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iw2hxz
Nuovo Utente

Regione: Lombardia
Prov.: Varese
Città: Ternate

14 Messaggi

Inserito il - 10/09/2010 : 18:58:51     

Ciao a tutti vorrei acquistare un microfono da tavolo per FT2000D, non so cosa prendere, grazie anticipatamente per
le risposte.
73 Giuseppe

IZ1PNY
Utente Master

4669 Messaggi

Inserito il - 10/09/2010 : 19:06:13    

Ti diranno l'MD200...........retrò di designeer.ma valido.
Io uso l'MD100.......costa la metà..e va bene...con il FT950.

73'.

I Sistemi di altre marche.....non mi piacciono.........alla fine sono pasticci............preferisco i proprietari.

IZ1PNY
Carmelo.
La patente di radioamatore ci autorizza all'uso di stazioni radio........non ci qualifica brave persone.
(R) copyright
---------------------

iw2hxz
Nuovo Utente

Regione: Lombardia
Prov.: Varese
Città: Ternate

14 Messaggi

Inserito il - 10/09/2010 : 20:21:04     

spero che dopo riesco a trovare il settaggio per MD100 o MD200.
Grazie.
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iw7dol
Utente Senior

Regione: Puglia
Prov.: Lecce
Città: Lecce

1192 Messaggi

Inserito il - 10/09/2010 : 21:51:15       

Ho avuto sia l'MD200 che il 100.
Sono rimasto con l'MD100 perchè ha un rapporto qualità/prezzo migliore, perchè spinge di più, perchè il 200 lo
vendono ad un prezzo vergognoso...
Per i settaggi è una passeggiata, specie se ti aiuterai con AWH_MC, il magico software del grande iw1awh! 

E' un errore far capire ad un oggetto meccanico di avere fretta
Web: http://iw7dol.jimdo.com

IZ0GIF
Utente Attivo

Regione: Lazio
Prov.: Latina
Città: Latina

858 Messaggi

Inserito il - 11/09/2010 : 00:51:42       

Prendi un radiomicrofono dai cinesi, quello con microfono a "gelato" (15 euro).
Svuota il microfono da tutta la parte elettronica e lascia solo la capsula, e direi una BELLA capsula dinamica. Provata
su IC746, FT-817, ft-897, FT-920, FT-2000.
Non necessita di nessun tipo di alimentazione; plug&play.

Buon divertimento 

73 de IZ0GIF - Mimmo
La ragione parla, l'ignoranza urla.... Chi sa, fa, chi non sa, insegna...
Ci sono 10 tipologie di persone; chi capisce il binario e chi no.

My Shack: FT-2000 --- FT-480R --- TH-75E --- Rotativo 10/15/20 m. --- Rotativo 40 m. --- filare 80/160 m.

http://www.iz0gif.it

IZ2MHT
Utente Medio

Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Peschiera
Borromeo

186 Messaggi

Inserito il - 11/09/2010 : 00:57:22       

Uso un Sennheiser MD441 adattato alla radio.
Eccezionale!!!

Non sempre ciò che viene dopo è progresso.

Membro:
http://www.iq2pb.it/
http://www.iq2rd.it/

Web: http://iz2mht.jimdo.com/
QRZ: http://www.qrz.com/db/iz2mht

73 de Alvaro

IZ1PNY
Utente Master

Inserito il - 11/09/2010 : 09:06:43    

Nella libertà di uso e scelte...............

Acquistare una cosa e farla funzionare con un'altra............................, nei miei ascolti, mai sentito uno uscire bene,
ma sempre strate modulazioni,con microfoni non della casa.
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4669 Messaggi

IZ1PNY
Carmelo.
La patente di radioamatore ci autorizza all'uso di stazioni radio........non ci qualifica brave persone.
(R) copyright
---------------------

Modificato da - IZ1PNY in data 11/09/2010 09:13:02

iz0hpx
Utente Senior

Regione: Lazio
Prov.: Latina
Città: JN61LK

1305 Messaggi

Inserito il - 11/09/2010 : 10:25:53       

Messaggio di iw2hxz

Ciao a tutti vorrei acquistare un microfono da tavolo per FT2000D, non so cosa prendere, grazie anticipatamente per le
risposte.
73 Giuseppe

Che uso ne fai?
Se Dx, Heil Sound con Hc4,  per tutto il resto, quello che ti piace di piu'!!

D.

ARI Fidenza http://www.arifidenza.it/Forumom/topic.asp?TOPIC_ID=132171&Searc...

3 di 6 20/10/2010 12.28



Le nostre voci, anche se attraversano i continenti e percorrono migliaia di chilometri, resteranno dentro
ognuno di noi per sempre, rendendo possibile quella magia che é la radio!.

