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Apparecchi radioamatoriali per professionisti
Kenwood, specialista giapponese nell’elettronica, le cui
origini risalgono al lontano 1946, si annovera da molti
anni nella leadership mondiale dei produttori di apparecchi ricetrasmettitori. In particolare tra i Radioamatori,
Kenwood gode tradizionalmente di una fama eccezionale,
grazie ai suoi ricetrasmettitori tecnicamente innovativi,
particolarmente efficienti e largamente attrezzati.
La serie TS, iniziata alla fine degli anni ’70, è considerata
fino ad oggi prodotto d’avanguardia dei ricetrasmettitori; con questa Kenwood ha scritto più volte la storia degli
apparecchi radioamatoriali: con il leggendario ammiraglio
TS-950SDX con tecnologia DSP, con la serie di ricetrasmettitori mobili, oltremodo compatti, dal TS-430 all’attuale
TS590 ai prodotti portatili compatti dual band, che, con
l’attuale APRS e le sue funzioni avanzate, la fanno da padroni.
Insieme agli apparecchi portatili e mobili VHF/UHF, i radioamatori trovano da Kenwood tutto l’equipaggiamento
professionale, dalle onde corte fino alla banda dei 23 cm.
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Per i DX‘ers più esigenti TS-990S

Leggenda ed Innovazione
L’ultima esperienza DX / Contest è diventata realtà. Il modello
ammiraglia e’ equipaggiato con l’ultima tecnologia che racchiude in se uno standard HF completamente nuovo.

ll TS-990S è dotato di doppio ricevitore dual per abilitare la
ricezione simultanea su due bande diverse.
Il ricevitore principale attua la piena ‘down conversion’. Il
nuovo TS-990S raggiunge il massimo delle prestazioni base di
ricezione di qualsiasi radio della serie TS, attraverso l'attenta
selezione dei circuiti, componenti e un analisi in accelerazione
utilizzando la tripla configurazione DSP. Il tono Trio si è evoluto nel tono Kenwood. Inoltre, grazie al doppio display TFT e il
layout frontale accattivante, ha raggiunto una visibilità confortevole e operativa. Il nostro top di gamma HF è il prodotto
ideale per tutti i radioamatori che amano le HF.
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Nuovi “Narrow-band high IP roofing filter” aiutano
ad eliminare interferenze adiacenti

Ricevitore Principale
Equipaggiato con un format di down-conversion
per tutte le bande amatoriali
Un punto chiave che raggiunge il massimo rendimento dal primo mixer (ad
esempio, in funzionamento CW) è quello di impedire la fuoriuscita di segnali
indesiderati, oltre al segnale di destinazione, dal mixer alla fase successiva.
Questo perché si può toccare il massimo delle prestazioni del filtro IF digitale
utilizzando il DSP nello stadio finale IF. Il TS-990 unità di ricezione principale
impiega una prima frequenza IF di 8,248 MHz in formato Down-Conversion.
Raggiunge una gamma superiore dinamica “close-in”irraggiungibile attraverso formati convenzionali in up-conversion. Anche se l’interferenza è un primo della frequenza, il ricevitore mantiene una gamma relativamente piatta
dinamica, che è possibile regolare senza perdere il segnale di destinazione

Il ricetrasmettitore utilizza un metodo di down-conversion per tutte le bande
amatoriali ricevute e dispone di cinque tipi di ‘High-IP roofing filters’. Sono
inoltre selezionabili larghezze di banda passante strette a 500 Hz e 270 Hz per
il funzionamento CW, a 2.7kHz per SSB ed a 6 kHz e 15 kHz, che sono adatti
per il funzionamento in AM / FM. Questi filtri vengono selezionati automaticamente in tandem con filtri finali DSP entrocontenuti di tipo passa-banda.
Naturalmente è possibile eseguire anche la commutazione manuale.
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Our old model
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Interfering wave separation [kHz]
frx=14.2MHz,PRE AMP OFF,BW 500Hz,MODE CW,

Miscelatore di nuova concezione che contribuisce
a prestazioni +40 dBm IP3

IF BW 100 Hz

Il primo circuito di mixer al cuore principale, e’ dotato di un nuovo mixer tipo
doppio switch, bilanciato a terra. Al fine di prevenire la distorsione quando
c’e’ un grande segnale di ingresso, il percorso del segnale fino al primo mixer
include circuiti accuratamente selezionati e componenti, come ad esempio bobine toroidali a grande nucleo e relè per segnale di commutazione tra bande,
garantendo un punto di intercetto del terzo ordine di +40dBm o meglio.
Roofing
Filters
270Hz

TS-990S MAIN BAND FRONT-END
500Hz

1st Mixer

RF BPF
through

ATT

2.7kHz

through

through

0/6/12/18dB

6kHz

Pre Selector

Pre Amp

Post Amp

IF BW 100 Hz

SWP 8.6 sec
SPAN
2 kHz
SPAN 100 kHz

Esempio con caratteristica roofing-filter
BW=270Hz

SWP 8.6 sec
SPAN 3.5 kHz
SPAN 100 kHz

Esempio con caratteristica roofing-filter
BW=500Hz

Nuovo Primo Oscillatore Locale-tipo a Divisione:
divide le frequenze per una alto rapporto C/N
L’oscillatore locale del TS-990 garantisce dei circuiti indipendenti ed ottimizzati per differenti segnali: il VCO a divisione/DDS diretto al ricevitore
principale; DDS diretto al sub-ricevitore; un PLL convenzionale per il trasmettitore. Al posto di impiegare, come 1° frequenza dell’oscillatore locale, dispositivi PLL o VCO di tipo convenzionale, nel nuovo TS-990 si è
deciso di ricorrere ad un sintetizzatore digitale diretto di tipo DDS che
alimenta direttamente il circuito mixer. E’ possibile inoltre verificare che quando
la conversione verso il basso e’ attiva la frequenza dell’oscillatore risulta piu’ bassa di quanto lo sia con la conversione alta, questa soluzione fornisce un miglior
rapporto S/N ( Segnale/Rumore) e un livello ottimale di miscelazione reciproca.

15kHz

Pre Selector 160m BAND

14.1MHz
1.83MHz
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TS-990S MAIN Local OSC C/N
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Banda Amatoriale RF BFB

Primo Oscillatore Locale del Ricevitore
Principale con esempio della caratteristica C/N
del ricevitore principale (20m/160m).
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1st local oscillator block diagram
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Primo Mixer

DDS IC AD 9951

DDS

PLL

82.78～
92.48MHz

115.48～
128.992MHz

96.48～
107.48MHz

127.48～
138.992MHz

1.8/3.5/5M ... N=10
7M ... N=8
14/18/21/ 24M ... N=4
(other than these,
DDS Direct)

AMP

100,000

Equipaggiato con TCXO ±0.1ppm, garantisce alta
stabilità e bassi consumi di energia
A differenza del classico OCXO (Oven Controlled Crystal Oscillator), che richiede
un certo tempo di riscaldamento, il TS-990 è dotato di TCXO (temperature-compensated crystal oscillator) che può avviarsi velocemente anche dalla posizione di
“Power-OFF”, assicurando sempre un elevato livello di stabilità. E’ conforme alla
norma europea di risparmio energetico standard Lot6 e la potenza assorbita in
stand-by di risparmio energetico è inferiore a 0,5W. E’ presente un connettore BNC
sul pannello posteriore che fornisce un riferimento a 10 MHz di riferimento di I/O.
Mode

Phantom load

Start-up time

Stand-by
power saving

Or Less
0.5W

Approx.
40 seconds

Normal

Approx.
20W

Approx.
5 seconds

Equipaggiato con 3 DSP dedicati per il ricevitore
principale & sub e band scope
Ogni sezione principale è dotata di un proprio DSP dedicato. Dividendo così il
lavoro di elaborazione del segnale tra la IF principale, il band scope e la sezione
IF sub. Gli ingegneri KENWOOD hanno assicurato la capacità di elaborazione del
segnale ampio. (AF DSP è utilizzato per la modalità FM).

Per la IF principale DSP, unità di Per IF Sub IF DSP, ogni tipo
trasmissione ADSP-21363 clock di segnale processato ADSP@333 MHz
21369 clock @260 MHz

Per modalità banda scope
ADSP-21363 clock @333
MHz

AGC (Auto Gain Control) innovativo, digitale e
analogico

Ricevitore Sub
Il Sub ricevitore con prestazioni superiori al ricevitore del TS-590
Down-conversion per le bande 160m/80m/40m/20m/15m*
Il sub-ricevitore possiede caratteristiche e prestazioni superiori a quello del TS590 che, fin dall’inizio era diventato famoso per le sue performance. In particolare, nel TS-990 il front-end assicura la ‘down conversion’ per le cinque bande
amatoriali principali, al fine di essere utilizzato nel normale funzionamento effettivo nonostante sia solo un sub-ricevitore.
* The IF bandwidth for 160m /80m/40m /20m /15m bands is
(SSB /CW/ FSK /PSK) for frequency levels 2.7 kHz or below.

La qualità del suono di ricezione SSB e CW non è determinata unicamente dalla frequenza audio e le proprietà del filtro di equalizzazione. Le performance dell’AGC svolgono anch’esse un ruolo molto
importante .Il parere di molti dei nostri fans è che “ non si stancano di ascoltare, anche per lunghi periodi di tempo “ grazie alle caratteristiche del AGC
Kenwood. Nel TS-990, è stato migliorato non solo l’algoritmo DSP
per l’AGC digitale ma anche l’AGC sull’unità analogica, ottenendo un
migliore ‘KENWOOD Tone’.
IF AGC control block diagram
RX IF

Analog
AGCV

Roofing filter, 500 Hz, 2.7 kHz
Frequenze di 500 Hz e 2.7 kHz sono standard per filtri (roofing filters), per il
Sub Ricevitore.Questa caratteristica conferisce al ricevitore una gamma dinamica
insuperabile in presenza di segnali adiacenti indesiderati prestazioni eccellenti
con presenza di segnali adiacenti. Questa soluzione permette la ricezione senza
problemi di segnali molto deboli anche in conversioni ad alto livello. Anche in
presenza di segnali interferenti ed in avvicinamento alla frequenza di ricezione,
viene mantenuta e garantita una gamma dinamica pressochè costante.

IF ADC

SOFT-ATK
CONT

RX Audio
AGC DET

AGCV DAC

Demod

Digital NB
AGC DET

AGC DET
IF Filter
AutoManual Notch
Band Elimination Filter

OUT Band
ATK/REL
Manager

Eliminazioni Interferenze Esterne/
riduzione dei rumori
Variabilità filtri IF a banda larga
È possibile variare di banda del filtro DSP ed eliminare le interferenze a seconda
del utilizzo e condizione di lavoro. Si può operare in funzioni HI CUT/LOW CUT
e in modalità SSB/AM/FM e modalità di trasmissione CW/FSK/SSB-dati e funzioni
WIDTH/SHIFT.
WIDTH

SHIFT

You can avoid neighbouring
signals by varying the
bandpass width.
WIDTH

La qualità del suono degli altoparlanti integrati è in gran parte determinato dalla
struttura del telaio. Con il TS-990, siamo stati in grado di ridurre al minimo le
vibrazioni superflue mediante simulazioni durante la fase concettuale. Il tono
Kenwood è supportato non solo da circuiti e DSP, ma anche in base al design di
progettazione del telaio.
Speaker di serie
ϕ 77mm

SHIFT
Intended
signal

Design di qualità

Esempio di Oscillazione/Simulazione
Top Plate

If the interference is on one side only,
you can shift the central frequency
without changing bandwidth.

Target
signal

Filtro IF A/B/C one-touch switch instantaneo
È possibile preimpostare un massimo di tre filtri switch e spostarsi istantaneamente in qualsiasi momento. I settaggi possono essere eseguito in narrow o
wide in base alle operazioni in corso.
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If notch

IF Manual Notch

BW 400Hz / 800Hz

-20
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-1,000

-500

0
500
Frequency (Hz)

1,000

Funzione filtro elimina banda
Band Elimination Filter

Coprendo tutte le bande Amatoriali da 1.8 MHz a 50MHz, l’accordatore automatico di antenna entrocontenuto permette rapidi cambi di banda anche
quando il TS-990 è in ricezione. Grazie a ciò, l’operatore può effettuare dei
veloci QSY con un cambio di banda praticamente istantaneo. L’accordatore e
tutti i suoi componenti sono progettati per garantire affidabilità anche nell’uso
a potenza piena (200W)

0
Amplitude (dB)

Il filtro è in grado di variare la larghezza di
band e la quantità di perdita. Quando i segnali che interferiscono con segnali multipli,
questo è una funzione comoda per operazioni come silenziamento dei segnali interferenti, anche a scapito della qualità del segnale.

Accordatore rapido di Antenna Automatico di Serie

0
Amplitude (dB)

È possibile eliminare i segnali di forte interferenza con un filtro IF notch che cattura anche
segnali deboli. È possibile passare tra funzione auto IF Notch o IF Notch manualmente;
in base allo stato dell’ interferenza in corso.

-20
-40
-60
-80
-1,000

-500

0
500
Frequency (Hz)

È equipaggiata nella parte posteriore
con quattro terminali dell'antenna,
che possono essere impostati
independentemente sulle bande
amatoriali, sia su banda principale
o banda sub.Gli input in ricezione i
terminali di uscita possono essere
utilizzati per le antenne di ricezione
dedicate, uscita di antenna per dispositivi
esterni reception e connessioni BPF
esterne. È utilizzabile sia con la band
principale o la band di sub.

1,000

Funzione Noise Blanker (NB1/NB2) è fornita on 2 formati
digitale/analogico
Dotato di un soppressore di rumore analogico (NB1)che è considerato essere
efficace contro deboli rumori, e un rumore digitale blanker (NB2). Scegliere il
NB1 e NB2 base al tipo di rumore e condizioni di ricezione. Con NB1, la riduzione del rumore stabile è possibile senza dipendere dalla larghezza di banda di
ricezione. NB2 è efficace contro i rumori che non possono essere monitorati da
un rumore analogico blanker . Inoltre, sia NB1 e NB2 possono essere utilizzati
contemporaneamente con il TS-990.

ANT
1 2 3 4

RX OUT

MAIN BAND
ANT Selector
RX

DSP-based funzione di riduzione del rumore (NR1/NR2)
Il dispositivo è inoltre dotato di due tipi di rumore riduzione del formato NR1 e
NR2. Una ottimale riduzione di rumore viene applicata a ciascuna modalità di
ricezione per NR1. E per NR2, viene applicato il metodo SPAC che è più efficace
in operazioni CW.

AT

SUB BAND
ANT Selector

RX IN
MAIN
BAND
RECEIVER

MAIN RX ANT
OFF
ON

TX

SUB
BAND
RECEIVER

SUB RX ANT
OFF
ON

Transmission Unit

<Altre eliminazioni di interferenze estese e funzione riduzione del rumore>
Funzione Beat Cancel (BC1/BC2)
la funzione Beat Cancel è efficacia contro segnali relativamente deboli, battimenti multipli, mentre la modalità IF Auto Notch è efficace contro i forti battimenti

Filtro di Picco Audio
E’ possibile variare la larghezza banda di tono quando ci sono portatti in ricezione, di tipo CW, FSK. FSK è
compatibile con le frequenze mark e space.

Unità Trasmettitore/Raffreddamento
Design Robusto che consente operazioni stabili a
200W
Il circuito push-pull utilizza MOSFETs VRF150MP 50V e offre una stabile uscita
a 200W su tutte le bande. Gli ingegneri hanno definito la polarizzazione e le
condizioni che assicurano il massimo beneficio possibile dalle caratteristiche
del VRF150MP 50V, ottenendo una IMD (intermodulation distortion) assolutamente superiore. Il DSP garantisce un segnale pulito e che, dopo il passaggio
nell’amplificatore ad alta linearità, crea il rinnovato ‘KENWOOD tone’.

Sistema di raffreddamento in grado di fornire un
ampio flusso d’aria ad ogni unità
Il raffreddamento è molto importante per ottenere una uscita stabile di 200
W. L’efficienza dissipativa del calore viene aumentata nel TS-990 attraverso un
grande dissipatore alettato in alluminio. Una velocità variabile indipendente
del ventilatore è prevista per l’alimentazione elettrica di commutazione, l’unità
finale ed il sintonizzatore per antenna, assicurando un notevole flusso d’aria
raffreddante per ciascuna unità. Inoltre, le sezioni del finale e dell’alimentatore
sono servite con una coppia di ventilatori, mentre i sensori della temperatura
sono usati per controllare la velocità delle ventole, contribuendo ad attenuare
il rumore totale.

3rd order TX IMD 14.2MHz / 200W
-10

-30

-50

-70

-90
10 dB / div

SPAN 10 kHz

Esempio di Simulazione Termica
Per dissipare il calore del finale a 200 W finale, abbiamo usato un sistema a pressione anziché
le alette in alluminio convenzionali. Utilizzando l‘analisi CAE abbiamo progettato con questa
tecnica in maniera tale da ottenere la massima dissipazione del calore.
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Doppio Display

Operabilità

Monitorare l’area che circonda il segnale di destinazione con il display principale

Nuova funzione di frequenza per un funzionamento intuitivo

Display Principale

Display Principale

Il display TFT principale di 7’’ mostra le informazioni di base riguardo la frequenza, la modalità, così come lo stato on/off delle altre funzioni accessorie.
È inoltre possibile visualizzare le impostazioni dei parametri interni e le liste di
memoria. Inoltre, è dotato di una funzione band “Viewscope” che consente
di monitorare lo status della banda. Esecuzione veloce della funzione “sweep”
con l’elaborazione FFT con DSP. Passa in modalità di visualizzazione differenti a cascata, sia per la ricezione/trasmissione che la funzione equalizzatore.

È possibile utilizzare la funzione di frequenza che passa la VFO A/VFO B tramite
la commutazione principale e la sub band. Tramite il tasto RX sopra il quadrante principale, è possibile abilitare/disabilitare la ricezione della sub band, mentre usando il tasto del TX si può commutare tra la modalità operativa in simplex
ed in ‘split’. Un led luminoso consente di conoscere lo stato operativo corrente.
BANDA PRINCIPALE
Tasto RX / TX

BANDA SUB
Tasto RX / TX

Esempio di viste del display principale

Vista a cascata

Vista Equalizzatore

Vista Ricezione RTTY

Nuova ‘split function’ per configurazioni rapide
Display Sub
Il display TFT secondario di 3.5” si trova sopra il quadrante principale, che non
solo riduce il movimento degli occhi nella lettura della frequenza, ma consente
anche di monitorare il tutto, mediante la visualizzazione dello spettro audio
demodulato. Inoltre, gli effetti dei filtri possono essere visualizzati facilmente
sul display della band sub, consentendo un funzionamento intuitivo. È possibile visualizzare il display ‘sub band’ in quattro modi diversi a propria scelta.

In aggiunta alle configurazioni M/S presenti
sulle precedenti, sono state aggiunte 2 nuove funzioni - 2 step split-frequency’ per la
configurazione rapida.

1. Tenere premuto il tasto Sub Band TX e di seguito il LED inizierà a lampeggiare
Display normale

Display Video Base
con doppia frequenza

Ampia visualizzazione
della frequenza

Display con doppia
frequenza

Display simultaneo

Modalità FSK

2. Quando e‘ impostata la frequenza di
trasmissione
Per impostare 2UP, premere semplicemente 2 del
tastierino numerico, e la band sub VFO cambierà
2 kHz dalla frequenza di ricezione principale;
la funzione split set up è ora completa. Per impostare 1DOWN, premere 0 e poi 1 sul tastierino
numerico e si può impostare con incrementi di
1kHz from±1 ~ 9 kHz. from±1~9 kHz.

2. Alla ricerca di una frequenza di trasmissione
Azionare la manopola della banda sub per determinare la frequenza di trasmissione, premere
il tasto del TX e l’installazione è completa. E’
possibile effettuare una regolazione grossolana
toccando una probabile frequenza vacante sul
Main Scope.

Memoria accessibile anche durante il funzionamento
del ricevitore split/sub
Display a frequenza con
visualizzazione virtuale

Display a frequenza
singola

Quando volete eseguire dei cambiamenti?
Scegliete le varie visualizzazioni
Display principale

Modalità PSK

Display Principale

Touch-sensitive –
schermo principale

Display banda Sub

E’ disponibile una memoria per un massimo di 120 canali. Oltre la frequenza
di ripetizione, è possibile preimpostare beacon e stazioni di trasmissione. Potete facilmente richiamare stati di doppiaricezione simultanea utilizzando la
memoria Dual-Channel.

Display con visualizzazione analogica
Display ad ampio quadrante

Display Tipo TS-930

Display Tipo TS-940

Per rapidi spostamenti QSY e‘
sufficiente toccare lo schermo
principlae

Numero dei Canali Memoria:
Memoria Standard :
100 Canali
Intervallo memoria Specifica:
10 Canali
Estensione di Memoria:
10 Canali
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Sub ricevitore con eliminazione elevata
dell’Interferenza centrata localmente.
Il sub-ricevitore dedicato con l’eliminazione
delle interferenze è situato sul bordo destro del pannello principale. L’accesso per
utilizzo tasti e manopole e’ abbastanza
semplice e rapido. La condivisione degli
encoders durante l’utilizzo contemporaneo della banda principale e la banda sub
e’ attuata dallo scambio delle operazioni
in corso. Durante il funzionamento nella
band secondaria, si accende un LED per
evitare l’azionamento accidentale (questo
LED può anche essere dedicato alla banda principale variabile tramite encoders).
Il sub-ricevitore possiede caratteristiche
prestazioni che ha superato la sua classe
da quando è in vendita il TS-590S, ma le
caratteristiche sono state affinate, tra cui
filtri ad eliminazione banda, APF,Mute,
l’aggiunta di slope switching nel filtro IF
DSP, tasto AGC OFF indipendente e utilizzo simultaneo di NB1/NB2

Aggiornamenti Firmware tramite driver flash
USB o cavo USB
Per passare alla modalità di aggiornamento, inserire la memoria USB nella porta USB-A sul pannello frontale e l’aggiornamento comincerà automaticamente. Inoltre, per accedere alla memoria USB dal PC collegando il PC tramite il
cavo USB alla porta USB-B sul pannello posteriore, avviene la modalità aggiornamento e apparirà sul PC una cartella denominata TS-990.

Modalità DATI supportata da switch I/O esterni
Ci sono una varietà di interfacce I/O, incluso il jack microfono, ingresso audio
analogico e output, interfaccia audio USB e interfaccia digitale ottica. Combinando la modalità DATA (1-3) con le modalità SSB/FM/AM, è possibile passare
facilmente tra un dispositivo esterno per la modulazione e demodulazione.
Commutazione dalla funzione DATI VOX e MUTE per ogni linea modulata.

Trasmette e Riceve equalizzatori DSPs

Sub-Ricevitore con controllo eliminazione
interferenze estesa centrate nella parte
destra del pannello principale

Funzioni utili posizionate intorno alle manopole
della banda Principale e banda Sub
Funzioni usate di frequente, sono situate in posizione centrale nelle immediate vicinanze della manopola della banda principale e banda Sub. Supporta
operazioni rapide.

Oltre alle funzioni base, ci possono essere sino a tre configurazioni base diverse.
È possibile memorizzare le impostazioni
dell’equalizzatore usate per ciascuna
modalità e godersi una seduta molto
confortevole con gli altri operatori.

Equalizzatore RX

Guida vocale / funzione di registrazione
Ci sono una varietà di interfacce I/O, incluso il jack microfono, ingresso audio
analogico e output, interfaccia audio USB e interfaccia digitale ottica. Combinando la modalità DATA (1-3) con le modalità SSB/FM/AM, è possibile passare
facilmente tra un dispositivo esterno per la modulazione e demodulazione.
Commutazione dalla funzione DATI VOX e MUTE per ogni linea modulata.

Controllo Remoto del TS-990 tramite il PC

FIL/SEL:
Preselezione della larghezza di banda a 2 oppure 3 tipi con filtro
DSP, per operazioni rapide di commutazione (Largo/Stretto).
CW T (CW Tune):
La sintonizzazione automatica rende il segnale individuato nel
campo di frequenza desiderato premendo il tasto tune CW.
FINE:
la velocità di cambiamento di frequenza della manopola di
sintonizzazione può essere impostata a 1/10 dalla velocità
originale
SPEED VOICE:
Il tasto PF di default è dedicato per la voce trasmessa, ma e’
possibile assegnare una funzione diversa ad essa.
LOCK:
Tasto F. Lock è utile quando viene usato in combinazione
con TF-SET.

