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Midland G6  
Ricetrasmettitore PMR446 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Versioni: 
Nero: Cod. C830 
Nero e Silver: Cod.C830.01 
 
Midland G6 è un ricetrasmettitore PMR446 
utilizzabile senza licenza in tutti i paesi membri 
dell’UE (in Italia è richiesta l’autorizzazione 
generale) e quelli non UE che però recepiscono la 
direttiva RTTE (es. Islanda, Norvegia, Svizzera).  
Dall’utilizzo semplice ed affidabile il G6 rappresenta 
uno dei nuovissimi Midland serie G, nelle due 
versioni di colori “nero/argento e nero”.  
Grazie al suo design ed alle sue dimensioni ridotte, 
Midland G6 risponde alle esigenze di tutti gli 
utilizzatori. 

É ideale per comunicare  in ogni situazione lavorativa: per collegare diversi uffici oppure in grandi 
spazi aperti, in vacanza, in viaggio o durante le attività sportive.  
Il ricetrasmettitore G6 è dotato di diverse funzioni, quali i 38 toni CTCSS per poter comunicare 
liberamente senza interferenze da parte di altri utilizzatori di PMR; la funzione VOX regolabile su 3 
livelli di sensibilità e la funzione Out-of-range (possibilità di essere avvisati se si è ‘fuori portata’). 
Altra caratteristica importante del G6 è la sua funzione Baby sitting, con i suoi 20 canali pre-
programmati: 10 canali (dal B1 al B10) per monitorare l’ambiente dei bambini e altri 10 (da E1 a E10) 
da impostare sulla radio che utilizzano i genitori. 
Il circuito automatico di economizzazione delle batterie vi permette un’autonomia fino a 30 ore. 
 
Il Midland G6 viene venduto in coppia nella nuova confezione trasparente, completa di doppio 
caricatore da tavolo, doppio pacco batteria ricaricabile ed il caricatore da muro. 



 

 

Caratteristiche principali: 
• Frequenza: 446.00625 ÷ 446.09375 MHz                                 
• Passo di canalizzazione: 12.5 KHz 
• 8 canali 
• 20 canali addizionali pre-programmati “bambino(B-) e genitori(E-)  
• 38 toni CTCSS 
• Display LCD alfanumerico con retroilluminazione 
• Potenza di trasmissione 500 mW ERP 
• Copertura: fino a 4/ 5 km  
• VOX regolabile in 3 livelli di sensibilità 
• Funzione Out of Range 
• Roger Beep/blocco tastiera e tasto di chiamata  
• Alimentazione tramite pacco batteria (da 600mAh 4,8V NiMH) o con 4 batterie AAA 
• Durata batterie 12 ore  
• Auto power save 
• Temperature d’uso –20° +55° 
• Peso: 95 gr (senza batterie) 
• Dimensioni: 58x160x28 mm 
• Prese e Jack MIC CHG a 2 pin 
 
 
APPARATO CONFORME A CE/99/05 
 

La confezione contiene: 

• n. 2 ricetrasmettitori G6 
• n. 1 manuale d’uso 
• n. 2 clip d’aggancio a cintura 
• n. 2 pacchi batterie da 600mAh 
• n. 1 doppio caricatore da tavolo 
• n. 1 adattatore da muro 
 

Accessori compatibili: 

• MW904 – adattatore da muro C689 
• Tutti i tipi di auricolari ed accessori vari a 2 pin   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


