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12‐24V

M-30

C1313

Dopo M‐10 e M‐20, la serie «M» dei CB Midland si completa con il nuovo
modello M‐30.
M‐30 è il full optional dei «CB professional» e può essere installato su
qualsiasi mezzo, grazie all’alimentazione a 12 e 24V.
Ha molteplici funzioni tra cui i 6 tasti programmabili sul frontale della
radio, ai quali si possono assegnare le varie funzioni.
M‐30 inoltre dispone di un ampio display TFT multicolore dove vengono
visualizzate le funzioni impostate e assegnate ai vari tasti programmabili.

M‐30 è dotato di squelch digitale automatico (DS) regolabile in 9 diversi livelli
e di equalizzatore audio che enfatizza le note basse al fine di migliorare l’audio
in entrata.
Si possono memorizzare fino ad 8 canali ed è inoltre possibile impostare la
selezione immediata dei canali d’emergenza 9 e 19.
Diversamente da tutti gli altri CB, M‐30 dispone anche di Rosmetro interno e
di funzione di protezione (programmabile tramite apposito software) che
consente di proteggere il trasmettitore in caso di alti valori di SWR (ROS).
Tra le varie funzioni, indichiamo anche il Dual Watch per monitorare
contemporaneamente due canali, l’accensione automatica, la visualizzazione
sul display del numero del canale o del numero del canale + frequenza.
Il microfono in dotazione con connettore RJ45 ha 3 tasti nella parte superiore:
UP/DOWN/canale prioritario.
L’apparato è programmabile tramite l’apposito software opzionale PRG‐30,
cod. C1318.
APPARATO CONFORME A 2014/53/UE

Contenuto della confezione
•
•
•
•

Ricetrasmettitore M‐30
Microfono
Staffa di fissaggio
Supporto microfono

Principali caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CB multifunzione con 6 tasti programmabili
Ampio display TFT a colori
Alimentazione 12V‐24V
Corpo radio in lega di metallo per una migliore dissipazione del calore
Tasti programmabili
Visualizzazione nel display del numero del canale o del numero del canale
+ frequenza.
AM/FM multi banda
Squelch Digitale automatico regolabile su più livelli
Rosmetro e S‐Meter
Attenuatore di RF

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Funzione scansione
Dual Watch
Roger Beep personalizzabile
Canali Emergenza 9/19 e canale prioritario
Noise Blanker
Equalizzatore Audio
Protezione contro l’inversione di polarità
8 canali di memoria personalizzabili
Time Out Timer
Retroilluminazione Regolabile
Accensione Automatica
Blocco tastiera
Microfono con connettore RJ45 con tasti UP/DOWN/Canale prioritario
Programmabile da software (mediante programmatore PRG‐30 codice
C1318, opzionale)

VERSIONE EXTRA UE:
Banda amatoriale 26‐28MHz 400CH 8W (AM) / 15W (FM)

