
BAGStation
BAGStation rappresenta una soluzione dinamica 
destinata alle comunicazioni da campo in ambito di 
emergenza o di operazioni occasionali quali eventi 
o manifestazioni temporanee.

La stazione base viene assemblata all’interno di 
una Valigia Tattica Antiurto IP67. Le connessioni 
sono sistemate sul pannello frontale interno in 
maniera tale che l’involucro rimanga stagno.

All’interno trovano alloggio la radio 
ricetrasmittente oppure il ripetitore, l’alimentatore 
carica-batteria e la batteria tampone.

I comandi della radio sono gestiti direttamente sul 
frontalino dell’apparato e le caratteristiche di RTX 
sono definite dall’apparato utilizzato. Sul frontale 
sono presenti il connettore dell’alimentazione 
220V/12V, il connettore dell’antenna e quelli GPS 
e USB utili per la configurazione come Centrale 
Operativa. Infatti un Notebook con il sistema di 
Comando e Controllo UniqueSWAP o TRBOnet 
permettono di trasformarla come interfaccia radio 
del sistema in uso al Cliente

Il contenitore è completo di apparato 
ricetrasmittente (radio DMR, TETRA, o ripetitore 
Digitale), alimentatore, batteria e microfono 
palmare.

La Stazione Base Trasportabile è un prodotto 
utilizzato in contesti di emergenza, all’interno di 
cantieri operativi o per il controllo dell’attività 
di manutenzione e di ispezione. Particolarmente 
indicata per la Protezione Civile, per gli Enti 
Militari coinvolti nel Pronto Intervento; per 
gli Organizzatori di eventi o Noleggiatori di 
attrezzature elettroniche. 

BAGStation 
STAZIONE BASE
TRASPORTABILE

• Eccezionale resistenza agli urti, alle 

sostanze corrosive, all’acqua, alle 

polveri e agli agenti atmosferici;

• Maniglia superiore, trasportabile a 

cinghia o trolley;

• Maniglia auto-bloccante;

• Guarnizione a sigillo in neoprene;

• Valvola di pressurizzazione nel 

caso di variazioni di altitudine o di 

temperatura;

• Predisposizione per lucchetto;

• Nativa per radio Motorola Solutions 

e ripetitore Kairos Radio Activity.
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VERSIONI
BAGStation  Con radio Motorola

BAGStation K Con ripetitore Kairos 

ACCESSORI
Borsa
Cinghia a spalla;

Trolley.

Terminali
Tutti gli accessori Radio;

Antenna esterna;

OPZIONI
Solo stazione base;

Configurazione per CO;

Notebook con centrale operativa;

Radio Motorola (DM o MTM);

Ripetitore Kairos.

CARATTERISTICHE
Radio assemblate  DMR DM series 
  TETRA MTM series 
  Kairos Radio Activity

Frequenza  VHF / UHF

Alimentazione  12v / 220v

Batteria tampone  12 Ah

Contenitore  Antiurto 
  Stagno 
  Trolley, maniglie e/o  
  cinghia a spalla

Connessioni  USB / Audio / Mic 
  Ant. RTX N / GPS

Colore principale  Nero e Grigio Sinora

Peso  12 ˜ 24Kg

Dimensioni H L P (mm) 417 x 298 x 247

BAGStation K
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