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ACCESSORI 
MOTOTRBO™ 
SERIE DP2000

CONNESSIONI PIÙ SEMPLICI, INTERAZIONI PIÙ RAPIDE

Durante la supervisione di una linea di produzione o lo smistamento di autobus e 
tram, come assicurate la soddisfazione dei clienti e la sicurezza degli autisti? Le 
soluzioni radio digitali MOTOTRBO possono aiutarvi, mettendo la potenza delle 
comunicazioni digitali a portata di mano. Le radio della serie DP2000 offrono 
l’audio migliore della categoria in una soluzione scalabile per soddisfare le vostre 
esigenze di comunicazione e darvi un controllo mai sperimentato prima.

Solo gli accessori certificati posso sfruttare pienamente il potenziale espresso 
dalle radio MOTOTRBO. Il nostro portafoglio completo vi aiuta a riprendere il 
controllo del modo in cui i dipendenti comunicano tra loro, con funzioni innovative 
come IMPRES™, l’Audio intelligente e un connettore a sgancio rapido per 
consentirvi di raggiungere un’efficienza ancora maggiore.
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CONNESSIONI SEMPLICI A PORTATA  
DI MANO   
I nostri accessori audio per la Serie DP2000 sono  
realizzati con un design esclusivo che consente di fissarli 
con semplicità alla radio in due mosse, quindi scollegarli 
rapidamente con una sola mano. Spostandosi da una parte 
all’altra della fabbrica o lavorando su una scala, l’accessorio 
rimane comodamente attaccato in maniera discreta e si 
stacca facilmente quando serve. E poiché è molto sottile, non 
aggiunge alcun ingombro alla radio.

AUDIO ECCEZIONALE, OVUNQUE 
I nostri esclusivi accessori Smart Audio IMPRES™ comunicano 
con la radio sopprimendo il rumore ambientale, migliorando 
l’intelligibilità della voce e amplificando il suono, anche in 
luoghi molto rumorosi e in condizioni atmosferiche proibitive. 
Il controllo automatico del guadagno (AGC – Automatic 
Gain Control) aggiunge un altro livello di audio eccezionale: 
rileva le variazioni dell’intensità vocale dell’utente che parla, 
quindi aumenta o diminuisce il guadagno del microfono 
per consentire a chi ascolta di sentire con chiarezza 
indipendentemente da quanto bassa o alta sia la voce di chi 
parla nell’accessorio.

L’AUDIO INTELLIGENTE VA OLTRE,  
CON IMPRES  
Le nostre radio della Serie DP2000 offrono una nuova, 
ingegnosa funzione in modalità digitale: l’Audio intelligente 
[Intelligent Audio], che regola automaticamente il volume 
della radio per compensare il rumore di sottofondo, così non 
dovranno essere gli operatori a regolare il volume della loro 
radio per non perdere chiamate importanti in situazioni in 
cui i rumori sono forti o per non disturbare gli altri quando si 
spostano in ambienti più silenziosi. Una migliorata funzione 
di soppressione del rumore di sottofondo filtra i suoni esterni 
indesiderati che potrebbero distrarre chi è in ascolto. La vostra 
forza lavoro potrà inoltre usufruire dei benefici dell’Audio 
intelligente con accessori audio selezionati.

Inserite l’accessorio IMPRES nell’apposita presa e questo 
regolerà istantaneamente il livello del volume e potenzierà 
l’Audio intelligente predisposto nella radio. Con IMPRES, la 
vostra radio non solo sarà in grado di riconoscere l’accessorio 
e caricare il profilo corretto per ottimizzare le prestazioni ma, in 

combinazione con l’Audio intelligente, regola intuitivamente il 
volume per compensare i rumori di sottofondo.

OPZIONI FLESSIBILI DA INDOSSARE  
E CONDIVIDERE 
Il nostro portfoliocompleto di accessori audio comprende 
microfoni con altoparlante remoto, boccioli auricolari e cuffie 
per utilizzi intensivi. L’auricolare con perno girevole a un solo 
filo è comodo da portare durante l’intera giornata e si può 
agganciare fuori dall’orecchio, così è igienico e facilmente 
condivisibile. Le custodie in nylon e pelle proteggono la radio 
durante i lavori in ambienti sporchi e nelle giornate  
più impegnative.

