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Introduzione
L'FT-891 è un robusto e innovativo ricetrasmettitore veicolare/portatile multibanda, multimodale per
l'uso con le bande radioamatoriali HF/50 MHz. Con una copertura delle bande da 160 - 6 metri,
l'FT-891 può essere usato nelle modalità SSB, CW, AM e FM, offrendo il più completo pacchetto di
prestazioni disponibile per applicazioni veicolari e sul campo.
Progettato per prestazioni elevate, il ricetrasmettitore FT-891 eroga 100 watt di potenza nelle bande
da 160 a 6 metri.
Il display comprende indicazioni con grafici a barre di: potenza erogata, tensione ALC, ROS, livello
di compressione del processore del parlato, assorbimento di corrente del FET dello stadio finale e
dell'intensità del segnale. Vi sono inoltre una serie di icone dello stato operativo, nonché display delle
funzioni per i tre tasti funzione ([A], [B] e [C]).
Molte funzioni avanzate incluse in FT-891, erano precedentemente presenti solo in ricetrasmettitori
di stazioni fisse di grandi dimensioni. Queste comprendono:
r Funzionamento a frequenze separate con doppia VFO
r Elaborazione dei segnali digitali (IF SHIFT, IF WIDTH, CONTOUR, IF NOTCH, riduzione
rumorosità, filtro Notch automatico)
r Modalità chiarificatore SSB per consentire la regolazione dello scostamento della frequenza di
ricezione sulla modalità SSB.
r Soppressore di rumore IF
r Selezione AGC Fast/Middle/Slow/Auto
r Guadagno RF e controllo del silenziatore (squelch)
r IPO (Intercept Point Optimization) e Attenuatore front-end del ricevitore
r Ricevimento trasmissione AM
r VOX
r Keyer elettronico integrato con memorie e modalità radiofaro (Beacon
r Passo CW regolabile
r Scansione dello spettro di frequenze
r 99 memorie e memorie a limitazione di banda
r Etichettatura alfanumerica delle memorie
r Funzioni Automatic Power-Off (APO) e Time-Out Timer (TOT)
r Possibilità di interfacciamento a computer
Si consiglia di leggere fino in fondo questo manuale e il Manuale Avanzato (disponibile per il
download sul sito web Yaesu), al fine di comprendere appieno le straordinarie capacità del nuovo
ricetrasmettitore FT-891.

FT-891 Manuale di funzionamento

1

Precauzioni di sicurezza
Si osservi innanzitutto che l'azienda non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni causati
al cliente o a terzi dall'uso di questo prodotto o per eventuali anomalie o guasti che si verifichino
durante l'uso o l'uso improprio del presente prodotto, se non diversamente previsto dalla legge.
Tipo e significato dei segnali.
Tipo e significato dei segnali

PERICOLO

Questo simbolo indica la possibilità di lesioni mortali o gravi all'utente e alle
persone circostanti qualora non si osservino queste istruzioni e si utilizzi il
prodotto in modo errato.

ATTENZIONE

Questo simbolo indica la possibilità di lesioni mortali o gravi all'utente e alle
persone circostanti qualora non si osservino queste istruzioni e si utilizzi il
prodotto in modo errato.

ATTENZIONE

Questo simbolo indica la possibilità che si verifichino impedimenti fisici o che
questi vengano causati all'utente e agli astanti, qualora non si osservino queste
istruzioni e si utilizzi il prodotto in modo errato.

Tipo e significato dei simboli
Operazioni vietate che non devono essere eseguite per garantire l'uso sicuro di questa radio.
significa che è proibita ogni operazione di smontaggio.
Per esempio,
Precauzioni da osservare per garantire l'uso sicuro di questa radio. Per esempio,
scollegare l’alimentazione.

significa che occorre

PERICOLO
Non usare il dispositivo in “luoghi o
velivoli e veicoli nei quali il suo utilizzo
sia vietato”, come ad esempio ospedali ed
aeroplani.
Il corretto funzionamento di dispositivi
elettronici e medici potrebbe essere
compromesso.
Non usare il prodotto durante la guida
di auto o moto. Potrebbero verificarsi
incidenti.
Prima di utilizzare il dispositivo, arrestare il
mezzo in un luogo sicuro.
Non usare il dispositivo in presenza di gas
infiammabili.
Potrebbero verificarsi incendi ed esplosioni.
Non trasmettere con il dispositivo in luoghi
affollati per evitare possibili disturbi ad
eventuali persone sulle quali siano stati
impiantati dispositivi medici, ad esempio
pacemaker.
Le
onde
elettromagnetiche
irradiate
dal dispositivo possono disturbare le
apparecchiature mediche, causando incidenti
dovuti a malfunzionamenti.
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Non toccare l'antenna durante la
trasmissione.
Potrebbero verificarsi lesioni personali,
scariche elettriche e danni all'apparecchiatura.
In caso di attivazione di un allarme
con l'antenna collegata, interrompere
immediatamente l'alimentazione elettrica
alla radio e scollegare l'antenna esterna
dalla radio.
In caso contrario potrebbero verificarsi incendi,
scariche elettriche e danni all'apparecchiatura.
Non toccare a mani nude eventuali liquidi
che fuoriescano dal display a cristalli
liquidi.
Il contatto del liquido con la pelle o con gli
occhi può causare ustioni di natura chimica. In
tal caso, ricorrere immediatamente alle cure
di un medico.
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Precauzioni di sicurezza

ATTENZIONE
Non usare tensioni diverse da quella di
alimentazione prescritta per il dispositivo.
Potrebbero verificarsi incendi e scariche
elettriche.
Non trasmettere ininterrottamente per
lunghi periodi di tempo.
Questo potrebbe provocare l'innalzamento
della temperatura dell'unità principale del
dispositivo, con conseguenti ustioni e guasti
da surriscaldamento.
Non smontare o modificare il dispositivo.
Potrebbero verificarsi lesioni personali,
scariche elettriche e danni all'apparecchiatura.
Non
maneggiare
il
connettore
di
alimentazione con le mani bagnate. Inoltre,
non collegare o scollegare il connettore di
alimentazione con le mani bagnate.
Potrebbero
verificarsi
incendi,
perdite
di liquido, scariche elettriche e danni
all'apparecchiatura.
Qualora la radio emetta fumo od odori
anomali, disinserire l'alimentazione e
scollegare il cavo di alimentazione dalla
presa.
Potrebbero verificarsi incendi, perdite di
liquido, surriscaldamento, danni, innesto
di scintille e guasti all'apparecchiatura.
Rivolgersi al nostro servizio di assistenza
clienti per le radio amatoriali o al punto vendita
nel quale si è acquistato il dispositivo.
Tenere sempre puliti i contatti del
connettore di alimentazione e la zona
circostante.
Potrebbero verificarsi incendi, perdite di
liquido, surriscaldamento, rotture, innesto di
scintille, ecc.
Scollegare i cavi di alimentazione e di
collegamento prima di installare accessori
venduti separatamente o di sostituire il
fusibile.
Potrebbero verificarsi incendi, scariche
elettriche e danni all'apparecchiatura.
Non tagliare mai il portafusibile sul cavo di
alimentazione c.c.
Potrebbero verificarsi cortocircuiti con
conseguente innesto di scintille e incendi.
Non utilizzare fusibili diversi da quelli
indicati.
Potrebbero verificarsi incendi e danni
all'apparecchiatura.
Impedire che oggetti metalli (ad esempio
cavi metallici) e acqua penetrino all'interno
del prodotto.
Potrebbero verificarsi incendi, scariche
elettriche e danni all'apparecchiatura.
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Non posizionare il dispositivo in prossimità
di zone esposte all'umidità (ad esempio,
nelle vicinanze di un umidificatore).
Potrebbero verificarsi incendi, scariche
elettriche e danni all'apparecchiatura.
Al
collegamento
di
un
cavo
di
alimentazione, c.c. prestare attenzione a
non invertire i poli positivo e negativo.
Potrebbero verificarsi incendi, scariche
elettriche e danni all'apparecchiatura.
Non usare cavi di alimentazione c.c. diversi
da quello allegato o prescritto.
Potrebbero verificarsi incendi, scariche
elettriche e danni all'apparecchiatura.
Non piegare, torcere, tirare, riscaldare e
modificare il cavo di alimentazione e i cavi
di collegamento.
I cavi potrebbero tagliarsi o danneggiarsi con
conseguenti incendi, scariche elettriche e
danni all'apparecchiatura.
Per collegare e scollegare i cavi di
alimentazione e di collegamento non tirarli.
Per scollegarli agire sul connettore. In caso
contrario potrebbero verificarsi incendi,
scariche elettriche e danni all'apparecchiatura.
Evitare l'uso di cuffie e auricolari ad alto
volume.
L'esposizione prolungata ad alti volumi può
causare lesioni all'udito.
Non usare il dispositivo in presenza di
cavi di alimentazione o di collegamento
danneggiati e nel caso in cui non si riesca
a collegare saldamente il connettore
dell'alimentazione c.c.
Rivolgersi al nostro servizio di assistenza
clienti per le radio amatoriali o al punto
vendita nel quale si è acquistato il dispositivo
per evitare che queste condizioni provochino
incendi,
scariche
elettriche
e
danni
all'apparecchiatura.
Per l'installazione di accessori venduti
separatamente e la sostituzione del
fusibile seguire le istruzioni fornite.
Potrebbero verificarsi incendi, scariche
elettriche e danni all'apparecchiatura.
Non utilizzare il dispositivo se si attiva
l'allarme.
Per motivi di sicurezza, scollegare dalla
presa CA il connettore del dispositivo di
alimentazione c.c. collegato al prodotto.
Non toccare l'antenna. Potrebbero verificarsi
incendi,
scariche
elettriche
e
danni
all'apparecchiatura causati da fulmini.
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Precauzioni di sicurezza

