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MARCUCCI spA

Fondata nel 1924, Marcucci spa è un’azienda dalla lunga e molteplice esperienza nel 
campo della distribuzione di strumenti e prodotti per le ricetrasmissioni, (amatoriali, nautiche, 
aeronautiche, pMr), ma anche dell'elettronica, strumentazione per uso professionale, 
civile, industriale e hobbistico, componentistica, consumer, sistemi di videocontrollo.
Da più di ottant’anni quindi, Marcucci spa seleziona quanto di meglio è disponibile sul 
mercato mondiale e lo commercializza attraverso la sua consolidata rete di distibuzione in 
Italia e non solo, coordinando e gestendo l’attività dalla sede centrale di Vignate (MI) con 
più di 40 dipendenti.
Seguendo la continua evoluzione della tecnologia e del design, Marcucci spa è in grado 
di proporre prodotti innovativi per soddisfare le esigenze di professionisti di settore, per 
l’hobbistica e il tempo libero.
Visitando il sito www.marcucci.it è possibile visionare più di 15.000 prodotti in continuo 
aggiornamento, con schede tecniche, immagini, manuali, ecc. 

AvveRTenze
•	Le illustrazioni e descrizioni nel catalogo non 

sono impegnative. 
•	Le caratteristiche tecniche dei prodotti e il 

loro design possono subire modifiche senza 
preavviso in fase di costruzione, da parte del 
produttore.

•	All'atto dell'acquisto il Cliente accetta 
implicitamente di essere a conoscenza di  
eventuali norme di legge che regolamentano 
l'utilizzo di apparecchiature ricetrasmittenti 
e solleva Marcucci S.p.A. da qualsiasi 
responsabilità in merito.

•	Tutti prodotti sono in garanzia in conformità alle 
vigenti normative.

•	Legge 196/2003 (Legge sulla privacy): il 
trattamento dei dati personali sarà operato nel 
rispetto della sicurezza e della riservatezza 
tutelate dalla legge. L’interessato potrà 
esercitarne tutti i diritti previsti dall’Art. 13 - 
Legge 675/96.

sede Amministrativa e Commerciale:
Strada Provinciale Rivoltana, 4 - Km 8,5 - 20060 Vignate (Milano)
Casella Postale: 154 20060 Vignate
Tel. 02 95029.1 / 02 95029.220 - Fax 02 95029.319-400-450
Ufficio commerciale: commerciale_rt@marcucci.it • Privati: marcucci@marcucci.it
Ref. Fiscale e Partita IVA 00814540159

Marcucci © 2013
riproduzione vietata, anche parziale, 
senza consenso scritto da parte di 
Marcucci SpA. 
Le illustrazioni e le descrizioni del 
catalogo non sono impegnative.
Le caratteristiche tecniche dei prodotti 
possono subire modifiche da parte del 
costruttore.
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IC-F27sR
Ricetrasmettitore palmare pMR446
Apparato con pochi comandi, ma con un alto livello qualitativo e di affidabilità garantito 
da una grande marca leader del settore delle ricetrasmissioni professionali.

•	robusto e resistente (Ip54 e MIL-STD 810)
•	Codici CTCSS e DTCS.
•	Frequenze: 446.00625 - 446.09375 MHz
•	16 Canali 
•	potenza rF: 500 mW Erp
•	Indicatore a LED di trasmissione/ricezione

•	Scansione canali
•	Circuito VOX integrato
•	Alimentazione: batteria Li-Ion 7,4V/2Ah
•	presa per microfono/altoparlante esterno
•	Dimensioni: 58 x 111 x 36,5mm

Fornito completo di batteria 7,4V - 2Ah Bp-265, caricabatterie rapido da tavolo BC-193, 
adattatore, clip da cintura e manuale d’uso in italiano.

ref. 05723967

Accessori opzionali
Mep-2000IF 
Microfono/auricolare ad aria 
con pTT (tasto push-to-Talk)
ref. 05800330

eM-3600IF 
Microfono/altoparlante con pTT 
(tasto push-to-Talk)
ref. 05800539

IC-4088sR
Ricetrasmettitore palmare pMR446
Apparato facile da utilizzare, compatto e affidabilie, rappresenta l’apparato ideale sia 
per impieghi professionali che per il tempo libero.

•	38 codici programmabili CTCSS per 
ridurre al minimo interferenze da altri 
canali.

•	Scrambler vocale per comunicare con la 
massima discrezione e sicurezza.

•	Frequenze: 446.00625 - 446.09375 MHz
•	8 Canali (simplex) 
•	potenza rF: 500 mW Erp

•	protezione IpX4 e resistenza MIL-STD-810
•	Indicazione di batteria scarica
•	Display LCD con retroilluminazione
•	power Save e autospegnimento
•	presa per microfono/altoparlante esterno
•	Alimentazione: 3 batterie AA alcaline o 

pacco batterie Ni-MH MBp-202I
•	Dimensioni: 52,5 x 102,5 x 26,9mm

Fornito completo di clip da cintura, cinghiello da polso, manuale d’uso in italiano.
ref. 05723955

Accessori opzionali
MBC-119L2 
Caricabatterie rapido da tavolo 
2 posti
ref. 05716895

MBp-202 I
pacco batterie NI-MH ricaricabile
3.6V -1300 mA/h 
ref. 05716945

eM-3600I 
Microfono/altoparlante con pTT 
(tasto push-to-Talk)
ref. 05800530

eM-190  
Microfono/auricolare con pTT 
(tasto push-to-Talk)
ref. 05800295

RICeTRAsMeTTITORI pORTATILI pMR446 ICOM
I ricetrasmettitori pMr446 (portable Mobile radio) Icom sono apparati radio utilizzabili 
liberamente senza alcuna licenza e rappresentano l’ideale per chiunque abbia necessità 
di comunicare in ambienti outdoor o indoor in un raggio d’azione che si aggira intorno 
ai 4-5 km, a seconda delle condizioni ambientali.
permettono di tenersi in contatto per lunghi periodi di tempo, liberi da costose tariffe 
come con il telefono cellulare. 
Divertenti e facili da utilizzare in vacanza, durante escursioni in montagna, sulle spiagge, 
viaggiando su più auto, a caccia o a pesca, ecc.
Ma le ottime prestazioni, rendono i pMr446 Icom, ideali anche per utilizzi professionali, 
operatori della sicurezza all’interno di villaggi turistici, bagnini (bay watchers), eventi 
sportivi, istituti di vigilanza, esercito o gruppi para-militari (paint ball o soft air players), 
commessi alla vendita nei mega store, imprese edili, costruzioni di strade autostrade, ecc.
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•	Messa a fuoco individuale
•	prismi di porro Bak-4
•	Bussola Suunto® integrata con sistema 

d’illuminazione
•	reticolo per misurare la distanza
•	Lenti con trattamento “Fully-Multi coated” 

anti-appannamento
•	Water resistant
•	Ingrandimento: 7 x 50
•	Campo visivo a 1000 m: 122 metri
•	peso: 983 g
•	raccordo adattatore per treppiede

•	Fornito completo di custodia imbottita 
con maniglia e  tracolla, cinghiello per 
tracolla binocolo, copri obiettivi con 
laccio anti-smarrimento, panno pulisci 
lenti e manuale d’uso in italiano.

ref. 5781430

•	Messa a fuoco fissa
•	prismi di porro Bak-7
•	Ingrandimento: 7 x 50
•	Campo visivo a 1000 m: 119 m
•	Lenti con trattamento “Fully coated”
•	peso: 768 g
•	Ottimo rapporto qualità-prezzo
•	rivestimento in gomma
•	Colore nero

•	Fornito completo di custodia con 
tracolla, cinghiello per tracolla 
binocolo, copri obiettivi, panno pulisci 
lenti e manuale d’uso in italiano

ref. 5781400

HB-750FF
Binocolo a fuoco fisso

HB-750FC
Binocolo a fuoco centrale
•	Messa a fuoco centrale
•	prismi di porro Bak-7
•	Ingrandimento: 7 x 50
•	Campo visivo a 1000 m: 114 m
•	Lenti con trattamento “Fully coated”
•	peso: 796 g
•	rivestimento in gomma
•	Colore nero

•	Fornito completo di custodia con 
tracolla, cinghiello per tracolla 
binocolo, copri obiettivi con laccio 
antismarrimento, panno pulisci lenti e 
manuale d’uso in italiano

ref. 5781410

•	Messa a fuoco individuale
•	prismi di porro Bak-4
•	reticolo per misurare la distanza
•	Lenti con trattamento “Fully-Multi 

coated”
•	Oculari grandi in gomma ripiegabili
•	Galleggiante e waterproof
•	Ingrandimento: 7 x 50
•	Campo visivo a 1000 m: 132 m

•	peso: 819 g
•	Fornito completo di: custodia con tasca 

interna, tracolla imbottita, copri-obiettivi 
con laccio antismarrimento, panno 
pulisci lenti e manuale d’uso in italiano

ref. 5781420

HB-750FW
Binocolo waterproof e galleggiante, con reticolo per la misurazione della distanza e al-
tezza di oggetti

HB-750CW
Binocolo con bussola con sistema di illuminazione integrata e scala di misurazione delle 
distanze.

BInOCOLI HOXIn
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sUB-2
Torcia da sub
85 Lum - LED Cree®

IpX8: fino 30 mt per 1 ora
Luce continua o a intermittenza
Fascio luminoso fino a 165 metri
Alimentazione: 4 batt. AA 1,5V incluse

ref. 33620805

TC-1
Kit torcia per soft Air
Con adattatore per pistola e 
interruttore da calcio
100 Lum - LED Cree®

Alimentazione: 1 batt. al litio Cr-123A 
inclusa

ref. 33610265

DR-6
Torcia ricaricabile
180 Lum - LED Cree® XLAMp® Xp-E
Luce continua o a intermittenza
Lente infrangibile in policarbonato
Alimentazione: batteria ricaricabile o a 
secco con caricatore da muro

ref. 33610180

vIGILAnT
Torcia ricaricabile
110 Lum - LED Cree® 3W 
Corpo in lega di alluminio aeronautico
Impermeabile Ip65
Alimentazione: batteria interna Ni-Mh 
3000mAH, 2.4V ricaricabile con 
alimentatore in dotazione

ref. 33610190

eMeRCHARGenCY
Torcia d’emergenza 
130 Lum - LED Cree® XLAMp® 
Luce continua o a intermittenza
Accensione automatica in caso di 
mancanza di corrente elettrica
Supporto a parete con caricabatteria

ref. 33610170

MInI
Mini Torcia ad alta potenza
65 Lum - LED Cree®Xp-C
Luce continua (alta/bassa) o 
intermittente (SOS)
Alimentazione: 1 batt. 1.5V AA inclusa

ref. 33620835

TL-191
Torcia ad alta potenza
160 Lum - Cree® XpE r2
Impermeabile IpX4
Fascio luminoso fino a 300 metri
Alimentazione: 2 batt. AA incluse

ref. 33610160

zOOM
Torcia ad alta potenza con zoom
130 Lum - LED Cree®

Luce continua con messa a fuoco 
a 2 intensità
Impermeabile IpX44
Fascio luminoso fino a 300 metri
Alimentazione: 2 batt. AA incluse

ref. 33610165

TR-3
Torcia ad alta potenza
75 Lum - LED Cree® XrE Q2 - 3 Watt
Luce continua o a intermittenza
Impermeabile IpX3
Alimentazione: 2 batt. AA incluse

ref. 33610050

TR-ReBeL
Torcia ad alta potenza
176 Lum - LED Luxeon
Luce continua o a intermittenza
Alimentazione: 1 batt. 3V (Cr123A) 
inclusa

ref. 33610095

560
Torcia ad alta potenza
560 Lum - LED Cree® XM-L
Luce continua a 2 intensità o a 
intermittenza.
Alimentazione: 2 x 3V batterie al Litio 
(Cr123A) incluse

ref. 033620935

RGB
Torcia a LeD colorati 
235 Lum - LED Cree® Xp-E Q4
LED rosso, verde, blu e bianco
Luce continua a 2 intensità o a 
intermittenza (SOS)
Alimentazione: 2 x 3V batt. al Litio 
(Cr123A) incluse

ref. 33620930

AnGLe
Torcia a LeD con impugnatura e 
fissaggio sulla testa.
150 Lum - LED Cree® Xp-E Q4
Luce continua a 2 intensità o a 
intermittenza e intermittenza SOS
Angolo di illuminazione regolabile
Alimentazione: 2 batt. al Litio 3V 
(Cr123A) incluse

ref. 33620925
 

TL-8
Torcia a 7 LeD con luce notturna
Ultra-resistente
Luce notturna
Alimentazione: 3 batt. AAA (non incl.)

