LEIXEN VV-898
PICCOLISSIMO RICETRASMETTITORE VEICOLARE VHF/UHF
solo 120 x 90 x 40 mm
VHF (136-174MHZ) e UHF (400-470MHz)
10 Watt ( 4Watt Low)
Codifica/decodifica CTCSS e DCS
199 memorie alfanumeriche
APO (auto power off)
APRO (audio processing)
BCL (busy channel lock)
Doppio ascolto (Dual-watch)
Display retroilluminato
Scansione frequenze o memorie
TOT (time out timer)
TALK Around
VOX
Il VV-898 è un nuovissimo ricetrasmettitore veicolare per le bande VHF/UHF dalle ridottissime
dimensioni, pensate: solo 120 mm di larghezza, 90 mm di profondità e solo 40 mm di altezza, più
piccolo di un mano, con un peso di soli 315 grammi.
Dispone degli step di canale a 2.5/5/6.25/10/12.5/25KHz e la selezione della larghezza di banda fra
FMW (Wide) e FMN (Narrow) a 25KHz o 12.5KHz.
Sono inoltre presenti interessanti funzioni:
- 3 tasti (P1-P3) programmabili per richiamo immediato di alcune funzioni,
- APO (Automatic power off) spegnimento automatico dopo 10min-16ore in caso di non
utilizzo,
- APRO compander (per migliorare il rapporto segnale rumore9 e voice scrambler,
- BCL (Busy canne lock) inibisce la trasmissione nel caso di frequenza occupata,
- DTMF: chiamata singola o di gruppo, con PTT ID (invio codice di identità)
- DUAL WATCH, funzione di doppio ascolto,
- Codifica e decodifica toni CTCSS (58 toni), DCS ( 107 toni - NDCS normali e IDCS invertiti)
- Scansione frequenza e memorie programmate,
- Tasto blocco tastiera e roger beep di fine trasmissione,
- 199 memorie programmabili con etichetta alfanumerica,
- Shift ripetitori VHF e UHF programmabile con tono a 1750Hz,
- Funzioni TAIL elimination (elimina il rumore di fondo al termine della trasmissione) e Talk
around (per ascoltare segnali sulla frequenza in uscita del ponte ripetitore)
- TOT (Time out timer) disattiva la trasmissione (programmabile da 10 a 120 sec.)
- VOX, funzione per utilizzare la radio a mani libere con regolazione della sensibilità
microfonica, del ritardo di attivazione e disabilitazione in presenza di un segnale in
ricezione,
Il VV-898 viene fornito completo di microfono con tastiera DTMF, staffa per fissaggio veicolare,
cavo di alimentazione e manuale d’uso in lingua italiana.
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