Radio CB

M-MINI
USB

Il CB entry-level
della gamma M.

Cerchi un CB facile da installare?
M-Mini USB è la risposta che fa per te:
essenziale, 40 canali, per alimentarlo lo connetti
alla presa accendisigari usando il cavo di
alimentazione incluso nella confezione.
Nella parte frontale, c’è una pratica presa USB
per non rinunciare a ricaricare tutti i tuoi
dispositivi: smartphone, tablet, … e la presa RJ45,
che rende il microfono removibile.
Il chassis in alluminio completa M-MINI USB, che
lo rende robusto, a prova di qualsiasi movimento.

KEY POINTS
-

Presa USB al posto dei 2 pin Midland per caricare i tuoi dispositivi (smartphone,
etc);
Installazione immediata, tramite il cavo di alimentazione presa accendisigari ;
Microfono removibile;
Dimensioni ridotte rispetto ad un normale CB
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CARATTERISTICHE
TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multistandard
Presa USB per ricaricare i
propri dispositivi
Cavo d’alimentazione con
presa accendisigari per
un’immediata installazione
Microfono removibile con
connettore RJ45 e tasti
UP/DOWN
Dimensioni ridotte:
110x120x25mm
Chassis in alluminio
Scansione canali
Display LCD con s/meter
Doppia modalità di squelch
(digitale ed automatico) con 9
e 28 livelli
RF Gain regolabile
Canale emergenza 9/19
Presa altoparlante esterno

CONFORMITÀ
Apparato conforme alla normativa
RE-D 2014/53/UE

M-MINI USB è il nuovo CB che amplia la gamma M.
Con una potenza di 4W e 40 canali AM/FM, M-MINI
USB è adatto per avvicinarsi al mondo delle radio CB e
in più è multibanda, cioè raggiunge le principali bande di
frequenza europee (le bande di frequenza selezionabili:
I, I2, D4, EU, EC, PL, UK, IN) e una nuova
“Internazionale” a 27 CH ammessa in Italia e nella
maggior parte dei Paesi EU.
La modalità Squelch è doppia: su 9 e 28 livelli e M-MINI
USB ha il canale d’emergenza 9/19.
Un’altra caratteristica del concept di M-MINI USB, è la
rapidità ed efficienza della ricarica.
Come?
M-MINI USB si collega alla presa accendisigari con il
pratico cavo d’alimentazione incluso nella confezione,
senza dispersione di cavi e, tramite la presa USB,
ricarichi tutti i tuoi dispositivi.
Completano la parte anteriore del CB: il microfono
removibile con presa RJ45, display LCD con S-Meter,
l’attenuatore di ricezione (RF gain) regolabile. Sul retro,
invece, c’è la presa per l’altoparlante esterno.
M-MINI: pocket, intelligente ed efficiente.

CONFEZIONI E CODICI
M-MINI USB, microfono con tasti UP/DOWN, cavo di
alimentazione con presa accendisigari, viti di fissaggio,
staffa di montaggio.

