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LAFAYETTE TRUCKER
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Ricetrasmettitore CB veicolare 40 canali AM/FM con possibilità di
montaggio a plancia o con staffa

App
R&TTE 95/05/CE

Nuovo ricetrasmettitore CB con altoparlante frontale ad alta efficienza e montaggio a
plancia come una normale autoradio oppure con staffa. Ampia gamma di funzioni visualizzabili sull'ampio display LCD retroilluminabile in due colori selezionabili dall'utente.
•Sistema a microprocessore fully synthesized
•Ampio display LCD con retroilluminazione in 2 colori
•Installazione a plancia o con staffa
•Comandi selezione canale sul microfono
•Memorizzazione e richiamo fino a 5 canali
•Controllo automatico dello squelch (ASQ)
•Sistema di blocco della tastiera.
•Accesso diretto al canale di emergenza 9 o 19
•Scansione frequenze e canali in memoria
•Selezione modo AM/FM
•Controllo rotativo di volume e squelch
•Uscita per altoparlante esterno con jack da 3,5mm e presa per antenna tipo SO-239
•Controllo guadagno RF e guadagno microfono
•Indicazione RX/TX tramite led a due colori
•Supporta lo standard European Multi standards
Fornito con: microfono - cavo di alimentazione cc con fusibile, staffa di supporto e viti, supporto microfono, staffa DIN kit (1 staffa DIN e 2 chiavi per la rimozione) e manuale d’uso.
TRUCKER - Ricetrasmettitore veicolare CB

LAFAYETTE VENUS

Ref. 05770420
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Ricetrasmettitore CB veicolare 40 canali AM/FM con Smart Mic
Nuovo apparato CB con microfono/altoparlante intelligente con comandi remotizzati.
•Visualizzazione della frequenza operativa e numero del canale
•Scansione con stop regolabile e riavvio impostabile su 4 livelli
•Canale prioritario
•Impostazione frequenze multistandard
•Retroilluminazione del display e dei tasti in 3 colori (Verde, blue e giallo)
•Funzione Time Out Timer
•Funzione Roger Beep
• ressione tasti con segnale acustico (Beep key)
•Controllo volume (40 livelli)/ON/OFF
•Squelch regolabile in 9 livelli con funzione ASQ
•Indicatore intensità del segnale in ricezione
•Indicatore di potenza in trasmissione
•Accesso diretto al canale di emergenza 9 o 19
•Funzione Local/DX
•Blocco dei tasti
•Cavo microfono dotato di presa RJ45 modulare per una rapida installazione
• resa per altoparlante esterno
Fornito con: microfono - cavo di alimentazione cc con fusibile, staffa di supporto e viti,
supporto microfono, e manuale d’uso.
App
R&TTE 95/05/CE

VENUS - Ricetrasmettitore veicolare CB con Smart Mic

Ref. 05770435
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LAFAYETTE ZEUS

Multistandard

Ricetrasmettitore CB veicolare AM/FM - 40 canali

Nuovo ricetrasmettitore veicolare CB, dal design moderno e dotato di tutte le funzioni
necessarie per una comunicazione veicolare sulla gamma dei 27MHz semplice e affidabile.

•Noise blanker e circuito di limitazione

Apparato conforme R&TTE 95/05/CE

Zeus - Nero
Zeus - Silver

Ref. 05770400
Ref. 05770402

automatico del rumore integrati.
•Microfono dinamico con pulsante per
il controllo dello squelch asQ e tasti
UP/DOWN.
•Ampio display lcd retroilluminabile di
facile lettura.
•Visualizzazione della frequenza o numero
canale.
•Accesso diretto al canale 9 di emergenza.

•Segnale acustico (funzione roger beep)
escludibile.

•Controllo squelch manuale e automatico
•Richiamo immediato dell’ultimo canale
utilizzato.

•Funzione di scansione e 3 canali di
memoria.

•Filtro audio per i toni bassi.
•Presa da 3,5 mm per altoparlante esterno.

Fornito completo di microfono da palmo, staffa di fissaggio, cavo di alimentazione,
fusibile e viteria.

LAFAYETTE ERMES

Ricetrasmettitore CB veicolare AM/FM - 40 canali

Nuovo ricetrasmettitore veicolare CB, dal design moderno e dotato di tutte le funzioni necessarie per una comunicazione veicolare sulla gamma dei 27MHz semplice e affidabile.

