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SCHEDA TECNICA 

Apparato radio veicolare in Gamma 400 / Tetra per l’equipaggiamento delle 
autovetture configurate “Rmb” e Stazioni dell’Arma dei Carabinieri 

 

1. PREMESSA 

La rete radio operativa dell’Arma dei Carabinieri sul territorio nazionale allo stato utilizza due diverse 
tecnologie: 

- digitale a standard Tetra in 8 regioni (Piemonte, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia 
e Sardegna); 

- analogica nelle restanti regioni del territorio nazionale con un protocollo di telecomunicazioni 
proprietario sviluppato negli anni ’80 dalla ex Marconi s.p.a., nel tempo poi acquisita dalla società 
Leonardo S.p.a.. 

Per tale ragione, già da molti anni, su tutte le autovetture dell’Arma acquisite quasi esclusivamente 
mediante l’adesione a Convenzioni Consip, è stata prevista una predisposizione standard (cablaggi, 
antenne, cavi, etc.) che consenta indistintamente, senza dover effettuare ulteriori lavorazioni e modifiche 
all’impianto elettrico, l’installazione sia degli apparati radio già in ciclo logistico della vecchia rete 
analogica (mod. VP450A) sia dei nuovi apparati della rete Tetra (mod. VS4000 forniti nell’ambito del c.to per la 
fornitura del servizio Tetra stipulato dal Min. Int. n. 29615 del 31.12.2015 con la società Leonardo S.p.a.).  

Pertanto, per salvaguardare gli investimenti già effettuati dall’Amministrazione e garantire la 
piena operatività dei collegamenti radio tra i mezzi e le Centrali Operative dell’Arma, eventuali 
diverse tipologie di apparati radio veicolari, oltre ad avere le medesime caratteristiche in termini 
di dimensioni e peso del modello VS 4000 in modo da semplificare la sua installazione sui mezzi 
dell’Arma, dovranno: 

- essere in grado di operare indistintamente sulla rete analogica in gamma 400 dell’Arma (le cui 
caratteristiche di seguito sono meglio specificate), nonché rispondenti agli standard di comunicazione 
TETRA; 

- poter essere installati sulle autovetture in livrea dell’Arma mediante eventuali Kit di 
adattamento alle predisposizioni già presenti a bordo; 

- essere conformi agli standard applicabili per la marcatura CE nelle reali condizioni di utilizzo 
(la verifica dovrà essere effettuata in presenza di cavi e accessori necessari per il funzionamento dell’apparato 
radio, comprese le predisposizioni già presenti a bordo e eventuali kit di adattamento). 

2. OGGETTO DELLA FORNITURA  
La presente consultazione preliminare di mercato ha per oggetto la fornitura di apparati radio veicolari 
VS4000 fino ad un massimo di n. 3000 aventi i requisiti elencati nella presente scheda e così composti: 

− Apparato Radio VS4000 (380-430 MHz); 
− Frontale di gestione FPG3+; 
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3. SPECIFICHE DELLA FORNITURA 

3.1 Caratteristiche generali degli apparati 
Gli apparati radio, oggetto della fornitura dovranno essere in grado di operare con tutti gli apparati 
attualmente in esercizio sia nelle reti analogiche “Gamma 400” che nelle reti digitali TETRA. 
In particolare nel sistema radio Nazionale “Gamma 400” in uso da parte dell’Arma, questi apparati 
dovranno operare con le Centrali radio CN2 e con i cassetti radio di Centrale e Ripetitori progettati e 
sviluppati da Leonardo (allora OTE SpA). 
Come di seguito indicato, il sistema radio Gamma 400 prevede che tutte le comunicazioni tra apparato 
e centrale si basi sulla codifica e la decodifica di sequenze tonali denominate “chiamate selettive”, che 
utilizzano un protocollo di tipo proprietario, in modo da permettere alla centrale di poter gestire le 
comunicazioni  

