
Dopo un paio di mesi di utilizzo ora sono in grado di esprimere un giudizio più
dettagliato della radio:

premetto che queste sono considerazioni riferite unicamente al comportamento della
radio nel mio qth e con le mie antenne, per cui antenne o condizioni diverse in luoghi
diversi potrebbero dare risultati decisamente diversi.

Prima di tutto appena accesa la radio è stata palese la differenza di rumorosità del
ricevitore rispetto al mi caro ft450, il 950 ha un ricevitore estremamente silenzioso e
sensibile,ho avuto occasione di provarlo in 40 metri in presenza di contest in ssb devo
dire che difficilmente il ricevitore va in crisi, con banda super affollata e segnali
decisamente forti si riesce sempre a filtrare il segnale che interessa, stesso
comportamento nelle gamme più alte,notevole la combinazione di filtri messa a
disposizione, contur, dnf,dnr,nothc,if shift, ecc tutti filtri regolabili a secondo delle
esigenze del momento o dell'utente, molti controlli sono ben disposti sul frontale della
radio, ci sono solo 3 cose che non mi piacciono molto, il controllo rf power, il dnf ed il
dnr non hanno comandi esterni per cui per accedervi bisogna entrare nel menu,
scomodo nei primi momenti ma poi ci si ricorda del numero di menu inerente ai controlli
ed è semplice arrivarci, però!....

lodevole anche la larghezza di banda selezionabile in ricezione con 2 livelli ,il livello di
default che per la ssb va 1,8khz a 3000 khz mentre in narrow va da 1,8 khz e scende
fino a 200 hz in telegrafia si scende fino a 100 hz, non mi dilungo oltre anche perchè
sono tutte informazioni riportate sul manuale utente.

il comportamento in telegrafia è ineccepibile, i filtri sono lame, si ricevono segnali
debolissimi anche con segnali forti vicinissimi, non ci si accorge di avere un s9+ a
pochi hz di distanza, ed altrettanto bene si comporta nei modi digitali, psk e sopratutto
rtty dove i filtri disponibili mettono in condizione di ricevere sempre con estrema pulizia
e basso rumore.

in tx la radio si comporta benissimo buono il suo mic in dotazione e ancor meglio
l'abbinamento con l'MD100A8X, molto laboriosa la fase di regolazione iniziale
dell'equalizzatore parametrico, ma con l'aiuto di qualche corrispondente e con l'aiuto
ascolto si ottengono risultati notevolissimi, i 100 W li da tutti in tutte le gamme, mentre
l'accordatore automatico interno lavora bene ma lo reputo un p'o lento rispetto al quello
del ft 450 e non ha una gran range con stazionarie oltre 3 non accorda più.

in conclusione,credo che il rapporto prezzo prestazioni sia al momento imbattibile, la
radio è un ottima radio da base collocabile nelle fasce medio alte,come prestazioni direi
alte, mantenendo un prezzo decisamente basso al confronto di altre marche che
offrono pari prestazioni a prezzi di oltre il doppio, la radio è adatta al novice, come al
dxer esperto od al contester più smaliziato, ed esteticamente fa la sua bella figura sul
tavolo.
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con questo vi saluto, buoni dx e sopratutto buon FT950.
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