FT-2DE

IPX5

YAESU è lieta di annunciare il nuovo e avanzato ricetrasmettitore portatile
bibanda 144 e 430MHz, C4FM e FM.
 Compatibile con “System Fusion”
 Modulazione digitale C4FM modo V/D, voice FR, data
FR e analogica in FM
 FM digitale con AMS (Automatic Mode Select)
 Ampio display 1,7” (43 x 43 mm) touch screen
 144/430MHz
 5 watt di potenza
 resistente all’acqua (IPX5)
 elevata potenza audio, 700mW
 Smart Navigation
 Digital Group Monitor
 AF Dual Monitor
 V/V, U/U, V/U dual watch
 C4FM digitale / C4FM digitale dual monitor
 AF dual monitor
 ricevitore larga banda 0,5-999MHz
 GPS ad elevata sensibilità (66ch) con antenna
incorporata
 APRS 1200/9600bps
 Equipaggiato con slot per micro-SD
 Snapshot con trasmissione delle immagini
 GPS logger records
L’ FT-2D è stato progettato per un semplice uso con un display touch screen retroilluminato ad alta risoluzione
da 1,7” ( 43 x 43 mm), il quale fornisce molte informazioni con una interfaccia di semplice navigazione, fornendo
una elevata funzionalità con una alta visibilità. Il nuovo FT-2DE è dotato della funzione AMS (modalità
automatica di selezione) che permette il riconoscimento automatico di comunicazioni FM analogiche e digitali,
permettendo nel contempo la coesistenza di diverse modalità di comunicazione. Elevata autonomia grazie alla
batteria al litio da 2200mAh, dispone di 1245 memorie è inoltre compatibile con lo YAESU “System Fusion” tale
da renderlo un apparato ideale per le comunicazioni digitali fra radioamatori, come ad esempio, ma non solo:
Snapshot con la trasmissione di immagini ( richiede il microfono opzionale MH-85A11U), Smart Navigation,
Digital Group Monitor (GM) con i dati di posizione e trasmissione dati di ID durante le comunicazioni e pieno
supporto per il nuovo sistema WIRES-X.
Accessori opzionali:
MH-58 A11U
MH-34 A4B
SSM-57A
SSM-63A/VC-25
FBA-39
CD-41
PA-48C
SDD-13

microfono altoparlante con camera Snapshot
Microfono altoparlante miniatura
Microfono con auricolare
Cuffia (1 padiglione) con microfono e VOX
Porta batteria a secco (3 xAA)
Supporto di carica da tavolo
Caricabatteria da parete (in dotazione)
Cavo auto con spina accendisigari e filtro

EDC-6
CT-44
CT-168
CT-169
CT-170
CT-176
SCU-19
SCH-24

Cavo di alimentazione esterna
Adattatore microfonico ( a 2 prese)
Cavo di clonazione
Cavo connessione al PC (RS232)
Cavo DATA
Cavo DATA ( 2.5mm-2.5mm)
Cavo USB per connessione al PC
Astuccio in vinile

L’ FT-2DE/PA48C è fornito completo di: batteria al litio SBR-14LI da 2200mAh, antenna YHA-72, , cavo USB, caricabatteria da parete PA-48C a 220Vac,
clip fissaggio a cintura, manuale in italiano e garanzia italiana di 2 anni della IL elettronica.
Caratteristiche tecniche
Banda di frequenza in ricezione
Banda di frequenza in trasmissione
Modi
Spaziatura canali
Potenza in trasmissione
Alimentazione
Dimensioni e peso

banda A (MAIN) da 0,5 a 999MHz in 11 bande / banda B (SUB) da 108 a 580MHz in 6 bande
144-146 e 430-440MHz
F1D, F2D, F3E, F7W
5/6.25/8.33/10/12.5/15/20/25/50/100 KHz
5 Watt ( @7.4Vcc o alimentazione esterna)
7,4Vcc – negativo a massa
62 x 110 x 27 mm (LxHxP) – 310 gr con SBR-14LI e antenna
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