ref. 33600153

TORCe A LeD
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GD-3
Torcia con alimentazione tramite mini-
pannelli solari.
Luce continua a 2 intensità (1 o 3 
LED) o a intermittenza (3 LED).
Adattatori per la ricarica dei telefoni 
cellulari in dotatazione.

ref. 33610065

GD-4
Mini torcia a dinamo
ricarica mediante la ripetuta pressione 
della ganascia mobile sull’impugnatura
3 LED ultra-brillanti.

ref. 33610070

GD-6
Lanterna con ricarica dinamo
9 LED ultrabrillanti.
Luce continua a 2 intensità o a 
intermittenza
Alimentazione: a dinamo o 4 batterie 
ricaricabili Ni-MH interne
Con adattatori per ricarica 
di cellulari e presa per la ricarica
delle batteria interne.

ref. 33610080

CL-9
Lanterna portatile camping
resistente agli agenti atmosferici
9 LED ultrabrillanti
Con bussola incorporata
Alimentazione 4 batterie 1,5V incluse

ref. 33600170

TL-FIsHneT
Boetta a luce intermittente
Boetta luminosa galleggiante a LED 
per segnalazioni in mare
Accensione automatica quando la 
luce ambientale si riduce a meno di 
50 lux e si spegne sopra i 50 lux
Conforme EC/1224/2009 e 
UE/404/2011
Fonte luminosa a LED, luce gialla.
Intermittenza ogni 5 secondi
Visibilità fino a 6 km
Alimentazione: 2 batt. AA non incluse
Autonomia operativa: 25 notti circa
Dimensioni: 255 mm x Ø 55 mm

ref. 05781300

WARLIGHT 
Mini torcia
30 Lum - 9 LED da 5mm
Visibilità fino a 30 metri circa
Alimentazione: 3 x AAA non incluse

ref. 33610100

TR-HeAD FOCUs
Torcia da testa con messa a fuoco
100 Lum - Cree® Xp-C
Messa a fuoco del punto luminoso
Luce continua con messa a fuoco, 
verde o a intermittenza rossa (SOS)
pulsanti separati per ognuno dei 3 LED
Impermeabile IpX4
Alimentazione: 2 x 1.5V AA incluse

ref. 33620850

HeAD-pOWeR
Torcia da testa
350 Lum - LED Luxeon rEBEL
Luce continua a 3 intensità o a 
intermittenza SOS
Luce d’emergenza posteriore
Clip per montaggio su casco
angolazione regolabile
Impermeabile IpX4
Alimentazione: batteria ricaricabile 
estraibile e sostituibile
pacco batteria interno, adattatore ca.

ref. 33620800

sUBHeAD
Torcia da sub
170 Lum - LED Luxeon rEBEL
Luce continua o a intermittenza SOS
Angolo di illuminazione regolabile
Impermeabile IpX8
Immersione fino a 30 m
resistente agli agenti chimici
Alimentazione: 4 batt. 1.5V AAA incl.

ref. 33620890

JUnGLe
Torcia ricaricabile a LeD
180 Lumen - 3W, 
Impermeabile Ip20
Maniglia di supporto orientabile
Alimentazione: batteria interna 
ricaricabile 4V/3Ah, alimentatore 
ca/cc in dotazione o tramite cavo con 
presa accendisigari da auto

ref. 33610355

TL-200R
Torcia ricaricabile a LeD
180 Lumen - LED Cree® XrE
Led ultrabrillante da 3W
Impermeabile IpX4
Alimentazione: batteria ricaricabile 
interna, alimentatore ca/cc in 
dotazione o tramite cavo con presa 
accendisigari da auto

ref. 33610295

TORCe A LeD
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sURvIvAL BOX
Contenitori stagni e galleggianti, resistenti agli urti, sono adatti per trasportare 
e custodire apparati ricetrasmittenti, macchine fotografiche, strumentazione 
elettronica, ecc.

•	Chiusura in ABS, sicura ed ermetica, predisposta per lucchetto.
•	Valvola di controllo della pressione interna, utile per prevenire qualsiasi 

problema provocato da sbalzi di pressione esterna o cambiamenti di 
altitudine, ideale quindi anche per usi aeronautici.

•	Imbottitura interna, personalizzabile con pannelli in gommapiuma da sagomare.

piccola: nero 210 x 167 x 90 mm ref. 05781270
Media:  arancio 330 x 280 x 120 mm ref. 05781260
Media:  nero 330 x 280 x 120 mm ref. 05781263
Grande: arancio 430 x 380 x 154 mm ref. 05781250
Grande: nero 430 x 380 x 154 mm ref. 05781253 
Extra Large: blue 515 x 415 x 200 mm ref. 05781281
Extra Large: nero 515 x 415 x 200 mm ref. 05781280
Disponibili su richiesta in diversi altri colori.

survival Trolley
Disponibili due versioni trolley con maniglia allungabile:
Trolley Down: nero 475 x 390 x 200 mm ref. 05781275
Trolley Up:  nero 530 x 355 x 255 mm ref. 05781277
Big Trolley: nero 560 x 355 x 290 mm ref. 05781276

survival Wide
Forma stretta e allungata, ideale per apparati smontabili come ad esempio, 
armi e accessori per il soft-air o strumentazione particolare.
Wide: nero 1133 x 422 x 155 mm ref. 05781285
Extra Wide: nero 1346 x 394 x 165 mm ref. 05781286

