PNC380
Push-To-Talk over Cellular

Stai connesso e informato
Grazie alla copertura delle reti 2G, 3G, 4G e Wi-Fi
il PNC380 garantisce comunicazioni senza
interruzioni su tutto il territorio italiano.
Parla con il tuo gruppo di lavoro o con una
persona singola con la sola pressione del PTT, o
realizza chiamate telefoniche tramite la tastiera

Due varianti: Basic e Pro
Il PNC380 viene venduto in due varianti. La
versione Pro ha funzionalità interessanti per gli
utenti quali la telecamera, l'NFC, la ricarica
rapida, una RAM più spaziosa e una memoria
più capiente

IP67 e MIL-STD-810G
Certificata come IP67, la radio è completamente
protetta da polvere e può essere immersa in
acqua fino ad un metro di profondità e per al
massimo 30 minuti. La radio ha anche passato le
certificazioni MIL-STD-810-G tra cui il test di
caduta da 1,2m

Design ergonomico
Il design compatto ed ergonomico, in
abbinamento al layout dei pulsanti laterali,
garantiscono operazioni facili e confortevoli
anche utilizzando una mano solo. La scocca
testurizzata garantisce la presa ottimale anche
in ambienti umidi o difficili

www.hytera-mobilfunk.com

Dati tecnici PNC380
Dati generali
Dimensioni (H x W x D)

145.1 x 60 x 26.1 mm

Peso (con batteria ed antenna)

200 g

Memoria

Basic: RAM: 512 MB (RAM), 4 GB (ROM)
Pro: 1 GB (RAM), 8 GB (ROM)

Memoria estesa

SD card: Massimo 32 G

Display

2.0“, 320 x 240 pixels

Connessioni

Basic: Micro USB 2.0 (5 V/1.4 A)
Pro: Micro USB 2.0 (5 V/2 A)

Tensione di lavoro
Batteria

LTE

FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/
B20/B26/B27/B28
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41

WCDMA

B1/B3/B5/B8

CDMA

BC0

TD-SCDMA

B34/B39

Asia, Europa, Medio Oriente e Africa

B8

GSM

850/900/1800/1900

3.57 V (nominale)

Bluetooth

BT 4.1

4000 mAh, rimovibile

WLAN

2.4 GHz and 5 GHz

Durata della batteria

≥ 24 h (Ciclo di lavoro 5-5-90)

NFC

Tastiera

Tastiera completa

Basic: --Pro: Supported

Localizzazione

GPS/GLONASS/BDS/AGPS

Parametri ambientali

Audio, Video e Immagini

Protezione contro polvere
ed infiltrazione d'acqua

IP67

Camera

Basic: --Pro: fotocamera posteriore da 5 MP

Resistenza alla caduta

1.2 m

Flash

Certificazioni

CE/FCC/MIL-STD-810 G

Basic: --Pro: Incluso

Temperatura d'esercizio

-20 °C to +60 °C

Registrazione video

Basic: --Pro: 720 P (1280x720) 30 FPS

Temperatura di stoccaggio

-30 ºC to +70 ºC

Formati video supportati

MPEG-4 (.mp4), 3GPP (.3gp)

Codifiche video supportate

VP8, H.264 (BP/MP/HP), MPEG-4
(SP/ASP), H.263 (HEVC), H.265 (MP)

Formati immagine supportati

JEPG (.jpg), PNG (.png)

Formati audio supportati

MPEG (.m4a),3GpP (.3gp)

Tutte le informazioni tecniche sono state determinate in fabbrica e in conformità agli
standard corrispondenti. Soggetto a modifiche sulla base del continuo sviluppo.

Il vostro partner Hytera:
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Encryption features are optional and require the device to be configured separately; they are also subject to German and European export regulations.

Address: Fritz-Hahne-Straße 7, 31848 Bad Münder, Germany
Phone: + 49 (0) 5042 / 998-0 Fax: + 49 (0)5042 / 998-105
E-Mail: info@hytera.de | www.hytera-mobilfunk.com

are registered trademarks of Hytera Co. Ltd.
ACCESSNET® and all derivatives are protected trademarks of
Hytera Mobilfunk GmbH. © 2019 Hytera Mobilfunk GmbH. All rights reserved.

Ref. no.: 90PNC380_TD_ENG_v01

SGS certificate DE11/81829313
Hytera Mobilfunk GmbH reserves the right to modify the product design and the
specifications. Hytera Mobilfunk GmbH does not accept any liability for printing
errors. All specifications are subject to change without notice.

