VHF nautici portatili Icom
IC-M93D EURO
Ricetrasmettitore VHF top di gamma
con DSC e GPS integrati.
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Ampio display da 2,3” ad alta visibilità.
Sottile e maneggevole.
DSC in classe H.
Ricevitore GNSS integrato (GPS-GLONASS-SBAS).
Possibilità di memorizzare ﬁno a 50 waypoints.
Galleggiante e lampeggiante anche con il microfono
HM-165 (opzionale) collegato.
Funzione ANC (Active Noise Cancelling) per la
soppressione dei rumori di fondo.
Funzione dual e tri watch.
Funzione MOB (Man Over Board).
Interfaccia utente intuitiva.
Funzione AquaQuake per il drenaggio dell’acqua
dall’altoparlante.
Resistente a norme MIL-STD-810 C-D-E-F.
Grado di protezione: IPX7.

DOTAZIONE
Batteria Li-Ion BP-285 (7,2V/1570 mAh), caricabatterie
rapido BC-220, adattatore AC BC-123SE, antenna FA-SC59V,
clip da cintura MB-133, cinghia da polso, manuale
operativo.

Interfaccia utente agevole e intuitiva
Accesso rapido a tutte le funzioni attivabili con una
leggera pressione dei tasti.
Possono essere salvate ﬁno a 19 tipi di operazioni e
chiamate con l’agevole tasto multifunzione.
Le funzioni più utilizzate sono
visibili sul display con i relativi
tasti di selezione.
Tasti di navigazione

Display ad alto contrasto
Display da 2,3” con una perfetta visibilità anche in
piena luce solare. L’alta risoluzione permette una
chiara lettura dei dati e delle icone visualizzate.

Bussola

Navigazione

Chiamata di
emergenza

Controllo della
posizione

IC-M93D EURO

BC-214
BP-285 Batteria Li-Ion 7,2V/1570mAh
BC-220 Caricabatterie rapido da tavolo incluso
adattatore AC BC-123SE
BC-123SE Adattatore AC per BC-220 di ricambio
BC-214#13 Caricabatterie multiplo 6 posti con AD-133 per
BP-285 incluso adattatore AC BC-157S
BC-157S Adattatore AC per BC-214 di ricambio
AD-133 Adattatore a vaschetta per BC-214 di ricambio
CP-25H Cavo con spinotto per presa accendisigari da
usare con il BC-220
HM-165 Microfono/altoparlante IPX7 (galleggiante
quando collegato alla radio)
HM-228 Microfono/altoparlante IPX7
MB-133 Clip da cintura di ricambio
MB-96F Attacco a cintura in cuoio da usare con MB-133
MB-96FL Attacco a cintura in cuoio lungo da usare con
MB-133
FA-SC59V Antenna di ricambio
CS-M93D Software di programmazione
OPC-478UC Cavo di programmazione USB
(richiede OPC-1655)
OPC-1655 Adattatore per cavo OPC-478UC
PIB-LACCI-CH016 Laccetto elicoidale anticaduta

Caricabatterie multiplo opzionale
per 6 radio fornito con vaschette
AD-133 per batterie BP-285 e
adattatore AC BC-157SE.

+0
Microfono/altoparlante opzionale
impermeabile a livello IPX7.
L’IC-M93D EURO è in grado di galleggiare
anche con il microfono collegato.

Speciﬁche tecniche
Gamma frequenze (MHz)

Tx: 156,000 - 161,450 / Rx: 156,000 - 163,425 / CH70: 156,525

Tensione di funzionamento

7,2 V DC

Batteria standard

1570 mAh

Durata della batteria

9 ore (con BP-285)
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Consumo TX (High)

1,5 A

Consumo Audio max
Dimensioni (L × A × P)

250 mA tip. (altoparlante esterno) / 450 mA tip. (altoparlante interno)
57 × 144,6 × 38,5 mm
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Peso 3 (circa)

300 g

Potenza di trasmissione

5W/1W

Sensibilità

–6 dBμ tipico (a 20 dB SINAD; emf)

Reiezione intermodulazione
Uscita audio (dist. 10%)

68 dB
Altoparlante esterno

200 mW tip. (4

Altoparlante interno a 1 kHz

900 mW tip. (12

Ciclo di funzionamento 5-5-90, elevata potenza di trasmissione, batteria standard.
Escluse sporgenze.
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Con batteria.
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