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Dati tecnici: 
 
Ricetrasmettitore PKT-23 UHF FM PMR446 COMPATTO ad 
USO LIBERO  
Caratteristiche Generali: 
√ Radio ad utilizzo PMR446 come da dpr 447 05/10/01 
√ Voce guida per annuncio cambio canale 
√ Funzioni programmabili dall'utente anche senza software 
√ Operatività a mani libere (VOX interno con microfono/
cuffia connessi) 
√ Numero canali: 8 
√ Potenza RF: 500 mWatt ERP 
√ Potenza Audio: 300 mWatt 
√ Connettore per ricarica 'on the go' Micro USB 
√ Indicatore di stato operativo a LED multicolore 
√ Durata batteria (5-5-90): fino a 15 ore (con Saver attivato) 
√ Ricarica batteria: max 2 ore 
√ Time out in trasmissione 
√ Costruzione Rugged IP54 e MIL-STD 810 C/D/E/F/G) 
√ Peso: Leggero 110 gr 
√ Dimensioni (W x H x D) 46 x 85 x 21mm (antenna esclusa) 

Ideale per la ristorazione e retail, con dimensioni compatte e resistenti agli   

urti, progettato e realizzato per i più esigenti.  

Il dispositivo è compreso di: 
Ricetrasmettitore portatile UHF FM COMPATTO PMR446 analogico, 
completo 
di batteria al litio 1430mAh (KNB-71LM), antenna, clip da cintura (KBH-
20M) e 
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Articolo  Descrizione  Prezzo di listino iva e   

trasporto esclusi. 

PKT-23E  Ricetrasmettitore portatile UHF FM COMPATTO PMR446 analogico, 
completo di batteria al litio 1430mAh (KNB-71LM), antenna, clip da    
cintura (KBH-20M) e caricabatterie singolo (KSC-44CRM) con adattatore 
AC (KSC-44SLBE)  

€119.00  

KHS34  Auricolare con PTT e archetto per una comunicazione privata, anti 

strappo.  

€35.00 

 Totale ricetrasmettitore per uso retail e ristorazione :  €154.00 + IVA 

 *La programmazione con voce Italina e avviso radio in uso €6,00 can uno  

Articolo  Descrizione  Prezzo di 

listino. 

KNB-71LM  Batteria Li-Ion 1430 mAh  €19.85 

KSC-44CRM  Caricabatteria rapido ad una posizione  €14.00 

KSC-44ML  Adattatore 230 Vac per n.6 caricabatterie KSC-48CRM  €90.00 

KSC-44SLBE  Adattatore 220V per KSC-44CRM  €17.85 

Accessori disponibili— Batterie e Caricabatterie: 

Articolo  Descrizione  Prezzo di 

listino. 

KHS33  Auricolare con PTT per una comunicazione privata, anti strappo.  €35.00 

KHS34  Auricolare con PTT e archetto per una comunicazione privata, anti 

strappo.  

€35.00 

KBH-20M  Clip da cintura  €12.00 

Accessori disponibili— Accessori Audio e :  
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Assistenza e garanzia di 24   

mesi garantita dalla ratiotec  

Valido dal 1 Agosto 2019 

Articolo  Descrizione  Costo annuo 

Ratio24 Ken-

wood 

 

Il contratto e per minimo 3 anni massimo 5 anni, che copre 

per di-fetti di fabbricazione con sostituzione, assistenza tecni-

ca al telefono, non comprende sostituzione delle batterie 

rottura accidentale (ma si ha diritto alla sostituzione, ma si 

paga in danno causato).  

€16,94 


