
DUAL MIKE

Midland ha creato ed è lieta di presentare a tutti gli affezionati del CB il
primo microfono digitale preamplificato: DUAL MIKE.
Un nuovo modo di comunicare tramite CB.

DUAL MIKE è il nuovissimo e rivoluzionario microfono «DUAL»: ora è
possibile comunicare in ambito analogico e digitale.
La doppia modalità permette di comunicare attraverso il CB in modo
tradizionale oppure via Bluetooth tramite la APP CBTALK creata
appositamente da Midland.
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DUAL MIKE è un microfono di ultima generazione progettato interamente
da Midland per rivoluzionare il mondo CB e per stare al passo con
l’evoluzione nel modo di comunicare.
Super resistente e robusto, prodotto con materiali di alta qualità, è dotato
di un cavo rinforzato per resistere all’uso quotidiano nel tempo.

La cornice luminosa per segnalazioni visive (personalizzabili) si colora in
modo diverso a seconda dello stato del microfono (trasmissione, chiamata
in arrivo, batteria scarica, ecc).

L’altoparlante da 3W incorporato garantisce un audio senza precedenti,
grazie alla chiocciola interna studiata appositamente per permettere
l’esaltazione dei bassi.

DUAL MIKE è disponibile in 3 diverse versioni a seconda dei connettori:
• 4 PIN «48» (compatibile con il mitico ALAN 48/MIDLAND

QUARANTOTTO)
• 4 PIN (ALAN 100 PLUS B, M10)
• 6 PIN (M20, ALAN 48 PLUS MULTI B, ALAN 78 PLUS MULTI B).



DUAL MIKE racchiude all’interno di un solo microfono:
• un vivavoce per telefono per rispondere alle chiamate senza l’uso

delle mani,
• un ottimo speaker per ascoltare la musica via Bluetooth,
• il doppio microfono da utilizzare con il CB analogico e tramite la

APP CBTALK.
Quest’applicazione infatti unisce due mondi diversi: CB e SMARTPHONE.

CBTALK consente di comunicare senza limiti di distanza, di visualizzare le
informazioni e la posizione sulla mappa di tutti gli altri utenti.
La APP ha due modalità operative diverse:

1. Riproduce sul telefono la stessa interfaccia
del vostro CB, consentendo di comunicare
con utenti appartenenti allo stesso canale
VOIP (1‐40) entro il raggio massimo di 30km.

2. Consente di comunicare con tutti coloro che
parlano la stessa lingua ovunque si trovino.



Entrambe le modalità consentono 2 tipi di visualizzazione: mappa e radar.
Il radar mostra tutti gli utenti che si trovano all’interno del raggio di
portata mentre la mappa è più dettagliata, indicando anche la posizione
esatta.

CBTALK consente anche di posizionare un messaggio vocale di alert, una
«boa», sulla mappa (incidente, autovelox, ecc) e potrà essere ascoltato
da tutti gli utenti che vi transitano in prossimità.
L’utilizzo di messaggi vocali rende la fruibilità del sistema immediato ed
efficace rispetto ad altre APP presenti sul mercato e consente di non
distrarsi durante la guida.

CAMBIA CANALE, PASSA AL DUAL!



Versioni disponibili
• DUAL MIKE 4PIN 48 cod. C1283
• DUAL MIKE 4PIN cod. C1283.01
• DUAL MIKE 6PIN cod. C1283.02

Contenuto della confezione
• Microfono DUAL MIKE
• Cavo micro USB
• Portamicrofono con supporto adesivo

Caratteristiche principali
• Altoparlante Super Bass 3W
• Connessione Bluetooth
• Autonomia: 8h (audio continuo), 1 giornata intera (uso standard)
• Doppio PTT: analogico + digitale


