Professional Radio Solutions

Alan HM35/70

Soluzioni semplici per sistemi di comunicazione avanzati
Con HM35 e HM70 Alan fornisce nuove soluzioni flessibili per semplificare le esigenze operative di organizzazioni
pubbliche e private che impiegano flotte di veicoli.
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Due modelli, due bande di frequenza e una vasta gamma di configurazioni, consentono di scegliere la soluzione
più adatta alle proprie esigenze: entrambi dotati di grande display grafico, selettiva personalizzabile e frontale
remotizzabile.
Entrambe le serie sono upgradabili con schede di espansione “plug-in” e sono omologate per la trasmissione dati.
Ideali per sistemi radio complessi.
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Predisposto per schede di espansione opz.
Larga Banda
MIL 810 C D E F
Waterproof

Professional Radio Solutions
Un’impagabile serie di vantaggi...

Serie HM35/70
› Oltre 250 canali con impostazioni asservibili.
Il nome del canale, i formati di segnalazione nonchè la
potenza in uscita sono assegnabili a ogni canale.
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› Funzionalità Public Address
Disponibile come standard, diffonde il segnale del
microfono tramite l’altoparlante esterno.
› Memoria Flash
Supporta aggiornamenti e upgrades.
› Chiamata selettiva in formato “personal”
Il sistema di chiamata selettiva incorporato supporta
anche i formati non standard fino a 20 toni. Consente
inoltre di modificare la lunghezza dei toni.
› Programmabile tramite PC
› Trasmissione di dati (conforme a ETS300-113)
› Volume regolabile tramite pratica manopola.
› MIL STD 810 C D,E, F e IP54
Conforme ai rigidi standard MIL di resistenza all’ingresso
di polvere, all’acqua, a scintille, urti e vibrazioni assicura
l’efficienza operativa anche in condizioni gravose.
› Connettore accessori DB25 standard
Posizionato nel lato posteriore del corpo della radio,
consente il collegamento a periferiche esterne per il
controllo di output/input aggiuntivi, nonchè di modem,
GPS e PC.

Modelli

Codici

Banda di frequenza

HM135

G934

136 - 174 MHz

HM435

G935

403 - 470 MHz

HM70

G1101

66 - 88 MHz

MK06/35

G1004

Mike standard

MK06/35K

G1003.01

Mike con tastiera

Accessori

CTE INTERNATIONAL s.r.l. Via R. Sevardi, 7 42010 Reggio Emilia - Italy
Tel +39 0522 509411 Fax +39 0522 509422
web-site: www.cte.it - www.alanprofessional.it e.mail: info@cte.it
Unità Ricerca e Sviluppo: Via R. Sevardi, 8 - 42010 Reggio Emilia - Italy
Filiale di Roma: Via Zoe Fontana, 220 - 00131 Roma - Italy
Alan Professional è un marchio di proprietà Cte International

Stampato Settembre 2008 - 603867

ce

i
rv

› P.Out 4 - 25W
› Canalizzazione programmabile
› Grande display LCD grafico
La serie HM35/70 è dotata del più grande display
grafico in commercio:
120x32 dot in grado di visualizzare anche set di
caratteri non standard (ad esempio il cirillico) nonchè
caratteri o immagini più grandi in formato bitmap
(opzionale).
› 4 tasti funzione assegnabili + menu + tasti up/down.
Mediante la programmazione, l’utente può assegnare
diverse funzioni a ogni tasto. Il display visualizza
l’etichetta corrispondente alla funzione selezionata.
› Coda chiamate
› Rubrica
Il codice numerico di chiamata selettiva è associato a un
nome alfanumerico.
› Chiamata selettiva variabile integrata
Compatibile con i principali standard europei.
› Controllo scrambler e modem
› Caricamento Firmware personale semplificato
E’ possibile caricare firmware personali tramite il
connettore microfonico sul fronte della radio.
› Kill/revive
la radio può essere disattivata o riattivata a distanza
in caso di furto
› Pannello anteriore remotizzabile
consente di ridurre gli ingombri. Nell’abitacolo del
veicolo viene installato solo il pannello anteriore.
› Altoparlanti frontali da 4W
Assicura qualità audio ottimale anche in caso di
installazione nella plancia dell’autoradio. Disponibile
anche un altoparlante esterno (max 10 W).
› Scansione standard e su canale Prioritario
› Chiamata di emergenza con ripetizione singola e
automatica.
› Talk around
Chiamate simplex temporanee su canale duplex.