ATTENZIONE
Non posizionare il dispositivo in prossimità
di sistemi di riscaldamento o in luoghi
direttamente esposti ai raggi solari.
Potrebbero
verificarsi
deformazioni
e
scolorimento.
Non installare il dispositivo in luoghi
particolarmente polverosi e umidi.
Potrebbero verificarsi incendi e danni
all'apparecchiatura.
Durante la trasmissione rimanere alla
maggior distanza possibile dall'antenna.
La prolungata esposizione alle radiazioni
elettromagnetiche può avere effetti negativi
sul corpo umano.
Non pulire la superficie esterna con
diluente, benzene, ecc.
Utilizzare un panno morbido e asciutto per
eliminare eventuali macchie dalla superficie
esterna.
Tenere lontano dalla portata dei bambini
piccoli.
In caso contrario, i bambini potrebbero ferirsi.
Non appoggiare oggetti pesanti sui cavi di
alimentazione e di collegamento.
I cavi di alimentazione e di collegamento
potrebbero danneggiarsi, con conseguente
pericolo di incendio e scariche elettriche.
Non
utilizzare
il
dispositivo
per
trasmettere nelle vicinanze di apparecchi
radiotelevisivi.
Si
potrebbero
verificare
interferenze
elettromagnetiche.
Non usare prodotti opzionali diversi da
quelli autorizzati da Yaesu.
In caso contrario, l'apparecchiatura potrebbe
danneggiarsi.
Prima
dell'eventuale
utilizzo
del
dispositivo su vetture ibride o elettriche,
chiedere consiglio alla casa costruttrice
della vettura.
Eventuali
interferenze
generate
dalle
apparecchiature elettriche (inverter, ecc.)
installate sulla vettura, potrebbero impedire la
corretta ricezione delle trasmissioni da parte
di questo dispositivo.
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Per motivi di sicurezza, disinserire
l'alimentazione e scollegare il cavo di
alimentazione CC collegato al connettore
CC quando si prevede di non utilizzare il
dispositivo per un lungo periodo di tempo.
In caso contrario, potrebbero verificarsi
incendi e surriscaldamento.
Non lanciare il dispositivo né sottoporlo a
forti urti.
Il dispositivo stesso potrebbe danneggiarsi.
Non installare il dispositivo in prossimità
di schede magnetiche e videocassette.
I dati presenti sulle carte di credito e sulle
videocassette potrebbero essere cancellati.
Non alzare eccessivamente il volume
quando si usano cuffie o auricolari.
Potrebbero verificarsi lesioni all'udito.
Non installare il dispositivo su superfici
instabili o in pendenza o su superfici
esposte a notevoli vibrazioni.
Il dispositivo potrebbe ribaltarsi o cadere con
conseguenti incendi, lesioni personali o danni
all'apparecchiatura.
Non salire con i piedi sul prodotto,
appoggiarvi oggetti pesanti o inserire
oggetti al suo interno.
In caso contrario, l'apparecchiatura potrebbe
danneggiarsi.
Se si collega un microfono al dispositivo,
utilizzare esclusivamente quello del tipo
specificato.
In caso contrario, l'apparecchiatura potrebbe
danneggiarsi.
Non toccare i componenti che irradiano
calore.
Dopo un lungo periodo di funzionamento
ininterrotto, la temperatura dei componenti
che irradiano calore tende ad aumentare,
con conseguenti possibili ustioni in caso di
contatto.
Non aprire l'involucro esterno del prodotto,
tranne che per la sostituzione del fusibile
e per l'installazione di accessori venduti
separatamente.
Potrebbero verificarsi lesioni personali,
scariche elettriche e danni all'apparecchiatura.
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Accessori e Opzioni
Accessori forniti

Staffa di fissaggio
mobile MMB-82
(Serie viti di fissaggio)

Microfono
MH-31A8J

Cavo di alimentazione
c.c. con fusibile

Manuale d'uso
Manuale rapido
Fusibile di ricambio (25 A)

Certificato di garanzia

Accessori opzionali

MH-31A8J
MH-36E8J
M-1
MD-200A8X
MD-100A8X
MLS-100
YH-77STA
VL-1000/VP-1000
FC-40
FC-50
ATAS-120A
ATAS-25
ATBK-100
FH-2
YSK-891
MMB-82
SCU-17
CT-58
CT-39A

Microfono
Microfono DTMF
Microfono di riferimento
Microfono da tavolo ad altissima fedeltà
Microfono da tavolo
Altoparlante esterno alta potenza
Cuffie stereo leggere
Amplificatore lineare/alimentatore di rete c.a.
Sintonizzatore antenna automatico esterno
Sintonizzatore antenna automatico esterno
Antenna ad accordatura attiva (tipo automatico)
Antenna ad accordatura attiva (tipo manuale)
Kit Antenna Base
Tastiera remota
Kit di separazione
Staffa di montaggio per stazioni mobili
Interfaccia USB
Cavo di collegamento amplificatore lineare VL-1000
Cavo di interfaccia pacchetto
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Installazione della radio
Considerazioni sulle antenne

L'FT-891 è progettato per un'impedenza resistiva di 50 Ohm sulle frequenze dei radioamatori.
Selezionare l'antenna idonea (antenna a dipolo, antenna YAGI, antenna cubica quad, ecc.) adatta
per il funzionamento e le bande selezionati.
Costruire l'antenna e il cavo coassiale oppure utilizzare un accordatore d'antenna idoneo, in modo da
mantenere l'impedenza in ingresso al connettore dell'antenna dell'FT-891 per un ROS non superiore
a 1,5. Un'attenta preparazione dell'antenna e/o dell'accordatore assicurerà prestazioni ottimali e la
protezione del ricetrasmettitore contro possibili danni.
Sull'antenna possono essere presenti tensioni elevate; installarla in una posizione nella quale non
possa venire toccata durante il funzionamento.
r Lasciare un tratto più lasco di cavo coassiale sotto l'antenna e fissarlo in modo che il peso del
cavo non gravi sull'antenna o sul connettore.
r Installare l'antenna tenendo in considerazione i punti di ancoraggio e il posizionamento delle funi
di controventatura, in modo che l'antenna non cada o possa essere spazzata via da venti di forte
intensità.

Note riguardo il cavo coassiale

Come discesa d'antenna verso il ricetrasmettitore FT-891 utilizzare un cavo coassiale da 50 Ohm
d'alta qualità.

Collegamento antenna e cavi alimentazione

Fare riferimento all'esempio relativo al corretto collegamento dei cavi coassiali dell'antenna.
To prevent damage from lightning, atmospheric
electricity, electrical shock etc., please provide a good
earth ground. Use a short, thick, braided cable to
connect your station equipment to the buried ground rod (or
alternative earth ground system).

Use an external power source capable of
supplying DC 13.8 V, a current capacity of
23 A or more.
ANTENNA

GND
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RED
FUSE: 25 A

BLACK
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Installazione della radio
Precauzioni importanti per l’uso della radio ricetrasmittente

r È consigliabile l'uso di nastro adesivo o di altri sistemi isolanti per proteggere i fili e il cavo di
alimentazione all'interno del veicolo.
r All'installazione dell'unità in un veicolo, posizionare radio, antenna, cavo coassiale, ecc. ad
almeno 20 cm di distanza dai seguenti dispositivi:
●Relativi al motore: sistemi di controllo dell'iniezione e del motore
●Relativi alla trasmissione: centralina elettronica del cambio e della trazione integrale
●Altri sistemi: ECS/EPS/ABS/ETACS/climatizzatore automatico/centralina riscaldamento
automatico/sensore G
r Installare l'antenna e il cavo coassiale ad una certa distanza da centralina e cablaggio.
Disporre tutti i cavi in modo che non disturbino o ostacolino il guidatore o i passeggeri. Non
installare mai l'apparecchiatura in un punto che possa rappresentare un pericolo per i passeggeri,
disturbare la guida od ostruire la visuale del guidatore.
r Non installare alcuna apparecchiatura in modo tale che possa impedire il corretto funzionamento
degli airbag.
r Dopo l'installazione della radio, verificare il corretto funzionamento di luci di arresto, fari, indicatori
di direzione, tergicristalli, ecc. con l'alimentazione della radio inserita.
r Concentrarsi sulla guida, senza azionare i comandi o guardare il display della radio a veicolo in
movimento. Prima di azionare i comandi o di guardare il display, arrestare il veicolo in un luogo
sicuro.
r Non guidare la vettura in modo che non si possano sentire i suoni provenienti dall'esterno e
necessari per una guida sicura. Nella maggior parte dei paesi la guida con cuffie o auricolari è
vietata.
r Se il funzionamento della radio ricetrasmittente produce effetti anomali sui dispositivi di controllo
del veicolo, spegnere il motore, disinserire l'alimentazione elettrica del ricetrasmettitore e
scollegare il cavo di alimentazione. Prima di riutilizzare la radio, riparare il guasto.
r Se si utilizza la radio su una vettura elettrica o ibrida, il ricevitore potrebbe essere disturbato da
elevate interferenze in radiofrequenza prodotte dagli inverter presenti sui veicoli elettrici.

Precauzioni durante l'installazione

Durante l'installazione della radio osservare le seguenti precauzioni.
r Non installare la radio in un punto soggetto a forti vibrazioni, elevato deposito di polvere, eccessiva umidità, alte temperature o direttamente esposto ai raggi solari.
r Installare la radio in una posizione ben ventilata, in modo che il calore emesso non venga ostacolato perché, in caso di trasmissioni ripetute, il termodispersore si surriscalda.

Installazione dell'antenna

r Verificare che il supporto dell'antenna sia saldamente fissato.
r Collegare il supporto dell'antenna saldamente ad un punto di massa sulla carrozzeria del veicolo.
r Non disporre il cavo coassiale in dotazione con un normale cavo d'antenna per vetture disponibile
in commercio.
r Non posizionare il cavo coassiale o i connettori nella vettura in un punto esposto ad acqua
piovana o umidità.
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Installazione della radio
Installare l'unità principale

Installare l'unità principale utilizzando la staffa MMB-82 in dotazione.
r Non installare l'FT-891 in punti esposti a intense vibrazioni.
r Fissare saldamente la staffa con viti in dotazione, per evitarne l'allentamento.
1. Fori nella posizione di montaggio della staffa
Eseguire quattro fori del diametro di 6 mm nel punto
Nut
in cui si deve montare la staffa, in corrispondenza dei
fori previsti per le viti della staffa.
2. Fissare la staffa
Washer
Utilizzando i bulloni, dadi e rondelle in dotazione.
3. Fissare il ricetrasmettitore alla staffa
Washer
Usando i bulloni flangiati in dotazione, come illustrato
Bolt
nel disegno.
r È possibile modificare l'angolo di montaggio a
seconda della posizione di fissaggio dei bulloni
flangiati.

Bracket

Main Body
Flange bolt

Installare il pannello frontale

Posizione di installazione in caso d'uso su autovetture
Pannello frontale
Si consiglia di installare il pannello frontale
sulla parte superiore del cruscotto della
vettura.
Unità principale
Si consiglia di installare l'unità principale
sotto il cruscotto della vettura.
r Non installare il pannello frontale, il
ricetrasmettitore o i cavi in prossimità
degli airbag. In caso di emergenza, il
ricetrasmettitore potrebbe ostacolare
l'apertura dell'airbag con conseguenti
incidenti e lesioni. I cavi possono anche
causare il malfunzionamento dell'airbag.
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Controller

Radio main body
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Installazione della radio
Collegamento antenna e cavi alimentazione

Fare riferimento all'esempio relativo al corretto collegamento dei cavi coassiali dell'antenna e del
cavo di alimentazione a CC.
Durante le trasmissioni si verifica il passaggio di alta corrente. Il cavo di alimentazione CC deve
essere collegato direttamente alla batteria a 12 V della vettura con negativo a massa.
ANTENNA

FUSE: 25 A

Fuse holder

DC power supply
cable (supplied)

Black
Red
DC 12 V battery

r Utilizzare il ricetrasmettitore soltanto su vetture con impianto a 12 V con negativo a massa, dove
il polo negativo (-) della batteria sia collegato alla carrozzeria della vettura.
r Non collegare la radio alla batteria a 24 V di un veicolo di grandi dimensioni.
r Non usare cavi di alimentazione c.c. diversi da quello fornito o prescritto.
r Durante le trasmissioni si verifica il passaggio di alta corrente; non utilizzare la presa
dell'accendisigari nella vettura come fonte di alimentazione.
In fase di trasmissione, la sezione TX RF è alimentata con alta tensione RF.
Attenzione! Evitare il contatto con questa sezione durante la trasmissione.
L'applicazione di una tensione d'alimentazione impropria o l'inversione della polarità possono
danneggiare irrimediabilmente l'FT-891. La garanzia limitata di questo ricetrasmettitore
non copre i danni causati dall'applicazione di una tensione d'alimentazione CA impropria,
dall'inversione della polarità CC o da una tensione CC non conforme alla gamma prescritta
di 13,8 V ±15%. Alla sostituzione dei fusibili, assicurarsi che quello di ricambio sia
dell'amperaggio corretto. Il ricetrasmettitore FT-891 utilizza un fusibile lamellare da 25 A.