Maggiore facilità d’uso, mettendo due porte USB
sul pannello frontale

Utilizzando il software ARCP-990 (radio
control software), è possibile controllare
la maggior parte delle funzioni dal tuo
PC. Gestire il canale di memoria, impostazioni e funzioni tramite il vostro PC. E’
possibile scaricare gratuitamente il software dal sito web Kenwood.

ARCP-990 Esempio di
visualizzazione

Kenwood SKY COMMAND SYSTEM II
Consente il funzionamento full-duplex con funzionalità migliorate come una
conferma visiva della frequenza HF sul pannello LCD. Il Controllo tramite TNC
(AX.25) consente ulteriori accessi alle funzioni di HF: XIT, modalità di commutazione, operazioni split-frequenza on/off, memoria shift e frequenza con step
di selezione. Il transporter manda suo identificativo pre-programmato via CW
ogni 10 minuti.
Commander

Transporter
HF antenna
COM
connector

*Kenwood SKY COMMAND SYSTEM
II utilizza una coppia di radio THD72E/TM-D710E.

MIC
ø3.5 mm EXT SP

Abbiamo equipaggiato il pannello anteriore con due porte USB, un jack microfono e un jack per cuffie. Memoria USB o una Tastiera.

Commander
TH-D72E/ TM-D710E
430 MHz/144 MHz

Transporter
TH-D72E/ TM-D710E
430 MHz/144 MHz

HF Transceiver

TS-990S

430 MHz band

Voice signals, Control signals

430 MHz band

Confirmation of HF frequency

144 MHz band
HF receive audio

TS-990S è limitato alle seguenti funzioni nel
funzionamento dell'attuale KSS.
L’Operazione Commander [A B] in TS-990S equivale a [M / S].
Canale di memoria è solo disponibile in funzionamento
simplex.
Telecomando accensione/spegnimento non è
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disponibile in modalità Standby stato di potenza a
basso consumo.
Controllo operativo della banda principale
Nota: Fare riferimento ai regolamenti applicabili dei
RadioAmatori per controllare se sei autorizzato a
utilizzare questa funzione.

All Mode Ricetrasmettitore multibanda TS-2000 / 2000X

Da SW fino a 23 cm
Nuovo ricetrasmettitore All Mode Kenwood TS-2000 /TS2000X* un nuovo entusiasmante progetto Kenwood dalle

•	All Mode – Ricetrasmettitore multibanda HF/50/144/430/1200MHz*

dimensioni compatte e dalle performance da vero fuoriclasse.

• Doppia ricezione simultanea
• Processore di segnale digitale AF

All Mode - Ricetrasmettitore Multibanda
HF/50/144/430/1200MHz* Ricetrasmettitore Compatto con 100 W di potenza
in uscita (HF/50/144MHz) — ideale multi banda sia per utilizzo stazione base
che per operazioni mobili. Il TS-2000X è fornito con un modulo costruito per
i 23 centimetri.

• Satellite Communications
• Pacchetto DX Cluster
• Ampie funzioni per l’utilizzo CW
• Antenna con tuner automatico
Satellite Communications

Ricezione simultanea di due bande
Il DSP-IF in banda principale è attivo anche in modalità satellitare.
Una caratteristica speciale del ricetrasmettitore è la modalità satellitare con un
subreceiver per la ricezione della banda 144/430 MHz in FM/AM. È così possibile
ricevere contemporaneamente due frequenze (HF/50/144/430/1200* MHz: ALLMODE + 144/430 MHz: FM/AM), addirittura sulla stessa banda (144/430 MH).

Elaborazione del segnale digitale
Uno DSP-IF molto veloce per la banda principale e un NF-DSP per la banda
sub permettono un filtro estremamente preciso e una riduzione efficace delle
interferenze.

Altre caratteristiche
Grande display di colore ambra retro illuminato · Tasti del front panel illuminati.
Un pannello di controllo a distanza e un software per comando via PC (entrambi disponibili come accessori), un accordatore di antenna automatico integrato, DX Cluster – funzione automatica QSY e una presa antenna supplementare
per la ricezione “Low Band”.
* UT-20 1200MHz scheda opzionale - all-mode unit.
La scheda UT-20 può essere installata solamente da tecnici qualificati; Non procedere all’installazione se non
assistiti da personale altamente specializzato in possesso della necessaria documentazione e strumentazione.
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ll-Mode und Multiband in exzellenter Qualität
AAll-Mode
und Multiband in exzellenter Qualität

Kenwoods neuer TS-2000/TS-2000X All-Mode-Multiband-Transceiver
ist unglaublich
kompakt
und dennoch
mit allen Merkmalen ausgeKenwoods
neuer
TS-2000/TS-2000X
All-Mode-Multiband-Transceiver
stattet,
die Sie von
einem und
erstklassigen
Gerät
erwarten.
ist
unglaublich
kompakt
dennoch mit
allen
Merkmalen ausgestattet, die Sie von einem erstklassigen Gerät erwarten.

Processore di segnale digitale

La tecnologia digitale Kenwood converte in tempo reale
segnali analogici
in dati ZF-Signalbearbeitung
digitali, rendendo possibili proDigitale
cessi digitali come
filtraggio
IF, Slope
Tune,
Der
TS-2000/TS-2000X
macht
Ernstauto-Notch
mit digitaler SignalDigitale
ZF-Signalbearbeitung
bearbeitung.
Kenwoods
modernste
Digitaltechnologie
e AGC. Inoltre
il
DSP
consente
anche
negli
IF del SignalDer TS-2000/TS-2000X macht Ernststadi
mit digitaler
konvertiert analoge Signale in Echtzeit zu digitalen DaKenwoods
modernste
Digitaltechnologie
Trasmettitorebearbeitung.
e
Ricevitore
nelle
varie
bande
VHF/UHF
un Slope
ten, wodurch digitale Prozesse wie ZF-Filterung,
konvertiert
analogeund
Signale
in Echtzeit
zu digitalen
DaTune,
Auto-Notch
AGC
möglich
werden.
Zudem
erperfetto comfort
operativo ed esclusive performance.
ten, wodurch digitale Prozesse wie ZF-Filterung, Slope

was besonders für den
Frequenzhub
Empfang von KurzSignal
was besonders für den
Frequenzhub (CW)
wellenübertragungen
Empfang von KurzSignal
nützlich ist. Im KW(CW)
wellenübertragungen
Störsignal
Modus wird die WIDTH(SSB)
nützlich ist. Im KWFunktion um einen
Störsignal
Modus wird die WIDTH(SSB)
Mittenfrequenzhub erFunktion
um
einen
möglicht ein DSP in den ZF-Stufen für das Sende- und
gänzt,
der
es
ermöglicht,
Tune,
Auto-Notch und–AGC
werden. Zudem
Mittenfrequenzhub erEmpfangshauptband
inkl.möglich
der VHF/UHF-Bänder
– erNachbarkanal-Störungen
möglicht
ein DSP Bedienkomfort
in den ZF-Stufen
dasbeispiellose
Sende- und
DSP in stadi
IF perfekten
Bandbreite
gänzt,
der es ermöglicht,
einen
undfür
eine
zu
eliminieren.
Diese
Empfangshauptband
–
inkl.
der
VHF/UHF-Bänder
–
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Performance.
Nachbarkanal-Störungen
Durchlassbreite
Signal
Bandbreite
einen perfekten Bedienkomfort und eine beispiellose
(CW)
zu eliminieren.
Diese
ermöglicht
darüber
Grazie ad un Performance.
DSPDSP
negli
stadi IF del
in ZF-Stufen
Durchlassbreite
Signal
hinaus
die
Reduzierung
Störsignal
Ein DSP
in den ZF(CW)
Störsignal
TS-2000E/TS-2000-X
è possibile
fruire di
(CW)
(SSB)
ermöglicht
darüber im
DSP in
von
Störgeräuschen
Stufen
desZF-Stufen
TS-2000 /
Ausgeblendet
una riduzione estrema
delle
distorsioni
e
hinaus
die
Reduzierung
Störsignal
Ein
DSP in den
ZFFSK-Betrieb, wobei
Störsignal
TS-2000-X
sorgt
für
(CW)
(SSB)
Störgeräuschen
im
Stufen
dessegnale
TS-2000
/
4von
Stufen
verfügbar sind:
di un riconoscimento
del
di gran
beträchtlich
geringere
Beat
Beat
Beat
FSK-Betrieb,
wobei
TS-2000-X
sorgt
für
250,
500,
1000
und
unddieine
lunga migliore inVerzerrungen
tutte le modalità
uti4 Stufen
1500
Hz.verfügbar
Und danksind:
des DSPs für die Audiostufen
beträchtlich
geringere
weitaus bessere
Signallizzo (FM: filtro Verzerrungen
digitale
NF).
250, 500,
und Slope Tune-Funktion bei FMlassen
sich1000
mit der
erkennung in und
alleneine
Betriebsarten (FM: digitales NF-Filter).
1500 Hz.
Und dank des
DSPs fürund
die in
Audiostufen
Betrieb
voneinander
unabhängig
jeweils 12
weitaus bessere SignalHF-Band
Filtro Digitale
DigitaleinFilter
lassen die
sichFrequenzen
mit der Slope
bei FMStufen
für Tune-Funktion
die Hoch- und Tieftonfilter
erkennung
allen Betriebsarten (FM: digitales Zielsignal
NF-Filter).
Beim TS-2000/TS-2000X
Betrieb voneinander unabhängig und in jeweils 12
justieren.
Digitale
Filterkeine
besteht
absolut
Stufen die Frequenzen für die Hoch- und Tieftonfilter
Grazie alla sintesi DSP non sono necesFrequenz [Hz]
ZF Auto Notch
Beim
TS-2000/TS-2000X
Notwendigkeit
zum Kauf
DSP Notch-Filter
justieren.
-500 -400 -300 -200 -100 0 -100 200 300 400
500
Beat
0.0
Da das ZF-Kerbfilter 50MHz-Band
sari filtri meccanici
opzionali
inkeine
quanto
besteht
absolut
zusätzlicher
Filter:
Für
Il
processore
di
segnale
digitale
DSP oltre ad operare nella sezio10.0
ZF
Auto
Notch
(Auto
Notch;
HauptNotwendigkeit
zum
Kauf
jeden
Modus
sind
bereits
DSP Notch-Filter
il segnale in ricezione viene elaborato
Beat
20.0
band,
SSB-Modus)
mit
Konventioneller
Da
das
ZF-Kerbfilter
digitale ZF-Filter
ne IF, è in grado di offrire eccellenti
prestazione di cancellazione
zusätzlicher
Filter:inteFür
Notch-Filter-Slope
negli stadi IF e griert
AF dai
due processori
30.0
Zielsignal
einem
digitalen
Signal
(Auto Notch;
Haupt(FM: digitales
NFjeden Modus
sind bereits
Hochtonfilter
Tieftonfilter
dei
battimenti
e
dei
segnali
interferenti
in modalità CW. Il nuovo
40.0
Slope
Slope
arbeitet,
ermöglicht
es
144MHz-Band
band, SSB-Modus)
mit
Konventioneller
DSP dedicati. Indigitale
modalità
SSB
è possibile
Filter), ZF-Filter
die
eine
Qualität
inteTune
Tune
Notch-Filter-Slope
Störsignal
50.0
Signal
Zielsignal
eine
äußerst
steilflankieinem
digitalen
Signal
DSP
Kenwood
si
rivela
inoltre
stupefacente
nell‘eliminazione dei
ermöglichen,
die
der
Taglio
alti
slope
tune
Taglio
bassi
slope
tune
(SSB)
griert
(FM:
digitales
NF(SSB)
la selezione del taglio superiore e infeHochtonfilter
Tieftonfilter
60.0
ge
Ausblendung
der Trägerfrequenzen
von Rundfunk- und
Slope
Slope
arbeitet,
ermöglicht
es
analogen
Filter),
die Schaltungstecheine Qualität
Tune
Tune Störsignal
rumori
di
fondo
e
nella
personalizzazione
delle
qualità di ascolto
Segnale
di
Segnale
SSB
riore della frequenza
delüberlegen
filtro mentre
70.0
Störsignal
anderen
Dauerträger-Störungsquellen.
Die störende Beat(CW)
Signal
eine äußerst
steilflankinik weit
ermöglichen,
die derist. In interferenza
(SSB)
(SSB)
Segnale di
80.0
SSB
Überlagerung
wird
weit
präziser
elimiert
als
in
konventie trasmissione.
ge Ausblendung
der Trägerfrequenzen
von Rundfunk- und (DSP)
430MHz-Band
den
Betriebsarten
SSB/
con il comandoanalogen
Slope
Tune
è possibile
Schaltungstechinterferenza
Digitale
NF-Signalbearbeitung
Störsignal
SSB Slope Tune
onellen
Systemen, wobei Auto Notch
sogar Beatanderenanalogen
Dauerträger-Störungsquellen.
Die störende
(CW) CW
FM/AM
erlaubencentradiese
nik
weit
überlegen
ist. In
lo spostamento
della
frequenza
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Veränderungen
im Beat-Signal
erkennen
(die
digitalen
Filter sogar
die
Überlagerung
wird
weitden
präziser
elimiertkann
als
in
konventiAuch
für
NF-Bereich
steht
ein DSP zur
den
Betriebsarten
SSB/
Beat
Cancel
le del filtro all‘interno
dellavon
finestra
di Filterfrequenzen
Geschwindigkeit
sich in wobei
5 Stufen
einstellen).
SSB Slope Tune
Einstellung
variablen
für den Hochonellen analogenlässt
Systemen,
Auto
Notch sogar
FM/AM
erlauben
diese
Verfügung,
der
Beat
Cancelund
CW Auto Tuneund Tieftonbereich.
Mit
1200MHz-Band
Veränderungen
im Beat-Signal erkennen kann (die
frequenza selezionata.
Questo
accorgidigitalen
Filter sogar
die Hilfe der Slope Tune-Funktion
ZF-AGC
Grazie Funktionen
al potente
processore
di segnale
ermöglicht.
Zudem
reduziert
der DSP
können Sievon
so Störgeräusche
mit einer minimalen
BeeinCanceled
Geschwindigkeit
lässt
sich
in
5
Stufen
einstellen).
Einstellung
variablen
Filterfrequenzen
für
den
HochDie digitale AGC-Schaltung (nur Main Band) liefert ein
mento permette di eliminare drasticaSHIFT
trächtigung
der Klangqualität
ausschalten.
Im AM-Modus
DSP incorporato
nel nuovo
T5-2000
e damit
Störgeräusche
und
verbessert
individuell die Übertraund
Tieftonbereich.
Mit Hilfe der
Slope Tune-Funktion
sehrZF-AGC
schnelles
Aufregelverhalten
und
übertrifft
mente frequenze o segnali indesiderati kann die Dämpfung höherer
Segnale
CW
BEAT
BEAT
BEAT
können Sie so Störgeräusche mit einer minimalen
Beeinsogar
die
besten
analogen Systeme.
Sie
können
eine ein
possibile
I‘eliminazione
in
modalità
SSB liefert
gunsgqualität
Ihrer
Stimme.
Die digitale
AGC-Schaltung
(nur
Main
Band)
Interferenzen
reduadiacenti al segnale
che si vuole
riceve- Frequenzen
trächtigung
der Klangqualität
ausschalten.
Im
AM-Modus
anwenderspezifische
Regelungszeitund
(20übertrifft
Stufen) für
jeden
❚
Line-Enhancer
Methode
sehr
schnelles
Aufregelverhalten
damit
Segnale
di
eaußer
AM
diFM
segnali
di carattere
impulsivo.
zieren, indem sie die ZwischenKW-Bedingungen.
Die Korrelationszeit
kann in 10 Stufen, im
Modus
wählen.
interferenza
SSB
Beat
Cancel
re. In modalità AM effettuando il taglio kann die Dämpfung höherer
Durchlasskurve
sogar die
besten
analogen
Systeme. Sie können eine
Ausgeblendet
frequenzbandbreite
steuert
–
Bereich zwischen 2 ms und 20 ms, angepaßt werden.
Frequenzen
Interferenzen
reduStörgeräusch
Störgeräusch Questo controllo utilizzato con IF Auto
anwenderspezifische
Regelungszeit
(20
Stufen) für jeden
Der automatische
Beat
Candelle frequenze alte tramite il comando
zieren, indem sie die Zwischenrende
più chiarafür
e pulita
la riceModusNotch
außer
FMverfügbar
wählen.
cel,
das HauptBeat
Beat
Beat
del filtro è possibile un drastico miglio- frequenzbandbreite steuert
–
Signal
TX Audio Shaping
Abschwächung [dB]

Processore di segnale digitale AF

Abschwächung [dB]Abschwächung [dB]

zione di
segnali
disturbati.
band
(SSBund AM-Modi),
ramento nella ricezione delle emettenti
Der DSP bietet drei Möglichkeiten, um die Tonqualität auf
beseitigt
sofort
auch mehrere
WIDTH
Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden:
den TX/RX-Equalizer
(SSB/
❚ SPAC-Methode
Broadcasting. Per chi opera in CW, olFrequenz [Hz]
-500 -400 -300 -200 -100 0 -100 200 300 400 500
Pfeifstörungen,
die ein ge- (SSB/AM)
Signal aus dem Störgeräusch
0.0
FM/AM),
die
TX-Filterbandbreite
und den Sprachtre alla selezione della larghezza del filherausfiltern
Segnale
CW
Beat
Cancel
manuale
Störgeräusch
Störgeräusch
Zielsignal4 Frewünschtes
Signal überlagern.
10.0
prozessor
(SSB/FM/AM).
Der TX/RX-Equalizer
bietet
tro è possibile intervenire sul comando Segnale di
Segnale di
20.0 und AM-Betrieb:
Er
funktioniert
besonders
gut
quenzgangeinstellungen
für
den
SSB-,
FMinterferenza
interferenza SSB
Shift ed eliminare così eventuali segnali CW
30.0
High
(Höhenanhebung)
für verbesserte
Klarheit,
FormIn aggiunta
al controllo
dimit
cancellazione
in Boost
Kombination
ZF-Auto
Frequenz [Hz]
adiacenti. Lo stesso comando permette
-500 -400 -300 -200 -100 0 -100
200 300 400 500
ant-Pass,
Filter zur
Minimierung
von40.00.0Hintergrundund
Signal
Notch
(SSB).
automatica
di ein
battimento
è inoltre
pos50.0
Raumgeräuschen, Bass Boost (Bassanhebung)
für voluminöinoltre la riduzione del rumore in moda10.0
sibile la gestione di un ulteriore controllo
60.0
Manueller
Beat
Cancel
seren Klang
und den
konventionellen
Modus
für einen typisch
20.0
lità FSK dove è possibile selezionare ben
manuale
particolarmente
indicato
per
le
70.0
Eine
neue
manuelle
Beat
Can"analogen"
Klang.
Bei
der
SSBDigitale
NF-Signalbearbeitung
(DSP)
30.0
quattro tagli di frequenza a 250, 500, 1000 e 1500 Hz. In modalità FM grazie
80.0
operazioni
CW.
undcel-Funktion,
AM-Übertragung
können
Sie aus 6 TX-Filterbandbreiten
die wie
ein ma40.0
alla sezione Auch
AF DSPfür
è possibile
il controllo della
larghezza
delzur
filtro in 12 step
den NF-Bereich
steht
ein DSP
wählen,
je NF-Notch
nach Ihrem
Mikrofontyp
den Betriebsnueller
arbeitet,
kann und 50.0
come ancheVerfügung,
del controllo dello
der Slope
Beat Tune.
Cancel- und CW Auto Tuneanforderungen.
Sprachprozessor
arbeitet
in drei
60.0
in allen ModiDer
verwendet
werBetriebsarten
(SSB,
FM
und
AM)
und
sorgt
70.0 für optimale
Funktionen ermöglicht. Zudem reduziert der DSP
den – wobei sie besonders wirIF AutoStörgeräusche
notch
Komprimierung und minimale Verzerrungen.
80.0
und verbessert individuell die Übertra-

kungsvoll im KW-Betrieb ist.

gunsgqualität Ihrer Stimme.
DSP Notch filter

Il controllo IF Auto Notch gestito dal proBEAT
Beat
Cancel
cessore DSP è in
grado
di modificare e
Ausgeblendet
Der
automatische
Beat
Canprocessare in
prima
IF le frequenze
riceConventional
notch filter stop
cel, verfügbar
für das
HauptBeat
Beat
Beat
vute in particolare
modo i segnali
delle
Segnale finale
band (SSB- afflitte
und AM-Modi),
emittenti Broadcasting
spesso
beseitigt sofort auch mehrere
e volentieri da disturbi di carattere imPfeifstörungen, die ein gepulsivo. I segnali interferenti vengono agevolmente ripuliti dalla sezione DSP
Zielsignal
wünschtes Signal überlagern.
digitale che provvede ad inseguire il segnale interferente con ben 5 velocità di
Er funktioniert besonders gut
intervento selezionabili.
in Kombination mit ZF-Auto

(SSB).Automatico di Guadagno)
IF AGCNotch
(Controllo

Frequenz [Hz]

-500 -400 -300 -200 -100
0.0

Manueller Beat Cancel

0

-100 200 300 400 500

10.0

10

cel-Funktion, die wie ein manueller NF-Notch arbeitet, kann
in allen Modi verwendet wer-

Abschwächung [dB]

20.0
Il controllo AGC digitale (solo su banda principale) offre
la possibilità di regolaEine neue manuelle Beat Can30.0
re estremamente veloce, superando così i migliori sistemi analogici.
40.0
50.0
60.0

43

CW Auto Tune
CW Auto
Tune

Sie müssen den VFO nicht mehr anpassen, während Sie
in CW arbeiten – CW Auto Tune macht das automatisch
L‘eccellente caratteristica di queste controllo permette I‘inseguimento del segnafür Sie, indem es auf Knopfdruck den VFO an Ihre voreinle CW in automatico. La semplice pressione dell‘apposito tasto eviterà continui
gestellte Tonhöhe anpasst.

1200M

e frequenti ritocchi alla frequenza selezionata per il battimento sul VFO.

Noise Reduction

HF-Band
HF-Band
Es gibt zwei
Arten der Störgeräuschreduzierung: LEM
(NR1) und SPAC (NR2). LEM
("Line Enhancer Method") –
50
MHz-Band
50MHz-Band
verfügbar für alle Modi auf
dem Hauptband und für FM/
AM auf dem Seitenband –
erzeugt
automatisch eine
144MHz-Band
optimal geformte Durchlasskurve um das Zielsignal und

❚ Line-Enhancer Methode
Durchlasskurve
Störgeräusch

Störgeräusch

Signal

❚ SPAC-Methode
Signal aus dem Störgeräusch
herausfiltern
Störgeräusch

Störgeräusch

KW-B
Bereic

TX

Der D
Ihre B
FM/A
proze
quenz
High B

FM features

Il nuovo TS-2000 dispone di due tipi
Line Enhancer Method
distinti di riduzione
dei rumore,
il primo 15:56 Uhr Seite
Formed filter
Katalog
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noise
noise
denominato LEM {NR1} ed il secondo
SPAC {NR2}. Il primo, contraddistinto
Signal
con LEM {Une Enahancer Method} opera
in tutti i modi operativi in banda princiSPAC Method
Extract signal
pale e in FM/AM in banda secondaria ed
from the noise
noise
noise
è in grado di ripulire dinamicamente il
segnale ricevuto dal rumore e dal QRM
atmosferico. Il livello di intervento dei
Segnale
Fortschrittliches
Design
Noise Reduction
è automatico
ma può
essere anche regolato manualmente. La seconda sezione, denominata SPAC
{Speech Processing/Auto Correlation}, utilizza un particolare algoritmo a correlazione statistica particolarmente utile per le operazioni in CW. I tempi di
correlazione dell‘algoritmo utilizzato dal processore possono essere selezionati
in 10 differenti step da 2ms a 20ms.

