
Compattezza e discrezione
La EVX-S24 è la nostra radio digitale più piccola e leggera. Sottile e semplice da portare, 

è l’ideale per il settore alberghiero, gli istituti scolastici, gli esercizi commerciali e 

per qualsiasi mercato in cui è importante poter contare su un prodotto che ha nella 

comodità di utilizzo e nelle dimensioni il suo punto di forza. 

Immergibilità in acqua e protezione anti-polvere
La EVX-S24 è conforme allo standard internazionale IP67 che ne certifica l’immunità 

all’ingresso di acqua e polvere. La radio EVX-S24 è protetta dall’immersione in acqua 

fino a 1 metro per 30 minuti e offre protezione completa dalla polvere.

Semplicità di conversione con integrazione del digitale e 
dell’analogico 
Le radio eVerge™ funzionano sia in modalità analogica che in modalità digitale e 

possono essere utilizzate con qualsiasi radio bidirezionale analogica. 

Modalità diretta
La Modalità Diretta consente di avere due comunicazioni in un’unica frequenza, 

raddoppiando di fatto la capacità di chiamata senza bisogno di un ripetitore.

Interruzione della trasmissione
Quando anche i secondi contano, l’interruzione della trasmissione consente a un 

operatore di arrestare o “interrompere” la trasmissione in corso a favore di un 

messaggio prioritario. La funzione di interruzione della trasmissione fa sì che i messaggi 

di importanza critica giungano sempre a destinazione.

Migliore qualità delle chiamate radio 
Il digitale elimina il rumore e le interferenze dalla trasmissione voce per veicolare in 

modo chiaro e pulito unicamente il messaggio vocale che deve giungere a destinazione. 

Le radio digitali eVerge™ sono dotate di vocoder AMBE+2™  per una qualità della voce 

migliorata. 

Migliore controllo di messaggi e riservatezza
Con la modalità digitale è possibile controllare chi si chiama e chi riceve i messaggi 

inviati. Le radio digitali hanno tutte un ID univoco che consente agli utilizzatori di 

selezionare chi devono chiamare o a chi devono inviare un messaggio di testo senza 

includere gli altri.

Ricerca del sito
Grazie alla funzione di ricerca sito della radio EVX-S24 è possibile spostarsi in modo 

uniforme senza interruzione di segnale fra più siti. La ricerca può essere avviata 

manualmente o automaticamente per individuare il sito più vicino con il segnale 

più forte. La radio portatile EVX-S24 cambia in modo dinamico il sito principale pre-

programmato per passare al sito con il segnale più forte nel suo raggio di portata. 

Un’opzione fantastica per le divisioni con più sedi o edifici a più piani.

EVX-S24
RADIO PORTATILI DIGITALI
Standard DMR Tier 2 / Protocollo TDMA

EVX-S24

L’evoluzione significa migliore comunicazione e 
maggiore convenienza economica con le nostre 
radio portatili digitali di formato ridottissimo, 
immergibili in acqua
Le radio bidirezionali eVerge™, grazie alle prestazioni digitali, 
consentono di avere comunicazioni potenziate anche a chi ha un 
budget contenuto. Le radio eVerge™ sono compatte e realizzate 
con elettronica di precisione: un prodotto a prezzi bassi senza 
compromessi in termini di qualità, in grado di offrire maggiori 
capacità e la flessibilità necessaria per comunicare al meglio.
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IP67
Immergibile in acqua

Protezione dalla polvere



Funzioni aggiuntive
 ^ Indicatore dello stato della 

batteria (avviso batteria 
quasi scarica)

 ^ Risparmio energetico
 ^ BCLO
 ^ Interruzione automatica della 

trasmissione dopo periodo di 
attesa prefissato

 ^ Blocco tasti
 ^ Volume minimo AF

 ^ Allerta Lavoratore solo
 ^ Allerta di emergenza
 ^ Spegnimento automatico
 ^ Inoltro messaggi di allerta
 ^ Batteria quasi scarica
 ^ Modalità sottovoce
 ^ Opzioni di scansione multipla
 ^ Indicatore RSS
 ^ I VOX interno  

(VH-190 richiesto)

Funzioni di segnalazione
 ^ Codifica/Decodifica CTCSS/

DCS
 ^ 2 toni, 5 toni
 ^ Codifica/Decodifica DTMF
 ^ DTMF ANI
 ^ Cercapersone DTMF
 ^ Chiamata rapida DTMF
 ^ Stun/Kill/Revive (5 toni e 

cercapersone DTMF)

 ^ Funzioni MDC-1200®:
 - MDC-1200® ANI

 - Avviso di chiamata  
MDC-1200®

 - Chiamata selettiva  
MDC-1200®

 - Controllo radio MDC-1200®
 - Stun/Revive MDC-1200®

 ^ FleetSync® ANI (solo codifica)

Funzioni modalità analogica
 ^ BTLO
 ^ ARTS™ (Auto Range 

Transponding System)

 ^ Cifratura a inversione di voce  

Funzioni modalità digitale
 ^ Chiamata generale, per 

gruppi e privata
 ^ Privacy di base e potenziata
 ^ Controllo radio
 ^ Funzione STUN/REVIVE
 ^ Monitoraggio remoto 

(decodifica)
 ^ Avviso di chiamata
 ^ Messaggistica di testo 
 ^ Cronologia chiamate
 ^ Solo simplex e crittografia 

con ripetitore abilitata
 ^ Modalità diretta

 ^ Emergenza
 ^ Abilitazione / Disabilitazione 

radio
 ^ Scansione (Modalità mista - 

canali analogici/digitali)
 ^ Interruzione della 

trasmissione
 ^ Scansione (Accensione/

spegnimento selezionabile 
dall’operatore)

 ^ Ricerca sito

Accessori
Antenne

 ^ ATU-6A: 400-430 MHz  
6.5” (16.51 cm)

 ^ ATU-6B: 420-450 MHz  
6.1" (15.49 cm)

 ^ ATU-6C: 440-470 MHz  
6.1" (15.49 cm)

 ^ ATU-6D: 450-485 MHz  
6" (15.24 cm)

 ^ ATU-20AS: 400-430 MHz 
3.15" (8 cm)

 ^ ATU-20CS: 420-450 MHZ  
3.15" (8 cm)  

 ^ ATU-20DS: 440-470 MHz 
3.15" (8 cm) 

 ^ ATU-20FS: 450-480 MHz 
3.15" (8 cm)

 ^ Selezione di antenne super 
corte*

Batteria
 ^ FNB-V142LI: Batteria agli ioni 

di litio 2300 mAh

Soluzioni per il trasporto
 ^ LCC-S24: Custodia in pelle 

con passante per cintura*
 ^ LCC-S24S: Custodia in pelle 

con passante per cintura 
girevole*

 ^ Clip-27: Fermaglio per cintura
 ^ Cordino da collo*

Caricabatteria
 ^ PA-57C: Caricabatteria CA 

micro USB (UE)
 ^ CD-65: Base di ricarica 

standard per unità singola
 ^ CD-66: Base di ricarica 

avanzata per unità singola*
 ^ Caricabatteria per unità 

multiple*

Accessori audio
 ^  MH-89A4B: Microfono con 

auricolare
 ^ MH-90A4B: Microfono 

altoparlante compatto*
 ^ MH-66F4B: Microfono 

altoparlante immergibile in 
acqua con protezione IP57*

 ^ VH-190 Cuffia leggera con 
VOX, indossabile dietro la 
testa*

Accessori per la programmazione
 ^ CB000262A01: Cavo di 

programmazione
 ^ CE157: Software di 

programmazione per PC

Specifiche EVX-S24 
Specifiche generali

Intervallo di frequenza UHF: 403 – 470 MHz

Misure (A x L x P) 91 x 55 x 31,5 mm
Peso (approssimativo, con antenna e ferma-
glio per cintura) 215 g con [FNB-V142LI, ATU-20, fermaglio per cintura]

Display 8 caratteri alfanumerici

Canalizzazione 12.5 kHz

Numero di canali e gruppi 256 / 16

Tasti programmabili 4 (sulla facciata: 3, laterali: 1)
Durata della batteria [ciclo di lavoro 5-5-90 
con risparmio energetico] Digital 3W : 12 ore / analogico 2W : 11 hours

Classificazione IP 67

Tensione dell’alimentazione 3,7 VDC (nominale)

