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ANTEPRIMA MONDIALE!! 
IL PRIMO PMR446 MOBILE
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MIDLAND GB1 C1198

Midland presenta il primo ricetrasmettitore veicolare PMR446.
É una novità assoluta! Nonostante la sua estetica ricordi un CB, GB1 opera sulleÉ una novità assoluta! Nonostante la sua estetica ricordi un CB, GB1 opera sulle
frequenze PMR466, non risentendo dei disturbi generati dal motore del tuo
mezzo!
GB1 è una radio compatta e dalle dimensioni ridottissime – 100x85x22mm –
affidabile ed estremamente robusta grazie allo chassis in metallo con cui è
costruita.
GB1 è dotato di un’antenna magnetica integrata e della presa accendisigari 12VGB1 è dotato di un antenna magnetica integrata e della presa accendisigari 12V
che permette di installare e rimuovere rapidamente la radio senza dovere per
forza fissarla nell’apposito vano del cruscotto come per i CB.



Per un’installazione fissa è invece possibile posizionare il GB1 in vari punti
dell’abitacolo, per esempio sul cruscotto tramite la staffa di fissaggio in dotazione.

La funzione Flip permette di posizionare la radio indifferentemente con lo speaker
rivolto verso l’alto o verso il basso e l’indicazione sul display verrà visualizzata
correttamente in entrambi i modicorrettamente in entrambi i modi.

GB1 è la radio ideale per chi viaggia in camper, in auto o per i campeggi!
Può essere utilizzata anche come stazione base per conversare con chiunque abbia un
tradizionale walkie‐talkie che operi sulla frequenza PMR446 (per esempio: G5 XT, serie
G7 e G9, ecc).

PROVA LA NUOVA GENERAZIONE DI PMR446!

APPARATO CONFORME A 99/05/CE 

Funzioni principali
6 0062 6 093 ( 0 i )• Frequenza: 446.00625 – 446.09375 MHz (440 – 451MHz versione export)

• Canali: 8 + 91 programmabili con CTCSS
• Passo di canalizzazione:  12,5KHz   ( 12,5KHz / 25KHZ versione export)
• Potenza d’uscita: 0,5W (5W versione export)
• Alimentazione: 12,6Vdc ± 10% con presa accendisigari
• Funzione 'Flip': l’indicazione del canale sul display può ruotare di 180° e viene 

i lisempre visualizzata correttamente 
• Squelch regolabile su 9 livelli
• Antenna magnetica integrata
• Display LCD
• Funzione SCAN 
• TOT (Time out timer)*

Sid il i fi i i• Side tone: silenziatore tono fine trasmissione 
• Funzione Monitor
• 50 toni CTCSS e 104 codici DCS (normali) + 104 DCS (invertiti)* 
• Blocco canale occupato (BCLO‐Busy Channel Lockout)*
• Selezione banda larga/stretta  25KHz/12.5KHz (solo versione  export)*
• Alta/bassa Potenza (solo versione  export)*

*Programmabile tramite software di programmazione opzionale 



Contenuto della confezione:
•Radio GB1 
•Microfono
•Supporto microfono
•Antenna magnetica integrata a filo 
•Staffa di montaggio con viti
•Cavo di alimentazione accendisigari 12V 

Software di programmazione opzionale: 
PRG‐GB1, cod. C1227
Comprende il cavo USB per il collegamento a PC