3.2 Norme di riferimento 
Tutti gli apparati principali ed accessori dovranno essere conformi con quanto specificato nella presente 
scheda e alle norme di seguito indicate, nell’edizione in vigore al momento dell’emissione dello stesso. 
In caso di conflitto tra la presente scheda e le norme citate avranno la prevalenza nell’ordine: 
 le specifiche contenute nel presente Disciplinare; 
 specifiche contenute nelle norme di seguito elencate. 
Le norme a cui si fa riferimento sono: 
 ETS 300 086 “Radio Equipment and System Land Mobile Service” (Technical characteristics and test 

conditions for radio equipment with an internal or external connector intended primarily for analogue speech); 
 ETS-300-113 Radio Equipment and System Land mobile service” (Technical characteristics and test 

conditions for radio equipment intended for the trasmission of data and speech and having antenna connector); 
 EIA STANDARD RS 374 Land Mobile Selective Signaling Standard; 
 Condizioni Meccaniche ETSI EN 300 019-1-5 & IEC 721-3-7 Class 5M3 (installazione veicolo terrestre); 
 CEI 50-3; 
 Nebbia Salina MIL STD 810 F - Metodo 509.4; 
 Condizioni Meccaniche MIL STD 810 E/F - Method 516.4/5, procedure I / V; 
 Condizioni Meccaniche MIL STD 810 E/F - Metodo 514.4/5, procedura I, categoria 20 (Vibration 

Tests for U.S. highway truck transportation and composite wheeled vehicle transportation);   
 EMC in modalità FM ETSI EN 301 489-5, in modalità’ Tetra ETSI EN 301 489-18.  
 

3.3 Modalità di funzionamento analogica e Tetra 
L’unità ricetrasmittente VS 4000, oggetto della presente scheda, dovrà funzionare essere pienamente 
compatibili con i vari ripetitori e centrali distribuiti sul territorio Nazionale sia in modalità FM, per poter 
essere utilizzata nelle reti della Gamma 400 attualmente in uso, che in modalità digitale Tetra nelle reti 
realizzate con il programma PIT gestito dal Ministero dell’Interno. 
Le funzionalità utente dei ricetrasmettitori VS 4000, che sono l’evoluzione tecnologica degli apparati 
VS3000 e VP450A (progettati e sviluppati da Leonardo, allora OTE SpA) debbono coincidere con 
quelle dei citati modelli usciti fuori produzione. 
Il passaggio dalla funzionalità analogica a quella digitale e viceversa dovrà avvenire tramite 
commutazione manuale da tastiera del frontale di gestione FPG3+ (di seguito meglio descritto).  
 

3.3.1 Caratteristiche Funzionali in modalità Analogica  
Gli apparati dovranno essere in grado di operare nella rete in gamma 400 MHz dell'Arma dei Carabinieri 
attualmente in esercizio e di essere pienamente compatibili con i vari terminali distribuiti sul territorio 
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Nazionale, utilizzando le codifiche di segnalazione previste dal protocollo ZVAI (meglio descritto più 
avanti). 
I parametri di funzionamento degli apparati dovranno poter essere programmati o direttamente dalla 
tastiera del frontale o tramite PC esterno ed ogni accesso alle logiche di governo, gestione, caricamento 
e modifica dei dati di configurazione dell'apparato dovrà essere protetto da password. 
I canali RF saranno programmati in fase di setup tramite software applicativo proprietario che, per ogni 
gruppo di frequenze permette di associare fino a 6 canali radio selezionabili da selettore del 
telecomando. 
La commutazione trasmissione-ricezione dovrà avvenire tramite pulsante PTT (Push - To - Talk).  
Tutte le predisposizioni funzionali dell'apparato dovranno essere impostabili tramite la tastiera 
dell’apparato. 
Le comunicazioni radio dovranno essere effettuate secondo le seguenti quattro modalità di 
funzionamento selezionabili dall’utente: 
• Diretto - Il terminale comunica direttamente con la centrale (modalità half-duplex); 
• Ripetuto -  Il Terminale utilizza i ponti ripetitori quando si trova troppo distante dalla centrale per 

poter comunicare in modo diretto (modalità half-duplex); 
• Automatico - Modalità di ricerca della portante in modo automatico; viene inviata prima la selettiva 

in modo ripetuto, se non si riceve l’ACK di risposta allo scadere del TIMEOUT, si invia la selettiva 
per il modo diretto e si attende la risposta; 

• Semplice (Simplex) - Questa modalità permette a due apparati di parlarsi tra loro sulla stessa 
frequenza (la modalità è simile ad un Walkie-Talkie). 

