
Oggi con la funzionalità MicroBlue™ 
Bluetooth, si potrà finalmente riporre il 
telefonino in un posto sicuro e comunicare 
interamente con il solo HH475, sia per le 
comunicazioni VHF di servizio che per le 
proprie comunicazioni private mediante la 
connessione Bluetooth al telefonino.  
L’HH475 oltre ad essere completamente 
impermeabile ed immergibile (secondo lo 

standard IPx7) è anche galleggiante con 
rivestimento in arancione ad alta visibilità 
per evitare la perdita del VHF anche in 
condizioni di scarsa lluminazione.  
Progettato incorporando le nuove 
tecnologie introdotte in questo campo da 
Cobra Marine come il Roger Beep, i Toni di 
chiamata e il VibrAlert®.  
Prestazioni radio di ottimo livello ed una 

potenza di trasmissione fino a 6 Watt per 
una portata superiore.  
E’ inoltre dotato della ormai popolare 
funzionalità Rewind Say Again™ che 
consente di riascoltare gli ultimi 20 secondi 
dell'ultimo messaggio radio ricevuto con la 
semplice pressione di un tasto. 
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Ulteriori informazioni su: http://www.marinepanservice.com 
 

 

MR HH475 FLT EUMR HH475 FLT EU  

• Galleggiante  
• Tecnologia Bluetooth Microblue  
• Rewind Say Again™  
• Funzione Burp  
• 6 Watt  
• Noise Cancelling  
• Barra Intensità del Segnale  
• Roger Beep  
• VibrAlert®  
• Toni di Chiamata  
 

• Pacco Batteria ricaricabile al litio da 1000 
mAh 

• Carica batterie rapido da tavolo 
alimentabile sia dalla 220 Vca che dalla 12 
Vcc tramite spina accendisigari 

• Attacco per la cintura 
• Cinghietta per il trasporto  

DotazioniDotazioni  



Ulteriori informazioni su: http://www.marinepanservice.com 
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Originale VHF che oltre ad essere 
completamente impermeabile ed 
immergibile (secondo lo standard IPx7), è 
perfettamente galleggiante e soprattutto in 
grado di essere rintracciato anche in 
condizioni di scarsa illuminazione, grazie al 
rivestimento in arancione ad alta visibilità. 
Come da sempre Cobra Marine ci ha 
abituato, le prestazioni radio sono di ottimo 

livello e per consentire una portata mai 
raggiunta prima da un VHF portatile, la 
potenza di trasmissione è stata portata a 6 
Watt. 
Progettato incorporando le nuove 
tecnologie introdotte in questo campo da 
Cobra Marine come il Roger Beep ed i Toni 
di chiamata.  
Molto utile è il microfono ad eliminazione 

dei rumori di sottofondo (noise cancelling) 
che aiuta moltissimo a mantenere chiara la 
conversazione anche quando il motore 
dell'imbarcazione è acceso. 
Come in tutti i VHF di Cobra Marine è 
presente il funzionale indicatore 
dell'intensità del segnale. 

MR HH330 FLT EUMR HH330 FLT EU  

 

  

• Galleggiante 
• 6 Watt 
• Funzione Burp 
• Noise Cancelling 
• Barra Intensità del Segnale 
• Roger Beep 
• Toni di Chiamata 

• Pacco Batteria ricaricabile al litio da 1000 
mAh 

• Carica batterie rapido da tavolo 
alimentabile sia dalla 220 Vac. che dalla 12 
Vcc tramite spina accendisigari 

• Attacco per la cintura 
• Cinghietta per il trasporto  

DotazioniDotazioni  