Mehr Leistung und Performance

Maggiori
prestazioni e performance
Packet DX-Cluster

Dank des eingebauten 1.200/9.600 bps-TNCs, das dem AX-25Protokoll entspricht, können DX-Cluster-Informationen, die auf
DX Cluster
(Packet
Cluster)
Tunenicht nur im LCD-Display
dem Subband
empfangen
wurden,
angezeigt werden, sondern auch dafür verwendet werden, den
automatisch
auf eine
Il nuovo TS-2000
TS-2000 dispone
internamente
bestimmte Frequenz abzudi un TNC semplificato compatibile con
stimmen. Bis zu zehn Clusteril protocollo
AX.25 adatto
al sich
monitoragMeldungen
lassen
im SpeicherCluster.
ablegen,
durchblätterndel
gio del DX
Le informazioni
und für eine automatische
DX Cluster ricevute sulla banda Sub non vengono solamente visualizzate sul
Abstimmung (Auto SSY) des
display LCD
ma possono
anche utilizzate per l‘impostazione automatica
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Oltre alla selezione della deviazione tra Narrow/Wide nella modalità FM, entrambi i modelli dispongono di encoder/decoder CTCSS a 38 toni standard EIA
e tono 1750Hz per l‘apertura dei ponti ripetitori. Inoltre è disponibile il DCS,
un blocco dei rumori di fondo con 104 codici a scelta.

Data communications features
Per le operazioni in packet il nuovo TS-2000 dispone di filtro digitale a larghezza selezionabile. È inoltre possibile la selezione nella presa ACC2 del livello di
uscita ed ingresso PKD. In modalità PSK31 il menù offre per il filtro IF-DSP una
banda passante di 100Hz.

Automatic Antenna Tuner
L‘accordatore di antenna entro contenuto può essere abilitato oltre che in trasmissione anche in ricezione. La gamma di accordo va da 1,9 a 50 MHz e viene
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Il nuovo TS-2000
incorpora alcune funzioni dedicate alle operazioni via satel1200MHz
Tutte le funzioni disponibili nel nuovo TS-2000 e TS-2000X possono essere
lite. Ben 10 memorie dedicate alle frequenze a banda incrociate, auto regolagestite tramite
un efficiente menù di gestione estremamente semplice ed intuizione della frequenza per effetto Doppler e la Masse
possibilità
di
ricezione
diretta
in
Ext. AT-Buchse
Buchse für ext. Taste Paddle-Buchse
tivo. È inoltre possibile attivare I‘accesso semplificato che riduce le possibilità di
reverse shift per il tracciamento.
intervento ai soli parametri essenziali.
ANT-Buchsen
(144MHz, 430MHz)

ANT-Buchsen
(HF, 50MHz)

CW features

PANEL-Buchse für
aggiunta
alla Bedienteil
funzione Auto
externes

In
Tune, il nuovo TS-2000 dispone per gli amanti
del CW diCOM-Anschluss
appositi controlli dedicati. La modalità semi-break e il ritardo tra
(D-sub, 9-polig)
rilascio e trasmissione
possono essere completamente regolati. In modalità
semi break-in il ritardo tra rilascio e trasmissione può essere regolato tra 50ms
e 100ms. In modalità VOX il ritardo
tra trasmissione
e ricezione
può essere
Buchsen
für ext.
ACC2Buchse für
Lautsprecher
Buchsel
ext.
Steuerung
regolato tra 150ms e 300ms. Sono inoltre
disponibili per
il CW
i comandi
di
regolazione del Pitch (400-1000Hz), side tone monitor con regolazione del
volume su 10 step, regolazione del DSP rise time e CW reverse mode.

Altre caratteristiche

DC 13,8 V

• Grande display di colore ambra retro illuminato. • Tasti dei front panel illuANT-Buchse
minati • Tasti funzione programmabili
• Unità di registrazione digitale DRU-3A
(HF RX)
{opzionale} • Unità digitale di sintesi vocale V5-3 {opzionale} • Keyer elettronico entro contenuto • PossibilitàANT-Buchse
di trasferimento dati ad altra unità • Noise
(1200MHz)
Blanker • Controllo RF gain • Controllo squelch All Mode. Selezione automaREMOTEBuchse
tica dell‘Offset {144MHz} • Visualizzazione frequenza per Transverter esterno
{fino a 19,99999 GHz} • Visualizzazione semplificata della scansione • Funzione di controllo per comunicazioni in diretta • Funzione di auto spegnimento
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Ricetrasmettitore HF-All-Mode TS-590SG

Ascolta i dettagli
Il TS-590SG segna un nuovo e intraprendente traguardo
nei numerosi successi da parte di Kenwood nel segmento
dei ricetrasmettitori HF ad elevate prestazioni. Caratterizzato da una eccellente Roof filter dalla banda particolarmente stretta, questo nuovo ricetrasmettitore Kenwood
vanta doti di abbattimento dei segnali interferenti impensabili. Lo stadio AGC che agisce sul segnale IF con un
potente DSP completa le prestazioni di questo nuovo RTX,
par-ticolarmente indicato per DX’er esigenti, ma semplice
nell’utilizzo per essere apprezzato anche dal radioamatore
alle prime armi. Continua quindi la tradizione Kenwood nel
mondo radioamatoriale, ed in particolare per gli appassionati di onde corte, che apprezzeranno di questo prodotto
sia l’elevato livello delle prestazioni che la sua competitività rispetto a prodotti già disponibili sul mercato.
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Prestazioni di rilievo
Un ricevitore con prestazioni ancora più elevate con una gamma dinamica
adiacente superiore
Controllo AGC avanzato attraverso l‘elaborazione del segnale digitale dalla
fase IF
Uscite TX altamente affidabili e segnale TX di alta qualità
Nuovo decoder codice morse. Display selezionabile a 13 segmenti
Manopola MULTI / CH (con push-switch) e il tasto RIT / XIT / CL configurabili
oltre alle funzioni programmabili esistenti PF A e B PF
Nuova funzione Split (TS-990-style) che consente la configurazione rapida
in aggiunta al settaggio esistente
Modalità di configurazione del Ricetrasmettitore Equalizzato
FIL A / B configurabile in modo indipendente con VFO A / B (comodo durante il funzionamento Split)
PTT anteriore o posteriore selezionabile per dati
Switching da CUT HI / LO CUT per WIDTH / SHIFT con possibilità di cambiare
la larghezza di banda in modalità SSB
Funzione Antenna output (condivisa con il connettore DRV), utile quando si
collega al ricevitore esterno
Ampio display con una visibilità superiore
Retroilluminazione a LED con tonalità di colore selezionabile ambra e verde
Processore vocale indipendentemente configurabile per la trasmissione via
microfono e la trasmissione messaggio vocale
20-step di impostazioni per l’espansione di gamma del monitor compreso
TX e CW side tone, ecc.
Eliminazione Rumore/Interferenze
Compatibilità con SP-990
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a partire
dallo
stadio
iF migliorata
amatori
ad introdurre
con
il modello
TS-870
questa
particolare
tecnica
di
nuovamente
riproposta
nel
nuovo modello
ts-590s,
che permette
di
nuovamente riproposta nel nuovo modello ts-590s, che permette di
il nuovo un
ts-590s
impiega
per
l’elaborazione
segnale
regolazione
dell’ACG.
Questadi
tecnica
migliorata
ed ottimizzata
èdsP
oggisinnuoapplicare
livello ottimale
aGc
anche
per del
segnali
che un
risiedono
tradallo
il
applicare
livello ottimale
aGc anche
per segnali
che risiedono
il
stadio iF.un
Kenwood
è stato di
il primo
produttore
di apparecchiature
pertra
radio
roofing
filter
e lo stadio
finale
iF passa
banda.
Questo permetterà il massimo
vamente
riproposta
nel
nuovo
modello
TS-590SG,
roofing
filter
lo stadio finale
banda.
Questo
permetterà
il massimo
amatori
adeintrodurre
con iF
il passa
modello
ts-870
questa
particolare
tecnica
delle
prestazioni
in
tutte le situazioni
e soprattutto
preoccuparsi
che
di applicare
livello ottimale
dimigliorata
AGCsenza
di permette
regolazione
dell’acG.
Questa
tecnica
ottimizzata della
è oggi
delle
prestazioni
in tutte leunsituazioni
e soprattutto
senzaedpreoccuparsi
della
larghezza
di banda
del roofing
filter.
sonomodello
state ampiamente
migliorate
anche di
nuovamente
riproposta
nel
nuovo
ts-590s,
che permette
larghezza
di banda
delrisiedono
roofing filter.
state
ampiamente
migliorate
anche
anche
per segnali
che
tra ilsono
roofing
filter
e
undel
livello
ottimale
di aGc anche
per segnali
che risiedono
tra il
leleapplicare
prestazioni
controllo
del
guadagno
sul
segnale
utile nello
stadio finale
prestazioni
delpassa
controllo
del Questo
guadagno
sul segnale
nello stadio finale
lo stadio
finale
banda.
permetterà
il utile
filter eIFlo
stadio
finale
iF si
passa
banda.
Questo
permetterà
il massimo
iFiFroofing
passa
banda
(banda
RX).
ciò
traduce
in
una
imd
in
banda
(distorsione
passa
banda (banda
ciò si traduce
in una imd
in banda
(distorsione
delle
prestazioni
in tutteRX).
situazioni
e soprattutto
preoccuparsi
della
Texas Instruments
TMS320C6726B
massimo
delle prestazioni
inle tutte
le situazioni
e so- senza
di
intermodulazione)
con
caratteristiche
dilarghezza
intermodulazione)
conroofing
caratteristiche
di banda del
filter. sono state ampiamente migliorate anche
prattutto
senza
preoccuparsi
larghezza
di banda del roofing filter. Sono
equiparabili
aaricetrasmettitori
HF
top
le prestazioni
del controllo della
del
guadagno
equiparabili
ricetrasmettitori
HF
top di
di sul segnale utile nello stadio finale
iF passa
banda
(banda
RX).
ciòmolti.
si prestazioni
traduce in una
in banda
(distorsione
gamma
eedal
costo
inaccessibile
per
state
ampiamente
anche
le
del imd
controllo
del guadagno
gamma
dal
costomigliorate
inaccessibile
per
molti.
di intermodulazione) con caratteristiche

sulequiparabili
segnale utile
nello stadio finale IF passa banda (banda RX). Ciò si traduce
a ricetrasmettitori HF top di
dalbanda
costo (distorsione
inaccessibilediper
molti.
in gamma
una IMDe in
intermodulazione)
con caratteristiche equitexas
texas instruments
instruments tms320c6726B
tms320c6726B
parabili a ricetrasmettitori HF top di gamma e dal
costo
inaccessibile
per molti.
texas instruments tms320c6726B

Processore DDS con eccezionali prestazioni nel

Processore
ddS con eccezionali
nel rapporto
rapporto segnale/rumore,
in prestazioni
grado di eliminare
in
Processore
ddScon
eccezionali
prestazioni
nelsignificativa
rapporto
segnale/rumore,
incon
grado
eliminare
in maniera
Processore
eccezionali
prestazioni
nel
rapporto
maniera ddS
significativa
ildi rumore
generato
da
segnali
il rumore generato
da
segnali
adiacenti
indesiderati
segnale/rumore,
grado
eliminare
manierasignificativa
significativa
segnale/rumore,
iningrado
didieliminare
ininmaniera

adiacenti indesiderati

digenerato
impiegare,
come
1° frequenza
dell’oscillatore
locale, dispositivi
il posto
rumore
generatoda
dasegnali
segnali
adiacenti
indesiderati
ilalrumore
adiacenti
indesiderati

Pll o Vco di tipo convenzionale, nel nuovo ts-590s si è deciso di ricorrere

posto
impiegare,
come1°
1°frequenza
frequenza
dell’oscillatore
locale,
dispositivi
Al
posto
impiegare,
come
1°
frequenza
dell’oscillatore
locale,
dispositivi
PLL
ad
un sintetizzatore
digitale
diretto
di tipo
dss che alimenta
direttamente
alal
posto
didiimpiegare,
come
dell’oscillatore
locale,
dispositivi
ilo circuito
mixer.
Quando
la conversione
a bassa
frequenza
è
attiva, ad
la
Pll
Vco
ditipo
tipo
convenzionale,
nel
nuovo
ts-590s
deciso
ricorrere
VCO
di ditipo
convenzionale,
nelnel
nuovo
TS-590SG
sisisi
èèèdeciso
dididi
ricorrere
Pll
oo
Vco
convenzionale,
nuovo
ts-590s
deciso
ricorrere
frequenza
dell'oscillatore
risulta
più bassa
didss
quanto
loalimenta
sia con la
conversione
ad
un
sintetizzatore
digitale
diretto
di
tipo
che
direttamente
adad
unalta
sintetizzatore
digitale
diretto
tipo
dss
alimenta
direttamente
un
sintetizzatore
digitale
diretto
di ditipo
DSS
cheche
alimenta
direttamente
cirfrequenza,
questa
soluzione
fornisce
un miglior
rapporto ils/N
circuitomixer.
mixer.Quando
Quandolalaconversione
conversionea abassa
bassafrequenza
frequenzaèèattiva,
attiva,lala
il ilcircuito
(segnale/Rumore)
e un
ottimale
miscelazione
reciproca.
cuito mixer.
Quando
la livello
conversione
a di
bassa
frequenza
è attiva, la frequenza
frequenza
dell'oscillatorerisulta
risultapiù
piùbassa
bassadidiquanto
quantololosia
siacon
conlalaconversione
conversione
frequenza
dell'oscillatore
dell‘oscillatore
risultaquesta
più bassa
di quantofornisce
lo sia conunla miglior
conversione
ad altas/N
frealtafrequenza,
frequenza,
soluzione
rapporto
adadalta
questa soluzione
fornisce un
miglior rapporto
s/N
quenza,
questa
soluzione
fornisce
un
miglior
rapporto
S/N
(Segnale/Rumore)
e
(segnale/Rumore)
e un livello
ottimale
di miscelazione
reciproca.
(segnale/Rumore) e un livello ottimale di miscelazione reciproca.

TS-590S
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selezionare la modalità di riduzione più adatta a seconda della necessità.

Regolazioni standard
standard ee consentite
consentite per
per ogni
ogni modalità
modalità operativa
operativa
Regolazioni
(Regolazioni standard
standard in
in grossetto)
grossetto)
(Regolazioni

Funzioni
estese
e dedicate alla rimozione
Modalità
SSB e dedicate alla rimozione
Funzioni
estese
Modalità
SSB
TaGlio
BaSSo:
0,
50,
100,
200, 300,
300, 400,
400, 500,
500, 600,
600, 700,
700, 800,
800, 900,
900, 1000
1000 Hz
Hz
delle
e50,
del
rumore
TaGlio BaSSo: 0,
200,
delleinterferenze
interferenze
e 100,
del
rumore

TaGlio alTo:
alTo: 1.0,
1.0, 1.2,
1.2, 1.4,
1.4, 1.6,
1.6, 1.8,
1.8, 2.0,
2.0, 2.2,
2.2, 2.4,
2.4, 2.6,
2.6, 2.8,
2.8, 3.0,
3.0, 3.4,
3.4, 4.0,
4.0, 5.0
5.0 kHz
kHz
TaGlio

banda
Modalità
CW IF regolabile
■ Filtro passa
CW
Grazie allaModalità
possibilità
di 80,
regolazione
della
banda
passante
del 1500,
filtro2000,
DSP,2500
è Hz
laRGHezza: 50,
50, 80,
100, 150,
150, 200,
200, 250,
250, 300,
300, 400,
400, 500, 600,
600, 1000,
1000, 1500,
100,
2000, 2500
Grazie allalaRGHezza:
possibilità
di300
regolazione
della
banda500,
del filtro
dsP, Hz
SPoSTameNTo:
Hz
to 11kHz
kHz (50
(50
Hz steps)
steps)
possibile rimuovere
secondo
necessità
interferenze
dipassante
qualsiasi natura.
Questo
SPoSTameNTo:
300 Hz
to
Hz
è possibileModalità
rimuovere
secondo necessità interferenze di qualsiasi natura.
SSB-DATA
SSB-DATA
permette diModalità
intervenire
sulla pendenza del filtro (Slope tuning) nelle modalità
laRGHezza:
50, 80,
80, 100,
100, 150,
150,
200,
250, 300,
300, 400,
400,
500,
600,
1000, 1500,
1500,
2000,
2500 Hz
Hz
Questo permette
di intervenire
sulla
pendenza
del500,
filtro
(slope
tuning)
nelle
laRGHezza:
50,
200,
250,
600,
1000,
2000,
2500
SSB,
AM
ed
FM
e
nella
larghezza
banda
propria
filtro
SPoSTameNTo:
1000, 1100,
1100,di
1200,
1300,e1400,
1400,
1500,posizione
1600, 1700,
1700, del
1800,
1900,nelle
2000, 2100,
SPoSTameNTo:
1000,
1200,
1300,
1500,
1800,
1900,
2000,
modalità ssB,am
ed Fm
e nella
larghezza
di
banda
e1600,
propria
posizione
del 2100,
2210 Hz
Hz
2210
modalità
B-DATA .
filtro nelleCW/FSK/SS
modalità
cW/FsK/ssB-data.
Modalità AM
AM (Filtro
(Filtro AF
AF taglio
taglio basso)
basso)
Modalità
TaGlio BaSSo:
BaSSo: 0,
0, 100,
100, 200,
200, 300
300 Hz
Hz
TaGlio
■
TaGlio alTo:
alTo: 2.5,
2.5, 3.0,
3.0, 4.0,
4.0, 5.0
5.0 kHz
kHz
TaGlio

REGoLAzIonE DELLA PEnDEnzA

agendo sulla regolazione del taglio Hi/loW,
è possibile evitare le interferenze sui segnali
laRGHezza: 250, 500, 1000, 1500 Hzdi uno o entrambi i lati del segnale.

Modalità FSK
FSK
Modalità

laRGHezza: 250, 500, 1000, 1500 Hz

Modalità FM
FM (Filtro
(Filtro AF)
AF)
Modalità

TaGlio BaSSo:
BaSSo: 0,
0, 50,
50, 100,
100, 200,
200, 300,
300, 400,
400, 500,
500, 600,
600, 700,
700, 800,
800, 900,
900, 1000
1000 Hz
Hz
TaGlio
TaGlio alTo:
alTo: 1.0,
1.0, 1.2,
1.2, 1.4,
1.4, 1.6,
1.6, 1.8,
1.8, 2.0,
2.0, 2.2,
2.2, 2.4,
2.4, 2.6,
2.6, 2.8,
2.8, 3.0,
3.0, 3.4,
3.4, 4.0,
4.0, 5.0
5.0 kHz
kHz
TaGlio

Commutazione semplificata
semplificata del
del filtro
filtro IF
IF A/B
A/B
■■ Commutazione
È possibile,
possibile, ad
ad esempio,
esempio, selezionare
selezionare ilil filtro
filtro "a"
"a" passa
passa banda
banda largo
largo ed
ed ilil
È
filtro "B"
"B" come
come passa
passa banda
banda stretto.
stretto. in
in fase
fase di
di ricerca
ricerca ad
ad esempio
esempio di
di una
una
filtro
peerraannte
te
ppaarrttiiccoollaarree ssttaazziioonnee oop
■ SPoSTAMEnTo
■ LARGHEzzA
in m
m oo dd aa ll ii tt àà c
cW
W èè p
p o s s ib
b ii ll ee
Se il segnalei n
interferente
è posto ad
un soloo s s i È
possible evitare segnali indesiderati agendo
utilizutile,
zareè possible
filtrospostare
"a" ee passare
passare
semplicemente sulla larghezza stessa del filtro
fianco del segnale
utiliz
zare
ilil filtro
"a"
sia
a destra che a sinistra del segnale utile
il centro dellasuccessivamente
frequenza di ricezione
alsenza
filtro "B"
"B" stetto
stetto
successivamente al
filtro
intervenire sulla sua larghezza.

comunicazione iniziata.
iniziata.
aa comunicazione

ristringendo di fatto la larghezza totale del filtro.
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dsP di
di elevate
elevate potenza
potenza aa 32-bit
32-bit a
a virgola
virgola mobile,
mobile, è
è possibile
possibile estrapolare
estrapolare
dsP
NR1

deboli segnali immersi nel più profondo rumore senza che quest’ultimo venga

deboli segnali
più profondo rumore senza che quest’ultimo venga
*disponibile
solo in immersi
modalitànel
SSB.

modificato
nella qualità
qualità
durante
modificato
nella
durante
La**disponibile
modalità
diinriduzione
del segnale
a
modalità
SSB/cW/FSK.
Rauschminderung
■ Riduzione
Riduzione del
del rumore
rumore
il processo
processo di
di elaborazione.
elaborazione. Per
Per
■
il
Rauschpegel
wird
geschätzt
und
NR1: ilil livello
livello di
di
rumore
stimato
viene
sottrazione spettrale è stata sviluppata
NR1:
rumore
stimato
viene
segnali
di
natura
diver
sa
(
cW
/
subtrahiert.
Dies führt e
zu
einer Anhebung
sottratto enfatizzando
enfatizzando
e migliorando
migliorando
la
segnali di natura diver sa ( cW /
sottratto
la
des
Nutzsignal
qualità
del
segnale
desiderato.
con un‘unica
finalità:
migliorare
la
comqualità del segnale desiderato.
FsK), un
un particolare
particolare
amplificatore
FsK),
del amplificatore
rumore in modalità
Analogica e Digitale
■ Cancellazione
Nutzsignal
di linea,
linea,
offre
un nel
reale
abbattimento
prensibilità
della
voce
caso
di segnali
di
offre
un
reale
abbattimento
(nB1
/ nB2)
del
rumore.
È possibile
possibile
intervenire
rumore.
È
SSB didel
debole
intensità.
Grazieintervenire
a questa
geschätztes
in aggiunta
riduttore sull’efficienza
analogico di rumore
(NB1), di comprovata efficacia
in modo
modoalgraduale
graduale
Rauschen
in
sull’efficienza
tecnologia
che
fa uso
di processori
DSPts-590s
contro
isistema
rumori
deboli,
il nuovo
dispone di un riduttore di
del
di
riduzione
adottato
reduziertes
del sistema di riduzione adottato
Rauschen
dirumore
elevata
potenza
asia.
32-bit
virgola mo- (NB2).
digitale
nuovaa concezione
È possibile quindi scegliere il
qualsiasi
essodi
qualsiasi
esso
sia.
sistema
più idoneo
a seconda
bile,
è possibile
estrapolare
debolidelle
seg- esigenze. la modalità NB1 offre una
soppressione
delprofondo
rumore rumore
stabile senza
indipendente
dalla larghezza
di banda
nali
immersi
nel
più
che quest’ultimo
venga modificato
● nR2 (SPAC)
●
nR2
(SPAC)
RX in
quanto
durante la conversione a bassa frequenza, il rumore, dopo
la modalità
modalità
NR2
esclusiva di
di elaborazione.
Kenwood è
è basata
basata sulla
sulla tecnica
tecnica denominata
denominata
nella qualità
durante
il processo
la
NR2
esclusiva
di
Kenwood

aversPac
attraversato
il 1°
Roofing
Filter (filtro ef
NB),
viene applicato
al di
circuito
che èè in
in grado
grado di
di estrapolare
estrapolare ef
ficacemente segnali
segnali di
tipo
sPac che
ficacemente
tipo
NB. periodico.
la modalità
NB2 impiega
una modalità
di inseguimento
digitaledidi
la
tecnica
sPac
risulta
ideale
nella
trattazione
di
segnali
periodico.
la tecnica sPac risulta ideale nella trattazione di segnali di
NR2
(SPAC)
ultima
generazione
gradoda
disottrarre
surclassare
qualsiasi
sistema
tipo
cW dove
dove ilil in
rumore
da
sottrarre
è applicato
applicato
sulla
stessaanalogico
frequenzadi
tipo
cW
rumore
è
sulla
stessa
frequenza
d ee ll ss e
eg
gn
nrumore.
u tt ii ll ee .. È
È p
po
o ss ss ii b
b ii ll e
e
riduzione
del
d
aa ll ee u

La modalità
NR2 esclusiva
di Kenwood
■ Riduzione
Riduzione del
del rumore
rumore
intervenire sulla
sulla regolazione
regolazione del
del
■
Rauschminderung
intervenire
NR2: SPac
NR2:
è basata
sulla
tecnica
denominata
SPAC
tempo
di
correlazione
con passi
passi
di
SPAC
NR2 : SPac
tempo di correlazione con
di
incremento
pari
2ms da
datramite
2efficacea 20
20 ms
msDSP (nR1 / nR2)
rumore
■ Riduzione
aa 2ms
2
a
che
è incremento
in grado del
dipari
estrapolare
Nutzsignal wird aus dem
(10 passi).
passi). la
la modalità
modalità NR2
NR2 non
non è
è
(10

umgebenden Rauschen extrahiert

in aggiunta
convenzionali
di riduzione del rumore NR1 e NR2, la
mente
segnaliaidisistemi
tipomodo
periodico.
disponibile
nel
Fm. La tecdisponibile
nel
modo Fm.
modalità
NR1 impiega
ora trattazione
una nuova tecnica recentemente sviluppata che
nica
SPAC risulta
ideale nella
adotta la tecnica detta “a sottrazione spettrale” particolarmente adatta per
di segnali di tipo CW dove il rumore da
rimuovere il rumore dalla componente vocale. in questo modo è possibile
sottrarre è applicato sulla stessa freselezionare la modalità di riduzione più adatta a seconda della necessità.
quenza del segnale utile.

