Radio veicolare POC
MNC360
Connesso sempre ed ovunque
• Audio chiaro e forte
• Comunicazioni facili
• Flessibilità e adattabilità
• Assistenza sicurezza guidatore
• Robusta e facile da usare

www.hytera-europe.com

PANORAMICA
La radio MNC360 di Hytera è un radio veicolare POC con un
progetto innovativo che garantisce comunicazioni affidabili, audio
forte e chiaro in diversi scenari operativi.
La radio è facilmente installabile, o rimuovibile, ed utilizzabile grazie
anche alla moltetudine di accessori disponibili che soddisfano le
richieste dei clienti più esigenti. La radio MNC360 è lo strumento
ideale per le comunicazioni di gruppo dei clienti professionali.

IN EVIDENZA
•Ill• Audio chiaro e forte
• La radio MNC360 è dotata di altoparlante, integrato
nella radio stessa, da 4 W e tramite gli algoritmi di
riduzione del rumore e dell'effetto di riverbero è
possibile comunicare e sentire chiaramente anche
quando il finestrino del veicolo è abbassato.

Comunicazioni facili
• Grazie alla doppia antenna LTE la ricezione, rispetto
ad un cellulare standard, è migliorata di 3 dB,
permettendo le comunicazioni nei parcheggi o nelle
zone al limite di copertura
• La doppia SIM permette di selezionare sempre
l'operatore con la copertura migliore garantendo
comunicazioni di alta qualità e stabili ovunque
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Flessibilità
• Accessori via filo o wireless garantiscono la
massima libertà e flessibilità agli utenti per ogni
esigenza di comunicazione
• Grazie all'uso di Andriod e API standard, l'MNC360
può essere personalizzata secondo le esigenze del
cliente e diventare il centro delle applicazioni dati
sul campo
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Controlli di sicurezza
• La radio MNC360 può anche lavorare come assistente
alla sicurezza con allarmi quali velocità eccessiva e
utente stanco
• I pulsanti della radio MNC360 vengono
automaticamente bloccati durante la guida, per
aiutare l'autista a concentrarsi sulla strada
• E' possibile collegare una telecamera USB alla radio
MNC360 che può essere utilizzata per valutare la
situazione più velocemente aumentando l'efficienza
delle operazioni

� Robusto e facile da usare
Compatto e leggero, l'MNC360 è facilmente
installabile anche nei veicoli con spazio ristretto
• La staffa a scatto consente di installare o rimuovere rapidamente la radio e di regolare facilmente la posizione della radio
attraverso i cuscinetti girevoli
• La disposizione dei connettori e dei tasti rendono più confortevoli le operazioni sulla radio. I quattro tasti programmabili sono
facili da individuare, anche attraverso il tatto, e forniscono un rapido accesso a funzioni chiave come l'avvio della registrazione
o il passaggio alla modalità giorno o notte
• La facilità d’uso della radio migliora l’efficienza e la produttività
• Il connettore del microfono è robusto e garantisce una comunicazione stabile in ogni circostanza
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SPECIFICHE
Rete
•
•
•
•

Frequenze

GSM: 850/900/1800/1900;
WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8;
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 (2496–290 MHz);
FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28;

Hardware
Sistema Operativo
Memoria

Android 7.1
1 GB RAM + 8 GB ROM
Massimo 128 GB

SD card
Dimensioni
Peso
Dimensione display
Risoluzione display
SIM card
Localizzazione
WLAN

170 mm x 66 mm x 93,3 mm
Circa 300 g
2"
320x240 pixels
2 micro-SIM
GPS / BDS / GLONASS / A-GPS
2,4 GHZ, 802.11 b/g/n
4.2
Opzionale

BT
NFC

•
•
•
•
•

Interfacce Esterne

Tensione d'alimentazione
Altoparlante

Micro-USB 2.0
Jack audio 3,5 mm e presa microfono esterna
2 antenne LTE e antenna GPS
Altoparlante esterno (2)pin
Connettore alimentazione

9-25 V DC
4 W (interno) o 8 W (esterno)

Ambientali
Temperatura funzionamento
Temperatura di immagazzinamento
ESD
Protezione polvere ed acqua

-20C +60°C
-40°C +85°C
IEC 61000-4-2, (ESD) +/- 12 kV (aria); +/- 8 kV (contatto)
IP54

Certificazioni
Certificazione

FCC/IC/CE

ACCESSORI
Standard

Microfono da
palmo

Opzionali

Staffa

Antenna LTE

Antenna GPS

Cavo
alimentazione

Microfono/
Altoparlante BT

Auricolare
BT

PTT BT

Auricolare
filare
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