo MIL-STD-810 C/D/E/F/G

 Messaggi di testo DMR con max. 64 caratteri 

 Quattro pulsanti programmabili

 Carica e programmazione tramite interfaccia micro USB

 Funzione Scan per canali analogici e digitali



Le immagini sono a solo scopo illustrativo. I prodotti possono differire dalle immagini.

Batteria agli ioni di litio  
(2000 mAh) BL2009

Fornitura standard

Cinturino RO01 Clip da cintura BC20/
BC 21

Alimentatore per base 
per ricarica PS1018

Collegamento micro USB 

Auricolare con archetto 
EHS16

Cavo di programmazio-
ne (USB) PC69

Design con antenna 
integrata 

Altri accessori (selezione)

Elevata durata della batteria

Design compatto
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F
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35
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PD505LF 
Radio portatile DMR

Radio  
mobili

Highlight

Supportano la banda analogica e digitale
PD505LF è stata sviluppata secondo lo standard radio ETSI Digital Mobile Radio 
(DMR). La radio portatile supporta l’uso senza licenza secondo DMR Tier I e il funzio-
namento analogico.

Comunicazione sicura
Grazie al criptaggio base Hytera a 40 bit potrete comunicare con i vostri colleghi in 
tutta sicurezza.

Accessori per qualsiasi situazione
Come tutte le classiche radio portatili Hytera, PD505LF può essere dotata di nume-
rosi accessori. Con la base a sei scomparti, varie borse, set di auricolari o microfoni 
altoparlanti, PD505LF si adatta perfettamente a qualsiasi uso.

Design ergonomico
La radio portatile PD505LF vi offre un elevato comfort d’uso e affidabilità, di impor-
tanza vitale in situazioni critiche.

Particolare design dei pulsanti
Le due manopole dell’apparecchio sono divise tra loro dall’antenna. Questo partico-
lare design ne evita l’utilizzo errato o accidentale.

Affidabilità
PD505LF soddisfa tutti i requisiti dello standard libero ETSI DMR (ETSI-TS 102 361-1, 
-2, -3) ed è inoltre conforme a MIL810-C/D/E/F/G e al livello di protezione IP54. 
L’apparecchio è così in grado di offrire le massime prestazioni, anche in condizioni 
d’utilizzo difficili.

Ulteriori funzioni (selezione)

 Protezione antipolvere e umidità secondo IP54

 Resistente a urti e vibrazioni secondo MIL-STD-810 C/D/E/F/G

 Vari tipi di chiamata: chiamata singola, chiamata di gruppo o chiamata broadcast 

sui canali digitali

 Segnalazione analogica: 5 toni, 2 toni, HDC1200, CTCSS, CDCSS per canali analogici

 Squelch in modalità analogica

 Funzione Scan per canali analogici e digitali

 Nonostante PD505LF non disponga di display, supporta comunque i messaggi di 

testo: possono infatti essere memorizzati fino a 25 messaggi di testi preprogrammati. 

 Modalità diretta TDMA per DMR

 Criptaggio base Hytera da 40 bit

 Servizio dati DMRA

 VOX



Le immagini soprastanti sono a solo scopo illustrativo. I prodotti possono differire dalle immagini.

Batteria agli ioni di litio  
(1500 mAh) BL1502

Fornitura standard

Cinturino RO03 Clip da cintura BC19

Elevata efficienza in termini di costi

Particolare design dei 
pulsanti

Altri accessori (selezione)

Custodia ergonomica e leggera

Durata della batteria di 16 ore (1500 mAh)

PD
50

5L
F

Alimentatore per base 
per ricarica CH10A07

Alimentatore per base 
per ricarica PS1018

Alimentatore per auto per 
base per ricarica CHV09

Microfono altoparlante 
SM26M1

Auricolare ESM12

Batteria agli ioni di litio 
(2000 mAh) BL2010

Stazione di ricarica a 6 
scomparti MCA08

Borsa (nylon) NCN011



Hytera Mobilfunk GmbH 
Indirizzo: Fritz-Hahne-Straße 7, 31848 Bad Münder, Germania
Tel.: + 49 (0)5042 / 998-0 Fax: + 49 (0)5042 / 998-105  
E-Mail: info@hytera.de | www.hytera-mobilfunk.com

