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Intek M-100 Plus

IV3HMM, mer 06 aprile 2011 - 15:36:02

Magnifico CB veicolare ULTRACOMPATTO, solo 10 cm. di larghezza !

Sin dalla fondazione della società avvenuta nel 1976 , gli apparati prodotti dalla INTEK hanno
avuto come costante l introduzione di nuove soluzioni atte a rendere più versatile l utilizzo sia per
applicazioni hobbystiche che professionali. Intek ha di recente proposto un nuovo ricetrasmettitore
CB che grazie alla sua programmazione multi standard è compatibile alle normative d uso nelle
varie nazioni europee.INTEK M-100 PLUS è specificamente concepito per operatori di Banda
Cittadina che utilizzano l apparato in postazione mobile dove lo spazio a disposizione per l
installazione è limitato (camion , auto, camper, moto, barca ). Le dimensioni sono 100 x 37 x 180 mm.!
L uso per attività sportive è sicuramente indicato grazie alla facile installazione su motoveicoli .

Questi ricetrasmettitori sono particolarmente indicati per applicazioni di protezione civile in quanto
predisposti per operare sia in banda CB 40 canali che in banda CB 36 canali (ex 34 CH ) e possono
essere utilizzati dalle sale radio sia del Centro Operativo Misto (COM) che del Cento Operativo
Comunale (COC) per collegamenti con i Campi Soccorritori o Campi Evacuati, Posti Medici
Avanzati (PMA), nonché con il territorio quali : cancelli, pattuglie in radiomobile e i vari mezzi
delle organizzazioni..

- dimensioni ultra compatte 100 x 37 x 180 mm.!
- 9 bande programmabili
- ampio display retro illuminato con luce blu molto chiara e riposante
- indicazione di canale / banda a tre cifre
- comando filtro ANL per ridurre i rumore prodotti da autoveicoli
- doppio comando coassiale Volume on /off , squelch
- selettori di canale , AM/ FM , CH 9/19
- indicazione TX con led rosso
- microfono con cavo morbido gommato dotato di connettore con ghiera di fissaggio.
- ampio altoparlante 3W ideale per un buon ascolto in ogni situazione
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- potenza RF TX 4 Watt AM /FM

Versione INTEK M 100 PLUS / EX per mercati extra europei (non utilizzabile e non disponibile in Italia) con 12 bande:

- con banda RU, 450 canali comprensiva dei canali alfa.
- con banda PO, 450, canali comprensiva dei canali alfa. ( - 5 KHz )
- con banda S, 120 canali ( - 40 CH, 40 CH, +40 CH, cambio Banda rapido, comando Ch 9 / CH 19)

