Ricetrasmettitori portatili Aeronautici

FTA-250L

FTA-450L

E' un ricetrasmettitore per la banda aerea compatto (COMM ONLY) edestremamente
economico. Dotato di una custodia in policarbonato estremamente robusta con grado di
protezione IPX5 per l'utilizzo in ambienti difficili con pioggia e spruzzi e norme MIL-STD-810F.
Un'uscita audio da 700 mW garantisce un ottimo ascolto anche in ambienti rumorosi. E'
disponibile anche la canalizzazione a 8,33 kHz, con un enorme banco di memoria con capacità
di 250 canali programmabili. L'FTA-250L viene programmato con l'esclusivo sistema di menu
EaO Eaos Easy to Operate, il sistema operativo intuitivo è ulteriormente integrato dal display
ad alta risoluzione Dot Matrix e dalla retroilluminazione, completamente illuminata e visibile
alla luce del sole. Fornito con batteria agli ioni di litio ad alta capacità (1950 mAh), adattatore
per cuffia, clip per cintura, caricabatterie 220Vac, caricabatterie/cavo di alimentazione 12VDC,
con supporto di ricarica, manuale e garanzia YAESU di 3 anni.
Dimensioni compatte: in risposta all'enorme richiesta di un ricetrasmettitore Airband
compatto, Yaesu ha risposto con il più piccolo air-band, 52 x 105 x 30mm e dal peso di soli 300
gr con batteria e antenna.
250 canali di memoria: con un banco di memoria espanso, può memorizzare fino a 250 canali
di memoria per un richiamo facile e veloce.

Lo YAESU FTA-450L è una versione competitiva (solo per COMM) del famoso FTA-550L e FTA750L. Con lo stesso sistema di menu guidato da icone Easy To Operate, su un grande display a
matrice di punti 1.7 "x 1.7". L' altoparlante interno di elevata potenza da 800mW garantisce
ascolti perfetti, dispone della canalizzazione a 8,33 kHz, con un banco di memoria
programmabile a 200 canali, fornito con tutti gli accessori necessari, inclusi caricabatterie
220Vac e 12Vdc, adattatore per cuffie, porta batterie alcaline, clip per cintura, cavo di
programmazione USB e una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 1800 mAh ad alta capacità.
Conforme allo standard militare MIL-STD-810F è testato per l'uso con basse temperature, le
alte temperature, gli urti, le vibrazioni, la polvere e la pioggia.
Sistema di menu facile da usare: configurato con un sistema di menu guidato da icone di facile
utilizzo, le schermate e le impostazioni dei menu sono configurate in modo logico per
un'interfaccia utente più intuitiva.
Display a matrice di punti enorme (160 x 160 punti): FTA-450 è dotato di un display LCD a
matrice di punti pieno da 1,7 "x 1,7" con retroilluminazione completa e dimmer. Il display ad
alta risoluzione facilita la visione di tutte le funzioni offerte dall'FTA-450.
200 canali di memoria con un massimo di 15 caratteri alfanumerici: può memorizzare fino a
200 canali di memoria per un recupero facile e veloce, con la possibilità di utilizzare fino a 15
caratteri alfanumerici per nome.
Dimensoni: 62 x 133 x 34 mm e peso di 410gr
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