COnTenITORI sTAGnI LAFAYeTTe

Trolley Up

Trolley Down

Big Trolley

Extra Large

Wide

Extra Wide
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GC-1005
Discriminazione metalli
Controllo sensibilità
Ingresso cuffia
Filtro Notch
Indicazione batteria scarica
Bilanciamento sul terreno: automatico
Bobina da 6,6"
Bobina impermeabile
Alimentazione: 6 batt. AA 9V 
(non incluse)
Fornito con manuale d’uso in italiano

ref. 05850225

GC-1010
Discriminazione metalli
Controllo sensibilità
Ingresso cuffia
Filtro Notch
Indicazione batteria scarica
Bilanciamento sul terreno: automatico
Bobina: a ragno da 8"
Bobina impermeabile
Alimentazione: 2 batt. AA 9V 
(non incluse)
Fornito con manuale d’uso in italiano

ref. 05850223

GC-1013
Discriminazione metalli
Controllo sensibilità
Ingresso cuffia
Indicazione batteria scarica
Bilanciamento sul terreno: automatico
Bobina: a ragno da 8"
Bobina impermeabile
Alimentazione: 2 batt. AA 9V 
(non incluse)
Fornito con manuale d’uso in italiano

ref. 05850220

GC-1018
Discriminazione metalli
Controllo sensibilità
Ingresso cuffia
Indicazione batteria scarica
Bilanciamento sul terreno: automatico
Bobina da 9,4"
Bobina impermeabile
Alimentazione:  8 batt. AA 9V 
(non incluse)
Fornito con manuale d’uso in italiano

ref. 05850240

GC-1019
Discriminazione metalli
Controllo sensibilità
Ingresso cuffia
Filtro Notch
Bilanciamento sul terreno: automatico
Bobina: a ragno da 8"
Bobina impermeabile
Alimentazione: 2 batt. AA 9V 
(non incluse)
Fornito con manuale d’uso in italiano

ref. 05850245

GC-1020
Discriminazione metalli
Controllo sensibilità
Ingresso cuffia
Filtro Notch
Indicazione batteria scarica
Bobina: a ragno da 8"
Bobina impermeabile
Alimentazione: 2 batt. AA 9V 
(non incluse)
Fornito con manuale d’uso in italiano

ref. 05850235

GC-1023
Discriminazione metalli
Controllo sensibilità
Ingresso cuffia
Filtro Notch
pin point
Bilanciamento sul terreno: automatico
Bobina: a ragno da 8"
Alimentazione: 2 batt. AA 9V 
(non incluse)
Fornito con manuale d’uso in italiano

ref. 05850230

CeRCAMeTALLI LAFAYeTTe
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TRUCKeR
ricetrasmettitore CB con altoparlante frontale ad alta efficienza e montaggio a 
plancia come una normale autoradio oppure con staffa.

•	retroilluminazione display in 2 colori.
•	Installazione a plancia o con staffa.
•	Selezione canale sul microfono.
•	Memorizzazione fino a 5 canali.
•	Controllo automatico dello squelch 

(ASQ).
•	Accesso diretto al canale di 

emergenza 9 o 19.

•	Scansione frequenze e canali in 
memoria.

•	Controllo guadagno rF e guadagno 
microfono (rF Gain/Mike Gain).

•	Uscita per altoparlante esterno con 
jack da 3,5mm e presa per antenna 
tipo SO-239.

Fornito con microfono da palmo, cavo di alimentazione cc con fusibile, staffa di 
supporto e viti, supporto microfono, staffa DIN e manuale d’uso in italiano.

ref. 05770420

venUs
Con Smart Mic, microfono/altoparlante intelligente con comandi remotizzati.

•	Scansione con stop regolabile e 
riavvio impostabile su 4 livelli.

•	Canale prioritario.
•	Codici CTCSS.
•	retroilluminazione display e tasti in 3 

colori (verde, blue e giallo).
•	Controllo regolabile in 9 livelli e 

automatico dello squelch (ASQ).

•	
•	Funzione Local/DX.
•	Indicatore intensità del segnale in 

ricezione e in trasmissione.
•	Accesso diretto al canale di 

emergenza 9 o 19.
•	Cavo microfono con presa rJ45 
•	presa per altoparlante esterno.

Fornito con microfono da palmo, cavo di alimentazione cc con fusibile, cavo 
rJ45 estensione microfono da 2 m, staffa di supporto e viti, supporto microfono e 
manuale d’uso in italiano.

ref. 05770435

zeUs pRO
•	Noise blanker e circuito di 

limitazione automatico del rumore. 
•	Microfono con pulsante per il controllo 

dello squelch (ASQ) e tasti Up/
DOWN.

•	Ampio display LCD retroilluminabile.
•	Visualizzazione della frequenza o 

numero canale.

•	Accesso al canale 9 di emergenza.
•	Funzione roger beep escludibile.
•	Controllo manuale e automatico 

dello squelch (ASQ).
•	richiamo ultimo canale utilizzato.
•	3 canali di memoria.
•	presa per altoparlante esterno.

Fornito con microfono da palmo, staffa di fissaggio, cavo di alimentazione, 
fusibile, viteria e manuale d’uso in italiano.

ref. 05770335

eRMes pRO
•	Noise blanker e circuito di 

limitazione automatica del rumore.
•	Microfono con pulsante per il 

controllo dello squelch ASQ e tasti 
Up/DOWN.

•	Display LCD retroilluminabile.
•	Visualizzazione della frequenza o 

numero del canale.

•	Funzione Dual Watch.
•	Accesso al canale 9 di emergenza.
•	Controllo manuale e automatico 

dello squelch (ASQ).
•	richiamo ultimo canale utilizzato.
•	4 canali di memoria.
•	Filtro audio per i toni bassi.
•	presa per altoparlante esterno.

Fornito con microfono da palmo, staffa di fissaggio, cavo di alimentazione con 
presa per accendisigari, fusibile, viteria  e manuale d’uso in italiano.

ref. 05770325

RICeTRAsMeTTITORI veICOLARI CB LAFAYeTTe
MULTIsTAnDARD

TUTTI GLI AppArATI SONO CONFOrMI r&TTE 95/05/CE

Visualizzazione
della frequenza o 

del canale.