Cancellazione del battimento (BC1 / BC2)

Commutazione semplificata del filtro IF A/B

Regolazioni standard e consentite per ogni modalità operativa
(Regolazioni standard in grossetto)
È possibile, ad esempio, selezionare il filtro „A“ passa banda largo ed il filtro
Modalità SSB
„B“ come passa banda stretto. In fase
TaGlio BaSSo: 0, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 Hz
di ricerca
ad1.0,
esempio
TaGlio
alTo:
1.2, 1.4,di
1.6,una
1.8, particola2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0, 3.4, 4.0, 5.0 kHz
re stazione
in modalitàeCW
è
IF automatico
manuale**
Modalità
CWoperante
■ noTCH
laRGHezza:
50,ts-590s
80, il
100,
150,
200,edi
250,
300, 400,
500, a
600,
1000,
1500,
2000,
2500 Hz
possibile
utilizzare
filtro
„A“
passare
il nuovo
dispone
modalità
Notch
livelli
iF sia
di tipo
automatico
SPoSTameNTo:
300 HzÈtopossibile
1 kHz (50 Hz
steps)
che
manuale.
rimuovere
drasticamente
segnali
interferenti
successivamente al filtro „B“ stetto a comunicazione iniziata.
agendo
sul comando notch, rendendo segnali deboli perfettamente udibili.
Modalità
SSB-DATA

NO TCH IF automatico e manuale**

Nella modalità
filtro
notch
insegue
laRGHezza:
50, 80, 100,automatica,
150, 200, 250,il300,
400,
500, 600,
1000,automaticamente
1500, 2000, 2500 Hz la
frequenza1000,
di battimento
di disturbo
eliminandola.
questa
la
SPoSTameNTo:
1100, 1200, e1300,
1400, 1500,
1600, 1700, in
1800,
1900,modalità
2000, 2100,
della curva e l’azione di
2210
Hzcaratteristica
Il nuovo
TS-590SG dispone di modalità
■ IF
IF Auto
Auto Notch
notch
inseguimento vengono determinati ed
■

Modalità
AM (Filtro
basso)
Notch a livelli
IF siaAF
di taglio
tipo automatico

applicati in maniera automatica dal
TaGlio BaSSo: 0, 100, 200, 300 Hz
dsP. se si Èdesidera
è però
possibile
che
manuale.
possibile
rimuovere
TaGlio alTo: 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 kHz
regolare la frequenza di intervento
drasticamente
agenModalità
FSK segnali interferenti
e l’attenuazione
che si desidera
laRGHezza:
250, 500,
1000,
1500 in
Hz maniera
do sulimprimere
comando
rendendo
sealnotch,
filtro
notch
m aFM
nu a(Filtro
l e in AF)
b a s e a ll e p e r s o n a li
Modalità

ualsiasi natura.
pe tuning) nelle
a posizione del

LA PEnDEnzA

del taglio Hi/loW,
renze sui segnali
segnale.

edun
intermittenti
tramite
l’opzione
FsK),
particolare
amplificatore

segnaliBc2
forticome
ed intermittenti
BC2edcome
nel caso
di segnali
nel caso di tramite
segnali l’opzione
indesiderati
adiacenti
di tipo
cW. a
di linea, offre un reale abbattimento
prescindere
da ciò di
è possibile
utilizzare le due modalità in combinazione
indesiderati
ed
adiacenti
tipo
CW.
del rumore. È possibile intervenire
con l'iF notch al fine di rendere ancora più efficace la cancellazione del

battimento.
(solo sull’efficienza
per le modalità ssB/am ed Fm).
in modo
graduale

Elevata
della sezione trasmittente
del sistemaaffidabilità
di riduzione adottato
■ Cancellazione del battimento on
■ Cancellazione del battimento oFF
qualsiasi
esso
sia.
per una elevata qualità del segnale

p a r t i c(nB1
o l a r e/ nB2)
s t a z i o n e o p e r a n te
in mo
a l i t à calWriduttore
è p o sanalogico
s i b i l e di rumore (NB1), di comprovata efficacia
indaggiunta
Cancellazione
dele rumore
in modalità Analogica
utilizzare
"a"
passare
controil ifiltro
rumori
deboli,
il nuovo ts-590s dispone di un riduttore di
e Digitale
(NB1
NB2)
rumore digitale
di /nuova
concezione (NB2). È possibile quindi scegliere il
successivamente
al filtro
"B" stetto
sistema più idoneo
a comunicazione
iniziata.a seconda delle esigenze. la modalità NB1 offre una

periodico. la tecnica sPac risulta ideale nella trattazione di segnali di
Massima
garanzia
stabilità
operativa.
tipo
cW dove
il rumore della
da sottrarre
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sulla stessa frequenza
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Il intervenire
sistema di raffreddamento
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sulla regolazione
del
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TS-590SG
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di ventotempo diprevede
correlazione
con passi
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elevata
affidabilità
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sezione trasmittente
pari a 2msdada602 xa 60
20 mm.
ms
leincremento
di grandi dimensioni
(10 passi). la modalità NR2 non è
La presenza
di dueelevata
ventole garantisce
per una
qualità del segnale
disponibile nel modo Fm.
un elevato
flusso d’aria
anche a basse
L’attenzione
di Kenwood
nei dettagli costruttivi è evidente nel
nuovo
TS-590S
quanto
velocità
e basso
rumore. per
Il telaio
in al-riguarda le prestazioni sia della

gnali deboli perfettamente udibili. Nella
modalità automatica, il filtro notch inTaGlio alTo: 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.0, 3.4, 4.0, 5.0 kHz
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automaticamente
la frequenza di
solo in modalità SSB.
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del
filtro IF
A/B la caratteristica della
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battimento
e di disturbo
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in modalità
SSB/cW/FSK.
È
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ad
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filtro
"a"
passa
banda largo
ed il
curva e l’azione di inseguimento vengono determinati
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in maniera
filtro
"B"
come
passa
banda
stretto.
in
fase
di
ricerca
ad
esempio
di
una
del rumore in modalità
Digitale
■ Cancellazione
automatica
dal DSP. 
*solo attivarsiAnalogica
con SSB **con e
SSB,
CW é FSK

rimuovere il rumore dalla componente vocale. in questo modo è possibile
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dell’iF
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concon l’efficacia
un'unica
finalità:
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nelbattimento
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■ Cancellazione
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ssBunici
disegnali
debole
intensità.
Grazie
a
questa
tecnologia
che
fa
uso
di processori
trastare
di
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Per
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qualità del segnale desiderato.

e necessità
operative.
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Riduzione
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tramite
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la modalità
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delbattimento
segnale a sottrazione
spettrale è stata sviluppata

L’attenzione
di Kenwood nei dettagli costruttivi è evidente nel
● nR2 (SPAC)
nuovo
TS-590SG
per quanto riguarda le prestazioni sia della
la modalità NR2 esclusiva di Kenwood è basata sulla tecnica denominata
parte
in quella
trasmittente.
sPacricevente
che è in che
grado
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efficacemente segnali di tipo

In aggiunta
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(NB1), dalla
di comprovata
efficacia
soppressione
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in quanto
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dopo
controRX
i rumori
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TS-590G adispone
di un riduttore
di rumore
aver attraversato il 1° Roofing Filter (filtro NB), viene applicato al circuito
digitale di nuova concezione (NB2). È possibile quindi scegliere il sistema più
NB. la modalità NB2 impiega una modalità di inseguimento digitale di
HF / 50mHz mulTi-modo
4 TS-590S RiceTRaSmeTTiToRe
idoneoultima
a seconda
delle esigenze.
modalità NB1
offre una
soppressione
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in grado La
di surclassare
qualsiasi
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analogicodel
di
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del rumore. dalla larghezza di banda RX in quanto durante la
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conversione a bassa frequenza, il rumore, dopo aver attraversato il 1° Roofing
delapplicato
rumore tramite
/ nR2)NB2 impiega una
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Filter (filtro
NB), viene
al circuitoDSP
NB.(nR1
La modalità
esiderati agendo
in aggiunta ai sistemi convenzionali di riduzione del rumore NR1 e NR2, la
za stessa del filtro
modalità di inseguimento digitale di ultima generazione in grado di surclassare
modalità NR1 impiega ora una nuova tecnica recentemente sviluppata che
segnale utile
zza totale del filtro.
qualsiasi
sistema
analogico
delspettrale”
rumore. particolarmente adatta per
adotta
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dettadi“ariduzione
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massima
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Questoper
evitalaallo
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rendendo
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nettamente più costante e sicuro anche durante
di potenza 100W RF Heavy-Duty
■ Stadio
sessioni
prolungate
di
trasmissione.
il sistema di raffreddamento del nuovo ts-590s prevede una coppia di
ventole di grandi dimensioni da 60 x 60 mm. la presenza di due ventole

Accordatore
di antenna
entrovelocità
contenuto
garantisce unautomatico
elevato flusso d’aria
anche a basse
e basso rumore.
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di
anche alautomatico
design di presa
ed espulsione
del flusso d’aria al fine di garantire
la massima
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operativa.il
tipo preset
del nuovo
TS-590SG
permet-telaio in alluminio pressofuso è abbinato
ad un dissipatore di calore di grandi dimensioni per migliorare il rendimento
te rapidi
cambi di banda come anche
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come
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nata facilitando
ed accorciando notevolts-590s di essere utilizzato anche
menteinil condizioni
tempo necessario
all’accordo.
estenuanti
tipiche ad
esempio nelle competizioni contest

TCXO opzionale
Il modulo TC XO (Oscillatore a cristallo compensato termicamente), disponibile
come accessorio opzionale, è in grado di offrire una superba stabilità di frequenza (±0.5ppm) all’interno di un’ampia gamma di temperatura compresa
tra i -10°C ed +50°C.

Drive output (banda 135 KHz inclusa)
La presa DRV permette l’ingresso all’unità TX pilota dall’esterno (0 dBm). Nelle
normali apparecchiature HF in cui si vuole utilizzare un trasverter esterno, il
terminale principale di antenna non può essere utilizzato per trasmissioni nella
banda dei 135 KHz. Per il nuovo TS -590G questo invece è possibile grazie
appunto alla presa DRV e alla presa dedicata alla ricezione che ne valorizza
ulteriormente l’uso.
Nota: Per trasmissioni su frequenze oltre le bande amatoriali è necessario un permesso speciale.

Processore vocale (SSB/AM/FM)
Il nuovo TS-590SG integra un sofisticato processore vocale che grazie ad un
continuo monitoraggio del segnale microfonico ne previene picchi e saturazioni allo stadio TX di potenza.

Facilità operative per un comfort di ascolto
senza eguali.
Menù utente di facile consultazione
Il nuovo TS-590SG offre un accesso
semplificato al menù utente grazie a numerose funzioni dedicate. La combinazione del menu e relativi tasti funzione
rendono l’uso di questo ricetrasmettitore intuitivo. Le indicazioni a manù di
ogni funzione vengono supportate dalla
descrizione a scorrimento sul display secondario.

Ampio display LCD a due colori retro illuminato.
L’ampio display assicura una facile lettura delle indicazioni fornite in tutte le
condizioni di luce. È possibile selezionare inoltre la colorazione della retro illuminazione del display che potrà essere
ambra oppure verde.

Filtri TX regolabili (SSB/AM)
Sono disponibili filtri TX in trasmissione passabanda regolabili in modo da poter essere utilizzati sia in modalità high-pass che low-pass cut-off in modalità
del tutto indipendente.

Equalizzatore TX (SSB/AM/FM)
L’equalizzatore entro contenuto permette diverse curve preimpostate, tra
cui: (default), high boost (2 modalità), Formant pass (per minimizzare suoni e
rumori estranei), bass boost (2 modalità), conventional e definito dall’utente
(tramite ARCP-590).

Altre funzioni sezione TX
• Funzione VOX (Guadagno e tempo di ritardo regolabile)
• Regolazione della Potenza TX in uscita
• Regolazione del guadagno microfonico MIC
• Regolazione livello CAR

Ampia gamma di funzioni dedicate al CW
CW auto tune
È possibile, tramite la pressione di un solo tasto, eseguire una sintonizzazione
fine del ricevitore sul segnale CW ascoltato. L’operazione è disponibile anche
durante le regolazioni del RIT .

Doppia presa per manipolatore
Il nuovo TS-590SG è munito di keyer (entro contento) e di una presa dedicata
per Keyer esterno. Questo significa che sarà possibile mantenere collegato al
proprio ricetrasmettitore un PC come manipolatore e contemporaneamente
avere un paddle manuale per operazioni manuali.

Ulteriori funzioni CW
• Modalità di funzionamento disponibili full break-in e semi break-in (Tempo di ritardo semi break-in: 50ms~1000ms) • Memoria manipolatore (max.
4-memorie-canale messaggio) • Controllo del Pitch (300~1000Hz) • Monitor
del tono laterale • Keyer elettronico (velocità di digitazione regolabile e scelta
di modalità A/B-Squeeze) • Microfono Paddle Mode • CW Reverse-Mode •
Autotrasmissione CW (in modalità SSB, digitando il transceiver passa automaticamente alla modalità CW.)

Inserimento diretto della frequenza, selezione
diretta della banda.
Una apposita tastiera è dedicat a all’inserimento
diretto delle frequenze da utilizzare. Sono disponibili 3 memorie ove inserire frequenze spesso utilizzate. Il richiamo di tali memorie è possibile tramite un apposito tasto posizionato in
maniera facilmente accessibile.

Connettore USB per PC
Il nuovo TS-590SG integra una porta USB concepita per fornire una efficace
e veloce strumento di dialogo verso il mondo esterno. È possible collegare PC
esterni per intervenire ad esempio sulla personalizzazione dei parametri del
processore audio.
Note: Per motivi teorici di latenza audio propri della connessione USB, questa connessione non può
essere utilizzata per applicazioni sensibili a ritardi di tempo.

Controllo remote tramite computer esterno
Tramite l’apposito programma di controllo ARCP-590 è possibile gestire il
TS-590SG virtualmente in tutte le funzioni tramite un PC esterno. Questa opzione risulta particolarmente utile nella gestione delle funzioni e le memorie canale.
* È possibile scaricare il programma ARCP-590, dal sito istituzionale Kenwood.

Scheda opzionale di sintesi vocale e registrazione
La scheda opzionale VGS-1 svolge sia
funzioni di sintesi vocale (Inglese o Giapponese) che di registrazione e riproduzione digitale.
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Ricetrasmettitori HF-All-Mode TS-480HX / 480SAT

Prova le prestazioni da record
Ideato appositamente per il DX, il nuovo ricetrasmetti-

• Modello 200-W: TS-480HX (50 MHz: 100 W)

tore TS-480HX HF innalza gli standard nelle prestazioni
degli apparecchi portatili. Nonostante le dimensioni com-

•	Modello 100-W: Il TS-480SAT con accordatore di
antenna automatico interno

patte, offre una caratteristica straordinaria: 200 W con

• TX/RX-NF-DSP

un‘alimentazione di 13,8 V CC.

• Design compatto

Il modello TS-480SAT (100-W), offrendo le stesse prestazio-

• Pannello di controllo LCD separato con altoparlante

ni, dispone inoltre di un accordatore di antenna automatico

• Ricezione continua: da 500 MHz a 60 MHz

incorporato.

• Ricezione di tutte le bande amatoriali da 1,8 a 50 MHz

Potenza RF da 200 W
(50 MHz: 100 W),
funzionamento a 13,8 V CC
Il TS-480HX è un’unità altamente portatile in grado di fornire una potenza di
200 W (50 MHz: 100 W); questa caratteristica lo rende particolarmente indicato sia nelle applicazioni per stazione base che nelle applicazioni DX.
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Modello 100 W
Il TS-480SAT è dotato di un accordatore
di antenna automatico interno.

sorgungsanschlüsse
für
die beiden Endstufen.
die beiden Endstufen.

TX/RX AF DSP

Limitatore di rumore digitale (DNL)

L‘elaborazione dei segnale digitale AF a 16 bit consente di offrire funzioni straordinarie quali riduzione del rumore, equalizzatore TXlRX e filtri AF.

Linea compatta

TS-480SAT
Der
TS-480SATefficace
Con tre livelli di impostazione, iI sistema DNL Der
si rivela
particolarmente
ist mit
ist
miteliminato
automaeinem automaDeri circuiti
TS-480SAT
nella rimozione dei rumore a impulsi che non
può einem
essere
con
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TS-480SAT
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Antennentuner
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ist mit
automaanalogici convenzionali e i noise blanker. Per ottenere un segnale
più
chiaro,
ist
mit
einem
automaausgestattet.
ausgestattet. tischen Antennentuner
tuttavia, può essere utilizzato in combinazione con un noisetischen
blanker,Antennentuner
il quale
ausgestattet.
ausgestattet.
rimuove i rumori impulsivi nella fase IF.

EinEin
Transceiver
Transceiver
fürfür
alles
alles

Oltre al design compatto, entrambi i modelli dispongono di una comoda staffa
per il trasporto ideale per ogni collegamento DX.
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Un‘altra funzione comoda è la capacità di registrare tre messaggi diversi di
trasmissione rapida durante i contest. È possibile scegliere tra modalità fullbreak-in e semi-break-in; nella prima, il ritardo tra rilascio dei tasto e ricezione
attiva può essere impostato tra 50 ms e 1000 ms, con incrementi da 50 ms.
Le altre funzioni CW comprendono regolazione dei pitch (400-1000 Hz), side
tone monitor con regolazione del volume su 10 livelli, keyer elettronico, modalità paddle dei microfono e modalità di inversione in CW.

Filtri IF (opzionali)
Per migliorare la selezione sono disponibili filtri CW a banda stretta da 500
a 270 Hz (YF-107C, YF-107CN). Per la
modalità SSB è presente un filtro stretto
con banda da 1,8 kHz (YF-107SN).
Inoltre possono essere installati due
filtri opzionali.

banda veloce.

Altre caratteristiche
• Funzione di display transverter (fino a 999,9999 MHz)
• Immissione diretta di frequenza
• Selezione di deviazione Wide/Narrow (FM TX)
• CTCSS (42 frequenze subtone)
• Tonalità 1750 Hz
• Monitoraggio TX
• Uscita RF minima di 5 W per funzionamento QRP
• Funzioni di scansione
• Funzione di memoria con nomi (100 canali con codici alfanumerici di 8
caratteri)
• Sintetizzatore vocale e unità di memorizzazione (opzionale)
• Inversione FSK· Riduttore di rumore
• Sintonia di cluster di pacchetti con TM-D700E
• Spegnimento automatico· Timer di interruzione

17

Ricetrasmettitore FM Mobile TM-D710G

Verso nuovi orizzonti
Nuovo Kenwood TM-D710G, il ricetrasmettitore Dual Band

•	GPS OnBoard

FM 144/430 MHz con il quale potrai sperimentare le più

•	APRS di serie (Automatic Packet / Position Reporting
System)

eccitanti tecnologie ed innovazioni di comunicazione in
campo radio amatoriale: EchoLink, Packet AX.25 ed APRS®.
Il risultato è un multi comunicatore, ricetrasmettitore, che

•	TNC 1200/9600 BPS per comunicazioni Packet compatibile AX.25-protocollo

presenta una ulteriore pietra miliare nel nostro program-

•	Pannello separato con ampio display a doppia colorazione ed LCD multifunzione

ma di prodotti amatoriali.

•	Elevata potenza in trasmissione (50 W)

come successore dei precedenti modelli di successo, rap-

•	Doppia ricezione sulla stessa banda (VxV, UxU)
•	EchoLink® modalità nodo e terminale
•	Memorie EchoLink® (composizione automatica)
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TNC 1200/9600 BPS PER COMUNICAZIONI
PACKET COMPATIBILE AX.25

DOPPIA RICEZIONE SULLA STESSA BANDA (VxV, UxU)

TNC contenuto compatibile con protocollo AX.25 in grado di supportare funzione APRS e Packet connesso a PC Windows compatibile. Per la modalità
Packet-Radio con 1200/9600 bps il TM-D710G deve solamente essere collegato al proprio PC.

❚ Lista delle
stazioni: è disponibile una lista delle stazioni fino ad un
APRS®
DI SERIE

massimo di 100. La lista comprende stazioni fisse, mobili, oggetti fissi e
stazioni
meteo. É inoltre
inserire
dei parametri
di filtro
Grazie
alla cooperazione
con possibile
Bob Bruninga
(WB4APR),
l’inventore
delper
sistema
selezionare
piacere
differenti
tipi e categorie.
possibile inoltre
APRS,
Kenwoodeha
finalmente
sviluppato
sul nuovo ÉTM-D710G
una versione
selezionare
le stazioni
ordine alfabetico,
ora diinricezione
distanza
aggiornata
e migliorata
del in
firmware
di sistema APRS
grado diegestire
e forpropria
nire rispetto
funzionialla
APRS
senzaposizione.
l’ausilio di un PC esterno. Una volta collegato ad un
normalissimo GPS, questa nuovo ricetrasmettitore sarà in grado di visualizza❚ Messaggistica versatile:
re sul proprio display informazioni quali: posizione, direzione, distanza, come
• Fino a 100 messaggi da 67 caratteri l’uno
anche parametri sulla situazione metereologica come la temperatura, vento,
• Status: 4 x 42 caratteri (massimo)
umidità, ecc. Tali informazioni possono essere anche inviate ad un PC ester1 x 32 caratteri (massimo)
no per la visualizzazione ed ulteriore elaborazione dei dati tramite programmi
• Messaggi predefiniti (preset definiti per un rapido inseriemento):
APRS commerciali.
4 tipi (fino a 32 caratteri l’uno)
• Funzioni speciali di chiamata: notifica immediata a messaggio ricevuto da
zD
 ati di posizione e direzione: la connessione di un GPS con uscita dati
una particolare stazione. Il sistema APRS è in grado di inviare una e-mail,
NMEA-0183 permette di ottenere oltre ai dati di latitudine e longitudine inil nuovo TM-D710E è quindi in grado di inviare al vostro PC un messaggio
formazioni sulla distanza percorsa e la velocità di un mezzo o una stazione
e-mail.
APRS.
z Informazioni
metereologiche:
è possibile
al ricetrasmettitore
❚ Ampia gamma
di funzioni disponibili
da connettere
più di 60 menù
APRS:
diversi
modelliQSY
di stazioni meteorologiche Peet Bros
o Davis, così
rendere
• Funzione
• Algoritmo
di da
decadimento
possibile
l’accesso
velocità eoperativa
alla direzione
del vento,
temperatura,
precipi(cambio
della afrequenza
via APRS)
• Nuovo
Paradigma
N
tazioni
atmosferiche,
umidità
dell’aria e pressione atmosferica.
• Messaggio
di auto
risposta
• 29 icone grafiche a display

• Predisposizione
• Locator
a 3massimo
griglie
z L ista
delle stazioni: Digipeater
è disponibile una lista delle stazioni
finofino
ad un
•
Filtro
Racket
quadrate...
e
molte
altre
di 100. La lista comprende stazioni fisse, mobili, oggetti fissi e stazioni meteo.
È inoltre possibile inserire dei parametri di filtro per selezionare e piacere
PANNELLO SEPARATO CON AMPIO
differenti tipi e categorie. È possibile inoltre selezionare le stazioni in ordine
DISPLAY A DOPPIA COLORAZIONE ED LCD
alfabetico, ora di ricezione e distanza rispetto alla propria posizione.

