
Comunicazioni mobili ottimizzate
Le radio mobili VX-4500/4600 sono ricche di funzioni e capacità 
di segnalazione potenziate per una maggiore flessibilità nelle 
comunicazioni e la sicurezza del lavoratore.

Funzionalità di segnalazione estese e maggiore sicurezza
Entrambe le radio offrono una gamma completa di funzionalità di segnalazione 
con codifica-decodifica DTMF, a 2 toni, a 5 toni e MDC 1200®  per le chiamate 
selettive.

Le comunicazioni private sono supportate da cifratura a inversione di voce 
incorporata. E, qualora la radio venga persa o rubata, le funzioni remote stun/
kill/revive a 5 toni possono essere attivate per garantire che i messaggi siano uditi 
esclusivamente dai destinatari interessati.

Migliorate prestazioni audio
Queste radio sono dotate di annuncio canali multilingue, che informa a voce 
alta qual è il canale corrente per semplificare il cambio canale. In alternativa, è 
possibile registrare annunci personalizzati per facilitare la navigazione.

È inoltre inclusa l’attivazione vocale (VOX) che consente agli utenti di 
trasmettere messaggi vocali senza necessità di premere il pulsante PTT sul 
microfono. Prevede il funzionamento a mani libere per una maggiore comodità.

Negli ambienti rumorosi è possibile attivare la funzione voce nitida per 
migliorare la trasmissione audio e far sì che il proprio messaggio venga sentito. E, 
per garantire che la radio non venga accidentalmente impostata a volume troppo 
basso, si può regolare il minimo con un’apposita programmazione a cura del 
rappresentante di vendita.

La funzione bisbiglio potenzia la trasmissione audio quando è necessario parlare 
a voce bassa in comunicazioni discrete.

Possibilità di registrare e salvare fino a 120 secondi di messaggi vocali per avere un 
promemoria audio di comunicazioni importanti usando l’unità memorizzazione 
voce DVS-8 opzionale.

Quando la sicurezza è importante
Come tutte le radio mobili Vertex Standard, la Serie VX-4500/4600 include la 
funzione allarme di emergenza per una maggiore sicurezza di chi guida.

Gli operatori possono attivare la funzione lavoratore solo quando si allontanano 
temporaneamente dalle apparecchiature o da un veicolo. Qualora dovesse 
verificarsi un problema in una postazione remota, la radio entra automaticamente 
nella modalità di emergenza per richiedere assistenza.

Quando è necessario mantenere un contatto costante in ogni momento, le radio 
di questa serie sono dotate dell’esclusivo Auto-Range Transpond System II 
(ARTS II™) Vertex Standard per informare l’utente che altre radio con ARTS II 
sono all’interno del raggio di comunicazione.  

Semplicità di gestione in un gran numero di comunicazioni 
di gruppo
La Serie VX-4600 ha una capacità di 512 canali e 32 gruppi per gestire con facilità 
diverse chiamate anche nei cantieri più difficili. Per le operazioni minori, la Serie VX-4500 
dispone di 8 canali.
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La differenza di Vertex Standard
Il nostro obiettivo principale è di ottenere un livello superiore di soddisfazione del cliente 
mediante l’offerta di prodotti e servizi capaci di superare le aspettative degli utenti. Le radio 
Vertex Standard sono costruite per durare e sono progettate con un numero maggiore 
di funzioni per ottimizzare la redditività del capitale investito. Per ulteriori informazioni, 
rivolgersi al rappresentante di zona.
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Funzioni supplementari
• Sei pulsanti programmabili
• Display alfanumerico a 8 caratteri (VX-4600)
• Indicatore della forza del segnale RSSI (VX-4600)
• Paging DTMF
• DTMF ANI
• Chiamata rapida (VX-4600)
• Codifica e decodifica CTCSS / DCS
• Funzioni BCLO / BTLO e TOT
• Codifica/decodifica a 2 toni
• Codifica/decodifica a 5 toni
• Codifica/decodifica MDC 1200®
• Compander
• Selezione diretta del canale (VX-4600)
• Controllo del volume minimo
• Comunicazione diretta
• Scansione di priorità
• Scansione a doppia priorità
• Scansione Dual Watch
• Scansione Follow-Me
• Scansione comunicazione diretta
• Scansione comunicazione bilaterale
• Scansione selezionabile dall’operatore
• Scansione di gruppo
• Controllo manuale dello squelch
• Connettore accessori D-sub a 15 pin
• Modulo Public Address / Clacson
• Clonazione da radio a radio
• Annuncio acustico canali (personalizzabile)
 
