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funzione chiave del microfono di programmazione. 51 Larghezza di banda e microfono Win Inversion CODES DCS Cross-band Operazione zero Microprocessore Clonazione Menu sistema... 58 3 INTRODUCTION 1 4 VOL SQL 2 5 SQL PWR VOL 3 KEY2 6 LOW V/M HM SCAN LOW V/M HM SCAN L FT-8900R è un trasmettitore FM veicolare robusto di
alta qualità in grado di funzionare su bande amatoriali di 29/50/144 e 430 MHz, rispettivamente, con una potenza di uscita di 50 e 35 WHz. L'elevata potenza di uscita del ft-8900R deriva da uno stadio di potenza dotato di transistor mosfet RD70HVF1, accoppiato con un radiatore a flusso forzato con controllo termostatico della temperatura della ventola per
mantenere la temperatura dei circuiti beceiver correttamente bassi Come 809 canali memorizzati, full duplex con controllo del volume indipendente e squelch, codifica e decodifica in CTCSS e DCS tones, in aggiunta , THE FT-8900R offre il controllo remoto tramite l'unità opzionale YSK-8900 per semplificare l'assemblaggio anche nelle macchine più
compatte. Si consiglia di leggere questo manuale per saperne di più su tutte le caratteristiche del nuovo ricetrasmettitore FT-8900R. Attenzione D uso Questo ricetrasmettitore funziona su frequenze che non sono generalmente consentite, per il suo uso l'utente deve essere in possesso della licenza stazione amatoriale, Uso è consentito solo nella banda
utilizzata per il servizio amatoriale. Elenco delle aree approvate AUT BEL DNK FIN FIN DEU GRC IRL IRL ITA LIE LUX NLD NOR PRT ESP SWE CHE GBR FT-8900R Manuale utente 1 4 4 GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS Bande di frequenza: (RX) 28.000 29.700 MHz, 50.000 54.000 MHz, MHz MHz (esclusi i canali di telefonia mobile) (TX)
28.000 29.700 MHz, 50.000 54.000 MHz o MHz (o MHz) Passaggi di regolazione: 5 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 kHz Tipo di emissione: F1, F2, F1 Emergenza Antenna: 50 Ω sbilanciati (retro del retro entrocontento) Stabilità di frequenza: ±5 10 C 60 C Funz. gamma di temperatura: 20 C - 60 C Alimentazione a tensione: 13,8 VCC (±15%), consumo di massa
negativo (ruvidi.): RX 0,5 A (disabilitato) TX 8.0 A (50/430 MHz) , 0,5 A (disabilitato) 8.5 A (29/144 MHz) Dimensioni (L x A x P): 140 x 41,5 x 168 mm (senza pulsanti e connettori) Peso: circa 0 1,0 Kg Potenza di uscita trasmettitore: 50 / 20 / 10 / 5 W (29/50/144 MHz), 35 / 20 / 10 / 5 W (430 MHz) Sistema di modulazione: reazione variabile Deviazione
massima: ±5 khz (50/144/ 430 MHz), ±2,2,5 khz (2 9 MHz), livello di emissione falso: migliore di -60 db (29 MHz: meglio di 50 db) Distorsione di modulazione: meno del 3% Di emergenza microfono: 2 k Impotenza. DATI: ricevitore a 10 kρ Circuit: doppia conversione supepererodine Frequenza intermedia: 45,05 MHz e 450 khz (bande sinistra) 47,25 MHz e
450 kHz (450 kHz (450 kHz) bande a destra) Sensibilità a 12 db SINAD: &lt;0.2 mv Sensibilità squelch: 0,16 mv Selettività ( 6 / 60 db): 8 khz / 30 (50/144/430 MHz), 6 khz / 30 khz (29 MHz) Potenza di uscita in BF: 2 W di 8 Ω (con distorsione armonica totale pari al 5%) Emergenza di uscita in BF: 4 16 Ω Le caratteristiche tecniche possono essere modificate
senza preavviso o obbligo e sono garantite solo in bande amatoriali di 29, 50, 144 e 430 MHz. Le gamme di frequenza e il passo del ripetitore sono diversi nelle diverse versioni del ricetrasmettitore, verificate con il dealer. 2 FT-8900R Manuale utente 5 ACCESSORIES PROVIDED MH-48A6J o microfono MH-42B6JS (dipende dalla versione del
trasmettitore)... 1 Supporto per cavi di alimentazione MMB DC di sicuro (parte #T)... 1 Sicurezza di riserva da 15 A (Q)... 2 Manuale operativo... 1 Certificato di garanzia... 1 OPTIONAL ACCESSORIES MH-48B6J Microfono portatile con DTMF 1 Microfono portatile MH-42B6JS 1 YSK-8900 MEK-2 Remote Control Kit Microphone Extension Kit - 2 MLS-100
Potente altoparlante esterno FP-1030A Power Network (30A) cavo CT-39 per i pacchetti accessori e opzioni Disape. Per le normative locali in alcuni paesi alcuni sono forniti in attrezzature standard o alcuni non sono disponibili. Per ulteriori informazioni sugli accessori forniti e opzionali, consultare il consueto rivenditore yaesu. L'uso di accessori non
approvati da Yaesu annulla la garanzia limitata che copre questo dispositivo n. 1: se si sostituisce il microfono MH-48B6J con MH-42B6JS o viceversa, eseguire la procedura di menu #23 (MIC). Ulteriori informazioni su p. 63. 2: Quando si utilizza il microfono MH-48B6J o MH-42B6JS in unione con MEK-2, in alcuni casi le funzioni associate a [P1] [P4]
possono funzionare in modo irregolare. FT-8900R Manuale utente 3 6 INSTALLATION Questo capitolo descrive l'installazione di FT-8900R in una tipica stazione radio. Si presume che tu, essendo dilettanti amatoriali con licenza, abbia conoscenze tecniche e concettuali sa come lavorare. Prendete più tempo per garantire che i requisiti tecnici e di sicurezza
specificati in questo capitolo siano rigorosamente rispettati. INSPECTION PRELIMINARY Immediatamente dopo la rimozione dell'apparecchio dall'imballaggio, deve essere effettuata un'ispezione preliminare. Verificare che tutti i controlli e gli interruttori funzionino liberamente e l'integrità dell'apparecchio. Agitare delicatamente per assicurarsi che non vi siano
componenti interni scollegati durante il trasporto. Se il danno viene trovato, si prega di segnalarlo immediatamente alla società che ha fatto o al commerciante in cui è stato effettuato l'acquisto. Si raccomanda di conservare l'imballaggio originale, che è danneggiato, può essere utilizzato come prova di trasporto improprio. Se è necessario inviarlo di nuovo per
la riparazione o la sostituzione mettere il dispositivo nella confezione originale all'interno di un pacchetto più grande e robusto per mantenere la prova ai fini dell'assicurazione danni dalla spedizione precedente. INSTALLATION TIPS Assicurarsi che l'FT-8900R sia collocato in un luogo che fornisca una ventilazione adeguata, prolungando la durata
dell'apparecchiatura. Non posizionare il ricetrasmettitore su un altro dispositivo di generazione di calore, ad esempio l'alimentatore o l'amplificatore, né appoggiare le schede o qualsiasi cosa al di sopra dell'FT-8900R. Evitare di esporre il trasmettitore direttamente al sole. FT-8900R non può essere utilizzato se la temperatura ambiente supera i 60 C. 4 FT-
8900R Manuale utente 7 INFORMATION ON THE SAFETY OF INSTALLATION L FT-8900R è un dispositivo elettrico che genera energia a radiofrequenza e quindi è necessario prendere alcune precauzioni. Queste regole si applicano a qualsiasi dispositivo radio-mulatore. Non lasciare che i bambini senza alcun controllo giochino vicino al trasmettitore.