Informazioni sull'antenna

L'FT-891 è progettato per un'impedenza resistiva di 50 Ohm sulle frequenze dei radioamatori.
Selezionare l'antenna appropriata, idonea per il funzionamento e le bande selezionati. Mantenere
l'impedenza in ingresso al connettore dell'antenna dell'FT-891 per un ROS non superiore a 1,5.
Un'attenta preparazione dell'antenna e/o dell'accordatore assicurerà prestazioni ottimali e la
protezione del ricetrasmettitore contro possibili danni.
Sull'antenna possono essere presenti tensioni elevate; installarla in una posizione nella quale non
possa venire toccata durante il funzionamento.
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Prima d'iniziare
Installazione del microfono
1. Per staccare il pannello anteriore, utilizzare il pollice per premere leggermente all'indietro il
dispositivo di bloccaggio posto sul lato destro e far poi scorrere il pannello anteriore verso sinistra,
separandolo dal ricetrasmettitore.

MODE
HF/50MHz TRANSCEIVER FT-891

Push the latch rearward

Slide the Front Panel
2. Inserire lo spinotto del microfono nel jack
incassato nel ricetrasmettitore, come illustrato in
figura.
NOTA: Per scollegare il microfono, esercitare
una forza di trazione sul cavo premendo
contemporaneamente la linguetta di
aggancio connettore.

3. Il cavo del microfono può essere
posizionato in modo che esca dal lato o
dalla parte inferiore del ricetrasmettitore.
Far passare semplicemente il cavo
nell'apposita canalina prevista, come
indicato in figura.

4. Installare il pannello frontale facendolo
scorrere in posizione come indicato; uno
"scatto" indica che il pannello è stato
completamente inserito.

MODE
HF/50MHz TRANSCEIVER FT-891

Slide the Front Panel
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Prima d'iniziare
MH-31A8J Tasti microfono

②③ ④

Interruttore PTT

Commuta la trasmissione/ricezione.
Premere per trasmettere e rilasciare
per ricevere.

Tasto DWN

Premere il tasto DWN (Down) per
eseguire la scansione delle frequenze
verso il basso

Tasto FST

Modifica gli step di frequenza, questo
funziona in modo analogo al tasto
[FAST] posto sul pannello superiore del
ricetrasmettitore.

①

⑤
⑥

Tasto UP

Premere il tasto UP per eseguire la scansione delle frequenze verso l'alto.

Microfono

Parlare nel microfono con un tono di voce normale con il microfono a 5 cm dalla bocca.

Interruttore TONE

Modifica la qualità del suono trasmesso. Portare l'interruttore in posizione "1" per una risposta
audio trasmesso uniforme, portarlo in posizione "2" per accentuare l'audio durante la trasmissione.
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Interruttori e connettori del pannello di controllo

①

②

CONTROL Jack
Interruttore SP-PH

Se il ricetrasmettitore viene utilizzato con le cuffie, portare l'interruttore in posizione "PH" prima
di inserire lo spinotto delle cuffie nel jack SP/PH, per evitare danni all'udito.

Jack SP/PH

Questa presa bipolare da 3,5 mm fornisce un volume
audio regolabile per un altoparlante esterno (impedenza di
4 Ω ~ 16 Ω) o auricolari. Il livello audio varia in funzione
dell'impostazione della manopola AF sul pannello frontale.
SIGNAL GND
Nota importante: Quando nel jack viene inserito lo spinotto
delle cuffie, l'interruttore scorrevole SP-PH (situato sul lato posteriore del
pannello anteriore) DEVE ESSERE portato in posizione "PH", per evitare il
rischio di danni all'udito.

Regolazione del volano della manopola

È possibile regolare, come si desidera, l'effetto volano (trascinamento) della manopola DIAL
di sintonia principale. Far scorrere la leva in senso orario per diminuire il trascinamento oppure
antiorario per aumentarlo.

Increase
Reduce
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Supporto inclinabile della stazione base
Il robusto supporto sul lato inferiore del ricetrasmettitore consente di inclinare quest'ultimo verso l'alto
per una migliore visualizzazione. Piegare semplicemente in avanti il supporto per sollevare la parte
anteriore del ricetrasmettitore, e ripiegarlo all'indietro contro il coperchio inferiore per abbassare la
parte anteriore dell'FT-891.
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Azzeramento del microprocessore
All Reset

Seguire questa procedura per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Questa procedura cancella
tutte le memorie.
1. Tenere premuto per un secondo il tasto
accedere alla modalità Menu.

[F] per

2. Ruotare la manopola
MULTI funzione per
selezionare Modalità Menu “17-01 [RESET]”.
3. Premere la manopola
MULTI funzione e
quindi ruotare la manopola
MULTI funzione
per selezionare "ALL" (TUTTO).
4. Premere senza rilasciare la manopola
MULTI
per resettare e riavviare il ricetrasmettitore.

Azzeramento delle (sole) memorie

Utilizzare questa procedura per azzerare (cancellare) i canali precedentemente memorizzati, senza
compromettere in alcun modo le eventuali modifiche di configurazione apportate alle impostazioni
del menu.
NOTA: L'FT-891 non può cancellare il canale di memoria "01" (e i canali da "501" a "510": versione
U.S).
1. Tenere premuto per un secondo il tasto
accedere alla modalità Menu.

[F] per

2. Ruotare la manopola
MULTI funzione per
selezionare Modalità Menu “17-01 [RESET]”.
3. Premere la manopola
MULTI funzione e
quindi ruotare la manopola
MULTI funzione
per selezionare "DATA" (DATI).
4. Premere senza rilasciare la manopola
MULTI
per resettare e riavviare il ricetrasmettitore.
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Azzeramento del microprocessore
Reset Funzione

Utilizzare questa procedura per ripristinare le impostazioni dei tasti Menu e Multifunzione
[A]/[B]/[C] ai valori originali di fabbrica, senza influire sulle memorie programmate.
Programmabile
1. Tenere premuto per un secondo il tasto
accedere alla modalità Menu.

[F] per

2. Ruotare la manopola
MULTI funzione per
selezionare Modalità Menu “17-01 [RESET]”.
3. Premere la manopola
MULTI funzione e
quindi ruotare la manopola
MULTI funzione
per selezionare "FUNC" (FUNZIONE).
4. Premere senza rilasciare la manopola
MULTI
per resettare e riavviare il ricetrasmettitore.
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Regolazione delle impostazioni del display
Contrasto display

Il contrasto dell'LCD è regolabile tramite la modalità Menu.
[F] per
1. Tenere premuto per un secondo il tasto
accedere alla modalità Menu.
2. Ruotare la manopola
MULTI funzione
per
selezionare
Modalità
Menu
“02-01
[LCD CONTRAST]”.
3. Premere la manopola
MULTI e ruotarla per
regolare il contrasto. Durante la regolazione della
manopola si può osservare la variazione del
contrasto.

4. Quando la regolazione è considerata soddisfacente, premere la manopola
MULTI funzione.
[F] per salvare la nuova impostazione, uscire dalla modalità Menu e tornare
5. Premere il tasto
al normale funzionamento.

Regolatore della luminosità del display

Il livello di illuminazione dell'LCD è regolabile anche tramite la modalità Menu.
[F] per
1. Tenere premuto per un secondo il tasto
accedere alla modalità Menu.
2. Ruotare la manopola
MULTI
funzione
per
selezionare
Modalità
Menu
“02-03
[DIMMER LCD]”.
3. Premere la manopola
MULTI, quindi ruotarla
per regolare l'illuminazione del display in modo da
ottenere un adeguato livello di luminosità. Durante
la regolazione della manopola si può osservare la
variazione.
4. Al termine della regolazione, premere la manopola
MULTI funzione.
[F] per salvare la nuova impostazione, uscire dalla modalità Menu e tornare
5. Premere il tasto
al normale funzionamento.
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Comandi e interruttori su pannello frontale

MODE
HF/50MHz TRANSCEIVER FT-891

⑮

⑩ ⑨⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④

③

⑯
⑰

② ⑪

⑫

⑬ ①

⑭

Display LCD

Il display a cristalli liquido o LCD (Liquid Crystal Display) mostra la frequenza di funzionamento
e indica lo stato delle altre funzioni del ricetrasmettitore.

Indicatore TX/BUSY

L'indicatore diventa verde:
L'indicatore diventa blu:
L'indicatore diventa rosso:

Mentre il silenziatore si apre al ricevimento dei segnali.
Durante l'azzeramento in modalità CW.
Al ricevimento di un segnale con tono CTCSS/DCS corrispondente
al tono del silenziatore codificato del ricetrasmettitore.
all'attivazione della trasmissione.

Tasto [PWR/LOCK]

Tenere premuto questo tasto per accendere e spegnere il ricetrasmettitore.
Premere brevemente il tasto mentre il ricetrasmettitore è ON per attivare il blocco manopola
MAIN DIAL.
Questo tasto consente di attivare e disattivare il blocco manopola
MAIN DIAL.

Tasto [FAST]

Premere questo tasto per cambiare la sintonia di
MAIN DIAL passando ad un intervallo
maggiore.
“
” viene visualizzato nell'angolo inferiore destro dello schermo.
Gli intervalli di sintonia della manopola
MAIN DIAL sono impostati in fabbrica su 10 Hz -100
Hz per ogni scatto e 20 kHz per ogni giro della manopola, in modalità SSB/AM/CW/RTTY/DATA
(Un kHz per ogni scatto e 200 kHz per ogni giro della manopola in modalità FM).
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Comandi e interruttori su pannello frontale
Tasto [BAND(MODE)]

● Premere questo tasto per visualizzare la schermata "BAND SELECT" (Schermata selezione
banda di funzionamento).
MAIN DIAL per selezionare la banda di frequenza desiderata (banda
Ruotare la manopola
di funzionamento).
La banda di frequenze selezionata viene automaticamente impostata in un secondo dopodiché
il display torna al normale funzionamento.
● Tenere premuto questo tasto per visualizzare la schermata "MODE SELECT”.
Ruotare la manopola
MAIN DIAL per selezionare la forma di modulazione radio (modalità
di funzionamento).
La modalità operativa selezionata viene impostata automaticamente in un secondo e il display
riprende il normale funzionamento nella modalità operativa selezionata. (La modalità viene
preimpostata automaticamente per ciascuna banda operativa, per modificarla basta impostare
“MODE SELECT”).

Tasto [A/B]

Premendo brevemente questo tasto si scambiano, tra VFO-A e VFO-B, la frequenza e i dati del
canale di memoria.
Tenere premuto questo tasto per oltre un secondo per impostare VFO-A e VFO-B sulla stessa
frequenza e con gli stessi dati.

Tasto [V/M]

Questo tasto consente di variare la frequenza di funzionamento tra VFO e il sistema di memorie.
● Quando i dati del canale di memoria vengono richiamati, il numero del canale di memoria
precedente viene visualizzato come “
”.
● Ruotare la manopola
MULTI funzione per modificare il numero del canale di memoria.
● Quando si opera su un canale di memoria, se si ruota la manopola
MAIN DIAL, il
“Numero del canale di memoria” viene sostituito dall'indicatore della SINTONIA DI MEMORIA
“
”; che indica che la frequenza operativa del canale di memoria è stata momentaneamente
modificata. Premendo il tasto [V/M] nello stato di SINTONIA DI MEMORIA si ripristinano i dati
del precedente canale di memoria.

Tasto [VuM]

Questo tasto viene utilizzato per salvare i dati di VFO-A su un canale di memoria.
Premere questo tasto per visualizzare la schermata di elenco "MEMORY CHANNEL".
Ruotare la manopola
MULTI funzione per selezionare il canale di memoria desiderato.
Premere ancora questo tasto per copiare i dati di funzionamento di VFO-A sul canale di memoria
selezionato.
[A]/
● Quando la schermata di elenco “MEMORY CHANNEL” è visualizzata, premere il tasto
[B]/[C] per modificare il canale di memoria selezionato.

