
www.hytera-europe.com

Radio veicolare POC 
MNC360
Connesso sempre ed ovunque
• Audio chiaro e forte

• Comunicazioni facili

• Flessibilità e adattabilità

• Assistenza sicurezza guidatore

• Robusta e facile da usare



PANORAMICA
La radio MNC360 di Hytera è un radio veicolare POC con un 
progetto innovativo che garantisce comunicazioni affidabili, audio 

forte e chiaro in diversi scenari operativi. 

La radio è facilmente installabile, o rimuovibile, ed utilizzabile grazie 

anche alla moltetudine di accessori disponibili che soddisfano le 

richieste dei clienti più esigenti. La radio MNC360 è lo strumento 
ideale per le comunicazioni di gruppo dei clienti professionali.



IN EVIDENZA 

Comunicazioni facili
• Grazie alla doppia antenna LTE la ricezione, rispetto 

ad un cellulare standard, è migliorata di 3 dB, 

permettendo le comunicazioni nei parcheggi o nelle 

zone al limite di copertura

• La doppia SIM permette di selezionare sempre 

l'operatore con la copertura migliore garantendo 

comunicazioni di alta qualità e stabili ovunque

Q Controlli di sicurezza 
• La radio MNC360 può anche lavorare come assistente 

alla sicurezza con allarmi quali velocità eccessiva e 

utente stanco

• I pulsanti della radio MNC360 vengono 

automaticamente bloccati durante la guida, per 

aiutare l'autista a concentrarsi sulla strada

• E' possibile collegare una telecamera USB alla radio 

MNC360 che può essere utilizzata per valutare la 

situazione più velocemente aumentando l'efficienza 

delle operazioni

•Ill• Audio chiaro e forte
• La radio MNC360 è dotata di altoparlante, integrato 

nella radio stessa, da 4 W e tramite gli algoritmi di 

riduzione del rumore e dell'effetto di riverbero è 

possibile comunicare e sentire chiaramente anche 

quando il finestrino del veicolo è abbassato.

0 Flessibilità
• Accessori via filo o wireless garantiscono la 

massima libertà e flessibilità agli utenti per ogni 

esigenza di comunicazione

• Grazie all'uso di Andriod e API standard, l'MNC360 

può essere personalizzata secondo le esigenze del 

cliente e diventare il centro delle applicazioni dati 

sul campo

� Robust design, easy to use
Compact and lightweight, the MNC360 fits perfectly 
into the limited space provided by most vehicle types. 

• The snap-in bracket lets you quickly install or remove the radio, and easily adjust the radio position through the rotatable bearings.
• The layout of the connectors and keys makes radio operations more comfortable. The four Braille-style programmable keys are easy 

to locate through tactile sense, and provide quick access to key features such as starting recording or switching day or night mode. 
• This easy to use design greatly improves the efficiency and productivity.
• An Aviation connector between the remove microphone and the main unit provides a robust design that enables reliable and 

stable connection under any scenario.
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Main Antenna Connector 
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Speaker Port 

Power Inlet 
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USB Port 



HIGHLIGHTS 

!_)➔ �� Smoother communication
• Compared with regular smartphone, the two external 

LTE antennas on the MNC360 improve its RX sensitivity
by 3 dB, covering weak signal areas such as suburbs or 
underground parking lots.

• The smart switch enables the MNC360 to always select 
the network with better signal strengths. Stable, 
seamless, and high-quality communications are 
ensured everywhere.

Q Smart design, safe driving 
• The MNC360 is a safety assistant providing over-speed 

alarm and fatigue driving alarm to ensure a safe trip.
• Keys on the MNC360 are automatically locked during 

driving, helping the driver focus more on the road and 
less on the radio.

• Meanwhile, the external USB camera can be
connected to the MNC360, working as a dash camera 
to record the journey details.

•Ill• Loud and clear audio
• The built-in 4-watt speaker comes with distortion

suppression, howling suppression and noise
cancellation technology, which enables the MNC360 
to transmit loud and clear audio even with the
window rolled down in construction sites or in
bustling streets.

0 Flexibility and adaptability
• Paring with wired accessories or wireless accessories, the 

MNC360 gives users more freedom and flexibility for
voice communications.

• With the Android system and standard APls, the MNC360 
is open for third-party apps to create an in-vehicle 
ecosystem for data application in the field.

• Moreover, the MNC360 is highly customizable to extend
the capabilities to fit specific needs.
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Robusto e facile da usare
Compatto e leggero, l'MNC360 è facilmente 

installabile anche nei veicoli con spazio ristretto
• La staffa a scatto consente di installare o rimuovere rapidamente la radio e di regolare facilmente la posizione della radio 

attraverso i cuscinetti girevoli

• La disposizione dei connettori e dei tasti rendono più confortevoli le operazioni sulla radio. I quattro tasti programmabili sono 

facili da individuare, anche attraverso il tatto, e forniscono un rapido accesso a funzioni chiave come l'avvio della registrazione 

o il passaggio alla modalità giorno o notte

• La facilità d’uso della radio migliora l’efficienza e la produttività

• Il connettore del microfono è robusto e garantisce una comunicazione stabile in ogni circostanza

A PRIMA VISTA 



Microfono da 
palmo

Staffa Antenna LTE Antenna GPS Cavo
alimentazione 

Microfono/
Altoparlante BT 

PTT BT Auricolare
filare

Logistica Trasporti Sicurezza Costruzioni Estrazione

MERCATI DI UTILIZZO

SPECIFICHE

ACCESSORI
Standard Opzionali

Auricolare
BT

Hardware

Rete

Certificazioni

Frequenze

Sistema Operativo

• GSM: 850/900/1800/1900;
• WCDMA: B1/B2/B3/B4/B5/B8;
• TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 (2496–290 MHz);
• FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B26/B28;

Android 7.1
Memoria 1 GB RAM + 8 GB ROM
SD card Massimo 128 GB

Dimensioni 170 mm x 66 mm  x 93,3 mm
Peso Circa 300 g
Dimensione display 2"
Risoluzione display 320x240 pixels
SIM card 2 micro-SIM
Localizzazione GPS / BDS / GLONASS / A-GPS
WLAN 2,4 GHZ, 802.11 b/g/n

BT 4.2
NFC Opzionale

Interfacce Esterne

• Micro-USB 2.0
• Jack audio 3,5 mm e presa microfono esterna
• 2 antenne LTE e antenna GPS
• Altoparlante esterno (2)pin
• Connettore alimentazione

Tensione d'alimentazione 9-25 V DC
Altoparlante 4 W (interno) o 8 W (esterno)

Temperatura funzionamento -20C +60°C
Temperatura di immagazzinamento -40°C +85°C
ESD IEC 61000-4-2, (ESD) +/- 12 kV (aria); +/- 8 kV (contatto)
Protezione polvere ed acqua IP54

Certificazione FCC/IC/CE

Ambientali
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