Assicurarsi che ogni cavo sia correttamente isolato per evitare cortocircuti. Non passare cavi attraverso le barre delle porte o altri ostacoli in quanto potrebbero essere danneggiati da fuoriuscite di massa o cortocircuti. Non stare davanti alle antenne direzionali durante la trasmissione, soprattutto se si è nella banda UHF. Non installare antenne in cui i lobi
relativi attraverserebbe il normale transito di animali domestici o umani. Per l'installazione del veicolo, la posizione migliore dell'antenna è sul tetto del veicolo, come si utilizza il suo corpo come una massa e il lobo di radiazione sarebbe lontano dalla posizione dei passeggeri. Quando viene trasmesso con il veicolo fermo, è bene usare a basso consumo
energetico se ci sono persone nelle vicinanze. Non indossare mai un auricolare a due orecchie durante la guida. Non comporre i codici con il microfono DTMF durante la guida, accosto e rimanere. FT-8900R Manuale utente 5 8 INSTALLATION CONSIDERATIONS RELATED BY THE L antenna da combinare con ft-8900R deve avere un impatto di 50 W su
tutte le frequenze operative. È assolutamente necessario evitare di avviare l'apparecchio se non è stata precedentemente collegata l'antenna (o un carico fittizio): in caso contrario, il dispositivo stesso potrebbe essere gravemente danneggiato se è posizionato nella trasmissione. Assicurarsi che l'antenna sia in grado di resistere all'alimentazione che può
essere erogata dal dispositivo in funzionamento continuo (50 W). Alcune antenne magnetiche, progettate per essere utilizzate con i computer portatili, non possono supportare questo livello di alimentazione. Vedere le specifiche dell'antenna. La maggior parte del traffico FM viene eseguito con la polarizzazione verticale. Se si utilizzano antenne direzionali, si
tratterebbe di Yagi o Quad, orientarle in modo che la polarizzazione risultante sia verticale, a meno che non sia espressamente necessaria una polarizzazione orizzontale. Vale a dire, Yagi, per avere polarizzazione verticale, deve essere orientata in modo che gli elementi siano verticali; quad deve essere orientato in modo che il punto di alimentazione si
trova al centro di una parte verticale (in un angolo, nel caso in cui cubi a forma di diamante). La copertura del ricetrasmettitore è la banda larga nello spettro VHF/UHF. Per ottenere le migliori prestazioni di ricezione, assicurarsi che l'antenna sia a banda larga come discoteca, un'antenna direttiva Yagi, mostra un'elevata degradazione delle prestazioni al di
fuori della striscia per la quale è calibrata. Sulle antenne VHF e UHF ci sono libri e software specifici che spiegano completamente l'argomento. Inoltre, il distributore può consigliarvi su questo cavo di connessione antenna deve essere di alta qualità e il più breve possibile. Tutti gli investimenti effettuati nell'antenna vengono persi se viene utilizzato un cavo di
bassa qualità. La perdita del segnale introdotto dal cavo coassiale aumenta proporzionalmente alla frequenza, un cavo lungo 8 m che perde tra 0,5 db e 28 MHz può avere una perdita di più di 6 db a 446 MHz, scegliere il tipo data la lunghezza della discesa dell'antenna. Il piccolo tipo è più flessibile, ma può essere utilizzato solo per percorsi brevi. 6 FT-
8900R Manuale utente 9 INSTALLATION ANTAN CONSIDERATIONS Esaminare la seguente tabella che riassume le caratteristiche di attenuazione dei cavi di tipo comune. Perdita in db per 30 m di cavo coassiale a 50 Ω (entrata/uscita finita su 50 Ω) CABLU TIP RG-58A RG-58 Foam RG-213 RG-8 Foam Bel deden 9913 Or Microwave LMR-400 7/8
Hardline LOSS: 144 MH LOSS: 430 MHz &gt; I dati indicati sono approssimativi, informazioni più accurate possono essere sparate su di loro nella documentazione del produttore. Per l'installazione esterna verificare che tutti i connettori sono watere, perché se ci fossero perdite di infiltrazioni d'acqua aumenterebbero enormemente. Cerca di ottenere il
percorso più breve possibile con il miglior cavo di qualità compatibile con i costi che sei disposto a gestire, in modo da avere le migliori prestazioni da FT-8900R. FT-8900R Manuale utente 7 10 INSTALLATION VEHICLE INSTALLATION L FT-8900R può essere montato solo su veicoli dotati di un sistema elettrico da 13,8 V con massa negativa. Il supporto
MMB-36 può essere utilizzato per installarlo. Il ricetrasmettitore può essere installato ovunque e sul posto, ad eccezione dei fori di riscaldamento e non interferisce con la guida. Lasciare spazio intorno a tutti i lati per consentire la circolazione dell'aria. Installazione dell'unità di emissione Scegliere dove è installato il dispositivo, assicurandosi che sia garantita
una ventilazione adeguata. Utilizzando il supporto come maschera, forare quattro fori con un diametro di 4,8 mm, a cui il supporto stesso è fissato per mezzo delle viti lunghe fornite, il dado e le rane contorte. Posizionare l'apparecchio sul supporto in modo che i rispettivi fori laterali coincidano e fissarlo (dopo averli orientati correttamente) con le quattro viti
corte e le rane piatte. 8 FT-8900R Manuale d 11 INSTALLATION INSTALLATION Collegare il veicolo Per ridurre al minimo le conseguenze di un eventuale guasto di corrente e per evitare di bruciare la sicurezza dell'impianto elettrico del veicolo, si consiglia di collegare il cavo di alimentazione dell'apparecchio direttamente ai terminali della batteria. Non c'è
mai alcun tentativo di rimuovere o pontion la linea stoppino sul cavo di alimentazione, in quanto ciò priverebbe il dispositivo della protezione necessaria. Attenzione! Una corrente alternata o una corrente diretta con una tensione superiore a 15,8 V non deve mai applicarsi al cavo di alimentazione dell'apparecchio in caso di ustione di sicurezza della linea,
