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M‐MINI

C1262

M‐MINI è il nuovo mini‐ricetrasmettitore multimediale CB Midland.
M‐MINI
M
MINI è un apparato tecnologicamente all
all’avanguardia
avanguardia, dalle dimensioni
ridotte – solo 110 x 120 x 25mm‐, molto compatto e discreto, studiato per poter
essere collocato o posizionato anche in piccoli spazi. Essendo così piccolo, non è
necessario installarlo come i classici CB, è sufficiente posizionarlo o appoggiarlo
all’interno del veicolo dove preferite.
Come i ricetrasmettitori di ultima generazione, anche M‐MINI apre le porte alle
comunicazioni wireless: è infatti dotato di presa 2 PIN Midland che permette il
collegamento all’adattatore Bluetooth WA‐CB; potrete utilizzare il CB in modo
remoto! Una volta effettuato il collegamento con il WA‐CB, potete scegliere tra i

vari auricolari della linea WA (WA21, WA31, WA29, WA‐PTT, tutti dotati di PTT)
o il nuovo microfono palmare Bluetooth WA‐MIKE, grazie al quale potete
anche scendere dal vostro veicolo e comunicare fino ad una distanza di 10m e
addirittura abbinare il telefono cellulare per poter effettuare e rispondere alle
chiamate.
M‐MINI
M
MINI è un apparato Multistandard che include le principali bande di
frequenza europee ed una nuova “Internazionale” a 27CH ammessa in Italia e
nella maggior parte dei paesi EU.
Il suo chassis in metallo lo rende estremamente robusto e allo stesso tempo
dal design elegante.
M‐MINI è inoltre dotato di alcune funzioni selezionabili immediatamente
tramite i tasti sul fronte della radio, come per esempio lo squelch manuale o
automatico (DS) regolabile in vari livelli (rispettivamente 28 e 9), i canali di
emergenza 9/19 (EMG) o l’RF GAIN (RFG).
APPARATO CONFORME ALLA NUOVA NORMATIVA 2014/53/EU

Contenuto della confezione
• Ricetrasmettitore M‐MINI
• Microfono con tasti PTT/UP‐DOWN
• Staffa e viti di fissaggio

Specifiche tecniche
• Ricetrasmettitore CB 40CH AM/FM
• Bande di frequenza selezionabili: I, I2, D4, EU, EC, PL, UK, IN;
• Potenza d’uscita: 4W AM/FM
• Squelch automatico o manuale
• Tasto EMG per la selezione immediata del canale di emergenza 9 o 19
• Controllo RF GAIN
• Presa 2 PIN Midland per il collegamento ad accessori esterni
• Peso: 450gr
• Dimensioni: 110x25x120mm
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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