•Noise blanker e circuito di limitazione

Apparato conforme R&TTE 95/05/CE

Ermes - Nero
Ermes - Silver
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Ref. 05770411
Ref. 05770412

automatica del rumore integrati
•Microfono dinamico con pulsante per
il controllo dello squelch asQ e tasti
UP/DOWN
•Display lcd retroilluminabile di facile
lettura.
•Visualizzazione della frequenza o numero
del canale
•Segnale acustico (funzione roger beep)

escludibile

•Richiamo immediato dell’ultimo canale
utilizzato

•Accesso diretto al canale 9 di emergenza
•Controllo squelch manuale e automatico
•Funzione Dual Watch
•Funzione di scansione e quattro canali di
memoria

•Filtro audio per i toni bassi.
•Presa da 3,5 mm per altoparlante esterno

Fornito completo di microfono palmare, staffa di fissaggio, cavo di alimentazione con
presa per accendisigari, fusibile e viteria.
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ATENA - Con controllo del guadagno RF
Multistandard

•Controllo guadagno RF/Controllo Squelch/Controllo volume BF
•Tasto Selezione AM/FM
•Funzione scansione/Funzione Dual Watch
•Richiamo dell’ultimo canale utilizzato
•Tasto dedicato per il Canale 9
•Display LCD con visualizzazione del canale in uso, modo
operativo, scansione, DW

•Selettore canali Up/Down.
•Connettore microfonico a 6 PIN
•Presa da 3,5 mm per altoparlante esterno
Fornito completo di microfono da palmo, staffa di fissaggio, cavo
di alimentazione con presa per accendisigari, fusibile e viteria.
Ref. 05770415

Apparato conforme
R&TTE 95/05/CE

ARES - AM/FM - 40 canali

•Controllo del volume e interruttore on/off
•Controllo dello squelch
•Selettore am/fm
•Scansione canali
•Accesso diretto al canale 9
•Display lcd con indicazione del canale e del modo operativo
•Selettore canali Up/Down
•Connettore microfono a 4 pin
•Presa da 3,5 mm per altoparlante esterno
Fornito completo di microfono palmare, staffa di fissaggio, cavo di
alimentazione, fusibile e viteria
Ares Nero - Ref. 05770405
Ares Silver - Ref. 05770406

Apparato conforme
R&TTE 95/05/CE

APOLLO - AM/FM - 40 canali

•Controllo del volume e interruttore on/off
•Controllo dello squelch
•Selettore am/fm
•Scansione
•Accesso diretto al canale 9
•Display lcd con indicazione del canale e del modo operativo.
•Tasti selezione canali Up/Down
•Tasto LOC
•Connettore microfono a 6 pin
•Presa da 3,5 mm per altoparlante esterno

Apparato conforme
R&TTE 95/05/CE

TRUCKER

VENUS

Fornito completo di microfono palmare, staffa di fissaggio, cavo di
alimentazione, fusibile e viteria.
Ref. 05770417
ZEUS

ERMES

ATENA

ARES

APOLLO

122 x 138 x 40

125 x 140 x 40

±500 Hz
10mV**

6mv**

Generali
Trasmettitore/ Ricevitore
Alimentazione
Impedenza d’antenna
Temperatura operativa
Dimensioni (p x l x h mm)*
Trasmettitore
Potenza in uscita
Gamma di frequenza
Tolleranza frequenza
Sensibilità modulazione
Modulazione
Ricevitore
Sensibilità

(AM s/n 10db - FM s/n 12db)

Squelch
Squelch automatico
Distorsione
Uscita audio (max)

-10°C ~ +50°C
158 x 188 x 57

±100 Hz
7mv**
AM: 85%
FM: 2 khz
AM: 0.5 µv
FM: 0.3 µv
1000 µv
0.5 µV

Sintetizzatore Pll controllato al quarzo/ Super-etherodina a doppia conversione
13.8 vcc
50 Ω
-10°C ~ +55°C
-10°C ~ +50°C
136 x 108 x 29
124 x 138 x 40
122 x 140 x 40
122 x 138 x 40
fm/am 4 W
29.965 ~ 27.405 MHz
±600 Hz
±300 Hz
3mv**

-2mV
AM: 85%
FM: 2 khz

6mv**

AM: 90% - FM: 2 khz

0.2 µv
---

0.5 µv
0.3 µv

AM: 0.5 µv
FM: 0.3 µv
1 µV max
0.5 µv
0.5 µV
0.3 µv

3%
4W

* Misure escluso tasti e connettori **1.25khz ingr.

3W

1 µv max
n.d.
5%

n.d.

4W
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