Oltre alla possibilità di ricevere e trasmettere simultaneamente sia in VHF che
UHF, è possibile la ricezione simultanea su due bande identiche siano queste in
VHF/VHF che UHF/UHF. In tal modo è possibile per esempio ricevere contemporaneamente il canale di chiamate e di luogo o la frequenza di emissione di un
ripetitore e il canale dell’associazione locale.

1.000 CANALI DI MEMORIA MULTI FUNZIONALI
SCANSIONE
MULTIPLA E VISUALE
Come
per la scansione
VFO,canali
del VFO,
Sono disponibili
fino a del
1.000
di delle memorie e del canale di Call,
ilmemoria
nuovo TM-D710E
la scansione
split per offre
memorizzare
datifino a 10 banchi di memorie predefinite
per uncome
totale ladi ben
1.000 canali.
essenziali
frequenza
di traÉsmissione
inoltre possibile
definire
la modalità
e ricezione,
il passo
di cana-di ripresa della scansione che può
essere
a portante,
tempo
disponibile la scansione del tono
lizzazione,
il tono asub
audioe SEEK.
e benÉ10
CTCSS,
DCS
e
la
visualizzazione
a
display
frequenze utili alla scansione. È possibile del segnale delle stazioni attive
entro
il range
di frequenza
sottoposto
identificare
ogni
memoria con
nomi al-a scansione.
fanumerici fino a 8 caratteri.

ECHO-LINK® MODALITÀ NODO e
TERMINALE
Quando
connesso ad
un PC tramite
apposito
software APRS, il TM-D710E è
ECHO-LINK®
MODALITÀ
NODO
eTERMINALE
in grado di operare sia come nodo che come terminale Echo-Link.
Quando
connesso
ad un
PC tramite
apposito
software
APRS,diil comunicare
TM-D710G è
La
funzione
Echo-Link
permette
a stazioni
di tutto
il mondo
in grado
di operare
come nodo
terminale
Echo-Link.
La funzione
tra
loro tramite
retesia
Internet
grazieche
al come
protocollo
digitale
VoIp (Voice
over
Internet
Sonoa disponibili
cavi opzionali
al collegamento
con
Echo-LinkPoint).
permette
stazioni di tutto
il mondo dedicati
di comunicare
tra loro tramite
PC
compatibili.
reteWindows
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Per registrarsi ad EchoLink (usate il vostro segnale di chiamate), andate sul sito ufficiale:
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MULTIFUNZIONE

zM
 essaggistica versatile:
Il nuovo TM-D710E dispone di un pannello separato di grandi dimensioni
• Fino a 100 messaggi da 67 caratteri l’uno
munito di display LCD di generose dimensioni. Il menù semplificato rende
• Status: 4 x 42 caratteri (massimo) 1 x 32 caratteri (massimo)
piacevole ed intuitivo l’utilizzo di tutte le funzioni disponibili. La colorazione
• Messaggi predefiniti (preset definiti per un rapido inserimento):
del display può essere scelta a piacere tra i colori Ambra e Verde. Sono
4 tipi (fino a 32 caratteri l’uno)
inoltre disponibili nella confezione due supporti per il pannello frontale;
• F unzioni speciali di chiamata: notifica immediata a messaggio ricevuto da
uno per istallazione fissa e l’altro con adesivo removibile.
una particolare stazione. Il sistema APRS è in grado di inviare una e-mail, il
nuovo TM-D710G è quindi in grado di inviare al vostro PC una e-mail.
z Ampia gamma di funzioni disponibili da più di 60 menù APRS
Ambra

Verde

ELEVATA
POTENZA
IN TRASMISSIONE
PANNELLO
SEPARATO
CON AMPIO
DISPLAY A
DOPPIA
COLORAZIONE
ED
LCD
MULTIFUNZIONE
La potenza RF disponibile sia in gamma VHF che UHF è di ben 50 Watts. É
inoltre possibile selezionare la potenza su tre differenti livelli: Alto / Medio
Il nuovo TM-D710G dispone di un pannello separato di grandi dimensioni mu/ Basso.
nito di display LCD di generose dimensioni. Il menù semplificato rende piacevole ed intuitivo l’utilizzo di tutte le funzioni disponibili. La colorazione del display
puòDOPPIA
essere scelta a RICEZIONE
piacere tra i colori Ambra
e Verde.
Sono inoltreBANDA
disponibili
SULLA
STESSA
nella(VxV,
confezione
due supporti per il pannello frontale, uno per istallazione fissa
UxU)
e l’altro
removibile.
Oltrecon
allaadesivo
possibilità
di ricevere e trasmettere simultaneamente sia in VHF
che UHF, è possibile la ricezione simultanea su due bande identiche siano
queste in VHF/VHF che UHF/UHF.

1.000 CANALI
DI MEMORIA
Ambra
MULTI FUNZIONALI

Verde

Sono disponibili
fino a 1.000
canali di memoria split per memorizzare dati
ELEVATA
POTENZA
IN TRASMISSIONE

essenziali come la frequenza di trasmissione e ricezione, il passo di canalizzazione,RFil disponibile
tono sub audio
ben 10VHF
frequenze
La potenza
sia in egamma
che UHFutili
è dialla
benscansione.
50 Watts. Épossibile
È inolidentificare
ogni memoria
con su
nomi
finoAlto
a 8/ caratteri.
Tramite
tre possibile
selezionare
la potenza
tre alfanumerici
differenti livelli:
Medio / Basso.
un apposito cavo opzionale PG-5G ed un software free share ( MCP-2A)
scaricabile gratuitamente dal sito Kenwood è possibile editare, modificare e

MEMORIE ECHO-LINK® (Composizione automatica)

MEMORIE ECHO-LINK® (Composizione
automatica)
Sono disponibili fino a 10 memorie dedicate Echo-Link dove è possibile memorizSono
disponibili
finodiaaccesso
10 memorie
dedicate
Echo-Link dove
è possibileGrazie
zare i codici
numerici
alla rete
per l’istradamento
delle chiamate.
memorizzare
i codiciil numerici
di accesso
allaè rete
per l’istradamento
delle
al software MCP-2A
controllo delle
memorie
possibile
anche tramite PC.
chiamate.

Altre
funzioni
Altre funzioni
❚ Ampia gamma di ricezione:118-524MHz, ❚ Passo di canalizzazione selezionabile

• Ampia
gamma di ricezione:118-524MHz,
800-1300MHz
• Microfono DTMF
800-1300MHz
❚ Funzione
shift
❚ Microfono
DTMF con tastieraMC-59 di serie
❚ Offset
ripetitorediselezionabile
con
tastiera retro-illuminata
• 5 del
memorie
profilo dove meretro-illuminata
di serie di funzionamento
❚ Funzione Reverse
morizzare
fino a 5MC-59
configurazioni
personalizzate • Encoder
❚ 5 memorie di profilo dove memorizzare ❚ Offset del ripetitore automatico per la
e Decoder DCS di serie • Controlli di volume e squelch separati sia per VHF
fino a 5 configurazioni di funzionamento banda VHF
che personalizzate
UHF • Monitor Packet • DX Cluster •❚Uscita
data per Waypoint • Orologio
Checker per possibile comunicazione
di ❚sistema
(ora
e
data)
•
Connettore
Mini-DIN,
6
pinquando
per TNC
esterno
Encoder e Decoder DCS di serie
in Simplex
si utilizza
un • Connettore
Mini-DIN,
8 pin
per connessione
aripetitore
PC (tramite cavi opzionali PG-5G,
❚ Controlli
di volume
e squelch
separati
sia per
VHF che
UHF programmabili • ❚Esclusione
Memoria DTMF
memorie,
digit
PG-5H)
• Tasti
funzione
della(10
banda
non 16
utilizzata
❚ MonitordiPacket
l’una) e tempo di esteresi variabile •
• Canale
chiamata CALL • S-Meter squelch
❚ DX Cluster
❚ Controllo remoto tramite DTMF
Funzione Monitor • Mute audio • Auto spegnimento fino a 3 ore • Modalità
❚ Uscita data per Waypoint
❚ Time-Out timer selezionabile
MHz
• Passodidisistema
canalizzazione
• Funzione
shift • Offset del ripe❚ Orologio
(ora e data)selezionabile
❚ Blocco
tasti
titore
selezionabile
• Funzione
Reverse •❚ Offset
deldiripetitore
automatico per
❚ Connettore
Mini-DIN,
6 pin per TNC
Password
sblocco all’accensione
esternoVHF • Checker per possibile comunicazione
❚ Memoria dello shift
la banda
in Simplex quando si
❚ Connettore
Mini-DIN,
8 pin per DTMF (10❚ VFO
programmabile
utilizza
un ripetitore
• Memoria
memorie,
16 digit l’una) • Controllo
connessione a PC (tramite cavi opzionali ❚ Regolazione volume Beep di
remoto tramite DTMF • Time-Out timer selezionabile • Blocco tasti • Password
PG-5G, PG-5H)
attivazione delle funzioni
di sblocco all’accensione • Memoria dello shift • VFO programmabile • Rego❚ Tasti funzione programmabili
❚ Funzioni programmabili da microfono
lazione
volume
dinon
attivazione
funzioni • Funzioni
❚ Esclusione
dellaBeep
banda
utilizzata delle❚ Visualizzazione
a canaleprogrammabili
da❚ microfono
• Visualizzazione
a canale❚ •Messaggio
Messaggio
all’accensione • Retro
Canale di chiamata
CALL
all’accensione
❚ S-Meter squelch
e tempo
di esteresied automatica
❚ Retro illuminazione
dell’LCD
illuminazione
dell’LCD
regolabile
• Altoparlante
esterno comvariabile
regolabilePM
ed eautomatica
mutabile
esternamente • Reset del VFO, Parziale,
Totale
❚ Funzione Monitor
❚ Mute audio
❚ Auto spegnimento fino a 3 ore

❚ Altoparlante esterno commutabile
esternamente
❚ Reset del VFO, Parziale, PM e Totale
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Ricetrasmettitore FM Mobile TM-V71E

Raggiungi gli obbiettivi
Ovunque ci troviamo, il ricetrasmettitore TM-V71E ci dov-

•	Elevata potenza in trasmissione

rebbe sempre accompagnare.

•	Doppia ricezione sulla stessa banda (VxV, UxU, VxU)

Con 50 watt di potenza di trasmissione, 1000 canali di me-

•	1.000 canali di memoria

moria, opzioni di ricerca automatica e possibilità di colle-

•	Display a colorazione Verde e Ambra

gamento al PC per poter salvare e trascrivere dati, dispone

•	EchoLink® operazioni in modalità nodo e terminale

di tutte le funzioni che ci si aspetta da un moderno ricet-

•	Memorie EchoLink® (composizione automatica)

rasmettitore FM.
Caratteristica di rilievo è la modalità intuitiva di utilizzo.
L’ampio display LCD con illuminazione colorata commutabile (verde, ambra), i tasti-funzione programmabili e la sua
compatibilità EchoLink, ne fanno il compagno più affidabile per i collegamenti radio.
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•	Ricezione a banda larga: 118 fino a 524 MHz e
800 fino a 1300 MHz

Elevata potenza di uscita RF (50W)

Pannello frontale estraibile e reversibile

Il TM-V71E dispone di uno stadio finale di elevata potenza in grado di erogare
fino a 50 watts RF. È inoltre possibile regolare la stessa su tre livelli intermedi:
High, Mid, Low.

Ricezione simultanea sulla stessa banda (VxV, UxU, VxU)
Oltre a poter ricevere in modo simultaneo sia in VHF che UHF, il nuovo TMV71E è in grado di ricevere sulla stessa banda sia questa VxV che UxU. Ciò è
sensato quando p.es. si attende sul canale di trasmissione 2-m e sul canale
locale 2-m un partner QSO.

È possibile installare il pannello frontale
separato dal corpo radio. Il kit di remotizzazione DFK-3D permette installazioni
personalizzate fino a tre metri dall’unità
principale. Il pannello frontale può essere
invertito al fine di posizionare l’unità principale con l’altoparlante rivolto verso il basso
o verso l’alto a seconda delle necessità di
installazione.

Memoria programmabile
Per la massima versabilità, il TM-V71E dispone di una memoria programmabile
dove si possono definire fino a 5 profili d’uso. Ogni profilo può contenere numerosi settaggi come: colore del display, gamma di frequenza e gruppi definiti
di memoria. Se necessario tali impostazioni sono utilizzabili per commutare le
cinque frequenze VFO.

1.000 canali di memoria
Sono disponibili fino a 1.000 canali di
memoria dove impostare frequenza di
ricezione e trasmissione, canalizzazione,
tono CTCSS, compresi 10 limiti di frequenza per la scansione programmata.
Ogni memoria può essere identificata
con un proprio nome con un massimo di
6 caratteri cadauno. Il contenuto delle
memorie può essere editato con un PC
tramite il programma software MCP-2 e
l’apposita interfaccia PG-5H.

PC Interface Cable Kit
Data Terminal

Transceiver
TM-V71E

PG-5H

Mic

PC Terminal

Line Out

Internet

9-Pin D-SUB Terminal

Memoria ECHOLINK®

Scansione multipla
Oltre alla scansione tramite VFO, a quella programmabile tra limiti definiti e
quella sul singolo MHz, il nuovo TM-V71E dispone della scansione di banchi o
gruppi definiti di canale. I 1.000 canali disponibili possono essere raggruppati
in 10 banchi per la scansione selettiva di ogni gruppo di canali. La scansione
può avvenire sia a tempo che a portante. È possibile inoltre escludere alcuni
canali di memoria o effettuare la scansione e l’identificazione del tono CTCSS
o DCS.

Display a colorazione Verde e Ambra
La retro illuminazione può essere impostata su due differenti colorazioni al
fine di garantire il massimo del contrasto e facilità di lettura dei parametri del
display. I colori disponibili e selezionabili da menù sono verde e ambra.

Verde

Decoder / Encoder CTCSS e DCS
Il TM-V71E è equipaggiato di serie di encoder e decoder CTCSS (42 toni analogici ) e DCS (104 digitali).

Quando il TM-V71E viene connesso ad un PC tramite apposito cavo PG-5H
ed apposito software installato, è possibile utilizzarlo come nodo di accesso
ad una rete Echolink®. EchoLink® è un sistema che permette di comunicare
con altri radioamatori attraverso Internet utilizzando la tecnologia VoIP (voiceover-IP) anche a grandi distanze (a condizione che si abbia accesso ad un
EchoLink®-Node). È possibile anche utilizzare la rete EchoLink® direttamente
dal proprio PC.
Echolink® è un marchio registrato della Synergenics LLC, Sito ufficiale : http://www.echolink.org

*www.kenwood.com/i/products/info/amateur/software_download.html

Ambra

ECHOLINK® operazioni in modalità
“NODE and TERMINAL”

È possibile memorizzare fino a 10 identificativi EchoLink® per l’accesso alla
rete di ripetitori adibiti a questo servizio. Ogni identificativo può contenere
fino a 8 caratteri alfanumerici. Se necessario è utilizzabile un PC provvisto del
software MCP-2A.

Altre funzioni
• Menù di sistema • Ricevitore a banda larga: 118-524MHz, 800-1300MHz •
Controllo volume e squelch separati per banda A e B • Connettore 6-Pin MiniDIN per TNC esterno • Connettore 8-Pin Mini-DIN per connessione a Personal
Computer • Tasti funzione programmabili • Band Mask • Canale di chiamata
• S-meter Squelch e Timer di esteresi • Funzione monitor • Mute audio •
Auto spegnimento (fino a 3 ore) • Tasto MHz • Passo di canalizzazione selezionabile • Shift per accesso ai ripetitori z Offset del ripetitore selezionabile e
programmabile • Offset ripetitore automatico (On/Off) • Funzione reverse •
Memoria DTMF (10 memorie, 16 caratteri ognuno) • Controllo remoto DTMF
• Timer di fine trasmissione • Blocco tasti, Blocco totale di tutte le funzioni •
Protezione tramite Password • Memoria di Shift • VFO programmabile • Beep
pressione tasti escludibile e regolabile in volume • Funzioni programmabili da
microfono • Controllo del ricetrasmettitore tramite tastiera del microfono •
Possibilità di funzionamento a memoria e a canale • Messaggio personalizzato all’accensione • Regolazione della luminosità del display LCD con dimmer
automatico • Identificazione audio della frequenza • Commutatore per altoparlante esterno • Reset (VFO, PART, PM, FULL) • Trasponder e Cross Band
Repeater
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Ricetrasmettitore Dual Band 144/430 TH-D74E

APRS & DIGITALE D-STAR

Atteso da tempo e con un nuovo stile operativo in grado di esaudire ogni desiderio.
Compatibile con il protocollo di comunicazione APRS garantisce la trasmissione dati simultanea in packet radio. Questo

Meteorologiche. La ricezione delle stazioni ricevibili può inoltre essere limitato o
selezionato mentre le informazioni possono essere trasmesse come “Object”.

nuovo gioiello di casa Kenwood risponde ad ogni esigenza e
garantisce la massima soddisfazione e divertimento, grazie
alle numerose funzioni di ricezione e trasmissione dei dati di
posizione GPS e dei messaggi a testo variabile.

Impostazioni dell'oggetto

Funzioni di messaggistica

Informazioni di posizione e
meteorologiche delle stazioni
ricevute
La nuova funzione “relative display compass”
permette un utilizzo semplificato del GPS e dei relativi dati grazie all’indicazione a bussola a display.
Dati quali Distanza/Direzione/Velocità delle stazioni sono così accessibili a prima vista a display.
I dati provenienti dalle stazioni meteorologiche,
come precipitazioni, temperatura, velocità e direzione del vento, pressione barometrica e umidità,
possono essere visualizzate in diverso colore.

Elenco stazioni

Permette lo scambio di messaggi in tempo reale tra
stazioni collegate via APRS. I messaggi possono essere variabili e quindi composti manualmente da tastiera oppure predeterminati e selezionabili da menù.
Visualizzazione Relative Compass

Messaggi predefinibili

Funzione QSY
È possibile l’invio del canale o frequenza via APRS sia in FM che D-STAR in modo da
effettuare rapide QSY.

KISS Mode TNC
Visualizzazione dati meteorologici

Lista delle stazioni e compatibilità degli oggetti

La modalità KISS mode di serie nel TNC permette una rapida ed immediata
connessione al PC o Bluetooth appena questo viene collegato alla radio.

Menù di setup APRS

È possibile la memorizzazione fino a 100 stazioni a scelta tra Mobili, Base e
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Contiene ulteriori funzioni in grado di espandere le potenzialità in ambito APRS
come: SmartBeaconing, Algoritmo, Pathing Proporzionale e APRS Voice.

Elevata qualità audio e relative funzioni di controllo permettono un divertimento assicurato.
Uscita IF

Ricezione a larga banda e
multimodo
Il ricevitore secondario permette una ricezione a
banda larga da 0,1 a 524MHz nelle modalità:
DV/DVFast
data/FM/NFM/WFM/AM/CW/SSB.
In SSB sono possibili spostamenti fini di sintonia per una ricezione confortevole. L’antenna in
ferrite entrcontenuta migliora sensibilmente la
ricezione nelle bande basse da 0,1 a 10MHz. è
inoltre possibile la ricezione simultanea su bande
uguali e diverse come: VxV, UxU, VxU.
*1: Solo per SSB, CW e modi AM. *2: Selezionabile su connettore SMA.

È presente sul connettore USB un segnale IF a 12KHz e larghezza 15Khz che
permette la veloce ricezione dati via PC.
Ricezione banda SSB, l’icona PTT
identifica la banda operativa

Processore DSP di elevate prestazioni
Il nuovo TH-D74E include un equalizzatore DSP in grado di enfatizzare fino a 5
bande audio per una qualità audio senza rivali.

Selezione del filtro IF

DIGITALE D-STAR
Interamente compatibile con lo standard D-STAR internazionale in grado di supportare trasmissioni voce e dati. Sono
possibili comunicazioni di tipo locale ed internazionale in
diverse modalità operative tra cui Simplex, Ripetitore, Rete di
Ripetitori (Gateway).

Liste Ripetitori facilmente aggiornabili
Le liste dei ripetitori possono essere scaricate
e memorizzate nel dispositivo senza problemi.
Questa operazione è possibile via USB, Bluetooth
e MicroSD.
Lista ripetitori

Compatibile D-STAR come previsto da JARL

Indiscussa qualità audio by Kenwood

Totalmente compatibile con lo standard trasmissivo digitale D-STAR come previsto dalla JARL. Nuove e infinite opportunità di comunicazione come solo il
sistema D-STAR è in grado di dare.

Un audio superlativo contraddistingue da sempre tutti i prodotti di radio comunicazione Kenwood. Questo nuovo progetto riassume tutta l’esperienza
Kenwood quale leader indiscusso nel mercato Audio..

GPS entro contenuto

Modalità DV a singola banda

Il nuovo TH-D74E dispone di un ricevitore GPS
e di un’antenna dalle caratteristiche di ricezione
ineguagliabile con elevata sensibilità.

Modalità APRS+DR doppia banda

Modalità DV Fast
Questa funzione è in grado di accelerare le comunicazioni digitali utilizzando
pacchetti vuoti “Voce” e quindi liberi per trasmettere informazioni “Data”,
questo si traduce in maggiore velocità e ottimizzazione delle risorse di canale.

Operazioni base in DR (modalità D-STAR ripetitore)
è possibile effettuare la chiamata ad una stazione semplicemente predisponendo le frequenze del ripetitore e scegliendo poi il nominativo Call da chiamare
dalla lista predefinita in memoria. È possibile la risposta automatica premendo
semplicemente il PTT quando si opera su una rete di ripetitori interconnessi tra
loro. Una apposita icona informa l’operatore se la rete è o meno accessibile. La
cronologia di sistema prevede un massimo di 120 Call-sign richiamabili.

Massima compatibilità grazie ad interfacce di ultima generazione come il Bluetooth, che permette di collegare accessori audio e trasferire dati, la
micro USB che permette il collegamento ad un
PC esterno per operazioni Packet/gestione delle
memorie e una MicroSD in grado di memorizzare
dati di posizione e messaggi vocali.

Software di gestione gratuito
Sono disponibili due software gratuiti per la gestione delle funzioni e delle memorie. MCP-D74
dedicato alla gestione delle memorie mentre
l’ARFC-D74 è stato appositamente sviluppato per
la gestione diretta delle frequenze sul dispositivo.

Menù di setup area DIGITALE
L’aspetto di distinzione del sistema D-STAR sta
nella sua indiscussa varietà negli stili di comunicazione. Tutto questo è reso facile ed intuitivo grazie
ad un apposito menù ad Icone che permette una
accurata personalizzazione dei parametri operativi
senza che questo risulti complesso per l’operatore.

Interfacce di ultima generazione

*3: I software MCP-D74 e ARFC-D74
sono disponibili per il download
gratutito sul sito www.kenwood.it

Menu funzioni digitali

La perfetta combinazione tra ergonomia, robustezza e facilità di utilizzo.
Visibilità e facilità operativa
Il nuovo TH-D74E grazie all’ampio display TFT permette una efficiente visibilità
sia in condizioni di luce intensa che scarsa illuminazione. La tastiera completamente ridisegnata prevede tasti di generose dimensioni e dalla forma piatta
per una più facile digitazione e durata.

Resistenza e durata IP-54/55
L’uso di materiali di ultima generazione unito ad una progettazione professio-

nale hanno permesso di certificare il prodotto secondo lo standard IP-54/55.
Pioggia e sporco non saranno più da oggi un problema.