Tasto [MuV]

Questo tasto consente di copiare i dati salvati da un canale di memoria scritto su VFO-A.
Premere questo tasto per visualizzare la schermata di elenco "MEMORY CHANNEL".
Ruotare la manopola
MULTI funzione per selezionare il canale di memoria precedentemente
scritto desiderato.
Premere ancora questo tasto per copiare i dati del canale di memoria attualmente selezionato
su VFO-A.
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Comandi e interruttori su pannello frontale
Tasto [QMB]

Tenere premuto questo tasto per oltre un secondo per scrivere la frequenza e i dati
correntemente visualizzati su VFO-A sul banco di memoria rapido (QMB).
● Dopo il salvataggio dei dati in tutte e 5 le memorie QMB, i precedenti dati verranno sovrascritti
in base all'ordine di memorizzazione.
● Sono previsti 5 canali di memoria QMB. Premere brevemente questo tasto per richiamare uno
alla volta i dati scritti sui banchi di memoria rapidi (QMB).
● Per modificare la frequenza nel banco di memoria rapida richiamato (QMB), ruotare la
manopola
MAIN DIAL.
NOTA: Per i dettagli sulla funzione Quick Memory Bank (Banco memoria rapida), vedere page
31.

Tasto [F]

Premere ripetutaamente questo tasto per commutare tra le modalità Impostazione come
segue:
à FUNZIONE-1 à FUNZIONE-2 à IMPOSTAZIONE CW à

● Selezionare la funzione desiderata dalle modalità Impostazione, quindi premere la manopola
MULTI per attivare o disattivare la funzione selezionata.
[A]/[B]/
● Nelle modalità Impostazione, per assegnare le modalità Impostazione ai tasti
[C], ruotare la manopola
MULTI funzione per selezionare la funzione desiderata e tenere
[A]/[B]/[C].
premuto il tasto
● Le schermate IMPOSTAZIONE FM, IMPOSTAZIONE REC e IMPOSTAZIONE ATAS possono
essere abilitate tramite la modalità Menu "05-10", "05-11" o "05-12".
● Per riprendere il normale funzionamento, ruotare la manopola
MAIN DIAL oppure premere
un altro tasto.
Tenere premuto questo tasto per attivare la modalità Menu.

Tasti multi funzione programmabili [A]/[B]/[C]

Questi tre tasti sono programmabili dall'utente e consentono il rapido accesso alle funzioni più
spesso utilizzate.
● Ai tasti [A]/[B]/[C] per impostazione predefinita sono assegnate le seguenti funzioni:

● [A] (SFT): funzione IF SHIFT

Nella modalità SSB, IF SHIFT (spostamento di MF) consente di spostare il filtro passa banda
DSP verso l'alto o il basso, senza modificare la tonalità del segnale ricevuto in modo da ridurre
o eliminare le interferenze.
1. Premere questo tasto per visualizzare la schermata IF SHIFT.
2. Ruotare la manopola
MULTI verso sinistra o verso destra per ridurre le interferenze.
3. Premere senza rilasciare la manopola
MULTI funzione per ripristinare l'impostazione IF
SHIFT predefinita di fabbrica.
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Comandi e interruttori su pannello frontale
● [B] (SCP): funzione SCOPE

La funzione SCOPE offre una visualizzazione a spettro delle condizioni delle bande.
Premere questo tasto per visualizzare le condizioni della banda (spettro di frequenze).
Quando la funzione SCOPE è attivata, i tasti [A]/[B]/[C] passano automaticamente alle
funzioni sotto descritte.
Tasto [A](SPN): modifica la larghezza di banda visualizzata. Le opzioni disponibili sono 750
kHz, 375 kHz, 150 kHz, 75 kHz o 37.5 kHz.
Tasto [B](SWP): Ad ogni azionamento del tasto [B](SWP), il Display LCD
Il lampeggio dell'icona SWP sullo schermo LCD conferma che la “Modalità
di scansione continua” è in funzione.
● Poiché l'FT-891 ha un solo ricevitore, l'audio si silenzierà durante la scansione delle sequenze.
Per interrompere la scansione e attivare il ricevitore, impostare la frequenza desiderata e
premere nuovamente il tasto [B](SWP).
Tasto [C](LV1-3): modifica il guadagno.
● Quando la scansione dello spettro di frequenze è attivato, premere la manopola
MULTI
funzione e ruotarla per regolare gli intervalli di sintonizzazione della frequenza del VFO-A di
500 kHz.

●[C] (NB): Funzione soppressione del rumore

Il riduttore di rumore IF (Noise Blanker) è in grado di ridurre sensibilmente il rumore generato
dai sistemi d'accensione dei veicoli.

Tasto [CLAR]

Durante la ricezione, premere questo tasto e quindi ruotare la manopola
MULTI funzione per
regolare il valore di offset del chiarificatore VFO-A RX fino a ±9.998 kHz.
● Il valore dello spostamento del chiarificatore (frequenza) può essere ripristinato a “0 (zero)”
premendo la manopola
MULTI funzione per più di un secondo.
NOTA: Per i dettagli sulla funzione chiarificatore, fare riferimento a “Chiarificatore (Sposta la
frequenza di ricezione sulla modalità SSB/CW)” on page 33.

MAIN DIAL

Questa è la manopola di sintonia principale del ricetrasmettitore. Ruotare in senso orario per
passare alle frequenze operative superiori e in senso antiorario per passare a quelle inferiori.
[FAST] si aumenta la variazione unitaria della sintonia della manopola
● Premendo il tasto
MAIN DIAL. I passi di frequenza disponibili sono di 10 Hz e 100 Hz per passo (2 kHz e 20
kHz per giro).
[PWR/LOCK] si inserisce o disinserisce il blocco manopola
● Premendo brevemente il tasto
DIAL.

Manopola AF

La manopola AF (interna) regola il volume audio del ricevitore dell'altoparlante interno o esterno.
La rotazione in senso orario aumenta il livello del volume.

20

FT-891 Manuale di funzionamento

Comandi e interruttori su pannello frontale
Manopola RF/SQL

Ruotare la manopola in senso antiorario per ridurre il rumore di fondo e il guadagno del
sistema. Ruotare la manopola completamente in senso orario per impostare il livello massimo
per le operazioni normali. La rotazione in senso antiorario aumenta la posizione di partenza
dell'indicazione di S-Meter. Alla ricezione di un segnale di forte intensità, la rumorosità viene
ridotta e viene messo in risalto il segnale.
● Ruotare leggermente la manopola in senso antiorario sino al punto in cui lo l'indicazione dello
strumento “stazionario” arriva a corrispondere all'incirca al livello del rumore in ingresso.
● Questo comando può essere modificato in modo da funzionare come controllo silenziatore
selezionando “SQL” in modalità Menu “05-05 [RF/SQL VR]”.
NOTE: Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale Avanzato scaricabile dal sito web Yaesu.

Manopola MULTI funzione

Questa manopola integra più funzioni e rende molto comodo attivare le diverse funzioni di FT891:

1 Regola la frequenza operativa di VFO-A a step di 500 kHz (eccetto per le
modalità AM e FM)

Premendo temporaneamente la manopola MULTI funzione fino a visualizzare “
”, è possibile
regolare la frequenza operativa di VFO-A a step di 500 kHz.
Ruotando la manopola DIAL mentre è visualizzato “
”, la regolazione a step di 500 kHz della
manopola MULTI funzione viene annullata (l'indicazione “
” torna a “ ”).
Se si desidera modificare la frequenza di funzionamento di VFO-A di altri 500 kHz, assicurarsi
che sullo schermo sia visualizzato "
".
● I passi da 500 kHz delle frequenze operative di VFO-A sono modificabili dalla modalità Menu
14-01”[QUICK DIAL]”

2 Regola la frequenza operativa di VFO-B

Premendo temporaneamente la manopola MULTI funzione fino a visualizzare “ ”, è possibile
regolare la frequenza operativa di VFO-B.Questa funzione è particolarmente comoda per
modificare la frequenza di trasmissione nella modalità a frequenze separate.

3 Attiva la funzione del tasto
Quando il tasto

[A]/[B]/[C]/

[CLAR]

[A] è assegnato alla funzione IF SHIFT:

[A] si visualizza la schermata pop-up IF SHIFT e ruotando quindi la
Premendo il tasto
manopola MULTI funzione si regola la banda passante del filtro DSP.
● Un segno indicativo è riportato a sinistra dell'icona di stato del tasto funzione.
● Premere senza rilasciare la manopola MULTI funzione per ripristinare l'impostazione IF SHIFT
predefinita di fabbrica.
[A]/[B]/[C] non prevede nessuna
● Quando un'altra funzione assegnata ad un tasto
impostazione regolabile dalla manopola MULTI, la manopola MULTI non è attiva.

4 Seleziona il canale di memoria desiderato

Quando la schermata di elenco “MEMORY CHANNEL” è visualizzata, è possibile selezionare il
canale di memoria desiderato ruotando e premendo la manopola MULTI funzione.

FT-891 Manuale di funzionamento

21

Comandi e interruttori su pannello frontale
5 Attiva e disattiva le modalità di impostazione

[F]:
Aziona le modalità di impostazione visualizzate premendo il tasto
● Selezionare le funzioni del menu (Ruotare la manopola MULTI funzione)
● Commuta la funzione ON o OFF (Premere la manopola MULTI funzione)
● Modificare i valori delle impostazioni (Premere la manopola MULTI, per attivare le funzioni,
quindi ruotarla)
● Ripristinare le impostazioni ai valori di fabbrica (Ruotare la manopola MULTI per selezionare
la funzione, quindi tenere premuta la manopola MULTI)

6 Modifica i valori impostati per la Modalità Menu
Fare riferimento alla “Modalità Menu” on page 51
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Informazioni sul display
Operating Mode
(see table below)
Meters
(see table below)

Mode

Operation Frequency
Meter

VFO-B

Stato tasto Funzioneø
(fare page 45)

Funzione di blocco attiva (fare
page 32)

VFO-B data
Clarifier operation

Chiarificatore
(fare page 33)

Icons
(see table below)

ø Esempi di visualizzazione del tasto funzione（per la funzione di riduzione della rumorosità）
: Disattivazione funzione.
: Attivazione funzione.
: Attivazione funzione, quindi ruotare la manopola
MULTI per cambiare
l'impostazione della funzione assegnata.
Indicatori modalità operativa

/

Misuratori
Visualizza

VFO-A

la

potenza

erogata

dal

trasmettitore

/
/

Numero del canale di memoria

/

Funzionamento con funzione memoria
rapido

Visualizza il livello di compressione del
processore del parlato

Sintonia della memoria

Visualizza l'assorbimento di corrente dei
transistor FET dello stadio finale

/
/

Scansione
memoria

programmabile

con

Visualizza la tensione ALC
la

Visualizza lo Standing Wave Ratio
(Rapporto d'onda stazionaria)

Richiamo della frequenza del contatto
di emergenza

ø L'indicazione di ciascuno strumento non è
precisa, ma rappresenta un valore relativo e
un'indicazione di massima.

