KG-UV920PE
Ricetrasmettitore veicolare
144/430MHz
● Full-duplex con funzione cross-band repeater e transponder
● doppia ricezione simultanea ● 999 memorie ● doppio display LCD
alfanumerico ● frontale remotizzabile con kit completo di 5 mt di cavo
● 50 Watt (40W UHF) / 25/10W
Nuovo ricetrasmettitore veicolare bibanda dalle elevate prestazioni ma con un prezzo contenuto.
Il KG-UV920R dispone di frontalino con doppia inclinazione e la possibilità di telecomando remoto
staccando il pannello frontale dalla radio. Dispone di doppio altoparlante, funzione DTMF e CTCSS QT e
DQT enc/dec e scansione, chiamata elettiva singola e di gruppo (Group Call), scansione canale prioritario,
APO power management, informazioni vocali (in lingua inglese), messaggi di chiamata in ingresso o in
uscita con proprio ID, ricezione WFM 88-108 MHz, tutti gli step programmabili: 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 20 /
25 /30 /50 /100 KHz, possibilità di selezionare 3 diversi colori del display.
Microfono da palmo con altoparlante integrato (in dotazione) con tastiera multifunzione DTMF, possibilità
da menù di selezionare se ricevere solo sull’altoparlante del microfono o della radio, su entrambi.
Doppia ventola di raffreddamento forzato per servizi gravosi con termostato di abilitazione. Possibilità di
gestione e programmazione da PC presa USB con cavo e software dedicato (opzionali).
Il KG-UV-920R è fornito in dotazione di:
microfono da palmo con tastiera, pannello inclinazione frontalino, staffa fissaggio veicolare, cavo di
alimentazione, supporto per frontalino remoto con relativo cavo di estensione (5m)
Accessori opzionali:
- Cavo di programmazione USB
- Cavo di connessione fra 2 apparati per uso ponte ripetitore
Caratteristiche tecniche principali:
- Alimentazione
13.8Vcc ± 15%
- Peso
1,45 Kg
- Dimensioni
140 x 44 x 207 mm
- Sensibilità
0,25 µV
- Stabilità frequenza ± 2.5 ppm
- Uscita audio
altoparlanti interni ≤ 3W – altoparlante microfono ≤ 1W
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