FTA-750L e FTA-550L/AA

IPX5

Nuovi ricetrasmettitori portatile aeronautici con VOR e ILS
compatti, versatili, robusti ed affidabili
 5 Watt AM PeP, tipica 1,5Watt
 Canalizzazione 25 e 8,33 KHz
 Grande display 43,2 x 43,2 mm a matrice
di punti (160 x 160 dots)
 Navigazione ILS (localizzatore e discesa)¹
 Navigazione ILS (localizzatore)²
 Navigazione VOR
 Ricevitore GPS 66 canali WAAS¹
 Navigazione Waypoint¹
 GPS position logging¹
 Ricezione canali meteo NOAA³
 Allerta meteo NOAA³
 200 memorie con 15 caratteri
alfanumerici
 Tastiera e display retroilluminati
 Resistente all’acqua IPX-5
 Connettore d’antenna BNC
 Elevata uscita audio 800W
 batteria al litio ad alta capacità
1800mAh ¹
 porta batteria a secco 6 x AA ¹ ²
 software di programmazione da PC
YCE01 (scaricabile on line)
¹ solo FTA-750L
² solo FTA-550L/AA
³ disponibili solo nelle aree servite dal servizio

FTA-550L/AA

FTA-750L

I ricetrasmettori portatii sono fornit dei seguent accessori:
FT-750L:
antenna, pacco bateria al lito da 1800mAh (SBR-12LI), supporto di carica da tavolo (SBH-11) completo di
adatatore 220Vac (SAD-11), adatatore 12V cc con spina accendisigari (SDD-12), adatatore per cufe
(SCU-15), porta bateria alcaline 6 x AA (SBT-12), clip fssaggio a cintura, cavo USB (T9101606), manuale
d’uso.
FTA-550L/AA : antenna, adatatore 12V cc con spina accendisigari (SDD-12), adatatore per cufe (SCU-15), porta
bateria alcaline 6 x AA (SBT-12), clip fssaggio a cintura, cavo USB (T9101606), manuale d’uso.
Carateristche tecniche
Banda di frequenza in ricezione
Banda di frequenza in trasmissione
Modi
Spaziatura canali
Potenza in trasmissione
Dimensioni e peso

108-136.975MHz (NAV e COM) – 161.650-163.275MHz (canali meteo)
329.125 – 335.000 MHz ( Glide Slope – solo FTA-750L)
118-136.975MHz
Tx: AM Rx: AM & FM
8,33 3 25 KHz
5 W ( P.e.P.) 1,5W ( potenza carrier)
62 x 133 x 34mm (LxHxP) – 410 gr con SBR-12LI e antenna
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