FT-7900E
ricetrasmettitore veicolare
duo-banda 144/430 MHz

Elevata potenza RF: 50/20/10/5 Watt (45/20/10/5 Watt in 430MHz)
Ampia banda in ricezione 108-520MHz (inclusa AM banda aerea) e 700-999 MHz
Microfono MH-48 A6J – con impostazione diretta delle frequenze, toni DTMF e
duplicazione di 4 comandi
Display alfanumerico
50 toni CTCSS e 104 codici DCS
Funzione WIRES™, ARTS™ e Smart Search™
1000 canali di memoria in 20 gruppi, 16 memorie DTMF a 16 cifre
Connessione per Packet a 1200/9600 Bps
Frontalino estraibile per telecomando remoto con kit YSK-7800 fornito in dotazione
La funzionalità e le caratteristiche del nuovo FT-7900E, anche se le due
bande possono essere selezionate una alla volta, non risentono di alcun
compromesso, dispone infatti di elevata potenza 50 Watt (45Watt in
UHF) selezionabile su ulteriori 3 livelli di 20/10/5Watt, ampia banda di
ricezione inclusa “AM banda aerea”, 5 tasti funzione a richiamo
immediato, microfono a 16 tasti MH-48 A6J dal quale è possibile inviare
toni DTMF ed impostare le frequenze o richiamare le memorie, infine
duplicare 4 comandi del ricetrasmettitore, e con oltre 1000 locazioni di
memoria (frequenza operativa, shift ripetitore, CTCSS o DCS, etichetta
con 6 caratteri alfanumerici), elevata stabilità di 5ppm (@-10 °C a + 60
L' FT-7900E dispone di frontalino estraibile per
telecomando remoto con kit YSK-7800 ora fornito °C), particolare circuito "power saving" per minimizzare i consumi della
in dotazione
batteria del veicolo, nessun altro apparato eguaglia le performance del
nuovo FT-7900E.
altre interessanti funzioni sono:
WIRES™ accesso immediato al sistema internet-WIRES (Wide-coverage Internet Repeater Enhancement System)
ARTS™ sistema automatico che verifica la copertura radio rispetto altre ricetrasmittenti dotate dello stesso sistema
SMART SEARCH™ sistema automatico di memorizzazione sino a 25 frequenze in uso nello spettro senza intervento
dell’operatore
PACKET possibilità di connettere un TNC, mediante il cavo CT-39A opzionale, con velocità di 1200 o 9600 Bps
ARS (Automatic Repeat shift , RF SQUELCH apertura dello squelch ad un predefinito livello dello S-meter
APO (Automatic Power Off ) , TOT (Time-out Timer)
Scansione: VFO, memorie, canali prioritari
Deviazione larga e stretta (5/2.5KHz)
DTMF AUTO DIAL MEMORY 16 memorie DTMF con 16 toni ciascuna.
L’FT-7900E viene fornito completo di microfono con tastiera MH-48 A6J, staffa MMB-36, cavo di alimentazione cc e kit YSK-7800.
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