Le modalità di scambio delle informazioni tra gli apparati e la centrale operativa e/o con un qualsiasi 
altro apparato appartenente al sistema dovranno essere essenzialmente le seguenti: 
− trasmissione e ricezione di comunicazioni foniche tramite chiamate selettive; 
− ricezioni segnalazione telecomandi inviata da centrale (cambio canale, ascolto ambientale, ricerca 

periferico, etc,); 
− ricezione di chiamate selettive individuale, di gruppo e generale da centrale con identificativo a 

cinque cifre con emissione di risposta automatica a conferma dell'avvenuta ricezione e attivazione 
di segnalazione acustica; 

− trasmissione segnalazione di allarme con ripetizione su tutti i canali della zona, 
− trasmissione di messaggi di stato precodificati; 
− invio in trasmissione di chiamata con proprio nominativo e ricezione della conferma; 
− chiamate individuali tra utente radio e utente telefonico (tramite operatore di centrale). 
 
Gli apparati dovranno consentire la ricezione di chiamate selettive o di gruppo nonché la generazione 
di codici di chiamata, di identificazione e di allarme del tipo "a toni sequenziali" scelti tra quelli 
previsti dal codice ZVEI.  
Le selettive sono costituite da una sequenza di toni (codici esadecimali), in successione, in accordo 
allo standard ZVEI che prevede la codifica tonale di numeri esadecimali da “0” a “E”, con  “F” avente 
significato di NO TONE (individua il passaggio tra presenza di tono ed assenza di tono in input). 

 
Le caratteristiche dei toni secondo lo standard ZVEI sono: 
 Precisione di frequenza:  ± 1,5 % 
 Durata del tono:   70 ms  ± 10 % 
 Intervallo max. tra 2 toni:  15 ms 
Le frequenze dei singoli toni sono indicate nella seguente tabella: 
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Le selettive trasmesse e ricevute dal terminale radio dovranno poter essere impostate con una sequenza 
programmabile di lunghezza predeterminata di toni, e devono essere associate a eventi prestabiliti (es. 
ricezione ACK, trasmissione di ACK, pressione PTT, pressione tasto emergenza, trasmissione di uno 
stato operativo, apertura/chiusura comunicazione con un ponte ripetitore, ….). 
Ogni apparato dovrà avere un proprio codice nominativo individuale ed un codice di gruppo, che sono 
diversi fra loro ed entrambi costituiti da 5 cifre; 
 

3.3.2 Caratteristiche funzionali in modalità Tetra 
L’apparato deve essere provvisto un ricevitore GPS ad alta sensibilità, capace di determinare la 
posizione con un’accuratezza di pochi metri per applicazioni di localizzazione automatica con 
protocollo di trasmissione in accordo con lo standard ETSI-LIP. 
Dovrà permettere la trasmissione dati fino a 4 slot sulla rete Tetra per applicazioni come trasferimento 
file, interrogazioni a banche dati, ecc. 
Dovranno essere possibili comunicazioni sicure a protezione delle conversazioni tramite l’adozione di 
Autenticazioni e di Chiavi dinamiche di Interfaccia-Aria (TEA2). 
Le principali funzionalità che dovrà supportare sono: 
− chiamate individuali half e full-duplex a utenti TETRA e PABX/PSTN; 
− chiamate di gruppo; 
− chiamata d’emergenza (individuale e di gruppo); 
− chiamate a prelazione di priorità (anche liberando risorse); 
− assegnazione numero breve; 
− presentazione identità su chiamata in corso; 
− identificazione partecipanti alla conversazione; 
− messaggi di stato e SDS; 
− dati a Pacchetto (singolo e multislot);  
− capacità di gestione contemporanea di servizi per chiamate voce e trasmissione Dati a Pacchetto; 
− autenticazione MS e Cifratura Interfaccia-Aria ETSI EN 300 392-7.  
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3.4 Apparato Radio Veicolare 
L’unità ricetrasmittente VS4000 normalmente dovrà essere alloggiata nel vano bagagliaio del veicolo 
e collegata al frontale di gestione FPG3+ tramite apposito cavo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’apparato dovrà comunque essere rispondente con le dimensioni a vano DIN per rendere possibile il 
suo posizionamento anche nel vano autoradio del veicolo. 
L’unità ricetrasmittente dovrà essere contenuta in un contenitore di alluminio pressofuso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dovrà gestire il protocollo proprietario con selettive ZVEI dell'Arma dei Carabinieri e tutte le 
funzionalità operative degli apparati RT/VP-450C e VS3000 in uso all’Arma sia in modalità analogica 
che Tetra come precedentemente indicato. 
 

