Accessori per VHF e VHF Portatili / VHF Accessories & Handheld VHF
Icom DS-100 Controller DSC - Classe D

Icom HM-134 B Remote Control

ICOM DS-100- Controller DSC -Classe D
Dispositivo per la sicurezza dei naviganti per l'invio di
una chiamata automatica digitale di soccorso.
Abbinabile agli apparati Icom IC-M503/E e
IC-M401euro/E e permette di conseguire le funzioni di
chiamata - individuale/di gruppo
- a tutte le imbarcazioni (emergenza e sicurezza)
nonchè di emergenza (fuoco a bordo,allagamento,
collisione).
Il collegamento dell'unità all'apparato avviene tramite il
cavo già fornito con l'unità DS-100

Icom HM-134B:
consente la funzione di interfono, incorpora un
microfono/altoparlante, è completamente
waterproof JIS 7 e dotato di ampio display LCD
retroilluminato.Il microfono è completo di cavo
estensibile fino a 6 metri, prolungabile fino a 21
metri aggiungendo due cavi OPC-999,
opzionali.
Icom HM-134B
HM-134B, waterproof, include a mic/speaker
and equipped with a large LCD display. With
this unit, all functions of IC-M503, IC-M601 and
IC-M601 are possible, including interphonic
function. Supplied with 6 meter cable,
extensible at 18 meter max. with 2 x OPC-999
optionallspeaker connection.

ICOM DS-100 - DSC OPTION UNIT for IC-M503.
Optional DSC DS-100 unit for operations DSC D class.
PC programmable with optional software CS-DS100.
Code # 20523- 165 x 80 x 110 mm

Code # 20521- 63,5 x 125 x 31mm

VHF Portatili / VHF/FM Marine Handheld Transceiver
Icom IC-M21 Vhf di classe medio-alta, a tenuta stagna. 5 Watt
max RF con il pacco batteria Ni-Cd tipo a slitta di serie, utilizzabili
anche pile a secco. Lunga autonomia, selezionando 3 Watt o 1
Watt. Ergonomico, compatto. Ampio display LCD e tastiera
retroilluminabili.
22
canali
programmabili.
Scansione
semplificata TAG. Pulsante di regolazione del tono di conferma,
regolazione dello Squelch, funzioni Dual e Tri-Watch, tutti i
canali internazionali, accesso immediato al canale 16, blocco
tastiera, funzione monitor, Power Save, indicazioni stato batteria
4 livelli. Dotazione: caricabatterie (220V) lento da tavolo, clip
rotante da cintura.

Icom IC-M90E Vhf marino e PMR professionale, a tenuta
stagna. Ampia tastiera di facile uso, anche con i guanti e display
LCD ad ampio angolo di visuale, entrambi retroilluminabili.
Operativo anche in PMR, con 100 canali programmabili, con toni
CTCSS/DTCS. Pacco batteria al Ni-Cd di tipo a slitta di serie.
Funzione Vox per l'utilizzo a mani libere con una
cuffia/microfono opzionale. Squelch dinamico. Accesso
istantaneo canale 16, Dual e Tri-Watch non disponibile in PMR,
segnali acustici non programmabili, Power Save, funzione di
autodiagnosi. Dotazioni: caricabatterie (220V) da tavola, clip da
cintura.

Icom IC-M21 VHF/FM marine transceiver - The IC-M21
delivers up to 5 watts of RF power. This stylish new product has a
number of exciting features, most notably waterproofing
equivalent to JIS 7 standard. The IC-M21 is Ultraslim and
waterproof and it has an abundance of features
including dual and tri watch, tag and priority scanning, an
adjustable button beep tone level, signal strength indicator and a
Sub-channel display. Each radio is supplied with BC-150
charger, BP-223 battery case with BP-224 Ni-Cd battery pack,
belt clip, handstrap and a handbook.

Icom IC-M90E
The IC-M90E is a heavy-duty commercial grade waterproof
marine land mobile VHF transceiver and it includes not only
marine channels but also VHF land mobile channels. Many new
features allow you to customize the settings to meet the
individual requirements for professional use. When connected
to the optional headset, the built-in VOX capability allows you
hands-free operation. Power: 5W of RF, selectable 3W and 1W
too. The IC-M90E offers highly reliable waterproofing tough
waterproof construction for heavy duty use. The IC-M90E has
VOX capability. Up to 100 programmable channels are
available. Moreover: auto scan, optional waterproof speaker
microphone, dual watch/Tri-watch, beep sounds programmable,
SMA type flexible antenna, 2 step power save mode, self check
function, optional battery case, BP-223.

