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G13
LA RADIO SEMI-PROFESSIONALE
PER I CACCIATORI PIU’ ESIGENTI.

Radio bibanda PMR446

G13
Il nuovo modello della linea
MIDLAND dedicato al mondo della
caccia.
Chi pratica attività venatorie deve
poter contare su una radio
affidabile, versatile e dalla lunga
durata. Se ti reputi un cacciatore
esigenze e cerchi un walkie talkie
capace di permetterti sempre di
segnalare la tua presenza in zona di
tiro... aggiungi al tuo
equipaggiamento la nuova
ricetrasmittente portatile G13.

KEY POINTS
DISPLAY luminoso
Per vedere con chiarezza e settare
facilmente la radio.
MAGGIORE AUTONOMIA
La batteria in dotazione permette
una autonomia di utilizzo fino a 40
ore

ROBUSTEZZA SOPRA LA MEDIA
Per offrire una maggior resistenza a
eventuali urti lo chassis è in alluminio
ESPANDIBILITA’
Extra funzioni programmabili via
software
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G13
CARATTERISTICHE
TECNICHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banda di frequenza estesa:
446.00625 – 446.19375MHz
16 nuovi canali PMR446
99 canali PMR446: 16 + 83 preprogrammati
Batteria Li-ion alta efficienza da
2.600mAh (autonomia fino a 40
ore)
Altoparlante alto rendimento
Display LCD con
retroilluminazione
Chassis in alluminio
Impermeabilità IPX4
Tastiera LIGHT (solo 3 tasti)
Extra UE espandibile a 5W
RRM channel (Rete RADIO
MONTANA)
Scrambler (tramite software di
programmazione opzionale)
VOX, Scan, Dual Watch, Monitor
Presa accessori 2pin KENWOOD

L’utente di riferimento chiede facilità di utilizzo. G13 la raggiunge
grazie a un layout comandi riconoscibile al tatto, un ampio display
e le due manopole principali:
la grande per il cambio canale
la piccola per il controllo del volume e l’ON/OFF.
Alla grande robustezza, permessa dallo chassis in alluminio, si
aggiunge il grado di resistenza all’acqua IPX4.
Valutando un ricetrasmettitore spesso ci si dimentica dell’audio…
Non con il G13: MIDLAND l’ha dotato di una risposta sonora dallo
standard qualitativo ben sopra la media.
La presenza della funzione RRM Channel (Rete Radio Montana)
rende G13 un ottimo supporto anche per chi pratica
escursionismo e trekking grazie alla possibilità di selezionare in
automatico la frequenza radio principale di Rete Radio Montana:
strumento principe per segnalare emergenze.
Per saperne di più: https://www.reteradiomontana.it/canale-8-16
La batteria al Litio in dotazione offre una autonomia di utilizzo …
infinita ed il supporto di un circuito di ricarica rapida.
G13 opera sulla gamma PMR446 (Personal Mobile Radio)
frequenze 446.0-446.2 Mhz.
Alle caratteristiche “pronto uso”, questo ricetrasmettitore
aggiunge, via software, la possibilità di programmare e
personalizzare canali, attivare o meno funzionalità specifiche.

CONFEZIONI E CODICI
La confezione comprende:
1 ricetrasmettitore G13 con clip a cintura, 1 pacco batteria ricaricabile LiIon 2600mAh, 1 adattatore da muro, 1 caricatore da tavolo

SOFTWARE
Compatibile con il software di
programmazione PRG-10 cod. C974.01

Cod. C1462

CONFORMITÀ
Apparato conforme alla normativa RED
2014/53/UE
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ACCESSORI
•

PRG-10
Kit di programmazione – cod. C974.01

•

MA21-LK
Microfono PTT con cavo spiralato –
cod. C709.04

•

MA21-XK
Microfono con PTT – cod. C709.06

•

MA21-Lki
Microfono con connettore a L – cod.
C1306

•

MA31-LK
Microfono con auricolare pneumatico
– cod. C732.04

•

PB-G10 PRO
Pacco batteria Li-Ion 2600mAh – cod.
C1454

•

BA24
Microfono con auricolare a padiglione
– cod. C1296

•

BA22
Microfono altoparlante con PTT e clip
rotante – cod. C1297

•

BA21
Microfono auricolare regolabile con
PTT – cod. C1298

•

BA31
Microfono con auricolare pneumatico
– cod. C1299

•

BOW-M EVO K
Cuffia militare – cod. C1046.03

•

WA21
Microfono auricolare Bluetooth –
cod. C1201

•

WA31
Microfono auricolare Bluetooth con
auricolare pneumatico – cod. C1202

•

WA29
Microfono auricolare Bluetooth con
archetto nucale – cod. C1203
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