3.4.1 Frontale di gestione FPG3+ 
Il frontale di gestione FPG3+ dovrà essere un’unità di ridotte dimensioni, estraibile e dotato di un ampio 
display grafico che consenta la visualizzazione dello stato operativo dell’apparato. Tramite gli appositi 
kit, dovrà essere utilizzato in tutte le varie tipologie di installazione: nel vano autoradio del veicolo come 
stazione veicolare, su una consolle come stazione fissa, sul manubrio del motociclo come stazione 
motociclare, come stazione navale a bordo di motovedette. 
Il frontale di gestione dovrà contenere tutti i comandi e i controlli dell’apparato. 
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Il frontale di gestione, dovrà rendere disponibili tutte le funzioni utente previste nei precedenti modelli 
TC4 e FPG1A: 
− accensione/spegnimento dell’apparato, tramite la pressione continuata del pulsante relativo; 
− regolazione del volume audio di ricezione; 
− selezione del canale (selettore ordinario da 1 a 6), da tastiera con indicazione sul display del numero 

del canale selezionato; 
− apertura “squelch”; 
− inclusione/esclusione dello “squelch” da tastiera;  
− selezione da pulsante della modalità funzionale di canale: 
• Modo Ripetuto (Freq. Tx in basso, Freq. Rx in alto); 
• Modo Diretto (Freq. Tx in alto, Freq. Rx in basso); 
• Modo Semplice (Isofrequenza, con Freq. Rx e Tx in alto); 
• Modo Automatico.  

La modalità operativa al momento selezionata sarà evidenziata sul display. 
− invio chiamata normale sia da tastiera che tramite lo sgancio del microtelefono; 
− invio di stati precodificati (fino ad un massimo di 8 stati); 
− chiamata di Emergenza; 
− selezione Canale di zona; 
− indicazione di apparato in trasmissione, di canale occupato, di chiamata. 
Lo stesso frontale FPG3+ dovrà essere in grado di pilotare il ricetrasmettitore VS4000 sia nella 
modalità di funzionamento analogica (Gamma 400) che in quella digitale (Tetra). 
 

3.4.2 Apparato radio VS4000 
Di seguito vengono riassunte le principali caratteristiche tecniche dell’unità ricetrasmittente VS4000 
soprattutto con riferimento alla modalità analogica. 
 
Generali 

Gamma di frequenza Gamma 400: 424,5÷427 MHz e 414,5÷417 MHz 
Tetra: 380÷400 MHz 

Modi di Funzionamento FM (Gamma 400), TMO, DMO, DMO-GW, DMO-REP 
Modulazione Gamma 400: FM 

Tetra: P/4 DQPSK 

Canalizzazione 25 kHz 
Funzionamento  Half Duplex / simplex 1 frequenza 
Canali disponibili Oltre 100 contenuti nelle due sotto gamme suindicate, con 

trasmissione e ricezione in ambedue le sotto gamme, suddivisi 
in gruppi di 6. selezionabili dall’esterno 

Stabilità di frequenza Migliore di 5 ppm tra – 25 °C e + 55 °C e con contemporanea 
escursione da 10,8 a 15,6 Vcc della tensione della batteria 

Deviazione di frequenza ± 5 kHz picco 
± 3 kHz nominale 

Temperatura di funz.to da  - 30°C a + 60° C 
Consumo circa 4 A in Tx e circa 0,8 A in Rx (Gamma 400) 
Connettore antenna TNC 50 ohm 
Dimensioni 45x170x115 mm 
Peso 500 gr 
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Trasmettitore 