Icone
Accordatore d'antenna

Funzionamento a frequenze separate

Sistema con antenna ad accordatura
attiva

Preamplificatore
disattivato

Collegamento dell'amplificatore lineare

L'attenuatore è in funzione

La funzione VOX è attiva

Il filtro Narrow IF DSP è attivo

La funzione Processore vocale è attivata

Il riduttore di rumore è attivo

RF

del

ricevitore

MAIN DIAL ad un intervallo maggiore.
La funzione Monitor è attiva
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Informazioni sul pannello posteriore

①② ③

④

⑤ ⑥⑦⑧

⑨

⑩

GND

Utilizzare questo terminale per collegare il ricetrasmettitore ad una massa efficace, per garantire
sicurezza e prestazioni ottimali.
Utilizzare una calza di diametro elevato e corta per i collegamenti a massa.

Interruttore aggiornamento firmware

Utilizzare questo interruttore per l'aggiornamento del firmware. Quando è disponibile un nuovo
aggiornamento del firmware per il ricetrasmettitore FT-891, accedere all'homepage del sito
YAESU per scaricare i dati di programmazione e aggiornare l'FT-891 all'ultima versione.
Per l'aggiornamento del firmware, collegare la presa USB
ad un computer.

TUN/LIN

Collegare l'accordatore d'antenna esterno opzionale “FC-50”, “FC-40” o l'amplificatore lineare
“VL-1000”.
Collegare un amplificatore lineare “VL-1000” con un cavo di collegamento amplificatore lineare
opzionale “CT-58”.
Collegare un accordatore automatico antenna esterno FC-40, FC-50 con il cavo di comando
fornito con l'accordatore.
NOTA: Per i dettagli, vedere il Manuale Avanzato (scaricabile dal sito web Yaesu).

①

②

⑥

④
⑦
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③

⑤

⑧

① TX INH
② RESET (BAND D)
③ BAND C
④ RX D (BAND B)
⑤ TX D (BAND A)
⑥ GND
⑦ TX GND
⑧ +13V OUT
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Informazioni sul pannello posteriore
RTTY/DATA

Questa è la presa di ingresso/uscita per il collegamento di un terminale per RTTY e TNC per le
comunicazioni packet.
Collegare un terminale con il cavo di interfaccia Packet opzionale “CT-39A”.

①
③
⑤

②
④
⑥

① SQL
② DATA OUT
③ SHIFT
④ PTT
⑤ GND
⑥ DATA IN

Presa USB

Comandare in remoto il ricetrasmettitore da un computer utilizzando i comandi CAT.
Collegare il computer con un cavo USB disponibile in commercio.
NOTA: Per comandare il ricetrasmettitore in remoto dal computer, è necessario un driver USB.
Per i dettagli sul driver USB, visitare il sito web Yaesu.

REM/ALC

Per il collegamento della tastiera opzionale di comando remoto “FH-2”.
Quando è collegato un dispositivo come ad esempio un amplificatore lineare, questa diventa una
presa di ingresso esterna di corrente ALC.
TX REQ

EXT ALC

GND

NC

REMOTE

GND

Presa KEY

Collegare un tasto telegrafico o un manipolatore elettronico a palette per il funzionamento in
modalità CW.
KEY GND
KEY NC GND
When connecting a single straight key

DOT DASH
COMMON
DOT DASH COMMON
When connecting an electronic keyer paddle

Questa presa tripolare da 3,5 mm consente il collegamento di un tasto CW o di un manipolatore
a palette (per il manipolatore elettronico integrato) o dell'uscita di un manipolatore elettronico
esterno. I collegamenti dei contatti sono mostrati di seguito. La tensione a tasto alzato è di 5 V
e la corrente con tasto abbassato è di 1 mA Utilizzare soltanto il connettore a 3 contatti da 3,5
mm. Un connettore di dimensione errata può danneggiare la presa. Se si collega e scollega
il connettore del manipolatore dalla presa mentre l'FT-891 è in funzione, l'FT-891 potrebbe
passare in modalità di trasmissione.
Disinserire sempre l'alimentazione dell'FT-891 prima di collegare o scollegare il manipolatore.
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Informazioni sul pannello posteriore
EXT SPKR

Questa è la presa mono per il collegamento di un altoparlante esterno (da 4 Ω a 8 Ω).
Il collegamento di un altoparlante esterno a questa presa disattiva l'altoparlante interno.

SIGNAL GND

Presa ANT

Questo è il connettore coassiale tipo M per il collegamento delle antenne della banda HF e della
banda da 50 MHz (50 ohm).

Presa DC IN

Questa è la presa di alimentazione a CC del ricetrasmettitore. Utilizzare il cavo CC in dotazione
per il collegamento ad un alimentatore a CC, in grado di erogare almeno 23 A @ 13,8 Vcc.
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Primo utilizzo del ricetrasmettitore
Accensione e spegnimento del ricetrasmettitore
1. Per accendere il ricetrasmettitore, tenere premuto
[PWR/LOCK]
per un secondo il tasto
2. Per spegnere il ricetrasmettitore, tenere premuto
[PWR/LOCK].
per un secondo il tasto

Regolazione del volume audio
Ruotare la
manopola AF per impostare un livello
di ascolto confortevole.

Selezione della banda e della modalità operativa

Seguire le seguenti istruzioni per selezionare agevolmente le bande amatoriali e le modalità
preimpostate.
Le frequenze fuori dalle bande amatoriali possono soltanto essere ricevute(non trasmesse).
[BAND(MODE)]
1. Premere il tasto
La schermata “BAND SELECT” viene visualizzata
sul display.
2. Ruotare la manopola DIAL per selezionare la
banda di funzionamento desiderata.
Le opzioni disponibili sono:
...ó 1.8 MHz ó 3.5 MHz ó
ó 7.0 MHz ó 10 MHz ó 14 MHz ó
ó 18 MHz ó 21 MHz ó 24 MHz ó
ó 28 MHz ó 50 MHz ó...
NOTA: Dopo aver selezionato la banda
operativa
desiderata,
il
display
tornerà automaticamente al normale
funzionamento dopo 0,5 secondi.
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Primo utilizzo del ricetrasmettitore
Impostazione della frequenza di funzionamento
Ruotare la manopola DIAL per impostare la
frequenza. Ruotare in senso orario per passare alle
frequenze operative superiori e in senso antiorario
per passare a quelle inferiori.
r Per ciascuna modalità operativa sono previste due impostazioni: una “normale” e una “veloce”.
[FAST] si attiva la sintonia “Veloce” (vedere la tabella seguente).
Premendo il tasto
Modalità
operativa

1
passo

1 passo
(tasto FAST)

1 rotazione
della
manopola

1 giro della manopola
(tasto FAST)

SSB, AM

10 Hz

100 Hz

2 kHz

20 kHz

CW, RTTY, DATA

5 Hz

100 Hz

1 kHz

20 kHz

FM

100 Hz

1 kHz

20 kHz

200 kHz

r Le impostazioni predefinite dei passi di rotazione della manopola di sintonia principale sono:
SSB,AM (10 Hz); CW/RTTY/DATA (5 Hz); e FM (100 Hz). Le impostazioni dei passi possono
essere modificate in base alle preferenze dell'operatore dalle opzioni del MENU da “14-02” a “1405”.

Passaggio rapido alle frequenze superiori e inferiori con la manopola MULTI
Premere la manopola
MULTI, quindi ruotarla per
passare alle frequenze superiori o inferiori.
NOTA: Se ruotando la manopola
MULTI
la frequenza non cambia, premere
MULTI
ripetutamente la manopola
per ripristinare la funzione di aumento e
diminuzione frequenza.
r Gli intervalli di frequenza possono essere modificati tramite la modalità Menu "14-01
[QUICK DIAL]” ,“14-06 [AM CH STEP]" e "14-07 [FM CH STEP]”.
Modalità operativa
SSB, CW, RTTY, DATA
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Passo di frequenza
50, 100, 500 (kHz)

AM

2.5, 5, 9, 10, 12.5, 25 (kHz)

FM

5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25 (kHz)
(Impostazione predefinita: in
grassetto italico)
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Primo utilizzo del ricetrasmettitore
Uso dei Tasti UP/DWN sul microfono palmare in dotazione MH-31A8J

I tasti UP/DWN, presenti sul microfono palmare in dotazione MH-31A8J, possono anche essere usati
per la scansione manuale delle frequenze verso l'alto o verso il basso.
In modalità diverse da AM/FM, la frequenza cambia con lo
stesso passo della manopola principale.
Quando il tasto del microfono [FST] viene premuto, la velocità
di sintonia aumenta di un fattore dieci, analogamente a quanto
[FAST] presente sul pannello superiore
avviene con il tasto
del ricetrasmettitore.

DWN

FST

UP

Selezione modalità
1. Tenere premuto per un secondo il tasto
[BAND(MODE)].
Sul display compare la schermata “MODE
SELECT”.
2. Ruotare la manopola DIAL per selezionare la
modalità di funzionamento della radio desiderata.
Le opzioni disponibili sono:
... ó SSB ó CW ó RTTY ó
ó DATA ó AM ó FM ó ...
NOTA: Dopo aver selezionato la modalità
operativa desiderata della radio, il display
tornerà automaticamente al normale
funzionamento dopo 0,5 secondi.

r Dopo aver modificato la modalità operativa selezionata sulla banda amatoriale, al ritorno su tale
banda, la modalità verrà selezionata automaticamente.
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Primo utilizzo del ricetrasmettitore
Trasmissione (modalità SSB/AM/FM)
1. Per iniziare la trasmissione, premere l'interruttore PTT (Push
To Talk) del microfono; parlare rivolti verso il microfono con
un tono di voce normale.
r L'indicatore
TX/BUSY lampeggia rosso durante la
trasmissione.
r Di solito, l'impostazione di fabbrica del guadagno del
microfono offre un buon volume audio in trasmissione.
r Per regolare il guadagno del microfono, utilizzare
la modalità Menu "16-07 [SSB MIC GAIN]", "16-08
[AM MIC GAIN]" o "16-09 [FM MIC GAIN]”.
r Quando la trasmissione avviene in modalità AM,
impostare una potenza di uscita massima (portante) di
40 Watt tramite la modalità Menu “16-02 [HF AM PWR]”
o “16-05 [50M AM PWR]”.
2. Rilasciare l'interruttore PTT per tornare in modalità di
ricezione.
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Canali QMB (Quick Memory Bank)
Questo banco di memoria rapido comprende cinque memorie indipendenti dalle memorie standard
e PMS, nelle quali è possibile memorizzare rapidamente parametri operativi da richiamare
successivamente.

Registrazione nei canali QMB
1. Sintonizzare la frequenza desiderata e impostare la modalità di funzionamento su VFO-A.
[QMB] fino ad avvertire
2. Tenere premuto il tasto
i segnali di conferma. Questi assicurano che i dati
sono stati salvati nella memoria QMB.
Ripetuti azionamenti della durata di un secondo
[QMB] trasferiscono il contenuto del
del tasto
registro VFO-A alle successive memorie QMB. Dopo il
salvataggio dei dati in tutte e cinque le memorie QMB,
i precedenti dati verranno sovrascritti in base all'ordine
di memorizzazione.

Richiamo dei canali QMB
[QMB]. Nel cam1. Premere brevemente il tasto
po riservato all'indicazione della frequenza vengono visualizzati i dati registrati nel canale QMB
corrente.
Sull'LCD compare l'icona “QMB”.
[QMB]
2. Brevi pressioni ripetute del tasto
consentono di passare da uno all'altro dei canali
QMB.

