FT-2980E
FT-2980R Ricetrasmettitore 144MHZ FM
per impieghi gravosi di 80 Watt

L'FT-2980E eroga una potenza di 80 watt! Nessuna ventola di raffreddamento necessaria, un display enorme e di facile lettura e la
funzionalità di accesso tramite collegamento a Internet WIRES ™ one-touch sono le peculiarità di questo nuovo ricetrasmettitore.
CTCSS e DCS codifica / decodifica integrata Per un facile accesso ai ripetitori o il monitoraggio dei canali occupati, i dati di configurazione
CTCSS e DCS possono essere memorizzati indipendentemente in ciascun canale di memoria, la modalità "Split Tone" consente inoltre il
funzionamento su sistemi in cui CTCSS e DCS vengono utilizzati separatamente sul uplink / downlink del ripetitore.
Ampie funzioni di memoria L'FT-2980E fornisce un totale di 221 canali di memoria, tra cui 200 memorie "normali", dieci coppie di memorie
limite di banda e un canale "Home" di richiamo istantaneo che è possibile dedicare a un ripetitore frequentemente usato o a una frequenza
simplex. Le memorie possono contenere le informazioni sullo shift del ripetitore, i dati CTCSS / DCS, il livello di potenza in uscita, lo stato
della scansione ("Salta") e le etichette alfanumeriche.
Visualizzazione dei canali alfa-numerici I canali di memoria possono essere visualizzati con la frequenza del canale o un'etichetta
alfanumerica personalizzata, per un facile riconoscimento del canale, è possibile utilizzare fino a sei lettere, caratteri o numeri per
l'etichettatura dei canali.
Funzionalità di accesso ai collegamenti Internet WIRES L'FT-2980E include un tasto "Internet" comodamente posizionato, per un rapido
accesso ai ripetitori collegati a Internet. Il collegamento ripetitore Internet consente di utilizzare l'FT-2980E per parlare con altri
radioamatori in tutto il mondo, con una straordinaria qualità del segnale vocale. Il tasto "Internet" può essere configurato per inviare una
singola cifra DTMF o una stringa DTMF, per il funzionamento su un ripetitore WIRES ™ (Wide-Coverage Internet Repeater Enhancement
System) o su altri ripetitori collegati a Internet utilizzando l'accesso con toni DTMF.
Prestazioni eccellenti del ricevitore Il front-end del ricevitore dell'FT-2980E è dotato del famoso filtro di input RF Advanced Track Tuning di
Yaesu, che offre un'eccezionale protezione dalla distorsione di intermodulazione.
Ampio display LCD L'ampio display LCD retroilluminato a 6 cifre garantisce un'eccellente visibilità
Audio con altoparlante interno, con una potenza di 3 W con un proprio altoparlante interno.
Ora con 80 watt di potenza 80 watt di potenza RF senza la necessità della ventola di raffreddamento! Sono disponibili quattro livelli di
potenza selezionabili: 80/30/10/5 Watt.
Dimensioni: 160 x 50 x 185mm (LxAxP) e peso 1,9Kg
In dotazione è formito di microfono MH-48, staffa fissaggio veicolare, cavo alimentazione 12Vcc, manuale in italiano e garanzia YAESU 3
anni.
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