NAVY-012HP
RICETRASMETTITORE VHF NAUTICO PORTATILE
Di piccole dimensioni, ma con 6 Watt di potenza racchiude nel suo moderno design, tecnologia
e semplicità.
• 6W di potenza RF in alta potenza e 1W in bassa
• Canale di chiamata d’emergenza attuabile con un solo tasto dedicato (16).
• Ampio display retroilluminabile.
• Funzione di blocco dei tasti.
• Regolazione dello squelch in 8 livelli differenti con impostazione automatica o con possibilità
di mantenerlo sempre aperto.
• Funzione Monitor per l’apertura momentanea dello squelch durante la fase di controllo di un
canale.
• Dual-Tri watch per il monitoraggio contemporaneo del canale 16 ed un canale operativo
selezionato. Con la funzione Tri-Watch sarà possibile monitorare tre canali, il canale 16, il
canale operativo selezionato ed un terzo canale memorizzato come prioritario.
• Protezione a livello IP-54.
• Funzione Key Beep, la radio emette un segnale acustico di conferma ogni volta che viene
premuto un pulsante dell’apparato.
• La funzione power save consente di risparmiare la carica del pacco batterie in maniera tale da
aumentarne l’autonomia.
Fornito con: pacco batterie agli Ioni di Litio da 7,4V/1Ah, caricabatterie lento da tavolo, custodia,
antenna, manuale d’uso in italiano e inglese.
NAVY-012HP - Ricetrasmettitore VHF nautico portatile

Ref. 7005012

Accessori opzionali
PB-17

Batteria Li-Ion 7,4V/1Ah

Ref. 07205046

CB-15

Caricabatteria da tavolo con alimentatore

Ref. 07205025

PA-14

Caricabatteria con presa per accendisigari

Ref. 07206006

EM-36IL

Microfono/auricolare

Ref. 07205000

MEP-2000IL

Microfono-auricolare ad aria con PTT

Ref. 07205107

Custodia morbida da cintura

Ref. 07205048

Custodia in nylon con spallacci

Ref. 07205119

CS-10

Specifiche tecniche
Gamma di frequenza

TX: 156.025 ~ 157.425MHz/RX: 156.300 ~ 162.000MHz

Modulazione

FM (16K063E)

Potenza RF

6W alta - 1W bassa/6W high - 1W low

Temperatura operativa

-15°C ~ +55°C

Deviazione FM/FM Deviation

± 5kHz

Alimentazione

Pacco batterie 7.4Vcc/1Ah/7.4Vcc/1Ah battery pack

Dimensioni

96 x 61 × 31 mm

Peso

235g
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