QMB Channel

Cancellazione dati QMB
[F] per passare alla schermata elenco "FUNCTION-2".
1. Premere il tasto
2. Ruotare la manopola
MULTI funzione per selezionare “QMB”.
3. Premere la manopola
MULTI funzione per visualizzare la schermata di elenco "QMB
CHANNEL".
4. Ruotare la manopola
MULTI funzione per selezionare il canale di memoria che si desidera
cancellare.
[C](ERS) oppure premere la manopola
5. Tenere premuto per un secondo il tasto
MULTI
funzione, per cancellare il contenuto del canale QMB selezionato.
[A](BCK).
6. Per uscire dalla modalità QMB e tornare alla modalità VFO, premere il tasto
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Istruzioni di funzionamento 1
Blocco manopola DIAL

La manopola DIAL può essere bloccata per prevenire la modifica accidentale della frequenza.
Per bloccare la manopola DIAL, premere il tasto
[PWR/LOCK].
Sull'LCD compare l'icona “LOCK”.
Per sbloccare la manopola DIAL ripristinare la
normale sintonizzazione, premere ancora una volta
[PWR/LOCK].
il tasto

NB (Noise Blanker) (Modalità SSB/CW/RTTY/DATA/AM)

Il ricevitore FT-891 comprende un efficace circuito di riduzione rumore (NB), in grado di ridurre
sensibilmente il rumore generato dai sistemi d'accensione dei veicoli.
[C](NB) per attivare/
1. Premere il tasto assegnato
disattivare la riduzione rumore (All'attivazione,
), viene
e
vengono visualizzati
visualizzata la schermata a comparsa del livello di
riduzione della rumorosità.
r Se la funzione “NB” non è stata assegnata ad un
[A], [B] o [C], premere ripetutamente
tasto
[F] per trovare la schermata
il tasto
con l'elenco “FUNCTION-2”. à Ruotare la
manopola
MULTI per selezionare “NB” à
[A], [B] o [C] per
Tenere premuto il tasto
assegnare la funzione.
r 
Ruotare la manopola
MULTI per selezionare “NB” nella schermata dell'elenco
“FUNCTION-1”, quindi premere la manopola, per attivare/disattivare la funzione di riduzione
della rumorosità.
2. Quando è visualizzata la schermata a comparsa del livello di riduzione della rumorosità, ruotare
la manopola
MULTI per regolare il livello di riduzione della rumorosità sul punto in cui si
ottiene l'attenuazione o eliminazione ottimale del disturbo.
NOTA: Per riportare il livello di cancellazione al valore predefinito di fabbrica, premere senza
rilasciare la manopola
MULTI funzione.
[A], [B], [C],
[CLAR], o la manopola
3. Premere un tasto qualsiasi, ad eccezione dei tasti
MULTI funzione per salvare la nuova impostazione e tornare al normale funzionamento.
[C](NB)), ruotare la
r Quando viene visualizzato “
” (dopo aver premuto il tasto
manopola
MULTI per regolare il livello di riduzione della rumorosità. Il livello di riduzione
della rumorosità può anche essere regolato dalla schermata dell'elenco “FUNCTION-1”
(vedere page 46).
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Istruzioni di funzionamento 2
Chiarificatore (Sposta la frequenza di ricezione sulla modalità SSB/CW)

[CLAR] e la manopola
Il tasto
MULTI vengono usati per spostare la frequenza di ricezione,
quella di trasmissione o entrambe dalla frequenza VFO-A. Una piccola indicazione a quattro caratteri
sul display indica lo spostamento corrente del chiarificatore. Le funzioni del chiarificatore sull'FT-891
consentono di impostare lo spostamento offset delle frequenze di ricezione e trasmissione (fino ad
un massimo di ±9.998 kHz), senza procedere ad un'effettiva risintonizzazione, per poi riattivarlo
[CLAR]. Questa funzione è ideale per la risintonizzazione
premendo il tasto del chiarificatore
costante di stazioni con frequenza instabile o per l'impostazione di spostamenti minimi di frequenza
talvolta utilizzati quando si opera in modalità DX “spaziata”.
r Per modificare il funzionamento del chiarificatore (RX/TX/TRX), utilizzare la modalità Menu “0518 [CLAR SELECT]”. L'impostazione di fabbrica è “RX”.
r Il chiarificatore RX non modifica la frequenza di trasmissione, ma consente una leggera
regolazione del ricevitore per migliorare l'audio.
r Al termine del QSO, ricordarsi di riazzerare lo spostamento del chiarificatore, in modo da
riabbinare le frequenze di trasmissione e ricezione.
Questa è la procedura per l'uso del chiarificatore:
[CLAR]. Lo spostamento
1. Premere il tasto
programmato viene automaticamente applicato
alla frequenza di ricezione.
2. La rotazione della manopola
MULTI consente
la regolazione al volo dello spostamento iniziale.
Con il chiarificatore è possibile impostare
spostamenti fino a ±9.998 kHz.
3. Per annullare l'operazione del chiarificatore,
[CLAR].
premere il tasto
r La semplice rotazione del chiarificatore in
posizione di disattiva annulla l'applicazione
dello
spostamento
programmato
dalle
frequenze di ricezione e/o di trasmissione. Per
annullare lo spostamento del chiarificatore e
riazzerarlo, premere la manopola
MULTI.
r Per
modificare
il
funzionamento
del
chiarificatore (RX/TX/TRX), utilizzare la
modalità Menu "05-18 [CLAR SELECT]”.

Chiarificatore RX

TX Chiarificatore

Chiarificatore TRX
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Istruzioni di funzionamento 3
Funzionamento di IF SHIFT (modalità SSB/CW/RTTY/DATA)

IF SHIFT (spostamento di MF) consente di spostare il filtro passa banda DSP verso l'alto o il basso,
senza modificare la tonalità del segnale ricevuto in modo da ridurre o eliminare le interferenze.
Poiché la frequenza portante sintonizzata non viene modificata, non è necessario risintonizzarsi per
eliminare le interferenze. La gamma di sintonia passa banda complessiva per il sistema IF SHIFT
è ±1.2 kHz.
[A](SFT)
1. Premere il tasto assegnato
per attivare IF SHIFT (viene visualizzato
), viene visualizzata la schermata a
comparsa di regolazione della funzione SHIFT.
r Se la funzione IF SHIFT non è stata assegnata
[A], [B] o [C], premere
ad un tasto
[F] per trovare
ripetutamente il tasto
la schermata dell'elenco “FUNCTION-1”.
à Ruotare la manopola
MULTI per
selezionare “SFT” à Tenere premuto uno dei
[A]/[B]/[C] per assegnare la funzione
tasti
IF SHIFT.

MULTI per selezionare “SFT” nella schermata dell'elenco
“FUNCTION-1”, quindi premere la manopola, per attivare/disattivare la funzione IF
SHIFT.
2. Ruotare la manopola
MULTI verso sinistra o verso destra per ridurre le interferenze.
NOTA: Per riportare il livello di regolazione IF SHIFT al valore predefinito di fabbrica,
premere senza rilasciare la manopola
MULTI funzione.
[A], [B], [C],
[CLAR], o la manopola
3. Premere un tasto qualsiasi ad eccezione dei tasti
MULTI funzione per salvare la nuova impostazione e tornare al normale funzionamento.
[A](SFT), durante la visualizzazione dell'indicatore “
“,
r Premere il tasto
quindi ruotare la manopola
MULTI per regolare la sintonizzazione di IF SHIFT.
La funzione IF SHIFT può anche essere regolata dalla schermata dell'elenco
“FUNCTION-1” (vedere page 46).
r 
Ruotare la manopola

Facendo riferimento alla figura (A),
osservare la rappresentazione grafica del
filtro MF DSP con la linea spessa, con la
manopola
MULTI in posizione ore 12.
Nella figura (B), all'interno della banda
passante originaria è comparso un segnale
interferente. Nella figura (C), si può vedere
l'effetto della rotazione della manopola
MULTI. Il livello di interferenza viene ridotto
spostando la banda passante del filtro in
modo da far fuoriuscire l'interferenza dalla
banda stessa.
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(A)

Desired Signal

(B)

Desired Signal
QRM

(C)

Desired Signal
QRM

IF BANDWIDTH IF BANDWIDTH IF BANDWIDTH
MULTI

MULTI

MULTI
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Istruzioni di funzionamento 4
Misuratori

Sull'apparecchio in modalità trasmissione è possibile visualizzare le seguenti informazioni relative
alle funzioni.

1.
2.
3.
4.

5.

: Visualizza la potenza erogata dal trasmettitore
: Visualizza la tensione ALC
: Visualizza lo Standing Wave Ratio (Rapporto d'onda stazionaria)
: Visualizza il livello di compressione del processore del parlato
: Visualizza l'assorbimento di corrente dei transistor FET dello stadio finale
[F] per passare alla schermata elenco “FUNCTION-2.
Premere ripetutamente il tasto
Ruotare la manopola
MULTI per selezionare “MTR”.
Premere la manopola
MULTI per attivare la funzione dei misuratori.
Alla visualizzazione della schermata delle informazioni dei misuratori, ruotare e premere la
manopola
MULTI per selezionare le informazioni desiderate.
Dopo aver impostato le informazioni desiderate, il display ritorna automaticamente alla schermata
dell'elenco “FUNCTION-2”.
[F] oppure ruotare la manopola
Tenere premuto il tasto
MAIN DIAL per riprendere il
normale funzionamento.

VOX

Il circuito VOX (trasmissione ad attivazione vocale) attiva automaticamente il trasmettitore parlando
nel microfono.。
[F] per passare alla schermata elenco "FUNCTION-1. à Ruotare la manopola
Premere il tasto
MULTI per selezionare “VOX”. à Premere la manopola
MULTI per attivare o disattivare la
funzione “VOX”.

Processore del parlato

Il Processore vocale aumenta la potenza di uscita media durante il funzionamento in modalità SSB.
[F] per passare alla schermata elenco “FUNCTION-1. à Ruotare
Premere ripetutamente il tasto
MULTI per selezionare “PRC”. à Premere la manopola
MULTI per visualizzare
la manopola
la schermata a comparsa del livello di compressione. à Ruotare la manopola
MULTI per
regolare il livello di compressione.

Equalizzatore microfonico parametrico

Nelle modalità di trasmissione SSB e AM, è possibile utilizzare l'Equalizzatore microfonico parametrico
a tripla banda per ottenere un controllo preciso e indipendente nelle gamme di frequenza dei bassi,
[F] per passare alla
medi e acuti della forma d'onda vocale. Premere ripetutamente il tasto
schermata elenco “FUNCTION-2. à Ruotare la manopola
MULTI per selezionare “MEQ”. à
Premere la manopola
MULTI per attivare o disattivare l'equalizzatore del microfono.
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Funzione spectrum scope
La funzione SCOPE offre una visualizzazione a spettro delle condizioni delle bande. Il display LCD può
visualizzare chiaramente i segnali indipendentemente dalla loro intensità. Nella “modalità Manual”, la
scansione dello spettro di frequenze dell'analizzatore viene eseguita una volta e visualizzata. Nella
“modalità di scansione continua”, la scansione dello spettro di frequenze dell'analizzatore viene
eseguita ripetutamente e visualizzata. La scansione e l'ampiezza delle frequenze da analizzare
possono essere ottimizzate in base alle proprie preferenze e finalità.
NOTA: Poiché l'FT-891 ha un solo ricevitore, l'audio si silenzierà durante la modalità di scansione
continua.
[B](SCP) assegnato per visu1. Premere il tasto
alizzare le condizioni della banda (spettro).
r Se la funzione SCOPE non viene assegnata ad
[A], [B] o [C], seguire le seguenti
un tasto
istruzioni.
[F] per
Premere ripetutamente il tasto
passare alla schermata elenco “FUNCTION-2”.
à Ruotare la manopola
MULTI per
selezionare “SCP” à Tenere premuto uno
[A]/[B]/[C] per assegnare questa
dei tasti
funzione.
r R
uotare la manopola
MULTI per selezionare “SCP” nella schermata dell'elenco
“FUNCTION-2”, quindi premere la manopola, per attivare/disattivare la funzione SCOPE.
[F] per
Vengono visualizzate le condizioni della banda (spettro). Tenere premuto il tasto
riprendere il normale funzionamento.
[B（SCP）
]
2. Premere o tenere premuto il tasto
, per la scansione nella modalità Manual o nella
modalità di scansione continua.
Modalità manuale (predefinita)
[B](SWP), il display LCD visualizza una nuova scansione
Ogni volta che si preme il tasto
dell'analizzatore di spettro, e l'audio del ricevitore ritorna all'altoparlante.

r

r
r
r
3.