Visualizzazione
della frequenza o 
del canale.
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ATenA
•	Controllo guadagno rF (rF Gain)/

Controllo manuale dello squelch/
Controllo volume BF.

•	Tasto Selezione AM/FM.
•	Funzione scansione/Dual Watch.
•	richiamo ultimo canale utilizzato.

•	Tasto dedicato per il Canale 9.
•	Display LCD visualizzazione del 

canale, modo operativo, scansione, 
Dual Watch.

•	presa per altoparlante esterno.

Fornito con microfono da palmo, staffa di fissaggio, cavo di alimentazione con 
presa per accendisigari, fusibile, viteria e manuale d’uso in italiano.

ref. 05770415

ARes pRO
•	Controllo volume e interruttore.
•	Controllo manuale dello squelch.
•	Selettore AM/FM.
•	Scansione canali.
•	Accesso diretto al canale 9.

•	Display LCD con indicazione del 
canale e del modo operativo.

•	Selettore canali Up/Down.
•	presa per altoparlante esterno.

Fornito con microfono da palmo, staffa di fissaggio, cavo di alimentazione, 
fusibile, viteria e manuale d’uso in italiano.

ref. 05770330

ApOLLO pRO
•	Controllo volume e interruttore.
•	Controllo manuale dello squelch.
•	Selettore AM/FM.
•	Scansione canali.
•	Accesso diretto al canale 9.
•	Display LCD con indicazione del 

canale e del modo operativo.
•	Tasti e display retroilluminati.
•	Tasti selezione canali Up/Down.
•	Tasto richiamo ultimo canale utilizzato.
•	presa per altoparlante esterno.

Fornito con microfono da palmo, staffa di fissaggio, cavo di alimentazione, 
fusibile, viteria e manuale d’uso in italiano.

ref. 05770417

RICeTRAsMeTTITORI veICOLARI CB LAFAYeTTe
MULTIsTAnDARD

TUTTI GLI AppArATI SONO CONFOrMI r&TTE 95/05/CE

sp-10B
Altoparlante veicolare 4-6 W
•	Impedenza: 8 Ohm
•	potenza: 4W nom. - 6W max
•	Dimensioni: 84 x 82 x 54 mm

•	Fornito con cavo lungo 1.8 m con 
spinotto audio (Ø 3.5 mm) e staffa 
di fissaggio.

ref. 05780084

sp-3
Altoparlante veicolare 6-8W
•	Impedenza: 8 Ohm
•	potenza: 6W nom. - 8W max
•	Dimensioni: 90 x 90 x 52 mm

•	Fornito con cavo lungo 1.8 m con 
con spinotto audio (Ø 3.5 mm) e 
staffa di fissaggio

ref. 05780078

OTTAWA
Antenna CB veicolare
•	Frequenza: 25 ~ 30 MHz
•	potenza: 300W max
•	Lunghezza: 166 cm.

•	Connettore: pL-259
•	Fornito con cavo lungo 4,25 m

ref. 05790030

RICHMOnD
Antenna CB veicolare
•	Frequenza: 26 ~ 28 MHz
•	potenza: 150W max
•	Lunghezza: 130 cm.

•	Connettore: pL-259
•	Fornito con cavo lungo 4,25 m

ref. 05790033

ACCessORI
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LAFAYeTTe pOWeR InveRTeRpOWeR InveRTeR LAFAYeTTe

sOFT sTART 300W 12vcc/24vcc - 220vca 

i12-300s i24-300s
Tensione d’ingresso cc 10Vcc~15Vcc 20Vcc~30Vcc
potenza d’uscita continua 300W
potenza massima di picco 1000W
Tensione max batteria 15.5Vcc ±0.5V 30Vcc ±1V
Assorbimento corrente a vuoto < 0,35A < 0.3A
Fusibile ingresso cc 35A 20A
Allarme batteria scarica 10.5V ±0.5V 21V ±1V
Allarme e blocco termico 60°C ±5
Dimensioni/peso 190 x 91 x 58 / 1.1 kg circa
ref. 05740493 05740494

sOFT sTART 600W 12vCC/24vCC - 220vCA 

i12-600s i24-600s
Tensione d’ingresso cc 10Vcc~15Vcc 20Vcc~30Vcc
potenza d’uscita continua 600W
potenza massima di picco 1500W
Tensione max batteria 15.5Vcc ±0.5V 30Vcc ±1V
Assorbimento corrente a vuoto < 0,3A
Fusibile ingresso cc 40A x 2 40A
Allarme batteria scarica 10.5V ±0.5V 21V ±1V
Allarme e blocco termico 60°C ±5
Dimensioni/peso 242 x 91 x 58 mm / 1.7  kg circa
ref. 05740495 05740496

sOFT sTART 1000W 12vcc/24vcc - 220vca 

i12-1000s i24-1000s
Tensione d’ingresso cc 10Vcc~15Vcc 20Vcc~30Vcc
potenza d’uscita continua 1000W
potenza massima di picco 2500W
Tensione max batteria 15.5Vcc ±0.5V 30Vcc ±1V
Fusibile ingresso cc 35A x 4 30A x 2
Allarme batteria scarica 10.5V ±0.5V 21V ±1V
Allarme e blocco termico 60°C ±5
Dimensioni/peso 310 x 205 x 75 mm / 5  kg circa
ref. 05740497 05740498

sOFT sTART 150W 12vCC/24vCC - 220vCA 

i12-150s i24-150s
Tensione d’ingresso cc 10Vcc~15Vcc 20Vcc~30Vcc
potenza d’uscita continua 150W
potenza massima di picco 450W
Tensione max batteria 15.5Vcc ±0.5V 30Vcc ±1V
Assorbimento corrente a vuoto < 0.3A
Fusibile ingresso cc 20A 10A
Allarme batteria scarica 10.5V ±0.5V 21V ±1V
Allarme e blocco termico 60°C ±5
Dimensioni/peso 165 x 91 x 58 / 0.85 kg circa
ref. 05740490 05740491

SOFT
START!

