PD785G CRI
MD785G CRI

Hytera PD785G CRI e MD785G CRI sono radio dotate di scheda opzioni sviluppata specificatamente per soddisfare le
specifiche ed i protocolli richiesti dalla Croce Rossa Italiana con il capitolato tecnico.
Le funzioni e l’interfaccia utente sono state progettate secondo le norme della Croce Rossa Italiana in modo da garantire
semplicità d’uso, massima operatività e piena compatibilità con le reti ed i terminali radio in uso dalla Croce Rossa sia con
modulazione analogica che digitale a standard ETSI DMR.
Rispetto alle radio attualmente disponibili per la Croce Rossa, i nuovi prodotti Hytera portatili dispongono di caratteristiche
innovative quali : maggiore autonomia grazie ai consumi più bassi sul mercato ed alla batteria da 2000mAh Li-Ion di serie,
segnalazione vibracall, grado di protezione IP67, possibilità di connessione ad antenna esterna, eccezionale prestazione del
ricevitore GPS, altoparlante / display / tastiera di grandi dimensioni grazie all’innovativo design che permette di avere un audio
forte e chiaro senza compromettere le dimensioni della radio e l’usabilità della tastiera numerica.

FUNZIONI PRINCIPALI :
Le radio PD785G CRI e MD785G CRI presentano una interfaccia semplice ed
intuitiva in modo da poter essere utilizzata anche da personale senza una specifica
formazione.
Sono disponibili 10 memorie utente ad accesso rapido utilizzabili per chiamate
veloci verso i destinatari di uso più comune.
La composizione del destinatario può essere fatta mediante inserimento completo di
6 cifre o in forma breve (4 cifre) con il completamento automatico in base alla
provincia di appartenenza.
Le ultime 10 chiamate ricevute e perse vengono memorizzate per una successiva
visualizzazione. Dalla lista delle chiamate ricevute è inoltre possibile richiamare
rapidamente con un solo tasto il mittente.
E’ possibile ricevere messaggi di testo libero fino a 95 caratteri ed inviare fino a 40
messaggi di testo precodificati.

SMA

Possibilità di connessione ad
antenna esterna mediante
connettore standard SMA

Eccezionale prestazione del GPS
grazie all’antenna con brevetto Hytera

Completamente sommergibile
con grado protezione IP67
Consumi più bassi sul mercato
per una maggiore autonomia

Segnalazione acustica e con
vibrazione
Design unico, con altoparlante
nascosto e compatto, per una
migliore qualità audio

CARATTERISTICHE TECNICHE:
ü
gestione del protocollo analogico a standard CRI : ZVEI 2 e FFSK ETS 300-230
ü
possibilità di cambio ID (sia analogico che digitale) da tastiera
ü
compatibile con le nuove specifiche tecniche CRI
ü
gestione SMS con composizione a testo libero in trasmissione e ricezione, sia in

digitale che analogico
ü
gestione 40 messaggi precodificati
ü
lista ultime 10 chiamate ricevute e perse
ü
programmazione dei parametri operativi mediante software dedicato
ü
maggiore autonomia grazie ai consumi più bassi sul mercato ed alla batteria da

2000mAh Li-Ion di serie
ü
grado di protezione IP67
ü
possibilità di collegamento ad antenna esterna mediante connettore standard
SMA
ü
eccezionale prestazione del ricevitore GPS
ü
altoparlante/display/tastiera di grandi dimensioni grazie all’innovativo design
ü
funzione Man Down
ü
segnalazione vibracall
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