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KG-UV 2D  
Ricetrasmettitore portatile  IP-55 bi-

banda 144/430MHz 
U-V / V-U / V-V / U-U 

 
 

Portatile con un rapporto prezzo/prestazioni imbattibili, di 
costruzione robusta a norme IP-55 e dotato di un avanzato 
menù per la completa gestione e rapidità di utilizzo. ● 
doppio ascolto simultaneo con visualizzazione sul display 
delle due frequenze operative ● display alfanumerico ● 
banda estesa in ricezione 136-174 / 400-480 e 88-108MHz● 
tasto chiamata emergenza ● DTMF encoder ● tono 1750Hz 
● CTCSS/DCS encoder/decoder e scansione ● sintetizzatore 
vocale dei comandi (in inglese) ● 128 memorie  ● 
scansione frequenze e memorie ● step da 5 / 6.25 / 10 / 
12.5 / 25 / 50 e 100 KHz  ● potenza 5W (4W 430MHz) 
riducibili ad 1 Watt ● funzione VOX ● programmabile da PC 
con software dedicato e relativo cavo USB (opzionale) ● 
pulsante monitor per disattivare lo squelch ● peso solo 
247gr ● dimensioni 61 x 119,5 x 37,5  mm 

Il KG-UV2D è fornito in dotazione di:  
batteria litio da 1700mAh, caricabatteria da tavolo , antenna 
e clip. 
 

KG-699 Advanced 
Ricetrasmettitore portatile a norme 

R&TTE 95/05/CE, 
disponibile nelle versioni: 

■ KG-699V 144-148MHz  
(136-174MHz) 

■ KG-699 MID V 66-88MHz 
 

 
 

Compatto ricetrasmettitore con tastiera a 16 tasti, robusto  

con ampio display alfanumerico retro-illuminato, potenza di 

5W (4W KG-699U) riducibile a 1 Watt, doppio VFO, 200 

memorie di canale, tasto di chiamata di emergenza, chiamate 

selettive: singola, generale e di gruppo , toni sub-audio CTCSS 

e DCS programmabili, DTMF encoder e decoder, funzione 

VOX, tono a 1750 Hz. , BCLO busy cannel lock-out, TOT  (time-

out timer), ANI e PTT ID,  deviazione larga e stretta (5 o 

2,5KHz), step canale a  5 / 6.25 / 10 / 12.5 /25 KHz., 

dimensioni 105 x 62 x 39 mm e peso di soli 255 gr (con 

antenna e batteria) 

Il KG-699 è fornito in dotazione di:  batteria litio da 1700mAh, 

caricabatteria da tavolo , antenna e clip. 

 

KG-703 

 

 

Ricetrasmettitore portatile a norme R&TTE 95/05/CE, 
disponibile nelle versioni: 

■ KG-703V 136-174MHz 5/1 Watt 
■ KG-703-PMR446  500mW 

Ricetrasmettitore compatto e robusto, di semplice uso, dispone di  ampio display  con 
indicatore dello stato a seconda del colore. Dispone di 128 memorie (per la versione PMR-
446 in esse si possono duplicare gli 8 canali PMR-446 con abbinati diversi codici CTCSS o 
DCS), toni sub-audio CTCSS e DCS, tasto chiamata di emergenza, pulsante monitor, circuito 
VOX con livello regolabile, BCLO (Busy canne lock-out), blocco tastiera,  peso di soli 285 gr, 

dimensioni 62 x 105 x 39  mm 

 
Il KG-70 3è fornito in dotazione di:  batteria litio da 1700mAh, supporto caricabatteria da 
tavolo con alimentatore esterno, antenna e clip. 
 

 