Onda sinusoidale modificata
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LAFAYeTTe pOWeR InveRTeR
sOFT sTART 1500W 12vCC/24vCC - 220vCA 

i12-1500s i24-1500s
Tensione d’ingresso cc 10~15Vcc 20~30Vcc
potenza d’uscita continua 1500W
potenza massima di picco 3500W
Allarme batteria scarica 10.5V ±0.5V 21V ±1V
Tensione minima batteria 10V ±0.5V 20V ±1V
Tensione massima batteria 15.5V ±0.5V 30V ±1V
Corrente a vuoto <2 A <1 A
Allarme e blocco termico 60°C ±5°C
Fusibile ingresso cc 6 x 35A 4 x 30A
Dimensioni/peso 395 x 240 x 90 mm/5,5 Kg
ref. 05740499 05740489

Controllo remoto
permette il controllo a distanza dell'inverter tramite l'apposita presa rJ-45 situata 
sul retro dell'inverter stesso a cui va collegato.
Adatto per i modelli i12/24-1500S.Start e i12/24-2000S.Start.

ref. 05740475 

Alcuni dati possono essere soggetti a variazione da parte del costruttore

sOFT sTART 5000W* DOppIA UsCITA 12vCC/24vcc - 220vca 
*1 uscita: 3000W max /2 uscite: 5000W max

i12-5000s i24-5000s
Tensione d’ingresso cc 10Vcc~15Vcc 20Vcc~30Vcc
potenza d’uscita continua 5000W
potenza massima di picco 10000W
Allarme batteria scarica 10.5Vcc ±0.5V 21Vcc ±1V
Tensione minima batteria 10V ±0.5V 20V ±1V
Corrente a vuoto < 3.0A < 1.5A
Fusibile ingresso cc 40A x 6 25A x 6
Allarme e blocco termico 55°C ±5
Dimensioni (p x L x H)/peso 570 × 210 × 180 mm/11 kg circa
ref. 05740584 05740586

pOWeR InveRTeR LAFAYeTTe

sOFT sTART 2000W 12vCC/24vcc - 220vca 

i12-2000s i24-2000s
Tensione d’ingresso cc 10~15Vcc 20~30Vcc
potenza d’uscita continua 2000W
potenza massima di picco 4000W
Allarme batteria scarica 10.5V ±0.5V 21V ±1V
Tensione minima batteria 10V ±0.5V 20V ±1V
Tensione massima batteria 15.5V ±0.5V 30V ±1V
Corrente a vuoto <1,5 A <1 A
Allarme e blocco termico 60°C ±5°C
Fusibile ingresso cc 6 x 40A 6 x 25A
Dimensioni/peso 395 x 236 x 92 mm/4,4 Kg
ref. 05740588 05740590

SOFT
START!

Onda sinusoidale modificata

I12-150F UsB LAFAYeTTe
Convertitore di tensione con presa USB e presa regolabile per accendisigari, 
ideale per ricaricare telefoni cellulari, GpS, pC portatili e altri apparati elettrici.
Ingresso universale e USB 1A, connettore per presa accendisigari regolabile.

Ingresso 12Vcc
potenza d’uscita 150W max
potenza di picco 300W
Tensione in uscita 220~240Vca
protezione da sovraccarico/tensione/surriscaldamento, cortocircuito.
Dimensioni 140 x 70 x 42 mm.
ref. 05740505
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CH-1
Caricabatteria 6v-12v, 1A
per la ricarica ed il mantenimento in carica di batterie Gel, AGM e al piombo-acido.
•	Completamente automatico con 6 cicli 

di ricarica.
•	Tensione: 100-240Vac 50/60Hz.
•	Tensioni di carica: 7.2V +/-0.20V 

oppure 14.4V +/- 0.20V.

•	Corrente di carica: max 1A.
•	Tipi di batterie ricaricabili: al piombo-

acido 6-12V (AGM, GEL).
•	Capacità batterie: 1.2 - 24Ah.

Fornito con: cavi con pinze per contatti batterie, cavi con connettori “O ring” e manuale 
d’uso in italiano.

ref. 33900035
CH-4.5
Caricabatteria 6v-12v, 4.5A
per la ricarica ed il mantenimento in carica di batterie Gel, AGM e al piombo-acido     
•	Completamente automatico con 6 cicli 

di ricarica.
•	Tensione: 100-240Vac 50/60Hz.
•	Tensioni di carica: 7.2V +/-0.20V 

oppure 14.4V +/- 0.20V.

•	Corrente di carica: max 4.5A (modo 
estate/inverno) - max 1A (motocicli).

•	Tipi di batterie ricaricabili: al piombo-
acido 6-12V (AGM, GEL).

•	Capacità batterie: 1.2 - 120Ah.

Fornito con: cavi con pinze per contatti batterie, cavi con connettori “O ring”, cavo con 
presa per accendisigari da auto e manuale d’uso in italiano.

ref. 33900040

CARICABATTeRIe LAFAYeTTe

ADATTATORI UnIveRsALI DA vIAGGIO LAFAYeTTe
AvB-BOX 
Adattatore universale da viaggio
Ideale per l’utilizzo con computer portatili, videocamere e altri dispositivi elettronici, 
estremamente facile da usare, compatto e leggero.

•	Compatibile standard US/EU/UK/AU.
•	Dimensioni: 62 x 60 x 46mm.
•	peso: 102 g

ref. 33500135

AvB-TRAnspARenT   
Adattatore universale da viaggio, per tensioni di 110vca e di 230vca
•	Compatibile standard US/EU/UK/AU.
•	Alimentazione: 100-240Vca 6A max.
•	protezione incorporata su L-N.

•	Indicatore di stato a LED. 
•	protezione prese: 4 MOV su fase e neutro.

ref. 33500150

AvB-UsB2
Adattatore universale da viaggio con prese UsB
Indispensabile per chi viaggia spesso, è dotato di due prese USB per alimentare 
smartphone di ultima generazione, oltre a vari dispositivi elettronici.
•	Compatibile standard US/EU/UK/AU.
•	protezione delle parti in tensione.
•	Sistema di bloccaggio ed estrazione 

della singola presa.
•	Indicatore luminoso dello stato operativo.
•	Doppia presa USB per ricarica: 

1000mA max. 5Vcc.

•	portata nominale: 8A max, 
100-240Vca, 830W max a 110Vca, 
1750W a 230Vca.

