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Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Banda di frequenza: 40,675-40,690 MHz
• Numero di toni pilota: 16
• Tono pilota: Digitale
• Distanza massima: 200 m
• Numero di canali: 16

Praticità
• Avviso automatico copertura assente
• Indicatore di ricarica della batteria
• Indicazione batteria scarica
• Indicatore di alimentazione
• Controllo del volume

Accessori
• Adattatore AC/DC: 2 batterie da 9 V c.c., 200 mA
• Batterie: 4 batterie AA per unità genitore (incluse)
• Manuale dell'utente
• Guida rapida

Potenza
• Tempo di durata della batteria: 12 ora/e
•
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