Code # 20544 - 61 x 135 x 41mm
Icom IC-M31
Vhf di classe media completamente stagno. Display LCD di
facile lettura e tastiera retroilluminabili. 22 canali illuminabili, tutti
i canali internazionali, 5 Watt di potenza RF max, con il pacco
batterie Ni-Cd di serie tipo a slitta, selezionabile 1 Watt per
comunicazioni locali. Autonomia operativa 7,5 ore uso continuo.
Power Save, modo Set per impostazioni toni acustici,
retroilluminazione, scansione ecc, funzione di autodiagnosi,
Dual-Watch, scansione rapida TAG, funzione monitor, accesso
immediato canale 16, blocco tastiera, indicazione stato batteria.
Dotazioni: caricabatterie (220V) lento da tavolo, clip da cintura.

Code # 20540 - 65 x 145 x 44mm

A2E Navy-02
Potenza d'uscita: 0,6 oppure 5,0 W. In dotazione troverete la
batteria 12V - 600mA/h al Ni-Mh. Il A2E Navy-02 è dotato di
commutatore per il canale 16 di emergenza, circuito di controllo
PLL, regolazione dello squelch, commutatore di banda, tasto di
blocco tastiera.Inoltre: pulsante di chiamata e selezione
potenza alta/bassa, indicatore di batteria scarica, schermo retro
illuminato e 10 canali memorizzabili.

Icom IC-M31 VHF/FM marine transceiver
Output power level setting automatically adjusts according to
attached power source:Ni-Cd battery pack: Hi: 5W / Low: 1W
Alkaline battery case: Hi: 3W / Low: 1W. JIS7 equivalent
water-resistant construction, large LCD drop-in desktop. Its
standard accessories are: BP-224: Ni-Cd battery pack, BC-150:
Battery charger, BC-147E: AC adaptor for BC-150, MB-68: Belt
clip, Antenna, Hand strap.

A2E Navy-02 VHF marine transceiver
Power Output: 0,6 or 5,0 W.It is supplied with 12V-600mAh
Ni-Mh battery pack, emergency Channel 16 Switch, PLL (Phase
Lock Loop) Controlled Circuitry, Squelch Adjustment.Key Lock,
call Button, high/Low Power Selection, Battery Low Indicator.
Moreover A2E Navy-02 is endowed with Battery Charger,
backlight LCD Display and 10 Memory Channels.

Code # 20532 - 61 x 135 x 41mm

Code # 20530 - 60 x 135x 40mm
Icom IC-M87: Vhf marino e PMR professionale. Costruzione
robustissima a norme MIL STD 810, completamente stagno.
Semplicità d'uso con ampio dysplay LCD e tastiera retro
illuminati. Tutti i canali internazionali in banda marina e 22
programmabili in modo PMR. Sistema di segnalazione
CTCSS/DTCS in modo PMR. 12,5 Khz PMR Vhf, 25 Khz in
banda marina. Dual e Tri-Watch. 5 Watt di RF con pacco batterie
agli ioni di litio in dotazione, selezionabili 3W e 1W, autonomia
fino a 15 ore di uso continuo. Accesso immediato al canale 16,
funzione TAG, tasto Monitor per l'esclusione Squelch, Power
Save, avvio automatico della ricerca, blocco tastiera, tono di
conferma programmabile per ogni tasto, indicazione stato
batteria in 4 livelli, funzione autodiagnosi. In dotazione
caricabatterie da tavolo (220V), clip snodabile da cintura.
Icom IC-M87 - marine & pmr handheld transceiver water - proof
JIS 7: JIS-7 level waterproof. Dual/Tri watch in Marine mode
Switchable Wide / Narrow channel spacing. Optional battery
case (AA (R6) x 5 cell type). 22 program - mable (by computer)
channels
available.
Standard
Li-ion
battery
pack
(7.2V/1700mAh) Rugged compact and lightweight body (280 gr.
with pack). Standard accessories: BC-152: Stand-type Slow
Battery Charger for use with BC-147E, BC-147E: AC Adaptor
(120/230V 230mAh), BP-227: 7.4V/1100mAh Li-ion Battery
Pack, FA-S59V: Antenna (Helical)
Code # 20543 - 62 x 97 x 36mm

Cavi di Alimentazione 12 V
Icom CP-12
Alimentatore 12V per Navy -01.

CP-12

CP-17

Icom CP-12
Cigarette lighter cable 12 V for Navy 01.
Code # 20541
Icom CP-17L
Alimentatore 12V per Icom: M31, M21,
M1, M87.
Icom CP-17L
Cigarette lighter cable for 12VDC, for M
31, M 21, M1, M87.
Code # 20533

Lafayette SP-119 Altoparlante esterno: Fornito di cavetto 2
metri intestato con spinotto audio (Ø 3.5 mm) e staffa di
fissaggio. Dimensioni: 80 (L) x 65 (H) x 55 (P) mm.
Lafayette SP-119 Mobile Speaker: 2 meters cable with audio
plug (Ø 3.5 mm) and mounting bracket. Size: 80 x 65 x 55 mm.
Code # 20549
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