
Apparati radioamatoriali Icom

IC-705 
Ricetrasmettitore trasportabile SDR All Mode HF/50/144/430 MHz 
con tecnologia a campionamento diretto.

Dotazione 
Microfono da palmo HM-243, batteria BP-272 Li-Ion da 
7,4V/2.000 mAh, cavo di alimentazione, manuale operativo.

Caratteristiche 
	› Gamma operativa: HF/50/144/430 MHz. 
	› Potenza RF: 10W con alimentazione esterna (13,8 V DC).
	› 5 W con batteria BP-272 Li-Ion 7,4V/2.000mAh (in 
dotazione).
	› Modi operativi: SSB/CW/RTTY/AM/FM.  
	› D STAR DV (Digital Voice).
	› Tecnologia a campionamento diretto in RF: consente di 
migliorare il rapporto segnale/rumore.
	› Ampio display a colori da 4,3” touch screen.
	› Semplicità d’utilizzo: la manopola multifunzioni 
ed i comandi presenti sullo schermo touch screen, 
consentono operazioni semplici e veloci.
	› Funzione Waterfall: permette di visualizzare la 
variazione d’intensità di un segnale nel tempo e di 
rilevare anche i segnali più deboli.
	› Analizzatore di spettro Real Time
	› GPS integrato.
	› Bluetooth® (voce e PTT) e Wireless LAN integrati.
	› Slot per scheda SD per archiviazione dati.
	› Dimensioni (L x A x P): 200 × 80  × 85 mm.
	› Peso: 1 kg (batteria BP-272 e antenna escluse).
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Accessori opzionali dedicati
HM-243 Microfono altoparlante con controllo remoto e 
connettori microfono e altoparlante separati (in dotazione)
VS-3 Microfono/auricolare con PTT e Bluetooth 
BP-272 Batteria Li-Ion da 7,4V/2000mAh 
BP-307 Batteria Li-Ion da 7,2V/3150mAh
BC-202IP3L Caricabatterie rapido da tavolo con 
predisposizione per collegare fino ad un massimo di sei 
caricabatterie tra loro (necessita di adattatore AC 
BC 123SE#62 o BC-228)
BC-123SE#62 Adattatore AC per BC-202IP3L 
(uso singolo del caricabatterie)
BC-228 Adattatore AC per BC-202IP3L (da utilizzare 
quando si collegano tra loro più caricabatterie) 
CP-25H Cavo accendisigari da usare con BC-202IP3L
AH-705 Accordatore automatico d’antenna 1,9-50MHz, 
10W RF, IP54 (necessita: OPC-XXX e OPC-XXX)*
MBF-705 Staffa di supporto per utilizzare l’apparato 
come stazione base.
OPC-XXX* Cavo di collegamento IC-705/AH-705
OPC-XXX* cavo di collegamento AH-705/antenna 
(connettore BNC) 
OPC-2417 Cavo connessione dati USB (micro B - Micro B) 
lunghezza 1 m
OPC-2418 Cavo connessione dati USB (micro B - Type C) 
lunghezza 1 m
RS-BA1 vers.2 Software per il controllo remoto via IP
RC-28  Encoder USB remoto da usare con RS-BA1
LC-192 Zaino per il trasporto 
CS-705 Software di programmazione/clonazione
  
*informazioni al momento non disponibili.

AH-705
Accordatore automatico d’antenna 
alimentazione 13,8V DC o 3 batterie AA.

MBF-705
Staffa di supporto per utilizzare 
l’apparato come stazione base. 

LC-192
Zaino per il trasporto 

Le foto e le descrizioni sono a scopo illustrativo e potrebbero 
subire modifiche da parte del costruttore senza preavviso.