solo una sicurezza simile di 15 A deve essere utilizzata per la sostituzione. Eventuali danni derivanti dal mancato rispetto di questi requisiti non sono coperti dalla garanzia. Prima di collegare l'apparecchio all'impianto elettrico del veicolo, è consigliabile assicurarsi che la tensione attuale non superi, con il motore in funzione, 15 V. Collegare il cavo rosso al
controllo positivo (-) della batteria e il cavo nero al Se il cavo in dotazione non è sufficientemente lungo, può essere utilizzata un'estensione della sezione appropriata. Saldare con attenzione e proteggere la giunzione con nastro isolante. Prima di collegare il cavo al misuratore misurato con un voltmetro per la corrente diretta la tensione alla fine del cavo e
controllare la polarità. Solo ora collegare il trasmettitore al cavo. FT-8900R Cabin Motor Room RED: Positivo (-) NEGRU: Negativo ( ) Altoparlante esterno batteria Altoparlante esterno opzionale MSL-100, disponibile presso il distributore di prodotti Yaesu regolare, viene fornito con un accessorio regolabile a portata di mano. Altri tipi di altoparlanti esterni
possono essere utilizzati anche a lungo se hanno un'estasi 8-Ω e supportano l'uscita 2 W dall'FT-8900R. FT-8900R Manuale utente 9 12 INSTALLATION BASIC STATION INSTALLATION L FT-8900R è l'ideale, così come nell'uso del veicolo, come stazione base. È progettato per integrarsi facilmente, fare riferimento alle seguenti note di alimentazione di
rete Per l'alimentazione dalla rete FT-8900R è necessaria una fonte di alimentazione stabilizzata a 13,8V in grado di fornire, in servizio continuo 15A. I modelli FP1030A disponibili presso il rivenditore Yaesu soddisfano questa espegno. È inoltre possibile utilizzare altri prodotti purché siano in grado di fornire la tensione alla corrente specificata, ben
stabilizzata. Pacchetto Transmission Control Terminal (TNC) Con FT-8900R è facile collegare TNC grazie al connettore posizionato sul pannello posteriore del mini-din dati. I cavi della spina Ct-39A preparati per questo sono disponibili presso il rivenditore. I segnali sul connettore FT-8900R DATA sono ottimizzati per velocità di ricezione/trasmissione in
servizio. Questi standard differenziano il livello, e larghezza di banda compresa tra 9600 e 1200 bps. Se il TNC non ha linee separate per le due velocità è ancora possibile utilizzarlo, purché sia pronto a utilizzare più radio collegando la radio 1 porta di TNC alla linea 1200 bps e radio 2 porta alla linea 9600 bps. Etichetta contatto PKD (DATI IN) GND PTT
RX9600 RX1200 PKS (SQL) Connessioni ai dati terminali dati input dati Paket Ipedance: 10 Kohm, Livello di ingresso massimo: 40 mvpp per 1200 bps 2.0 Vpp per 9600 bps Controllo trasmissione di massa Trasmissione di massa Dati di uscita Paket 9600 bps ampedation: 10 Kohm, livello di uscita massimo: 500 mvpp Paket 1200 bps: apertura 10 Kohm,
Livello massimo di uscita: 300 mvpp Light squelch control: 5V, chiuso: 0V Colore filo CT-39 Marrone Rosso Giallo Giallo Blu 10 FT-8900R Manuale utente 13 INSTALLATION BASIC STATION INSTALLATION Va sottolineato che la regolazione della deviazione per la trasmissione paket a 9600 bps è molto critica, per essere eseguita è necessario disporre di
un deviometro (questo strumento è normalmente presente nei laboratori radio). Nella maggior parte dei casi è regolato da un potenziamento TNC interno per raggiungere ±2,75 khz (±0,25 khz). In caso di dubbi sulla deviazione della rete, consultare il gestore dei nodi. Per questo flusso di dati veloce, il segnale deve essere robusto, quindi utilizzare
un'antenna direttiva ad alto guadagno. A differenza di 1200 bps la regolazione è meno critica, la deviazione deve essere compresa tra ±2,5 e ±3,5 khz; può essere fatto a orecchio regolando il livello audio TX a 1200 bps di TNC, purché il livello, monitorato su un altro ricevitore separato (VHF o UHF) sia uguale a quello della suoneria DTMF o 1750 Hz
generata dal microfono. Attraverso il menu è possibile impostare la velocità del pacchetto (1200 o 9600 bps) in modo indipendente per ogni banda. In caso di difficoltà nella gestione delle trasmissioni di pacchetti con FT-8900R, verificare che il passaggio #28 (PCKT S) non sia impostato sulla velocità errata e/o #27 (PCKT B) su una banda errata. ANT
13.8VDC EXT SP DATA OUT DATA IN GND DATA OUT (9600bps) PKS 9600bps Package Setup ANT 13.8VDC EXT SP DATA OUT DATA IN GND DATA OUT (1200bps) PKS 12 00 BP Configurazione dei pacchetti FT-8900R Manuale dell'utente 11 14 COMMENTI E CONECTORS ON THE FRONTAL VOL SQL KEY2 LOW HM SCN V/M LOW V/M HM
SCN 5 6 SQL PWR VOL DIAL Knob a sinistra Questo comando di regolazione snap (20) è quello associato alla banda sinistra. Premendolo, viene assegnato brevemente il valore della striscia principale a sinistra. In queste condizioni, in modalità VFO, premendola, procedere alla regolazione grossolana (1 gradini MHz). Tenendo premuto per 1/2 sotto
questo comando interruttori banda sinistra in questa sequenza: 144 MHz 350 MHz 430 MHz 850 MHz 29 MHz 50 MHz 144 MHz ... 2 SQL VOL sul CONTROL interno sinistro regola il volume del ricevitore sinistro. Rotazione del tempo Livello. Premendo questo comando, si attiva o disattiva brevemente la funzionalità di connessione a Internet. Il comando
SQL esterno regola lo squelch utilizzato per disabilitare il rumore dalla parte inferiore del ricevitore sinistro. Deve essere ruotato in senso orario (a partire dalla parte inferiore della corrente) fino a quando il disturbo scompare (e l'indicazione sul visualizzatore è disattivata), questa è la posizione di sensibilità massima. 3 Tasti di memoria Hyper ([1] - [6])
Premendo per due secondi, uno di questi tasti ha registrato la configurazione corrente nel banco di memoria Hyper. Per ricordare basta premere il pulsante corrispondente alla posizione di memoria Hyper of Interest. 12 FT-8900R Manuale utente 15 CONTROLS E CONECTORS ON THE FRONTAL PANOUL 4 Tasti posizionati sul pulsante sinistro [LOW]
