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FT-817ND e ND/I 
Ricetrasmettitore Spalleggiabile HF/50/144/430MHz 

 

 

Il primo “mini” ricetrasmettitore spalleggiabile “4-bande” HF – 50 – 144 – 430 MHz, USB, LSB, 
CW, AM, FM, W-FM, AFSK, Packet (1200/9600)

●     Nuova versione con: batteria NiMH FNB-85 (1,4Ah) e caricabatteria NC-72C 
●     5 Watt in SSB/CW/FM, 1,5 Watt in AM 
●     Solo 135 x 38 x 165 mm e 1,2Kg 
●     200 memorie + home + limite di banda (PMS) 
●     Ricezione: 0,1-56/76-154/420-470MHz inclusa AM aeronautica 
●     CTCSS & DCS encoder/decoder in dotazione 
●     Spectrum-scope 
●     Doppio VFO, Split, IF Shift e Clarifier 
●     Display LCD multifunzione a due colori Blu/Ambra 
●     Filtri opzionali COLLINS per la SSB (2.3KHz) e CW (500Hz) 
●     Modi digitali: RTTY, PSK31U e L, SSTV, Pactor 
●     Ulteriori funzioni: 

❍     VOX 
❍     ARS (Shift ripetitore Automatico) 
❍     ARTS (Auto-Range Transponder System) 
❍     Smart Search (memorizzazione automatica frequenze occupate)

L’ FT-817ND è un piccolo apparato dalle grandi prestazioni ed è il primo spalleggiabile quadri-banda al 
mondo, un concentrato di elevatissima tecnologia con sofisticate funzioni. Dispone di uno strumento 
digitale a barre per la potenza, ALC, SWR e modulazione. La potenza è selezionabile: 5, 2.5, 1, 0.5 Watt. 
Altre interessanti funzioni di cui dispone il nuovo FT-817ND sono:
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●     AGC veloce, lento e automatico 
●     Controllo squelch e RF gain 
●     Noise Blanker 
●     IPO (punto di ottimizzazione di intercetta) e ATT (attenuatore ront-end ricevitore) 
●     Selezione della deviazione in FM larga (5KHz) o stretta (2.5KHz) 
●     Nomina delle memorie con caratteri alfa numerici 
●     APO (Automatica Power Off) e TOT (Time out Timer) 
●     Connettori d’antenna frontale (BNC) e posteriore (SO-239 
●     Prese posteriori DATA, ACCESSORI, KEY 
●     CAT per connessione al PC (4800/9600/38400 bps) 
●     tasto elettronico CW e semi-break-in (sotto i 10 ms di ritardo) 
●     CW pitch regolabile, connessione normale o reverse per CW paddle

Il nuovo FT-817ND viene fornito completo di batteria NiCd FNB-83, caricabatteria da parete NC-72C, 
microfono MH-31A8J, portabatteria FBA-28 (8 x AA), cavo alimentazione esterna EDC-6 ed antenna. 

 
ACCESSORI OPZIONALI

MH-36E8J 
YF-122C filtro CW 500 Hz

YF-122CN filtro CW 300 Hz
CT-39 cavo per packet

CT-62 cavo per interfaccia cat
CSC-83 astuccio in vinile
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