PMR446/dPMR446 Analogico/Digitale
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Ricetrasmettitore UHF PMR446/dPMR446 analogico/digitale,
con display e tastiera sempliﬁcata.

Caratteristiche
iDisplay alfanumerico e tastiera retroilluminati.
i32 canali in digitale (dPMR446) e 16 canali in analogico (PMR446).
iPersonalizzabile tramite software opzionale.
iInvio di messaggi di stato conﬁgurabili.
iFunzione VOX per l’utilizzo a mani libere con accessori dedicati.
iFunzione annuncio vocale dei canali.
iFunzione Lone Worker.
iAlert Ring attivabile tramite l’apposito tasto di colore arancione
facilmente individuabile.
iFunzione AquaQuake per espellere l’acqua dalla griglia dell’altoparlante.
iFino a 26 ore di autonomia con il pacco batterie agli ioni di litio in
dotazione (BP-280).
iEccellente qualità audio con una potenza di 1500mW.
iResistente a norme MIL-STD-810G.
iGrado di protezione: IP67.

Dotazione
Batteria BP-280 Li-Ion (7,2V/2400 mAh), caricabatteria rapido da tavolo BC-213,
adattatore AC BC-242 per BC-213, antenna, clip da cintura MB-133, manuale
operativo.

Eccellente qualità audio
con 1500mW di potenza

Alert Ring attivabile tramite
l’apposito tasto arancione.

Ampia gamma di accessori
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HM-166LA
Microfono auricolare

BP-278/BP-279/BP-280 Batterie Li-Ion

IC-F29SDR

Accessori opzionali dedicati
BP-278 Batteria Li-Ion, 7.2V 1190 mAh
BP-279 Batteria Li-Ion, 7.2V 1570 mAh
BP-280 Batteria Li-Ion, 7.2V 2400 mAh
BC-213 Caricabatteria rapido da tavolo
BC-242 Adattatore di rete multi-spina per BC-213
BC-123SE Adattatore di rete per BC-213
BC-214 Caricabatterie rapido da tavolo 6 posti.
Fornito completo di BC-157SE e AD-130
BC-157SE Alimentatore da rete per BC-214
AD-130 Adattatore per caricabatterie BC-214
CP-23L Caricabatterie presa accendisigari per BC-213
OPC-656 Cavo alimentazione da 12V per BC-214
HM-168LWP Microfono altoparlante waterproof IP67
HM-159LA Microfono altoparlante con presa jack 2,5mm
HM-158LA Microfono altoparlante miniaturizzato con
presa jack 2,5mm
HM-153LA Microfono con blocco PTT e auricolare
intercambiabile

HM-166LA Microfono auricolare da bavero semplice
HS-94LWP Microfono auricolare waterproof con attacco
diretto senza PTT per funzionamento VOX
HS-95LWP Microfono auricolare waterproof con attacco
diretto senza PTT per funzionamento VOX
HS-94 Microfono auricolare necessita VS-4LA o OPC-2004LA
HS-95 Cufﬁa/Microfono con archetto sulla nuca,
necessita di adattatore VS-4LA o OPC-2004LA
HS-97 Laringofono, necessita di adattatore VS-4LA o
OPC-2004LA
VS-4LA Cavo adattatore per cufﬁe serie HS con switch PTT
OPC-2004LA Cavo adattatore per cufﬁe serie HS per
funzionamento VOX
MB-133 Clip da cintura
MB-130 Staffa per caricabatterie per uso con BC-213
OPC-478UC Cavetto programmazione USB
CS-F29SDR Software programmazione per utente ﬁnale

Speciﬁche tecniche
Gamma frequenze
Canali memoria
Tensione di funzionamento
Durata della batteria1
Dimensioni2 (L x A x P)
Peso3 (circa)
Temperatura operativa
Potenza
Uscita audio (con distorsione a 10%)
1

PMR 446
16 canali PMR446 in analogico
32 canali dPMR446 in digitale
7,2 V DC
17 ore
52,2 × 11,8 × 29,4 mm
270 g (con BP-280 e MB-133)
da -25°C a +55°C
0,5 W (ERP)
1500 mW con altoparlante interno (8 1 di carico)
400mW con altoparlante esterno (8 1 di carico)

Ciclo di funzionamento TX/RX/stand-by: 5-5-90, con retroilluminazione non attiva.
Escluse sporgenze.
Con batteria batteria .
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