Menù utente di facile lettura e comprensione
Le informazioni relative al traffico APRS e Digitale D-STAR vengono visualizzate
con differenti colori per una più facile identificazione. Blu per la parte APRS e
Verde per la parte Digitale.
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Ricetrasmettitore Portatile FM 144/430MHz TH-K20E/K40E

Potenti e robusti
Estremamente efficaci, i nuovi Kenwood TH-K20/TH-K40E
ga-rantiscono ben 5.5 watt di potenza in uscita RF. Sono
così compatti da stare comodamente nel palmo della
mano; nonostante le dimensioni contenute offrono performance eccellenti e molteplici funzioni con cui è possibile familiarizzare da subito grazie alla semplicità operativa. Sia il display sia la tastiera sono retro illuminati per

Pratico e compatto, robusto e affidabil
Straordinariamente leggere (solo 210 g) e sottili (54 mm):
per creare queste radio non si è scesi a compromessi. I nuovi
TH-K20/TH-K40E soddisfano e superano gli stan-dard rigorosi della certificazione IP54 per quanto riguarda la polvere
e l’intrusione d’acqua nonché i MIL-STD 810 C, D, E, F & G.
Queste doti veramente uniche di robustezza ed affidabi-lità
permettono di funzionare in modo affidabile anche in condizioni operative estreme.

l’utilizzo notturno. Le funzioni più spesso utilizzate sono
pre-programmabili tramite 11 tasti; un ulteriore tasto PF
può essere assegnato con una funzione personalizzata. La
costruzione di entrambi gli apparecchi è così robusta da
resistere anche alle condizioni atmosferiche più avverse.
Il TH-K20E e il TH-K40E assicurano sempre e ovunque i
migliori collegamenti.

Elevata pressione acustica, elevata qualità audio
Soprattutto in ambienti particolarmente rumorosi i TH-K20E/K40E si distinguono da altri apparecchi per l’eccellente resa acustica - caratteristica per cui
Kenwood è famosa. L’elevata pressione acustica non equivale al volume ma è
condizione fondamentale per un’eccellente qualità audio. Già dal primo ascolto noterete subito la differenza!

200 Canali con Nome Memoria sino a 6 cifre
I TH-K20E/K40E possiedono 200 canali di memoria; grazie alla funzione di nome
memoria fino a 6 cifre è possibile una chiara identificazione dell’interlocutore.
Sono inoltre disponibili 6 memorie programmabili in scansione, 1 canale chiamata e 1 canale priorità.
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Batteria Li-ioni & Carica batteria
Entrambi i modelli sono forniti con una batteria ricaricabile agli ioni di litio ad alta capacità e relativo
caricabatterie.

Tono di Avviso (Suoneria)
Quando attivata, questa funzione fornisce un allarme udibile e visivo che indica
una chiamata in arrivo. Sia il tempo trascorso dall’ultima chiamata sia il numero
delle chiamate perse vengono visualizzati chiaramente sul display.

Altre Caratteristiche
■

■

■

Messaggio all’accensione Temporizzatore - Time-out Timer Scansione priScansione Banda, Scansione Programma, Scansione MR, Scansione
oritaria
Chiamate, Scansione CTCSS / DCS Canalizzazione Larga/Stretta Esclusione
Canale Bloccato-BCL Tasto per Blocco Tastiera
■

■

■

■

Tasti Funzione Diretta
Le funzioni più spesso utilizzate sono pre-programmate per 11 dei 12 tasti. Al
dodi-cesimo tasto PF può essere assegnata una funzione dedicata, rendendo
possibile la personalizzazione totale delle radio TH-K20E/K40E per un utilizzo
ottimale. L’uso di un menù non è necessario: le funzioni principali sono accessibili premendo semplicemente un tasto. Per impedire un’attivazione accidentale
sono a disposizione tre tipi di blocco tasti.

Vox Entrocontenuto
Utilizzando un auricolare opzionale è possibile operare con i TH-K20E/K40E comodamente a mani libere. La circuiteria interna VOX (trasmissione voce operatore) fornisce un livello 10 (Off/1-9) e una regolazione automatica tramite PTT
della sensibilità adattata ai vari livelli di rumore ambientale. Anche la tempistica
del VOX è regolabile.

PC programmabile con MCP-5A
È possibile eseguire la gestione completa di tutti i parametri che identificano
ogni singolo canale tramite PC. La connessione al computer avviene tramite
collegamento seriale con apposito cavo opzionale PG-4Y e software MCP-1A
scaricabile gratuitamente dal sito web di Kenwood. E’ possibile editare, modificare, salvare e caricare in pochi istanti tutto il contenuto delle memorie e
trasferire il tutto ad un’altra radio.

■ KNB-63L

■ KNB-65L

■ BT-16

■ KSC-35S

■ EMC-3

■ EMC-7

■ KHS-21

■ KHS-29F

■ HMC-3

■ SMC-33

■ SMC-34

■ SMC-32

Batteria Li-ioni
(1,130 mAh)

Carica Batteria
(100 V – 240 V)

Cuffia/Microfono

Batteria Li-ioni
(1,520 mAh)

Clip Microfonica

Auricolare con
Microfono

Custodia batterie
alcaline (6AAA)

Clip Microfonica

Cuffia/Microfono

LCD retroilluminato e tastiera
La retroilluminazione della tastiera con display LCD a 13-segmenti permette
facilmente di operare anche in ambienti scarsamente illuminati.

Microfono Altoparlante/
Controllo Remoto

Microfono Altoparlante
con regolazione del
volume

Microfono
Altoparlante

Encoder/Decoder CTCSS & DCS + capacità Tono Cross
L’unità di decodifica dei toni CTCSS e DCS con ben 42 toni sub audio e 104
DCS è disponibile di serie. Inoltre è possibile utilizzare un particolare tono subaudio a 1750 Hz per l’apertura dei ponti ripetitori. È anche possibile usufruire
di una segnalazione TX/RX separata per accedere a un ripetitore che utilizza
diverse tipologie di segnalazione in codifica e decodifica.

■ PG-4Y

 avo di Interfaccia
C
programmazione PC

■ KBH-18

Aggancio Cintura

■ MCP-5A

Software di Controllo Memorie (V.1.00 e successive)

Standard Applicabili MIL-STD & IP

•
•

MIL-STD810 C/D/E/F/G: Bassa Pressione, Alta Temperatura, Bassa Temperatura, Temperatura Shock, Radiazioni Solari, Pioggia, Umidità, Nebbia Salata,
Polvere, Vibrazioni e Shock
International Protection Standard: IP54

(Scaricabile gratuitamente dal sito web Kenwood)
http //www.kenwood.com/i/products/info/amateur/software_download.html)

Non tutti gli accessori sono disponibili nei vari mercati. Per la disponibilità contattare il rivenditore di
fiducia.
L’utilizzo della radio con il pacco batterie alcaline genera un maggiore consumo e una riduzione
della potenza in uscita in trasmissione. Si raccomanda l’utilizzo della radio in bassa potenza se, al
posto della batteria Li-Ioni, viene impiegato il pacco batterie alcaline AAA.

*Per garantire questi standard, la copertura esterna laterale a 2-pin deve essere collegata alla radio; il
porta batterie AAA non è conforme alla certificazione IP54.
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Ricetrasmettitore Digitale UHF TK-3401D

L´esclusivo design ed il facile utilizzo soddisfano al 100%
tutte le esigenze lavorative.
Il ProTalk TK-3401D è una radio ad utilizzo libero senza
licenza operante in gamma UHF 446 MHz in grado di
supportare sia comunicazioni digitali dPMR446 che comunicazioni analogiche PMR446.

• Comunicazioni Analogiche e Digitali
Disponibilità sino a 32 canali divisi in due zone differenti:
16 canali digitali dPMR446 e 16 canali analogici PMR446.

•	Facile da Usare
Semplice da usare e con licenza libera. Confezione „Tutto
Compreso“ per l´utilizzo immediato.

• Resistenza
Grado di protezione IP54/55 e Certificazioni MIL-STD 810
C,D,E,F e G.

• Eccellente Qualità Audio, Elevata Potenza di Uscita
Grazie al Vocoder AMBE+2TM si ottiene una efficiente qualità audio ed una potenza di 1,5 W in uscita con amplificatore audio BTL.

• Ampio Raggio di Azione
La modalità digitale garantisce un raggio di comunicazione
ancora superiore rispetto alla modalià analogica per assicurare comunicazioni chiare in ogni ambiente.
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Grado di protezione IP54/55 e Certificazioni US
MIL-STD 810-C,D,E,F, e G

Compatibilità
Analogica/Digitale
La Radio TK-3401D racchiude effetivamente
due radio in una: una analogica ed una digitale. L´utente può passare facilmente tra i 16
canali analogici ed i 16 digitali, separati in due
zone di lavoro. Il TK-3401D rappresenta quindi lo strumento ideale per comunicare con gli
utenti in analogico e man mano cominciare la
migrazione verso il digitale.

Semplice da usare e con utilizzo libero senza licenza

254 codici ID comuni (Modalità Digitale)
I 254 codici ID comuni pre-memorizzati possono essere programmati in modo in-

Il TK-3401D è la radio ideale per applicazioni
professionali che non necessitano l’uso del
ripetitore per coprire zone di lavoro in totale privacy poiché è una radio digitale UHF
dPMR446 ad utilizzo libero e senza licenza.
Inoltre, la confezione è completa per consentirne l‘uso subito dopo l‘acquisto.

dipendente per ogni canale.

Compatibilità QT/DQT ( Modalità Analogica)
Si possono programmare in modo indipendente per ogni canale le frequenze prememorizzate ed i codici QT. Il TK-3401D inoltre offre toni DQT per proteggere le
comunicazioni in modalità standby.

Eccellente audio e elevata potenza in uscita
• La qualità audio digitale viene esaltata quando la radio è utilizzata in
ambienti particolarmente rumorosi
Sopra
In Analogico il rumore residuo causa un degrado della voce, rendendola meno
chiara.

Altre Funzioni:
• Annuncio Vocale
• Scansione (Zone/Normale/Prioritaria)
• Autoprogrammazione
• LED Blue
• Scrambler Analogico
• VOX di Serie (richiede utilizzo cuffia con microfono)

Accessori Opzionali

Sotto
In Digitale la mancanza di
rumore residuo garantisce
comunicazioni perfettamente nitide e chiare

• Il DSP garantisce una elevata qualità audio con il minimo ritardo
La grande qualità audio della tecnologia Kenwood viene ulteriormente garantita dal
dispositivo a DSP che dispone di un vocoder AMBE+2. L’elaborazione interna del DSP
è in grado inoltre di minimizzare il ritardo associato alla digitalizzazione della voce.

• Un amplificatore audio BTL emette 1W di Potenza reale in uscita (con
altoparlante interno)
Combinato con il grande altoparlante interno, la risposta audio di questo nuovo
modello, rende la ricezione esente da distorsioni anche in ambienti rumorosi.

E’ noto che la potenza del segnale RF si indebolisce con la distanza e quindi la ricezione
analogica diventa sempre più rumorosa ed
intermittente. La tecnologia digitale dPMR
migliora la ricezione fino alle zone di confine
con basso livello di BER, aumentando in maniera „efficace“ la copertura di ben il 20%
rispetto a quella analogica.

Batteria ricaricabile Pacco
Batteria Li-Ion (7,4 V/2000 mAh)

Caricatore Rapido (per
KNB-45L)

Caricabatteria da Auto

■ KMB-35

Batterie disponibili per comunicazioni di lunga
durata
La radio TK-3401D viene fornita con una batteria ricaricabile 2000mAh Li-Ion che
garantisce sino a 18 ore di operatività. Questa particolarità permette all’utente di
lavorare in totale autonomia in ogni tipo di condizione.

■ KHS-21

Microfono con PTT

Cuffia/Microfono/PTT

■ KHS-22

■ KHS-7
Cuffia Auricolare Microfono
a labbro Singola

■ KHS-7A

Caricabatteria Rapido
da Tavolo a 6 posizioni

Analogue

Cuffia Auricolare/
Microfono a labbro con PTT

Kit Auricolare 2,5 mm

■ KHS-35F

■ KSC-35S

■ KVC-19

La tecnologia digitale assicura una chiarezza
superiore su coperture estese

■ KHS-10-OH

■ KEP-2

■ KNB-45L

■ KMC-21

■ EMC-11

Cuffia Auricolare Microfono
a labbro con PTT

■ KHS-8BL

Microfono altoparlante
compatto standard

■ KMC-45

Custodia in Nylon

Auricolare con microfono e clip

■ KBH-10

Microfono Auricolare con
commando PTT (Separato)

■ KLH-187

Auricolare con microfono e clip

■ EMC-12

Microfono Auricolare con
commando PTT (integrato)

■ KHS-9BL

Microfono altoparlante
robusto

Cuffia Leggera/
Microfono con PTT

Aggancio per cintura

■ KLH-131PC
Custodia di Pelle
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Ricetrasmettitore Analogico UHF TK-3501

Sottile e leggero. L’esclusivo design ed il facile utilizzo
permettono anche comunicazioni in totale riservatezza
Il TK-3501 è un ricetrasmettitore PMR446 UHF FM ad utilizzo libero senza licenza, sottile, leggero e resistente.

•	Facile da Usare
Operatività semplice ed utilizzo libero senza licenza.
Confezione “Tutto Compreso” per l’utilizzo immediato.

•	Sottile e Leggero
Pronto con una batteria KNB-63L
(W x H x D) 54.0 x 117 x 25,5 mm; Peso 210g.

•	Resistenza
Protezione IP 54 e Certificazioni MIL-STD 810 C,D,E,F, e G

• Eccellente qualità audio, potenza di uscita elevata
Potenza 1,5 W in uscita con amplificatore audio BTL

• Raggio di azione esteso
La potenza irradiata dall’antenna permette al nuovo ProTalk
Kenwood di coprire distanze fino a 6 Km(*) ed oltre.
(*) Il raggio d’azione dipende dalla configurazione del terreno e dalla presenza o meno di ostacoli
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Compatibilità QT/DQT

Di facile uso e nessuna
licenza necessaria

Si possono programmare in modo indipendente per ogni canale le frequenze
pre-memorizzate ed i codici QT. Il TK-3501 inoltre offre toni DQT per proteggere le comunicazioni in modalità standby.

Il TK-3501 è una radio UHF PMR446 ad
utilizzo libero senza licenza. La dotazione
di serie completa permette l’utilizzo del ricetrasmettitore subito dopo l’acquisto. La
confezione prevede una batteria, un carica
batterie da tavolo rapido ed una affidabile
clip per aggancio in cintura

Programmazione Automatica
Gli utenti possono modificare alcune impostazioni, frequenza del canale, il
tono QT o codice DQT senza FPU (software di programmazione).

Altre Funzioni:
• Vox di Serie* (richiede accessorio opzionale)
• Funzione Blocco Tasti
• 10 Toni di Avviso Preselezionati
• Tono OK per PTT Modalità ‘reset’
• Esclusione Canale Occupato (BCL)

Leggero e Sottile
La radio TK-3501 ha uno spessore di soli 25,5mm* e può essere
tenuta tranquillamente nel palmo della mano. Equipaggiata con
la batteria standard KNB-63L ha un peso di soli 210g.
*nel punto piu’ sottile del corpo radio

Spessore
25,5 mm

Accessori Opzionali

Grado di protezione IP54 e Certificazioni
US MIL-STD 810-C,D,E,F, e G
Il nuovo ProTalk Kenwood TK-3501 risponde pienamente alle specifiche militari di robustezza ed affidabilità MIL-810 C/D/E/F /G come anche alle specifiche
IP-54. La Radio ProTalk TK-3501 assicura inoltre eccezionali doti di robustezza
ed resistenza alle cadute.

■ KNB-63L

■ KEP-2

■ KHS-10-OH

■ KNB-65L

■ KHS-35F

■ KHS-21

■ KB-16

■ KHS-7

■ KHS-22

■ KSC-35S

■ KHS-7A

■ KMB-35

■ KMC-21

■ KHS-8BL

■ EMC-12

■ KHS-9BL

■ KBH-18

Pacco Batteria Li-Ion
(7,4 V/ 1130 mAh)

Pacco Batteria Li-Ion
(7,4 V/ 1520 mAh)

Porta Pile
(6x AAA/LR03)

Raggio d’azione esteso

Kit Auricolare 2,5 mm

Headset mit PTT

Cuffia Auricolare/
Microfono a labbro
Singola

Cuffia Auricolare/
Microfono a labbro con
PTT (Heavy Duty)

Cuffia/Microfono/PTT

Cuffia Leggera
/Microfono /PTT

La radio PROTALK TK-3501 assicura comunicazioni in aree estese grazie ad
una tecnologia avanzata in grado di ottimizzare le performance di ricezione.

Eccellente qualità audio e
potenza reale in uscita
La qualità audio di un ricetrasmettitore portatile
è messa a dura prova quando lo si utilizza in ambienti particolarmente rumorosi. L’amplificatore
Audio BTL e la relativa risposta audio di questo nuovo modello assicurano una ricezione
esente da distorsioni e piacevole nell’ascolto.
L’altoparlante contenuto permette una resa audio di ben 1.5W.

16 Canali
Il nuovo ProTalk Kenwood TK-3501 dispone di un
selettore che permette la selezione di ciascuno
dei 16 canali a disposizione.

Caricatore Rapido
(per KNB-45L)

Microfono altoparlante
Standard

■ KMC-45

Microfono altoparlante
Robusto

Cuffia Auricolare/
Microfono a labbro
Singola con PTT

Microfono Auricolare
con comando PTT al
dito (Integrato)

Microfono Auricolare
con comando PTT al
dito (Separato)

Caricabatteria Rapido
da Tavolo a 6 posizioni
KSC-35S

Auricolare con microfono
e clip

Aggancio per cintura

Design Potente = Conversazioni di Lunga Durata
L’esclusivo design ed il facile utilizzo fanno di questo ricetrasmettitore un
vero e proprio strumento di lavoro; grazie alla batteria standard KNB-63L
sono garantite 20 ore di funzionamento prima della ricarica (con la batteria
KNB-65L si raggiungono 26 ore di lavoro).

■ KLH-197NC

Custodia in Nylon
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Ricetrasmettitore ProTalk®LT PKT-23 Radio Portatile UHF FM

Comunicare in libertà
La radio PKT-23 è un ricetrasmettitore ad uso libero
PMR446 molto semplice da utilizzare grazie alla sua
forma compatta ed al suo peso molto contenuto. Inoltre
garantisce una estrema durabilità ed affidabilità grazie
all’elevato standard tecnologico garantito da Kenwood.
Ciò la rende la radio ideale ad esempio per tutte le applicazioni in campus universitari, hotel, centri commerciali,
aree hospitality ed attività sportive.

Caratteristiche
• Compatto
Con soli 110g, è la radio più piccola e leggera della
linea KENWOOD PMR446
• Semplice
Semplicità d’utilizzo ed uso su frequenze libere, tutto
in una confezione ‘all-in-one’ pronta per l’impiego
immediato
• Robusto
Certificato IP54 (resistente alla polvere ed all’acqua)
offre una eccezionale robustezza (MIL-STD 810
C/D/E/F/G 11)
• Potente
Potenza di trasmissione 500mWatts. Fino a 15 ore di
autonomia (5-5-90; battery saver ON)
• Ricarica ‘on-the-go’
Grazie al connettore microUSB, è possibile ricaricare
la radio in macchina o in altri luoghi con semplicità

30

VOX entrocontenuto

Leggero, compatto e semplice da usare

Il VOX entrocontenuto permette l’uso della radio ‘a mani libere’, consentendo
all’operatore di continuare il proprio lavoro e comunicare con I propri colleghi.

Grazie alle sue dimensioni, il PKT-23 si impugna
saldamente nella mano ed è semplice da utilizzare
dal vostro staff in ogni circostanza, grazie al pulsante posto sul pannello frontale. Una radio di soli
110gr che può essere portata senza problemi in
tasca oppure alla cintura grazie alla clip di aggancio in dotazione.

Micro-USB
La porta standard micro-USB permette la ricarica
della radio allo stesso modo di un comune smartphone.

Durata eccezionale fino a 15 ore
La radio PKT-23 garantisce 500mW di potenza perassicurare comunicazioni
affidabili e di massimo qualità con una durata eccezionale fino a 15 ore grazie
alla batteria al litio di 1.430 mAh in dotazione.
Durata batteria
Durata batteria (5-5-90 duty cycle)

Gli utenti possono configurare molti parametri come ad esempio canali, toni
QT o DQT senza la necessità di utilizzo di un SW di programmazione apposito.

Saver on: 15 ore
Saver off: 11 ore

Tempo ricarica batteria

Built-in self programming

2 ore

Accessori Opzionali

Voce guida per annuncio canali
La radio PKT-23 fornisce fino ad 8 canali, assicurando la possibilità di assegnare loe risorse in base
ai membri della squadra. La voce guida informa
l’utente del canale operativo. Tutti i canali sono
approvati dal ‘UK/EU PMR446 Service’ garantendo la piena compatibilità con tutte le altre radio
PMR446.


■ KSC-44CR*

■ CARICA 6 RADIO

■ KBH-20

■ KSC-44SL*

■ KSC-44ML*

■ KNB-71L

■ KHS-33

■ KHS-34

contemporaneamente grazie
al caricatore multiplo

Caricatore rapido (x1)

Clip cintura

Calling Alert
Il LED luminoso avverte l’operatore dell’arrivo di
una chiamata.

Adattatore AC multiplo

Adattatore AC singolo

Batteria al litio
(3.8 V/1,430 mAh)

LED luminoso multicolore
La radio PKT-23 è dotata di un LED luminoso lampeggiante a 3 colori per indicare lo stato operativo
della radio e della carica della batteria.

Auricolare con PTT in
linea (jack singolo 3,5D)

* Riferito al duty cycle standard 5 % TX/ 5 % RX/ 90 % standby.

Conforme alle norme MIL-STD e IP54
Standard
Low Pressure
High Temperature
Low Temperature
Temperature Shock
Solar Radiation
Rain
Humidity
Salt Fog
Dust
Vibration
Shock

MIL 810C

Methods/Procedures
500.1/ I
501.1/ I, II
502.1/ I
503.1/ I
505.1/ I
506.1/ I, II
507.1/ I, II
509.1/ I
510.1/ I
514.2/ VIII, X
516.2/ I, II, V

MIL 810D

Methods/Procedures
50 0.2/ I, II
501.2/ I, II
502.2/ I, II
503.2/ I
505.2/ I
506.2/ I, II
507.2/ II, III
509.2/ I
510.2/ I
514.3/ I
516.3/ I, IV

MIL 810E

Methods/Procedures
500.3/ I, II
501.3/ I, II
502.3/ I, II
503.3/ I
505.3/ I
506.3/ I, II
507.3/ II, III
509.3/ I
510.3/ I
514.4/ I
516.4/ I, IV

Auricolare con PTT in linea
(jack singolo 3,5D) con archetto

■ Phone jack

Earphone - Microphone 3.5D

MIL 810F

MIL 810G

Methods/Procedures Methods/Procedures
500.4/ I, II
500.5/ I, II
501.4/ I, II
501.5/ I, II
502.4/ I, II
502.5/ I, II
503.4/ I, II
503.5/ I
505.4/ I
505.5/ I
506.4/ I, III
506.5/ I, III
507.4
507.5/ II
509.4
509.5
•
Function
1
510.4/ I, III
510.5/Key
I
(PF1)
514.5/ I
514.6/ I
516.5/ I, IV
516.6/ I, IV

■ Status Indicator

■ Micro USB Connector

Multi-colors LED

■ Function Key 2 (PF2)

International Protection Standard
Dust & Water Protection

IP54

Jack 3.5D entrocontenuto
Un connettore jack 3.5D permette di utilizzare
gli accessory audio KHS-33 oppure KHS-34 per
la massima qualità delle comunicazioni anche in
ambienti rumorosi.
*Cuffie e auricolari non sono forniti con il prodotto.