•	Fusibile incorporato da 8A.
•	Sistema di protezione per i bambini e 

brevettato.
ref. 33500140

TWIn CHARGeR
Caricatore a doppia alimentazione con uscita UsB
Combina in un unico prodotto carica batteria da muro e carica batteria da auto
•	Fino a 1A di potenza per la maggior 

parte dei dispositivi.
•	protezione da sovraccarico.
•	Leggero, solido e pratico per il trasporto.
•	Cappuccio protettivo incluso.
•	Alimentazione: 100-240Vca/12~24Vcc.
•	Frequenza di ingresso: 47~63 Hz.

•	Corrente di ingresso: 110mA @ 
100Vac/50Hz a pieno carico.

•	Uscita di tensione e corrente: 5.3Vcc/1A.
•	presa USB per la ricarica di cellulari 

smartphone. 
ref. 33500140
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CH-1
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•	Completamente automatico con 6 cicli 
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Fornito con: cavi con pinze per contatti batterie, cavi con connettori “O ring” e manuale 
d’uso in italiano.

ref. 33900035
CH-4.5
Caricabatteria 6v-12v, 4.5A
per la ricarica ed il mantenimento in carica di batterie Gel, AGM e al piombo-acido     
•	Completamente automatico con 6 cicli 
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•	Tensioni di carica: 7.2V +/-0.20V 

oppure 14.4V +/- 0.20V.

•	Corrente di carica: max 4.5A (modo 
estate/inverno) - max 1A (motocicli).

•	Tipi di batterie ricaricabili: al piombo-
acido 6-12V (AGM, GEL).

•	Capacità batterie: 1.2 - 120Ah.

Fornito con: cavi con pinze per contatti batterie, cavi con connettori “O ring”, cavo con 
presa per accendisigari da auto e manuale d’uso in italiano.

ref. 33900040

CARICABATTeRIe LAFAYeTTe

ADATTATORI UnIveRsALI DA vIAGGIO LAFAYeTTe
AvB-BOX 
Adattatore universale da viaggio
Ideale per l’utilizzo con computer portatili, videocamere e altri dispositivi elettronici, 
estremamente facile da usare, compatto e leggero.

•	Compatibile standard US/EU/UK/AU.
•	Dimensioni: 62 x 60 x 46mm.
•	peso: 102 g

ref. 33500135
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Adattatore universale da viaggio, per tensioni di 110vca e di 230vca
•	Compatibile standard US/EU/UK/AU.
•	Alimentazione: 100-240Vca 6A max.
•	protezione incorporata su L-N.

•	Indicatore di stato a LED. 
•	protezione prese: 4 MOV su fase e neutro.

ref. 33500150

AvB-UsB2
Adattatore universale da viaggio con prese UsB
Indispensabile per chi viaggia spesso, è dotato di due prese USB per alimentare 
smartphone di ultima generazione, oltre a vari dispositivi elettronici.
•	Compatibile standard US/EU/UK/AU.
•	protezione delle parti in tensione.
•	Sistema di bloccaggio ed estrazione 

della singola presa.
•	Indicatore luminoso dello stato operativo.
•	Doppia presa USB per ricarica: 

1000mA max. 5Vcc.

•	portata nominale: 8A max, 
100-240Vca, 830W max a 110Vca, 
1750W a 230Vca.

•	Fusibile incorporato da 8A.
•	Sistema di protezione per i bambini e 
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TWIn CHARGeR
Caricatore a doppia alimentazione con uscita UsB
Combina in un unico prodotto carica batteria da muro e carica batteria da auto
•	Fino a 1A di potenza per la maggior 

parte dei dispositivi.
•	protezione da sovraccarico.
•	Leggero, solido e pratico per il trasporto.
•	Cappuccio protettivo incluso.
•	Alimentazione: 100-240Vca/12~24Vcc.
•	Frequenza di ingresso: 47~63 Hz.

•	Corrente di ingresso: 110mA @ 
100Vac/50Hz a pieno carico.

•	Uscita di tensione e corrente: 5.3Vcc/1A.
•	presa USB per la ricarica di cellulari 

smartphone. 
ref. 33500140
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MeGAFOnI LAFAYeTTe
AHM-666s
Megafono a tracolla e microfono esterno
•	potenza: 25W ±10%; 35W ±10% max.
•	Distanza di trasmissione: circa 500 m
•	Alimentazione: 10 batterie SUM-2/C 

(non incluse)
•	Durata batterie: circa 8 ore

•	Funzioni: megafono, sirena, fischio, 
tromba da nebbia

•	Dimensione: Ø 225 x 343 mm
•	peso: circa 950 g (batterie escluse)

ref. 05800410

AHM-655s
Megafono con impugnatura
•	potenza: 15W ±10%; 25W ±10% max.
•	Distanza massima circa 450 metri
•	Alimentazione: 10 batterie AA (non incl.)
•	Durata batterie: circa 8 ore
•	Funzioni: megafono, sirena, fischio, 

tromba da nebbia
•	Dimensione: Ø203 x 350 mm
•	peso: circa 950 g (batterie escluse)

ref. 05800413

AnTenne seRIe Tv

GeneRATORI eOLICI
DYnAMIK
Generatore eolico 400W 12v
Sfruttando l’energia del vento, il generatore eolico Dynamik permette di fornire in modo 
silenzioso energia per la ricarica di batterie per alimentare piccoli apparati elettrici.

•	potenza nominale: 400 W con velocità 
vento a 45.06 km/h.

•	Velocità min. del vento: minima 11.27 
km/h - max 177.03 km/h.

•	Tensione: 12 V.

•	Diamentro delle pale: 145.29 cm.
•	peso: 5.58kg.
•	Dimensione palo di fissaggio: tubi da 

50 mm minimo (non fornito).

Fornito con: controller, brugola, elementi per fissaggio a palo e manuale d’uso in italiano.
ref. 33900120

Tv-250
Antenna Tv per ricezione di segnali in analogico e in digitale terrestre (DvB-T)
Di piccole dimensione ma di elevata capacità di ricezione grazie al suo amplificatore e 
al filtro che permette  l’eliminazione dei disturbi di segnale.

