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V H F / U H F  A M A T O R I A L I

CT 990
10W, UNA POTENZA MAI VISTA

CT990 è dotato della funzione Dead Man 
(uomo a terra), utile nel caso in cui ci si trovi 
soli o isolati. Questa funzione monitora 
costantemente lo stato della persona 
che indossa la radio: nel caso in cui venga 
registrato un cambiamento di posizione della 
radio da verticale ad orizzontale (per malore 
o infortunio) CT990 emette un allarme che 
viene inviato a tutti gli utenti sintonizzati sulla 
sua frequenza.
Versione:  Dual Band VHF/UHF
Colore:  Nero
Frequenza:  144-146MHz  

(Export 136-174MHz) 
430-440MHz  
(Export 400-470MHz)

Potenza d’uscita: 10W VHF/UHF

CARATTERISTICHE 
 · 257 canali memorizzabili
 · 83 + 83 codici DCS e 38 toni CTCSS
 · Passo di canalizzazione selezionabile 

25kHz/12,5 kHz
 · Visualizzazione di doppia banda (VHF/

UHF)
 · Banda di frequenza (impostabile a seconda 

del paese/area di utilizzo): 144-146 MHz & 
430-440MHz (Rx/Tx).

 · Modo di funzionamento: UHF/VHF, VHF/
VHF o UHF/UHF

 · Passo di canalizzazione selezionabile 
25kHz/12,5 kHz

 · Certificato IP67
 · Funzione Dead Man (uomo a terra)
 · Funzione DQT (conversazione privata)
 · Ampio display LCD a colori
 · Toni di attivazione ponti ripetitori
 · Chiamate selettive individuali / di gruppo
 · Side Tone: silenziatore tono fine 

trasmissione
 · Funzione VOX
 · Indicazione vocale della funzione selezionata 

“VOICE”
 · Visualizzazione opzionale del numero del 

canale, numero del canale e frequenza, 
nome del canale

 · Funzione di frequenza invertita
 · Funzione Scan
 · Ricevitore radio FM
 · Potenza di trasmissione selezionabile: alta 

(10W) o bassa (5W)
 · Offset di frequenza

 · Ripetitore shift
 · Funzione di ”Blocco canale occupato”
 · Indicatore sul display del livello della potenza 

di trasmissione
 · Roger Beep
 · Funzione TOT (time out timer)
 · Blocco tastiera
 · Reset delle funzioni/canali
 · Indicazione vocale di basso livello di batteria
 · Pacco batteria Li-Ion 2800mAh
 · Presa accessori: 2 pin Kenwood

CONFEZIONI E CODICI
Radio, antenna lunga e antenna corta, 
pacco batterie Li-Ion 2800mAh, clip da 
cintura, caricatore da tavolo, laccio da polso, 
adattatore da muro.
cod. C1339

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PRG10 - C974.01
Completo di cavo di connessione USB per PC

VOX LIVELLO BATTERIA WATERPROOF 
IP67

DEAD MAN SCAN

DTMF TOT DQT TONE CANALE OCCUPATO ULTRA ALTA/
BASSA POTENZA

COLOR DISPLAY PACCO BATTERIA PROGRAMMABILE 2 PIN KENWOOD

2 ANTENNE IN DOTAZIONE
 · Antenna lunga: incrementa le prestazioni della radio in TX/RX
 · Antenna corta: consente una migliore maneggevolezza

AVIONIC SERVICE