Impedenza 50 ohm 
Potenza RF Regolabile  3 o 10 W 
Sensibilità di modulazione Tale da ottenere 3 kHz di deviazione di frequenza a 1000 Hz 

con ingresso da microtelefono o da altoparlante reversibile (5 
mV nominali) 

Limitazione della 
modulazione 

un aumento di 20 dB del livello di modulazione rispetto a quello 
che determina la deviazione di frequenza di 3 kHz a 1000 Hz 
non dovrà provocare una deviazione di frequenza superiore a 5 
kHz per tutte le frequenze da 300 a 3000 Hz 

Potenza canale adiacente: inferiore a -70 dBc 

Emiss.spurie condotte: < -36 dBm (9kHz - 1GHz) 

< - 30 dBm (1 GHz - 4 GHz)  

Emiss. spurie radiate: < -36 dBm (30 MHz - 1GHz) 

< -30 dBm  (1GHz - 4 GHz) 

 
 
Ricevitore 
 

Impedenza 50 ohm 
Sensibilità utile migliore di 1 microVolt f.e.m. per 20 dB Sinad con filtro CCITT 
Squelch: elettronico con comando esterno di tipo on/off posto sul 

pannello frontale 
Livello di uscita BF regolabile. 50 mW max. sull’auricolare del microtelefono e 2 W 

su 8 ohm sull’altoparlante 
Selettività canale adiacente: > 70 dB 
Intermodulazione: migliore di 65 dB 
Emissioni spurie condotte: < -57 dBm (9kHz - 1GHz) 

< -47 dBm  (1GHz - 4 GHz) 

Emissioni spurie radiate: < -57 dBm (30 MHz – 1GHz) 

< -47 dBm  (1 GHz - 4 GHz) 

Risposta di BF: il livello di uscita di BF non si discosta di un valore superiore a 
+1 o -3 dB nella gamma 300-3000 Hz, rispetto al valore assunto 
a 1000 Hz. 
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3.5 Alimentazione 
L’apparato veicolare dovrà essere alimentato alla tensione + 12 Vcc con variazione da 10,8 a +15,6 
Vcc dalla batteria a bordo del veicolo. 
 

3.6 Protezione di alimentazione 
Nessun danno dovrà essere provocato dal collegamento verso massa e/o verso l’altro terminale (nelle 
linee bilanciate) di uno qualunque dei collegamenti di ingresso e di uscita, ivi compresa l’uscita d’antenna. 
L’inversione di polarità all’ingresso di tutte le alimentazioni in corrente continua non dovrà provocare 
alcun danno agli apparati. 
 

3.7 Intercambiabilità 
Le unità identiche costituenti gli apparati dovranno essere intercambiabili senza modifiche delle stesse 
e degli apparati in cui sono inserite, anche in stazioni di tipo diverso siano esse di tipo veicolare, 
motociclare. 

3.8 Componenti 
Gli apparati dovranno contenere esclusivamente componenti attivi allo stato solido. 
 

3.9 Raffreddamento 
Il raffreddamento dovrà avvenire esclusivamente per convezione e conduzione naturale. 
 

3.10 Antenne 
In funzione del tipo di veicolo oggetto di installazione, l’apparato dovrà poter essere collegato a 
qualsiasi tipo di antenna (tipo tribanda oppure 5/8 lambda, ecc.). 
Le caratteristiche di massima dell’antenna dovranno essere come di seguito indicato: 
• gamma di frequenza 380 ÷ 430 MHz 
• ROS inferiore a 1,5:1 
• guadagno maggiore di 2 dBi 
• impedenza 50 ohm 
• connettore TNC 
• Potenza ≥ 10W 
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4. CARATTERISTICHE PREDISPOSIZIONI A BORDO DELLE AUTOVETTURE 
Le predisposizioni per le installazioni radio (nel seguito anche “kit di installazione”) costituiscono 
l’insieme degli item elettro/meccanici indispensabili per la corretta installazione di un apparato radio a 
bordo di un autoveicolo dell’Arma dei Carabinieri e fanno parte delle predisposizioni già presenti nelle 
autovetture. 
Il kit di installazione è composto dai seguenti elementi, di seguito meglio dettagliati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. Descrizione 
1 Cavo remotizzazione FPG3+ 
2 Altoparlante veicolare e cavo prolunga 
3 Booster per alimentazione radio veicolare 
4 Staffa vano DIN 
5 Supporto e Microtelefono 
6 Micro e PTT occultabile 
7 Pulsante allarme 
8 Sistema Antenna 
9 Staffa VS4000 
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* 

