VHF Fissi / VHF
A2E Hurricane Fisso c/DSC / A2E Hurricane - DSC

Icom IC-M601 Fisso c/DSC / Icom IC-M601 - DSC

A2E Hurricane fisso c/DSC:
Questo apparato radio può supportare l’impiego DSC (Digital Selective Calling =
sistema di chiamata selettivo digitale) mediante una speciale unità DSC in classe D
incorporata, conforme allo standard ITU-R, M493-9. Qualora venga collegato con un
GPS, potrà visualizzare la posizione dell’imbarcazione (longitudine e latitudine).
L’apparato è dotato di un compatto microfono esterno che ne semplifica l’impiego ed è
completamente impermeabile. Consente l'accesso a tutti i canali internazionali
disponibili, la memorizzazione di 10 canali con rapido accesso e scansione della
memoria, la programmazione di 20 nominativi personalizzati, 10 chiamate di soccorso
e 20 chiamate personali per comunicazioni DSC, perfetta rispondenza allo standard di
livello 7 di impermeabilità dell'Industria Giapponese, ed ha l'illuminazione regolabile.
Potenza 25/1 Watt.

Icom IC-M601 fisso c/DSC
Ricetrasmettitore VHF in banda marina. Permette operazioni DSC - classe D per tutte
le funzioni di chiamata - individuale e/o di gruppo, a tutte le imbarcazioni. Sia l'apparato
che il microfono sono completamente waterproof. Il ricevitore dalle prestazioni
eccezionali permette il monitoraggio del canale 70 mentre è in uso un altro canale.
Presenta estrema flessibilità per il collegamento di GPS (NMEA) ed altri dispositivi, fino
a DUE stazioni remote COMMANDMIC™ HM-134B collegabili simultaneamente. 4 x
8”: Facile installazione in plancia con il kit MB-75. E' dotato di un ampio display LCD
alfanumerico e tastiera retroilluminabili. Scrambler vocale opzionale. Per utenze
professionali autorizzate. 22 canali programmabili. Accessori standard: HM-136B:
Microfono/Altoparlante, OPC-1174: cavo di alimentazione DC, staffa di supporto e
montaggio, supporto per il microfono. Potenza 25/1 Watt.

A2E Hurricane c/DSC fixed VHF :
Output power of 25/1 watt The radio can support DSC (Digital Selective Calling)
operation with specially designed DSC unit - D class (built-in), which meets the
standard of ITU-R, M493-9. When being connected with GPS, it will display the position
(longitude and latitude) of the vessel.
Compact fist microphone makes for convenient operation of the equipment. It is
completed waterproof. Access to all available International channels (currently
allocated), allows 10 memory channels for quick recall and memory scan, 10 distress
calls and 20 individual calls for DSC communications, outstanding performance of
waterproof complying with Japanese Industry Standard level 7, adjustable lighting
system.
Code # 20531 - 71 x 161 x 147 mm - 1290g

Icom IC-M601 c/DSC fixed VHF
This model is designed as a high-end VHF marine transceiver with many added
features and functions to supersede the current IC-M127. Used as either the main VHF
station, or as the VHF unit in an HF~VHF communications set-up, the IC-M601 with
built-in Class D DSC capability, has a diverse target user base (only 1 antenna is
required). Class D DSC built-in - Independent Ch. 70 receiver built-in. NMEA out for
peripheral units. NMEA0183 ver. 3.01 format. Large front-facing speaker for clear
audio. Automatic foghorn (22W).Large full-dot LCD. 2-way 22W hailer built-in.Standard
accessories: HM-136B: Speaker Microphone, OPC-1174: DC Power Cable, Mounting
bracket, Mic Hanger, External Speaker Plug Adaptor. 25/1 Watt power.
Code # 20526 - 220 x 110 x 109,4 mm

