
VHF nautici portatili Icom

Caratteristiche

	› Galleggiante: in caso di caduta accidentale in acqua,
	› l’IC-M37E galleggia, i tasti funzione ed il display si illuminano 
ad intermittenza ed un led rosso inizia a lampeggiare. La radio 
galleggia anche con il microfono HM-213 (opzionale) collegato.

	› Ampio display retro illuminato.
	› Tasti funzione retroilluminati (le dimensioni dei tasti 
permettono l’uso della radio anche quando si indossano i 
guanti).

	› Accesso immediato al canale 16.
	› Funzione TAG: permette di identificare i canali preferiti durante 
la scansione.

	› Cronologia canali: memorizza gli ultimi cinque canali utilizzati.
	› Funzione dual e tri-watch.
	› Funzione di allerta batteria scarica.
	› Funzione AquaQuake per espellere l’acqua dalla griglia 
dell’altoparlante.

	› Fino a 12 ore di autonomia con il pacco batterie agli ioni di litio 
in dotazione (BP-296).

	› Regolazione automatica del volume.
	› Eccellente qualità audio: 700mW.
	› Peso: 293g (con batteria BP-296, clip da cintura MB-133, 
antenna FA-SC59V).

	› Grado di protezione: IP57.
	› Resistente a norme MIL-STD-810G.

Dotazione

Batteria BP-296 Li-Ion (3,6V/2350 mAh), caricabatterie da 
tavolo BC-235, adattatore AC BC-217S, antenna FA-SC59V,
clip da cintura MB-133, cinghiello, manuale d’uso.

IC-M37E
Ricetrasmettitore VHF nautico galleggiante con sistema 
di individuazione luminoso.
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IC-M37E

Accessori opzionali dedicati
BP-296 Batteria Li-Ion 3,6V/2350mAh 

BP-297 Contenitore per 3 batterie AAA 

BC-235 Caricabatterie rapido da tavolo (rich. adattatore AC BC-217S) 

BC-217SE Adattatore AC/caricabatterie da parete con micro USB 

BC-238 Caricabatterie multiplo 6 posti completo di AD-138 e cavo 

alimentazione 

AD-138 Adattatore a vaschetta per BC-238#12 di ricambio

HM-213 Microfono/altoparlante IPX7 

MB-133 Clip da cintura di ricambio

FA-SC59V Antenna di ricambio

AD-98FSC Adattatore d’antenna BNC

CS-M37E Software di programmazione

OPC-478UC Cavo di programmazione USB (rich. adattatore OPC-1655)

OPC-1655 Adattatore OPC-478UC

PIB-LACCI-CH016 Laccetto elicoidale anticaduta 

Specifiche tecniche

Gamma frequenze (MHz) Tx: 156,000 - 161,450 / Rx: 156,000 - 163,425

Tensione di funzionamento 3,7 V DC

Batteria standard 2350 mAh (tipico)

Durata della batteria1 12 ore  (BP-296)

Dimensioni (L × A × P)2 59,7 × 140,5 × 38,7 mm

Peso3 (circa) 293 g

Potenza di trasmissione 6 W / 1 W

Sensibilità –5 dBμ a 20 dB SINAD

Reiezione intermodulazione 40 dB

Uscita audio
(dist. 10%)

Altoparlante esterno 200 mW tip. (4 Ω di carico)

Altoparlante interno 700 mW tip. (8 Ω di carico)

1 Ciclo di funzionamento 5-5-90.
2 Escluse sporgenze.
3 Con batteria, antenna e clip.
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