Premendo questo pulsante si imposta brevemente il livello della ponza nella trasmissione della corsia di sinistra (LOW, MID2, MID1 o HIGH). Quando la corsia di sinistra è in modalità memoria o sul canale Home, tienila premuta per 1/2 secondo attiva il formato di indicazione del canale su schermo dalla frequenza all'etichetta alfanumerica. Il tasto [V/M],
premendolo brevemente, cambia brevemente il modo di regolare la corsia di sinistra tra il VFO e la memoria. Quando la corsia di sinistra è in modalità VFO, tenendola premuto per 1/2 inizia la funzione di ricerca intelligente. Quando la banda sinistra è simile alla memoria, tenerla premuto per 1/2 avvia la funzione di regolazione della memoria. [HM] Il
pulsante Premere questo tasto richiama brevemente la frequenza preferita memorizzata a casa. Tenendolo premuto per 1/2 si attiva la scansione del canale prioritario. [SCANSIONE] Premendo questo tasto si attiva brevemente la scansione della corsia di sinistra. Quando questa è la modalità di memoria tenendola giù per 1/2, vai all'elenco dei canali di
compilazione esclusi dalla scansione o ai canali preferenziali scansionati. 5 Pulsante [SET] Premendo brevemente entrare in modalità di impostazione attraverso il menu. Scendendo per 1/2 copie della banda di dati VFO principale in un registro di memoria. FT-8900R Manuale utente 13 16 COMMENTI E CONECTORS SUL FRONTAL PANEL 6 Tasti tasti
destro a destra: [LOW], [V/M], [HM] e [SKN], tramite #20, possono essere impostati su due funzioni. La procedura è descritta nel 33. Tasto [LOW] ([MHz]) Modalità tasto 1 (impostazione iniziale [LOW]) Premendo brevemente questo tasto, si imposta brevemente il livello di ponza nella trasmissione dalla banda destra (LOW, MID2, MID1 o HIGH). Quando la
corsia di destra è in modalità memoria o sul canale Home, tienila premuta per 1/2 secondi, il formato di indicazione del canale sullo schermo passa dalla frequenza all'etichetta alfanumerica. Modalità chiave 2 ([MHz]) Un breve tocco su questa chiave introduce la grande regolazione VFO, 1 gradini MHz sulla banda principale. Premendo per 1/2 passaggi
diventa 10 MHz. Tasto [V/M] ([REV]) Modalità tasto 1 (impostazione iniziale [V/M]) Premendolo brevemente cambia la modalità di regolazione della banda destra tra VFO Memoria. Quando la corsia di destra è così tenendolo premuto per 1/2 avviare la funzione di ricerca intelligente. Quando la banda destra è simile alla memoria, tenerla premuto per 1/2
avvia la funzione di memoria regolata. Premere 2 ([REV]) Una breve pressione cambia, nella corsia principale quando non-isound (ad esempio attraverso il ripetitore), la frequenza di ricezione con la frequenza di trasmissione. Mantenerlo premuto per 1/2 inverte la direzione di spaziatura: PTD (spaziatura negativa), MPT (spaziatura positiva), MPT OFF
(simplex). Il tasto [HM] ([TONE]) Modalità tasto 1 (impostazione iniziale [HM]) La breve pressione di questo tasto richiama la frequenza preferita memorizzata a casa. Tenendolo premuto per 1/2 si attiva la scansione del canale prioritario. Modalità chiave 2 ([TONE]) La breve pressione di questo tasto attiva il sistema di mute codificato con squelch: ENC
(codifica CTCSS), ENC. DEC (CTCSS ton squelch) o DCS (digitale). 14 FT-8900R Manuale dell'utente 17 COMMENTI E CONECTORS sul pulsante del pannello anteriore [SKN] ([SUB]) Modalità tasto 1 (Impostazione iniziale [SCL]) La pressione breve di questo tasto attiva la scansione della corsia destra. Quando questa è la modalità di memoria tenendola
giù per 1/2, vai all'elenco dei canali di compilazione esclusi dalla scansione o ai canali preferenziali scansionati. KeyStroke 2 ([SUB]) Premendo questo tasto si assegna brevemente il passaggio successivo a un altro tasto della banda secondaria (l'icona lampeggia sulla banda secondaria). 7 SQL VOL a destra INTERNAL COMANDA VOL regola il volume del
ricevitore verso destra. La rotazione oraria aumenta il livello. Premendo questo comando si attiva o si disabilita l'unità per due secondi. Il comando SQL esterno regola lo squelch utilizzato per disattivare il rumore nella parte inferiore del ricevitore destro. Deve essere ruotato in senso orario (a partire dalla parte inferiore della corrente) fino a quando il disturbo
scompare (e l'indicazione sul visualizzatore è disattivata), questa è la posizione di sensibilità massima. 8 Pulsante DIAL a sinistra Questo controllo di regolazione a scatti (20) è quello associato alla corsia di destra. Premendo brevemente dà alla corsia di destra il valore della banda principale. In queste condizioni, in modalità VFO, premendola, procedere alla
regolazione grossolana (1 gradini MHz). Premendo questo comando per 1/2 si passa la banda corretta tra 144 e 430 MHz. FT-8900R Manuale utente 15 18 LCD Left Band Memory Channel Left Band Memory Channel Right Band Frequency Left Band Frequency Left Band Frequency Left Band Frequency Left Band Frequency Left Band Frequency S- &amp;
Po Meter Icons: Preference Memory Channel: Skip Memory Channel: Minus Shift: Plus Shift: Odd Splits: Tone Encoder: Tone Decoder: Tone Decoder: Transmission in Progress: Main Band: Busy Channel (or Squelch Off): Memory Tune Mode: Audio Mute Active: Digital Code Squelch (DCS): AM Reception : 96 00 bps Modalità pacchetto: Bassa
alimentazione TX selezionata: Alimentazione TX centrale selezionata: Alimentazione automatica Attiva: Tastiera/BLOCCO DIAL Attivo: Menu ( Set ) Modalità: Modalità funzione chiave è selezionata su KEY-2 Banda destra S- &amp; PO Meter 16 FT-8900R Manuale utente 19 SUL PANOUL DA SPACE 4 3 ANT 13.8VDC EXT SP DATA Antenna ANT
connettore Collegare l'antenna qui attraverso un tipo di spina M (PL-259), antenna. 2 presa di dati Attraverso questo mini connettore DIN 6-poly è possibile interfacciare un terminale di controllo nodale TNC di 1200 o 9600 bps per eseguire trasmissioni digitali nel pacchetto. A p. 10 contatti specifici. 3 presa SP EXP Questa presa mini jack bipolare da 3,5 mm
fornisce un'uscita audio adatta per guidare un altoparlante esterno la cui imperazione ottimale è 8 W. L'inserimento semplice del jack esclude l'altoparlante interno. Cavo di alimentazione 4 V-dc certamente Questo è il cavo da utilizzare per alimentare il trasmettitore DC. Il cavo di alimentazione in dotazione deve essere collegato al connettore, che a sua volta
deve essere collegato a una sorgente DC in grado di fornire almeno 9 A batteria continua - macchina o alimentatore dc per stazione base. Assicurarsi che il cavo rosso sia collegato al palo positivo mentre il cavo nero è collegato al palo negativo. FT-8900R Manuale utente 17 20 MICROFON MH-48A6J 1 PTT Premere questo pulsante per trasmetterlo e
rilasciarlo per ricevere. 2 Tastiera Questi 16 tasti generano toni DTMF durante la trasmissione 1. Al ricevimento, possono essere utilizzati per immettere direttamente la frequenza con cui si desidera regolare o richiamare un canale specifico dalla memoria. 3 Tasti [P1]/[P2]/[P3]/[P4] Tasti [P1]: questo tasto cambia la parte principale della banda tra la destra e
la sinistra dello schermo LCD. È il modo migliore e più veloce per impostare questa impostazione. Premendo per 1/2 secondi, la banda principale passa alla banda di frequenza più alta. Tasti [P2]: Premendo brevemente questo tasto si passa brevemente il controllo di regolazione della banda principale tra VFO e memoria. DTMF MICROPHONE MH-48
Quando è impostata la modalità VFO della striscia principale, premendo questo tasto per 1/2 si attiva la funzione di ricerca intelligente. Quando è impostata la modalità di memoria principale della banda, premendo questo tasto per 1/2 viene attivata la funzione di regolazione della memoria (navigazione del canale). Tasti [P3]: Premendo questo tasto in
sequenza si seleziona il sistema di codifica della banda principale tra CTCSS e DCS, con questa sequenza: ENC ENC. DEC (subtone squelch) DCS OFF ENC... Tasti [P4]: una breve pressione imposta il livello di potenza nella trasmissione della banda principale tra LOW, MID2, MID1 o HIGH. Quando la corsia di destra è in modalità memoria o sul canale
Home, tienila premuta per 1/2 secondi, il formato di indicazione del canale sullo schermo passa dalla frequenza all'etichetta alfanumerica. Se si desidera, è possibile riprogrammare questi tasti per altre funzioni, per ulteriori informazioni vedere una pagina LAMP Avviare una lampadina per retroilluminazione dei tasti del microfono. 5 BLOCCO Questo
interruttore blocca i comandi del microfono, ad eccezione della tastiera e del PTT. 6 [SU]/[DWN] Tenere premuti brevemente questi tasti per trascinare Basso. Nella maggior parte dei casi, emulano il pulsante di sintonizzazione. 18 FT-8900R Manuale utente 21 MICROFON MH-42B6JS Il microfono MH-42A6J è simile a MH-48A6J, a meno che non disponga
della tastiera DTMF e del pulsante LAMP per controllare la luce di fondo. 1 PTT Premere questo pulsante per trasmetterlo e rilasciarlo per riceverlo. 2 Tasti [ACC]/[P1]/[P2]/[P3] Tasti [ACC]: questo tasto cambia la prerogativa della banda principale 1 tra la dista e l'indicazione a sinistra dello schermo LCD. È il modo migliore e più veloce per impostare questa
impostazione. Tasti [P1]: Premendo brevemente questo tasto si passa brevemente il controllo di regolazione della banda principale tra VFO e memoria. Quando è impostata la modalità VFO della banda principale, premendo questo tasto per 1/2 si attiva la funzione di ricerca intelligente. Quando è impostata la modalità di memoria principale della banda,
premendo questo tasto per 1/2 viene attivata la funzione di regolazione della memoria (navigazione del canale). Tasti [P]: Premendo questo tasto in successione si seleziona il sistema di codifica della banda principale tra CTCSS e DCS, con questa sequenza: ENC ENC. DEC (subtone squelch) DCS OFF ENC... Tasti [P3]: una breve pressione imposta il
livello di potenza nella trasmissione della banda principale tra LOW, MID2, MID1 o HIGH. Quando la corsia di destra è in modalità memoria o sul canale Home, tienila premuta per 1/2 secondi, il formato di indicazione del canale sullo schermo passa dalla frequenza all'etichetta alfanumerica. Se si desidera, è possibile riprogrammare questi tasti per altre
funzioni, per ulteriori informazioni vedere nella pagina BLOC MAIUSC Questo interruttore blocca i controlli del microfono, ad eccezione della tastiera e PTT. 4 [SU]/[DWN] Tenere premuti brevemente questi tasti per trascinare la regolazione verso l'alto o verso il basso. Nella maggior parte dei casi, emulano il pulsante di sintonizzazione. 4 MIC MH-42B 3 2
Nota Se si modifica il tipo di microfono tra MH-42B6JS e MH-48A6J o viceversa, passare al menu #23 (MIC). Per ulteriori informazioni, vedere p. 63. FT-8900R Manuale utente 19 22 SIMPLIFICATE USE Buono! Sono R. F. Radio, vi aiuterò nel frattempo che informerà in molte funzioni che FT-8900R è in grado di. Penso che sarete desiderosi di ottenere il
diritto di ottenere a destra in aria, ma vi suggerisco di leggere le sezioni che uso questo manuale completo per ottenere il massimo da questo dispositivo incredibile. Ma è il momento di iniziare l'attivazione e spento 1. Per avviare il dispositivo premere il pulsante di regolazione del volume 4 a destra. 5 PWR Quando si accende FT-8900R per 2, SQL VOL
KEY2 6 viene visualizzato sullo schermo LCD con tensione di alimentazione DC. LOW V/M HM SSC Dopo questo intervallo, lo schermo passa all'indicazione di frequenza normale. 2. Per spegnerlo, premere il pulsante di regolazione del volume destro per 2. REGOLANTE VOLUM Il volume viene regolato in modo indipendente per il nastro trasportatore
destro e sinistro. Per regolare il volume della striscia sinistra, ruotare il pulsante VOL di FT-8900R; per la corsia di destra il comando RIGHT VOL. Regolare il volume per un livello audio corrispondente al rumore di fondo nel nastro o su un segnale che può essere presente. La regolamentazione SQUELCH Squelch è inoltre regolata in modo indipendente per
la corsia destra e sinistra del ricetrasmettitore. Per regolare la soglia di squelch della banda sinistra, ruotare il pulsante SQL sinistro del FT-8900R; per la corsia destra, il comando SQL a destra. La speciale funzione RF Squelch in FT-8900R consente di fissare l'apertura squelch solo ai segnali che superano un certo livello misurato dal S-Meter. Ulteriori
informazioni su p. 26. BENZIA SELECTION La configurazione iniziale richiede che FT-8900R funzioni in modalità doppia ricezione. In queste condizioni, la banda principale definita (dove è possibile la trasmissione) è indicata dall'icona. Per determinare quale sia la banda principale, è sufficiente premere il pulsante [P1] del microfono MH-48A6J o [ACC] per
MH-42B6JS, oppure premere brevemente il pulsante di regolazione destra o sinistra corrispondente. Si noterà che l'icona si illumina alternativamente sul lato sinistro o destro selezionato. 20 FT-8900R Manuale utente 23 SIMPLIFICATE USE BAND OF SELECTION Premere il pulsante di regolazione sinistro per passare il nastro ad esso: 144 MHz 350 MHz
430 MHz 850 MHz 29 MHz 50 MHz 144 MHz ... Premere il pulsante di regolazione a destra per cambiare la banda tra 144 e 430 MHz. 1) è possibile selezionare la banda sul ricevitore principale premendo il pulsante [P1] sul microfono per 1/2; 2) Se necessario, è possibile configurare l'FT-8900R per funzionare in V-V o U-U. VHF-VHF (V-V) Operazione
UHF-UHF (U-U) Operazione Nota l'FT-8900R può ricevere segnali molto forti sulla frequenza dell'immagine e/o la sensibilità del ricevitore può essere ridotta, con doppia ricezione abilitata, combinando le bande destra e sinistra. Se si trova l'interferenza che i sospetti inseriti per immagine, è possibile calcolare la sua presenza utilizzando la formula qui sotto.
Queste informazioni possono essere utilizzate per le contromisure appropriate, come le trappole, ecc. (frequenza banda sinistra ±45,05 MHz) x n1 (frequenza banda destra ±47,25 MHz) x n2 - frequenza intermedia a destra oa sinistra. (frequenza di banda di 28 MHz a sinistra ±45,05 MHz) x n - frequenza destra (n è un numero intero: 1, 2, 3, ) FT-8900R
Manuale utente 21 24 SIMPLIFICATE USE NAVIGATION BAND 1) La rotazione del pulsante di regolazione varia la frequenza regolata con il passo programmato per la banda corrente. In senso orario, con la frequenza di aumento, in senso antiorario va giù. Se si desidera fare una notevole variazione della frequenza sulla corsia principale premere
brevemente il controllo e quindi ruotare la messa a punto, ora il passo è di 1 MHz. Dato l'ampio spettro coperto da FT-8900R questa funzione è estremamente utile. 2) Ingresso da tastiera diretto (solo MH-48A6J) l'interesse può essere regolato direttamente tramite l'input sulla tastiera. Basta premiare le chiavi a cui corrispondono le figure, nell'ordine corretto.
Poiché non è presente alcun tasto decimale, immettere gli zeri predefiniti per impostare una frequenza inferiore a 100 MHz (ad esempio, MHz). Esempi: per passare a MHz, premere [0] [2] [9] [4] [8] [0]. Per connettersi a MHz [4] [3] [3] [0] [0] [0]. 3) La modalità VFO di scansione premendo [SKN] avvia brevemente la scansione per aumentare la frequenza.
Quando IL FT-8900R riceve un segnale abbastanza forte da aprire lo squelch stop su questo. La scansione si riavvia secondo i criteri definiti nel passaggio #34 (SCAN) del menu, ulteriori informazioni su p. 65. Se si ruota la direzione della scansione (ad esempio, per abbassare le frequenze invece che più in alto) è sufficiente ruotare il pulsante di regolazione
in senso antiorario durante la scansione dell'unità. In senso orario per invertire il versetto per aumentare di frequenza. Per completare nuovamente la scansione[SSC]. 22 FT-8900R Manuale utente 25 SIMPLIFICATE TRANSMISE USE Per trasmettere è necessario tenere premuto il pulsante PTT. FT-8900R trasmette solo sulla corsia principale, in alto a
destra per quanto riguarda l'indicazione di frequenza, appare l'icona. Regolazione della potenza di uscita Questo trasmettitore fornisce 4 livelli selezionabili di potenza. Per selezionare il livello, premere più volte il pulsante [LOW]. Può essere memorizzato specificamente per il posizionamento della memoria durante il processo di scrittura (ulteriori informazioni
5 W 10 W 20 W LOW MID 2 MID 1 HIGH 50 W (35 W: 430 MHz) a pagina 32). Durante la trasmissione, l'indicatore del livello della barra sullo schermo visualizza il set di livelli di potenza. è anche possibile modificare il livello di potenza facendo clic sul pulsante [P4] sul microfono. Si noti che FT-8900R può ricevere segnali molto forti per quanto riguarda la
frequenza delle immagini e/o la sensibilità del ricevitore può essere ridotto, con doppia ricezione abilitata, combinando la banda sinistra e destra. Se si trova l'interferenza che i sospetti inseriti per immagine, è possibile calcolare la sua presenza utilizzando la formula qui sotto. Queste informazioni possono essere utilizzate per le contromisure appropriate,
come le trappole, ecc. frequenza TX banda destra 144 MHz MHz - frequenza intermedia sinistra o la sua immagine di conversione 2. TX 28 MHz banda di frequenza sinistra MHz - destra frequenza intermedia o conversione della sua immagine 2. Banda di frequenza TX 50 MHz sinistra MHz - frequenza intermedia destra o conversione della sua immagine 2.
