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MIDLAND G7 PRO

C1090

Dopo anni di successo il glorioso MIDLAND G7 ‐ il ricetrasmettitore più amato da tutti gli
appassionati delle attività outdoor e che rappresenta il perfetto connubio tra semplicità ed
efficienza ‐ si rinnova e si ripropone nella versione G7 PRO.
Il nuovo e moderno design è la prima novità che colpisce, come anche l’ampiezza del
nuovo display, che ne migliora in modo consistente la visibilità.
Il nuovo case è inoltre in grado di ospitare 4 diverse tipologie di alimentazione a batteria,
rendendo così il G7 PRO la prima radio quadrivalente sotto questo aspetto: oltre al pacco
batterie NiMH e alle batterie alcaline oppure ricaricabili, già disponibili in passato, è infatti
ora possibile utilizzare il nuovo pacco batterie al litio da 1200 mAh (opzionale), che rende

la radio più leggera del 20% !
Anche il cuore dell’apparato è totalmente rinnovato, permettendo così di incrementare
ulteriormente le funzioni, la versatilità e le prestazioni del G7 PRO. Innanzitutto il doppio
PTT che permette di selezionare alta a bassa potenza di uscita così da ottimizzare la durata
delle batterie; la funzione “Side Tone” invece silenzia quel fastidioso fruscio alla fine di ogni
trasmissione (se usata con altre radio che hanno la stessa funzione). Infine anche la qualità
audio è migliorata per garantire comunicazioni ancora più chiare e squillanti.
Il nuovo guscio è dotato di uno sportellino per rendere più rapidi eventuali controlli tecnici.

APPARATO CONFORME A CE/99/05
COLORE: Nero

Principali caratteristiche



















Ricetrasmettitore Dual Band PMR446/LPD o solo PMR446
Canali: 8 PMR446 / 69 LPD
Potenza d’uscita: 500mW PMR446 / 10mW LPD
Doppio PTT alta/bassa potenza: trasmette in alta potenza solo quando è
necessario, aumentando così la durata della batteria
Ampio display LCD
Audio potenziato
Possibilità di alimentazione al litio (pacco batteria opzionale)
Dual Watch per monitorare 2 canali
Funzione Vibracall
38 toni CTCSS e 104 codici DCS in tx/rx
Blocco tastiera per evitare pressioni accidentali sui tasti
Indicatore di batteria scarica
VOX per comunicazioni a mani libere con 6 livelli selezionabili
Tasto CALL di chiamata con 5 toni selezionabili
Regolazione squelch automatico
Pulsanti per la selezione dei canali
Funzione SCAN
Presa a 2 Pin Midland per microfono esterno/altoparlante esterno/ricarica
batterie

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Confezioni e codici:
G7 PRO è disponibile nelle seguenti versioni:
G7 PRO Bibanda PMR446/LPD – confezione in blister: cod.C1090
‐
‐
‐
‐

2 radio con clip a cintura
2 pacchi batteria NiMH 800mAh
1 caricatore doppio da tavolo
1 caricatore da muro

G7E PRO solo PMR446 – confezione in blister: cod.C1090.01
‐
‐
‐
‐

2 radio con clip a cintura
2 pacchi batteria NiMH 800mAh
1 caricatore doppio da tavolo
1 caricatore da muro

G7 PRO Bibanda PMR446/LPD – imballo singolo: cod.C1090.02
‐
‐
‐

1 radio con clip a cintura
4 batterie AA NiMH 1800mAh
1 caricatore da muro

G7 PRO mimetico Bibanda PMR446/LPD – imballo singolo: cod.C1090.03
‐
‐
‐

1 radio mimetica con clip a cintura
4 batterie AA NiMH 1800mAh
1 caricatore da muro