Allestimento VEICOLO - VS4000 

-ti-12 Vccjt: 10% 

Base Antenna Multibanda 

Kit Cavi Antenna Multibanda 

Staffa V $4000 

Cavo orotunQa Alt o parlante 

Altoparlante 

Cavo 
Remotizzazione 
FPGl+ 

(Alcuni allestimenti prevedono l'utilizzo del diffusore acustico di serie anteriore destro.) 

• IL~immagine riproduce un modello di autovettura a titolo esclusivamente illustrativo,. 

r Stilo Antenna Multibanda 

Cornetta e supporto magnetico 

ulsante Allarme 

Microfono Ambientale e Pulsante Pn 
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4.1 Cavo Remotizzazione FPG3+ 
Il cavo remotizzazione FPG3+ ha la caratteristica di consentire il collegamento tra il corpo radio 
VS4000 e il frontale di Gestione FPG3+. 
È di lunghezza adeguata per collegare il frontalino posto nel cruscotto e l’apparato radio posizionato 
nel bagagliaio. 
 

 
 

 
 

 
Cablaggio Cavo Remotizzazione FPG3+ 
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Cavo Remotizzazione FPG3+ 

 

 
 

Collegamenti del Cavo Remotizzazione FPG3+ 
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4.2 Altoparlante veicolare e Cavo prolunga 
Per quanto concerne la diffusione sonora dell’audio, nelle autovetture dell’Arma dei Carabinieri si 
utilizza un altoparlante 4 ohm 10 Watt con connettore Amp SuperSeal a due vie maschio.  
Il cavo prolunga altoparlante è utilizzato per collegare l’altoparlante alla radio posta nel vano 
bagagliaio. Esso è connettorizzato con Amp SuperSeal maschio e femmina. 

   
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Altoparlante veicolare e cavo prolunga 

 

4.3 Booster per alimentazione radio veicolare 
Sui veicoli di recente costruzione, l’elettronica è predominante nei vari processi di controllo 
del veicolo. Durante la fase di avviamento del motore, a causa dei forti assorbimenti di 
corrente richiesti, la tensione di batteria subisce un rilevante abbassamento che in alcuni casi 
può provocare lo spegnimento dell’apparato radio installato sul veicolo. 
Se la tensione di batteria, raggiungesse la soglia minima di alimentazione consentita per 
l’apparato (ca. 10,8 Vdc) quest’ultimo entrerebbe in protezione spegnendosi. 
L’installazione del Booster si rende quindi necessaria per evitare che nella normale 
operatività si verifichi quanto sopradescritto. L’uscita del Booster garantisce l’alimentazione 
necessaria per il corretto funzionamento dell’apparato radio con una tensione di + 12 Vcc ± 
10%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Booster per alimentazione veicolari 
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4.4 Staffa Vano DIN 
Il frontale radio è montato a cruscotto mediante struttura o mascherina avente dimensioni di unità a 
singolo DIN (178 x 52 mm). 
 

 

 
Dimensioni Din 

 

4.5 Supporto e Microtelefono 
La cornetta FPG3+ è parte integrante del kit d’installazione. Essa è costituita da microfono, 
auricolare, pulsante PTT e connettore push-pull circolare 12P PLUG SHELL SZ 8 MALE CRIMP, 
collegato direttamente al frontale di gestione FPG3+. 
Il dispositivo è dotato di un supporto magnetico di ridotte dimensioni e di notevole efficienza. Questo 
permette di inserire la cornetta da qualsiasi direzione e grazie alla forza di attrazione magnetica è 
adatto per essere utilizzato in condizioni ambientali definite dalla Norma ETS 300 019-2-5 classe 
IEC 5M3. 

