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IZ1ELQ

Utente
Medio

Inserito il - 26/01/2011 : 16:52:16      

Ho comprato la scheda in questione e l'ho montata: tra l'altro il montaggio richiede un pò di attenzione ma è alla portata di tutti.
Adesso vorrei collegarla ad un FT2000, ma non so dove collegarmi: qualcuno può aiutarmi?
C'è già stata in passato su questo sito una discussione su questa scheda, ma non riguardava questo caso specifico.
Grazie

 Firma di IZ1ELQ 
Paolo Crivellari

 Regione  Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: genova  ~  Messaggi: 237  ~  Membro dal: 03/10/2005  ~  Ultima visita: 09/05/2011

IV3VNY

Utente
Senior

Inserito il - 26/01/2011 : 17:14:24        

Ho provato a cercare ma le discussioni del 2009 non ci sono piu... però ho ritrovato nei miei archivi le foto che avevo
postato...
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se guardi nella prima foto c'è un plug cerchiato... dovresti prelevare l'IF dal cavo che si collega a quel plug se ricordo bene...
nella seconda foto sono cerchiati in nero sia il plug che il cavo dove prelevare l'IF...

la scheda nel riquadro rosso è quella per LP-Pan (IF-2000 simile anche a quella per il DMU) quindi nella tua radio non la
troverai...

Modificato da - IV3VNY in data 26/01/2011 17:19:16
  Firma di IV3VNY 

Skype: IV3VNY
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