TLKR T8
Funzionalità avanzate, robusto e facile da utilizzare, il nuovo TLKR T8
offre tutte le funzioni necessarie per l'uso in ambienti estremi. Il TLKR T8
vi aiuterà a tenervi in contatto, grazie alle sue numerose funzionalità,
la sua portata massima di 10 km, la pratica torcia LED integrata
e l’involucro impermeabile all’acqua.
Caratteristiche:
• Radio PMR446 – utilizzabile senza licenza
• Portata massima 10km (a seconda del terreno
e delle condizioni ambientali)
• Batterie NiMH ricaricabili (in dotazione)
• 8 canali + 121 codici
• Scan/Monitor
• 10 toni di chiamata
• Funzione vox mani libere
• Torcia LED
• Avviso con vibrazione
• Impermeabile all’acqua

10km

*
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TLKR T8
Contenuti della confezione

Informazioni base sul T8

• Due radio
• Due clip da cintura
• 2 batterie NiMH ricaricabili
• Pod di ricarica gemelli
• Adattatore ca
• Manuale di istruzioni

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

TLKR-T8
argento / nero
PMR446
500mW
TLKR-T8
12.5Khz
8
170 g (batterie escluse)
10 Km*
5,5 x 16,7 x 3,9
121 - garantendo 968 combinazioni di canali

UK

WE

Model number

P14EPB03A1AA

P14EPA03A1AA

Super Tanapa

IXUE2063A

IXUE2062A

EAN

5031753006051

5031753006044

Specifiche meccaniche

Funzioni

Avvisi

• 8 canali + 121 codici
• Impermeabile all’acqua
• Display LCD retroilluminato
• Blocco tasti
• Indicatore livello batteria
• Clip da cintura
• Jack da 9V
• Potenza di trasmissione 500mW

• Torcia LED
• Chiamata del gruppo
• Scansione
• VoX ed iVoX
• Silenziatore automatico
• Monitor di canale
• Orologio/Cronometro
• Monitor per la stanza
• Spegnimento automatico

• 10 toni di chiamata
• Avviso con vibrazione
• Tonalità tastiera
• Tonalità di conferma
comunicazione/tonalità "Roger" di
conferma trasmissione

Durata della batteria (tipica)

Carica

• Batteria NiMH (in dotazione) circa 16 ore

• Pod di ricarica gemelli (in dotazione)
• Adattatore ca
• Fonte di alimentazione - Batteria NiMH
ricaricabili (in dotazione)
• 4 batterie alcaline AAA
(non in dotazione)

Confezione da esposizione T8

Cartoni T8

Pallet T8

Contenuti

Contenuti

Contenuti

Dimensioni LxPxH (cm)

Dimensioni LxPxH (cm)

Peso (kg)

Peso (kg)

Radio, batterie ricaricabili, caricabatterie,
adattatore di alimentazione, clip da
cintura, manuali

Dimensioni LxPxH (cm)
16,5 x 20,5 x 7,5

Peso (kg)

6 confezioni da esposizione
59,5 x 18,5 x 25,5

5,88 (WE), 5,93 (UK)

32 cartoni
120 x 94,4 x 80

196,8 (WE),198,4 (UK)

0,9 (WE), 0,909 (UK)
*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.