■ Function

Key 1 (PF1)

■ Channel/Volume Up/Down Key

■ PTT Key
■ Power Key
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Accessori
Ricetrasmettitori HF / All-Mode
ARCP-990

ARCP-2000

ARCP-590

ARCP-480

DRU-3A

Programma di controllo Programma di Controllo Programma di Controllo Programma di Controllo Unità di registrazione
radio per TS-990
Radio per TS-2000
Radio per TS-590 *1
Radio per TS-480 *1
digitale

TS-990S

x
x

TS-480SAT/HX

x

HS-6

MC-60

MC-90

MC-43

Cuffie leggere
(presa 3.5 mm)

Microfono da tavolo Trasmettitore HF

Microfono da tavolo
compatibile DSP

Microfono da palmo Trasmettitore HF

Microfono da palmo

TS-990S

x

x

x

TS-2000E/X

x

x

x

x

x

TS-590S

x

x

x

x

x

TS-480SAT/HX

x

PG-2Z

PG-4Z

RC-2000

Cavo di potenza DC (2)

Kit estensione del
pannello (4 metri)

Mobil-Kit (display LCD, cavo
di connessione, altoparlante,
staffe di montaggio)

Sintetizzatore Vocale

x

x

x

x

x

x

MJ-88

PG-20

Adattatore microfonico Cavo di alimentazione
da 8-pin a RJ-45
(7mt) *2

x
x

x

SP-990

SP-23

SP-50

PS-60

SO-3

Altoparlante esterno

Altoparlante Esterno
(taglia media)

Altoparlante
esterno mobile

Alimentatore (22,5A)*3

TCXO (Oscillatore
controllato al cristallo
ad alta stabilità)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

TS-590S
TS-480SAT/HX

x

UT-20

YF-107C

Unità UT-20 1200 MHz
(10W) *4

Filtro 500Hz CW per
TS-480HX/SAT*5

YF-107CN

YF-107SN

MB-430

Filtro 270Hz CW Stretto Filtro Stretto 1.8 kHz in Staffa di montaggio per
per TS-480HX/SAT *5 SSB per TS-480HX/SAT *5
Mobile

x

x

TS-590S

x
x

x

x

*1 Control-software per ricetrasmettitori (scaricabile gratuitamente da: www.kenwood-comms.it)
*2 Per il TS-480HX sono necessari due cavi DC
*3 Per il funzionamento con il TS-480HX vengono utilizzati due PS-60
*4 Possono essere installati due dei tre filtri
*5 Può essere installato ed adattato solamente dal tecnico
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MC-47

x (MJ-88 necessario) x (MJ-88 necessario) x (MJ-88 necessario)

TS-990S

TS-480SAT/HX

HS-5
Cuffia di lusso
(1/4 inch plug)

x
x

TS-590S

TS-2000E/X

VS-3

x

TS-2000E/X

TS-2000E/X

VGS-1
Unità di registratore
vocale e memorizzazione dati

50 Ω

Antennenimpedanz HF-Ausgangsleistung (etwa)
MC-60A
Tischmikrofon
KMC-32
(MJ-88 erforderlich)

KMC-30
Handmikrofon

PG-2N
Mikrofonimpedanz
Stromversorgungskabel

Frequenzstabilität

Handmikrofon mit 16er-Tastatur*

Ricetrasmettitori FM Mobili
DTMF-Mikrofon
imim
Lieferumfang
DTMF-Mikrofon
Lieferumfang
großes,
gut
ablesbares
Display
großes,
gut
ablesbares
Display
Antennenanschluss
über
N-Buchse
Antennenanschluss
über
N-Buchse
2 2WW
NF-Ausgangsleistung
NF-Ausgangsleistung
1k2und
9k6-Packet-Radio
möglich
1k2und
9k6-Packet-Radio
möglich
KMC-30
KMC-32
Taktfrequenz
der
CPU
veränderbar
Taktfrequenz
der
CPU
veränderbar
TCXO
fürfür
2,5
ppm
Frequenzstabilität
eingebaut
Microfono
da
palmo
Microfono
da palmo
TCXO
2,5
ppm
Frequenzstabilität
eingebaut

standard

MC-59

MC-60A

PG-2N

con tastiera

Stromaufnahme
Stromaufnahme

PS-33
Netzteil
unter
13,0
A (High),
unter
8,0(20,5
A (Low)
unter
13,0
A (High),
unter
8,0
A A)
(Low)

Senden
Senden
Empfang
Empfang
Antennenimpedanz
Antennenimpedanz
Mikrofonimpedanz
Mikrofonimpedanz

TM-D710G

x

TM-V71E
TM-271E

x

PG-2N
PG-2N
Stromversorgungskabel
Stromversorgungskabel

PG-5H

Cavo per programma- Cavo per interfacciamento a PC per funziozione memorie
namento Echo-Link
PG-3B
PG-3B
Störfilter für GleichstromStörfilter für Gleichstromversorgung
versorgung

TM-D710G

PS-33
PS-33
Netzteil (20,5x A)
Netzteil (20,5 A)

TM-V71E

PG-5A
PG-5A
Datenkabel
Datenkabel

PS-53
PS-53
Netzteil (22,5
x A)
Netzteil (22,5 A)

x

x

TM-271E
SP-50B
SP-50B
Externer Lautsprecher
Externer Lautsprecher

KPG-46
KPG-46
PC-Interfacekabel
PC-Interfacekabel

PS-33

Empfänger

–6 dB

Schaltungsprinzip

–60 dB

2. ZF

x

x

MJ-88
MJ-88 Li-Ion SLIM
Batteria
Mikrofonadapter
Mikrofonadapter
(1100 mAh)

KNB-75L

Selektivität

MCP-1A
–6 dB
Software zur Speicherprogrammierung
MCP-2A–60 dB
(Version 2.0 oder höher)*

60 60
WW

x

Kenwood entwickelt seine Produkte ständig weiter.
entwickelt
seine Produkte
ständig
weiter.
Die technischen Daten können Kenwood
daher ohne
Vorankündigung
geändert
werden.
Die technischen Daten können daher ohne Vorankündigung geändert werden.

PB-43N

TM-271E
TM-271E
MIL-STD
810C
810D
810E
MIL-STDBT-14
810C KNB-63L
810D
810E
KNB-65L
Vibration
514.2/VIII, X
514.3/I
514.4/I
Vibration
514.2/VIII, X
514.3/I
514.4/I
porta II, V Batteria
Li-ioni
Batteria
Stoß Contenitore516.1/I,
516.3/I,
IV
516.4/I, Li-ioni
IV
Stoß
516.1/I, II, V
516.3/I, IV
516.4/I, IV

pile

(1,130 mAh)

(1,520 mAh)

KSC-35S

x

KHS-22

Microfono/Cuffia
con PTT

TH-D74E

x

TH-K20/K40

x

514.3/I

Stoß

(Narrow
516.1/I,über
II, V 12 kHz516.3/I,
IV

unter 30 kHz (Narrow

mindestens 2 W

Kenwood entwic
Die technischen Daten können daher ohne

810F
810F
PG-2W
514.5/I
514.5/I
Cavo
alimentazione
516.5/I, IV
esternaIVcon fili
516.5/I,

PG-3J

a saldare

Cavo alimentazione
con presa accendi
sigari

ee

mark
mark

x

x

x

x

x

x

x

SMC-32

SMC-34

Microfono
Parla/Ascolta

Microfono Parla/
Ascolta con tasti
funzione
e regolazione
volume

EMC-3

EMC-7

Microfono
Microfono
auricolare con clip auricolare con clip

HMC-3

KHS-21

Microfono/Cuffia
con Vox e PTT

Cuffia microfono
senza Vox e PTT

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SC-55

PG-4Y

MCP-D74

ARFC-D74

SW Controllo
memorie

SW Controllo
freqienze

x

x

Cavo di connessione
Custodia in nylon
a PC per programcon clip da cintura
mazione

x

0

e

TM-271E
810D

810E

514.3/I

m

514.4/I

516.3/I, IV

516.4/I,

0682

e

mark

CA277E-E-4-DE 2003
CA277E-E-4-DE 2003

Carica batteria
 Carica Batteria
al litio da tavolo
(100 V – 240 V)
rapido

TH-K20/K40

besser
810D0,1

514.2/VIII, X

0682
0682

www.kenwood.de
www.kenwood.de

TH-D74E

810C

Vibration

www.kenwood.de

x
x

KSC-25LS

besser 0,18 µV (Narrow

◆Angewandte US-Militärstandards

MCP-1A
MCP-1A
Batteria
Li-Ion
Ni-Mh Akku
Software
zur SpeicherSoftware
zur SpeicherStandart
(800 mAh)
(1100 mAh)
programmierung
programmierung
(Version
2.0 oder höher)*
(Version
2.0von
oder
höher)*
*kostenlos
downloadbar
der Kenwood-Website:

TH-K20/K40

üb

unt
Doppelsup

450 kH

WW
PS-60
DFK-3D25 25
MCP-1A
PG-2N
Modulationsverfahren
variable Reaktanz
Modulationsverfahren
variable Reaktanz
NF-Ausgangsleistung
*kostenlos downloadbar
von di
der Kenwood-Website:
Cavo di estensione
Kit per remotizzazione
Software di
Software
Cavo di
www.kenwood.com/i/products/info/amateur.html
maximaler Frequenzhub
±5 kHz
Alimentatore (22,5A)
maximaler Frequenzhub
kHz
Kit (4mt)
(2mt)
programmazione
programmazione
alimentazione DC
SP-50Bpannello frontale±5
KPG-46
Modulationsverzerrungen
unter 3 % (300Nicht
Hz alle
bisZubehörteile
3 kHz) sind in allen Ländern verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren
Modulationsverzerrungen
unter 3 % (300
Hz
bisKenwood-Händler.
3 kHz)
freundlichen
Externer Lautsprecher
PC-Interfacekabel
Empfänger
Empfänger
Schaltungsprinzip
Doppelsuperhet
Schaltungsprinzip
Doppelsuperhet
Zwischenfrequenzen
Zwischenfrequenzen
1. ZF
49,95 MHz
MIL-STD
810C
1. ZF
49,95 MHz
2. ZF
450 kHz
Vibration
514.2/VIII, X
2. ZF
450 kHz
MCP-1A
Empfindlichkeit (12 dB SINAD) MJ-88 besser 0,18 µV (Narrow: besser
0,22 µV)
Empfindlichkeit (12 dB SINAD)
besser 0,18 µV (Narrow: besser 0,22 µV)
Stoß
516.1/I, II, V
Mikrofonadapter
Software zur SpeicherSquelch-Empfindlichkeit
besser 0,1 µV
Squelch-Empfindlichkeit
besser 0,1
µV
programmierung
x
x
x
x
Selektivität
(Version 2.0 oder höher)*
Selektivität
*kostenlos
von der Kenwood-Website:
x –6–6dBdB
x
x (Narrow:
x
x
über 12 kHz
über
10 downloadbar
kHz)
www.kenwood.de
über 12 kHz (Narrow:
über
10
kHz)
www.kenwood.com/i/products/info/amateur.html
–60 dB
unter 30 kHz (Narrow: unter 24 kHz)
x Nicht alle Zubehörteile
x
x
–60 dB
unter
kHz Ländern
(Narrow:
unter 24
kHz)
sind30
in allen
verfügbar.
Bitte
kontaktieren Sie Ihren
NF-Ausgangsleistung
mindestens 2 W (K = 5 %)
freundlichen Kenwood-Händler.
NF-Ausgangsleistung
mindestens 2 W (K = 5 %)

*kostenlos downloadbar von der Kenwood-Website:
www.kenwood.com/i/products/info/amateur.html
www.kenwood.com/i/products/info/amateur.html
Nicht alle Zubehörteile sind in allen Ländern verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren
freundlichen
Kenwood-Händler.
Nicht alle Zubehörteile
sind in allen Ländern verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren
freundlichen Kenwood-Händler.

TH-D74E

±5 kH

unter 3 % (300 H

◆Angewandte US-Militärstanda

Squelch-Empfindlichkeit
MIL-STD

◆Angewandte
◆AngewandteUS-Militärstandards
US-Militärstandards
Ricetrasmettitori FM Portatili

KNB-74L

variablebesse
Rea

Die technischen
D
49,95 M

Empfindlichkeit (12 dB SINAD)

MJ-88
Mikrofonadapter

High
High
PG5FLow
Low

25 W

2. ZF

Zwischenfrequenzen NF-Ausgangsleistung

PS-53
Netzteil (22,5x A)

x

60 W

1. ZF

KPG-46
1. ZF
PC-Interfacekabel

x

(161
x 43
x 169
mm)
(161
x 43
x 169
mm)
1,21,2
kg kg

Sender
Sender
x Netzteil (20,5 A)
HF-Ausgangsleistung
(etwa)
HF-Ausgangsleistung
(etwa)

x

MC-60A
MC-60A
Tischmikrofon
Tischmikrofon
PG-5G
(MJ-88 erforderlich)
(MJ-88 erforderlich)

x

1,2 kg

Empfänger

Cavo di
ModulationsverfahrenEmpfindlichkeit (12 dB SINAD)
programmazione

–20–20
°C °C
bisbis
+60
°C °C
+60

PG-3B
PG-5A
50 Ω
Störfilter für Gleichstrom- 50 ΩDatenkabel
600600
Ω Ω
versorgung
±2,5
ppm
(–20
°C °C
bisbis
+60
°C)°C)
±2,5
ppm
(–20
+60
Externer
Lautsprecher
160
x 43
x 137
mmmm
160
x 43
x 137

(mit
vorstehenden
Teilen)
(mit
vorstehenden
Teilen)
x Gewicht(etwa)
x
Gewicht
(etwa)

Modulationsverzerrungen

maximaler Frequenzhub
PS-53
Squelch-Empfindlichkeit
Netzteil (22,5 A)
Modulationsverzerrungen
Selektivität

SP-50B

KMC-32
KMC-32
Frequenzstabilität
Frequenzstabilität
Handmikrofon
mitmit
16er-Tastatur*
Handmikrofon
16er-Tastatur*
*nutzbar zur Fernsteuerung des TM-271E, obwohl
Abmessungen
(B (B
x Hx xH T)
*nutzbar zur Fernsteuerung des TM-271E, obwohl
Abmessungen
x T)
die jeweiligen Funktionen nicht auf der Tastatur
die jeweiligen Funktionen nicht auf der Tastatur
gekennzeichnet sind.
gekennzeichnet sind.

Low

unter
1,01,0
A A
unter

Betriebstemperaturbereich
Betriebstemperaturbereich

KMC-30
KMC-30
Handmikrofon
Handmikrofon

High

KPG-46

(FM),
F2D
(MJ-88 erforderlich)F3EF3E
(FM),
F2D

Microfono da palmo Adattatore microfonico Altoparlante Esterno
Altoparlante
Stromversorgung
13,8
V DC
±15
%,%,
Minus
an an
Masse
Stromversorgungda 8-pin a RJ-45
13,8
V DC
±15
Minus
Masse mobile
con tastiera
(taglia
media)
esterno

160 x 43 x 1

(161 x 43 x 1

Schaltungsprinzip
PG-5A
Datenkabel HF-Ausgangsleistung (etwa)
Zwischenfrequenzen

TX:TX:
144–146
MHz
144–146
MHz
versorgung

RX:RX:
144–146
MHz
144–146
MHz
MJ-88Tischmikrofon SP-23
SP-50
Stromversorgungskabel

Betriebsarten
Betriebsarten

◆Optionales
◆OptionalesZubehör
Zubehör

Sender

PG-3B
Störfilter für Gleichstrom-

Frequenzbereiche
Frequenzbereiche

±2,5 ppm (–20 °C

maximaler Frequenzhub

Gewicht (etwa)

Allgemeines
Allgemeines

Low

(mit vorstehenden Teilen)

◆Technische
◆TechnischeDaten
Daten
TM-271E
TM-271E

600 Ω

Abmessungen (B x HModulationsverfahren
x T)

*nutzbar zur Fernsteuerung des TM-271E, obwohl
die jeweiligen Funktionen nicht auf der Tastatur
gekennzeichnet sind.

◆Weitere
◆WeitereFeatures
Features

High

x

*1 Control-software per ricetrasmettitori (scaricabile gratuitamente da: www.kenwood-comms.it)
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Ricetrasmettitori FM PMR446
KNB-45L

KSC-356

KVC-19

KMC-45

KSC-44CR

Batteria ricaricabile al
Litio (2,000 mAh)

Carica batterie multiplo
da tavolo
a 6 posizioni

Supporto auto
caricamento veloce

Microfono parla/ascolta
IP-54/55

Base ricarica

x

x

x

x

x

x

x

TK-3501
TK-3401D
PKT-23

x

KMC-21

SMC-32

SMC-33

Microfono parla/ascolta
Microfono altoparlante
Microfono altoparlante
standard
con 3 tasti funzione

SMC-34

EMC-7

KEP-2

KHS-1

KHS-34

Microfono altoparlante
con regolazione del
volume

Auricolare con
microfono, Clip e PTT

Kit auricolare per
KMC-21/45 (presa
2,5mm)

Cuffia con VOX e PTT

Auricolare con
microfono

TK-3501

x

x

x

x

x

x

x

TK-3401D

x

x

x

x

x

x

x

PKT-23

x

KHS-7

KHS-8BL

KHS-9BL

KHS-10OH

microfono mimetico con microfono mimetico con Cuffia noise-reduction
Auricolare monocuffia auricolare, PTT integrato auricolare, PTT separato
con microfono
(nero/beige)
(nero/beige)

KHS-21

KHS-22

KHS-29F

KHS-33

Cuffia con microfono

Cuffia con microfono

Auricolare con
microfono e Clip

Auricolare con
microfono

TK-3501

x

x

x

x

x

x

x

TK-3401D

x

x

x

x

x

x

x

PKT-23

x

EMC-3

HMC-3

KLH-187

KLH-131PC

KBH-10

KSC-44HL

Auricolare
con microfono

Cuffia microfono con
VOX e PTT

Custodia in nylon

Custodia in nylon

Aggancio per cintura

Adattatore per
KSC-44CR

TK-3501

x

x

TK-3401D

x

x

x

x

x

PKT-23

TK-3501
TK-3401D
PKT-23
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x

BT-16

KBH-18

KNB-63L

KNB-65L

KPG-173D

Pacco batterie

Aggancio per cintura

Batteria LI-ION
1130mAh

Batteria LI-ION
1520mAh

Software
programmazione

x

x

x

x

x

KPG-22U

KPG-182D

Cavo programmazione Custodia impermeabile

KSC-44ML

KPG-171D

Caricatore per
RSC-44CR

Software di
programmazione
x solo per TK-3401D

x
x

x
x

x

TS-990S

TS-990S
Ricetrasmettitore

Generale

Gamma
Frequenza
(Trasmettitore)

banda 160m

1 .81 ~ 2.0 MHz

banda 80m

3.5 ~ 3.8 MHz

banda 60m*1

5.25 ~ 5.45 MHz

banda 40m

7.0 ~ 7.2 MHz

banda 30m

10.1 ~ 10.15 MHz

banda 20m

14.0 ~ 14.35 MHz

banda 17m

18.068 ~ 18.168 MHz

banda 15m

21.0 ~ 21.45 MHz

banda 12m

24.89 ~ 24.99 MHz

banda 10m

28.0 ~ 29.7 MHz

banda 6m

50.0 ~ 52.0 MHz

Gamma Frequenza (Ricevitore)*

0.13 ~ 30 MHz, 50 ~ 54 MHz
VFO: Continuo 30 kHz ~ 60 MHz

Modo di Emissione

A1A(CW), A3E(AM), J3E(SSB), F3E(FM),
F1B(FSK), G1B(PSK)

2

Principale

Sub1*3

Sub2*4

Doppia
supereterodina

Doppia
supereterodina

Tripla
supereterodina

1. IF

8.248 MHz

11.374 MHz

73.095 MHz

2. IF (FM)

24 kHz/ (455
kHz)

24 kHz

10.695 MHz

Tipo Circuito

Frequenza
Intermedia

3. IF (FM)

-

SSB, CW,
FSK, PSK
(S/N 10 dB)

4 μV (0.522 ~ 1.705 MHz)
0.2 μV (1.705 ~ 24.5 MHz)
0.13 μV (24.5 ~ 30 MHz)
0.13 μV (50 ~ 54 MHz)
6.3 μV (0.13 ~ 0.522 MHz)

Sensibilità
(TYP)
AM
(S/N 10 dB)

32 μV (0.522 ~ 1.705 MHz)
2 μV (1.705 ~ 24.5 MHz)

Entro ±0.1 ppm (0 °C ~ +50 °C)

Impedenza di antenna

50 Ω

1.3 μV (24.5 ~ 30 MHz)

Range di accordo antenna tuner

16.7 Ω ~ 150 Ω

1.3 μV (50 ~ 54 MHz)

Tensione standard

AC 220 ~ 240 V (50/60 Hz)

Range di tensione

±10 % (AC 198 V ~ 264 V)

Assorbimento
Potenza

Al ricevitore
(no segnale)

Temperature operative

Dimensioni

840 VA o meno

Proiezioni incluse

L 460 x A 182 x P 449 mm

Vista frontale

A 201mm (pannello frontale), A 173mm (pannello
posteriore)

Rapporto Reiezioni IF

70 dB o meno

Selettività

Approx. 24.5 kg
CW/SSB/FSK/
PSK/FM (AM)

Modulazione
Massima deviazione di frequenza (FM)

200 W (50 W)
SSB:Bilanciato, AM:Bassa Potenza,
FM:Reattanza
largo: ±5 kHz o meno, stretto: ±2.5 kHz o meno
HF (Armoniche) : -60 dB o meno

Emissione spurie

0.22 μV (50 ~ 54 MHz)
70 dB (60 dB) o meno

SSB
(LO:200 / HI:2800
Hz)

2.4 kHz o più (-6 dB)

CW, FSK, PSK
(WIDTH:500 Hz)

500 Hz o più (-6 dB)

AM
(LO:100 / HI:3000
Hz)

6.0 kHz o più (-6 dB)

FM

Trasmettitore
Potenza di
Uscita

0.22 μV (28 ~ 30 MHz)

Rapporto di reiezione immag. (50
MHz)

0 °C ~ +50 °C
L 460 x A 165 x P 400 mm

Peso

FM
(12 dB SINAD)

200 VA o meno

Senza proiezioni

24 kHz / (455
kHz)

0.5 μV (0.13 ~ 0.522 MHz)

Stabilità di Frequenza

Al trasmettitore
(massimo)

-

4.4 kHz o più (-60 dB)

1.2 kHz o più (-60 dB)

12 kHz o meno (-50 dB)
12 kHz o più (-6 dB)
25 kHz o più (-50 dB)

XIT range variabile

±9.999 kHz

Attenuazione Filtro Notch

60 dB o più (Auto), 70 dB o più (Manuale)

Eliminazione del Battimento

40 dB o più

Uscita Audio

1.5 W o più (8 Ω)

Impedenza Uscita Audio
impedance

8Ω

HF (altri) : -50 dB o meno
50 MHz: -66 dB o meno

Soppressione della portante

-60 dB o meno

Soppressione banda laterale
indesider.

