KG-UV8D
Nuovo ricetrasmettitore portatile bibanda 144/430MHz
■ Full-duplex cross-band ● cross-band repeat
■ Doppio ascolto VV, UU, VU, UV
Nuovo firmware v.1.05
Ricezione 136-174 / 400-470MHz
Potenza 5 W (4 in UHF) e 1 W
Grande display con visualizzazione
contemporanea di entrambe le bande
999 memorie di frequenza
Deviazione Wide/Narrow (25/12,5KHz)
selezionabile
Shift ripetitore programmabile
Step di frequenza:
5/6.25/10/12.5/25/50/100KHz
50 Toni sub-audio (CTCSS) e 105 toni DCS
con scansione toni
Guida vocale (inglese)
VOX per uso a mani libere
DTMF codifica e decodifica
Chiamate di gruppo e singole (DTMF)
Scansione canali e canale prioritario
Tasti laterali multifunzione
Visualizzazione messaggi in arrivo e ID
chiamante
Funzione SOS
Torcia lumnosa
Cronometro
Il nuovo KG-UV8D colma un vuoto nel mercato dei radioamatori infatti è l’unico portatile attualmente in
commercio con le funzioni full-duplex cross-band e cross-band repeat (ripetitore a bande incrociate).
Robusto, ergonomico e dalle ridotte dimensioni ( 124,5 x 61 x 33 mm) e dal peso di 490gr, implementa
tutte le funzioni atte ad assecondare le esigenze del radioamatore più esigente.
Del KG-UV8D sono disponibili varie versioni:
KG-UV8D/1700 (cod. 23067) con in dotazione batteria al litio da 1700mAh, supporto di carica da tavolo
con relativo adattatore 220Va, clip, antenna, cinghietta,
KG-UV8D/2600 (cod. 23075) come precedente ma con batteria ad alta capacità da 2600mA,
KG-UV8D LIMITED EDITION (co. 23076) con in dotazione:
●batteria al litio da 1700mAh ● batteria al litio da 2600mAh ●supporto di carica
da tavolo con relativo adattatore 220Va ● antenna bi-banda da 21cm ● antenna
bi-banda corta ● custodia in silicone ● battery eliminator ●3 clip da cintura●
microfono parla-ascolta da bavero ●microfono auricolare con clip e PTT ● cavo
USB di programmazione da PC ● adattatore per antenna esterna SL16 (SO-239)
● cinghietta,
Come accessori opzionali sono disponibili: batteria al litio ad alta capacità da 2600mAh (cod. 23070), porta
batteria a secco per 5 stilo AA (cod. 23068), battery eliminator per alimentare l’apparato dalla presa
accendisigari 12Vcc (cod. 23071)
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