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CB-GO

C1262.02

Il CB‐GO è un kit pratico che include tutto ciò che serve per una semplice
auto‐installazione e per comunicare, fin da subito, con tutta la
Community CB.
Basta con le difficili e lunghe installazioni, in soli 3 minuti si è pronti a
comunicare!
Una confezione completa che comprende: M‐MINI, il mini‐
ricetrasmettitore multimediale Midland, il cavo di alimentazione con
presa accendisigari e l’antenna Midland LC29, piccola ma performante e
dotata di base magnetica.

CB‐GO è la soluzione ideale per chi vuole scambiare informazioni di qualsiasi
genere in tempo reale (traffico, incidenti, punti di interesse, ecc…).
M‐MINI è un ricetrasmettitore CB Midland che ha già riscosso successo sul
mercato per la sua robustezza grazie allo chassis in metallo, per le sue
performance e per la sua praticità d’uso.
Le sue dimensioni ridotte (solo 110x120x25mm) permettono di collocarlo
anche in piccoli spazi, senza dover ricorrere ad una vera e propria installazione
come per i classici CB.
È un apparato multi‐standard che opera sulle principali frequenze europee.
Permette di comunicare anche a mani libere, grazie all’adattatore opzionale
Bluetooth WA‐CB che va collegato alla presa 2pin Midland sul frontale della
radio e agli auricolari o microfoni Bluetooth della linea WA (opzionali).

APPARATO CONFORME ALLA NORMATIVA 2014/53/EU

Contenuto della confezione
•
•
•
•

Ricetrasmettitore M‐MINI
Cavo di alimentazione con presa accendisigari
Antenna LC29
Base magnetica

Specifiche tecniche M‐MINI
• Ricetrasmettitore CB 40CH AM/FM
• Bande di frequenza selezionabili: I, I2, D4, EU, EC, PL, UK, IN;
• Potenza d’uscita: 4W AM/FM
• Tasti UP/DOWN sul microfono
• Squelch automatico o manuale
• Tasto EMG per la selezione immediata del canale di emergenza 9 o 19
• Presa 2 PIN Midland per il collegamento ad accessori esterni
• Presa altoparlante esterno
• Peso: 450gr
• Dimensioni: 110x25x120mm
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

VERSIONE EXTRA UE: 9W/400CH

