KENWOOD TS-950-SDX
Caratteristiche | Opzioni

Il miglioramento del Kenwood TS-950SDX è stata ridisegnata e migliorata per la grave contester
e DX'er. La sua eminente di una copertura di ricevitore è in grado di ricevere simultaneamente due
frequenze. Questa doppia funzione di ricevitore funzioni indipendenti: SE circuiti, la frequenza
con selettore di frequenza passo dimensioni, il rumore blanker con controllo di livello, il controllo
e la frequenza AF visualizza. Elaborazione di segnale digitale fornisce insuperabile ricevitore e
trasmettitore prestazioni che non è possibile con l'elaborazione analogica. Il built-in automatico
controllato da microprocessore antenna sintonizzatore è pre-programmato per sintonizzarsi
rapidamente per minimo SWR. A differenza del TS-950S, la SO-2 ad alta stabilità TCXO è builtin. Con MOS FET finale, keyer, mano microfono e molto altro ancora! Il TS-950SDX opera da
120 VAC e comprende il MC-43S mano microfono.
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•

Caratteristiche
160-10 metri
• AF filtro digitale
SE Notch
• SSB pendenza tuning
CW Reverse
• Memoria Keyer
100 Memories
• Variabile AGC
I DDS Hz
• CW AF tuning

Il TS-950SDX ha un grande suono di trasmissione e ricezione audio. Si tratta di una zona molto tranquilla e
ricevitore ha anche grande selettività e sensibilità. Questo è il mio secondo TS-950. Ho avuto un TS-950S
e venduto 13 anni fa. Il TS-950SDX è sicuramente un taglio sopra il TS-950S, che al momento ho pensato è
stata una grande radio. Questa radio è pari o superiore alla radio con costi iniziali di fino a tre volte di più.
M0SAY

Voto: 5 / 5

Febbraio 18 2008 10:19

GRAN

Invia questa recensione a un amico
Tempo di proprietà: da 0 a 3 mesi

Questa è la radio migliore che abbia mai avuto e ho avuto un qualche nome è lei che ho avuto, la radio è il
grande ATU è molto buona non manca mai di tonno e il ricevitore è il migliore, se ti ritrovi ad avere la
possibilità di ottenere Uno GET IT non vi dispiace, vorrei solo KENWOOD renderebbe il 960 vorrei
acquistare al giorno, come ancora bene se non meglio di grandi 6K PLUSS radio.
EI2HW

Voto: 5 / 5

Febbraio 14 2008 15:26

Superbe!

Invia questa recensione a un amico
Tempo di proprietà: più di 12 mesi

Ottima selettività e sensibilità.
Audio su entrambi i TX e RX è eccellente.
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Noise blanker uccide mio locale trasformatore rumore meglio di mia precedente rigs, Pro, Campo.
Basso rumore piano ed è eccellente in udienza i segnali deboli.
Su CW con l'aggiunta della funzione AF VBT rende CW lavoro per lunghi periodi con un piacere non DSP
fischio.
Non posso dire wheither è ovunque nello stesso campionato come l'attuale grandi armi, MA So che non
sono 5k-$ $ 6k meglio, la differenza di spesa su un buon sistema di antenna, se trovi uno di seconda mano
sul mercato e hanno Cercando considerato uno snap it up non sarà dissapointed.
WP4SK

Voto: 5 / 5

Gennaio 29 2008 20:02

Uno dei migliori

Invia questa recensione a un amico
Tempo di proprietà: più di 12 mesi

Gran TX / RX audio
W1TJL

Voto: 5 / 5

Dicembre 16 2007 05:43

Best Ever

Invia questa recensione a un amico
Tempo di proprietà: più di 12 mesi

Ho posseduto il mio TS-950SDX per circa 10 anni ed è WONDERFUL! Miglior radio ho mai usato su SSB.
Recentemente ho acquistato un nuovo Yaesu FT-2000 e fianco a fianco la SSB è notevolmente migliore. Su
CW che avevo dare il FT-2000 un leggero vantaggio.
Il mio TS-950SDX ha il filtro Roofing Inrad kit installato e tutti gli slot di filtro sono caricati con filtri. Lo uso
per concorso e DX e, occasionalmente, ragchew. Il trasmettitore audio eccellente ottiene numerosi
complimenti e mi ha detto è molto forte e punchy, quando utilizzato con il Heil HC-4 elemento n mio
auricolare.
Vorrei raccomandare l'950SDX assolutamente a chi cerca una delle principali radio per la baracca. L'unico
lato negativo se c'è uno è il fatto che i comandi 950SDX ancora un premio di prezzo, dopo tutti questi anni.
Anche se abbastanza numerosi puoi ottenere un nuovo FT-2000 per circa lo stesso prezzo. Esso ha
dichiarato che il valore e più probabile sarà per gli anni a venire. Non che sia importante per me, perché ho
MAI dare questo uno!
73, Tom W1TJL
AA5JG

Voto: 5 / 5

Nov 3 2007 21:51

Sono d'accordo, il migliore

Invia questa recensione a un amico
Tempo di proprietà: da 0 a 3 mesi

Sono d'accordo con la precedente recensione che questo è uno dei migliori radio fuori là. Eccellente
ricevitore, il miglior rumore blanker ho visto, audio eccellente suono, nice layout di funzioni, e lo fa doppio
ricevere. Si tratta di una grande radio, ma, se si dispone di una camera per esso, non puoi sbagliare.

