Liberi di viaggiare,
in tutta sicurezza!
Modalità di Gruppo
Permette di effettuare
comunicazioni tra il proprio
gruppo senza interferenze
da altre apparecchiature
operanti sulla stessa frequenza.
I codici di identificazione
dei gruppi possono essere
scelti tra i 38 disponibili.

Modalità di
Gruppo

Modalità segreta

UBZ-LJ8

RICETRASMETTITORE FM UHF

PMR446

Se si desidera maggiore
sicurezza, la funzione “Privacy”
modifica l’emissione della foce
trasmessa e la rende intelligibile
ad altre apparecchiature
sintonizzate sul medesimo
canale. Le apparecchiature
UBZ-LJ8 aventi lo stesso
codice di gruppo e la funzione
“Privacy” attiva potranno
invece dialogare perfettamente
e in tutta sicurezza.

Selezione
automatica canale
Utile funzione che permette
la scansione automatica
di tutti i canali disponibili.

In presenza di segnale,
il ricetrasmettitore provvederà
a confrontare il codice di gruppo
selezionato e nel caso
di corrispondenza del segnale
ricevuto si predisporrà in
automatico sul canale occupato.

L’uso della funzione VOX
permette inoltre di monitorare
un ambiente; un eventuale
rumore verrà automaticamente
trasmesso ad un altra radio
tramite la quale sarà possibile
rispondere (Baby Room).

Loudness

Toni di chiamata
e melodie

Per migliorare la ricezione e quindi
la resa acustica, il nuovo UBZ-LJ8
offre la possibilità di attivare a
piacimento la funzione “Loudness”.
Questa opzione è in grado
di esaltare i toni bassi ed alti
del segnale ricevuto e quindi
fornire, in ambienti particolarmente
rumorosi, una qualità di ascolto
più incisa e quindi più gradevole.

Comunicazioni
a mani libere VOX
E’ possibile
utilizzare il
nuovo UBZ-LJ8
a mani libere
tramite questa
apposita
funzione che
effettua la
commutazione
automatica tra
trasmissione e ricezione tramite
il solo comando vocale.
A tale scopo è disponibile
una apposita cuffia/microfono
che permette di ottimizzare
questa funzione.

Sono disponibili ben 10 toni.
6 toni di chiamata e 4 melodie.

Antenna
orientabile a 180°
Per migliorare la compattezza
generale del prodotto, il nuovo
UBZ-LJ8 è equipaggiato con
una antenna ad alto rendimento
orientabile e abbattibile.
Risulta così più comodo riporre
il ricetrasmettitore all’interno
di una borsa o in una tasca.

Altre funzioni:
• Fino a 24 ore
di autonomia con 3 batterie
alcaline formato AA
• Ampio display retro
illuminato con icone
• Funzione di auto
spegnimento (dopo
2 ore di inutilizzo)
• Funzione risparmio
batterie
• Timer di blocco
trasmissione (dopo 3
minuti di trasmissione
continua)
• Indicatore stato
della batteria
• Monitor Baby Room
• Beep pressione
tasti escludibile

Accessori Opzionali
SMC-32

SMC-34

HMC-3

KHS-21

Microfono
altoparlante
con regolazione
del volume

Cuffia
microfono
con VOX
e PTT

Cuffia
microfono
(per uso a
mani libere)

EMC-3

UPB-1

UBC-2

Auricolare
con
microfono

UBC-4

Caricatore
da tavolo
una posizione

UBZ-LJ8

Microfono
altoparlante con
3 tasti funzione

Microfono
altoparlante

• 38 Codici di gruppo
• Selezione automatica del canale
• Funzione “Loudness”
• Operazioni a mani libere
• Fino a 10 toni di chiamata e melodie

PMR446

SMC-33

Pacco
batteria
ricaricabile
Ni-Cd

RICETRASMETTITORE FM UHF
8 canali 500mW Alta potenza

Caricatore
da tavolo
a due
posizioni

USC-3
Custodia
morbida

Raggio di azione e condizioni operative
• In area urbana : fino a 3 Km.

Specifiche
• 8 canali • 500mW di potenza RF • Modo di emissione F3E (FM) • Doppia
super eterodina • Tensione di funzionamento 3,4 – 5V • Alimentazione: 4,5V
(tramite 3 batterie alcaline formato AA) o 3,6V (tramite pacco batteria
ricaricabile UPB-1) • Temperatura di funzionamento –20 + 55C° • Potenza
audio : 90mW • Dimensioni (LxAxP) : 55,5 x 103,9 x 26 mm • Peso : circa
14-6, 1-chome, Dogenzaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-8501, Japan
180g (batterie incluse)

Sei uno spirito libero, una persona attiva in grado
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di apprezzare le meraviglie che la vita ti può offrire.
Questo è il motivo perché i nuovi Kenwood UBZ-LJ8
risultano perfetti per il tuo stile di vita.
Robusti, compatti e performanti, UBZ-LJ8 il sistema più
semplice per rimanere sempre in contatto ovunque voi siate.
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