Il vostro partner Hytera:

SGS Certificate DE11/81829313

Hytera Mobilfunk GmbH si riserva il diritto di modificare il design del prodot-
to e le specifiche tecniche. Hytera Mobilfunk GmbH non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali errori di stampa. Tutte le specifiche tecniche 
sono soggette a modifica, senza preavviso. 

Le caratteristiche di codifica sono opzionali e richiedono una configurazione 
del dispositivo differente; soggetto alle norme per l’esportazione tedesche 
ed europee. 

 sono marchi registrati di Hytera Co. Ltd.  
ACCESSNET® e tutte le derivazioni sono marchi protetti di Hytera Mobilfunk 
GmbH. © 2014 Hytera Mobilfunk GmbH. Tutti i diritti riservati. 
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PD505LF

Intervallo di frequenza UHF: 446,0 – 446,2 MHz

Modalità di funzionamento sup-
portate

• DMR Tier I (DMR senza licenza)
• Radio analogica PMR446
• DMR Tier I secondo ETSI TS 102 

361-1/2/3

Numero di canali 32

Numero di zone 3 

Spaziatura di canale 12,5 kHz (analogico, digitale)

Durata della batteria
(ciclo di funzionamento 5-5-90, 
elevata potenza  
di trasmissione, batteria standard)

circa 16 ore (digitale) 

Batteria standard 1500 mAh (batteria agli ioni di litio)

Potenza di trasmissione 0,5 W

Stabilità di frequenza ± 0,5 ppm

Impedenza dell’antenna 50 Ω

Tipo vocoder digitale AMBE +2™

Tensione di funzionamento 7,4 V

Protezione antipolvere e umidità IP54

Resistenza a urti e vibrazioni MIL-STD-810 C / D / E / F / G

Intervallo di temperatura di fun-
zionamento

da - 30 °C a + 60 °C

Intervallo di temperatura di ma-
gazzinaggio

da - 40 °C a + 85 °C

Dimensioni (H ×L  × P)
(senza antenna)

115 × 54 × 27 mm

Peso circa 260 g

Tutti i dati tecnici sono stati testati secondo i relativi standard. A causa del 
continuo sviluppo dei prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare eventuali 
modifiche.

Dati tecnici

PD355LF & PD365LF

Intervallo di frequenza UHF: 446,0 – 446,2 MHz

Modalità di funzionamento sup-
portate

• DMR Tier I (DMR senza licenza)
• Radio analogica PMR446
• DMR Tier I secondo ETSI TS 102 

361-1/2/3

Numero di canali 32

Numero di zone 16 (di fabbrica sono preconfigurate 3 
zone con 32 canali)

Spaziatura di canale 12,5 kHz (analogico, digitale)

Durata della batteria
(ciclo di funzionamento 5-5-90, 
elevata potenza  
di trasmissione, batteria standard)

circa 12 ore (digitale) 

Batteria standard 2000 mAh (batteria agli ioni di litio)

Potenza di trasmissione 0,5 W

Stabilità di frequenza ± 0,5 ppm

Impedenza dell’antenna 50 Ω

Tipo vocoder digitale AMBE +2™

Tensione di funzionamento 3,7 V

Protezione antipolvere e umidità IP54

Resistenza a urti e vibrazioni MIL-STD-810 C / D / E / F / G

Intervallo di temperatura di fun-
zionamento

da - 30 °C a + 60 °C

Intervallo di temperatura di ma-
gazzinaggio

da - 40 °C a + 85 °C

Dimensioni (H ×L  × P) 123 × 58 × 23 mm (PD355) 
135 × 58 × 24 mm (PD365)

Peso circa 160 g
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