Accessori
• MH-67A8J: Microfono standard
• MH-75A8J: Microfono con tastiera (a 16 tasti)
• MD-12A8J: Microfono da scrivania
• MLS-100: Altoparlante esterno, quadrato, 12W
• FP-1023A: Alimentatore esterno
• LF-6: Filtro linea c.c.
• RMK-4600: Kit di montaggio remoto

Scheda opzioni
• DVS-8: Modulo digitale per memorizzazione voce

MIL-STd applicabile (in attesa di completamento delle prove)

Standard MIL 810C
Metodi/Procedura

MIL 810D
Metodi/Procedura

MIL 810E
Metodi/Procedura

MIL 810F
Metodi/Procedura

MIL 810G
Metodi/Procedura

Bassa  
pressione

–
500.2 / 
Procedura I

500.3 / 
Procedura I

500.4 / 
Procedura I

500.5 / 
Procedura I

Alta  
temperatura

501.1 / 
Procedura I, II

501.2 / 
Procedura I

501.3 / 
Procedura I

501.4 / 
Procedura I

501.5 / 
Procedura I

Bassa  
temperatura

502.1 / 
Procedura I

502.2 / 
Procedura I, II

502.3 / 
Procedura I, II

502.4 / 
Procedura I, II

502.5 / 
Procedura I, II

Shock 
termico

503.1 / 
Procedura I

503.2 / 
Procedura II

503.3 / 
Procedura I

– –

Radiazione 
solare – –

505.3 / 
Procedura I

505.4 /
Procedura I –

Pioggia 506.1 / 
Procedura II

506.2 / 
Procedura II

506.3 / 
Procedura II

506.4 / 
Procedura III

506.5 / 
Procedura III

Umidità 507.1 / 
Procedura II

507.2 / 
Procedura II

507.3 / 
Procedura II – –

Nebbia 
salina – 509.2 / 

Procedura I
509.3 / 
Procedura I

509.4 / 
Procedura I

509.5 / 
Procedura I

Polvere – – 510.3 / 
Procedura I – –

Vibrazione 514.2 / 
Procedura VIII, X 514.3 / Cat. 10 514.4 / Cat. 10 514.5 / Cat. 20, 24 514.6 / Cat. 20, 24

Urto 516.2 / 
Procedura I, III, V

516.3 / 
Procedura I, IV

516.4 / 
Procedura I, IV

516.5 / 
Procedura I, IV

516.6 / 
Procedura I, IV

Serie VX-4500/4600 – Specifiche tecniche
VhF UhFVhF UhF

Caratteristiche tecniche

Intervallo di frequenza 134 - 174MHz
400 - 470MHz 
450 - 520 MHz

Numero di canali e gruppi 512 canali e 32 gruppi (VX-4600) 
8 (VX-4500)

Tensione di alimentazione 13,6 V c.c. ± 20%

Canalizzazione 12,5 / 20 / 25 kHz

Incrementi PLL 1,25 / 2,5 / 5 / 6,25 kHz 5 / 6,25 kHz

Consumo di corrente TX: 11 A, RX: 2.5 A, Standby: 200 mA

Temperatura di esercizio Da -30º C a +60º C

Stabilità in frequenza ±2,5 ppm

Impedenza input-output RF 50 Ohm

Dimensioni (A x L x P) 165 x 45 x 155mm

Peso (approssimativo) 1.25 kg (2.8 lbs)

Specifiche ricevitore: misurazioni conformi a EN 300 086

Sensibilità 12dB SINAD 0,25 µV

Selettività canale adiacente 75 dB / 70 dB

Ronzio e rumore 45 dB / 40 dB

Intermodulazione 75 dB

Reiezioni spurie e immagini 85 dB / 80 dB

Audio in uscita Interno: 4 W a 20 Ohm; Esterno: 12 W a 4 Ohm, <5% THD

Specifiche trasmettitore: misurazioni conformi a EN 300 086

Potenza in uscita (selezionabile) 50 / 25 / 12,5 / 5 W 45 / 25 / 12,5 / 5 W

Modulazione 16K0F3E, 11K0F3E

Deviazione massima ±5,0 kHz / ±2,5 kHz

Ronzio e rumore 45 dB / 40 dB

Distorsione audio < 3% @ 1 kHz

Emissioni spurie condotte 70 dB inferiore a portante
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