
VHF 315i
Il nuovo VHF 315i, con una potenza di 25 Watt, è un sistema modulare e affidabile. 
Facile da utilizzare e dotato di connettività NMEA 2000®, si integra totalmente nel 
sistema di bordo Garmin.
È dotato di chiamata digitale selettiva DSC di Classe D, per chiamate di emergenza e 
chiamate dirette con MMSI, per essere sicuri in ogni situazione e rispettare gli standard 
più recenti del settore. Programmato con canali di navigazione internazionali, è facile da 
utilizzare e si integra perfettamente nel sistema Garmin Marine di bordo.
È dotato di un ricevitore GPS integrato con connettore per l'antenna esterna opzionale.

POTENZA DI 

TRASMISSIONE
25 W di potenza a portata di mano

GHS 11i
Grazie al ricevitore GHS™ 11i e al nuovo altoparlante attivo da utilizzare come interfono è possibile avere 

fino a 3 stazioni a bordo

NOVITÀ GPS INTEGRATO Ricevitore GPS integrato con connettore per l'antenna esterna opzionale

NMEA 2000
Connettività NMEA 2000® per una facile integrazione con i chartplotter compatibili e i display 

multifunzione

DIGITAL SELECTIVE

CALLING

Premendo un singolo pulsante si attiva una chiamata di emergenza contenente l’identificativo 

dell’imbarcazione MMSI e la sua posizione. Il segnale viene immediatamente ricevuto da ogni altro 

apparato DSC situato a distanza utile e viene ripetuto ogni 4 minuti. Grazie a questa evoluta funzione 

potrete navigare sicuri in ogni situazione

CARATTERISTICHE:

Descrizione: Codice prodotto: Prezzo IVA inclusa:

VHF 315i 010-02047-01 €749

Incluso nella confezione: Black-box VHF 315i, Altoparlante attivo, Microtelefono GHS 11i, Cavo alimentazione,
Doppio supporto per microtelefono, Documentazione

VERSIONI:

Dimensioni (Larghezza x Altezza x Profondità): 20.5 x 18.1 x 6.0 cm

Peso: 0.7 kg

Classificazione di impermeabilità: IPX7

Codice prodotto Prezzo IVA inclusa

Altoparlante attivo (VHF315) NOVITÀ 010-12769-00 €149.99

Cavo di alimentazione NOVITÀ 010-12769-01 €39.99

GHS 11i 010-01759-01 €299.99

Antenna GPS GA 38 010-12017-00 €69.99

Cavo prolunga 3 metri 12 pin per VHF 010-12523-00 €59.99
Cavo prolunga 10 metri 12 pin per VHF 010-12523-03 €59.99

ACCESSORI COMPATIBILI:

CARATTERISTICHE TECNICHE:


