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IMPORTAhITE

Raccomandiamo di leggere tutte le istruzioni del pre-
sente manuale prima di usare il ricetrasmettitore.

Conservare detto manuale in quanto molti partico-
lari vengono spesso dimenticati.

PRECAUZIONI

! ATIENZIONE ALTA îENSIONE NON collega-
re una antenna esterna o il rispettivo connettore con
l'apparato commutato in trasmissione. Ciò può cau-
sare delle scosse elettriche o bruciature.

! NON alimentare il ricetrasmettitore con una ten-
sione aìternata applicata al connettore IDC 13.8V].
A parte il danneggiamento dell'apparato vi è peri-
colo di incendio.

!NON alimentare con unatensione maggiore di 16V
applicata al connettore IDC 13.8VJ. Assicurarsi pri-
ma dell'effettivo valore della tensione (tipico esem-
pio: da una batteria da 24V). Vi è rischio di incendio
ed il ricetrasmettitore rimarrà danneggiato comun-
que.

! EVffARE che degli oggetti metallici penetrino nel-
I'interno. Vi è pericolo di scossa elettrica.

! NON esporre I'apparato alla pioggia, neve o a li-
quidi qualsiasi.

! NON permettere che dei bimbi giochino con I'ap-
parato.

EVITARE di esporre I'apparato all'irraggiamento
solare oppure oltre gli estremi della temperatura
operativa: da -10"C a +60"C.

EVITARE di ubicare l'apparato in zone eccessiva-
mente polverose oppure all'irraggiamento solare.

EVITARE di ubicare I'apparato accanto alla pare-
te oppure di sistemarvi sopra degli altri oggetti. Ciò
per permettere una libera circolazione d'aria.

Durante il funzionamento veicolare evitare di usa-
re I'apparato con il motore spento. Essendo il con-
sumo notevole c'è il rischio di trovare Ia batteria sca-
rica al momento della partenza. Al momento del-
I'accensione del motore spegnere I'apparato evitan-
do così che i transitoú prodotti possano danneggiarlo.
nel caso di installazione nautica mantenere I'appa-
rato a debita distanza dalla bussola di bordo, per
evitare deviazioni aggiuntive.

FARE AfIENZIONE! Il dissipatore posteriore scal-
derà notevolmente se la trasmissione è estesa per
lunghi periodi.

FARE AfTTNZIONE! Nel caso si usi un amplifi-
catore lineare ridurre I'uscita in modo da non so-
waccaricarlo e di conseguenza danneggiarlo. Un pi-
lotaggio molto alto del resto determina notevoli di-
storsioni e di conseguenza un allargamento della
banda trasmessa.

NON usare microfoni di marca diversa dalla lcom
in quanto I'allocazione diversa dei vari pin potreb-
bero danneggiare I'alimentazione.

È possibile sentire dei battimenti. Ciò è dovuto alla
confrgurazione circuitale.

DEFINIZIOM USATE

Le seguenti defrnizioni sono contenute nel testo: La versione Europea del modello IC-
706MKIIG soddisfa i requisiti essen-
ziali delle caratteristiche di compati-
bilità elettromagnetica 89/336/EEC
E conforme inoltre agli standard eu-

ETS300 684/Gennaio 97.

Condizioni d'esercizio:
o In abbinamento all'alimentatore PS-85
o Quando connesso ad un alimentatore tramite

cordone OPC-639.
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! AtTEf,Zt0ltt Incidente all€ persone, pericolo d'inc€ndio oppure di
scossa eletfrica.

IWETTEET Lapparalo può rimanere danneggiato

x0T Se non osservala si avranno sollanto degli inconvenienti
Nessun danno alle persone né pericolo d'incendio o di
scossa elettrica.
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1. IL PAIVNELLO FRONITALE

Descrizione dei controlli

?cou

îbsto IPOWERI
Accende e spegne I'apparato
o Premerlo momentaneamente per accendere.
o Mantenerlo premuto per 2 s per spegnere.

Controllo interno [AF]
La rotazione in senso orario aumenta il volume
audio. Ruotarlo in senso opposto per conseguire
l'effetto contrario.

Controllo periferico tRFlSQLl.
- Regola il livello dello Squelch (owero la soglia

del silenziamento) con tutti i modo operativi.
- Detto controllo può essere pure usato per re-

golare manualmente I'amplificazione a RF.
o La regolazione dell'amplificazione RF andrà

predisposta nel modo SET.
. La regolazione dell'amplificazione RF può es-

sere fatta solo in SSB/RTTY/CW.

Visore
Indica la Íiequenza operativa, mentre con i ca-
ratteri puntiformi altri dati quali la memoria se-
lezionata ecc. Maggiori dettagli nelle prossime
pagine.

Thsto tTSl
- Premerlo momentaneamente per selezionare i

vari incrementi: 1 Hz, 10 Hz, il valore impo-
stato oppure quelli da 1MHz.

o Va notato che gli incrementi da 1 e da 10 Hz
sono ottenibili solo in SSB, CW ed RTTY. Gli
incrementi da 1 MHz sono ottenibili soltanto
in FM, WFM ed AM.

- Mantenerlo premuto per 2 s per commutare al-
ternativamente fra gli incrementi da 1 e 10 Hz.
Quando I'incremento progrirmmabile verrà in-
dicato, premere il tasto per 2 s in modo da ac-
cedere alle voci del modo SET,

rc-7(}6MKlIG

Comrnutatore [MODEI
- Premendolo si ottengono alternativamente i

vari modi operativi:
USB/LSB -> CWCW-R.> RTTY/R-RTTY ->
FM/WT'I\,Í/AM.

- Mantenerlo premuto per 2 s per co.mmutare fra
i seguenti modi operativi:
USB <-> LSB
cw <-> cw-R
RT'TY <-> R-RT'TY
FM -> WFM -> AM -> FM ecc.

Indicatori tRXl[Tt(]
Il LED [RX] si accende in verde durante la rice-
zione (con lo squelch aperto); il LED [TX] si ac-
cende in rosso durante la trasmissione.

Controllo di sintonia principale
Modifica la frequenza operativa, seleziona le vo-
ci del modo SET ecc.

Tasti UP/DOWN tv/A GAND)I
- Azionarlo per selezionare una banda.
o Può essere pure usato per selezionare le voci

con il modo SET rapido,le voci del modo SET
Iniziale ecc.

- Mantenerlo premuto per ottenere una com-
mutazione di banda continua.

10. Frizione del controllo di sintonia
Ha due posizioni e predispone la scorrevolezza
del controllo di sintonia.

11. Connettore microfonico.
Permette la connessione del microfono HM-103.
. È possibile usare microfoni del tipo SM-8 op

pure SM-20 con spinotto da 8 pin. Ricorrere in
tal caso all'adattatore OPC-589.

o Un altro connettore microfonico è stato predi-

I P.AiIP/ATTre
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18.12.

sposto sul pannello posteriore.
NON connettere due microfoni simultanea-
mente.

Tasto ILOCKI
- Azionarlo momentaneamente per abilitare (ON)

oppure per escludere (OFF) il blocco ai controlli.
o La funzione blocca il valore della frequenza ope-

rativa.
- Nel caso il sintebizzatore fonico UT-102 fosse

installato, mantenere premuto detto tasto per
2 s per ottenere l'annuncio della frequenza.

. IjUT-102 andrà regolato tramite il modo SET.

Si accende quando h funzione di blocco è ooerativa.

19.
Tbsto IDISPI
- Premerlo momentaneamente per selezionare

una delle tre impostazioni di menu: da M1 a
M 4 , d a 5 1 a 5 4 e d a G 1 a G 4 .

- Mantenerlo premuto per 2 s per accedere al
modo SET rapido.

Tasti [FlUlF2ytFBl
hemerli per selezionare la funzione indicata dal-
I'indicazione puntiforme ubicata sopra detti ta-
sti. 20.
o Le funzioni variano a seconda del menu sele-

zionato.

Tasto IMENU]
- Azionarlo una o più volte per selezionare i me-

nu entro i tre accennati (M, S, o G); oppure pre-
merlo per avanzare fra il modo SET Rapido e
quello Iniziale.

- Mantenerlo premuto per alternare fra le due
differenti funzioni di menu.

16. Ibsto tRITlSttBl
- Azionarlo per commutare alternativamente su

ON o su OFF le funzioni del RIT o SUB DIAL*.
o Si accende in verde quando la funzione di SUB

DIAL è ON; si accende in rosso quando il RIT
è oN.

o ljsare il controllo tM-CHl per variare la fre-
quenza del RIT o del SUB DIAL.

- Quando il RIT è ON, premerlo per 2 s per ag- 21.
giungere o sottrarre il valore apportato dal RIT
rispetto alla frequenza operativa.

Si accende In rosso quando il RIT è 0N.

![,@---l 
Si accende in verde quando it SUB D|AL è ON.

' Anche se famite il modo SFI Iniziale il BIT è stalo seleziona-
to, quest ultimo non polrà essere usalo nei modiAM, FM o WFM.

17. Controllo periferico SHIFT
Varia il valore della frequenza centrale rispetto
la banda passante di media frequenza.
o Ruotare il controllo in senso orario ver sposta-

re verso valori più alti il valore della frequen-
za centrale oppure in senso antiorario per va-
lori più bassi.

. Quando il menu grafrm (G2) è selezionato,l'en-
tità della banda passante dei media frequenza

verrà rappresentata graficamente, perciò si ve.
dranno le modifiche apportate mediante il con-
trollo [SHIFT].

Controllo interno tM-CHl
- Quando le funzioni RIT o SUB DIAL sono esclu-

se (OFF) con la relativa rotazione si otterrà la
selezione delle varie memorie.

- Sposta la frequenza di ricezione in SSB, CW e
RTIY sempreché la funzione sia ON.

o Uescursione del RIT si estende 19.99 kHz.
- Varia la frequenza operativa mediante gli in-

crementi selezionati sempreché il SUB DIAL
sia su 0N.

Connettore IPHONESI
Predisposto per una cuffia dall'impedenza di 4 +
16cl.
o Quando lo spinotto della cuffia è inserito, I'al-

toparlante resterà escluso.
o Per usufruire di un altoparlante esterno - uti-

le nelle applicazioni veicolari - è necessario
spostare I'interruttore a slitta
PHONES/SPEAKER posto sul retro del pan-
nello frontale su [SPEAKER].

Tasto ITIINER/CALLI.
Con lbperatività ristretta a tutte le HF ed ai 50
MHz si potrà includere I'accordatore automatico
di antenna
o Si dovrà collegare un accordatore opzionale.
- Con il funzionamento in HF/50 MHz. mante-

nere premuto per 2 s detto tasto per procede-
re manualmente all'accordo.

o Si dovrà collegare un accordatore opzionale.
- Con il funzionamento sui I4A$O MHz pre-

mere momentaneamente detto tasto per sele-
zionare la memoria CALL (oppure se questa
fosse già selezionata, Ia memoria/fiequenza pre-
cedentemente usata).

c "Cl" si riferisce alla memoria CALL dei 144
MHz mentre"C2" si riferisce per la stessa sul-
la banda dei 430 MHz.
TUXEIrcALL

fm- Si accende quando il tunzionamenlo automatico
I è abilitato.

Ritenuta del pannello frontale
Il pannello frontale può essere staccato dal cor-
po del ricevitore, il che può essere conveniente
durante il funzionamento veicolare. Sganciata la
ritenuta tirare il pannello verso I'operatore ini-
ziando dal lato sinistro.

Tasto IP.A,MP/ATTI
- Premerlo momentaneamente per abilitare o

escludere il preamplificatore.
- Mantenerlo premuto per inserire I'attenuatore;

premerlo momentaneamente per escluderlo.
o Si accende in verde quando il preamplificatore

è abilitato; si accende in rosso quando I'atte-
nuatore da 20 dB è inserito.

r-LOCÍ

IO
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P;lqPq Si accende in verde quando il preamplificatore è abilitalo;
It-=É--l siacende in rosso quando l'atlenuatore da 20 dB è inse-

I tilo.



Tasti di funzione

Funzioni di Ff

f'l t 5 t'L. Èi..' [i: [.i::: [:;
(@ @t @t @l

Funzionamento in Split
rl-lurI (su due frequenze diversifrcate)
.:if- L-. Commuta la funzione fra ON e OFF.

l*i [:'i-.:
@l

Memory Write

l''ìi.'.i L:gi:T:f,ît9f::::i:
o!\ quenza ed il modo operativo.
tulJ
Trasferimento dei dati
f,1 tr | | Trasferisce il valore della frequenza ed il
: modo operativo dalla memoria indicata al

la fre-

VFO.

VFO/Memory
i,i ir i i Commuta alternativamente fra i rnodi VFO

t@l

@ o Il visore indicherà "SPL:'quando la fun-
zione è ON.

o La funzione di [F-3] cambia su XFC quan-
do la funzione Split è ON.

Selezione diVFOA/B
r-r r r.-r - Se nel modo VFO, commuta fra il VFO A
!-! '' [], e B.
fml - Durante il funzionamento in Split, com-
w

muta Íra VFO adibito alla trasmissio-
ne e quello adibito alla ricezione.
Quando la funzione Split è ON, cornmuta
fra le frequenze di ricezione e trasmissio-
ne (e modi relativi) delle memorie.

Equalizzazione dei VFO

:-:--.r-r Equalizza (le rende identiche) le frequen-
l-l-- 'H' ze dei due VFO.
fffil o La frequenza (non indicata) ed il modo

operativo dei due VFO vengono
equalizzati al valore indicato.

Controllo della frequenza di trasmissione
Presente quando la funzione Split è ON;
se mantenuto premuto dà I'indicazione del-
la frequenza di trasmissione.
o Mentre il tasto è mantenuto premuto la

frequenza di trasmissione può essere mo-
dificata tramite il controllo di sintonia.

Funzioni di M2

i'i.i: i'Ì[,i i'ì t, [,] 1..J.-'['1
(@r @r @l @t

lti i-' [_tin memory mode)

Memory Clear
frli- t Cancella i dati registrati nella memoria in-
'-i'..% dicata.

. Il visore indicherà "BLANK" (Vuoto).

Funzioni di Mg

l=.i;.i F':[ L-. l'.!E! t'1HT
@r @@GE

Filtro stretto
f:' 'f I Se mantenuto premuto per 2 s'inserisce al-
| 'L L- ternativamente il filtro stretto ON/OFF.
@J o La selezione del filtro stretto viene evi-

denziata dal visore con una "N". Il filtro
largo con una'W'.

o Linstallazione del filtro stretto dovrà es-
sere segnalata all'apparato mediante il
modo SET Iniziale. I seguenti filtri sono

a a disposizione:
CWRTTY stretti: FLl00, FL-101 o FL232.
SSB stretta:FL-223.
SSB larga: FL-103.

Soppressore dei disturbi
L r r-c Inseriscey'esclude il soppressore dei disturbi.
l '{tl, r Datalanaturastessadelsegnale,il N.B.

non è operativo in FM ed in WFM. Per
IAM il circuito dovrà essere abilitato me-
diante il modo SET Iniziale:

Selezione della portata nel strumento
f,{g'-f. Seleziona il parametro sotto misura du-
I I L. I rante la trasmissione.
fF) o Si può selezionareALC, Po, SWR.

o In ricezione lo strumento è adibito alla
sola indicazione delle unità "S".

Funzioni di M4
DURANTE IL FUNZIONAMENTO IN SSB /AM:

l'!''i !...![i]t; il:iil{ Èll:i_:
@l@@t@t

DURANTE IL FUNZIONAMENTO IN CW:
L . l  ;

I ' ld+ .[ .. ú+

@t @l
É:É:ir. tlirl:
@t (@

DURANTE IL FUNZIONATTIENTO IN RTW:

l"!.i .!. .."i Ht}t..;
@r@l@@

DURANTE IL FUNZIONAMENTO IN FM:

1. . .1  . r  I  l r ' - r i J  ' î ' f - r ! l
! '1..1'  l_.r! ._:rf .r  I  JI. : . :  I  t_. l l '1

@t@ì@@l



nvox
I  t !  l t . '
1...r 1.,.1 t.'.1

t@ì
Inseriscey'esclude alternativamente il VOX.
o Sul pannello laterale sono disponibili i

controlli |VOX GAINI e [ANTI VOX].
. Il tempo di ritenuta del VOX andrà rego-

lato tramite il modo SET rapido.

Registrazione nella memoria appunti
til !Il' | ! Registra la frequenza ed il modo operativo
[\' nel'Ía memoria àppunti.
t@ì
Lettura della memoria appunti

[{ F,É: 
Richiama una memoria appunti

Funzioni di 52

jill iitl:t.l F'F:.[ 1...1.''["!
@ì @@(El

f'' r-' I
::[]. 1....(in memory mode)

Scan
Awia ed anesta la ricerca.

La frequénza prioritaria

i- i"l I,.l Inserisce/esclude il compressore di dinamica.
F'-\t o Sul pannello laterale è disponibile il con-

Il compressore di dinamica

trollo ICOMP GAINI.

La costante AGC

ij l.:if t_: 
Varia la costante di tempo del circuitoAGC.

Il Break-In

o Il visore evidenzierà la selezione con "BI('
oppure "F-BK".

o Nel caso il BK non fosse richiesto, sarà ne.
cessario includere un interruttore ester-
no quale un pulsante a pedale collegato
al connettore ACC fra i pin 3 e 7. Questo
è indispensabile per la RTTY.

La funzione 1/4
'l .'';1. Commuta alternativamente fra ON e OFF
---l la funzione.

. Quando la funzione è ON, il visore indi-
cherà una barra sotto U4 perciò si potrà
procedere con la sintonia fine.

Tbne Squelch
'î 

f'l-r Commuta alternativamente la funzione fra ON
I --'*'. eOFF. La frequenzadelToneSquelchdovràes-

sere selezionata mediante il modo SET rapido.
o Quando la funzione è ON il visore indica

"FM-TSQU'.

Tono per I'accesso ai ripetitori
"!" i'-i l. t - Commuta alternativamente fra ON e OFF

"!!!] 
I'emissione del tono sub-audio per "l'a-
pertura" dei ripetitori.

o Il visore indicherà"FM-T"quando la fun-
zione è ON.

- Se mantenuto premuto durante la tra-
smissione trasmette il tono da 1750 Hz.

o Le frequenze dei toni oppure il tone bur-
st andranno predisposte mediante il mo-
do SET iniziale.

Funzioni di Sf

5 I I'f ['l f i F [,J f'l i:' Fi:
f@t @t @ì cEl

F:[i'i.:.' Seleziona fra il Semi break-in ed il Full
H, Break-in (QSK) oppure lo esclude.

Memory Write
t4 i. i Registra la frequenza ed il modo operativo

ó 
nella memoria indicata.

f'- f-. l. I
" i I  . t ' {

@t

t'['::[

t"]l.iF
@l

L  l l - r
l'1 r':.

@l

L  t r ' Ì t
r . . t  rP I

@t

i:,t:L
@ì
t...t..rrfl
@ì

@l Awia o arresta il controllo prioritario.

Il Scan Select
Commuta alternativamente ON e OFF il
Select per la memoria selezionata.

\IFO/I}Iemory
Commuta alternativamente frai modi ope-
rativi \rFO e Memorv.

Funzioni di SB

t'. -1. -:|
''t 

. 
't 

I'

@l @l
i;ri 14.4

@t @l

Cambio di banda rapido
La funzione permette di accedere alla catasta dei regi-
stri di banda. Come predisposto all'origine sono indi-
cate le bande dei 7,50 e 144 MHz. Modificare se richiesto
mantenendo premuto per 2 s il tasto da fF-1l a [F-3].
. Associato alla banda vi è pure il modo operativo.

Funzioni di S4 (opzionale in certe versioni)

Fi hiF i.if*: i'.iE:!.-
@@@ì

:i r.l

@l

Filtro Notch automatico
Il DSP elimina i segnali coerenti owero le ete'
rodine anche se queste si spostano in frequenza.

Riduzione del rumore
Riduce efficacemente il rumore permettendo
I'ascolto dei segnali piu deboli "sepolti" entro
il rumore.

Rappresentazione
della riduzione del rumore
Il visore indica il livello díriduzione del ru-
more quando detto circuito è stato abilitato.



Controlli e eonnettori ubicati sul pannello posteriore e laterale
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Terminale IGNDI
Permette la connessione ad una buona terra in
modo da prevenire scosse elettriche,TVI, BCI ed
altri problemi.

Connettori TAIYT 11, IAI\IT 2l
Provvedono all'allacciamento rispettivamente
delle linee di trasmissione alle antenne fIF eVHF.
Le linee coassiali andranno intestate con con-
nettori coassiali del tipo PL-259.
o Il connettore [ANT 1ì è per la connessione del-

le antenne HF e 50 MHz.
o Il connettore IANT 2ì è per la connessione del-

I'antenna per i 144 MHz.
o Detti connettori possono essere commutati al

di sopra o al di sotto dei 60 MHz.

Connettore IDAIA]
Consiste in un connettore tipo DIN con 6 pin. Al-
lacciarvi il TNC se il funzionamento in Packet
fosse richiesto.

Connettore accessorio IACCI
Permette la connessione di periferiche quale ad
esempio il TNC per la trasmissione dei dati, I'al-
lacciamento di un amplificatore di potenza op-
pure di un selettore di antenna oppure di un ac-
cordatore.
o La descrizione dei vari pin è descritta nella pa-

gina seguente.

Connettore [RfIYl
Collegarvi il demodulatore esterno per la rice-
zione in RTTY.
. La polarità dei segnali Mark e Space nonché

la deviazione fra i due può essere selezionato
tramite il modo SET Rapido.

Connettore IREMOTEI
Permette il pilotaggio operativo dell'apparato me-
diante un PC ed interfaccia CI-V.

Connettore microfonico
È cablato in parallelo al connettore microfonico
anteriore. I-lallocazione dei vari pin è descritta
nelle pagine seguenti. NON collegare due mi-
crofoni in parallelo!

8. Connettore [KEYì
Previsto per I'allacciamento del manipolatore e
relativa emissione in CW. Come noto il mani-
polatore ha tre poli (comune + punti + linee), il
tasto verticale oppure il'bug" due. La configu-
razione dei due spinotti necessari è qui di se-
guito illustrata:

Collegamento del tasto
verticale o del "bug"

Collegamento
del manipolator€.

9. ConnettoretDClS.S\Il
Usato per I'alimentazione dell'apparato median-
te una sorgente esterna in continua. Visto il no-
tevole amperaggio i pin sono connessi in paralle-
lo come di seguito illustrato:

Visîodalrelro. @

10. Connettore IEKT SP]
Previsto per I'uso di un altoparlante esterno dal-
l ' impedenzadi4+ 160.

11. Connettore [TL]NERI
Accetta il relativo connettore proveniente dal-
I'accordatore automatico opzionale A-[I-3.

12. Controllo ICOMP GAINI
Regola il livello di compressione (dato dal com-
pressione di dinamica)
r Funzionante solo quando il compressore è abi-

litato (ON).

o

5

Livello raccomanda,. (-l

Diminuiscein,,n,o.nt io,u, i Í@)ou',n,, insensoorario

BEEP
/slftET

coltP
GAIN
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13. Controllo IBEEPISIDETONEI
Regola il volume dei toni di conferma nonché quel-
lo per seguire la manipolazione in CW.

ALLOCAZIONE DEI PIN DEI CONNETTORIACC.

Quando viene connesso il cavo ACC di conversione (OPC-599)
I colori si riferiscono
ai fili inlerni del caro
in dotazion€.

1. FSKK
2. GND
3. HSEND
4. MOD

5. AF
6. SOLS
7. 13.8V
8, ALC

8V 5. ALC
GND 6, VSEND
HSEND 7.13.8V
BAND

Connettore ACC

ACC Ptrl il0[E DESCRtzlof,t CTRATTERISTICHf COLORE

Vista
dal pannello
poslen0re

1 8V Uscita 8V regolati Tens. Uscita: 8V t 0.3V
Corr. in uscita: < 10 mA

Marrone

GND Collegamento a terra Rosso

HSEND Pin in/out (HF+50 MHz).
A massa durante la trasmis.
Quando a massa trasmette.
Collegato alla linea 8V tramite res. 2.2 kCt/144 MHz.

Liv. basso: -0.5V + 0.8V
Corr. Ingresso: < 20 mA
(Bande HF/50 MHz)

Arancio

4 BDT Linea dati per AT-1 B0 opz Giallo

5 BAND Tens. uscita per banda.
(varia da banda a banda)

Tens. uscita: da 0 a 8V Verde

o ALC Tens. ALC ln. Tens. contr: da -4V a 0V
lmped. ingresso: > .10 kfl

Blu

VSEND Pin in/out 144 MHz
A massa quando trasm.
0uando a massa trasmette
(Connesso ai BV tramite res. 2.2k0/HF+50 MHz)

Livello basso: {,5V + 0.8V
Corr. Ingresso: < 20 mA
(banda dei 144 MHz)

Rosso

I 13.8V Uscita 13.8V all'accensione Corruscita: 1A max Grigio

I TKEY Linea per I'AT-180 Bianco

10 FSKK Ing. manip. RTTY
Connesso in // al conn. RTTY

Liv. basso: 0.5V + 0.8V
Corr Ingresso: s l0 mA

Nero

1 1 MOD Ingresso modulatore lmped. ingresso 10 kQ
Liv ingresso: 100 mV rms circa.

Rosa

't2 AF Uscita riv. audio.
Non regolato dal contr. [AFl

lmped. uscita: 4.7 kfl
Livello d'uscita da 100
a 350 mV rms

Azzurro

I J SOLS Uscita souelch
A massa quando lo squelch apre.

SOL aperto: < 0 3V/5 mA
SOL chiuso: > 6V/1 00 uA

Verde chiaro

((- @r'G\
/  o  oo@\
t  @ @ @ @  i

.Ngv
tl

J) rccr
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Indicazioni del visore

ftff_t Í-l
LT

l . Indicazione del fr ltro LargolStretto
- Verrà indicata una "N" quando laAM o la FM

stretta verranno selezionate.
- Quando il filtro stretto opzionale verrà instal-

lato, sarà possibile selezionare il modo stretto
per il CW, la RT'IY e la SSB.

o Nel caso fosse stato installato pure il filtro lar-
go per la SSB, il visore indicherà'W".

Indicatori del modo operativo

Indicatore dell'incremento da 1 MIIZ
- l.lindicazione 3aè presente quando llncremento

programmabile è selezionato.
- Uindicazione 3b è presente quando llncremento

da lMHzèse lez ionato .

Indicatore di Split
Indica che il funzionamento su due frequenze di-
versificate è stato abilitato.

Indicazione della frequenza
Vi si legge la frequenza operativa.
o IJna "C" verrà indicata al posto della cifra cor-

rispondente al Hz quando la memoria CALL è
in uso.

Indicatori I)uplex
- "DIJP+" sarà presente quando il valore del pas-

so di duplice ha una direzione positiva, ovvero
verso frequenze più aìte.

- "DUP-" sarà presente nel caso contrario.

Indicatore BLANK
Indica che la memoria selezionata non è stata
ancora registrata.
I I-lindicatore è presente tanto con il funziona-

mentoVFO che Memory.

Ind icato ri VFOrllf emory
Quando è selezionato il modo VFO il visore indi-
cheràA oppue B mentre sevige il modo Memory
il visore indicherà MEMO.

J.
9. Indicatore S

Evidenzia che la memoria indicata è stata mar-
cata quale "select".

10. Indicazione CH
Indica il numero della memoria selezionata.

11. Indicazioni inferiori con matrice a punti
Presentano diverse informazioni alfanumeriche
pertinenti alla funzione attuale dei tasti da [F1]
a [F3], i nomi delle memorie, le voci del modo
SET ecc.

12. Indicazioni dello'strumento'
- Durante la ricezione indica il livello del se-

gnale in unità "S".
- Durante la trasmissione la portata può esse-

re commutata per ottenere I'indicazione di Po,
ALC o SWR.

Nota: I'indicazione SWR non è ottenibile nella ban-
da dei l44MHz.

13. Indicatori di funzione
- "NB" evidenzia I' inserzione del circuito sop-

pressore dei disturbi.
- 'TOX" evidenzia I'inserzione del circuito VOX

(commutazione mediante voce).
- "F-BK" sta ad indicare il full-break in owero

il QSK mentre il "BK" indica il semi break-in.
- "COM" evidenzia I'inserzione del compresso-

re di dinamica.
- "FACC" è presente quando e selezionata la co.

stante veloce per il circuito AGC.

14. Indicatori DSP
Presenti quando il circuito DSP opzionale è sta-
to installato ed abilitato.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

.,



Microfono (HM-103)

1. Tasti [UPI4DN]
Variano la frequenza operativa
o Mantenerlo premuto per ottenere una varia-

zione continua.
. Nel caso llndicazione TS non fosse indicata.

gli incrementi sono pari a 5A Hz.

Allocazione dei pin microfonici

Connettore microfonico

Schema del microfono HM-103

2. Tasto ILOCKI
Blocca i tasti tUPl/tDNl

3. Pulsante IPTTI
Azionarlo per commutare in trasmissione, rila-
sciarlo per ricevere.

Awertenza: NON cortocircuitare a massa il pin
1 in quanto il regolatore da 8V ver-
rebbe danneggiato.

L -

x y

r v v

3 'EÈ ;.ì
F X a

r = " ó d
l r o A | . . / )

L H

F ^ 4

v v

> .
A
H

s,

N

q)

@ c l r+ 3 <
i ! À s
o
c a F i A

\ F r F r - -

ffi

il. Pnl tuilzl0ltt DEscRm0ilE

1 Uscita +8V DC 10 mA max.

2
Up in frequenza Massa

Down in freouenza A massa tramite 470 O

8
Squelch aperto Livello "Basso"

Souelch chiuso Livello "Alto"

Connetlore microfonico
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I
2. INSTALLAJNONE E COLLEGAMENITI

Disimballo del materiale
Effettuato il disimballo assicurarsi che I'apparato
non abbia subito danni durante il trasporto. In ca-
so di danni avvisare immediatamente il vettore. Il
materiale annesso è stato descritto all'inizio del ma-
nuale.

La terra
Collegare il terminale ad una buona terra per pre-
venire scosse elettriche, TVI, BCI ecc. I migliori ri-
sultati si avranno usando un cavo di notevole se-
zione e quanto più corto possibile (lacalzadi un vec-
chio RG-8 debitamente "spellato" è ottimo -I2AMC).
Converrà usare un elettrodo conficcato nel terreno
(come leggesi nei sacri testi) oppure riferirsi all'im-
pianto di terra dell'edificio.

Antenna
Le antenne dowebbero essere collegate ad un cavo
dall'impedenza di 50Cl e con I'attenuazione più bas-
sa possibile. Evitare dei ROS più alti di 1.5

AWERTB.IZA: proteggere I'apparato dalla ful-
minazione. La miglior protezione durante i tempo-
rali è di mantenere le antenne sempre cortocircui-
tate a massa, collegarle all'apparato soltanto du-
rante I'uso - I2AMC.

! AfIENAONE: non usare quale terra un tubo
del gas, una custodia metallica dei cavi elettrici
ecc. A parte I'effetto corrosivo dovuto alle corren-
ti galvaniche, sussiste il pericolo di esplosioni e di
scosse elettriche"

Il valore di ROS

Nel caso detto valore si awicini al 2 I'emissione
verrà ridotta della metà dovuto al circuito di pro-
tezione. Se la riduzione del ROS non fosse pos-
sibile ricorrere ad un accordatore. Llapparato di-
spone dell'indicazione del ROS, conviene verifi-
carlo specialmente durante variazioni delle con-
dizioni meteo.

Come si intesta un connettore PI-259

O s 
Fare scorrere I'anello di @

@$,iilil#iídxT$..
n re la calza.

ffii--i|,#TflJ

l l

ffiirilru{F

Awitare il connettore sulla guaina
quindi saldarlo attraverso i fori.
Saldare pure il conduttore centrale
al tubetto apposito.

@ tom 
Tagliare un anellinoìical- @

É-i'l. za come illuskato. Stagna-

@ 
reilcondunorecenlrale'

-l |.-
1-2 flm

Awilare I'anello difissaggio sul
corDo del conneltore

I



Installazione
Montaggio del ricetrasmettitore
completo

AV\IERTENZA:v|LI diverse da quelle fornite (di
lunghezza maggiore di 8 mm) possono danneg-
giare le unità interne.

Supporto anteriore

Per alzare iI supporto:
Con il ricetrasmettitore capovolto, tirare il sup-
porto verso il retro quindi alzarlo come illustrato.

Separazione del pannello frontale

1.

2.

Tirando la ritenuta verso se stessi far scorrere
il pannello verso destra come illustrato (Fig. 1)
Fissare il connettore intestato sul cavo opzio-
nale OPC-581 sul corpo del ricetrasmettitore
quindi fissarlo con le viti in dotazione (Fig. 2).
Fissare I'altro connettore intestato sul cavo OPC-
581 sul pannello frontale
(Fig.3).

f i g .3

, ffi"4ffi,:
\E;z:-;"-

Installazione del pannello frontale

1. Fissare la staffa di supporto MB-63 su una su-
perfrcie piana come indicato nella Fig. 1.
Montare il pannello frontale su detta piastra
come illustrato in Fig.2.

CURARE I'orientamento della staffa MB-63 al-
trimenti si troverà il pannello frontale capovolto!



Connessioni richieste

@
Òz

Rx lA
@ t HàtH

qspuY \ f

@\
- L C x

0@

IIF/50 MHzANIENNA 2 mANTENNA MICROPHONE

nnn

GROUND (Terra)

Effettuare il collegamento con un
cavo di notevole sezione e quanto
più breve possibile. Una buona ter-
ra previene la TVI ed altri pro-
blemi.
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Connessioni per applicazioni più impegnative

?cou

@
@'6*

J:

fl

lt
]I
H
dlg

^F€IFF,sot HFffiMF TilNLNEq Ic-7fI6Mx[o ffi

AI.,ITOPARI,ANTE
Funzionamento selezionabile
mediante il commutatore
TPHONE/SPEAKERI ubicato
sul retro del pannello frontale.

oPc-589

REMOTE
Usato per il telecontrollo da PC.

MICROFONO
DA TAVOLO

CONNETTOR^E DATA
Tipo DIN con 6 pin. Collegare il TNC
per il funzionamento in Packet.

COMMUTATORE
COASSIALE

Necessario quando si usa
un'antenna per i 50 MHz
in quanto I'AI{-3 non ri-
suona su tale frequenza.

zl\lstqlffii
wffiE

ALTOPARI,ANTE
ESTERNO

AH.2b
AH.4

l 2



Connessione dell'alimenta zione

Nel caso I'alimentazione venga fornita dalla rete è
necessario ricorrere all'alimentatore PS-85. Atte-
nersi ai collegamenti illustrati.

A\ry'ERTENZA: prima di collegare I'alimenta-
zione in continua assicurarsi sulle seguenti voci:
o I-iinterruttore [POWER] sia su OFF
o Nel caso l'alimentatore fosse di marca diversa

verificare che il valore della tensione continua
erogata sia entro la portata da 72 a75Y.

o Verificare la corretta polarità:
Rosso: terminale positivo
Nero: terminale negativo.

Collegamento ad un alimentatore
NON Icom (versione europea)

Filtro OPC-639

Ricetrasmettilore

Collegamento ad un alimentatore
NON Icom

Ricetrasmetlitore

I
I

l
j

I
t
I
I
I

I
I

i

l

I

PS.85

Cavo di alim. in continua

Uso dell'alimentatore PS-85

Collegare alla rele
medianle il cordone
in dolazione

Nota: con I'uso del PS-85,IÌC-706MKIIG sod-
disfa le direttive EMC anche in assenza del
filtro OPC-639.

Connessione alla batteria del rrnezzo

NON collegare
ad una batt. da 24V!

Nota: servirsi
dei capicorda.

Crimpare

&
) $.snan

Y
1 3



t

Collegamento di un accordatore e delltamplificatore.

Collegamento dell'accordatore AH-4 Ijaccordatore può essere usato soltanto per le HF
e la banda dei 50 MHz.

Allo stilo AH-2b oppure di altro tipo

Cavo ACC fornito con I'AT-180
Cavo coax. fornilo con I'unrtà

[ANr 1l

Collegamento dell'accordatore AT- f 80

Nota:
o Prima di connettere I'acrcordato

re spegnere il ricetras. altrimen-
ti IaCPU potràfunzionare inmo
do anomalo e I'accordatore non
funzionare correttamente.

. LOPC-742 è richiesto quando si
usa entrambi I'AT-180 e I'ampli-
ficatoreperi2metri.

NON Collegare IANT 21
al AT-180. Nel caso si
usi una antenna a largo
spettro dalle HF at2m, IANTll
ricorrere ad un duplexer [ANT2l
fra I'A?180 e quella dei
2 m in quanto detti se
gnali non oltrepassano
tA?180.

All'anlenna HF60
MHz

Antenna a
banda larga:
HF:2  m.

Cavo adanatore 0PC-599
Cavetlo con sDinotti minîfl:tÍ.

l l
t l

ffi
ANT t/ACC.1

Collegamento dell'amplifrcatore IC-PWI

ffi
ffi

fD

o

eì-i-{ffit===+..h@

Ricetrasmettitore
@

o o

tc-Pw1

Alla rete (220 + 240V AC).
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IMPO STAZIONE DELT,A FREQUENZA

Quando si accende I'apparato per la prima volta
(Ripristino del pP)
Prima di accendere I'apparato assicurarsi di aver ef-
fettuato correttamente i collegamenti come descrit-
to nella Sezione 2.
Successivamente sarà opportuno ripristinare il mi-
croprocessore come segue.

Nota: il ripristino cancella tutte le memorie e le
programmazioni eventualmente effettuate ren-
dendo lo stato (default) simile a quello avuto al
momento della spedizione daìla fabbrica.

Assicurarsi che I'apparato sia spento.
Mantenendo premuto i due tasti [Vt] accendere
l'apparato con il tasto IPOWERI.
o Il pP è così ripristinato.
r A completamento dell'operazione il visore avrà

la presentazione come illustrato accanto.

Selezione dell'indicazione Ml
Nel caso non si sappia come ritornare all'indicazio-
ne M1: accendere I'apparato mantenendo premuto
il tasto tMENUl.

Predisposizioni iniziali
Dopo aver ripristinato I'apparato predisporne i con-
trolli come segue.

(POWER):OFF

G.AMP/ATT):OFF
Led spento

) :

(RIT/SUB):OFF
Led spento

(SHIFT): al centro

Accendere I'apparato e controllare il visore. Nel ca-
so vi fosse qualche indicazione simile alle seguenti,
escluderla come segue:

Indicatori degli incrementi [V] (SSB, CW, o HITYI:
azionare il tasto ITSì.
Indicatore dell'incremento da 1 MHz [Vl (n'U,
WFM o AM): azionare il tasto [TS].
Indicatore del modo Memory MEMO: usare [(F-
3)V/lVIl nell'indicazione di M2.

o Indicatore di Split SPL: usare (F-1) SPLì
I'indicazione di M1.

I

il
3.

t^l

tvI
usg

ttJ tf|i-t i-tf,
11. t!-flf.LlLt

t t r t o  i  '  { i v r o e @ E l
I

h ! ro lctl
lÌ ' l t ,Illi! r"ì .'El r"i.--13
| | r .-: I L.,. t..'I .' l_r 11 '-'l-.1

J:

CCW = a fine corsa antioraria.

l lvisore indica il modo
e h frequenza iniziale.

t .
2.

(AD:MaxCCW

(RFISQL):Max CCW

(LOCK):OFF
Led soento

O O O O  O

GMC
Downloaded



Descrizione del \IFO

Il VFO (acronimo di Variable Frequency Oscillator
owero Oscillatore a Frequenza Variabile) dispone
di una memoria propria in cui registrare frequenza
e modo operativo (in realtà le memorie sono due: la
A e la B; il VFO è uno solo - I2AMC).

Si potrà richiamare, trasferendola al VFO la fre-
quenza in una memoria appunti oppure in una con-
venzionale. Si può pure modifrcare la frequenza con
il controllo principale di sintonia, selezionare un mo-
do operativo con il tasto TMODEì o richiamare la fre-
quenza e modo operativo usato in precedenza me-
diante il registro della catasta operativa.

Il VFO è denominato A e B. Si può usare il VFO ri-
chiesto per richiamare una frequenza ed un modo
operativo a seconda delle necessità del momento.

28.025 MHz 7.001 MHz

La differenzaîra i due modi operativi:VFO e Memory.

Modo VFO
Si è detto che ciascun VFO indica la risnettiva
frequenza e modo operativo. Nel caso uno o en-
trambi di tali parametri venga modificato, il VFO
riterrà in modo automatico i nuovi dati.
Nel caso I'altroVFO, oppure il modo Memoryven-
ga selezionato si troverà sempre la frequenza ed
il modo usato in precedenza.

Esempio:

Il Modo Memory
Similarmente al VFO ciascuna memoria indica il
valore della frequenza ed il modo operativo ivi re-
gistrato. Dette memorie sono "sintonizzabili", ov-
vero si potrà modifrcarne il valore però quest'ulti-
mo non verrà ritenuto a meno che non si sia prov-
veduto alla registrazione. Selezionando un'altra
memoria oppure il VFO si vedrà la relativa fre-
quenza e modo registrati in precedenza.

Esempio:

tJSB

tt-t tÍ'tfl ftf,
| 

-0. 
f!-r!-f.!-t!.t

ì,,FOA

!tr=1.fiil

E stato selezionato il VFo

I
I+

La frequenza è modilicata

I
I

I

Viene selezronalo il modo Memory

I
I
Y

ll VFo è nuovamenle selezionato.

È staia selezionata la memoria I

I
I+

La frequenza è slata modificata

I
I
I
,l

È slala seleionata una memoria
ditlerente.

I
I
I
t

È stata selezionala nuovamenle la
memoria 1.

,'{

usa

,)-, lf,Í-t r-lí|l
11. l!-f!-t !-r!-f

trG|rc td{

lLl. Frfl ftf,
r!-r!-r,!-||-f

T€TM

Verrà indicato il valore della frequenza modificata: 14.123 MHz La fequenza modificata (14.1 23 MHz) non verà indicala. Si vedrà la frequenza
primitiva (14.100 MHz).

r.Éì8

trJ tí-tf-, ftíi t
| 1. f!-f!-f.!_r!-f

Erp 
t

.........-...................!-c

t,t. E:r.il{t

I l.':='.l5.llil
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Selezione della banda
Si è già detto che il ricetrasmettitore IC-706MKIIG
comprende tutte le bande HF, quella dei 50 MHz
nonché quella dei 144 MHz.

Per selezionare la banda richiesta azionare il ta-
sto [(A)BAND] oppure I(V)BANDI.
o Mantenendo premuto uno dei tasti accennati

si otterrà una selezione continua delle varie
bande.

Nota: la banda può essere pure selezionata in mo-
do rapido mediante la catasta operativa.

t.1t'it 'i,ft
rLr.!-f!-f

R'

i,!5.il{!ú.lflt
us8

5í.frflil.18t

l,!.95il.úit

Impostazione della freque rrz,a

i

t

Gli incrementi programmabili di sintonia
I-iincremento andrà selezionato in modo da adat-
tarsi nel modo ottimale alle abitudini dell'opera-
tore.
Gli incrementi di sintonia sono:
o Selezionabili indipendentemente per ciascun

modo operativo.
o Selezionabili da 0.01 (solo FMAVFNI/AM),0.1,

1.5,9, 10,12.5,20 e 100 kHz.

1. Azionare una o più volte il tasto [TS] sinché
I'indicatore dell'incremento "V' si posiziona
sopra la cifra del kHz.
e La rotazione del controllo di sintonia apporta

modifiche alla frequenza indicata secondo
gli incrementi selezionati.

2. Mantenere premuto per 2 s il tasto [IS] men-
tre I'indicatore di incremento programmabile
è presente al fine di poter accedere alla modi-
fica dell'incremento.
o Il visore indicherà "Rotate DIAL,'.

3. Selezionare I'incremento richiesto mediante il
controllo di sintonia.
o l-iincremento potrà essere modifrcato anche

negli altri modi operativi se richiesto.
4. Per uscire dal modo per la programmazione

azionare il tasto [TSl.
5. Si potrà ora variare la sintonia con il relativo

controllo a seconda delllncremento impostato.

usa

t,t.t$.
i  s  !  t  r  a  o  6 V I O A  

,
È s t u t o

].{ { r- l-r I r-r r l-r r-r - l-r
l'l t .:1t- L t{ j tr, l-{."trr

1J8B

tÍi/
lLl

l - r - l  - t  -  f ' . 7
fq.l-l l-..J. l-.h:' l-r .1.

lndicatore dell'incremento di
sinlonia.

Per la USB è stato selezionato
un incremento da 10 kHz.

Gli incrementi da I e da 1O Hz.
Nel caso alcuna indicazione fosse presente (anche
in assenza del triangolino) signifrca che il control-
lo di sintonia apporta delle variazioni di 1 o 10 Hz.
Detti incrementi permettono una sintonia molto
fine in SSB, CW e RTTY.

Selezionare uno dei tre modi anzidetti.
Mantenere premuto per 2 s il tasto [TS] al fr-
ne di commutare fra le impostazioni di 1 o 10
Hz.
o Con la selezione del Hz si avrà la relativa

indicazione unitaria mentre con la selezio-
ne dei 10 Hz da cifra del Hz sparirà.

lrl.

l,!. t1l1.ll|_ttl

t!,5.fin
La rotazione del controllo di
sintonia apporta variazioni da
10 Hz.

La rotazione d€l controllo di
sinlonia apporta variazioni di
solo 1 Hz.

l .
2.

\
Pusn íCE'll for 2 sec. 

]
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I QSY rapidi da l MHz.
Tale funzione è ottenibile soltanto con i modi ope-
rativi FM,WFM ed AM.

l. Selezionare uno dei modi accennati.
2. Premere momentaneamente il tasto [tS] per

commutare alternativamente.fra I'incremento
in vigore e quello da 1 MHz.
o Il triangolino "Y" si sposterà sopra la cifra dei

MHz quando I'incremento è in vigore.
o Con I'incremento da 1 MHz si noterà che la ro.

tazione lenta del controllo di sintonia appor-
terà variazioni da 1 MHz mentre una rotazio.
ne più rapida apporberà dei valori da 5 MHz.

Indicatore di incrementi rapidi

! i l

t,!5.8H{t.il{t-'--i
i ( : 

)'ì ! u ,otrrion, del conlrollo apporta
Fu V 

incrementidalMHz

t,iE.úEEi.';lú
Flusso operativo del tasto [TS].

Modi SSB/CWRTTY
Incrementi da 10 Hz

Qualsiasi modo
lncrementi programmabili

(100 Hz + 100 kHz)

Modi FM/IVFIì4TAM
Incremento da 1 MHz

_r-

R | ruig,Etr.ili I
Momenlaneamenle

68

,ft
r!-r

[';'::'i-.;Lf-.e. 1., ]. Éì!.-
Selezionabile Der ciascun modo.

La funzione del Sub dial
Permette di variare la Íiequenza operativa median-
te il controllo [M-Ctil. Il controllo da la "sensazione"
degli incrementi apporbati in quanto salta sui denti-
ni: ciascun click corrisponde ad un incremento di sin-
tonia. Detta funzione è sempre a disposizione per I'u-
so in FM,WFM ed AM.
Nel caso fosse richiesto di usarla in SSB, CW o RTIY
sarà necessario predisporre tramite il modo SET la
voce "Sub dial" su "FrEq".

Procedere come segue:
1. Abilitare la funzione del Sub dial azionando il ta-

sto [RIT/SUB].
o I-lindicazione [SUB] si illuminerà in verde;

nel caso si illumini in rosso significa che il
RIT è stato abilitato, in tal caso la funzione
dowà essere debitamente impostata mediante
il modo SET Iniziale.

Azionare il controllo M-CIil pervariare la frequenza
operativa secondo gli incrementi impostati.
Per disabilitare la funzione azionare nuovamen-
teil tasto IRIT/SUB].
o I-lindicatore [SUB] si spegne.

Tasto [SUBI
Controllo IM-CH]

2.

3.



La commutazione rapida di banda
Per tale funzione si ricorre alla catasta operativa
delle varie bande, dove ciascuna di queste resta
registrata con l'ultima frequenza e modo operati-
vo usato. Molto conveniente durante i contest o co.
munque quando per I'accesso della banda richie-
sta non è conveniente fare tutto il giro. Il funzio-
namento è illustrato nella seguente tabellina.

l. Selezionare 53
o Quando il visore indica M o G premere il ta-

sto IDISPLAY].
o Azionare due volte il tasto IMENUI per se-

lezionare 53.
2. Azionare tF-l] - [F-3] per selezionare il regi-

stro nella catasta operativa.
o Le impostazioni di default (owero come pre-

disposte all'origine) per [F-1] - tF-31 sono ri-
spettivamenteT,144 e 430 MHz.

3. Per modificare le impostazioni di default per
tF-11 - tF-31 premerli per 1 s una o più volte sin-
ché la banda richiesta appare sopra il tasto re-
lativo.
o Verrà indicato I'ultima frequenza e modo

operativo usati in precedenza.

'F Per General viene intesa la ricezione a copertu-
ra generale (GEN). La copertura varia a secon-
da della versione dell'apparato.

usa

ttJ tÍ|tÍi| itft
| 

-1. 
r!_r!-f.Lf!-t

n i t T r & { 6 w o r l E D

h r r o f c x
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usa

tr-t tÍ-tíi! f-tÍ-l
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n ! ! t '  a  ó  ' E v r o r f E l

h ! t o t o

::;:i T' ni:p{ l,':i,i

ll visore indica le bande
come predisposte per de-
fault per h commutazione
rapida di banda.

ll visore indica che [F-21 è slato
modificalo dal suo orecedenle
valore di defaull: 50 MHz alla
nuova selezione dr ricezrone a
copertura generale.

BAND FREOIJENCY MODE

1.9 MHz 1.91000 MHz CW
3.5 MHz 3.56000 MHz LSB
7 M}Iz 7.06000 MHz LSB
10 MHz 10.13000 MHz cw
14 MHz 14.10000 MHz USB
General* 15.10000 MHz usb

BAND FREQT]ENCY MODE

18 MHz 18.15000 MHz . USB
2IMIIz 21.30000 MHz USB
24MHz 24.95000 MHz USB
28M}{z 28.60000 MHz USB
50 MHz 50.10000 MHz USB
l44MHz 145.00000 MHz FM
430 MHz 433.00000 MHz FM

Selezione del modo operativo.

lJapparato dispone dei seguenti modi operativi:

SSB (LSBruSB), CW CW-R, FM, WFM (sola rice-
zione),4M, RTTY e R-RTTY (invertita).

Per selezionare il modo richiesto azionare una o
più volte il tasto [MODE] quindi mantenerlo pre-
muto per 2 s se necessario. Lo schema accanto in-
dica la sequenza delle operazioni.
o Il modo selezionato è indicato dal visore

Nota: nel caso un modo operativo non fosse sele-
zionabile è probabile che quest'ultimo sia stato oc-
cultato mediante il modo SET Iniziale.

Selezione del modo operativo

Premere

@l
momentaneam€nte

Premer€

@t
per 2 s.
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4. LA RICEZIONE E I-.A TRASMISSIONE
t a l a . l a aIJe nrnZrOnr per IA îreeZlone

La funzione di 'IF Shift'

Varia in modo "elettronico" la banda passante del
ricevitore rispetto alla sua frequenza centrale. Va
di conseguenza che le frequenze audio più alte o
più basse ne risulteranno ridotte. Uescursione to-
tale equivale a *1.2 kHz con incrementi di 15 Hz
per la SSB/CW e RTTY e di *250 Hz con incre-
menti di 3 Hz per il CW e la RTTY invertita. La
FM e l'AM non prevedono I'applicazione.

1. Regolare il controllo ISHIFTI in modo da ri-
durre I'interferenza.
r Si noterà una vistosa variazione della ri-

sposta audio quando il circuito è abilitato.
2. In mancanza di interferenze lasciare il con-

trollo nella sua posizione centrale.

Indicazione grafica
Landamento della funzione è rappresentata in mo.
do grafico dal visore (per 1 s circa) ogni volta che
il controllo viene azionato.a

(.É'8

tt I tftf-t ftft
l -t. r!-r!.r-!-rlf

I  t  t  t  i  & {o @ VtOA

,rI-i

M-GH r SHIFî

ffi
r-l
i\

V€rso lr€quenze
Più atle.

ìÈGH + SHIFT

ffi
flt
/t\
Al cenlro

M.CH + SHIFT
- .-J-.

t . r e

1.9 Jt.
-rcp-

-

/L
/l\
Verso frequenze

giù basse

tr RIT

Il RIT (Sintonia Indipendente del Ricevitore) per-
mette di compensare piccole variazioni di fre-
quenza nella ricezione senza variare nel contem-
po quella del trasmettitore. l-lescursione comple-
ta è di *9.99 kHz con incrementi di 10 Hz.
Per awalersi del circuito il tasto [SUB/RITI do-
vrà essere impostato in anticipo su RIT tramite
il modo SET Iniziale.

1. Azionare il tasto [RIT]
o l-lindicazione [RIT] si illuminerà in rosso.

2. Agire sul controllo tM-CHl per compensare
come richiesto.
o La frequenza del Tx non sarà variata.

3. Per escludere il RIT azionare nuovamente il
tasto [RIT].
o Uindicazione [RIT] si spegne.

Il calcolo della frequenza effettiva
La variazione apportata dal RIT andrà aggiunta
o sottratta dalla frequenza iniziale indicata dal
visore. Per ottenere il valore effettivo mantenere
premuto il tasto [RITì per 2 s mentre I'indicato-
re è acceso.

ffi
m

Nota: il RIT non è funzionante in FM,WFM ed in
AM a prescindere dalle impostazioni effettuate nel
modo SET Iniziale.

Tas1o fRlTl
controllo IM-cHl

3rú@
Y

Premere per 2 s.

LED rosso quando il
R | l é 0 N

20



Il soppressore dei disturbi

Riduce con efficacia i disturbi del tipo impulsivo
quale quello generato dalle candele dei motori a
scoppio. Owiamente il circuito non funziona in FM
(in quanto vi è il limitatore apposito). Nella rice-
zione inAM, se il circuito non fosse richiesto la vo-
ce'AM noise blanker" andrà posta su OFF trami-
te il modo SET Iniziale.

1. Selezionare M3
o Quando il visore indica S o G, azionare il ta-

sto IDISPL,AYI una o due volte.
o Azionare unao piùvolte il tasto [MENUI per

selezionare M3.

2. Azionare KF-2)NB] in modo da commutare su
ON oppure su OFF la voce "noise blanker".
o Il visore indicherà "NB" quando il circuito è

abilitato.

l,i.r;,nrr
t€ +-
I  l l t a  &  a o  4

È ! . l o
l''13 t..lllF; t..lEl llHT

Pres€nte quando il circuito è
inserito (0N).

La costante di tempo per I'AGC

Per ottimizzare la ricezione andrà regolata a se-
conda del segnale ricevuto e delle condizioni in ban-
da. La costante lenta - slow - è consigliata per la
SSB mentre quella più veloce per la ricezione dei
dati o la ricerca di segnali. In FM la costante non
può essere variata.

1. Selezionare M4
o Azionare il tasto IDISPI"AYI una o due vol-

te mentre il visore indica S o G.
o Azionare una o più volte il tasto IMENU] per

selezionare M4-
2. Azionare [(F-3)AC'C per commutare la costante

di tempo fra veloce e lenta.

. "FAGC" verrà indicato in concomitanza alla
costante veloce.

Pr€senle quando la costant€
veloc€ è selezionata.

r.l4 l.J[t]{

Il Prearnplificatore e I'attenuatore

Il preamplificatore aumentando la sensibilità, può
migliorare in certe condizioni il rapporto segna-
le/disturbo. Il preamplificatore andrà inserito per
la ricezione dei segnali più deboli.

Liattenuatore previene che segnali molto forti (sta-
zioni di radiodiffusione o d'amatore ubicate nelle
vicinanze) possano sovraccaricare il ricevitore.

Azionare momentaneamente il tasto [P.AMP/ATI]
per inserire (ON) oppure per escludere (OFF) I'am-
plificatore.
o Si accende in verde quando il preamplifrcatore è

inserito; si accende in rosso quando I'attenuato-
re da 20 dB è inserito.

o Evidentemente solo un circuito può essere abili-
tato alla volta.
',AIP'ITT
f - -

I
Si accende in verde quando il preamplificatore à 0N
si accende in rosso ouando I'atlenuatore è inserno.

Ritenuta del valore di picco Tramíte íl modo SET Inízíale

Mantiene la lettura sullo "strumento S meter" per
una durata di 0.5 s in modo da facilitare la lettu-
ra sulla striscia a barrette. La funzione può esse-
re inserita"/esclusa tramite il modo SET Iniziale.

Esempio:

s r 3 5 7 9  2 0  4 { }
l t i l i l i l t l l t

60dB La lettura iniziale corrisoonoe
a 4 0 d B

s r 3 5 7 9  A )
l t l

10 60dB

I
ll livello più aflo permane per
0.5 s anche se nel frattemDo
il seonale cah.
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n RF Gain e lo Squelch

I due controlli IRF/SQLì sono raggruppati in uno
solo con il quale si potrà predisporre alternativa-
mente il livello.
Il controllo RF regola l'amplificazione del ricevitore.
o Per un uso normale va tenuto "alle ore 11".
o Si noterà che diminuendo I'amplificazione I'in-

dicazione delle unità "S" si sposteràverso destra
il che da un'idea della sensibilità sulla quale è
predisposto I'apparato.

Lo Squelch è usato per togliere il fruscio del rice-
vitore in assenza di segnale. Benché sia operativo
con tutti i modi di ricezione la sua utilità è confi-
nata alla FM.
o Per I'esatta regolazione in FM iniziare regolan-

dolo a fine corsa antioraria. Successivamente -
in assenza di segnale- ruotarlo in senso orario
sino a sopprimere il fruscio dal ricevitore. Il li-
vello così raggiunto detto punto di soglia costi-
tuisce la condizione migliore per sentire i segnali
più deboli. Una regolazione più avanzata sop-
primerà questi ultimi.

o La striscia a barrette indica il livello raggiunto.
o Priorità fra i due controlli IRF/SQLI

Note I'amplificazione
max. si ottiene man-
tmendoilconbolloRF
Gain alle ore 11.
Se predisposto suAU-
TO,lo SQL è abilitato
in FM/WFI\{/AM; il
RF è abilitato in
SSB/CWRTTY.

Amplif. RF max.

Uamplificazione Si ottiene lo slesso
RF cala efietlo come al centro.

Punîo di soglia indicato
dallo strumento.

/.Punrodisosrialh#

LosoLsia'r€1ffi tt***

ItPosfÀzr0ilt
liltillLl

us0, r$.8u Rrw At. Fr. wFt

s0t'1 SOL SOL

ttfT0 RF GAIN SOL

lF r 801'2 RF/SOL RF/SOL

"1 di defaultl -2 delaull nella versione USA.

La presentazione panoramica

Il "band scope" permette di "swippare" le frequenze
adiacenti per potervedere (nel dominio della frequenza)
la presenza di altú segnali. Questi ultimi verranno in-
dicati dalla zona del visore con i caratteri puntiformi.

1. Predisporre il modo e la frequenza operativa.
2. Selezionare G1

o Premere IDISPLAYI una o due volte sinché
il visore indica M o S.

o Premere IMENUI una o due volte al fine di
selezionare G1.

Azionare una o più volte [F-1] per selezionare
gli incrementi richiesti.
o Ciascun punto corrisponde ad un incremen-

to per la frequenza indicata.
I Gli incrementi possono essere predisposti

f r a  0 .5 ,  1 ,2 ,5 ,10 ,  20  e  100  kHz .
Premere [F-4] per dare awio allo sweep
o L'indicazisns s--D (sotto SWP) sarà inter-

mittente durante I'escursione dello sweep.
o La riproduzione audio sarà soppressa men-

tre lo sweep è in corso.
Nel caso si voglia ascoltare il segnale intravi-
sto spostarsi su quest'ultimo con il controllo di
sintonia.
o Il "marker" indicherà la frequenza del se-

gnale lungo l'escursione dello sweep.
o Nel caso il segnale resti all'esterno dell'in-

dicazione, il marker diverrà intermittente.
Per ripristinare ad una nuova swippata (single
shot) premere [F-2].
o Si noterà che il marker si sposta nella posi-

zione centrale.

Nota: nel caso la banda sia rumorosa è consiglia-
bile escludere il preamplificatore oppurd inserire
I'attenuatore prima di usare il band scope.

r'lr ! -. ,- .!, :lll'! !!I'
.':..!':. :f.....,il1h-*.-- ....::.:.:!'-

.F.r ' ril i !i l '.,i. i':. -r[.....,111h..,,,.-,. .;;;::.:.:i"

3.

4.

5.

6.

I t'.

J - r ! .
.. t%

.lrl.. lliillilililliiiiillii!.lgi$'lll'! !!rr 
rniziaferaswippata

. f  i . :  : : : i33:: : i ! : : : : i=: ! ! : i : ; : : :  r . . { : . i . :? , '  \ r '  ! t I
.-r. - . :::I:::il:Íi.i::::::t::::::_::_.,

/ / l \ \

Selezionare I'escursione
(tF- l  l )

Termine della swippata
(nuovamenle [F-3])

Spostare il marker con
il conlrollo di sintonia.

Ripristino alla
Írequenza precedente
(tF2l)

L

.  t i .
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La selezione del filtro opzionale

I filtri opzionali installabili sono due. I filtri stret-
ti permettono una selettività migliore e di conse-
guenza minore interferenza dai segnali adiacenti.

I filtri larghi permettono una migliore riprodu-
zione del segnale SSB sempreché Ia banda non sia
affollata.
Il frltro più compatibile potrà essere selezionato
dalla tabella annessa.
Liapparato è già equipaggiato con i frltri più stret-
ti per IAM/FM.

Predisposizioni necessarie.
Installato il filtro I'apparato "non lo vede" se non
appositamente informato tramite il modo SET Ini-
ziale; (voce 19 "OPT. FIL 1" oppure voce 20 "OPT.
FIL 2").

ON/OFF del filtro:
l. Selezionare M3.

o Azionare una o due volte il tasto [DISPLAYI
sinché il visore indica G o S.

o Azionare una o due volte il tasto IMENU] al
fine di selezionare M3.

2. Azionare momentaneamente KF-I)FILI per se-
lezionare il filtro stretto; mantenerlo premuto
per 2 s per selezionare il frltro largo.
o La selezione del filtro stretto è evidenziata con

î.{" mentre quello largo con "W".

Nota: la selezione del frltro più stretto restringerà
il grafico della banda passante.

Filtro stretîo

. t \ .

Fittro normate !: ! 
', ly' 

ot : 
t,

Caratteristiche dei filtri

l{amo ''llo& ',Eahdwtdtlt 
.

FL-101 ' CW. RTTY 250 H/-6 dB

FL-?32' CW RTTY 350 Hzl-6 dB

FL-1oCI CW RTTY 500 Hzl-6 dB

FL-223" SSB, CW RTTY 1.9 kHz/-G dB

FL-272 SSB, CW. RTTY 2.4 kHzl4 dB

FL-103' SSB, CW RTTY 2.8 kHz/-€ dB

FL-94 AM. FM 8 kHz/-6 dB

* Filtro opzionale

îhbelle per la selezione dei filtri opzionali

ssB

Note:
W = Largo
M = Medio
N - Stretto

23

\u- t
FL à\

No
ptlon
filbr

FL-r00 FL.101 FL.103 Ít-z2g FL-232

No
tplional

f i l tc?

w:---
M-.Ft-27
N:---

w:-- -
V:.FL-272
\:---

w:---
M:FL-272
N:---

,v:FL-to:
V:FL-272
tl: --

w:---
li.:.FL-272
N: FL-223

w:---
M:FL-27i
N:- - -

FL-f00 M:FL-272
N : - - -

W i - - -

M:FL-272
N : - - -

vY: ---
M:FL-272
N : - - -

w:FL-l(J3
V:FL-272
\,,1:---

w:---
M:Ft-272
N: FL-223

,v: ---
UiFL-272
\l:---

FL-101
,V:---
,t|Fl-272
{: ---

W:---
M: FL-27:
N : - - -

w:-- -
'tú'.FL-272

N: - - -

v v : F L - 1 Q J
\i..FL-272
\: ---

w:---
M:.FL-272
N: FL-223

vY: ---
lli:FL-272
N:---

FLIqI
,Y: FL.IOi

ú:FL-272
!:  - - -

w:  FL- ro l
M:FL-272
N:---

ry: rL- tu
ul:.FL-272
t l : - - -

YV: FL- ì UJ

M:FL-272
N:---

w: l- L-1 03
|,IitFL-272
N: FL-223

[ :  rL- l (À

V:FL-272
t l : - - -

FL-223
ttY: ---
M:FL-272
N: FL-223

W:-- -
M:FL-272
N: FL-223

,v:---
úiFL-271
\,1: FL-223

W : T L . ì U J

M:Fl-272
N: FL-223

r:---
V:FL-272
\: FL-223

w:---
M:FL-272
N: FL-223

FL-232
f l : - - -

V:FL-272
\: ---

tYr-- -
M:FL-272
N : - - -

N : - - -

6:FL-272
!: - - -

W: FL-IOJ

M:FL-272
N:---

W : - - -

M:FL-272
N: FL-223

w ; - - -
M:Fl-272
N:---

CW RTIY

\"
FIL 2\.

No
FL-100 FL-10r FL-r03 ia-229 FL-292

fllter
No

ptlon
fllter

, Y : - - -

ViFL-272
{:---

YY:---

M:f-272
N: FL-l00

n : - - -
ú:FL-272
tl: FL-101

ry: rL- ì ui
ú:FL-272
Y; - - -

[:---
V:FL-272
\: FL-223

nt:---
V:FL-272
N: FL-232

FL-t00
W : - - -

M:FL-272
N: FL-100

M:ft-272
N: FL-l00

f l : rL-ét a

\i: FL-10(
rl: FL-l01

iY:t-L-roI
V:FL-27i
\: FL-1 0(

w:tsL-?rz
M: FL-223
N: FL-100

t t _ f L - 4 , 1

tl: FL-.|00
\,1: FL-232

FL-101
W:---
|l:.FL-272
N: FL-1O1

il:tL-2/i
vl:FL-to(
tl: FL-1 01

W: - - -
ìú:FL-272
N: FL-1Ol

W:FL-103
M:Ft-272
N: FL-101

w:t-L-zI2
M;FL-223
N: FL-101

tY"tL-zí2
tl:FL-232
\: FL-l 0l

FL.r03
w: f-L-toi
M:FL-272
N : - - -

rY: FL-ì(X
V:Fl--272
\: FL-10o

w:t-L-ì(,:
M:FL.27i
N: FL-101

w: rL-ì(,.
M..Èl-272
N:---

w:  FL-rui
M:FL-272
N:FL-223

W: FL-lo.
M:FL-271
N:FL-22i

FL.28
w: - - -
V:FL-272
tl: FL-223

w:tL-'zt è
M: FL-223
N: FL-i00

wtrL-z tz
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Le funzioni del DSP (opzionale in eerte versioni)

Automatic Notch Filter

Elimina i segnali coerenti owero i battimenti ete-
rodina anche se questi si spostano in frequenza.
Possibilità di usarlo in SSB, FM ed AM.

1. Selezionare 54 (nel menu DSP)
o Azionare una o due volte il tasto IDISPI"AYI

sino a che il visore indica M o G.
o Azionare una o due volte il tasto [MENU] al

frne di selezionare 54
2. Azionare il tasto KF-1)ANFI per commutare

il DSP ON o OFF.
r Quando la funzione è abilitata il visore in-

dicherà "DSP" ed "ANF".

ffi ;'-;'-;. lit{!.ilii
r  r  I  t  I  t  s  @ * ^ P
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Noise Reduction

Consiste nel DSP vero e proprio che riducendo
parzialmente il rumore permette di discernere se-
gnali più deboli. La funzione è inseribile con tut-
te ìe demodulazioni.

1. Selezionare 54 (nel menu DSP)
o Azionare una o due volte il tasto [DISPI,AY]

sino a che il visore indica M o G.
o Azionare una o due volte il tasto [MENU]

al fine di selezionare 34.
2. Azionare il tasto t(F-2)NRl per commutare

fra ON e OFF il DSP.
r Quando abilitato, il visore indicherà "DSP"

ed "NR".
3. Azionare I(F-3)NRLI per commutare I'indi-

cazione fra ON e OFF.
4. Per regolare I'intervento del DSP azionare il

controllo IM-CHì.
o Regolare per la miglior comprensione. Un

controllo troppo spinto non dà buoni risul-
tati.

NOTA: I-iazionamento su t(F-3)NRl inserisce -
ON - il DSP in modo automatico. Comunque il ri-
cevitore mantiene la condizione ON/OFF quando
si aziona il tasto KF-2)NR].

J.
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Le firnzioni per la trasmissione

La potenzain uscita e I'amplificazione microfonica.

Impostazione della potenza di uscita
1. Mantenere premuto per 2 s il tasto IDISPLAYI

in modo da accedere al modo SET Rapido.
2. Azionare una o più volte il tasto IMENU] al

fine di trovare Ql RF POWER.
3. Selezionare la potenza d'uscita richiesta me-

diante il controllo di sintonia principale.
. La potenza di uscita é indicata lungo 11 va-

lori (L, da 1 a 9 ed H) però può essere va-
riabile in continuità.

4. Per uscire dal modo SET Rapido azionare il
tasto [DISPLAYI.

Potenze utilizzabili

tJsE
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E stata selezionata la massima
potenza d'uscita.

LamDlificazione microfonica é
stala predisposla su 6.

' Polenza delh porlanle.

Impostazione dell'amplificazione mienofonica
Lamplificazione del microfono dowà essere accu-
ratamente impostata al frne di evitare delle di-
storsioni sul segnale emesso.

l. Selezionare la SSB oppure un'altra emissione
in fonia.

2. Mantenere premuto per 2 s il tasto IDISPLAYI
per accedere al modo SET Rapido.

3. Azionare una o più volte il tasto IMENU] in
modo da selezionare Q2 MIC GAIN.
o Con il modo operativo in SSB I'indicazione

ALC viene selezionata in modo automatico.
Parlando nel microfono, regolare I'amplifica-
zione contenendo llndicazione ALC entro la
rispettiva zona.
Per uscire dal modo SET Rapido azionare il
tasto IDISPLAYJ.

4.

5.

1t|0j
H F

SSE,tWRrrYfil AH.

da 5 a 100W d a 4 a 4 0 W

50 MHz da 5 a l00W d a 4 a 4 0 W

144 MHz d a 2 a 2 0 W d a 2 a 8 W

ZonaALC

Funzioni dello "strumento'
Lo chiamo così anche se in questo caso si tratti so-
lo di una rappresentazione a barrette. Durante la
ricezione si comporta quale "S Meter" mentre du-
rante la trasmissione può essere commutato fra 3
portate differenti come segue:

l. Selezionare M3
o Azionare una o due volte il tasto IDISPLAYI

sino ad ottenere I'indicazione S oppure G.
o Azionare una o più volte il tasto MEN[| per

selezionare S3.
2. Azionare una o più volte [(F-3)MET] in modo

da selezionare la portata richiesta.
o l-lindicazione si modifrca come illustrato.

NoTA: la lettura del RaS si appliu solo al connettore (ANTI )
Non Wilisto per I'uso sui 144/430 MHz

iltolcizt0r{t
OEL VISORE

IIISURA EFTTTUITÀ

PO Indica la ootenza BF relativa in uscita.

Atc

Indica il livello ALC. Quando si nota che il livell0 di in-
gresso supera la zona permessa il circuito ALC inizia
a limitare la potenza RF emessa. In tale caso ridurre
I'amplificazione microfonica. Eccedere o peggio esclu-
dere l'ALC significa allargare soltanto il segnale emes-
so diventando impopolari  in banda - |2AMC.

swR Indica il valore del ROS lunoo la linea di trasmissione.
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Il compressore di dinarnica

liapparato é dotato di un compressore caratterizzatn da
bassa distorsione. Il circuito aumenta I'inviluppo del se
gnale SSB e di conseguenza la potenza media emessa.
Conviene usarlo nei DX, non per i collegamenti locali.

1. Selezionare la USB oppure la tSB.
2. Selezionare la portata ALC.

o Se necessario azionare una o due volte il tasto [DI-
SPf,AYl per selezionare M.

r Azionare una o più volte il tasto IMENUI per se-
lezionare M3 quindi azionare una o più volte KF-
3)METI per selezionare .ALC".

3. Selezionarelarappresentazionedell'amplificazione
microfonica tramite il modo SET Rapido.
e Mantenere premuto per 2 s il tasto IDISPLAYI
o Azionare una o piùvolte il tasto IMENUI in modo

da selezionare Q2 MIC GAIN.
4. Regolare il mic. gain (amplifrcazione microfonica).

r Parlando nel microfono con voce normale verifica-
re che I'indicazione ALC resti al centro scala.

. Assicurarsi che I'impostazione rientri fra il 2 ed
it 5.

5. Selezionare M4
o Premere una o due volte il tasto [DISPLAYI per se

lezionare M; se necessario.
r Premere una o più volte il tasto [MENUI per sele

zionare M4.
6. Azionare tG'-2lCOM quindiregolareil TCOMPGAINI

in modo che I'indicazione ALC resti entro la propria
zona a prescindere che si parli nel microfono piano o
forte.

Nota: nel caso il picco delllndicazione superi la zona ALC
potete essere sicuri che il segrrale sarà distorto e la lar-
ghezza del segnale molto più larga del previsto.

r l-c f I  l l  I  I  I  I  I  L. i I l i_:: i  ; . i l_: r_i
ALC zone

Regolare il ICoMP GAINI in modo che I'indicazione
resli semore enlro la zona ALC.

IMENU] [(F-2)r:ul'1]

[coMP GAtN]

Uso del VOX

Esegue la commutazione T/R mediante il suono percepi-
to dal microfono. In tale modo restano libere le mani al-
I'operatore.

1. Selezionare M4, quindi abilitare il VOX (ON.
o Azionare una o due volte il tasto IDISPI,AYI sino

ad ottenere I'indicazione S o G.
r Azionare una o due volte il tasto IMENUI per se-

lezionare M4.
r Azionare il tasto KF-I)VOXI per abilitarne la fun-

zione.
Selezionare il VOX GAIN nel modo SET Rapido.
r Mantenere premuto per 2 s il tasto IDISPLAYI

quindi azionare una o due volte il tasto IMENUI
per selezionare Q4.

Parlando nel microfono regolare il IVOX GAINI si
no ad ottenere la commutazione in trasmissione.
Nel modo SET Rapido selezionareVOX DEL,AY.
I Premere una o più volte il tasto IMENU] per se-

lezionare Q3.
Parlando nel microfono regolare il VOX DELAY si-
no ad ottenere la ritenuta richiesta.

Sintonia principale

lDrsPr-AYl

Nel modo SET Rapido selezionare ANII VOX.
o Premere una o più volte il tasto IMENUI per se-

lezionare Q5
Se i suoni dall'altoparlante percepiti dal microfono
commutano l'apparato in trasmissiong regolare l'[AN-
TI VOXì sino ad annullarne I'effetto.
Per uscire dal modo SET Rapido azionare il tasto
TDISPLAYI.

6.

7.

8.

2.

3.

4.

o.
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Uso dell'accordatore automatico Af-18O (Opzionale)

Permette un perfetto adattamento d'impedenza fra
trasmettitore e linea di trasmissione. Il TX uvedrà"

così un carico resistivo anche in presenza di ROS.
l"accordo fatto su una frequenza qualsiasi viene
registrato ed i parametri ottimali verranno richia-
mati quando le circostanze richiederanno lo stes-
so accordo. Detti accordi sono fatti con incrementi
di 100 kHz.

Accordo manuale
Con il funzionamento in SSB nelle bande HF, spe-
cialmente con bassi livelli microfonici il funziona-
mento dellAT18O potrà essere precario. In tal caso
Ia procedura di accordo manuale è consigliabile.

Mantenere premuto per 1 s il tasto ITUNERJ per
iniziare l'accordo manuale.
o Nel caso il CW fosse stato selezionato si udrà la

nota di controllo per seguire la manipolazione,
l'indicatore tTuNERl sarà intermittente ed il mo
do precedente sarà selezionato.

Mantenere premuto per 1 s per iniziare l'accordo
manuale.
Nel caso I'accordatore dopo 20 s non riesca a pro-
cedere all'accordo con un ROS minore di 1.5, lln-
dicazione [TUNERI si spegne.In tal caso sarà op-
portuno accertare:
o Lo stato dell'antenna e la connessione della linea

di trasmissione.
. Il ROS reale lungo la linea di trasmissione.

rl'Through inhibit'(per le sole bande HF)
UAT-180 dispone di tale condizione. Con detta se-
lezione I'accordatore andrà usato in condizioni dif-
ficili di ROS; la procedura di accordo verrà abili-
tata quando il rapporto di 3 verrà superato. Ne con-
segue che I'accordo manuale satà necessario ogni
qualvolta si modifica la frequenza operativa. Ben-
ché la terminologia si riferisca al through inhibit,
I'accordatore sarà'through" owero passante nel
caso che ad accordo awenuto, il rapporto di ROS
resti maggiore di 3.

Su g ge rimento operatív o
La condizione "T\rner Sensitive'
(per le sole bande HF)
Nel caso fosse richiesto un adattamento accurato
durante la trasmissione sarà opportuno seleziona-
re la condizione di maggiore sensibilità. Ulteriori
dettagli più avanti nel testo (nel modo SET).

Awio automatico dell'accordatore
(per le sole bande HF)
Nel caso si voglia escludere I'operazione di accor-
do in condizioni di ROS minori di 1.5, ricorrere al-
la possibilità di "automatic tuner ON" perciò esclu-
derlo (OFF). I-linserziondesclusione é descritta più
avanti nel testo (nel modo SET).

AWERTENZA: NON trasmettere con I'accor-
datore inserito (ON) e senza antenna. Il r ice-
trasmettitore e I'accordatore rimarranno dan-
neggiati.

Note:
. I-laccordatore ATr180 non può essere usato sulle

bande dei 144 e 430 MHz.
o Con il ricetrasmettitore predisposto sulle bande

dei 144/43O MHz, nel caso si prema il tasto del-
I'accordatore verrà selezionata la memoria CALL.

. UAT-180 può accordare le HF nonché la banda
dei 50 MHz.Il funzionamento però é differente.

USO DELUACCORDATORD
Nelle bande HF:
Azionare il tasto ITUNERI per abilitarlo (ON). Nel
caso il ROS superi il valore di 1.5:1 I'accordatore
procederà all'ad attamento.
o Se I'accordatore é spento I'indicazione ITUNER]

é spenta.

Lindicazione accesa signilica cho
I'accordatore é in tunzione.

Nella banda dei 6 metri:
Mantenere premuto il tasto ITUNERI per ottene-
re I'accordo. Se I'indicazione fosse accesa con in-
termittenza con cadenza lenta con la commutazio-
ne in trasmissione, azionare nuovamente e man-
tenere premuto il tasto ITUNERI per ottenere un
nuovo accordo.

fintermiltenza significa che un nuovo
accordo si rende necessafio.

FUNER/CALLI

o , /
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rîUNER/CALLI
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Uso dell'aceordatore automatico AH4 (Opzionale)

Luso dell'accordatore è suggerito nel caso si usino
delle antenne "long wire" lunghe piu di 7 metri sul-
la banda degli 80 metri e superiori. (in realtà un'an-
tenna é considerata"longwire" quando é lunga più
lunghezze d'onda - I2AMC).
o Per I'installazione dell'accordatore riferirsi alle

istruzioni in dotazione.

Esempi di applicazione per I'AH-4:

Funzionamentoveicolare 

tr

--Al€@rÉ--_+:6ìdl

lnstallazione tipica "field day"

Antenna AH-2b oDzionale

IAflENZIONE: ALÍfA TENSIONE
Non tcccare mai l'antenna durante lbperazione
di accordo oppure durante la trasmissione,

NON usare I'accordatore senza aver eonnesso pri-
ma I'antenna. Tanto I'accordatore che il ricetra-
smettitore verrebbero danneggiati.

NON usare mai I'accordatore senza adeguato col-
legamento alla terra.

Il commutare in trasmissione senza previa opera-
zione di accordo può danneggiare il ricetrasmetti-
tore. Tenere presente che IAH-4 non potrà proce-
dere all'accordo per antenne lunghe mezza lun-
ghezza d'onda o multipli di tale valore.

Nota: il funzionamento dellAH-4 é ristretto alle
bande HF + 50 MHz.

uso dell'accordatore

Ciascuna frequenza richiede una operazione di
accordo. ASSICURARSI di procedere all'accor-
do ogni qualvolta la frequenza operativa viene
variata anche se trattasi di piccoli valori.

l. Impostare la frequenza operativa su una ban-
da HF qualsiasi.
o LAH-4 non accorda fuori delle bande ra-

diantistiche.

2. Mantenere premuto il tasto tTttNERl per 2 s.
o Durante I'accordo lîndicazione ITUNER] sarà

intermittente ed il visore indicherà "CW".

Mantenere premuto il ITUNERI per 2 s.

l c w l

I l,"1.1tr=ii.ii{l I

3. A completamento dell'operazione di accordo
I'indicazione ITUNERI resta accesa.
o Nel caso I'antenna filare non possa essere ac-

cordata, I'indicazione [TUNER] si spegne,
I'accordatore diverrà passante e di conse-
guenza I'antenna sarà direttamente connes-
sa al ricetrasmettitore.

. o Per escludere manualmente I'accordatore
azionare il tasto ITUNER].

Sug ge rime nt o op e ratia o
La funzione PTT Tune
Quando si aziona il pulsante [PfI] si avrà un'ope-
razione di accordo se la frequenza é stata variata
per valori superiori all'l%o.In tale modo si owia al-
I'operazione di mantenere premuto il tasto [TU-
NERI. Per inserire la funzione é necessario ricor-
rere al modo SET a cui si rimanda per ulteriori det-
tagli.

o
o l
z l [

C ) \
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Il Funzionamento in Split.

Permette di trasmettere e di ricevere su due fre-
quenze diversificate. Il funzionamento in Split usa
due frequenze generate rispettivamente dal VFO A
e dat VFO B.
Si supponga ad esernpio di voler operare in CW con
la ricezione a 7057 k}{z e 7025 kHz per la trasmis-
sione. hocedere come segue:

l. Selezionare il VFOA ed impostare la frequenza
su 7057 kHz in CW.
o Il tasto t(F-2)A/Vl sarà disponibile quando

Ml é presente;
o Il tasto KF-3)VA{] sarà disponibile quando

M2 é presente.

Azionare o mantenere premuto IG-I)SPLI du-
rante la presentazione M1.
- Azionare ISPLI: abilita lo Split.
- Azionare e mantenere premuto [SPL]: abili-

ta lo Split rapido come indicato.

IE
I iL',5 

-l.llll 
I

I tro^ |

Per modificare la frequenza di ricezione agire
sul controllo principale di sintonia, per modi-
ficare la frequenza di trasmissione ruotare il
controllo di sintonia mantenendo nel contem-
po premuto KF-3)XFCì.

rE
| 

-íÍ/f'1.fl[i 
I

| 
"to" 

I

. l,a frequenza di trasmissione può essere con-
trollata azionando KF-3)XFCì.

r Il funzionamento in Split é ora impostato su
7O57 Wlz CW per la ricezione e su 7.025 kHz
per la trasmissione.

Per invertire le due frequenze basterà azionare [(F-
DAIBI con la presentazione Ml.

S ugge riment o ope ratiao
Con il funzionamento in Split, la presentazione G3
indica la frequenza di trasmissione mentre il tasto
t(F-3)Tl permette di modificare la frequenzaditra-
smissione.

J.
La funzione di blocco sullo Split.
Utile per modificare la sola frequenza di trasmis-
sione. In tale modo si evita il possibile inconve-
niente che rilasciando accidentalmente il tasto [(F-
3)XFCì mentre il controllo di sintonia è regolato,
si modifica pure la frequenza di ricezione. Il bloc-
co per lo Split andrà predisposto mediante il modo
SET iniziale (voce 12) tanto per entrambe le fre-
quenze che per la sola frequenza di ricezione.

2.

3.

-t.{i5-t.itii

La frrnzione di Split rapida

Con la presentazione M1, quando si manterrà pre-
muto per 2 s [(F-l)SPLJ lo Split verrà abilitato (ON)
ed il VFO B verrà modificato a seconda del valore im-
postato mediante il modo SET Iniziale (oppure equa-
lizzato nel caso che 0 kHz venga programmato qua-
le valore di Split). In tale modo si raccorcia il tempo
necessario per awiare il funzionamento in Split, es-
senziale nel DX.

I/FOA
vFoS

ll valore di +10 kHz è stalo programmato per lo Split.

La funzione dello Split Rapido è stata abilitata al-
I'origine. Se richiesto può essere disabilitata
tramite il modo SET Iniziale. In tale caso man-
tenendo premuto per 2 s t(F-1)SPLI si ottiene
lo stesso effetto come azionare momentanea-
mente [(F-1)SPLì nel normale uso dello Split.

Come si programma il valore detlo Split.
1. Spegnere l'apparato con il tasto IPOWERI
2. Accedere al modo SET Iniziale: man

premuto il ILOCKI accendere I'apparato con il
tasro [pOWER].

3. Selezionare "SPL OFFSET" tramite il tasto
[MENU], IM-CHì oppure con i tasti
[s/t], dopo di ché agire sul controllo di sintoni
per selezionare I'entità dello Split.
o Lentità del valore impostabile si estende da

-4000 kHz a +4000 kHz.

Nota: lbperazione non è fattibile in FM. In
caso si usa il passo di duplice come si vedrà nel
ragrafo successivo.

I tígrí.i.it

I !.l1t{t.il{l
I'FOA

Nessun valore è programmalo
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Llaccesso AI ripetitori

2.

3.

E noto che la funzione di un ripetitore è di ampli-
ficare il segnale ricevuto e di ritrasmetterlo su un'al-
tra frequenza. La diversità sul valore delle due fre-
quenze è denominata "passo di duplice". Detto va-
lore dovrà essere impostato nell'apparato aflinché
le frequenze di ricezione e di trasmissione usate
coincidano con le due frequenze operative del ri-
petitore.

1. Predisporre il passo di duplice e mediante il
modo SET Iniziale abilitare in anticipo la fun-
zione dello Split Rapido.
. Nel caso la funzione dello Split rapido fosse

esclusa, sarà necessario impostare separa-
tamente le frequenze di ricezione e di tra-
smissione.

Azionare una o più volte il tasto [MODE] per
selezionare il modo FM, quindi impostare la
frequenza di ricezione.
Selezionare la frequenza audio (richiesta per
I'apertura del ripetitore) oppure il tono da 1750
Hz mediante il modo SET Rapido.
- Mantenere premuto per 2 s il tasto [DI-

SPI"AYI quindi aàonare una o più volte il ta-
sto [MENU] per selezionare "Q4 RPTRTO-
NE".

o Nel caso la FM non fosse stata ancora sele-
zionata la relativa voce non sarà presente.

- Impostare iì tono sub-audio con il controllo
di sintonia oppure il tono da 1750 Hz.

- Per uscire dal modo SET Rapido azionare in
tasto IDISPLAYI.

4. Mantenere premuto per 2 s il tasto I(F-I)SPLì
(nella presentazione M1) in modo da abilitare
Ia funzione dello Split con il valore del passo
di duplice già selezionato.
o Quando verrà selezionato nel passo 3) un to-

no sub-audio (ad eccezione del tono di chia-
mata da 1750 Hz). verrà selezionato simul-
taneamente'FM-T".

5. Premere il tPml per trasmettere, rilasciarlo
per ricevere.
o Quando il tono da 1750 Hz verrà seleziona-

to, mantenere premuto il tasto
KF-3)TONì nella presentazione M4 mante-
nendo contempo premuto il [PTT] in modo
da trasmettere il tono da 1750 Hz.

6. Pre controllare I'attività sulla frequenza d'in-
gresso del ripetitore (per il collegamento "in
diretta") mantenere premuto il tasto KF-3)XFCI
nella presentazione M1.

7. Per ripristinare il funzionamento in simplex
azionare I(F-1)SPLI.

Su g g e rím.ent o ope ratía o
Ciascuna memoria può accomodare i dati perti-
nenti la frequenza del tono sub-audio oppure il to-
no da 1750 Hz, il valore del passo di duplice non-
ché quello della frequenza operativa. Registrando
in memoria i valori pertinenti ai vari ripetitori, il
loro accesso sarà immediato.

ún
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Abilitare la funzione
dello Splil Rapido.
(lramite il modo SET Iniziale
originalmenle posto su 0N).

lmpostare h lrequenza
sub-audio (lramile il
modo SET Rapido).
Ulîeriori ragguagli nella
descrizione del modo
ò t  t .
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Programmazione del valore
del passo di duplex

1. Spegnere I'apparato (con il tasto [POWER].
2. Mantenendo premuto il ILOCKI azionare il ta-

sto [POWER] accedendo in tale modo nel mo-
do SET iniziale.

3. Selezionare "DUP I44M" tramite i tasti [ME-
NUI oppure gli tUPl/[DN]; quindi selezionare
il valore del passo di duplice con il controllo
principale di sinlonia.
o Il valore per il passo di duplice può essere

scelto da -4000 kHz a +4000 kHz.

l l
[f i l-:,!-lP 14,if ' l I
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Consiste in un modo di comunicare usufruendo di
chiamate selettive. Di conseguenza solo i segnali
con sovrapposto il tono dalla frequenza esatto po-
tranno aprire lo squelch. Ne consegue che prima
di comunicare con il Tone Squelch sarà opportuno
che tutti i membri di una certe rete abbiamo pre-
disposto in modo identico i loro apparati.

1. Azionare il IMODEI una o più volte in modo
da selezionare la FM.

2. Accedere nel modo SET rapido mantenendo
premuto il tasto IDISPLAYI.
Premere una o più volte il tasto IMENUI in
modo da selezionare Ia voce Q7 TONE SQL.
. Si possono usare pure i tasti I I/tVl oppure

ilcontrollo tM-CHl.
Mediante il controllo di sintonia selezionare il
tono sub-audio richiesto.
o I toni sub-audio a disposizione sono simili a

quelli usati per I'accesso ai ripetitori.
Selezionare M4 quindi abilitare il Tone Squelch.
- Azionare (F-3)TONI per abilitare o disabi-

litare il Tone Squelch.
o Quando abilitato, il visore indicherà'TSQLI.
Comunicare nel modo tradizionale.
o Premere il pulsante [PTT] per trasmettere;

rilasciarlo per ricevere.

E!fl.rJ

fitr Tnr.lE 5fi1

nr_rsoll

t,t5.liEl{t.ll{l
I  t  t  t  I  p  o  l c l F O A

È t l 0

l'.|4 r.,rl:_tl': FUF TÚl.i

Predisporre h frequenza
sub-audio lramite il modo
SET Raoido. Ulteriori infor-
mazioni nella descrizione
del modo SEI

3.

4.

5.

6.

Uso del Tone Squelch

IIso del Tone Scan

2.

Analizzando il tono sub-audio emesso dai corri-
spondenti, si potrà determinare la frequenza to-
nale esatta per accedere ad un dato ripetitore. Pro-
cedere come segue:

l. Durante il funzionamento con il Tone Squel-
ch oppure comunque con I'apparato predispo-
sto all'accesso dei ripetitori, mantenere pre-
muto il tasto IDISPLAYI in modo da accedere
al modo SET Raoido.
Durante il funzionamento con il Tone Squel-
ch, azionare una o più volte il tasto IMENU]
in modo daselezionare lavoce Q 8T-SQL SCN
oppure, con I'apparato impostato per il traffi-
co oltre ripetitore selezionare Q8 RPTR-T SCN.
o Si possono usare pure i tasti iAl/tvl oppure

il controllo tM-CHl.
Azionare I(F-3)SCNI per abilitare/escludere il
Tone Scan.
o Durante I'analisi si osserverà che anziché la

frequenza, il visore indicherà i vari toni in
sequenza.

o Non appena il tono richiesto verrà rivelato,
I'analisi si arresta, il visore indicherà il va-
lore del tono úchiesto che verrà nel contempo
registrato pure in memoria.

Premere il tasto IDISPLAY] per ritornare al
menu principale.

FU-'l8OL

fr8t.5
i r ! r r  d  a  ! a
r r r l l l i l l
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ErrS
I t t t t  t  o  s
l l t  t  t i l t l

r,:.':=r f{FTF:-i 5r-:t..1

Duranle il funzionamento
del Tone Squelch

Con I'apparalo predisposto
all'accesso dei riDetitori.

3.

4.
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3.

4.

La funzione permette di predisporre I'apparato al
traffrco via ripetitori con I'azionamento di un sin-
golo tasto.

1. Selezionare la banda dei 28 MHz (in quanto
negli USA vi sono ripetitori abilitati su que-
sta banda, per le VHF la sequenza è simile -
I2AMC) azionando uno dei tasti
(^)BANDI/Kv)BANDI.

2. Predisporre la frequenza operativa con il con-
trollo di sintonia tDIALl.
Azionare una o più volte il tasto IMODE] per
selezionare la FM.
Selezionare M4 per abilitare o meno il fun-
zionamento con azionamento singolo.
- Detto funzionamento potrà essere commu-

tato fra ON e OFF mediante i l tasto [(F-
2)DUP].

. Se Ia funzione fosse abilitata il visore indi-
cherà "DIJP" e "T".

o Assicurarsi di predisporre in anticipo la cor-
retta direzione del passo di duplice ed il re-
lativo valore.

o Per invertire la direzione del passo di du-
plice sarà sufficiente azionare (F-2)DUP].

NOTA: nel caso fosse richiesto trasmettere il tono
da 1750 Hz mediante azionamento sul [PfT] ba-
sterà azionare KF-3)TONI con la presentazione M4
e con I'apparato predisposto per I'accesso ai ripe-
titori.
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Accesso ai ripetitori con aziotramento singolo

La funzione di'Auto Repeater"
(usabile con la sola versione americana)

a ,

*
i..

I
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Predispone in modo automatico I 'apparato al-
I 'accesso sui ripetitori (richiamando i dati ne-
cessari al passo di duplice ed iì tono sub-audio)
quando la frequenza operativa verrà impostata
nella gamma riservata ai ripetitori e ripristina-
re il modo operativo normale non appena usciti
da tale gamma.
La funzione inoltre dovrà essere abilitata o di-
sabil itata in anticipo mediante i l modo SET Ini
ziale. Quando posto su ON il funzionamento sarà
secondo Ia tabell ina annessa.

FRE0UTXZI {L!}rZ) OIREAOilE DEL PISSO DI DUPTICE

145.2 + 145.495
146610+146.995

l l  v isore indica "DUP-"

147 :147 395 ll visore indica "DUP+"

442 + 444.995 ll visore indica "DUP+"

447 + 449.995 ll visore indica "DUP-"



Le ftrnzioni per il CW
Connessioni richieste per il funzionamento in grafîa

Pannello posleriore

IACC]

IELEC KEYI
Funzionamento senza BK
Collegare un inl€rruttore esterno (a pedale)
oppure usare il terminale RTTY SEND su tut-
te le bande.

HF/50 MHz

lmpostazionitramite il SET Rapido

F
F
m

t
Lr8

[!4 fitl pfff:r[il_fi

ù

t>
+

F
Tasto verticale (o bug)

@-+
X Microrono

lranioolalore

Vedere nella pag. seguenle:
Uso del "paddle" medianle il
connettore microfonico an-
lenore.

Funzionamento in CIV

1.

2.

3.

Collegare il "paddle" (manipolatore) oppure il
tasto verticale o bug come illustrato.
Con il tasto [MODEI selezionare il modo CW
oppure I'invertito CW-R.
Predisporre la commutazione T/R su semi
break-in, full break-in oppure OFF.
. Se necessario azionare una o due volte il ta-

sto [DISPI"AY] per selezionare M.
o Selezionare M4 azionando una o più volte il

tasto [MENU].
o Selezionare la condizione richiesta azionan-

do una o più volte [(F-2)BRK]:
-> "F-BK":full break-in
-> "BK": semi break-in
-> Nessuna indicazione: senza break-in
(è richiesta la connessione al connettore ACC)

Nel caso fosse stato selezionato il semi break-
in predisporre il tempo di ritenuta.
- Accedere al modo SET Rapido mantenendo

premuto per 2 s il tasto IDISPLAYI, succes-
sivamente azionare una o più volte il tasto
IMENUI per selezionare QB BK-IN DEI"AY;
quindi tramite il IDIALI predisporre il tem-
po di ritenuta richiesto.

t,i.ltE1.illt
. , r r r u Í a  5  6 l / F o A

k l t 0
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t,r.l E:l-l-'I t'{ l-181.Éî

4.

È lalo selezionato il CW ed
semi break-in.

Per il semi break-in è lalo
predisposto un ritardo equiva-
lenle a 6 punlilramite il modo
SET Raoido.
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La tonalità del segnale in C\il Tîannìte íI mod.o SET Rapído
La nota di battimento ottenuta durante la ricezione
nonché quella necessaria per seguire la manipola-
zione può essere regolata a seconda delle preferenze
dell'operatore. Uescursione si estende da 300 a 900
Hz senza modificare il valore dell'isofrequenza.
l. Azionare una o più volte il tasto IMODEì per

selezionare il CW
2. Mediante il modo SET Rapido selezionare la

voce CW PITCH
o Mantenere premuto per 2 s il tasto IDISP] quin-

di azionare il IMENUI una o due volte.

Regolare la tonalità úchiesta con il controllo
IDIALI.
Uscire dal modo SET Rapido azionando il ta-
sto IDISPLAY].

3.

4.

rrr
r:;t':l r:1..1 FITt_:l.{

Viene indicato il valore
impostalo all'origine: 600 Hz
Der la nola di conlrollo.

Il modo CW invertito
I-lunica differenza rispetto al modo normale è che il
segnale del BFO è posizionato dall'altra parte con
la generazione della stessa nota. Nel caso si verifi-
chi una interferenza basterà commutare dall'altra
parte, tuttalpiù se ne troveranno delle altre, ma non
quella originaria!
1. Azionare una o più volte il IMODEI per otte-

nere il funzionamento in grafia.
2. Mantenerlo premuto per commutare fra CW e

cw-R.
r Verificare ìa tonalità dell'interferenza.

Risposta audio nel tono ricevuto

rttt€-
t t  t l

Inlerlerenza

Segnale

lnteff€renza

BFO

Segnale

CW normale

I

Hzi
I

I
I

600

CW inverlito

I

i6oo l
I
I
I
I
I

Hz

il*

íi:
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&:'*-'
$.
ft.à.
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Il manipolatore elettronico Tramite il mod.o SET Bapido
I-lIC-706MKtrG dispone di un manipolatore elettroni-
co interno. Perciò basterà collegare il "paddle" per pro-
cedere con il'trass pounding". A seconda delle prefe-
renze dell'operatore potrà essere necessario regolare la
velocità e la pesatura tramite il modo SET Rapido.
Regolazione del manipolatore elettronico
1. Mediante il tasto IMODEI predisporre su CW.
2. Mantenere premuto per 2 s il tasto IDISPLAYI

per accedere al modo SET Rapido.
3. Azionare una o pir) volte il tasto [MENIll per

selezionare la voce Q4 CW PADDLE, quindi
con il [DIAL] selezionare il tipo di paddle a di-
sposizione.
o Nel caso si selezioni "ud'si potranno usare i

tasti UP/DN posti sul microfono da usare co-
me paddle.

4. hemere due o più volte il tasto IMENU] per
selezionare la voce Q6 RATIO quindi median-
te il IDIAL] predisporre Ia pesatura richiesta.
Questa può essere selezionata da2.8 a 4.5.
o Verificare il rapporto ottenuto ascoltando il

generatore di nota.
5. Per uscire dal modo SET Rapido azionare mo-

mentaneamente il tasto [DISPI"AY].

Collegamento del paddle al connettore mi-
crofonico posto sul frontale.
Soluzione ottimale per il grafista che non possiede
microfoni( !). Riferirsi allìllustrazione.
r Il solo connettore frontale è adattabile a tale fun-

zione.
o Assicurarsi di selezionare la voce 'n','r', "buGo

oppure "oFF". Ciò in Q4 CW PADDLE nel modo
SET Rapido.

o Nel caso si tratti del tasto verticale collegarlo al
lato "DOT".

Esempio di pesatura: lettera'I9

Punto
Linea (Fisso') Linea

lrnpostazione
della pesatura
(defaul l) :1:1;3

lmpostazione regolata
dall'operatore:

Zona regohbile Spazio (lisso')

' la durata dello spazio e del punto va fatta con h sola voce "05 KEY SPEED".

Connettore
microtonico
fronlale
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L,'emissione in RITY
Connessioni necessarie per il funzionamento in FSK

F:

Pannello Dosteriore

F
AF GND

FSKK GND

Spinotlo da 118" 2pol\

Spinotto da l/8" 3 poli (in dotazaone)

SoL-' (verde chiaro)
Uscila AF (azurro)
MSEND"
GND (rosso)
FSKK (nero)

'' Collegare l0 Squelch quando necessario
"'3) HF/50 MHz: arancio

7) 144 MHz: scarlatlo

xu,t
o
(J

Demodulatore ,'ffiîffi

I 
t"--"*-'

I
I
I
I
I
I

Si può usare lanto il conn€ttore ACC che uno dei due spinotti da 1/8"

(i colori si riferiscono alle connessioni nel cavo in dotazione)

Connessioni necessarie per il funzionamento in AFSK

AF out

t
I
I

l 8
l3
l =
l 3
t 9
I E
IE
t :

Usare lanto

PTT
GND

Mtc
GND

SQL

il connenore ACC o il connetlore microfonico.

SoL '1 (verde chiaro)
Uscita At (azurro)
hgresso AF (rosa)
HSEND "2
GND (rosso)

'' Collegare lo Squelch quando necessario

" 3) HF/50 MHz: arancio
71 144 MHz: scarlatto

(i colori si riferiscono alle connessioni nel cavo in dolazione)
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Funziona'nento della RTTY usando il FSK
1.

2.

3.

4.

Effettuare i collegamenti al demodulatore co-
me illustrato.
Con il tasto [MODE] selezionare la RTTY (op-
pure il modo invertito)
Selezionare la coppia dei toni, relativa devia-
zione e polarità come indicato.
Predisporre con il IDIAL] la frequenzaopera-
tiva.
o Nel caso la sintonia debba essere molto fine

ricorrere al tasto t(F-l)1/41 nella presenta-
zione M4.

Usare il PC o il TNC a seconda del program-
ma usato.

Predisposizione per la RTTI

Frequenza dei toni
l. Mantenere premuto per 2 s il tasto IDISPLAYI

per accedere al modo SET Rapido.
2. Azionare una o più volte il tasto IMENU] in

modo da selezionare Q2 RTTYTONE; quindi
mediante il IDIALI selezionare la fiequenza
del tono richiesta.

Valore della devia zione
l. Accedere al modo SET Rapido mantenendo

premuto per 2 s il tasto IDISPLAYI.
2. Azionare una o più volte il tasto [MENU] per

selezionare Q3 RTTY SHIFT; quindi con il
IDIAL] selezionare la deviazione richiesta.

La polarità del segnale RTTY
(Si intende la collocazione per il segnale più alto:
il Mark o lo Space).
1. Mantenere premuto per 2 s it tasto [DISPI"AYI

per selezionare il modo SET Rapido.
2. Azionare il tasto IMENUI una o più volte in

modo da selezionare Q4 RffY KEYING, suc-
cessivamente con il IDIALI selezionare la po-
larità richiesta.

.,"i:1ii'#,iirt
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La RTTY è stata selezionata.

ll Mark é shto predisposto
su 21 25 Hz
Può essere scello 2125 o
1615 Hz

La deviazione é sîata
predisposta su 170 Hz
E possibile selezionare 1 70.
200,425H2.

La polarità è predisposta
su "normal"

Normale:
conlatli aperti = Mark
Conlatti chiusi = Spac€.

Invertno:
contatti apedi = Space
Contatti chiusi = Mark

5.

Funzionarnento della RTTY usando la AFSK
1.
2.

3.
4.

Collegare il demodulatore come illustrato
Mediante il IMODEI selezionare la LSB.
o In genere per la bande HF è usata la LSB

mentre inVHF la FM.
Selezionare i parametri per la trasmissione.
Mediante il IDIALI impostare la frequenza operativa.
o Nel caso la sintonia debba essere molto fine

ricorrere al tasto t(F-1)1/41 nella presenta-
zione M4.

5. Usare il PC a seconda del programma utilizzato.

Predisposizioni necessarie
Frequenza dei toni

Deviazione
Similarmente alla FSK.

Polarità del segnale RTTY
La polarità del segnale RTTY

La RTTY Invertita
Evidenziata dalla ricezione di frasi indecifrabili. In
tale caso lo Space anziché alla frequenza più alta
é trasmessa ad una frequenza più bassa. Il modo
più rapido è passare in USB oppure selezionare la
RTTY - R.

- Mantenere premuto per 1 s il tasto IMODEI
(mentre la RTTY è già selezionata) in modo
da selezionare la R-RTIY.

o Verificare il sesnale ricevuto.

Normale

Space Mark

lnvertila

Space Mark

Freq. indicata

î
Freq. indicata

36



Il funzionamento in Packet
Collegamenti richiesti.

OATA INo @GND
TX AUDIO
GND

RX AUDIO
SQL

PTT

LATO TNC

PTTP@ @DATA OUT

RS-232C

PANNELLO POSTEBIORE DEMODULATORE O INC

PEBSONAL COMPUTER

Cablaggio del connettore

VISTO OAL RETRO

l|0tE nx txscRtzr0rE

1 DATA IN Ingresso dati.

2 GND Ritorno di massa oer DATA lN, DATA oUT e AF oUf

3. PTTP Commuta in trasmissione ouando a massa.

4. DATA OUT Uscita dei dati ricevuti a 9600 bos.

5. AF OUT Uscita dei dati ricevuti a 1200 bps.

b. bu Uscita Squelch
Va a massa quando lo squelch apre.

Regolazione dell'uscita del segnale trasmesso dal TNIC.

NOTA: per il funzionamento in Packet I'appara-
to può essere predisposto su due velocità: 1200
oppure 9600 bps. L'impostazione andrà fatta tra-
mite i l modo SET Iniziale. Riferirsi alla descri-
z ione del  modo SET (a l  termine a l  manuale) .
Quando detta velocità è impostata su 9600 bps,
i dati provenienti dal TNC sono applicati diret-
tamente al circuito limitatore interno al fine di
mantenere lalarghezza di banda iniziale.

NON superare il livello di 0.6V pp all'ingresso in
quanto la banda si allargherebbe eccessivamen-
te con il rischio di diventare molto impopolari in
banda!

NOTA: leggere attentamente le istruzioni forni-
te con il TNC prima di abbinarlo al ricetrasmet-
titore.

Per regolare il livello di ingresso servirsi dello
strumento apposito quindi regolare il livello au-
dio (DATA IN) dal TNC come segue:
0.4V pp (0.2V rms): valore raccomandato
da 0.2V pp a 0.5V pp (0.lVrms - 0.25V rms): va-
lore ancora accettabile.
nel caso non si disponga dello strumento:
l.Collegare il ricetrasmettitore al TNC.
2.Sul Tl.{C accedere ad un modo di prova (rCAI-l'

ecc) quindi trasmettere alcuni dati di prova.
SNel caso il ricetrasmettitore non trasmetta i

dati oppure lo faccia in modo sporadico (l'in-
dicatore TX non si accende oppure resta in-
termittente:
Diminuire il livello dal TNC sinché llndica-
tore si accende in modo continuo.
Nel caso la trasmissione non sia soddisfacen-
te anche se I'indicatore fosse normale:
Aumentare il livello dal 

"NC.

t .

2.

37



5. USO DELLE MEMORIE E DELI,A RICERCA

Le memorie
Il ricetrasmettitore dispone di 105 memorie con il
aggiunta due CALL. I-luso delle memorie owero il
modo Memory è comodo per variare rapidamente le
varie frequenze operative maggiormente usate. Tul-
le le 105 memorie sono "sintonizzabili";iniziando dal
valore di frequenza già registrato in memoria, si può
variarla a piacere verso valori più alti o piùr bassi.
Noúa: durante il funzionamento in Split i dati regi-

strati in memoria possono essere richiamati per la
visione sulla parte inferiore dello schermo, nella zo-
na dei caratteri puntiformi.

Riepilogo delle memorie

ttfrof,n xufitER0 Po$srBrr|TÀ 0r RÈ0$rRAzro]lEtntsF. tr YFo s0vRrscnfrrusr tzZERTMEilTO

Gonvenziooele d a 1 a 9 9 Frequenze TxlRx indipendenti
+ modo operativo
+ tono sub-audio + tono
da 1750 Hz.

SI SI SI

timila di
banda

1 A - 3 8
(3 coppie)

Una frequenza + modo
ooerativo. lirniti di banda
per la ricerca parziale.

SI sl NO

clrL
(rnem. Splil)

C1 (144 MHz)
C2 (a30 MHz)

Simili alle convenzronali
però si possono registrare
soltanto frequenze VHF UHF

ù l SI NO

Selezione di una memoria
l . Selezionare le funzioni di M2.

o Azionare una o due volte il tasto [DISPI"AYI
per selezionare M.

o Azionare una o due volte il tasto tMENUl
per selezionare M2.

Azionare t(F-3)V/Ml per selezionare il modo
Memory.
Ruotare tM-CHl per selezionare la memoria
richiesta.
o Possono essere selezionate tutte le memorie

pure quelle non ancora registrate.
o La frequenza operativa può essere variata

mediante i tasti ruPl/tDNl.
Per ripristinare il modo VFO azionare nuova-
mente il tasto I(F-3)V/N11.

la memoria n. 17

2.

3.

t..l,tl,1
@

tl-GH + S]llFTlrffi) f

Cancellazione di una memoria
Le memorie non più necessarie possono essere can-
cellate come segue:

l. Selezionare il modo Memory azionando [(F-
3)V/Ml nella presentazione M2.

2. Selezionare la memoria prescelta con il con-
trollo [M-CIil.
Procedere alla cancellazione mantenendo pre-
muto per 2 s il tasto TMCUF-2)1.
o Le relative indicazioni (frequenza e modo

operativo) spariranno dal visore per essere
sostituite dal messaggio "BI"ANI? (vuoto).

Per ripristinare il funzionamento dato dalVFO
azionare nuovamente il tasto tG-3)VA4l.

flr*t:l:J
t *c

$.{ r"al
l ' I  r.-.1-

@t
Premere
per 2 s.

4.

39



Richiamo e registrazione di una memoria
La registrazione con il modo VFO

1. Selezionare le funzioni di M2.
o Azionare il IDISPLAYj una o due volte per

selezionare M.
o Azionare il IMENUI una o più volte per se-

lezionare le funzioni di M2.
2. Mediante il modo VFO, impostare frequenza

e modo operativo richiesto.
o Per reg'istrare entrambe le frequenze dello

Split, registrare le rispettive frequenze nei
VT'OA e B quindi abilitare la funzione Split.

r Perregistrare i dati pertinenti ad un ripeti-
tore predisporre pure la frequenza sub-au-
dio - se richiesta - assieme alle frequenze di
ricezione e di trasmissione.

3. Selezionare la memoria richiesta con il con-
trollo [M-CH];oppure la memoria CALL per-
tinente alle due bande VHFruHF.
o Se richiesta la conferma di quanto imposta-

to selezionare il modo Memory.
o Se la memoria è vuota si otterrà la scritta

"BI"ANK".
4. Mantenere premuto per 2 s il tasto I(F-1)MW

per registrare tutti i dati nella memoúa in og-
getto.

Per effettuare un controllo su quanto registrato se-
lezionare prima il modo Memory azionando il ta-
sto [(F-3)V/]Vtl oppure azionare il tasto ICALL] se
il contenuto di quest'ultima fosse da verificare.

@l

oJtfrIr.lr

IESEMPIOI: Registrare 7m8 Lfl/USB nella memoria 12.
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La registrazíone con il modo Memory
1. Impostare la frequenza e modo richiesti.
2. Selezionare il modo Memory e successivamente

la memoria richiesta con il controllo [M-CH].
. Nel caso la memoria fosse ancora vuota, per

registrare azionare uno dei tasti [ArV].
3. Mantenere premuto per 2 s il tasto (F-1)MWI

per registrare i dati indicati nella memoria se-
lezionata.

IESEMPIOI: Registrare 21280 kHz/USB nella
memoria n. 18

lf-CH + SHIFT
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Trasferimento della freque rrza

La frequenza ed
trasferiti da una

il modo operativo possono essere
memoria al VFO:

Come si denominano le memorie
A qualsiasi memoria (pure quelle adibite ai limi-
ti di banda nonché le due CALL) può essere as-
segnato un nome lungo sino a 9 caratteri. Posso-

no essere usati i
numeri e simboli

caratteri ASCII dal 33 al
compresi.

L26,

1.

2.

Selezionare il modoVFO con il tasto t(F-3)V/lVfl
nella presentazione M2.
Con il controllo IM-CH] selezionare la memo-
ria richiesta.
. Per verificare i dati in memoria sarà neces-

sario entrare nel modo Memory, dopo di ché
rientrare nel modo VFO.

o Se lamemoria fosse vuota il visore indicherà
"BLANK".

Per effettuare il trasferimento dei dati man-
tenere premuto per 2 s il tasto [(F-2)M->VI.
. II visore indicherà i dati trasferiti.
o Nel modo Memory il simbolo "M->U" non

verrà indicato.

IESEMPIOI: trasferire i dati registrati
memoria 16.

Frequenza operativa: 21320 kHz/USB (VFo)
Dali nella memoraa 16: 14020 kHlCW

nella

3.

IFCH+ StllFf

lr#l
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Richiamo dei nomi
l. Selezionare la presentazione G4.

- Azionare il IDISPLAYI una o due volte per
selezionare G.

- Azionare il tMENIll una o più volte per se-
lezionare la presentazione G4.

2. Selezionare una memoria con il controllo [M-
cHl.

Come si prepara un nome
1. Richiamare il nome memoria come appena de-

scritto.
2. Azionare il tasto t(F-3)El per accedere "all'E-

dit" owero all'impostazione dei caratteri alfa-
numerici.
o Il visore indicherà momentaneamente "name

edit" quindi il cursore intermittente si posi-
zionerà in posizione sotto al primo carattere.

3. Mediante il IDIAL] selezionare il carattere ri-
chiesto quindi avanzare la posizione del cursore.
o Il tasto [(F-31>] incrementa la posizione del

cursore, mentre il tasto [(F-l)<J lo fa rien-
trare indietro di una posizione.

o Il tasto t(F-z)l sovrascrive il carattere con
uno spazio.

4. Ripetere la procedura indicata sino a termi-
nare I'impostazione.

5. Per uscire dal modo edit azionare il tasto [(ME-
NU)Exitl.
o Verrà riproposta la presentazione G4 e la

memoria così denominata verrà indicata.
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Le memorie appunti

Dette memorie raggruppate in una catasta sono del
tutto separate dalle altre essendo di facile registra-
zione ed immediato richiamo. Il numero di tali me-
morie è 5 però possono essere aumentate a 10 se ne-
cessario impostandole dal modo SET Iniziale.

Con tali memorie si potrà fare a meno del classico
blocchetto appunti, nel sentire la stazione DX ba-
sterà prendere nota - registrando - e passare avan-
ti. Successivamente invece di tornare indietro con
la sintonia basterà richiamare quanto registrato.

Come si registra
l. Selezionare la presentazione S1.

r Azionare una o due volte il [DISPI-AY] sino
ad ottenere Ia presentazione S.

o Azionare il IMENUI una o più volte in mo-
do da ottenere 51.

2. Per registrare la frequenza nella memoria ap-
punti azionare il tasto
t(F-2)MPW.

Nell'impostare la sesta frequenza verrà, riscritta
la prima owero quella in fondo alla catasta.

Nota: ciascuna memoria possiede la combinazio-
ne unica di frequenza + modo operativo. Gli stes-
si dati non possono essere riscritti.

Premere

'Ì
F..l f-r I I
l ' l f -  l . r . l

(ml

Frequenza e modo indicati

I l.tr=El*l.ll

Mps La Più recente

MP4

MP3

Mn

MP1 T
La più vecchia

:3fr.#l';jlo 
*.chh venà nuovamenle resistBta 1-+

Richiamo di una frequenza dalla memoria
appunti

Basterà premere il tasto KF-3)MPRI con la pre-
sentazione S1.
r Assicurarsi che la presentazione 51 sia stata se-

lezionata in anticipo.
o Può essere usato il modo VFO oppure Memory.
o Verranno richiamati frequenza + modo operati-

vo ad iniziare dalla memoria iscritta piu recen-
temente.
Nel richiamare una memoria appunti mediante
il tasto I(F-3)MPRI i dati precedentemente indi-
cati sul visore non vanno persi ma registrati in
una memoria temporanea. Questi dati potranno
essere richiamati azionando una o piu volte il ta-
sto [(F-3) MPR].

Nota: nel caso la frequenza ed il modo operativo
pertinenti alla memoria richiamata vengano mo-
dificati, i dati nella memoria temporanea verran-
no cancellati.

I'ÌF i:i:
[-Eg-Jl

lLl. lIlE.{ltji'v,'
Modo VFo
o Memory.

MP4

MP3

f'lFiF:
@l

MEMO PADS

? t.lEtEt.;!í
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Ricerca parziale
Awiene ciclicamente fra i due limiti di bandaim_
postati in anticipo nelle memorie dedicate 1A ed
18.

La ricerca awiene eon il solo modo VFO.

Memoria limite 1A o 1B Memoria limite l8 o 1A

Modalità di ricerca

Preparazione per la ricerca

IVlemorie

\icerca parziale: registrare i limiti nelle memorie
dedicate 1A ed 18

Ricerca fta Ie memorie..registrare in antieipo due o
più memorie, tralasciando quelle adibite ai timiti di
banda.

Ricerca fra le memorie selezionaúe: evidenziare due
o più memorie quali "select". Selezionare la memo_
ria da evidenziare quindi con la presentazione 52
premere KF-2)SELÌ.

Controllo prioritario: registrare una memoria la cui
frequenza andrà sorvegli ata.

Riavvio ON/OFF della ricerca.
Si potrà predisporre in modo affinché Ia ricerca ri_
prenda o si arresti dopo aver trovato un segnale. È
necessario entrare nel modo SET Iniziale é predi_
sporre la voce 21. Owiamente la condizione ON/OFF
per il riavvio andrà impostata prima di awiare Ia
ricerca. Ulteriori informazioni sul capitolo pertinente
al modo SEî

Ricerca fra le memorie selezionate (select)
Awiene ciclicamente fra le sole memorie selezio-
nate

Velocità della ricerca
Può essere selezionata fra due livelli: alta o bassa
anche in questo caso tramite il modo SET Iniziale.

Condizione di Squelch

43

Controllo prioritario
Con I'apparato predisposto su VFO, controlla I'e-
ventuale trafEco su una fiequenza registrata in
una memoria convenzionale oppure nella CALL.
Conlrollo su una memoria qualsiasi Controllo sulla memoria CALL

La ricerca awiene con il solo modo VFO

Ricerca fra le memorie
Avviene ciclicamente fra tutte le memorie regi_
strate in anticipo

fEiffiì

S g

La ricerca awiene con il solo modo Memorv

RfcÉRct FRt tEitttoRtE

La ricerca continua sinché I Se posto su 0N. la ricerca
arrestata manualmente. ] sosta su ciascuna memoria.
Non si arresta in coinci- |  Non applicabi le se posto su
oenzaad un segnale I OFF
Non applicabilé se il riav-
vio é posto su OFF e l'in-
cremento programmabile
(> 1 kHz) é stato Dure se-
leztonato.

La ricerca si arresta in coincidenza ad un seonale Se la
condizioîe per il riawio é stata posta su 0Nhediante il
modo SET Iniziale, la ricerca sosia per l0 s in coinciden-
za ad un segnale per poi r iprendere. Nel caso i l  seonale
venga a.cessare mentre la ncerca é In sosta, quesia ri-
prenderà due secondi oiù tardi.



Funzionamento della ricerea iale
l .
2.

Selezionare il modo Memory.
Selezionare il modo operativo richiesto.
. Il modo operativo può essere cambiato pure con la

ricerca in corso.
Predisporre lo ISQLI su aperto o chiuso.
r Riferirsi alla tabellina precedente.
Selezionare la presentazione 52 quindi azionare iì ta-
sto [(F-l)SCNI per arwiare la ricerca.
r Durante la ricerca il punto decimale divenà inter-

mittente.
In coincidenza ad un segnaìe la ricerca si esclude (OFF),
va in sosta oppure continua a seconda delle condizie
ni predisposte per il riawio.
o Durante la ricerca il tasto ITSì potrà essere usato

soltanto se la condizione per il riawio è posta su ON.
Per azzerare ed uscire dalla funzione azionare il ta-
sto [G-1)SCN|.

3.

4.

Selezionare il modo
vF0

o.

-\
It F-l ll quindi premere t(F-l)SCNI.:

NjTA: Se lo stesso ualore di frequenza é registnto entro i due
limiti ú banda 1A e 18, la ricerca non si awia

t l  t  r  r .  r o  o  6 V F O A < - - - - a - -

tcH

Funzionamento della ricerca fra le memorre
1.
2.
3.

Selezionare il modo Memory.
Chiudere lo squelch con il ISQLI.
Selezionare 52 quindi awiare la riceica azio.
nando KF-l)SCNI.
o Il punto decimale sarà intermittente durante

la ricerca.
In coincidenza ad un segnale la ricerca si ar-
resta o va in sosta a seconda delle condizioni
predisposte per il riawio.
Per cancellare la ricerca azionare il tasto [(F-
1)SCN].

l'1.1tr-5.11{l
r r ! 7 e  a  o  c  

/ t
È r ro ilEllO lcH

!i:t 'ut'{ 5HL t'J''l"l

[=f!Jf qurndi premere [(F-1)scNl

Nota: per awiare la ricerca è indispensabile aver
registrato in anticipo due o più memorie.

Selezionare il
modo Memory

4.

5.

Funzionamento della ricerea fra le memorie selezionate
1.
2.
3.

Selezionare iì modo Memory
Chiudere lo squelch con il [SQL].
Selezionare 52 quindi awiare la ricerca azionando
KF-1)SCt{|.
r Il punto decimale sarà intermittente durante la ri-

cerca.
Azionare il tasto [(F-2)SEL] per modificare la ricerca,
da quella fra le memorie a quella fra le memorie se
lezionate.
o Mantenere premuto per 2 s il tasto [(F-2)SELI per

togliere la marcatura uselect" a tutte le memorie.
In coincidenza ad un segnale, la ricerca si arresta o va in
sosta a seconda delle condizioni predispmte per il riawro.
Per cancellare la ricerca azionare il tasto t(F-l)SCNl.

!,1.í1,5.{l{i
3  t ! t  t  ó  o  o a

, E
È ! ro lflb fCH
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@t@ì
Azionare [(F-1 )SCN] quindi [(F-2)SEL].

Nota: per awiare Ia ricerca è indispensabile aver registrabo
in anticipo due o più memorie evidenziate quali "select".

Seleionare il
modo Memory

Designare la "S".

5.

6.

Il controllo prioritario
l.
2.
3.

4.

5.

Selezionare il modo VFO
Chiudere lo squelch con il [SQL].
Impostare Ia memoria richiesta quale memoria da sor-
vegliare.
Selezionare 52 quindi awiare la ricerca azionando
(F-2)PRI].
. Il punto decimale sarà intermittente durante

la ricerca.
In coincidenza ad un segnale la ricerca va in sosta per
10 s oppure sino a che il segrrale viene a cessare a se.
conda delle condizioni predisposte per il riawio.
Per cancellare la ricerca azionare il taslo t(F-z)PRIl.

i,i.l'{5.lil,
a t  3  r  r  |  &  a  E Y f o A

à ! r t C $

5:i: 5r:1.{ FF:I r..r..'14

Selezionare il
modo VFO

Selezronare h memoria
da sorvegliare.

6.

@l Azionare [(F-2)PRI].

Nota le condizioni di sosta in coincidenza ad un segnale
dipendono dalle condizioni predisposte per il úawio.
Riawio ON: sosta per 10 s.
Riawio OFF: sosta sinché il segnale sparisce.
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IL CONNETTORE REMOTE (CI.V)
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Esempio di connessione CI-V
Il ricetrasmettitore potrà essere collegato ad un PC
tramite il convertitore di livello CT-17 e I'accesso
RS-232C. Liinterfaccia CI-V controlla le seguenti fun-
zioni del ricetrasmettitore.
Ad un PC equipaggiato con porta seriale RS-232C
possono essere collegati sino a 4 ricetrasmettitori.
I-iinterfaccia andrà predisposta tramite il modo SET
Iniziale come descritto verso la frne del manuale.

Formato dei dati
Il sistema CI-V può essere usato con i seguenti for-
mati dati. Questi ultimi differiscono a seconda dei
numeri di comando. In certi comandi vengono ag-
giunti i dati di area.

Controller all'IC -7OGMI{IIG

IC-706MKIIG al controller

. j -

Messaggio di OK al controller

Messaggio NG al controller

^ l ^ l

tttl
tttl
gg9E
o a t = =
! !
@ 6 0 0

EEE E
ggé f i ,- 3 t  s
o o o

ìE €
E3  E
È r !

A l

l ,  I

I
I

?.x
o
Bo
o

?
6

I
o-

îîî+ î +
l l l l l lrrrrtl
gs€6€É 3F g
E E ? ;È ;  Ea  =

ÈEEÉÈ€ gÈ E
itssEs EF t
É È 

s '  
È= 3

so à ,E

t l

t l

I

9
o
B
o
o

€
6
o
È

îtîî
| | |
ÉiîE
È È é è
O E
o o o o

E;E E
EE9q,
0 6 t

b - r 8
ÈE €
53  E
È tlJ

I A
LJ

I

a
=
o
x
o
!

E
G

eÈ

t t ra  ^  +l l l l l lrrrttl
$gÉÉÈ9 ÈE +
ÈÈEtEÈ ÉÈ !
gEsSES ÈF I
È g ' 

È' EÈEr r

l l
l l

I
I

€'
og
o
8
o
.!!
o
E
G
o
o-

FE FE 58 EOFB FDFE FE 58 EO Cn Sc Data area FD

FE FE 58 EO FA FDFE FE EO 58 Cn Sc Data area FD



Tabella dei comandi

00 Send frequency data
01 u Send mode data
02 Read band edge frequencies
03 Read display frequency
04 Read disolav mode
05 Sel frequency data

06

00' Set LSB
01 Set USB
02' Set AM
03' Set Cw
04 Set RTTY
05't SeI FM
06'1 Set WFM

07

set to vFo
00 SEt tO VFO A
01 Set to VFO B
AO VFO A=B
BO Switch VFO A and B

08 Set to memory mode
mc* Mch

09 Memory write
OA Memory to VFO
OB Memory cleal
0c Read duplex offset frequencv
OD Set duplo< cflset frequency

OE
00 Scan stop
01 Scan start

OF

00 Split OFF
01 Split ON
1 0 Simplex mode
' 11 Duplex mode
12 Duolex + mode

1 0

00 10 Hz TS
01
ú'

100 Hz TS
1 kHz TS

03 5 kHz TS
04 9 kHz TS
05 10 kHz TS
06 12.5 kHz TS
07 20 kHz TS
08 25 kHz TS
09 100 kHz TS

'l 'l XX AIT ON/OFF; 00=OFF; 2G=ON

1 5
0'l Read squelch condition
v2 Read S-meter level

1 6

v2 Preamp s€ning
12 AGC setting
22 NB setting
42 TONE sening
43 TSQL setting
44 COMP setting
46 VOX setting
47 BK{N settino

1 9 00 Read transceiver lD code



7. IL MODO SEÎ

Generalità

Il modo SET é indispensabile per adeguare le ca-
ratteristiche del ricetrasmettitore secondo le prefe-
renze dell'operatore. Vi sono due modalità SET: il
modo SET Iniziale ed il modo SET Rapido.

Il modo SET Rapido
1. Con I'apparato acceso mantenere premuto per

2 s il tasto [DISPLAYI.
r Verrà selezionato il modo SET rapido con la

presentazione di una sua voce.
o Le voci del modo SET variano a seconda del

modo operativo selezionato.
2. Azionare una o più volte il IMENU] per sele-

zionare la voce richiesta.
. E possibile usare pure i tasti tLlvl o il con-

trollo [M-CH].
Mediante il [DIALI impostare i valori o le con-
dizioni per la voce richiesta.
Ripetere i passi 2) e 3) per impostare le altre vo-
ci.
Per uscire dal modo SET Rapido azionare mo-
mentaneamente il tasto IDISPLAYI.

modo SET Iniziale
Mantenere premuto per 2 s il IPOWERI per spe-
gnere I'apparato.
Mantenendo premuto il [LOCKI azionare il
IPOWERI per accendere I'apparato.
o Verrà così selezionato il modo SET Iniziale ed

una voce verrà indicata.
Azionare una o più volte il tasto IMENUI per
selezionare la voce richiesta.
. È possibile usare pure i tasti [^/V] o il con-

trollo [M-CH].
Mediante il IDIAL] impostare i valori o le con-
dizioni per la voce richiesta.
Ripetere i passi 3 e 4) per impostare le altre vo-
ci.
Per uscire dal modo SET Iniziale spegnere I'ap-
parato mantenendo premuto per 2 s iì tasto
[POWERI

7. Riaccenderenuovamente.
o Le condizioni selezionate saranno ora dispo-

nibili.

IPOWERI

tM-cHl

IMENUI [DrSPr-AYl

[Esempio di indicazione: Modo SET Rapidoì

t.,88 

ìi
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f-r { l-rl- '  f-rr-rl l l-[-t
l. i l  I f,:.f I l_Jl.r. l[].f i .

î

t^l

tvl

3.

4.

5.

Numefo voce

IPOWERI

Valorc o condizione

Voce

Sinl. princ.

f^l

M

n
l .

2.

3.

3.

4.

5.

l : l -

rM.cH,ffieL
rr-l-iT

IMENUI ILOCKI

lEsempio di indicazione: Modo SET Iniziale

Valore o condizione

Voce

Numero voce

.l 1.,{ f-r l-t f- r- f- | l- r-. 
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Ql Rf POWER (tuttí í mod.í operatíví)

La voce regola la potenza RF in uscita. Andrà re-
golata da L, da 1 al g e I'indicazione H.Il livello può
comunque essere regolato con continuità.

H Valore predisposlo all'origine (default). l'lo-
lare che duranle h regohzione della potenza
RF I'indicazione si predispone in modo au-
tomatico su Po.

Le voci del modo SET Rapido

Q4 VOX GAIN (solo SSBIAMIFM)

Regola l'amplificazione del VOX. USB ll valore predispolo all'origine è 5.

-
D

Q2 MIC GAIN (oalído solo per SSBIAMIFM)

Regola l'amplificazione microfonica con I'indica-
zione da 1 a 10. Può essere regolata in continua-
zione.

J

D
Valore predisposlo all'origine. Notare che
duranle la regolazion€ dell'amplif icazione
l'índicazione si predispone in modo auto-
matico su ALC.

Q2 CW PITCH kolo CW)

Regola la nota di battimento. È regolabile a passi
di 10 Hz da 300 a 900 Hz.

C\[

600
ll valore predispofo all'origine (defautt) è
600 Hz.

Q2 RTTY TONE (sol.o RTTY)

Seleziona il valore dei toni per il Mark e per lo Spa-
ce. Commutafra 1275.1615 e 2\25.

RTTT

2125
ll valore predisposto all'origine è di 2125
Hz (valore americano)

Qg VOX DELAY (soln SSBIAMIFM)

Regola il tempo di ritenuta del VOX. Può essere re-
golato da 0 a 2 s con incrementi di 0.1s.

USB

1.0
ll valore predisposto all'origine è di I s.

Qg BK-IN DELAY (solo CW)

Regola il tempo di ritenuta del circuito TlR. È se-
lezionabile da2 a 13 (punti)

cw
' l . D

ll valore pr€disposto all'origine è di 7.5
punli.

Qg RTTY SHIFT (sola BTTY)

Regola la deviazione RTTY. 3 valori sono a dispo-
sizione: 170,200 e 425}I2.

RTIY

170
ll valore predisposto afi'origine è di 170
Hz.

Q4 RTTY I(EYING (sol.o BTTY)

Regola la polarità del segnale RTTY. Disponibile
fra Normale ed Invertito.

RTTY

n
ll valore predisposto all'origine è "n"
Normale: tasliera aDerta = Mark
Invertito: tastiera chiusa = Space.



Q4 CW PADDLE (solo CW)

Regola il tipo di paddle usato. sono disponibili quat- crw llvalore predisposlo all'orisine è "n"

tro selezioni: rl
. n: normale (per il tasto elettronico)
. r: invertito (per il tasto elettronico)
. buG: quando si usa un tasto elettronico, a tasto

abbassato si ha una linea, non appena i
contatti si aprono si ottiene un punto.

. oFF: esclude il circuito manipolatore interno (per
il tasto verticale o il bug)

. ud: per usare i tasti tUPl/tDNl posti sul mi-
crofono anziché il paddle.

F
I
I

I n"gota I'amplificazione ANTI voX. 
usB llvalore predispodo all'orisine è s 

I
l "R l

| -u I
I ar rcv SPEED (soto cI{) 

|
I n"got.la velocità della manipolazione. regolabile t*^^ 

!,i:"'J:,TÌffio.ìTSr'i;::fl:fino''o I
I da 6 a 60 parole al m. 

- 
2O 

'-'--- ' "-'- ' '-- -- -"- ' 
I

| :::,:::::;:::::::""""-uenza ra ri- 
usB ,,va,orepredsporoa o.onee,oi'Hz 

I
I produzio^ne au{i^oa I valori selezionabili si estendo- O I

I 
no da -200 a +200 con incrementi da 10 Hz. 

I

I ee n"rrto kotn crv) 
|

I R"gotu la pesatura. può essere serezionato da 2.8 
llvalorepredispoloall'orisineè3 

1

l"+s 30 I

I n"got" la nota sub-audio per l'uso del rone squer- ^ -T 
llvalorepredisposîoall'orisineèdi 88s 

I

I 
cn. niferirsi alla tabellina precedente. 88.5 

|
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QGRPTRTONE (soloFIùI)

Selezionaitonisub.audioperl,accessoairipetito-
ri. Sono a disposizione 50 valori da 67 Hz à ZSq: 88.5

ll valore predisposlo all'origine è di 88.5
Hz.

Hz. Riferirsi alla tabellina.
loni a Ualori in Hz.

b /

69.3
71 .9
74.4
77.0

79.7
82.5
8 5 4
88.5
91 .5

94.8
97.4

100.0
103.5
107.2

1  10 .9
114 .8
1  18 .8
123.0
127.3

1 3 t . 8'136.5

1 4 1 . 3
146.2
151.4

156.7
159.8
162.2
'165.5

1 67.9

171  . 3
1 73.8
177 3
179.9
183.5

186.2
189.9
192.8
196.6
199.5

203.5
206.5
210.7
218.',|
225.7

229.1
233.6
241.8
2s0.3
254.1



Q8 RPTR,-T SCN (úone scon)

Determina I'analisi dei toni sub-audio usati dai cor-
rispondenti per "aprire" il ripetitore.

rlrf

88.5
ll valor€ predisposto all'origine è di 88.5
Hz,

Q6 T-SQL SCN lúoze squelch tone scan)

Ftf ll valore predisposlo all'origine è di 88.5
uelerlnrna I ana[sr oer tonr suD-auo.lo usatl dar cor-
rispondenti per l'uso collettivo del Tone Sd;;: 88.5 

Hz'

Le voci del modo SET Rapido
4-

l MODE SELECT (tuttí í modi operatíví)

Permette di semplifrcare le operazioni disabilitan-
do la selezione di argomenti non necessari duran-
te il normale funzionamento. As esempio con I'uso
veicolare e con il funzionamento ristretto allAM
ed alla FM ricorrere al "MODE SELECT" per pre-
cludere I'accesso agli altri modi: SSB, CW RTTY,
WFM. Si deduce perciò che la selezione della FM o
delìAM sarà immediata.

ON
Predisposto all'origine per tutti i modi
operativi. Per commutare un modo opera-
tivo Íra 0N e oFF. mantenere Dremuto il
IMODE] sinché il modo 0 i modi richiesli
vengono indicali quindi tramile il [DlALl
pr€disporre su 0N oppure su OFF.

2 BEEP (tono dí confermo)

Emesso ogni qual volta un tasto viene azionato. La
funzione può essere esclusa nel caso dia fastidio
per ottenere un funzionamento silenzioso.

ON
Tono di conferma abilitato
(default)

OFF
Tono di conferma disabililato.

3 BAND BEEP (beep dí banda)

Si udrà un tono quando una frequenza operativa en-
tra oppure esce dall'escursione adibita alla tra-
smissione. Detta funzione è indipendente dalla pre-
cedente impostazione per i toni di conferma.

ON
Tono di conlerma abilitalo

OFF
Tono di conferma disabilitato.

4 BACK LIGHT (ílluminazíone del aisorc)

Permette due gradazioni: alta, bassa o spento.
HI
Predisposto su allo
(default)

Lo
PredisDolo su basso.

5 I{3"f LIGIIT (illuminazíone dní tasti)

Simile alla precedente
HI
Predisposlo su ano
(defaut)

Lo
Predisposto su basso.



| ,o"*" in modo automatico il ricetrasmettitore do- 
oFF 20 

I
I po 

""u 
certa durata se inutilizzato. predisponibi- Auto power OFF (default). Durata sredisposta su 20 minuti. 

I

I 
le su 30 m,60 m, 120 m oppure su OFF. 

I

7 RFISQL (SQLIAIIIOIRF. SQL)

Il controllo IRF/SQLI può essere adibito al controllo
dello squelch (default) oppure automatizzato: re-
gola lo squelch in FMAMFI!Í/AM e la sensibilità in
SSB/CWRTTY.

rF
ll conlrollo [RF/SoL] agi-
sce solo come controllo di
amplilicazione.

s9L
ll controllo [RFlSoLl agisce solo
come controllo di soglia per lo
s0uelch.

8 SUBDHL (funzíone subdial)

Se detta voce è impostata su "rit', azionando il ta-
sto [RIT/SUBI si abilita il RIT (LED rosso acceso);
agendo sul controllo M-CHI si varia I'escursione del
RIT; se la voce é impostata su'Freq" I'azionamento
sul IRIT/SUB] abilita il sub-dial (LED verde acce-
so) perciò la rotazione del controllo tM-CHl varierà
la frequenza operativa (TX+RX). Notare che in FM,
WFM ed AM azionando il tasto IRIT/SUBI si otterrà
la selezione deì sub dial (LED verde acceso) a pre.
scindere dalle altre impostazioni.

rit
Azionando il [BIT/SUB] si
seleziona la funzione RIT
(defaun).

FrE9
Azionando il [Rll/SUB] si selezio-
na la funzione del sub-dial.

9 OPT. FIL 1 (fi.ltro opzinnale)

Impostazione indispensaìile dopo aver installato
uno o più filtri opzionali. E prevista la selezione dei
filtri FL-100, FL-101, FL-103, FL-223,FL-232 oy
pure nessuno (default). Dei frltri si é già accenna-
to all'inizio; per I'installazione consultare le ultime
pagine del presente manuale.

no
Nessun filtro opz. installa-
to (defau[).

FL -223
Selezione del filtro FL-223 per la
SSB.

f0 OPT. FIL 2 (fi.ltro opzionale)

Quando si installa un filtro opzionale la selezione
si rende necessaria altrimenti il filtro non potrà es-
sere selezionato. Le selezioni prevedono il modello
FL-100, FL-101, FL-103, FL-123, FL-232 oppure
nessuno (default). Dei filtri si é già accennato al-
I'inizio; per I'installazione consultare le ultime pa-
gine del presente manuale.

no
Nessun liltro opz. instalh-
to (defaun).

rL -223
Seleione del filtro FL-223 oer h
SSB.

ll PEAK HOLD (rítenuta del picco)

Quando la funzione è predisposta su ON il valore
più alto dell'indicazione rimarrà visibile per 0.5 s
rendendo più facile la lettura. Se su OFF lìndica-
zione funziona nel modo tradizionale.

on
Ritenuta del picco abilila-
ta.

OFF
Ritenula del picco esclusa.



12 QUICK SPLIT (Funzione Splít rapido)

Quando la funzione è predisposta su ON premen-
do il tasto [SPLì per 2 s si imposta la frequenza non
indicata del VFO a quella indicata + il valore del
passo di duplice ed abilita il funzionamento in Split.

on
La funzione dello Splil Ra-
pido è 0N (default).

I 13 SPLrT LOCK

| ," o* il controtlo IDIALI potrà essere usaro per 
oFF on 

I
I regolarelafrequenzadelTx(XFC)ancheseil bloc- l j l fuÌzioneèesclusa(de- 

Lafunzioneèabil itata. I
I co fosse abilitato. ttur) 

|

I ra sel oTFSET

I l-po"t, il passo di duplice per Ia funzione dello 
O'OOO 

I
I Split Rapido- \_o,tqe 9he llmpostazione non è va- i.lt'3fi1f**t, 

di zi 
I

I lida nei modi FM/!VFM. ''vu'nr' 
I

I er"oi"po.,e il passo di duplice nelle bande HF. 
O'1O0 

I

I ilxf[,#'"*"' 
I

I e."ai"po.e il passo di duptice nella banda dei 50 
0'500 

I
I MHz. il vatore di defautt è di I
|  

0500MHz 
I

I rz our 144M

I er"ai*po.e il passo di duplice nella banda dei 144 
0'600 

I
I MHz. il vatore di defautt è di I
|  

0600MH2. 
I

I r."ai"po.re il passo di duplice nelta banda dei 430 
5'000 

I
l MHz.

I rs rroucH RPTR

l*"{*=",*]*,"{#*#irfu**ii,"ffiN?*'"'' ilHí"I"-''*'" I
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20 AUTO RPTR,

Quando la voce è impostata su son 1" il Tone En-
coder non è impostato quando I'auto repeater non
è abilitato. Se predisposto su uon2" la funzione di
auto repeater abilita pure il Tone Encoder.
Solo per la versione americana.

OFF
La funzione è OFF

onI
La funzione è abililata il Tone
Encoder no.

2T SCAN REST]ME

La voce imposta il riawio della ricerca su ON op-
pure su OFF.
ON: la ricerca si riavvia dopo 10 s di sosta sul se-
gnale (oppure 2 s dopo che quest'ultimo sparisce):
OFF: la ricerca non si riawia dopo che il segnale
sparisce. Per il controllo prioritario I'impostazio-
ne su OFF determina una pausa del controllo si-
no a che il segnale sparisce per poi riprendere il
suo corso.

on
La condizione di riawio
per la ricerca è abililala
(delautt).

OFF
La condizione di riawio per h
ricerca è disabilitala.

22 SCAN SPEED

La voce determina la velocità con cui la ricerca vie-
ne effettuata.

HI
La velocità è predisposta
su Allo (default).

Lo
La velocilà è predisposta su
Basso.

23 UID SPEED

La voce imposta la velocità con cui si avrà lo scor-
rimento delle frequenze quando i tasti ruPl/tDNl
sono mantenuti premuti. E possibile lavelocità al-
ta oppure bassa.

HI
La velocità è preimposlala
su allo (default).

Lo
La velocilà è preimpostata su
basso.
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24 AIuI NB (Norre blanker ín,4ùI)

Se la voce è predisposta su oN il N.B. è funzionant" 
of oFF

in AM. Va notato che è sconsigliabile avere il N.B. ll N.B. è inseribile (default). ll N.B. non è inseribile.
durante l'ascolto delle stazioni di radiodiffusione
in AM in quanto la riproduzione ne verrebbe di-
storta. :

25 PAD CH (ruemnríe appuntí o dísposízíone)

Imposta il numero delle memorie appunti 5 o 10 a
disposizione.

fo
5 memorae appunti sono a di-
sposhione (default).

10
10 memorie appunli sono a
disposizione.

26 PItrR ON CHK

Se la voce viene predisposta su ON I'impostazione
della potenza RF verrà brevemente indicata al mo-
mento dell'accensione dell'apparato, (il RIT e lAu-
to Power OFF sono pure indicati se abilitati). Se
posto su OFF il visore indicherà la frequenza al
momento dell'accensione.

on
Check 0N al momento dcF
I'accensione (d€faull).

OFF
Check 0FF al momento deÈ
I'accensione.

i*g,.i;àrfl:.:.i'' .' : ,*dî:',t:È

I
I

t
I
t
I

-$
:{
I
;

ì
1

i



27 A-TUNE STRT (auto tuner start)

L'accordatore opzionale ATt180 procederà all'ac-
cordo in modo automatico se il ROS è superiore a
1.5. Se oFF fosse selezionato I'accordatore non prù.
cederà all'accordo. Se On si otterrà I'accordo anche
se I'accordatore è spento.

OFF
L'aulo lune è oFF (de-
fault).

Nota: anche se posto su'on'l'accordo non inizia
in modo automatico sulla banda dei 50 MHz.

on
Laulo tune è 0N.

28 PTT TI.]NE

Nel caso l'accordatore
gato si otterrà I'accordo
viene azionato.

opzionale AH-4 fosse colle-
automatico quando il IPITI

OFF
Laccordo si awia guando
iltasto [UNER] verrà
azionalo (default).

on
Laccordo awiene non appena
si aziona il IPTTI su una nuo-
va lr€quenza.

J.
29 9600 MODE

Varia la velocità dei dati in Packet. Può essere pre-
disposto su 1200 o 9600 baud.

9600
Valore di default.

30 VSEND S'E,L (Uscita. corDn. ACC)

'on": VSEND è per le gamme 1441430 MHz;
HSEND è per le gamme HF/50 MHz.

"I-I only": VSEND è per la gamma dei 430 MHz;
HSEND è per le gamme Hq 50 MHzll44
MHz.

"oFF": VSEND non è usato; HSEND è per tut-
te le gamme.

on
ll VSEND di defauÌt è per le g8mme dei 144/430 Mlh;
HSEND è per le gamme HFl50 MHz.

3T SPEECH I,ANG
( lingu ag g io dc I sint etízzat o rc )

Se I'unità opzionale UT-102 è installata, è possibi-
le la selezione dell'annuncio fra giapponese ed in-
glese.

EnG
ll sintetiaatore produce il
-messaggio in inglese (de-
lault).

JPn
ll sintelizzalore produce il
messaggio in giapponese.

32 Speech SPD (aelacítù dcll'annuncío)

Se I'unità opzionale U?102 è installata, è possibi-
le la selezione della velocità con cui si ottiene I'an-
nuncio.

HI
Velocità più alta (dehun)

Lo
Velocilà più bassa.
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33 S-LVL SPCH

Se I'unità opzionale UT-102 è installata, è possibi-
ìe la selezione dell'annuncio: soìo frequenza e mo-
do operativo oppure frequenza, modo operativo e
le[tura del "S meter".

on
Annuncio dei lre parame-
tri (default).

OFF
Annuncio di due panme{í
soltanl0.

34 CI.VADDRESS

Per distinguerli, ciascun apparato collegato dispo-
ne del proprio indirizzo espresso in codice esadeci-
male. Lindirizzo del IC-706MKIIG è 4EH. Se due
o più ricetrasmettitori fossero collegati al conver-
titore di livello opzionale CI-V CT-17, selezionare
un indirizzo differente per ciascun 707 entro i va-
lori da 01H a 7FH.

58H :
Uindirizo è impostato su
58H (defau[).

7FH
Lindirizo è imoostato su 7FH

35 CI-V BAI]D (aelocitù. d.eí d.oti)

La voce riguarda la velocità di trasferimento dei
dati. Se "lAuto" fosse selezionato la velocità si pre-
dispone secondo il controller o remote controller
impiegato.

auto
Selezione delh velocil  in
aulomatico (delaull).

19200
19200 bps.

36 CI-V TFjN (ricetrasmíssíone CI-V)

Il fu nzionamento in "transceive" con ITC-706MKIIG
abbinato ad altre unità similari oppure con dei ri-
cevitori Icom. Se "on" viene selezionato, la modifi-
ca della frequenza, modo operativo ecc; fatta su un
apparato si trasferisce pure sugli altri e viceversa.

on
Transceive 01ú (default).

OFF
'lransceive oFE

37 Cr-V 731
(lunghezza deí dntí peúínentí la freq. opera,-
tíoa con iI CI-V)

Quando si abbina I'IC706MKÍIG all'IC-735 perot-
tenere il funzionamento in "transceive" la lunghezza
dei dati pertinenti la frequenza operativa dovrà es-
sereestesaa4byte.
' La voce DEVE essere imDostata su "on" ouando lale abbinamento è usalo.

OFF
I dali pertinenti alla frequenza
sofo lunghi 5 byle (default).

on
I dati perlinenti h frequenzt
operaliva sono lunghi 4 byte
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8. IUANUTENZIONE

Sostitu zione del fusibile

Nel caso un fusibile si interrompa iì ricevitore ces-
sa di funzionare. Trovare la causa che ha determi-
nato lìnterruzione prima di prowedere alla sosti-
tuzione con un altro elemento dall'identica dissipa-
zione.

A\ fERTENZA: Sconnettere la sorgente in DC du-
rante la sostituzione del fusibile.

LIC-706MKIIG dispone di due tipi di fusibili:
Ubicato lungo il cordone di alimentazione:. . .. . 30A

Sostituzione
del fusibile ubicato lungo il cordone

4A (125V)

Sostituzione del fusibile interno
Tutti i circuiti interni all'apparato (ad eccezione
del PA) sono protetti da un fusibile da 4A. I-lele-
mento è ubicato nell'unità PA.

Il Back-up della memoria

I dati della CPU sono sempre iscritti in una EE-
PROM senza necessità della cella al litio.

Se I'apparato diventa polveroso o spor-
co pulirlo con uno straccio soffice ed
asciutto.

EVIîARE I'uso di solventi che intac-
cherebbero la superfìcie plastica.
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9. RICERCA DELLE ANOII{ALIE

La seguente tabella potrà essere d'aiuto nel caso
I'apparato sembri comportarsi in modo anomalo.

Nel caso le prove e ricerche risultassero insoddi-
sfacenti, rivolgersi al rappresentante dei prodotti
Icom o ad un laboratorio autorizzato.

AIIOMATIA CAUSA POSSIBILT RniEDr0

L'apparato non si accende
azionando il tasto [POWER].

ll cordone di alimentazione
in continua non è stato ben
Innestato.

ll fusibile è interrotto.

Nel caso si usi una batteria
per I'alimentazione, quest'ultt-
ma è scarica.

Reinnestarlo accu ratame nte.

Verificare la causa che ha determinato
la fusione quindi sostituirlo con uno
di riserva. Vi sono 2 fusibili: 1 da 304
sul cordone di alimentazione, I'altro
da 4A nello stadio del PA

Controllare la tensione erogata
con I'apparato acceso.

/

Nessun suono dall'altoparlanteVolume troppo basso.

Lo squelch è chiuso.

Lapparato è commutato in
trasmissione.

Un altoparlante esterno o
le cuffie sono usate.

Ruotare in senso orario il controllo [AF].

Ruotare in senso orario il controllo [SOL].

Rilasciare il IPTTI sulmicro o controllare
la linea SEND qualora unità periferiche
fossero allacciate.

Sfilare lo spinotto della cuff ia..

Controllare il commutatore 0N/0FF
oppure A/B nel caso fosse usato
I'altoparlante SP-20.

Bassa sensibilità. Antenna non co rrettamente collegata.

La linea di trasmissione è
interrotta o in cortocircuito.
: .h stata seleztonata una antenna
pertinente ad un'altra banda.

Lantenna non è stata accordata.

liattenuatore è inserito.

Riconnettere al connettore apposito.

Controllarla e correggere

Selezionare I'anten nacorretta.
Assicurarsi che al di sotto dei
60 MHz venga usato il connettore
[ANT1 ] mentre per frequenze
superiori il connettore [ANT2].

Accordare manualmente
premendo il tasto [TUNE].

Escluderlo azionando il tasto [ATT].

Ricezione distorta. ll modo operativo è improprio
Lo [SHIFT] non è al centro.

Selezionarlo accuratamente.
Predisporlo al centro.

Ricezione distorta con segnali
molto forti.

ll Noise Blanker è abilitato.
ll Preamplificatore è abilitato.

Escluderlo con il tasto [NB].
Azionare il tasto [P.AMP] per
escluderlo.
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A}IOMAtIA CAUSA POSSIBILE RtlrE0r0

Trasmissione impossibile. Freouenza non in banda. Rientrare nella banda radiantistica

Potenza RF troppo bassa E stato imoostato un livello minore
delle possibilità.

L am olif icazione microfonica
è troppo bassa.

Lantenna non è correttamente
c0nnessa.

La linea di trasmissione è
interrotta o in corto.

È stata selezionata I'antenna
di una banda diversa.

Lantenna non è stata accordata

Mediante ilmodo SET Raoido
impostare I'uscita.