178 mm 

52 mm 
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Supporto e MicroTelefono  

 
 

 
Connettore  MicroTelefono 

 

4.6 Micro e PTT Occultabile 
L’assieme del microfono e del pulsante PTT occultabili è parte integrante del kit d’installazione per 
autovetture.  
Entrambi i connettori sono collegati al frontale di gestione radio FPG3+ tramite una apposita briglia 
dedicata per la radio VS4000. 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  

 
13.  
14.  
15.  
 

Micro e PTT con descrizione componenti 
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4.7 Pulsante Allarme 
Il Pulsante d’allarme è parte integrante del kit d’installazione per autovetture. 
Il connettore Amp 2 vie è collegato al Frontalino radio FPG3+ tramite una apposita briglia dedicata 
per la radio VS4000. 
 
 
Legenda Componenti: 
1. Blocchetto femmina AMP 2 VIE; 
2. Contatto maschio 22-24AWG; 
3. Pulsante n.o. APEM rosso IP67; 
4. Cavo 2X0,35 mmq Rosso/nero. 

 
Pulsante Allarme con descrizione componenti 

 
 
 

4.8 Sistema Antenna 
È l’insieme di tre elementi: 
- base antenna multibanda; 
- kit cavi antenna; 
- antenna stilo multibanda.  

 

Sistema Antenna 
 

4.8.1 Base Antenna Multibanda 
La base costituisce il supporto installativo per l’antenna stilo tipicamente adottata per installazioni 
veicolari dell’Arma dei Carabinieri. Essa è corredata di tre spezzoni di cavo, uno per ognuna delle 
bande coperte: 

• GSM/UMTS (Connettore con etichetta di colore giallo) 
• UHF (Connettore con etichetta di colore verde) 
• GPS (Connettore con etichetta di colore bianco) 
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Base Antenna multibanda 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche base antenna multibanda 
 

 

4.8.2 Kit cavi per antenna multibanda 
Il kit in oggetto è costituito da tre prolunghe ed un codino adattatore da utilizzarsi insieme allo stilo 
e alla base dell’antenna multibanda tipicamente adottata per installazioni veicolari dell’Arma dei 
Carabinieri. 

Caratteristiche tecniche 

Materiale base Polyamide 6 

Dimensioni 95mm x 52mm (LxP) 

Colore Nero 
Foro di montaggio Quadrato 15mmx15mm; Circolare Ø 19mm 

Temperature operativa da -30 a +80 °C 
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Kit cavi per antenna multibanda 

 
Ogni singola prolunga è collegata al corrispondente spezzone di cavo della base antenna 
rispettando le rispettive colorazioni delle etichette (bianco-bianco per il GPS, verde-verde per 
l’UHF e giallo-giallo per il GSM). Il codino adattatore GPS è collegato alla prolunga GPS (lato 
bagagliaio) serrando il connettore FME Maschio con il connettore FME Femmina. 
 
 

 
Caratteristiche tecniche Kit Cavi per antenna multibanda 

 
 

4.8.3 Antenna stilo multibanda 
Rappresenta la parte radiante dell’intero sistema d’antenna ed è parte integrante del kit insieme alla 
base antenna multibanda e al kit cavi per antenna multibanda. 
 
 
 
 

GSM 

CODINO 

GPS UHF 

GPS 

Prolunga UHF (TNC M/FME F),cavo RG58, lunghezza 3.5 m (connettore TNC M lato radio)  

Prolunga GSM (SMA M/FME F), cavo RG58, lunghezza 3.5 m (connettore SMA M lato radio)  

Prolunga GPS (FME M/FME F), cavo RG58, lunghezza 3.5 m  

Codino adattatore GPS (GT5-1S-HU F / FME M), cavo RG174, lunghezza 22 cm (connettore FME M lato radio) 

Caratteristiche tecniche 
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Antenna stilo multibanda 

 
 
 

Caratteristiche tecniche 

Materiale stilo Moplen + Gomma 50 Sh 

Lunghezza 500 mm 

Colore Nero 

Vite fissaggio base M5 

Temperature operativa da -30 a +80 °C 

 
Caratteristiche tecniche antenna stilo multibanda 
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4.9  Staffa supporto VS4000 
La staffa supporto è utilizzata per il fissaggio del corpo radio nel vano bagagliaio. 
 

 
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  

19.  
 
 

Staffa supporto VS4000 (dimensioni in mm) 
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