(frequenza RX banda destra 144 MHz MHz) x n1 - (frequenza TX banda sinistra 28 MHz) x n2 - frequenza intermedia destra o conversione della sua immagine 2. (frequenza RX banda destra 430 MHz MHz) x n1 - (frequenza TX banda sinistra 50 MHz) x n2 - frequenza intermedia destra o conversione della sua immagine 2. (frequenza RX banda sinistra
MHz) x n1 - (banda destra TX frequenza 144 MHz) x n2 intermedio a sinistra o la sua immagine 2 al momento della conversione. Banda di frequenza destra TX 144 MHz - (frequenza RX banda sinistra MHz) x n1 - frequenza intermedia sinistra o la sua immagine 2 alla conversione. Frequenza TX 144 MHz x n1 - (frequenza RX MHz) x n2 - frequenza
intermedia sinistra o conversione della sua immagine 2. Frequenza TX 144 MHz x n1 - (frequenza RX MHz) x n MHz - frequenza intermedia sinistra o conversione dell'immagine 2. Banda di frequenza destra TX 430 MHz x n1 - (frequenza RX banda sinistra MHz) x n2 - ± frequenza intermedia sinistra o conversione della sua immagine 2. Frequenza TX 430
MHz x n1 - (frequenza RX MHz) x n2 - frequenza intermedia sinistra o immagine 2 alla conversione (n è un numero intero: 1, 2, 3, ) FT-8900R Manuale utente 23 26 ADVANCED OPERATION KEY BLOCK Per evitare modifiche accidentali di frequenza, i pulsanti posizionati sul pannello e il pulsante di regolazione potrebbero essere bloccati. enter lock: 1.
Cambia modalità menu premendo short [SET]. 2. Selezionare #21 blocco girando il pulsante di regolazione principale. 3. Attivare l'intervento premendo brevemente il pulsante di regolazione, quindi ruotarlo per selezionare ON. 4. Registrare la nuova impostazione e tornare al normale funzionamento premendo brevemente [SET]. 5. Per disattivare il blocco nel



punto 3, selezionare OFF. NOTA ASSOCIATED WITH THE KEY PRESSURE Il campanello emette un suono come conferma acustica del tasto. Se si desidera disattivarlo (o riacceso): 1. Passare alla modalità menu premendo breve [SET]. 2. Selezionare il #5 girando il pulsante di regolazione principale. 3. Attivare l'intervento premendo brevemente il
pulsante di regolazione,.quindi portare l'indicazione a OFF ruotando lo stesso. 4. Registrare la nuova impostazione e tornare al normale funzionamento premendo il pulsante di regolazione per 1/2. 5. Per inserirlo di nuovo, nel passaggio 3 selezionare ON. SELECTION OF THE DUCTILING PASS Il sintetizzatore FT-8900R può essere impostato per un passo
di frequenza 5/10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 khz, a seconda delle vostre esigenze. I passaggi a imbuto sono già impostati correttamente in fabbrica per ogni striscia, in linea di principio sono ben calibrati per la maggior parte delle applicazioni. Tuttavia, se si desidera intervenire sul passaggio è molto facile, ricordare prima di intervenire per impostare la corsia di
interesse come il passo è impostato specificamente per ciascuno di essi. 1. Passare i menu premendo breve [SET] per 1/2. 2. Selezionare il #37 passo girando il pulsante di regolazione principale. 3. Attivare l'intervento premendo brevemente il pulsante di regolazione, quindi selezionare il passo a proprio piacimento ruotandolo. 4. Registrare la nuova
impostazione e tornare al normale funzionamento premendo il pulsante di regolazione per 1/2. 24 FT-8900R Manuale utente 27 ADVANCED OPERATION VIEWER BRIGHTNESS Schermo Cristallino FT-8900R che garantisce la migliore visibilità in un ampio spettro di luminosità ambientale, progettato per causare i più piccoli disturbi possibili a bordo dei
veicoli durante la guida di notte. È possibile variare manualmente la luminosità tramite questa procedura: 1. Passare i menu premendo brevemente [SET]. 2. Selezionare il #9 dimmer girando il pulsante di regolazione. principale 3. Attivare l'intervento premendo brevemente il pulsante di regolazione, quindi regolare la luminosità di conseguenza ruotando
l'accordatura tra DIM1, DIM2, DIM3 o OFF (esclusiva). 4. Registrare la nuova impostazione e tornare al normale funzionamento premendo il pulsante di regolazione per 1/2. INTERCONNECTED BENI-I Questa funzione è utile per operare con satelliti amatoriali utilizzando il normale metodo transponder (non FM invertito). 1. Passare i menu premendo breve
[SET]. 2. Selezionare il #42 VFO.TR selezionando il pulsante di regolazione. principale 3. Attivare l'intervento premendo brevemente il pulsante di regolazione, quindi selezionare ruotandolo su ON. 4. Registrare la nuova impostazione e tornare al normale funzionamento premendo il pulsante di regolazione per 1/2. Ora, prova a ruotare il pulsante di
sintonizzazione principale, rileverai che entrambe le frequenze cambiano. Dopo questa modalità di funzionamento, scollegare le sintetizzazioni selezionando OFF nel punto 3. FT-8900R Manuale utente 25 28 ADVANCED AUDIO MUTE OPERATION La disattivazione è utile quando si desidera ridurre temporaneamente il livello audio all'altoparlante della
banda di ricezione ogni volta che si riceve un segnale nella banda principale o, in modalità doppia ricezione, quando si passa alla trasmissione su di esso. Per attivare l'audio: 1. Passare i menu premendo breve [SET]. 2. Selezionare il #24 (MUTE) girando il pulsante di regolazione principale. 3. Attivare l'intervento premendo brevemente il pulsante di
regolazione, quindi portare l'indicazione della configurazione che si è preferito ruotando la messa a punto: TX: riduce il livello audio della banda solo la ricezione durante la trasmissione sulla corsia principale. RX: riduce il livello audio della banda ricevente durante la ricezione di un segnale sulla banda principale. TX/RX: riduce il livello audio della banda
ricevente mentre appare una delle due condizioni precedenti. OFF: Disattiva audio 4. Registrare la nuova impostazione e tornare al normale funzionamento premendo il pulsante di regolazione per 1/2. SQUELCH RF La funzione speciale di RF Squelch presente in questo ricevitore consente di fissare l'apertura squelch solo su segnali che superano un certo
