GODITI OGNI MOMENTO
VAI OVUNQUE
Con design impermeabile galleggiante1, costruzione robusta e portata
fino a 10 km2, T92 H2O consente di rimanere connessi con amici e
familiari. La torcia integrata dispone di modalità rosso e bianco e si attiva
automaticamente a contatto con l’acqua. Basta premere il tasto di allerta
di emergenza per attivare una chiamata con vivavoce, mentre un tono
di avvertenza forte sulla radio segnala agli altri utenti del gruppo una
richiesta di aiuto3. Fornito di batterie ricaricabili, caricatore con 2 spine
micro USB, clip per cintura con fischietto incorporato e custodia rigida per
il trasporto, il T92 H2O ha tutto quello che ti serve per affrontare le tue
avventure più selvagge.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Radio PMR446 –
senza licenza
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Torcia attivata
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121 codici di privacy
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MOTO D’ACQUA

SNOW BOARDING

GENERALITÀ

CARATTERISTICHE

Modello: Talkabout T92 H2O

Display LCD con retroilluminazione

Colore: Giallo e nero

Torcia LED con modalità rosso e bianco

Banda di frequenza: PMR446

Torcia attivata dall’acqua

Potenza in trasmissione: 500 mW

Scansione prioritaria

Larghezza di banda: 12,5 Khz

Dual Channel Watch

Canali: 16 +121 codici di privacy4

VOX mani libere

Peso: 246 g (con fermaglio per cintura e batteria)

Silenziamento automatico dei rumori di fondo

Portata2: Fino a 10 km
Misure LxAxP: 6,1 x 18,0 x 3,8 cm

Monitoraggio canali
Galleggia in acqua – Design semplice da recuperare

CONTENUTO DELLA
CONFEZIONE

Tasto di allerta di emergenza3

2 walkie-talkie

Fischietto incorporato nei fermagli per cintura

2 fermagli per cintura

ALLERTE

2 pacchi batteria NiMH ricaricabili

Allerta con vibrazione

Custodia rigida per il trasporto

Toni tastiera

Manuale di istruzioni

Tono di conferma conversazione/avviso acustico al
rilascio del tasto di trasmissione (Roger Beep)

Spia livello della batteria
Fermaglio per cintura
Porta micro USB per il caricamento
Presa per cuffie 2,5 mm
Protezione da polvere e acqua IP671

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VISTARE
IL NOSTRO SITO WEB ALL’INDIRIZZO
motorolasolutions.com/talkabout

CONTENUTO
DELLA CONFEZIONE

Cancellazione canali di disturbo

20 toni di chiamata

COMPONENTI MECCANICHE

PESCA

TOT (Time-Out Timer)

Caricabatterie di rete con 2 spine micro USB (UE e GB)

Blocco tastiera

ESCURSIONISMO

ALIMENTAZIONE
Pacco batteria NiMH ricaricabile (incluso)

x2

x2

x2

x1

x1

Compatibilità con batterie AA standard

DURATA DELLA BATTERIA
Batteria NiMH (inclusa) – fino a 17 ore5

CARICAMENTO
Caricatore micro USB (incluso)

DACCI UN MI PIACE SU FACEBOOK
facebook.com/MotorolaTalkaboutWalkieTalkies
T92 H2O Confezione doppia: A9P00811YWCMAG
1

Questa radio è conforme agli standard IP67. È resistente all’immersione in acqua fino a 1 metro di profondità per 30 minuti. La
radio galleggia con la batteria NiMH inclusa. Il galleggiamento potrebbe non essere possibile con alcune batterie AA. L’uso delle
cuffie deve avvenire unicamente in ambienti asciutti.

2

In base a terreno e condizioni.

3

La funzione di allerta in caso di emergenza deve essere utilizzata unicamente nell’eventualità di un’emergenza effettiva. Motorola
Solutions declina ogni responsabilità in caso di mancata risposta a una richiesta d’aiuto da parte del gruppo ricevente.

4

Limitati per legge in Russia a 8 canali. Consultare la guida utente.

5

Sulla base di un utilizzo standard di ciclo 5/5/90.

La disponibilità dipende dalle leggi e dai regolamenti dei singoli Paesi. Tutte le specifiche mostrate sono tipiche, salvo altrimenti
indicato e sono soggette a modifica senza preavviso.
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