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Motorola GM Series
Pratica, popolare, versatile, sofisticata e soprattutto Motociclare!
Le versioni veicolari GM340 - GM360 - GM380 di Motorola possono con questo
kit di trasformazione essere adattate per un uso su motoveicolo.
Il kit è stato studiato per soddisfare le esigenze sulla sicurezza. Il resistente fronta-
lino costruito in materiale metallico con copertura di chiusura, con oblò in plexi-

glass, mantiene inalterato il grado  di protezione della
radio, IP54, contro la pioggia battente e resiste agli

eventi atmosferici ed agli urti dovuti ad un uso in
ambienti stradali.
I tasti di controllo e di comando riportati sul manu-
brio del motociclo, consentono di attivare le funzio-
ni degli apparati veicolari anche con mani guanta-
te e con movimenti minimi rispetto alla naturale

posizione di guida sulla moto.



Il kit Motociclare comprende:

• Supporto frontale metallico con
lente protettiva in plexiglass

• Tromba altoparlante e microfonica
stagna

• Kit di fissaggio per installazione su
motoveicoli BMW 650-750

• Cavi di collegamento e prolunga
• PTT stagno con supporto per

fissaggio a manubrio
• Interfaccia di comando per la

gestione dei segnali audio e
microfonici

• Presa per kit viva voce da casco

Optionals:

• Antenna in gamma VHF o UHF
• Kit viva voce da casco con

microfono labiale
• Kit hardware di fissaggio a

motoveicoli speciali

Il kit motociclare migliora l’operatività sul motoveicolo. Dopo averlo installato, il kit non solo funge da allog-
giamento stabile e sicuro per il frontale della radio, ma è dotato di numerose caratteristiche/accessori che
ne ottimizzano e ne rendono più flessibile l’utilizzo, quali la tromba esponenziale, il PTT con fissaggio a
manubrio e il kit viva-voce con microfono labiale e padiglioni auricolari da inserire nel casco.
Tutte le caratteristiche e le funzionalità dell’apparato veicolare Motorola che si è scelto di installare a bordo
del proprio motoveicolo, vengono mantenute inalterate. La programmazione dei parametri operativi è
garantita con il facile accesso sulla control-head dell’apparato.
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