
 

 

ENTEL HT953Ex - ATEX II2G - EEx ib IIC T4  

Radio ricetrasmittente professionale senza licenza (PMR446) destinata 
all'impiego in zone a rischio di esplosione ATEX (A Tmosphères EXplosibles) 

L'utilizzo di queste radio è d'obbligo in zone dove l'atmosfera è a rischio di esplosione. 
HT953Ex è il prodotto ATEX di ENTEL certificato secondo le normative Europee, 
rispondente alle norme MIL STD810CDEF ed a tenuta stagna con un grado di protezione 
IP68. Con la sua batteria al Litio da 1800mAh ed il suo ampio display, con i suoi comandi 
ergonomici pensati per l’impiego anche con guanti, HT953Ex offre agli addetti che operano 
in zone industriali un mezzo di comunicazione a sicurezza intrinseca robusto, sicuro ed 
affidabile. 

Indicatore di carica della batteria 

Sistema di controllo continuo dello stato della batteria per la maggior sicurezza di 
funzionamento. 

Voice Scrambler integrato 

Attivabile con la pressione di un tasto, questa funzione assicura privatezza di conversazione 
tra gli apparati HT953Ex. Chi tentasse di ascoltare le comunicazioni riceve solo un rumore 
indistinto. 

Batteria agli ioni di litio, leggera, lunga autonom ia 

Ben 15 ore di autonomia (ciclo standard), nessun ”effetto memoria”, durata tre volte 
superiore alle batterie con tecnologia NiCd o NiMH. 

Funzione VOX 

Possibilità di conversare a mani libere tramite attivazione automatica del PTT con la voce 
impiegando gli appositi accessori opzionali. 

 

 

 

 

 

E’ sufficiente premere un pulsante per contattare all’istante una, dieci, cento persone. Questo è il potere della radio 
ricetrasmittente. A differenza di qualsiasi altra forma di comunicazione, le radio professionali PMR446 sono in grado di 
collegare due individui o interi gruppi di lavoro all’interno di uno stabilimento produttivo senza costosi canoni di abbonamento.   

Caratteristiche tecniche generali (EN 300 296) 

Intervallo di frequenza 8 canali PMR446 assegnati 446.00625 MHz – 446.09375 MHz 

Potenza d’uscita TX 500 mW ERP 

Autonomia della batteria LI-Ion 1800 mAh 15 ore  

Classificazione IP IP68 (impermeabile alla pioggia per 60 minuti) 

Temperatura d’esercizio da -20ºC a +50ºC 

Dimensioni (A x L x P) 130 x 59,5 x 37 mm 

Peso  277 g  

Potenza audio 660 mW RMS 

 

Importatore e distributore: BPG Radiocomunicazioni s.r.l. – Via Nazionale 13, 10060 Pinasca (TO) – Tel. (0121) 800669 – Email commerciale@bpg.it – Internet www.bpg.it 

Incluso nella confezione:  

• Antenna fissa ad alta efficienza 

• Clip per attacco a cintura 

• Batteria ricaricabile al Li-Ion CNB950 

• Caricabatteria rapido 

• Istruzioni d’uso 

Alt re caratteristiche:  

• Fino a 255 posizioni di canale programmabili (8 canali RF) 

• Codifica e decodifica sub-audio per linea privata CTCSS / DCS 

• Indicazione batteria scarica sul display LCD con conteggio batteria 
visualizzato all’accensione 

• Scansione canali multipli su gruppi 