Modalità di scansione continua
[B](SWP) per un secondo. L'audio viene silenziato e la
Tenere premuto il tasto
scansione della panoramica delle frequenze viene eseguita continuamente. Premere il
[B](SWP) per arrestare la scansione.
tasto
[A](SPN) per modificare la larghezza di
Con l'analizzatore di spettro attivato, premere il tasto
banda visualizzata. Le opzioni disponibili sono 750 kHz (predefinita), 375 kHz, 150 kHz, 75 kHz
o 37.5 kHz.
[C]((LV1/LV2/LV3) per
Mentre è attiva la scansione dello spettro di frequenze, premere il tasto
modificare il livello di riferimento.
L'intervallo di scansione può essere impostato in modalità Menu "13-01 [SCP START CYCLE]”.
L'ampiezza dell'intervallo può essere impostata tramite la modalità Menu “13-02
[SCP SPAN FREQ]”.
[F]/
[CLAR]/
[MuV]/
[VuM]/
[V/M] per riprendere il
Premere uno dei tasti
normale funzionamento.
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Uso sulla Banda dei 60 metri (5 MHz) (solo versioni per Stati Uniti e Regno unito)
La banda dei 60 metri, recentemente autorizzata, sull'FT-891 è coperta da canali di memoria fissi.
Questi canali sono impostati su USB o CW e si trovano tra l'“ultimo” canale PMS (“P9U”) e il primo
canale di memoria “regolare” (“M01”):
[V/M] per
1. In modalità VFO, premere il tasto
accedere alla modalità Memoria.
2. Ruotare la manopola
MULTI funzione per
selezionare il canale di memoria desiderato.
I canali di memoria (da “501” a “510”) sono
preprogrammati in fabbrica, sulle frequenze
ammesse nella banda dei 5 MHz e la modalità
USB o CW viene automaticamente selezionata su
questi canali.
NOTA: In ciascuna delle seguenti condizioni, è
possibile selezionare i canali di memoria
premendo e quindi ruotando la manopola
MULTI funzione:
● Quando il contrassegno è riportato
a sinistra dell'icona di stato de tasto
funzione
● Quando lo stato del numero del canale
visualizzato è “
” (esempio del canale numero “501”).
3. Per uscire dal funzionamento nella banda 60 metri
(5 MHz) e tornare alla modalità VFO, premere il
[V/M] o
[A/B].
tasto

Channel Number

Channel Number

Mark
Canale
Numero
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510

Frequenza
Versione per il Regno
Versione per gli USA
Unito
5.332000 MHz (SSB)
5.260000 MHz (SSB)
5.348000 MHz (SSB)
5.280000 MHz (SSB)
5.358500 MHz (SSB)
5.290000 MHz (SSB)
5.373000 MHz (SSB)
5.368000 MHz (SSB)
5.405000 MHz (SSB)
5.373000 MHz (SSB)
5.332000 MHz (CW)
5.400000 MHz (SSB)
5.348000 MHz (CW)
5.405000 MHz (SSB)
5.358500 MHz (CW)
5.373000 MHz (CW)
5.405000 MHz (CW)
-
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Funzionamento della memoria
La maggior parte delle operazioni di memoria vengono eseguite nei “normali” registri di memoria.
Sono disponibili 99 canali di memoria per la memorizzazione e il richiamo delle principali frequenze
desiderate.

Memoria di archiviazione normale
1. Nella modalità VFO, selezionare per frequenza, modalità e stato, i valori che si desidera memorizzare.
[VuM] per visualizzare la
2. Premere il tasto
schermata dell'elenco “MEMORY CHANNEL”
(Canali memorizzati), utilizzabile per trovare un
canale di memoria non utilizzato. Ruotare la
manopola
MULTI per selezionare il numero
di canale sul quale si desidera memorizzare i dati
della frequenza corrente.
[VuM] per memorizzare la
3. Premere il tasto
frequenza e gli altri dati nel canale di memoria
selezionato.

Per i dettagli del funzionamento delle seguenti funzioni, fare riferimento al Manuale avanzato
(scaricabile dal sito web Yaesu).

Assegnazione denominazione ad un canale di memoria

Ad ogni memoria è possibile assegnare un'etichetta alfanumerica “Tag” (etichetta) per ricordare
meglio l'uso del canale (come nome del club, ecc.).

Gruppi memoria

I canali di memoria possono essere disposti in sei comodi gruppi per facilitarne l'identificazione e la
selezione.
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Funzionamento della memoria
Richiamo canale memoria
[V/M] per
1. In modalità VFO, premere il tasto
accedere alla modalità Memoria.
2. Ruotare la manopola
MULTI funzione per
selezionare il canale di memoria desiderato.
NOTA: In ciascuna delle seguenti condizioni, è
possibile selezionare i canali di memoria
premendo e quindi ruotando la manopola
MULTI funzione:
● Quando il contrassegno è riportato
a sinistra dell'icona di stato de tasto
funzione
r Mentre si opera su un canale di memoria, è
possibile annullare la frequenza originale del
canale ruotando la manopola DIAL; il “Numero
canale di memoria” viene sostituito da quello
che indica “MT” (Memory Tune). Premere il
[V/M] per tornare alla frequenza del
tasto
canale di memoria originario.
3. Per uscire dalla modalità memoria e tornare alla
[V/M] o
modalità VFO, premere il tasto
[A/B].

Memory Channel

Esempio di numero di canale “

”

Memory Tune

Trasferimento dati memorizzati a VFO-A

I dati memorizzati sui canali di memoria possono essere facilmente copiati su VFO-A.
[MuV] o
[VuM] per visualizzare la schermata di elenco "MEMORY
1. Premere il tasto
CHANNEL" (CANALE MEMORIA).
2. Ruotare la manopola MULTI funzione per selezionare il canale di memoria desiderato.
[MuV], si copiano i dati dalla memoria selezionata a VFO-A. I dati presenti
3. Premendo il tasto
in VFO-A vengono sovrascritti.
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Funzionamento della memoria
Cancellazione dei dati dai canali memorie
[MuV] o
[VuM] per visu1. Premere il tasto
alizzare la schermata di elenco "MEMORY CHANNEL" (CANALE MEMORIA).
2. Ruotare la manopola
MULTI funzione per
selezionare il canale di memoria da cancellare.
NOTA: L'FT-891 non può cancellare il canale di
memoria "01" (e i canali da "501" a "510":
versione U.S).
[C](ERS) per cancellare il
3. Premere il tasto
contenuto del canale di memoria selezionato.
4. Per uscire dalla modalità memoria e tornare alla
[A](BCK).
modalità VFO-A, premere il tasto

Recupero dei dati dei canali di memoria
In caso di errore, per recuperare i dati della memoria, ripetere le precedenti operazioni (3).
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Uso dello scanner
È possibile eseguire la scansione sia del VFO che delle memorie del ricetrasmettitore FT-891 e la
radio si fermerà su qualsiasi frequenza il cui segnale sia sufficientemente forte da aprire lo squelch
del ricevitore.

Scansione VFO
1. Sintonizzare il VFO-A sulla frequenza dalla quale si desidera avviare la scansione.
[RF/SQL] può passare dalla
2. La manopola
funzione "RF" alla funzione "SQL" tramite la
modalità Menu “05-05 [RF/SQL VR]”.
3. Agire sulla manopola [RF/SQL] fino ad eliminare
il rumore di fondo.
4. Avviare la scansione premendo per un secondo
i tasti [UP] o [DWN] per selezionare la direzione
sulla frequenza VFO.
NOTA: Impostare la funzione "Scansione
automatica microfono" su ON o OFF
tramite la modalità Menu “05-15
[MIC SCAN]”.
5. Se la scansione si ferma su un segnale, il
punto decimale che separa i “MHz” dai “kHz”
sull'indicazione della frequenza lampeggerà.

DWN

UP

PTT

r In caso di scomparsa del segnale, la scansione ripartirà dopo circa 5 secondi.
r Per riprendere immediatamente la scansione, dopo la pausa su un segnale, premere i tasti
[UP] o [DWN] sul microfono.
r Se durante la scansione si ruota la manopola di sintonia principale DIAL, la scansione
proseguirà verso le frequenze superiori o inferiori a seconda della direzione di rotazione della
manopola DIAL. (in altre parole, se si ruota la manopola a sinistra, mentre si sta effettuando
la scansione verso frequenze superiori, la direzione della scansione verrà invertita.)
r Nelle modalità SSB/CW e dati SSB, la scansione si ferma momentaneamente su un segnale
ricevuto, per poi superarlo molto lentamente, per consentire l'eventuale interruzione della
scansione. Comunque, in queste modalità sul VFO, la scansione non si interrompe.
6. Per annullare la scansione, premere l’interruttore PTT.
r Se durante la scansione, si preme l'interruttore PTT sul microfono, questa si interrompe
immediatamente. Tuttavia, l'azionamento dell'interruttore PTT durante la scansione non attiva
la trasmissione.

Opzioni ripresa scansione
È possibile impostare la modalità di riavvio della scansione dopo la pausa su un segnale, tramite
l'opzione menu “05-16 [MIC SCAN RESUME]”.
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Uso dello scanner
Scansione memoria
[RF/SQL] può passare dalla funzione "RF" alla funzione "SQL" tramite la mo1. La manopola
dalità Menu “05-05 [RF/SQL VR]”
2. Se necessario, impostare la Ricetrasmettitore sulla modalità "Memoria" premendo il tasto
[V/M].
3. Agire sulla manopola
eliminare il rumore di fondo.

[RF/SQL] fino ad

4. Premere per un secondo i tasti [UP] o [DWN] sul
microfono per avviare la scansione nella direzione
desiderata.
NOTA: Impostare la funzione "Scansione
automatica microfono" su ON o OFF
tramite la modalità Menu “05-15
[MIC SCAN]”.

DWN

UP

PTT

r Durante l'uso della memoria a gruppi, la
scansione viene eseguita soltanto sul gruppo
di memorie corrente.
5. Se la scansione si ferma su un segnale, il
punto decimale che separa i “MHz” dai “kHz”
sull'indicazione della frequenza lampeggerà.
r In caso di scomparsa del segnale, la scansione
ripartirà dopo circa 5 secondi.

r Per riprendere immediatamente la scansione, dopo la pausa su un segnale, premere i tasti
[UP] o [DWN] sul microfono.
r Se durante la scansione si ruota la manopola di sintonia principale DIAL, la scansione dei
canali di memoria proseguirà verso le frequenze superiori o inferiori a seconda della direzione
di rotazione della manopola DIAL. (In altre parole, se si ruota la manopola a sinistra, mentre si
sta effettuando la scansione verso un numero di canale superiore, la direzione della scansione
verrà invertita.)
6. Per annullare la scansione, premere l’interruttore PTT.
r Se durante la scansione, si preme l'interruttore PTT sul microfono, questa si interrompe
immediatamente. Tuttavia, l'azionamento dell'interruttore PTT durante la scansione non attiva
la trasmissione.

