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MIDLAND CT210/MIDLAND CT410
Top di gamma degli apparati amatoriali 
Il CT210 ed il CT410 operano rispettivamente sulla banda VHF e UHF. Grazie alla vasta gamma di caratteristiche tecniche e 
funzionalità si collocano al top di gamma degli apparati amatoriali. Dotati di display configurabile con tre diversi colori per migliorare 
la leggibilità in qualsiasi situazione, di tastiera alfanumerica attraverso la quale è possibile impostare facilmente sia la frequenza 
che i canali e della praticissima funzione Vox che consente di parlare a mani libere senza dover azionare alcun tasto. Entrambi i 
modelli sono dotati di pacco batteria da 1.200mAh Li-Ion che garantisce un’autonomia di 11 ore e del caricatore da tavolo rapido, 
con il quale si può indifferentemente caricare l’apparato completo o il solo pacco batteria.

vERsIONI
CT210: VHF
CT410: UHF

COLORE
Nero

CANALI
8 + 20 memorizzati
38 CTCSS 

CARATTERIsTICHE
Frequenza:  › CT210 144-146 MHz 

  (versione export 136-174MHz)
  CT410 430-440 MHz 
  (versione export 400-470MHz)

Potenza d’uscita:  › CT210 4W VHF
  CT410 4W UHF

50 toni CTCSS e 105 codici DCS ›
Canali memorizzabili: fino a 128 gruppi ›
Passo di canalizzazione: 25KHz/12.5KHz ›
Tono 1750 Hz per accesso a ponti ripetitori ›
Shift ponte ripetitore ›
Funzione VOX ›
Scansione e scansione prioritaria di tutti i canali ›
Scrambler ›
Retroilluminazione display regolabile in 3 diversi colori ›
Funzione Time-out Timer (TOT) ›
Funzione canale occupato ›
Squelch regolabile in 9 diversi livelli ›
Blocco tastiera ›
Selezione alta/bassa potenza ›
Impostazione Frequenza e canali da tastiera ›
Alimentazione › : pacco batterie 1200 mAh Li-Ion
Presa accessori 2 pin (tipo Kenwood) ›

CONfEzIONI E CODICI
Scatola radio singola, pacco batterie 1200mA Li-Ion, caricatore rapido da tavolo, adattatore da muro, 
antenna, aggancio cintura 
CT210 (VHF) cod. C841.01
CT410 (UHF) cod. C840.01