SOLIDA PRODUTTIVITÀ CON UN 
RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO 
COMPETITIVO 
Chi è alla ricerca di una maggiore convenienza economica 
senza rinunciare alle stesse solide prestazioni può fare 
affidamento su Mag One™, la linea economica di accessori 
audio testati e certificati da Motorola. 

BATTERIE CHE FANNO GLI STRAORDINARI 
Il nostro sistema di alimentazione intelligente Smart Energy 
System IMPRES automatizza la manutenzione della batteria ed 
impedisce di sovraccaricare il dispositivo, indipendentemente 
da quanto tempo rimane in carica. E le batterie IMPRES 
salvano i dati critici, così è facile sapere quando devono essere 
sostituite. Queste batterie dalla resistenza comprovata sono 
inoltre dotate di un’esclusiva superficie ruvida, che consente 
di afferrare con facilità la radio, anche se si indossano spessi 
guanti di protezione.

Risparmierete corrente e denaro utilizzando lo stesso 
caricabatteria per ricaricare tutte le vostre radio portatili 
MOTOTRBO, collegando i dispositivi ad un unico 
caricabatterie multiplo, certificato totalmente compatibile 
con la serie MOTOTRBO

UNA SOLA ANTENNA GESTISCE LA BANDA 
Le radio della Serie DP2000 sono dotate di una nuova antenna 
a stilo a banda larga UHF, che offre copertura lungo l’intera 
banda (403-527 MHz). Se desiderate un’opzione non troppo 
vistosa, scegliete le antenne corte, che offrono prestazioni 
ancora migliori rispetto alle precedenti antenne corte Motorola.
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MICROFONI CON ALTOPARLANTE REMOTO

PMMN4071¹ Microfono IMPRES con altoparlante remoto, 
soppressione del rumore e presa audio da 3,5 mm (IP54)

PMMN4073¹ Microfono IMPRES con altoparlante remoto, filtro anti-
vento e presa audio da 3,5 mm [IP55]

PMMN4075¹ Microfono con altoparlante remoto e filtro anti-vento,  
sommergibile in acqua (IP57)

PMMN4076¹ Microfono con altoparlante remoto, filtro anti-vento e 
presa audio da 3,5 mm (IP54)

ACCESSORI AURICOLARI

PMLN5724 /
PMLN5726¹

Kit per sorveglianza a 2 fili con bocciolo rimuovibile
(nero/beige)

PMLN5727 Auricolare Mag One con perno girevole, microfono in 
linea e PTT

PMLN5733 Bocciolo Mag One con microfono in linea e PTT

CUFFIE

PMLN5731¹ Cuffia chiusa per utilizzi pesanti con microfono a giraffa, 
PTT in linea, riduzione del rumore = 24 Db

PMLN5732 Auricolari Mag One con microfono a giraffa e PTT in 
linea

ACCESSORI COMPATIBILI CON LE RADIO PORTATILI  
MOTOTRBO SERIE DP2000

BATTERIE E CARICABATTERIE
BATTERIE
PMNN4415 Batteria NiMH da 1400 mAh

PMNN4416 Batteria agli ioni di litio da 1600 mAh

PMNN4417 Batteria IMPRES agli ioni di litio da 1600 mAh

PMNN4418 Batteria IMPRES ad alta capacità agli ioni di litio da 2250 mAh

CARICABATTERIE 
NNTN8117 Caricabatteria singolo, solo base

NNTN8273 Caricabatteria singolo, SMPS EU CE

NNTN8274 Caricabatteria singolo, SMPS UK CE

WPLN4226 Caricabatteria IMPRES singolo, solo base

WPLN4255 Caricabatteria IMPRES singolo con SMPS EU CE

WPLN4254 Caricabatteria IMPRES singolo con SMPS UK CE

WPLN4253 Caricabatteria IMPRES multiplo con SMPS US CE

WPLN4211 Caricabatteria IMPRES multiplo, solo base

WPLN4213 Caricabatteria IMPRES multiplo, presa Europa

WPLN4214 Caricabatteria IMPRES multiplo, presa UK

WPLN4212 Caricabatteria IMPRES multiplo, presa USA

WPLN4218 Caricabatteria IMPRES multiplo con display, solo base

WPLN4220 Caricabatteria IMPRES multiplo con display, presa Europa

WPLN4221 Caricabatteria IMPRES multiplo con display, presa UK

WPLN4219 Caricabatteria IMPRES multiplo con display, presa USA

SOFTWARE PER CARICABATTERIE E ACCESSORI 
NNTN7980 Software IMPRES per la gestione del parco batterie