Regolarla con il modo SET Rapido.

Ricollegarla al giusto connettore.

Verificarla e correggere.

Selezionare I'antenna adatta alla banda
selezionata.

Azionare il [TUNE] per accordare
I'antenna nel caso si tratti
di un accordatore estemo.

Non è possibile collegare
altre stazioni.

l l RIT è abilitato.

Lo Split è abilitato.

Escluderlo.

Escluderlo.

Non è possibile accedere
ai ripetitori.

Lo Split non è stato abilitato.

La frequenza di trasmissione
è di valore illecito.

ll Tone Encoder è escluso
mentre il ripetitore richiede
il tono sub-audio per I'apertura.

La frequenza del tono sub-audio
non è del valore corretto.

Abilitarlo con iltasto [DUP].

Predisporre le frequenze nei
VFO A e B oppure in una memoria.

Usare il tasto [TON] per selezionare FM-T.

Registrare la frequenza tonale
esatta tramite il SET Rapido.

ll segnale trasmesso è distorto. L'amolificazione microfonica
è troppo spinta.

ll ICOMP LEVEL] è troppo spinto.

Arretrarla con il SET Rapido.

Regolarlo nel modo migliore.

La frequenza rndicata non
varia correttamente.

Vige il blocco sulla sintonia.

ll uP funziona in modo anomalo

Azionare il ILOCK] per escludere il blocco.

Ripristinarlo come descritto nel testo.

La ricerca parziale non si arresta.

La ricerca parziale non
sr awta.

Lo squelch è aperto.

Nelle memorie limite sono state registrate
valori di frequenza identici.

Predisporlo al livello di soglia.

Registrare due valori differenti.

La ricerca nelle memorie
non si avvia.

Due o più memorie non sono
state registrate.

Registrare due o più memorie.

La ricerca nelle memorre
"select" non si awia.

Due o oiù memorie non sono
state evidenziate quali "select'

Evidenziare in tale modo alcune
memorie.



10 INSTALI"AZIONE DELLE OPZIONI

Smontaggio dell'apparato
Togliere le 10 viti come illustrato - 5 sul lato supe-
riore e 5 sul lato inferiore.

AWERTENZA: Scollegare la sorgente in conti-
nua prima di intervenire nell'apparato.

o
O//

5(
oO

Installazione del sintetizzatore UT-102
Fornisce l'annuncio fonico della frequenza e mo-
do operativo e I'indicazione "S Meter" in inglese
oppure in giapponese.

l. Togliere il coperchio superiore come illustrato.
2. Inserire I'UT-102 con I'etichetta posizionata

in alto.
3. Reinstallare il coperchio.

g o T-lFl

m3++
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Installazione del riferimento ad alta stabilità
Permette una maggior stabilità in frequenza con
salti vistosi di temperatura.

1. Togliere il fondo come illustrato.
2. Togliere le 5 viti ed i due cavi a nastro che fis-

sano I'unità PLL.
3. Togliere il quarzo esistente.
4. Inserire il CR-282 come illustrato.
5. Regolare la frequenza di riferimento in L601

(regolando pure R602 ed L623 se necessario)
usando un contatore di precisione predisposto
su 60 MHz.

6. Reinserire I'unità PLL ed il coperchio infe-
riore.

Con il CR-282 la stabilità sale a +0.5 ppm entro I'e-
scursione termica da -30"C a +60"C.

Unità PLL (lato inf.)

Cavo
a naslfo

cR-282 L601

I frltri di media frequenza

Diversi filtri sono a disposizione. Scegliere quello
necessario alla propria attività.

Nota: dopo I'installazione é necessario specificare
I'installazione effettuata mediante il modo SET Ini-
ziale (voci 9 e 10) altrimenti I'apparato "non si ac-
corge" dell'installazione. I frltri a disposizione sono
i seguenti:

Togliere il coperchio superiore.
Installare il filtro aggiuntivo nell'ubicazione il-
lustrata.
o I filtri sono simmetrici, I'orientamento non

ha importanza.
Reinstallare il coperchio superiore.

l .
2.

3.

FL-100 Filtro stretto per il CW
FL-101 C.s.
FL-103 Filtro largo per la SSB
FL-223 Filtro stretto per la SSB
FL-232 Filtro stretto per il CWRTTY

500 Hzl-6 dB
250 H?./-6 dB
2.8 kHz/-6 dB
1.9 kHzl-6 dB
350 Hzl-6 dB



Installazione del DSP Uî:-106
1.
2.

Togliere i due coperchi.
Togliere il connettore con 4 pin (P251) da J1413
ubicato nell'unità MAIN (lato superiore) ed in-
nestarlo in Jl dell'UT-106 nell'unità PLL (lato
inferiore).
Inserire il connettore con 4 pin (P1) proveniente
dall'UT-106 in J1413 ubicato nell'unità MAIN.
Inserire il cavo a nastro in dotazione in J3 sul
UT-106 ed in J253 nell'unità PI.I..
o Attenzione all'orientamento corretto del ca-

vo a nastro.
Fissare I'III-106 all'unità PLL mediante la gui-
da di allineamento come illustrato.
Rimontare I'apparato.

To0liere dall'unità PLL il connettore J1431
e soslituirlo con il connettore del UT-l06.

3.

4.

5.

6. Afrlembne all'orienlamenlo nel collegare il cavo

Installazione della maniglia per il trasporto.

Linstallazione della maniglia I[[B.-72 può essere
conveniente quando I'apparato viene sovente tra-
sportato per attività di "Field day", spedizioni ecc.

1. Togliere le due viti dal lato destro come illu-
strato.

2. Sostituirle con le due viti in dotazione con in
aggiunta i piedini in gomma + altre 2 come il-
lustrato.

3.

o Nel sostituire Ie due viti sul lato posteriore
assicurarsi di stringere i due coperchi in mo-
do da assicurare I'allineamento necessario.

Fissare la maniglia MB-7zsul lato sinistro del
ricetrasmettitore come illustrato.

Piedini in gomma

e
E

I

v
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Deserizione degli interruttori interni all'AT-180

t
I

l

LAT-180 dispone di tre condizioni operative per il
funzionamento in HF. Selezionare la condizione che
meglio si adatta al proprio sistema di antenna.

1. Togliere il coperchio superiore dellAT-l80.
2. Predisporre gli interruttori nell'assetto descritto

nell'annessa tabellina.

UAT-180 visto dall'alto.

Piedinatura del connettore ACC 2
Frequenza operativa:
Impedenza di ingresso:
Potenza max. applicabile:
Potenza min. per I'accordo:
Impedenze adattabili:

Precisione di accordo:
Perdita di inserzione:
Alimentazione richiesta:

Dimensioni (mm):
Peso:
Accessori in dotazione:

da 1.9 aí4MHz
50f,
120W
8W
da 16.7 a 150Q (nelle
HF)
da 20 a 1250 (50
MHz)
< 1.5 sul ROS
<  1 d B
13.8V forniti dal con-
nettore ACC del rice-
tras.
167 x58x225
2.4k9
Cavo coax. 1 m
Cavo per il connetto-
re ACC intestato con
conn. da 13 pin.

Pttl mscntzt0xE
1)  8V Uscita BV regolati (10 mA max.)

2) GND Connelte a terra

3) SEND Ingresso/uscita. A massa durante la trasmissione (20 mA
carico max.).0uando a massa commuta in trasmissrone.

4) BAND îensione pertinente alla banda in uso. Varia da banda a
banda entro I'escursione da 0V a 8V

5) ALC Uscita tensione ALC (da -4 a 0V)

6) Vuoto Nessuna connessione.

7) 13.8V Uscita 13.8V quando I'apparato è acceso (1A ma()

ll funzionamento dell'accordatore è determi-
nato da 52 come seoue.

IL ''THROUGH INHIEIT''
lunità procede all'accordo anche se I'anten-
na presenta un RoS alto (sino a 3 ad accordo
awenuto). In tale caso è necessano I'accor-
d0 manuale ogni volta che la frequenza ope-
ratrva verrà modificata benché l'accordatore
proceda all'accordo 0uando il ROS sale oltre
al 3. L'impostazione è denominata "through
inhibit" anche se I 'accordatore è im0ostato
quale "passante" se il ROS dopo I'accordo è
maggiore di 3.

Condizione di "SENSITIVE"
L unità Drocede all'accordo in coincidenza al-
la tnsmissione (ad eccezione della SSB) ot-
tenendo in tale mod0 le condizioni ottimalì di
adattamento.
Per la SSB vige la stessa condizione come nel-
la oos. "D".

Condizione N0RMALE
funità procede al l 'accordo quando i l  valore
di ROS è più alto di 1.5. Ne consegue che la
sequenza di accordo awiene solo quando ne-
cessan0.
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11. ILLUSTR,AZIONI DELIjII{TERNO

Vista superiore
AWERTENZA: I'ap-
parato è stato accura-
tamente tarato in fab-
brica prima della spedi-
zione. Le clausole di ga-
ranzia non comprendo-
no regolazioni effettua-
te da personale non pre-
posto allo scopo.

Regol. pot.430 MHz

Regol. pot. 144 MHz

Regol. pol. 50 MHz

Regol. pot. Ht

Regol. pot. portante il AM

Regol. lD APC

Regolaz: sensib. N.B.

Vista inferiore

Amp. Finale 1441432MH2
(sRtJ7044)

Amp. Finale HF
(SRFJ7044 x 2)

l-altoparlante interno è stato ri'
mosso per semplificare i circuiti.

Unità FILTER

della deviazione in FM.

Unità MAIN

0uarzo opzionale (CR-282)

Punto di prova p€r h frequenza
r'i 

di riferimento (60 MHz)

Reoolaz Jreq. rif. (1623)

Regolaz. freq. ril. (R602)

Regolaz. freq. rif. (1601)
(nel caso il quarzo opz;
fosse installalo).

oa  ooo
oo ;  o

r %ih[
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L2. OPZIONI

IC-PWI Amplificatore di potenza 1 kW PEP per le HF + 50 MHz

AT-180 Accordatore automatico d'antenna HF/50 MHz

AH-4 Accordatore automatico di antenna (ideali tipo stilo); 150W

AII-2b Stilo lung o 2.5m per installazioni veicolari accordabile con I'AH-4.
Usabile da 3.5 a28M}Jz

PS-85 Alimentatore. Del tipo a commutazione eroga 13.8V con una corrente max. di 204.

SM-B Microfono da tavolo. Richiede il cavetto adattatore OPC-589

SM-20 Microfono da tavolo (del tipo a condensatore) Comprende i tasti [UP]{DN] e la
soppressione delle tonalita più basse. Richiede il cavetto adattatore OPC-589

:
MB-62 Staffa di supporto veicolare

MB-6:Ì Stafra di supporto per il pannello frontale

MB-65 Supporto a snodo per il pannello frontale 3:

SP-Z Altoparlante esterno per stazioni fisse 8Cl / 5W

SP-10/12 Altoparlantiaddizionaliperl'installazioneveicolare

SP-20 Altoparlante esterno completo di filtri audio

SP-21 Altoparlante esterno 8Q / 5W

CT-16 Interfaccia per il traffico via satellite

CT-17 Convertitore di livello CI-V

OPC-581/587 Cavi di separazione pannello frontale (3.5 m. e 5 m.)

OPC-589 Cavetto adattatore per microfoni

CR-282 Riferimento ad alta stabilita

FL-100 Filtro stretto per il CW (500 Hz / -6 dB)

FL-101 Filtro stretto per il CW (250 Hz / -6 dB)

FL-103 Filtro stretto per SSB (2.8kH:z / -6 dB)

F,-223 Filtro stretto per SSB (1.9 kHz / -6 dB)

FL-232 Filtro stretto per CWRTIY (350 Hz / -6 dB) due di tali filtri sono installabili
nello stesso momento

LIT-102 Sintetizzatore fonico

Traduzione c Rcdizzrzione:

TEC.MAN. s.r.l.
Consulenz: & Documcntazíonc Tccnica

Via Princtti Castell€tti, 18
23087 Meratc (CO)

Tel./Fax 08p/99o75ol
P.tv 02016010130

&



13. CARATTERISTICHE TECNICIIE

GEIfERALI
Frequenze operative
Ricezione:

Trasmissione:

Modi operativi:

N. di memorie:

N. di connettori antenna:

Temperatura operativa:
Stabilità in frequenza:

Alimentazione:

C,orrente assorbita:
Trasmissione:
Ricezione:

Dimensioni:
Peso:
Connettore CI-V:
Connettore ACC:

TNASMEITITORE
Potenza RF:

Modulatori:

Emissioni spurie:

Soppressione della portante:
Soppressione della banda
laterale indesiderata:
Tipo di connettore
microfonico:
Tipo di connettore
per il tasto:
Tipo di connettore
per la RTTY:

da 30 kllz a 199.99 MHz. *
da 400 a 470 MHz. *

da 1.8 a 1.99 MHz *
da 3.5 a 3.99 MHz *
da 7 a 7.3 MlIz *
da 10.1 a 10.150 MI{z
da 1.4 a 14.350 MHz
da 18.068 a 18.168 MIIz
da 21 a 2I.450MHz
da 24.890 a 24.990 MIIz
da 28 a 29.700 MHz
d a 5 0 a 5 4 M H z *
dal44 a 148 MHz *
da 430 a 450 MHz*
* a seconda della versione

USB, LSB, CW, RTTY,AIVT, FM C
WFM (sola ricezione).
99 convenzionali; 2 CALL e 6 per
i limiti di banda.
2 del tipo SO-239 per le IIF e per
i 144 MIIZ.
da -10'C a +60"C.
< di *7 ppm da 1 m sino ad th do-
po I'accensione.
Dopo di chè la stabilità è miglio-
re di +1 ppm/ora a +25"C.
Variazioni di temperatura da 0"C
a +50'C determinano v a -
riazioni minori di +5 ppm.

13.8V DC t 1,5Vo con negativo a
massa.

20A alla potenza massima.
1.84 in attesa
2A con il volume al massimo.
167 x 58 x 200 mm
2.45kg
2 pin da 3.5 mrn.
da 13 pin.

IIF/50 MIIZ da 5 a 100W (AM:da
2 a 40W)
144 MHz: da 5 a l00W (AM:da 2
a 20W).
430 MlIz: da 2 a 20W (AM: da 2
a 8W)

del tipo bilanciato per la SSB
a basso livello per I'AM
a reattanza variabile per la FM.

< di -60 dB*
in HF -50 dB
< di -60 dB per i 50 MHz e supe-
norl.
40 dB

50 dB

da 8 pin (6004)

3 poli 6.35 mrn

3 poli da 3.5 mm

RICEVITONE

Configurazioni:
SSB, CWAM, RTTY
WFM + FM:
Valore delle medie frequenze
Scannerare la tabellina

a doppia conversione
a tre conversioni

< 5.6 pV
< 0.3 pV

> 3 kHzl6 dB
< 4.8 kHz/-60 dB
> 8 kHz/-6 dB
< 30 kHz/-40 dB
> 12 kHz/-6 dB
< 30 kHz/-60 dB
x senza filtro opz. a metà banda.

> 7 0 d 8
> 65 dB sui 50 MIIz
> 65 dB sui 1441430 MHz

> di 2W (su un carico da 8O con
il 107o di distorsione).
t9.99 kHz.

Sensibilità dello squeleà:
usB, rsB, cw RTIY:
FM:

Selettività*
SSB, CW RTIY:

AM,FM-N:

FM:

Reiezione a spurie ed immagini:
(ad eccezione della IF sui 50 MI{z)

Livello di uscita audio:

Escursione del RIT:
Tipo di connettore perla cufha: 3 poli 3.5 mm
Tipo di connettore
per I'altop. esterno:

Sensibilità (con pneamplificatore)

rrcD€ Irt 2nd 9rd
888 69.0115 MHz 9.0115 MHz

AS 69.010O MHz 9.010O MHz

l*01 69.0115 MHz 9.0 '115 MHz
c{, 69.0106 MHz 9.0106 MHz

RTTY 69.0105 MHz 9.0'105 MHz
69 .0115  MHz 9.0115 MHz 455 kHz

FU4l 69.010O MHz 9.0100 MHz 455 kHz

wFt 70.7000 MHz '10.70O0 MHz

s$c{i
ro€àr{'

:11;ffiittÍ:
:t0t8 &rH

-Fa *
t2€8$l^Í

i::::.ii,Hii{ìr.iì
lztÉsbtÀl

O"5-l.8 Mlù 1 3  p V

13-e8ffi&
0 .15  pV 2.OUV28-?9.7 Ur{ 0.5 pV

tofqlr&fnrÈ0 .12  pV 1 . 0  u V 0.25 uV
rsils.lfft 10.0 pV

t{43t+-rMHr
qfirrffi r 0 .11  pV 1 .0  pV 0.18 pV.
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Dm
Modo SET Iniziale

'SELEZ. FILTRO OPZ. 1
. SELEZ. FILTBO OPZ.2

14. GUIDAAL MENU

[uEr.luJt
l l

\7
@

Per uscire dal modo SET Iniziale:
Spegnere I'apparato quindi riaccenderlo.

@
4è
U

--\
ruElltl

No Indicatlon Deecrlptlon No Indication Description
I l"1l:tfii1 SELEt::-f r0D0 DtsPoiltEttE l:Hl tlr..r'rLr F;F TFj FUIIZIOII E AUTOREPEAIER

:l EIHEiI T0I0 0t c01{FERtA : t 5{::t1f.t HE5Ur.lE RIAWIO OELLA RICERCA

;1 FJI"II.IF EIEEF' r0il0 0r c0ilF. PCR StlDA t: !;[:tlt.l :;FEEB VELOCITff IIELLA RICERCA

+ Ut-.tr:l.i: LIrrl{T rLLUflwt0)rE vts0RE 33 Ll..-ti 5.F'EEII UELOCITtr IUPI / IDIII

..-l hiEî LII iH tLtumilAztoilE TASTI .:"{' t-t1.1t.{E: totsE EtrxtGR

tl tll_1'Tr::r t:rFF AUTOSPEGilIMEilTO :5 F'Hti I::H T. NEilORIEAPPUIITI

I FiF..''::;[!L COIITROTLO RF GAII{/SOUELCH ,tE F'l,.tF: ùt{ r::l-.lti: vERtFtcA ACCEìtSt0ilE

5l-lEr [iIÉL SUBDIAI :l;' t:t*lt-tt{E !;IF:T AWIO AUTOTUI{ER

î I : I P I , F I L .  i ! È ; PTI Tt_tt'{E ACC0RD0 Coil PIT

L lil r_rF'r. FIL I llSl FÉ,r:rfi t,1r:rhE. VETOCITA' OATI SELEZ.

11 FEt:tli: Hr-_rLtr RfTEIIJIA VALORE DI PICCO .JFJ t.t5Ht{t: :i|:i,t._ sELEZ|oilE USC|rA ACC

1: [!l-lir::fr: SFLIT SPLIT RAPIDO ; i l 5l-'E:Er:H l.-l::lt'.ltì LiltcuAGct0 Ailltuilct0
t ? 5FL I l' l_rlr::t: Btocco SPUT ;5i: !;FEEr,H 5t-'ti uELoc|lA'Ailtituilct0

14 5FL |]F'F:]ET vAron€ 0l sPLfr RAP300
-fT

5*LLIL 5Ft:: ESIEXS|0tE AItut{Ct0

i 5 [it_ll3 HF U LoRE SPUT RAP|00 (HF) .14 [:I*tl t:l[i[ 'FlEg ll{otRtzo ct-v

1È tJt..tF 5fir,1 VALoRE SPIIT RAPl00 (50 tlHz) .j.i-t [:I *l,l Etlt_t[:' VELOCITA'TRAST. OATI

1;r tir..rF f.i.4l''1 VAL0RE SPUT RAPTDo (1r1 tlh) ..1'tr l:I-l.l "fFlFl CFV TBAI{SCEIVE

113 [il.-lF, ,:í]:tilr.l VALoRE SPUT RAProo (430 m]ù) l;F r::I-.1,r 731 ct-v 731

I ' r t 1'Tr:rr._r{::H F:FI'F: ACCESSO AI RIPEÍITORI
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l'11 5FL Fl"'E f;:::fr
,..rp,-. (when split
" ' -- isoN)

H: lllJ [,lrr.,t l.J..'f.l
l'1tl:[- (in memory nnde)

[.1.i. l..ll:ll{: l::l:!l'l ]'tll..,l (FM)

l.'l3 r- IL HEr t,1ET

t14 r.lrlrl.l [.t:r1,1 Ftrjrl: (sseyru)

,+ 1.,..i [:tf;:t{. tlt3t: (cvo
,+ 1.',,i. f1t3l: (RTry)

IDrsPl-AYll:
-L/

5I ::r::f..| F F:I r.,r..r1,1

SEL (,n T"PotY

l:].j r' :tt:l .l ++ |

154 Ftt{F t'{F: t.rFil I

ItDrsPLAYtl

\r---

ffinm*

lrlrl F:flt'll-:::.';':'pe I

àg

@r + @l ù For2sec.

Quick set mode
No. SSB/AM/FM mode GW mode RTTY mode
t ; !1 F:F F,[rt.,lEF: tlF FrllJEFi ttF Ft-rUEF;
r;!;: f,1 I r:: rrFl I l.{ [ :hI FIT[:H F:TTrJ Tr:rt.{E
fil: I,J{:t},: trELF,.J EF:.- I t.{ [iE:l-Hri F:-rT1/ :;l-'l1l-''r
l.'!.i l.-ll':ti:{: tifiJt{ t:Ll Ft:tljtiLE F:-f.T1/ I,lE\r I l..lt3
{;!:1 t-tt.l1'I ut:ti{ l{Etj' SFEEfr

{;!È, L:ÉrFiFiIER Fr**,:t'
F:F''rH Tr:rt.{E.2 HFITIf i

[r?' l',rJt-lE 5[.ll_..2

[;!r:l [;'[rT[;'-T.3
J'-!:[:!1..4

@

iì
@

ù

@
*1 solo per la SSB; *2 solo per la FM; *3 solo per la FM con Tone encoder ON
x4 Solo per la FM con Tone squelch ON.
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