livello misurato dal S-Meter. Per impostare questo valore, attenersi alla seguente procedura, regolando il layer indipendente per i lati sinistro e destro: 1. Tenere premuto il pulsante [SET] per passare brevemente dal menu. 2. Ruotare il comando di regolazione fino a quando non si seleziona #32 (RF SQL). 3. Accendere la variazione di programmazione
premendo brevemente il pulsante di regolazione principale, quindi ruotare lo stesso per impostare la soglia di squelch al livello desiderato (OFF, S-2, S-5, S-9 o S-FULL), l'impostazione iniziale è disattivata. 4. Per registrare la nuova impostazione e tornare alla modalità di funzionamento normale, premere il pulsante di regolazione per 1/2. 5. Come ultima
risorsa, girare il pulsante SQL nella parte inferiore del corso in senso antiorario. 26 FT-8900R Manuale utente 29 USE WITH REPETOR REPETORS RePETORS RePETORS sono di solito posizionati in posizioni elevate, dominanti per espandersi, e un sacco, gamma di piccoli computer portatili di potenza o ricetrasmettitori mobili. L'FT-8900R è dotato di
molte caratteristiche che rendono piacevole il traffico dei ripetizioni. L FT-8900R REPETOR SPACE è stato configurato in fabbrica con spaziatura ripetitore in uso nel vostro paese. Di solito è 1 MHz sulla banda 50 MHz, 600 kHz per 144 MHz, 1,6 o 7,6 (5 negli Stati Uniti) per 70 cm. A seconda del lato del nastro su cui si sta agendo, il movimento potrebbe
essere verso il basso ( ) o grande ( ) ), quello applicato facendo apparire una di queste icone nella parte inferiore dello schermo LCD: ACTIVATION OF AUTOMATED SPACE (ARS) La funzione FT-8900R Auto Repeater Shift (ARS) seleziona automaticamente la modifica della frequenza di trasmissione nei segmenti di nastro riservati ai ripetitori,
corrispondente al paese di destinazione dell'unità, come illustrato di seguito. La funzione ARS non sembra essere attiva perché accidentalmente disattivata è possibile ripristinarla, è necessario: 1. Cambiare modalità menu premendo breve [SET]. 2. Selezionare il #2 (ARS) girando il pulsante di regolazione principale. 3. Attivare l'intervento premendo
brevemente il pulsante di regolazione, quindi portare l'indicazione su ON ruotando la messa a punto (inserita bruciata). 4. Registrare la nuova impostazione e tornare alla modalità di funzionamento normale premendo per 1/2 il pulsante regolerà le sottobande ARS-Repeater m Versione A Versione Europea A 70 cm Euro Versione 2 Euro Versione 1 FT-
8900R Manuale utente 27 30 USE WITH MANUAL SPACE ACTIVATION REPETOR SPATION Se ARS è stato disabilitato o è necessario impostare la trasmissione di ricezione/frequenza in direzione inversa, è possibile forzare manualmente. 1. Passare i menu premendo brevemente [SET]. 2. Selezionare il #33 (MPT. MOD) girando il pulsante di
regolazione principale. 3. Attivare l'intervento premendo brevemente il pulsante di regolazione, quindi portare l'indicazione a , o OFF ruotando la messa a punto. 4. Registrare la nuova impostazione e tornare al normale funzionamento premendo il pulsante per 1/2. Modificare il valore di spaziatura impostato Se ci si sposta in un'area diversa in modo che sia
compatibile con lo standard locale, potrebbe essere necessario modificare la spaziatura del ripetitore. è fatto: 1. Passare a premendo brevemente [SET]. 2. Selezionare la modifica #36 il pulsante di regolazione principale. 3. Attivare l'intervento premendo brevemente il pulsante di regolazione, quindi impostare il valore di modifica della frequenza ruotando
questo pulsante. 4. Registrare la nuova impostazione e tornare al normale funzionamento premendo il pulsante per 1/2. se è necessario lavorare con un ripetitore di spaziatura fuori standard che non si desidera interferire in questo passaggio del menu, ma registrare frequenze di ricezione e trasmissione separate, questo spiega a pagina FT-8900R User
Manual 31 CTCSS/DCS OPERATION SUBTONI CTCSS Molti ripetitori da attivare richiedono un tono continuo molto basso per essere sovrapposti sul segnale. Questo sistema impedisce l'attivazione casuale a causa di radar o falsi segnali generati da altri trasmettitori. Questo sistema di codifica del tono è chiamato CTCSS (squelch continuamente
codificato), è fornito in FT-8900R ed è molto facile da attivare. CTCSS prevede due fasi: impostare il tono e quindi impostare la frequenza del tono. Rispettivamente, agendo sui gradini del menu #40 (TONE M) e #39 (TONE F). 1. Passare i menu premendo breve [SET]. 2. Selezionare #40 TONE M girando il pulsante di regolazione principale. 3. Attivare
l'intervento premendo brevemente il pulsante di regolazione, quindi ruotarlo fino a quando l'ENC non viene selezionato sullo schermo, cioè l'encoder CTCSS è abilitato che consente di accedere al ripetitore. R.F. dice: In questo passaggio, mentre si ruota l'accordatura, si può notare che viene visualizzata anche l'icona DCS. Fa riferimento ai metodi di codifica
digitale di squelch descritti di seguito. 4. Ruotando oltre il pulsante, viene visualizzata una o più foto, ENC. Dicembre. Ciò comporta l'attivazione dello squelch sottotono, cioè l'audio radio si sblocca solo quando il corrispondente invia lo stesso subton CTCSS selezionato. Così, il dispositivo rimane silenzioso fino a quando si riceve una chiamata indirizzata,
una funzione utile quando si lavora in aree con traffico radio occupato. 5. Una volta scelta la modalità tono CTCSS, premere brevemente il pulsante di regolazione principale, quindi ruotarlo su una foto CTCSS TONE FREQUENCY (Hz) in senso antiorario per passare al menu 39 (TONE F) Scegliere qui la frequenza del pulsante Subtono di commutazione
premendo brevemente il pulsante di regolazione Ruotarlo brevemente fino a quando la frequenza di interesse appare sullo schermo Registrare la nuova impostazione e tornare al normale funzionamento premendo il pulsante Di commutazione Subtoon. FT-8900R Manuale utente 29 29
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