TLKR T4
Semplice, compatto e facile da usare per tutta la famiglia:
mentre si fanno acquisti, sulla spiaggia o semplicemente
per giocare in giardino, il TLKR T4 è il metodo ideale per
rimanere in contatto quando si è in giro.
Caratteristiche:
• Radio PMR446 – non richiede licenze
• Portata massima 6 km (a seconda della
configurazione del terreno e delle condizioni)
• Chiamate gratuite
• 8 canali
• Scansione/monitor
• Display LCD
• Clip da cintura e gancio

6km

*
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TLKR T4
Contenuti della confezione

Informazioni base sul T4

• Due radio
• Due clip da cintura
• Manuale di istruzioni

Nome
Colore
Banda di freq.
Alimentazione Tx
Denominazione
Ampiezza di banda
Canali
Peso
Portata
Dimensioni LxPxH (cm)

TLKR-T4
argento / nero
PMR446
500mW
TLKR-T4
12.5Khz
8
56 g (batterie escluse)
6 Km*
5 x 12,6 x 3,5

Model number

P14MAA03A1AX

Super Tanapa

IXUE2059A

EAN

5031753005979

Specifiche meccaniche

Funzioni

Avvisi

• 8 canali
• Display LCD
• Blocco tasti
• Indicatore livello batteria
• Clip da cintura
• Potenza di trasmissione 500mW

• Scansione
• Silenziatore automatico
• Monitor di canale

• 1 tonalità di chiamata
• Tonalità tastiera
• Tonalità di conferma
comunicazione/tonalità "Roger"
di conferma trasmissione

Durata della batteria (tipica)

Impiega batterie alcaline

• 3 batterie alcaline AAA (non in
dotazione) circa 20 ore

• 3 batterie alcaline AAA (non in
dotazione)

Confezione da esposizione T4

Cartoni T4

Pallet T4

Contenuti

Contenuti

Contenuti

Radio, clip da cintura, manuale

6 confezioni da esposizione

68 cartoni

Dimensioni LxPxH (cm)

Dimensioni LxPxH (cm)

Dimensioni LxPxH (cm)

13,5 x 15,5 x 4,5

32,5 x 20,0 x 15,5

120 x 96,4 x 80

Peso (kg)

Peso (kg)

Peso (kg)

0,322

2,14

154,70

*La portata di comunicazione indicata è stata calcolata sulla base di un test effettuato con visibilità ottica priva di
ostacoli e in condizioni ottimali. La portata effettiva può variare a seconda del terreno e delle condizioni ed è
spesso inferiore a quella massima possibile. La portata effettiva sarà limitata da diversi fattori tra cui, ma non
solo: terreno, condizioni climatiche, interferenze elettromagnetiche e ostacoli. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA
SOLUTIONS e il logo della M stilizzata sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Motorola Trademark
Holdings, LLC e sono utilizzati dietro licenza. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi
proprietari. © 2010 Motorola, Inc. Tutti i diritti riservati.
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Per maggiori informazioni, si prega di contattare il proprio rivenditore
autorizzato Motorola.

