
BAGROAD 
BAGroad è la soluzione ideale per chi trasporta 
materiale di emergenza e che ha necessità di un 
rapido utilizzo dei dispositivi radio.

La valigia BAGroad è un prodotto rivolto a chi ha 
necessità dell’utilizzo di apparati radio portatili in 
contesti campali. La valigia è equipaggiata con 
carica-batterie collegati ad un’unica alimentazione 
posta all’interno dello stesso contenitore.

La configurazione permette la ricarica 
contemporanea di tutti i ricetrasmettitori portatili 
oppure di batterie svincolate dall’apparato radio.

Grazie alla guaina ammortizzante è possibile un 
agevole e sicuro trasporto dei terminali radio 
alloggiati sulle basi di ricarica.

Utilizzando caricatori multipli la capacità 
contenitiva potrebbe aumentare rispettando gli 
ingombri del contenitore e le caratteristiche di 
resistenza e impermeabilità.

Particolarmente indicata per la Protezione 
Civile, gli Enti Militari, il Pronto Intervento, 
gli Organizzatori di eventi o i Noleggiatori di 
attrezzature elettroniche è utilizzabile, inoltre, 
anche all’interno di cantieri e per le attività di 
manutenzione e ispezione.

BAGroad 
VALIGIA TATTICA
TRASPORTABILE
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VERSIONI
BAGroad 6.1  Valigia con 1 caricatore multiplo 
 a 6 posti;

BAGroad 6.1v Valigia con 1 caricatore multiplo 
 e 1 vano portaoggetti;

BAGroad 6.2 Valigia con 2 caricatori multipli  
 a 6 posti;

BAGroad 12  Valigia con 12 caricatori singoli;

BAGroad 4  Valigia con 4 caricatori singoli;

BAGroad Park Valigia con comparti sagomati 
 per il ‘parcheggio’ e delle radio;

ACCESSORI
Trolley Ruote e maniglia per trasporto 
 trolley.

CARATTERISTICHE
Alimentazione  220v

Contenitore  Antiurto stagno 
  Trolley, maniglie 

Connessioni  Slitta radio

Colore principale  Nero e Grigio Sinora

Peso (al variare del contenuto) 12 ˜ 24Kg

Dimensioni 12p H L P (mm) 650 x 510 x 245 
Dimensioni 4p H L P (mm) 417 x 298 x 247

BAGroad

BAGroad 6.2

BAGroad Park
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