FT-4VE

Ricetrasmettitore portatile VHF FM
L'FT-4VE ha tre livelli di potenza in uscita: 5, 2,5 o 0,5 watt che trasmette da 144 a 146 MHz
mentre in ricezione copre le bande di frequenza: 65-108MHz, 136-174MHz, è compatto ( 52 x
90 x 30 mm). e leggero, robusto, l'altoparlante offre una potenza di 1 Watt con audio potente
e chiaro. Il pacco batteria agli ioni di litio da 1750 mAh (in dotazione) è in grado di funzionare
fino a 15 ore (TX 5%, RX 5%, Standby 90 %). Il caricatore rapido da 3.5 ore di carica SBH-22 è in
dotazione. Il funzionamento VOX è disponibile con il microfono/auricolare SSM-512B
(opzionale). Altre caratteristiche includono: Canali WX con Allarme "Severe Weather",
programmazione PC (cavo opzionale), clonazione radio/radio (cavo opzionale), inserimento da
tastiera, funzione ARTS, toni CTCSS / DCS , Busy Channel Lockout (BLCO), funzione di
spegnimento automatico (TOT). Ultra compatto e leggero con dimensioni:
Potenti uscite






Batteria agli ioni di litio ad alta capacità, da 1750 mAh, che fornisce una elevata
autonomia e per una veloce ricarica della batteria è fornito del caricabatteria rapido.
223 canali di memoria: 200 memorie standard e 3 canali Home e 10 set di canali di
memoria PMS.
Funzionalità di scansione versatili: Scansione VFO programmabile, esegue la
scansione di tutti i canali nell'intervallo di frequenza desiderato, la scansione della
memoria consente la scansione delle frequenze selezionabili dall'utente, la scansione
dei canali prioritari può essere utilizzata per scansionare i canali di memoria e
rendere prioritario un canale. La scansione di Weather Alert avvisa l'utente quando si
avvicina il maltempo.
programmabile da PC: L'FT-4VE può essere programmato direttamente da un PC,
rendendo tutte le funzioni di configurazione avanzate di semplice implementazione
con il software opzionale e il cavo di programmazione SCU-35.

Altre funzionalità avanzate, tra cui: clonazione con il cavo clone SCU-36 opzionale, ricevitore
radio-FM, ARTS (Automatic Transponder System), funzionamento DTMF, funzionamento CTCSS
/ DCS, TOT (timeout timer) e altro ancora.......
Accessori forniti in dotazione: Batteria agli Ioni di Litio da 7.4V a 1’750mAh, SBR-28LI,
caricatore rapido da tavolo, SBH-22, caricabatterie da muro AC, SAD-20, clip da cintura, SHB18, antenna, manuale in italiano e garanzia YAESU di 3 anni
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