Icom IC-M503 Fisso / Icom IC-M503 VHF

Icom IC-M421 Fisso / Icom IC-M421 VHF

Icom IC-M503 fisso
Il ricetrasmettitore VHF nautico è predisposto DSC Classe D tramite l'unità opzionale
DS-100, che permette di utilizzare le funzioni di chiamata individuale, di gruppo, a tutte
le imbarcazioni (emergenza e sicurezza) nonchè di emergenza (fuoco a bordo,
allagamento, collisione) con un totale di 40 canali di memoria (20 per emergenza e 20
per altri utilizzi). Sono disponibili 22 canali programmabili . E' dotato di indicazione
oraria UTC o locale ed in combinazione con un apparato GPS si potrà ottenere anche il
punto nave automatico. Si adatta a spazi anche molto ristretti ed è completamente
waterproof in conformità alle norme JIS - classe 7. Dispone di un ampio display LCD
alfanumerico e tastiera retroilluminabili. Mentre lo scrambler vocale è opzionale.
Il microfono è completamente impermeabile e permette il controllo della potenza RF e
la selezione del canale operativo. L'altoparlante è frontale. Per l'interfacciabilità al PC è
necessario l'impiego del software CS-M503 e dei cavetti (opzionali) di clonazione dati.
Funzione di blocco dei comandi Flush-Mount - kit opzionale MB-75 per una facile
installazione in plancia. Accesso immediato al CH 16 e ai canali di chiamata Sistema di
scansione "TAG". E' inoltre completo di cavo di alimentazione, microfono HM-126B,
staffa e manuale. Potenza 25/1 Watt.

Icom IC-M421 fisso
Il nuovo ricetrasmettitore VHF nautico con DSC classe D incorporato - chiamata
automatica digitale di soccorso, individuale/di gruppo a tutte le imbarcazioni - che
consente di monitorare il canale 70 mentre si opera in ricezione su un altro canale.
All'apparato può essere collegato un ricevitore. E' inoltre dotato di un ampio visore LCD
retroilluminabile in 4 livelli per operazioni notturne e richiede una sola antenna.
Semplice da usare è l'ideale per imbarcazioni di medie e piccole dimensioni. La
funzione Dual e Tri/Watch permettono di sorvegliare il ch 16 (con il Tri/Watch anche il
ch Call) mentre si opera su un altro canale. Le funzioni di scansione "TAG” rendono più
facile l'aggiunta o l'inserimento dei canali dalla lista di scansione. E' dotato di
connettore per un eventuale altoparlante supplementare esterno. Potrete
programmare fino a 70 canali. L'icom IC-M421 è facilmente planciabile utilizzando il kit
opzionale MB-69. E' disponibile in versione colore bianco e versione colore nero.
Potenza 25/1 Watt.

Icom IC-M503 VHF
The HM-134B COMMAND MIC 'remote control microphone', allows full control (except
DSC) of its associate unit, the IC-M503 VHF transceiver from a separate area up to 18
m away.
The IC-M503 retains all the functions of the IC-M501: all channel access (including
private channels); dual and tri-watch; fast scanning; and a programmable ‘CALL’
channel. The IC-M503 also has an optional voice scrambler, which enables secure
private communication. Up to 40 received messages (20 distress and 20 other calls)
are stored, and a total of 70 address ID’s (individual and Group ID) can be programmed
in. 25/1 Watt power.
Code # 20522 - 165 x 110 x 109.4 mm

Icom IC-M421 VHF
Designed with Class-D DSC capability built-in as a standard feature, no separate DSC
controller is required.Built-in Class D DSC capability with extended DSC functionality.
Separate Ch. 70 receiver built-in. NMEA Input for GPS receiver connection. NMEA ver.:
3.01. Sentence formats: RMC, GGA, GNS, GLL. Position Send, Position Request
function. Data displayed on LCD. Programmable channel comment. Automatically
scrolls when more than 8 characters are programmed. Same Dual/Tri watch plus
multiple scan modes as in existing models. JIS7 equivalent waterproof construction.
Superior electrical specifications and receive performance. Large LCD with large easy
to read characters. Backlit for nighttime use. Full dot LCD allows up to 126 (6 lines x 21
chara.) characters to be displayed. Simple to use operation with the large user-friendly
key layout Durable, stylish and compact design allows for flexible installation and long
product life. Improved hand-mic and speaker performance for crisp and clear voice
transmission and audio External speaker connection possible. 25/1 Watt power.
Code # 20528 - 160 x 72 x 141.6mm
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