ALLEGATO - I0KTE

Mezzo mobile configurabile per attività
Ad integrazione del Radioamatoriali
modulo richiesta adesione,
qualche ulteriore dettaglio sulle
o fornisco
Emergenze
mie dotazioni mobili attuali:

Land Rover Discovery 1 che, nel tempo, ho predisposto per varie tipologie di operatività:

Apparati per operatività in movimento
•
•

RTX GF100 (ex. OTE) completamente riprogrammato per utilizzo esclusivo
amatoriale FM - 144-146 Mhz.
RTX HF Elmer SRT-178 (2-30 Mhz - 20 W con ATU)

Postazione operativa (1 o 2 operatori)
•
•
•
•
•
•
•
•

RTX FT897D +ATU
RTX FT817 normalmente utilizzato in VHF e UHF o Backup HF QRP
Questi due apparati sono interfacciabili con PC per Modi Digitali e RMS Winlink
RTX IC-A110EURO VHF AM per comunicazione con eventuali velivoli impegnati
nell'attività. (dimostratosi utilissimo in passato per particolari esigenze)
RTX Kenwood TH-D7 utilizzato principalmente in modalità APRS
RX SDRPlay Rsp1a Per monitoring ad ampio spettro
RTX Retevis MD - 380 DMR UHF
RTX Retevis RT - 84 DMR Bibanda VHF-UHF
Rx GPS con uscita Seriale o USB

In caso di necessità è installabile a bordo anche un Ripetitore UHF Dual Mode
(Analogico o DMR).
-Alimentazione autonoma con batteria dedicata da 70 Ah, caricabatteria e motogeneratore.
E' in fase di sperimentazione l'utilizzo di pannelli solari per modalità di ricarica alternativa.
La valigetta sulla sommità della struttura è rapidamente estraibile ed utilizzabile ovunque.
Il Rack è liberamente configurabile con varie tipologie di apparati/accessori, in base alle
tipologie di attività da svolgere.

Set di antenne
•
•
•
•
•

Stilo 5,5 mt. ripiegato in modalità NVIS, per RTX HF Elmer SRT-178
Antenna HF multibanda componibile KENWOOD MA-5
Sili HF caricati corti MALDOL per 40 e 80 mt
Antenna larga banda VHF AM 108-136 Mhz
Stili VHF e UHF intercambiabili per varie sottogamme

In operatività “Fissa” è disponibile un palo telescopico Mast Clark PU12
(estendibile fino a 11 mt) per due dipoli HF in parallelo, con matasse avvolgibili
in modo da consentire la scelta delle lunghezze relative alle gamme di lavoro.

Kit Campale
•

RTX HF Elmer SRT-178 (2-30 Mhz - 20 W con ATU)
in configurazione campale, con pacco batterie a lunga autonomia,
per modi Fonia e Digitale, in particolare su rete RMS Winlink
unitamente ad un PC Panasonic CF-M34.

Altre info su sulla mia Stazione fissa sono disponibili sulla mia pagina di QRZ.com e sul
tornasito
a: www.i0kte.it
mio

