
RICETRASMETTITORI CONVENZIONALI E MULTIACCESSO TP8100

La costruzione secondo parametri di qualità senza compromessi ed il suo 
design fanno di questa radio portatile, resistente all’acqua, lo strumento 
ideale per l’utilizzo in situazioni estreme. Disponibile sia nella versione 
multiaccesso che convenzionale, la serie TP8100 garantisce la soluzione sia 

per utilizzo come apparato standard che come parte di un sistema più esteso.

Compatta, resistente all’acqua e durevole

 • Resistente e robusta per le situazioni più estreme;
  Disegnata per soddisfare le specifi che IP67 e JIS-7 di immersione 
  in acqua (un metro per 30minuti)

 • Leggera e facile da trasportare: solo 335 grammi con la batteria

       al Litio

 • Il tasto emergenza, nella parte superiore, facile da trovare,

       programmabile e la funzione Lavoratore Solo garantiscono la

       sicurezza degli utenti

 • Fino a 350 canali convenzionali programmabili con CTCSS/DCS,

       Selettive e funzioni di Voting e Scansione

 • Le caratteristiche multiaccesso MPT includono chiamate multiple:

       Individuali/Gruppo/PABX/interfl leet e Messaggi di Testo

• I contatti della batteria permettono la carica rapida della sola

       batteria o dell’apparato inserito nel caricatore per una

       effi ciente gestione delle batterie

 • La facilità di programmazione permette una effi ciente e rapida

       personalizzazione delle funzionalità

TP8100
PANORAMICA

Pensata per essere robusta

Soddisfa gli standards MIL-STD 810 C, 

D, F e di resistenza all’acqua IP67. Vi da 

comunicazioni sulle quali potete contare.

Fabbricazione di alta qualità

Costruzione in due separati assemblaggi 

che prolungano la vita dell’apparato ed 

abbassano i costi di gestione.

Superbo design meccanico

Il design ergonomico assicura una 

esperienza positiva all’utente.

Messaggi di testo

Restate in contatto con la possibilità 

di invio di messaggi di testo, defi niti 

dall’utente con la versione a tastiera 

completa o messaggi di stato predefi niti 

con entrambe le versioni.

Energia a lunga durata

La potente batteria agli Ioni di Litio, in

dotazione, garantisce più di undici ore 

di lavoro.

 

Gamma completa di accessori

Completate la vostra radio con la gamma 

di accessori Tait ad alte prestazioni.
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RIVENDITORE AUTORIZZATO

Specifiche TP8100

www.taitworld.com

Generali
Gamme di Frequenza VHF

136–174MHz
UHF
400–470MHz
450–530MHz

Potenza RF 5W 4W

Canalizzazioni 12.5/20/25kHz 12.5/25kHz

Segnaletica

Convenzionale
Multiaccesso

2-Toni, CTCSS/DCS, Selettiva, G-Star*
MPT 1327

Canali e Presets
Convenzionale

Multiaccesso

TP8110       16 canali       TP8115 128 Canali 
TP8120       350 Canali
TP8135 100 Alfanumeriche Presets (10 Canali Convenzionali) 
TP8140  100 Alfanumeriche Presets (10 Canali Convenzionali) 

Opzioni Radio GPS*
Man Down*
Encryption*

Ambientali e di resistenza

Standard Militari 810 F Metodo Procedura
Bassa pressione
Alta Temperatura
Bassa temperatura
Shock termico
Radiazione solare
Pioggia
Umidità
Nebbia salina
Polvere
Vibrazioni
Shock

Temperature operative

500.4
501.4
502.4
503.4
505.4
506.4
507.4
509.4
510.4
514.5
516.5

Da-30°a 60°C (Da -22 a 140°F)

2
1,2
1,2
1
1
1, 3
1
1
1
1
1, 4

Standards                                      MIL-STD C, D ed F

                                                          JIS-7 nessuna intrusione di acqua (1m di acqua per 30 minuti)

                                                           IP67

Interfaccia utente
Dimensioni (WxHxD) 62 x 130 x 40mm

Peso
Con batteria al litio 2000mAh 335g

Interfacce Menu Utente

Display LCD 16 caratteri

Tasto emergenza

2 Tasti di Funzione programmabili

2 manopole (volume/canali)

Connettore accessori laterale

Accessori al cavo seriale

Ampio tasto di trasmissione PTT

Connettore antenna in acciaio

Batteria
Opzioni Batteria Li-lon 2000 mAh

Ni-MH 2500 mAh*

Caricatore
Opzione caricatore Caricatore rapido da tavolo

Caricatore multiplo (6 postazioni)*

Caricatore da veicolo*
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* Disponibile nella seconda release.

Tait è il vostro fornitore di equipaggiamenti completi per le 
radiocomunicazioni, con soluzioni mobili, portatili ed infrastrutture. 
Tait è rinomata per la sua flessibilità ed impegno nella produzione di 
apparecchiature di prima classe nelle radiocomunicazioni.

Le specifiche sono soggette a modifiche e cambiamenti senza avviso 
e non possono in alcun modo fare parte di un contratto. Esse sono 
rilasciate al solo scopo illustrativo. Si prega di notare che non tutte le 
bande di frequenza e livelli di potenza sono disponibili in tutti i mercati

La parola Tait ed il logo Tait sono trademarks della Tait Electronics Ltd. 
Tait è un fornitore certificato ISO9001: 2000 ed ISO 14001:2004
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