G0TIY

Voto: 5 / 5

Just the Best

Nov 3 2007 07:22

Invia questa recensione a un amico
Tempo di proprietà: mesi

Sono di proprietà di questo fantastico radio quasi nove anni
E penso che sia il miglior radio ho mai posseduto.
Precedente radio icom 781 (fantastico) icom pro11 yaesu 1000mp & mk5.Ten tec Orion ic706mk2g ts50
ts850/dsp100 (eccellente) yaesu767gx. La mia attuale radio TS950SDX
TS870 TS2000. Il 950sdx è uno dei migliori ricevitori che ho mai sentito, la versatilità è semplicemente
fantastico.
Combinazione di filtraggio analogico e DSP, rende questo
Un capolavoro di ingegneria si è anni luce avanti di nulla nel 1993 e ancora oggi, detiene il proprio. So la
sua vecchia tecnologia, ma da quello che ho sperimentato con alcuni dei nuovi impianti di perforazione è
possibile mantenere em? Sto aspettando
Per il giorno Kenwood far emergere una nuova radio HF forse il TS970SDX tutti noi possiamo vivere nella
speranza. Cordiali saluti
Giovanni G0TIY
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KF0K

Voto: 5 / 5

Agosto 12 2007 12:15

Ancora il migliore!

Invia questa recensione a un amico
Tempo di proprietà: più di 12 mesi

Ho avuto la mia 950SDX per circa 10 anni, non vi è nulla oggi sul mercato che può battere! Ho avuto molti,
molti impianti di perforazione HF (1000D, 830S, 870S), solo per citarne alcuni, e si sedette e hanno suonato
con la più recente serie Pro e FT serie rigs, ancora nulla batte il 950 .. giù le mani! Se si dispone di uno,
continuare, se non e ottengono la possibilità di ottenere uno, farlo!
M3-FJU

Voto: 5 / 5

Il re di KENWOODS

Agosto 12 2007 08:55

Invia questa recensione a un amico
Tempo di proprietà: da 0 a 3 mesi

Anche dopo la vendita il mio sdx (i deve essere stata pazza), e ottenere il nero da utilizzare per 2k base /
mobile / porto. Mi ci sono voluti circa 30 secondi, per vedere che cosa ho dovuto fare è stato sbagliato
sbagliato sbagliato, ho messo su una recensione qui sulla 2k, e uno a una fiera che, 3 / 5, in modo che mi
manca quando i miei sdx ottenere un Chiamata dal nuovo custode, il quale ha detto che mi piacciono le sdx
indietro, come aveva bisogno di ottenere qualcosa di anguille, sono felice giorno di nuovo qui, iv fece ritorno
per 1 giorno, e permettetemi di dirvi frist se ne hai uno non venderlo , Sarà solo perdere, il sdx è il migliore in
tutto hf radio compiuti fino ad oggi, solo iv stato in radio per 4 anni, ma in quel momento e iv aveva lavorato
un sacco di roba hf cercando di trovare la miglior radio per me , E mi attengo a voi wont migliore di ottenere
questo, si posso mettere questa radio fino alla più recente kenwood, il nuovo kenwoods non avvicinarsi sul
rx, forse il 870 ha in uscita audio, ma per la sua stretta di chiamata, come per La nuova radio, potete
mantenerli, quando i raccolti fino al sdx ieri, ero seduto in baracca a fromer custode qth, guardando il suo
icomm 7800, p-2000, e la sua icom 781, quando ha detto avere un Giocare, per cui siamo andati al largo e
ha cominciato a funzionare la nuova roba contro la sdx, nulla potrebbe sdx la barbabietola, non
fraintendermi, è wasent peggiori, ma wasent meglio, il dsp radio sono solo a confondere le rx, il 781 è stato il
Bene, a mio avviso, ma per me è ancora sdx il re della collina, a me non posso battere il rx su questa radio,
il 150 watt di uscita dosent concren i like me, come per l'esecuzione come qrp come poss, l'uscita audio è
grande, Sarebbe bene, il suo kenwood, la parte anteriore è grande pannel da usare, e funziona come
dovrebbe, un semplice menu vey si ottiene nel dsp etc, la pendenza ssb tonno è uno dei più belli così come
la tacca , Questo raffronto al 2k, la tacca is crap, non ci ssb pendenza tonno, il sdx ok potrebbe essere un po
'meglio con la band sub etc, ma solo come un hf radio, a mio avviso questo asciuga il piano di qualsiasi altra
radio i Hanno avuto o utilizzati, nel mese di fortunati ad avere una delle ultime sdx compiuti, (1998) sono i
non ha alcun worrys circa l'output etc, si prega solo nel mese di nuovo alla radio e hanno ancora molto da
imparare, ma l'unica cosa ho Lernt, se si hanno o hanno la possibilità di ottenere il sdx, la prenda con
entrambe le mani, MA NON VENDERE E SE HAI GOT IT, la fiducia di me si suole andare meglio. 73 da un
amante molto felice kenwood
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