•	Maggior guadagno: 26 dB
•	Frequenze: 46~72 MHz (analogico) 

 175 ~ 250 MHz (DVB-T) 
 470 ~ 860 MHz (DVB-T)

•	Impedenza: 75 ohm
•	Tensione d’uscita: +13 dBm

•	Livello di rumore: 2,7 dB
•	Alimentazione antenna: 12V - 50mA
•	Dimensioni: Ø 24 x h 9 cm
•	peso: 0,4 kg
•	Innesto: su tubolare Ø 26 mm
•	Connettore: F femmina

Fornito con cavo coassiale CO8-B90 da 5 metri a bassa perdita, protezione da 
cortocircuito, filtro antidisturbo e kit di montaggio (base inclusa). 

ref. 05795150

DvB-T 335
Antenna Tv per ricezione di segnali in analogico e in digitale terrestre (DvB-T)
•	Maggior guadagno: 26 dB
•	Frequenze: 46 ~ 72 MHz (analogico) 

 174 ~ 240 MHz (DVB-T) 
 240 ~ 250 MHz (DAB) 
 470 ~ 860 MHz (DVB-T)

•	Impedenza: 75 ohm
•	Tensione d’uscita: +13 dBm

•	Livello di rumore: 2,7 dB
•	Alimentazione antenna: 5Vcc - 50mA
•	Dimensioni: Ø 90 x h 19cm
•	peso: 0,4 kg
•	Innesto: su tubolare filettatura 1”-14 

femmina
•	Connettore: F femmina

Fornito con cavo coassiale CO8-B90 da 5 metri a bassa perdita, protezione da 
cortocircuito, filtro antidisturbo e kit di montaggio (base inclusa).

ref. 05795155

Inclusa base
per il montaggio

Inclusa base
per il montaggio
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femmina
•	Connettore: F femmina

Fornito con cavo coassiale CO8-B90 da 5 metri a bassa perdita, protezione da 
cortocircuito, filtro antidisturbo e kit di montaggio (base inclusa).

ref. 05795155

Inclusa base
per il montaggio

Inclusa base
per il montaggio
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MeGAFOnI LAFAYeTTe
AHM-666s
Megafono a tracolla e microfono esterno
•	potenza: 25W ±10%; 35W ±10% max.
•	Distanza di trasmissione: circa 500 m
•	Alimentazione: 10 batterie SUM-2/C 

(non incluse)
•	Durata batterie: circa 8 ore

•	Funzioni: megafono, sirena, fischio, 
tromba da nebbia

•	Dimensione: Ø 225 x 343 mm
•	peso: circa 950 g (batterie escluse)

ref. 05800410

AHM-655s
Megafono con impugnatura
•	potenza: 15W ±10%; 25W ±10% max.
•	Distanza massima circa 450 metri
•	Alimentazione: 10 batterie AA (non incl.)
•	Durata batterie: circa 8 ore
•	Funzioni: megafono, sirena, fischio, 

tromba da nebbia
•	Dimensione: Ø203 x 350 mm
•	peso: circa 950 g (batterie escluse)

ref. 05800413

AnTenne seRIe Tv

GeneRATORI eOLICI
DYnAMIK
Generatore eolico 400W 12v
Sfruttando l’energia del vento, il generatore eolico Dynamik permette di fornire in modo 
silenzioso energia per la ricarica di batterie per alimentare piccoli apparati elettrici.

•	potenza nominale: 400 W con velocità 
vento a 45.06 km/h.

•	Velocità min. del vento: minima 11.27 
km/h - max 177.03 km/h.

•	Tensione: 12 V.

•	Diamentro delle pale: 145.29 cm.
•	peso: 5.58kg.
•	Dimensione palo di fissaggio: tubi da 

50 mm minimo (non fornito).

Fornito con: controller, brugola, elementi per fissaggio a palo e manuale d’uso in italiano.
ref. 33900120

Tv-250
Antenna Tv per ricezione di segnali in analogico e in digitale terrestre (DvB-T)
Di piccole dimensione ma di elevata capacità di ricezione grazie al suo amplificatore e 
al filtro che permette  l’eliminazione dei disturbi di segnale.

•	Maggior guadagno: 26 dB
•	Frequenze: 46~72 MHz (analogico) 

 175 ~ 250 MHz (DVB-T) 
 470 ~ 860 MHz (DVB-T)

•	Impedenza: 75 ohm
•	Tensione d’uscita: +13 dBm

•	Livello di rumore: 2,7 dB
•	Alimentazione antenna: 12V - 50mA
•	Dimensioni: Ø 24 x h 9 cm
•	peso: 0,4 kg
•	Innesto: su tubolare Ø 26 mm
•	Connettore: F femmina

Fornito con cavo coassiale CO8-B90 da 5 metri a bassa perdita, protezione da 
cortocircuito, filtro antidisturbo e kit di montaggio (base inclusa). 

ref. 05795150

DvB-T 335
Antenna Tv per ricezione di segnali in analogico e in digitale terrestre (DvB-T)
•	Maggior guadagno: 26 dB
•	Frequenze: 46 ~ 72 MHz (analogico) 

 174 ~ 240 MHz (DVB-T) 
 240 ~ 250 MHz (DAB) 
 470 ~ 860 MHz (DVB-T)

•	Impedenza: 75 ohm
•	Tensione d’uscita: +13 dBm

•	Livello di rumore: 2,7 dB
•	Alimentazione antenna: 5Vcc - 50mA
•	Dimensioni: Ø 90 x h 19cm
•	peso: 0,4 kg
•	Innesto: su tubolare filettatura 1”-14 

femmina
•	Connettore: F femmina

Fornito con cavo coassiale CO8-B90 da 5 metri a bassa perdita, protezione da 
cortocircuito, filtro antidisturbo e kit di montaggio (base inclusa).

ref. 05795155

Inclusa base
per il montaggio

Inclusa base
per il montaggio
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ref. 00007013

s. p. Rivoltana, 4 - km 8,5 - 20060 vignate (MI)
Tel. 02 95029.1/ Fax 02 95029.319
marcucci@marcucci.it • www.marcucci.it
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