Intervallo di temperatura operativa Fra -30º C e +60º C

Stabilità in frequenza ± 1.5 ppm

Impedenza ingresso-uscita RF 50 Ohm

Specifiche del ricevitore misurate secondo TIA/EIA 603

Sensibilità
In analogico: 12 dB SINAD: 0,25 uV

In digitale 1 % BER: 0,28 uV

Selettività canale adiacente
TIA603: 70/60 dB (25 kHz / 12.5 kHz)

TIA603D: 70/45 dB (25 kHz / 12.5 kHz)

Intermodulazione 70 dB

Reiezione spuria 70 dB

Uscita audio 500 mW a 4 Ohms 10 % THD

Ronzio e rumorosità FM 45 / 40 dB (25 kHz/ 12.5 kHz)

Emissioni spurie condotte -57 dBm

Specifiche del trasmettitore misurate secondo TIA/EIA 603

Potenza in uscita In digitale 3 W/2 W/1 W/0,5 W, in analogico 2 W/1 W/0,5 W

Limite di modulazione ± 5 kHz (25 kHz); ± 2.5 kHz (12.5 kHz)

Emissioni spurie condotte -36 dBm (≤1 GHz), -30 dBm (>1 GHz)

Ronzio e rumorosità FM 45 / 40 dB (25 kHz/ 12.5 kHz)

Distorsione audio < 5 % a 1 kHz

Potenza canale adiacente 70 / 60 dB

Modulazione FM (in analogico) 16K0F3E [25 kHz], 11K0F3E [12.5 kHz]  

Modulazione digitale 4FSK
Dati 12,5 kHz: 7K60F1D/7K60FXD
Voce 12,5 kHz: 7K60F1E/7K60FXE

Combinazione di dati e voce 12,5 kHz: 7K60F1 W

Tipo vocoder digitale AMBE+2  

Protocollo digitale ETSI102 361-1, -2, -3

MIL-STD applicabile 
Metodi/Procedure

Standard MIL 810C MIL 810D MIL 810E MIL 810F MIL 810G
Bassa pressione 500.1 proc 1 500.2 proc 1 500.3 proc 2 500.4 proc 1/2 500.5 proc 1/2

Alta temperatura 501.1 proc 1/2 501.2 proc 1/A1 
proc 2/A1

501.3 proc 1/A1 
proc 2/A1

501.4 proc 1/HOT 
proc 2/HOT

501.5 proc 1/A1 
proc 2/A1

Bassa temperatura 502.1 proc 1 502.2 proc 1/Cat 3 
proc 2/Cat 1

502.3 proc 1/Cat 3 
proc 2/Cat 1

502.4 proc 1/Cat 3 
proc 2/Cat 1

502.5 proc 1/Cat 3 
proc 2/Cat 1
proc 3/Cat1

Escursione termica 503.1 proc 1 503.2 proc 1/A1 
Cat 3

503.3 proc 1/A1 
Cat 3 503.4 proc 1 503.5 proc 1/C

Radiazioni solari 505.1 proc 2 505.2 proc 1 505.3 proc 1 505.4 proc 1 505.5 proc 1/A1

Pioggia 506.1 proc 1/2 506.2 proc 1/2 506.3 proc 1/2 506.4 proc 1/3 506.5 proc 1/3

Umidità 507.1 proc 2 507.2 proc 2 507.3 proc 2 507.4 507.5 proc 2/Agg

Nebulizzazione 
salina/Nebbia 509.1 proc 1 509.2 proc 1 509.3 proc 1 509.4 509.5

Polvere 510.1 proc 1 510.2 proc 1 510.3 proc 1 510.4 proc 1 510.5 proc 1

Sabbia trasportata – 510.2 proc 2 510.3 proc 2 510.4 proc 2 510.5 proc 2

Vibrazioni 514.2 proc 8/F, W 514.3 proc 1/ Cat 10 
proc 2/Cat 3

514.4 proc 1/ Cat 10 
proc 2/Cat 3 514.5 proc 1/Cat 24 514.6 proc 1/Cat 24

Urti 516.2 proc 1/2/3/5 516.3 proc 1/4/6 516.4 proc 1/4/6 516.5 proc 1/4/6 516.6 proc 1/4/6
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Le specifiche sono preliminari e soggette a variazione senza preavviso od obbligo.
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