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Specifiche tecniche
• Intervallo temperatura operativa: 0 .. 40 °C
• Intervallo temperatura immagazzinamento: -20 .. 

+60 °C

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Banda di frequenza: DECT
• Selezione automatica dei canali
• Numero di canali: 120

Praticità
• Avviso automatico copertura assente
• Indicazione di batteria in carica
• Indicazione batteria scarica
• Luce da notte
• Indicatore di accensione
• Spie del livello audio
• Controllo del sistema: Spia di controllo della 

batteria, Allarme di controllo del sistema, Spia di 
controllo del sistema

• Controllo del volume

Accessori
• Adattatore AC/DC: 2 x 9 V CC, 300 mA
• Batterie: 2 batterie ricaricabili AAA NiMH
• Gancio per cintura
• DFU/Manuale dell'utente: Italiano, Francese, 

Spagnolo, Tedesco, Olandese, Italiano, 
Portoghese, Greco, Svedese, Norvegese, 
Finlandese, Danese

• Guida avvio rapido

Alimentazione
• Tempo di carica: 8 ora/e
• Alimentazione: 230-240 V
• Ricaricabile
• Tempo di durata della batteria: 24 ora/e

Dati logistici
• Codice EAN scatola F
• Dimensioni scatola F (LxAxP): 

220 x 187 x 94 mm
•
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