-60 dB o meno

Risposta frequenza trasmissione

Entro -6 dB (300 ~ 2700 Hz)

Impedenza microfonica

600 Ω

XIT range di variazione

±9.999 kHz

*1 Banda 60m : Fare riferimento alle norme di regolamento dei Radioamatori del tuo paese.
*2 BANDA PRINCIPALE: Spec. guarantite in banda amatoriale 160m attraverso 6m
*3 In 160m/80m/40m/20m/15m bande Amatoriali,larghezza banda IF 2.7 kHz o meno
(SSB, CW, FSK, PSK)
*4 Eccetto sopra *3

Il battimento interno può verificarsi durante la ricezione della banda amatoriale a seconda della combinazione di frequenze della banda principale e della banda sub di un unità
principale.
Altri segnali ricevuti identificati come spurie, possono essere anche visualizzati sul band scope.
(vista a cascata).
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TS-2000 / TS-2000X
Generale

TS-2000 / TS-2000X
Ricevitore – prosecuzione -

Gamma di frequenza in
trasmissione Principale:

Banda160,80,40,30,20,17,15,12,10,6,2 metri e 70, 23 cm
Secondaria: 2 metri e 70 cm

Gamma di frequenza in
ricezione Principale:

(0,003) 0,5 – 30 MHz, (30) 50 – 54 (60) MHz, 144 – 146
MHz, 430 – 440 MHz, 1240 – 1300 MHz (*)
Secondaria: 144 – 146 MHz, 430 – 440 MHz
(i dati sotto parentesi indicano l’effettiva copertura del VFO)

Modo di emissione

A1A (CW), J3E (SSB), A3E (AM), F3E (FM), F1D (FSK), F2D

Alimentazione richiesta :

13,8 VCC +-15%

Corrente richiesta

Trasmissione: 20,5A (HF,6m, 2m),
18A (70cm), 9A (23cm),
Stand-by: 2,6A

Temperatura operativa

-10° C ~ +50° C

Stabilità di frequenza
Principale:

+-10x10-6 (+-0,5 ppm)
FM TX mode +-10x10-6 +-2 KHz
Secondaria: +-10 x 10-6 +- 600Hz

Impedenza di antenna

50 Ω

Impedenza microfonica
Dimensioni sporgenze
escluse (LxAxP)
Peso (circa)

600 Ω
270 x 96 x 317 mm

Sensibilità
Principale: SSB/CW/FSK
(S/N 10 dB)

AM (S/N 10 dB)

FM (12 dB SINAD)

Secondaria: AM (S/N 10dB)
FM (12 dB SINAD)
Sensibilità squelch
Banda principale:
SSB/CW/AM/FSK

Secondaria: AM
FM

inferiore a 18mV (500 KHz – 1,705 MHz)
inferiore a 1,8mV (1,8 – 28,7 MHz)
inferiore a 1,1mV (50-54 MHz)
inferiore a 1,1mV (144-146 MHz)
inferiore a 1,1mV (430-440 MHz)
inferiore a 1,1mV (1240-1300 MHz)*
inferiore a 0,2mV (28-30 MHz)
inferiore a 0,2m (50 – 54 MHz)
inferiore a 0,1mV (144 – 146 MHz)
inferiore a 0,1mV (430 – 440 MHz)
inferiore a 0,1mV (1240-1300 MHz)
inferiore a 1,1m (144-146 MHz)
inferiore a 0,18mV (430-440 MHz)

Rapporto di reiezione
d’immagine
Principale/Secondaria

Maggiore di 70 dB/ Maggiore di 60 dB

Rapporto di reizione media
frequenza
Principale/Secondaria

Migliore di 70 dB / Migliore di 60 dB

TS-2000: 7,8 kg

Trasmettitore
Potenza di uscita

SSB/CW/FM/FSK= 100W, AM= 25W (HF, 6m,2m),
SSB/CW/FM/FSK= 50W, AM=12,5W (70cm)
SSB/CW/FM/FSK= 10W, AM= 2,5W (23cm) *

Modulazione:
SSB
FM
AM

Modulazione bilanciata
Modulazione a reattanza
Modulazione a basso livello

Massima deviazione di
frequenza (FM)

Inferiore a +-5 KHz (wide)
Inferiore a 2,5 KHz (narrow)

Radiazione spuria

1,8 – 28 MHz: inferiore a –50dB
50 – 430 MHz: inferiore a –60dB
1200 MHz: inferiore a –50dB

Soppressione della portante
Soppressione banda laterale
indesiderata
Risposta di frequenza in
trasmissione (SSB)
XIT Range di variazione
Range di accordo antenna
tuner
Ricevitore
Circuitazione
Principale: SSB/CW/AM/FSK
FM
Secondaria: AM/FM
Frequenze intermedie
Principale: 1° IF:
2° IF
3° IF
4°IF
Secondaria: 1° IF
2° IF

Maggiore di 50 dB
Maggiore di 50 dB
400 – 2600 Hz (entro –6dB)
±20,00 kHz
16,7 W - 150 W (banda 160 – 6 m)

69,085 MHz oppure 75,925 MH z (HF - 50 MHz),
41,895 MHz (144/146 MHz), 135,495 MHz (1200 MHz)*
10,695 MHz
455 kHz
12,0 kHz
58,525 MHz
455 kHz

* Con unità opzionale UT-20 1200 MHz All-Mode
I dati sopra riportati si riferiscono esclusivamente alle bande amatoriali
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FM

Selettività
Banda Principale: SSB
(Low:300MHz) (Hi: 2600MHz)
AM (Low:100MHz,
Hi:3000MHz)
FM
FM (Narrow)

Quadrupla conversione supereterodina
Tripla conversione supereterodina
Doppia conversione supereterodina

inferiore a 4mV (500 KHz – 1,705 MHz)
inferiore a 0,2mV (1,705 – 24,5 MHz)
Inferiore a 0,13mV (24,5 – 30 MHz)
inferiore a 0,13mV (50 – 54 MHz)
inferiore a 0,11mV (144-146 MHz)
inferiore a 0,11mV (430 – 440 MHz)
inferiore a 0,11mV (1240 – 1300 MHz)
inferiore a 31,6mV (500 KHz – 1.705 MHz)
inferiore a 2mV (1.705 – 24.5 MHz)
inferiore a 1,3mV (24,5 – 30 MHz)
inferiore a 1,3mV (50-54 MHz)
inferiore a 1,0mV (144-146 MHz)
inferiore a 1,0m (430-440 MHz)
inferiore a 1,0mV (1240 – 1300 MHz)
inferiore a 0,22 mV (28-30 MHz)
inferiore a 0,22mV (50-54 MHz)
inferiore a 0,18mV (144-146 MHz)
inferiore a 0,18mV (430-440 MHz)
inferiore a 0,18mV (1240-1300 MHz)
inferiore a 1,55mV (144-146 MHz)
inferiore a 0,28mV (430-440 MHz)

Banda Secondaria: AM
FM

Maggiore di 2,2 KHz (-6 dB)
Inferiore a 4,4 KHz (-60 dB)
Maggiore di 6,0 KHz (-6 dB)
Inferiore a 12,0 KHz (-50 dB)
Maggiore di 12,0 KHz (-6 dB)
Inferiore a 25,0 KHz (-50 dB)
Maggiore di 8,0 KHz (-6 dB)
Inferiore a 20,0 KHz (-50 dB)
Maggiore di 12,0 KHz (-6 dB)
Inferiore a 25,0 KHz (-50 dB)
Maggiore di 12,0 KHz (-6 dB)
Inferiore a 25,0 KHz (-50 dB)

RIT Range di variazione

±20,00 kHz

Riduzione filtro Notch

Maggiore di 30 dB (1 kHz)

Eliminazione del battimento

Maggiore di 40 dB (1 kHz)

Potenza uscita AF

Maggiore di 1,5 W su 8W, 10% di distorsione

TS-590SG

TS-480SAT

TS-480HX

GENERALE
Gamma di frequenze
TX

160,80,40,30,20,17,15,12,10,6m Band

RX

0.13~30 MHz, 50~54 MHz

0.5~30MHz, 50~54 MHz
(VFO: continuo 30kHz-60Mzh)

Modo di emissione

SSB, CW, AM, FM, FSK

Impedenza di antenna

50Ω
13.8V DC +/- 15%

DC1:13.8V DC +/- 15%
DC2:13.8V DC +/- 15%

TX= max. 20,5A

max. 20.5 A

TX DC1/DC2 ognuno max 20,5A

RX=(1,5A) senza segnale

RX= max. 1.5A

Alimentazione richiesta

13.8V DC +/- 15%

Corrente richiesta
Range di temperatura operativa
Dimensioni (L x A x P)

RX=(1,5A) senza segnale

-10º C – 50 C

-20º C – 60 C

270 x 96 x 291mm

179 x 69,5 x 278mm

Pannello frontale

-

Peso

183 x 78 x 68 mm

7,4 kg

3,7 kg (unità principale: 3,2 kg / pannello frontale: 0,5 kg)

SPECIFICHE TRASMETTITORE
Potenza in uscita

Max: 100W

Max: 100W

Max: 200W

AM: Max. 25W

AM: Max. 25W

AM: Max. 50W

Modulazione

SSB (modulazione bilanciata)/ FM (modulazione a reattanza) / AM (modulazione a bassa potenza)

Radiazione spuria

1,7~40 MHz: inferiore a –50dB KW max -50dB / 50MHz max. -60dB / superiore a 40Mhz: inferiore -60dB

Soppressione della portante

Maggiore di 50 dB

min. 40 dB (SSB)

Soppressione banda laterale indesiderata

Maggiore di 50 dB

min. 40 dB (SSB)

XIT Range di variazione

+/- 9,99 kHz

SPECIFICHE RICEVITORE
Circuitazione

Doppia conversione

Tripla conversione

SSB/CW/AM/FSK doppia conversione supereterodina

supereterodina *1

supereterodina *2

FM tripla conversione supereterodina

ZF

11.347 MHz

73.095 MHz

73.095 MHz

ZF

24 kHz

10.695 MHz

10.695 MHz

ZF

-

24 kHz (tranne FM) / 455 kHz (FM)

455 kHz (solo FM)

Frequenze intermedie

Sensibilità
SSB/CW/FSK (S/N 10 dB)

migliore 0.5μ (0.13-0.522MHz)
migliore 4μV (0.522-1.705MHz)
migliore 0.2μV (0.1705-24.5MHz)
migliore 0.13μ (24.5-30MHz)
migliore 0.5μ (50-54MHz)

migliore 4μV (0.522-1.705MHz)
migliore 0.2μV (0.1705-24.5MHz)
migliore 0.13μ (24.5-30MHz)
migliore 0.5μ (50-54MHz)

Rapporto di reiezione d’immagine

Maggiore di 70 dB

min. 70 dB

Rapporto di reiezione media frequenza

Maggiore di 70 dB

min. 70 dB

maggiore 1.5W (8W)

min. 2.0W (8W K=10%)

Potenza uscita AF

*1 Nelle bande amatoriali 1,8-, 3,5-, 7-, 14-, 21-MHz, ampiezza di banda ZS 2,7 KHz o minore (SSB, CW, FSK)
*2 Tranne nelle bande amatoriali 1,8-, 3,5-, 7-, 14-, 21-MHz, ampiezza di banda ZS 2,7 KHz o minore (SSB, CW, FSK)

TM-D710G

TM-V71E

GENERALE

TM-D710G

TM-V71E

Dimensioni (L x A x P), sporgenze non incluse

Gamma di frequenze TX

144 - 146 MHz

Pannello frontale

155 X 70 X 38 mm

140 x 43 x 38,2 mm

banda A e banda B

430 - 440 MHz

Unità principale con pannello frontale

140 x 43 x 142 mm

140 x 43 x 180,7 mm

Tramettitore

Ambiti di frequenza
Banda A RX

118 - 524 MHz

Potenza di uscita HF

Banda B RX

136 - 524 MHz
800 - 1300 MHz

HI VHF/UHF

50W / 50W

MID VHF/UHF

10W / 10W

Modulazioni

F1D, F2D, F3E

Impedenza di antenna

F2D, F3E
50Ω

Alimentazione

Processo di modulazione

13,8V +/- 15% DC

Range di temperatura operativa

-20ºC bis +60ºC

Stabilità di frequenza

+/- 5 ppm (-10ºC a +50ºC)

Corrente richiesta
Trasmissione

Trasmettitore frequenza massima deviazione - Largo
Radiazione spuria
Distorsione di modulazione
Impedenza microfonica

VHF

UHF
Ricezione

LOW VHF/UHF

HI

inferiore 13.0 A

Ricevitore

MID

inferiore 5.5 A

Circuitazione

LOW

inferiore 4.0 A

1. IF (banda A/banda B)

HI

inferiore 13.0 A

2. IF (banda A/banda B)

MID

inferiore 6.5 A

Sensibilità

LOW

inferiore 5.0 A

Selettività

inferiore a 1.2A (con prestazione pari a 2W NF)

-6 dB
-50 dB
Potenza uscita AF

5W / 5W
Modulazione a reattanza
+/- 5 kHz
inferiore a -60 dB
inferiore a 3%
600 Ω
Doppia conversione supereterodina
45,05 MHz / 49,95 MHz
455 kHz / 450 kHz
VHF / UHF meglio di 0,16 µV
maggiore 11 kHz
minore 30 kHz
8W sup. 2W (K=5%)
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Specifiche TH-D74E GENERALI
GENERALI
Gamma di frequenza
Band-A TX: 144 - 146, 430 - 440 MHz
RX: 136 - 174, 410 - 470MHz
Band-B RX: 0.1 - 76, 76 - 108 MHz
(WFM) 108 - 524 MHz
Modi operativi
T X F3E, F2D, F1D, F7W
F3E, F2D, F1D, F7W, J3E, A3E,
RX
A1A
Temperatura
-20 °C ~ +60 °C
operativa con KNB-10 °C ~ +50 °C
75L
Stabilità di frequenza +/- 2.0 ppm		
Impedenza di
50 Ω
antenna
Tensione operativa
DC-IN DC 11.0 - 15.9 V (STD: DC 13.8 V)
BATT DC 6.0 - 9.6 V (STD: DC 7.4 V)
Corrente assorbimento
TX EXT.PS 13.8 V / Batteria:7.4 V
(TYP.)
H
M
L
EL
DC-IN 1.4 A 0.9 A 0.6 A 0.4 A
BATT 2.0 A 1.3 A 0.8 A 0.5 A
Corrente assorbimento
RX
(TYP.) Singola banda 260 mA (Rated Power)
135 mA (SQ Close)
48 mA (Avg. Save on)
Doppia banda 310 mA (Rated Power)
185 mA (SQ Close)
50 mA (Avg. Save on)
GPS ON 115 mA
Durata della batteria Singolo, Modalità risparmio, Ciclo
(Circa)
6:6:48 sec, GPS OF
H
M
L
EL
KNB-75L (1,800 mAh) 6 ore
8 ore
12 ore
15 ore
KNB-74L (1,100 mAh) 4 ore
5 ore
7 ore
9 ore
KBP-9 (Alkaline 6AAA) ----3.5 ore
---10% circa se GPS è ON
Dimensioni (L x A x P) Protuberanze escluse
con KNB-75L 56.0 x 119.8 x 33.9 mm
con KNB-74L 56.0 x 119.8 x 29.3 mm
con KBP-9 56.0 x 119.8 x 36.0 mm
Peso netto solo corpo 202 g
345 g
con KNB-75L
(con Antenna, Aggancio Cintura)
315 g
con KNB-74L
(con Antenna, Aggancio Cintura)
360 g (con Antenna, Aggancio
con KBP-9
Cintura, Batteria 6AAA)

RICEVITORE
Circuitazione

Banda-A
Banda-B
F3E, F2D, F1D, Doppia super eterodina
F7W, J3E, A3E, Tripla super eterodina
A1A

Frequenza IF
1° IF
2° IF
3° IF J3E, A3E, A1A
Sensibilità
(tipica)
Banda
Amatoriale
FM 12 dB SINAD
FM/ NFM 144
MHz
FM/ NFM 430
MHz
PN9/GMSK
DV 4.8kbps,
BER 1%
144 MHz
430 MHz
SSB 10dB S/N
AM 10dB S/N
Ad eccezione
delle seguenti
bande
radioamatoriali
AM 10 dB S/N
0.3 - 0.52 MHz
0.52 - 1.8 MHz
1.8 - 54 MHz
54 - 76 MHz
118 - 174 MHz
200 - 250 MHz
382 - 412 MHz
415 - 524 MHz
FM 12 dB SINAD
28 - 54 MHz
54 - 76 MHz
118 - 144 MHz
148 - 175 MHz
200 - 222 MHz
225 - 250 MHz
382 - 400 MHz
400 - 412 MHz
415 - 430 MHz
450 - 490 MHz
490 - 524 MHz
SSB 10 dB S/N
1.8 - 54 MHz
54 - 76 MHz
144 - 148 MHz
222 - 225 MHz
430 - 450 MHz

57.15 MHz 58.05 MHz
450 kHz
450 kHz
10.8 kHz

RICEVITORE
FM Banda BC
WFM 30dB S/N
76 - 95 MHz
95 - 108 MHz
Squelch (tipico)
Reiezione
144 MHz
spuria

Reiezione IF
0.18/ 0.22
uV
0.18/ 0.22
uV

0.19/ 0.24
uV
0.20/ 0.25
uV

Selettività
canale
Potenza audio

Banda-A

Banda-B
1.59 uV
2.00 uV
0.25 uV
45 dB o
maggiore
40 dB o
maggiore
55 dB o
maggiore

0.18 uV
50 dB o
maggiore
50 dB o
430 MHz
maggiore
60 dB o
maggiore
-6 dB 12 kHz o maggiore
-50 dB 30 kHz o inferiore
7.4 V, 10% Dist.
400 mW o
maggiore / 8 Ω

TRASMETTITORE
0.20 uV
0.22 uV

0.22 uV
0.22 uV
0.16 uV
0.50 uV

Potenza uscita RF

Modulazione

FM
DV

Deviazione
4 uV
1.59 uV
0.63 uV
1.12 uV
0.50 uV
0.63 uV
1.12 uV
1.12 uV

0.36 uV

0.36 uV
0.36 uV
0.36 uV

0.32 uV
0.56 uV
0.36 uV
0.36 uV
0.36 uV
0.36 uV
0.50 uV
0.36 uV
0.36 uV
0.36 uV
0.63 uV
0.40 uV
0.79 uV
0.16 uV
0.20 uV
0.16 uV

FM
NFM
Alta/
Emissioni spurie
Media
Bassa
Bassissima
Impedenza Microfono

con alimentazione esterna
13,8V o batteria a 7,4V
H
M
L
EL
5 W 2 W 0.5 W 0.05
W
Modulazione a reattanza
Modulazione a reattanza
GMSK
+/ -5.0 kHz
+/ -2.5 kHz
-60 dBc o inferiore
-50 dBc o inferiore
-40 dBc o inferiore
2 kΩ

GPS
TTFF (Partenza a freddo)
TTFF (Partenza a caldo)
Precisione orizzontale

Circa 40 sec
Circa 5 sec.
10 m o inferiore
Circa -141 dBm
Sensibilità ricevitore
(Acquisition)
T°=25°C, sereno 		
Ricevitore categoria 3 secondo standard EN 300 440-2

Bluetooth
Versione, Classe
Potenza di uscita
Caratteristiche di
modulazione
Frequenza iniziale
Scostamento di frequenza

Versione 3.0 - Classe 2
-6 < Pav < 4 dBm
140

f 1avg

175 kHz

-75 fo +75 kHz
±25 kHz
(Pacchetto da 1 slot)
±40 kHz
(Pacchetto da 3 slot)
±40 kHz
(Pacchetto da 5 slot)

*APRS (Automatic Packet Reporting System è un marchio registrato americano di WB4APR (Mr. Bob Bruninga). *Echolink è un marchio registrato americano dalla Trademark of Synergenics, LLC.
*D-STAR è un protocollo digitale radio sviluppato dalla JARL (Japan Amateur Radio League). *Smartbeaconing tm è fornito dalla HamHUD Nichetronicx, LLC. *Bluetooth® marchio e logo sono marchi
registrati dalla Bluetooth SIG, Inc e usati sotto licenza da JVCKENWOOD Corporation. *SD e microSD sono marchi della SD-3C, LLC negli Stati Uniti e altri paesi.
*Il Bluetooth usa una frequenza a 2,4Ghz. Interruzioni dell’audio e una riduzione del raggio operativo sono possibili e causate dall’ambiente in cui viene utilizzato a causa di interferenze radio, dispositivi
a microonde che utilizzano la medesima frequenza.
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TH-K20E

TH-K40E

TK-3401DE
GENERALE

GENERALE
Gamma di frequenza

TX
RX

Numero di Canali

32

Numero Zone

2

F3E, F2D

Canalizzazione - Digitale

6,25 kHz

50 Ω

Canalizzazione Analogica

12,5 kHz

Ciclo di vita batteria

6,0 - 9,0V (Standard 7,4V DC)

Con KNB-45L: 18 ore - Batteria Save ON circa 14 ore Batteria Save OFF - 5-5-90 duty cycle

Stabilità di Frequenza

± 1 ppm (-30 °C to + 60 °C)

±2.5 ppm

Operating Voltage

7.5 V DC ± 20%

Dimensioni

Con KNB-45L: W x H x D 54 x 122 x 35.5mm

Weight (net)

Con KNB-45L: 280g

144 - 146 MHz
136 - 174 MHz

430 - 440 MHz
400 - 470 MHz

Modulazione
Impedenza di antenna
Range di temperatura operativa
Alimentazione richiesta esterno Batteria
Stabilità di Frequenza

-20 °C ~ +60 °C

Impedenza Microfonica
Ciclo di vita batteria
Dimensioni
Peso

2 kΩ
Con KNB-63L: appross. 6 ore in alta
potenza - 10-10-80 duty cycle

SPECIFICHE RICEVITORE

L x A x P = 54 x 111.7 x 25.3 mm
(con KNB-63L, proiezioni non incluse)

Uscita audio

1,0 W con meno del 10% di distorsione dal nuovo
amplificatore BTL

SPECIFICHE TRASMETTITORE

210 gr (con batteria standards,
antenna e aggancio cintura)

Potenza di Uscita RF

0.5 W (PMR446 standard)

SPECIFICHE TRASMETTITORE
Potenza in uscita

Potenza RF di Uscita -(circa) - Alta 5,5 W
Potenza RF di Uscita -(circa) - Media 2 W
Potenza RF di Uscita -(circa) - Bassa 1 W

Modalità di modulazione del
trasmettitore - reattanza modulazione
Trasmettitore frequenza massima
deviazione - FM
Distorsione della modulazione del
trasmettitore

TK-3501E
GENERALE

Si
meno di ± 5 kHz
Meno di 5% (300 Hz a 3 kHz)

RICEVITORE
Circuitazione
Ambiti di frequenza
Sensibilità Ricevitore
Sensibilità Squelch Ricevitore
Seletività
Potenza Audio di Uscita

Doppia conversione supereterodina
1.IF: 38.85 MHz / 2.IF: 450 kHz
meno di 0,16 µV
per 12 dB SINAD

meno di 0,18 µV
per 12 dB SINAD

Numero di Canali

16

Canalizzazione

12.5 kHz

Ciclo di vita batteria

Con KNB-63L: 20 ore - 5-5-90 duty cycle, con batteria
Save On

Stabilità di Frequenza ± 2.5 ppm

Si

Operating Voltage

7.5 V DC ± 20%

Dimensioni

Con KNB-63L: W x H x D 54 x 117 x 25.5mm

Weight (net)

Con KNB-63L: 210g

Gamma( sotto le normali
condizioni)

approx. 9 km

SPECIFICHE RICEVITORE

Meno di 0,13 µV

Uscita audio

-6 dB maggiore 10 kHz
-50 dB minore 28 kHz

1,5 W con meno del 10% di distorsione dal nuovo
amplificatore BTL

SPECIFICHE TRASMETTITORE

Piu’ di 400 mW (10% distorsione)

Potenza di Uscita RF

* Con Ciclo: 6 secondi trasmissione, 6 secondi ricezione e 48 secondi stand-by I dati sopra
riportati si riferiscono esclusivamente alle bande amatoriali Kenwood segue una politica di
continuo sviluppo. Per questo motivo le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche
senza preavviso

0.5 W (PMR446 standard)

PKT-23
GENERALE
Frequenza operative

446.0 - 446.1 MHz

Numero canali

Max. 8

Canalizzazione

12.5 KHz

Tensione batteria

3.8 V DC ± 10 %

Durata batteria (5-5-90)*

Approx. 15 hrs

Stabilità in frequenza

+/-2.5 ppm

Dimensioni (esclusa antenna)

L46.0 x A85.0 x P21.0 mm

Peso con batteria

Circa 110 g

RICEVITORE
Sensibilità EN 20dB SINAD

-7.0 dBμV

Selettività

60 dB

Intermodulazione

60 dB

Distorsione audio

<5%

Uscita audio (interna)

300 mW/4 Ω

Uscita audio (esterna)

2 mW/32 Ω

TRASMETTITORE
Potenza RF

ERP 500 mW

Emissioni spurie

-36 dBm ≤ 1 GHz, -30 dBm > 1 GHz

Disturbo FM & rumore

50 dB

Distorsione di modulazione

<5%

Classe di emissione

8K50F3E

* Riferito al duty cycle standard 5 % TX/ 5 % RX/ 90 % standby.

Per specificazioni dettagliate e dati tecnici consultare il sito www.kenwood-comms.it

JVCKENWOOD Italia S.p.A.
Via Sirtori 7/9, 20129 Milano - Tel. : 02 - 20482.1 - Fax : 02 – 29516281
info@it.jvckenwood.com - www.kenwood.it
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