IZØHPX info:http://www.qrz.com/db/iz0hpx

Modificato da - iz0hpx in data 11/09/2010 10:26:55

IZ5ILJ
Utente Medio

Regione: Toscana
Prov.: Siena

157 Messaggi

Inserito il - 11/09/2010 : 12:31:07     

Li ho provati un po' tutti, dall'MC-60 all'MD-200, ho tenuto l'MD-100, ma uso e ti consiglio, l'Heil-Sound HM-10 dual
(HC4 x il DX e HC5 x il QSO locale) e magari, anziche' con la basetta da tavolo, con il "suo" braccetto snodabile che e'
di una comodita' unica, Saluti.

Messaggio di iw2hxz

Ciao a tutti vorrei acquistare un microfono da tavolo per FT2000D, non so cosa prendere, grazie anticipatamente per le
risposte.
73 Giuseppe

IZ1JKW
Utente Medio

Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: caprie

412 Messaggi

Inserito il - 11/09/2010 : 14:20:25       

ciao,io sono 4 anni che uso un B2 PRO con la sua alimentazione phantom a 48 v,mai avuto problemi.
ma e' un mio pallino!
ho usato anche con l'md200,con buoni risultati,
comunque x me avere il microfono sospeso e con il braccio regolabile
e' comodo,sia sui contest a mani libere,sia con l'uso x i log a pc
dove lo giro verso l'angolo dove ho il monitor del pc
sia per la chiaccherata spaparanzato in poltrona 

IZ1JKW Corrado skipe iz1jkw
http://www.lereggia.net/iz1jkw/
http://www.iz1jkw.jimdo.com
rtx FT2000-TS2000-FT847-FT857-FT277-FT901DM-VX5-AOR8200-VR500-FT8900-Drake TR7-
ic-e91-2200-w2-IC207- knw th-d7Geloso G4/216
Ameritron
antenna TH7DX-optibeam 2 40
8i0jxx-verticali Diamond .il tutto,messo in movimento da pst2051d

ik0nkl
Utente Attivo

691 Messaggi

Inserito il - 11/09/2010 : 16:24:57     

dipende sempre da quanto si vuol spendere ma il classico MD-100 io l'ho avuto con l'FT-2000D e posso dirti che
andava molto bene!!
E' indispensabile seguire dei buoni settaggi sul rtx e poi va una bomba. Ciao

IC8FEM
Utente Medio

Inserito il - 11/09/2010 : 17:13:40     
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Regione: Campania
Prov.: Napoli
Città: Isola d'Ischia

373 Messaggi

Ciao Giuseppe, io sul mio Ft 2000D utilizzo un MD-200, perchè mi piace esteticamente. Ma nulla toglie che va bene
anche l'MD-100 come ti hanno già rispoto altro OM. Io però preferisco usare sempre microfoni di linea per una
questione estetica, e poi penso che, ma questa è una mia considerazione, siano stati proggettati per dare il meglio.
73 de IC8FEM Rosario.

La mia stazione: Yaesu FT 2000D, FP-2000, SP-2000, MD-200. Kenwood TM-D710, SP-23, Kenwood TW-4000A.
Kenwood TR-50. Strumentazione: Accordatore Nye Viking MB-V-A, Daiwa CN-801HP, Daiwa CN-801V, Commutatori:
Ameritron RCS-4. Antenne: KLM 34 XA 6 EL. Dipoli 40 e 80. Diamond x 510MH. VERT. x 1200 MHZ.

i8ixo
Utente Medio

203 Messaggi

Inserito il - 11/09/2010 : 22:54:35     

Dopo aver provato tanti microfoni ho scelto l'Heil Sound con la capsula HC-5, però poi ho comprato l'MD-100 ed è
quello che ritengo il più adatto alla mia voce e uso quello.

iw4emv
Amministratore

Regione: Emilia
Romagna
Prov.: Piacenza
Città: Fontana
Fredda

696 Messaggi

Inserito il - 12/09/2010 : 00:51:25     

MD100 

- l'FT2000(D) logora chi non ce l'ha -

spegni la TV, accendi il cervello

IZ2MHT
Utente Medio

Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Città: Peschiera
Borromeo

186 Messaggi

Inserito il - 12/09/2010 : 00:53:16       

IZ1PNY ha scritto:

Nella libertà di uso e scelte...............

Acquistare una cosa e farla funzionare con un'altra............................, nei miei ascolti, mai sentito uno uscire bene, ma
sempre strate modulazioni,con microfoni non della casa.

Conosci il Sennheiser MD441?
Da quello che scrivi forse no, è questo:

E' un microfono dinamico cardioide di eccezionale qualità: le sue proprietà acustiche sono il più possibile vicine a
quelle di un microfono a condensatore.

Non vedo che problema ci sia ad adattare un microfono dinamico professionale alla radio. Se l'impedenza del
microfono e quella di ingresso radio sono identiche.
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Se entri con un segnale microfonico di alta qualità ne beneficia l'ascolto.

Non sempre ciò che viene dopo è progresso.

Membro:
http://www.iq2pb.it/
http://www.iq2rd.it/

Web: http://iz2mht.jimdo.com/
QRZ: http://www.qrz.com/db/iz2mht
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