NNTN7677 Interfaccia caricabatteria multiplo per gestione parco 
batterie IMPRES

NNTN7392 Lettore batteria IMPRES

NLN7967 Staffe per installazione a muro del caricabatteria multiplo

RLN5382 Modulo display per caricabatteria multiplo IMPRES

CAVI DI PROGRAMMAZIONE E PROVA

PMKN4115 Cavo di programmazione portatile

PMKN4116 Cavo di programmazione DP2000-DB25 e TTR

PMKN4117 Cavo di programmazione DP2000-DB25 e USB

ACCESSORI MICROFONO CON  
ALTOPARLANTE REMOTO

MDRLN4885 Bocciolo coperto per sola ricezione, con filo a spirale

MDRLN4941 Auricolare sola ricezione con tubicino traslucido

WADN4190 Auricolare sola ricezione flessibile

MDPMLN4620 Auricolare sola ricezione con supporto a D
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ACCESSORI PER IL TRASPORTO

PMLN5863 Custodia rigida in pelle con passante fisso per cintura da 
ca. 7,6 cm per radio con tastierino ridotto

PMLN5864 Custodia rigida in pelle con passante fisso per cintura da 
ca. 7,6 cm per radio senza display

PMLN5865 Custodia rigida in pelle con passante girevole per cintura 
da ca. 7,6 cm per radio con tastierino ridotto

PMLN5866 Custodia rigida in pelle con passante girevole per cintura 
da ca. 7,6 cm per radio senza display

PMLN5867 Custodia rigida in pelle con passante girevole per cintura 
da ca. 6,3 cm per radio con tastierino ridotto

PMLN5868 Custodia rigida in pelle con passante girevole per cintura 
da ca. 6,3 cm per radio senza display

PMLN5869 Custodia in nylon con passante fisso per cintura da ca. 
7,6 cm per radio con tastierino ridotto

PMLN5870 Custodia in nylon con passante fisso per cintura da ca. 
7,6 cm per radio senza display

PMLN5610 Passante girevole per cintura di ricambio da ca. 6,3 cm

PMLN5611 Passante girevole per cintura di ricambio da ca. 7,6 cm

PMLN4651 Fermaglio per cintura da 5 cm

PMLN7008 Fermaglio per cintura da ca. 6,3 cm

NTN5243 Cinturino per il trasporto regolabile

HLN6602 Custodia pettorale universale

RLN4570 Custodia pettorale staccabile

1505596Z02 Cinturino di ricambio

RLN4815 RadioPAK e custodia per accessori

4280384F89 Prolunga RadioPAK

HLN9985 Borsa impermeabile

RLN4295 Tracolla da spalla

4200865599 Cintura in pelle 4,45 cm di larghezza

PMLN6066 Coperchietto anti-polvere per connettore accessori

¹  Questi accessori audio sono stati 
ottimizzati per funzionare con la 
funzione Audio intelligente.

ANTENNE

PMAE4079 Antenna a stilo a banda larga UHF (403-527 MHz)

PMAE4069 Antenna corta UHF (403-450 MHz)

PMAE4070 Antenna corta UHF (440-490 MHz)

PMAE4071 Antenna corta UHF (470-527 MHz)

PMAD4117 Antenna elicoidale VHF (136-155 MHz)

PMAD4116 Antenna elicoidale VHF (144-165 MHz)

PMAD4118 Antenna elicoidale VHF (152-174 MHz)

PMAD4119 Antenna elicoidale VHF (136-148 MHz)

PMAD4120 Antenna elicoidale VHF (146-160 MHz)

 BANDE ID ANTENNA
32012144001 Banda ID antenna grigia (confezione da 10)

32012144002 Banda ID antenna gialla (confezione da 10)

32012144003 Banda ID antenna verde (confezione da 10)

32012144004 Banda ID antenna blu (confezione da 10)

32012144005 Banda ID antenna viola (confezione da 10)

Per maggiori informazioni su come ottenere tutto questo con il 
digitale, visitate il sito motorolasolutions.com/mototrbo o cercate il 
rappresentante o partner autorizzato Motorola più vicino su   
motorola.com/Business/XU-EN/Contact_Us

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e il logo della M stilizzata sono marchi commerciali o marchi commer-
ciali registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC e sono usati su licenza. Tutti gli altri marchi commerciali sono di 
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