Opzioni ripresa scansione
È possibile impostare la modalità di riavvio della scansione dopo la pausa su un segnale, tramite
l'opzione menu “05-16 [MIC SCAN RESUME]”.

Scansione dei canali di memoria programmabili (PMS)
Utilizzando i canali di memoria PMS dedicati, vengono scansite soltanto le frequenze comprese
nell'intervallo specificato.
NOTA: Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale Avanzato scaricabile dal sito web Yaesu.
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Funzionamento in CW
Trasmissione (modalità CW)
1. Prima di iniziare, collegare un tasto telegrafico
o una linea keyer paddle al jack del pannello
posteriore KEY.
2. Tenere premuto per un secondo il tasto
[BAND(MODE)]
Sul display compare la schermata “MODE
SELECT”.
3. Ruotare la manopola DIAL per selezionare la
modalità “CW”.
[F] per passare alla
4. Premere il tasto
schermata elenco "CW SETTING".
MULTI funzione per
5. Ruotare la manopola
selezionare “BK-IN”.
MULTI funzione per
6. Premere la manopola
attivare il sistema "break-in".
7. Quando si utilizza il keyer paddle, ruotare la
manopola
MULTI funzione per selezionare
“KEYER”.
MULTI funzione per
8. Premere la manopola
attivare il Keyer elettronico integrato.
9. Tenere premuto per un secondo il tasto
[F] per uscire dalla schermata di elenco
"CW SETTING" e riprendere il normale
funzionamento.
10. Quando il tasto o il keyer paddle sono premuti,
il trasmettitore è automaticamente attivato.
11.Quando il tasto o il paddle sono rilasciati, l'audio
del ricevitore ritorna dopo un breve ritardo.

KEY Jack

Regolazione del tempo di ritardo CW
Il "tempo di blocco" (hang time) CW (il ritardo tra il momento dell'invio dell'ultimo carattere e
quello in cui il ricetrasmettitore ritorna alla modalità ricezione) è regolabile tramite il la voce del
MENU “07-09 [CW BK-IN DELAY].
Regolazione del volume audio
Il livello del volume del tono laterale CW può essere regolato tramite la schermata di elenco
“FUNCTION-1”.
NOTA: Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale Avanzato scaricabile dal sito web Yaesu.
Regolazione velocità Keyer
La velocità del keyer è regolabile tramite la schermata di elenco “CW SETTING".
NOTA: Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale Avanzato scaricabile dal sito web Yaesu.
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Modalità di impostazione
Modalità di impostazione Display
Premere temporaneamente il tasto
come segue:

[F] per commutare tra le modalità Impostazione

à FUNZIONE-1 à FUNZIONE-2 à CW SETTING à

Le schermate delle funzioni FM SETTING, REC SETTING e ATAS SETTING possono
essere abilitate tramite le modalità Menu “05-10”, “05-11” o “05-12”. Con l'impostazione di
fabbrica, queste funzioni non vengono visualizzate sullo schermo LCD quando si preme
[F].
il tasto
La funzione, una volta impostata, di solito non viene modificata. Tenere premuto il tasto
[F] per attivare la modalità Menu.

Utilizzo delle Modalità di impostazione
[F] fino alla
1. Premere ripetutamente il tasto
comparsa della funzione desiderata.
MULTI funzione per
2. Ruotare la manopola
selezionare la funzione desiderata.
3. Premere (o premere senza rilasciare) la manopola
MULTI funzione per attivare o disattivare la
funzione.
A seconda della funzione, premere nuovamente la
manopola per modificare il valore impostato.
r A seconda della funzione, viene visualizzata
la relativa schermata a comparsa attivando la
funzione (“ON”).
È possibile modificare i valori impostati ruotando la manopola MULTI.
r Mentre è visualizzata la finestra pop-up,
premere la manopola
MULTI funzione per
chiudere la finestra pop-up.
[F] oppure ruotare la manopola DIAL per uscire dalla
4. Tenere premuto per un secondo il tasto
schermata “Modalità di impostazione” e riprendere il normale funzionamento.
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Modalità di impostazione
Modifica la funzione assegnata ai tasti [A]/[B]/[C]
Le impostazioni predefinite sono:
Tasto [A](SFT): funzione IF SHIFT
Tasto [B](SCP): funzione SCOPE
Tasto [C](NB): funzione di soppressione del
rumore
[F] fino alla
1. Premere ripetutamente il tasto
comparsa della funzione desiderata.
2. Ruotare la manopola
MULTI funzione per
selezionare la funzione desiderata.
[A]/[B]/[C] per
3. Tenere premuto uno dei tasti
assegnare la funzione.
La funzione desiderata viene salvata e il display
torna al normale funzionamento.

[A]/[B]/[C] mostrato nel caso della funzione
NOTA: Esempi di visualizzazione del tasto funzione
di soppressione del motore
: Disattivazione funzione”.
: Attivazione funzione.
: Attivazione funzione, quindi ruotare la manopola
MULTI
per cambiare
l'impostazione della funzione assegnata .
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Modalità di impostazione
FUNZIONE-1

Manopola
MULTI

Funzione

TNR

Premere

Abilita/Disabilita il sintonizzatore antenna automatico opzionale FC-40/FC-50 o il sistema
antenna a sintonizzazione attiva automatica ATAS-120A.

VOX

Premere

Abilita/Disabilita il VOX (sistema di commutazione del trasmettitore attivato dalla voce) in
modalità SSB, AM, FM e DATA.

PRC

Premere

• Attivare il processore del parlato per le trasmissioni SSB, viene visualizzata la schermata
a comparsa del livello del processore. Ruotare la manopola MULTI per regolare il livello
del processore (1 - 100), quindi premere la manopola MULTI per chiudere la schermata.
• Premere la manopola MULTI funzione per disinserire il processore vocale.

Premere

• Attivare la funzione MONITOR, viene visualizzata la schermata a comparsa del livello
audio del monitor. Ruotare la manopola MULTI per regolare il livello audio del monitor (0 100), quindi premere la manopola MULTI per chiudere la schermata.
• Premere la manopola MULTI funzione per disinserire la funzione MONITOR.

MON
SPL

Premere
Tenere premuto

Abilita/Disabilita il funzionamento in modalità split di frequenza tra VFO-A e VFO-B.
Impostare un offset one-touch +5 kHz rispetto alla frequenza VFO-B.

IPO

Premere

Abilita/Disabilita il preamplificatore del ricevitore, attivando pertanto l'ottimizzazione punto
di intercettazione per ottenere forti caratteristiche di sovraccarico del segnale migliori.

ATT

Premere

Abilita/Disabilita l'attenuatore front-end del ricevitore, che riduce tutti i segnali e il rumore
di circa 12 dB.

NAR

Premere

Abilita/Disabilita la modalità a bassa deviazione.

Premere

• Attivare il circuito di riduzione rumore IF del ricevitore, viene visualizzata la schermata
a comparsa del livello di riduzione rumore. Ruotare la manopola MULTI per regolare il
livello di riduzione rumore (0 - 10), quindi premere la manopola MULTI per chiudere la
schermata.
• Premere la manopola MULTI funzione per disinserire il Noise Blanker.

Premere

• Attivare la funzione IF SHIFT, viene visualizzata la schermata a comparsa di regolazione
SHIFT. Ruotare la manopola MULTI verso sinistra o verso destra per ridurre le interferenze,
quindi premere la manopola MULTI per chiudere la schermata.
•
Premere la manopola MULTI funzione per disinserire la funzione IF SHIFT.

Premere

• Attivare la funzione di sintonizzazione di WIDTH, viene visualizzata la schermata a
comparsa di regolazione della funzione WIDTH. Ruotare la manopola MULTI in senso
antiorario per restringere la larghezza di banda e ridurre le interferenze, quindi premere
la manopola MULTI per chiudere la schermata.
• Premere la manopola MULTI funzione per disinserire la funzione di sintonizzazione
WIDTH.

Premere

• Attivare il la funzione del filtro a soppressione IF NOTCH, viene visualizzata la schermata
a comparsa di regolazione della posizione di soppressione. Ruotare la manopola MULTI
per regolare la posizione di soppressione del filtro a soppressione, quindi premere la
manopola MULTI per chiudere la schermata.
• Premere la manopola MULTI funzione per disinserire la funzione filtro IF NOTCH.

NB

SFT

WDH

NCH

NOTA: Per i dettagli, vedere il Manuale Avanzato (scaricabile dal sito web Yaesu).
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Modalità di impostazione
FUNZIONE-2

Manopola
MULTI
MTR

Premere

SCP

Premere

AGC

Premere

DNR

Premere

DNF

CNT

MOX

Premere

Funzione
Ruotare la manopola MULTI funzione per selezionare la funzione di
visualizzazione dello strumento in modalità trasmissione.
Abilita/Disabilita la funzione di monitoraggio della scansione.
• Attivare il sistema AGC del ricevitore, quindi ruotare la manopola
MULTI funzione per selezionare la costante di tempo di recupero AGC
del ricevitore.
• Premere la manopola MULTI per disinserire il sistema AGC del
ricevitore.
• Attivare il sistema di Riduzione rumorosità DSP, viene visualizzata la
schermata a comparsa con i 15 algoritmi. Ruotare la manopola MULTI
per selezionare uno dei 15 algoritmi che garantisce la riduzione ottimale
del livello di rumorosità, quindi premere la manopola MULTI per chiudere
la schermata.

• Premere la manopola MULTI funzione per disinserire il sistema di
riduzione del rumore DSP.
Abilita/Disabilita il filtro DSP Auto Notch.

• Attivare la funzione CONTOUR, viene visualizzata la schermata a
comparsa di regolazione. Ruotare la manopola MULTI in modo da
ottenere la riproduzione audio più naturale possibile del segnale in
Premere
ingresso, quindi premere la manopola MULTI per chiudere la schermata.
• Premere la manopola MULTI funzione per disinserire la funzione
CONTOUR.
Premendo senza rilasciare la manopola MULTI funzione si attiva il
Tenere premuto
trasmettitore.

TXW

Tenere premuto

MEQ

Premere

QMB

Premere

Durante il funzionamento in modalità split, per ascoltare sulla frequenza
di trasmissione.
Abilita/Disabilita l'equalizzatore microfonico parametrico.
Per visualizzare la schermata di elenco “QMB CHANNEL”.

NOTA: Per i dettagli, vedere il Manuale Avanzato (scaricabile dal sito web Yaesu).
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Modalità di impostazione
IMPOSTAZIONE CW

Questa modalità di impostazione viene utilizzata per le funzioni della modalità CW.

Manopola
MULTI
SPEED
ZIN

APF

PITCH

Funzione

Ruotare la manopola MULTI funzione per regolare la velocità di
trasmissione CW (4 - 60 wpm).
Azzera automaticamente la frequenza di ricezione per adattarsi al
Premere
segnale CW ricevuto.
Tenere premuto Il tono CW è emesso dall'altoparlante.
• Attivare la funzione APF (Filtro di picco audio) del ricevitore, viene
visualizzata la schermata a comparsa di regolazione. Ruotare
la manopola MULTI per impostare il volume audio ad un livello
Premere
accettabile (± 250 Hz), quindi premere la manopola MULTI per
chiudere la schermata.
• Premere la manopola MULTI funzione per disinserire la funzione APF
(Audio Peak Filter).
Ruotare la manopola MULTI funzione per regolare il PITCH (300 Premere
1050 Hz).
Premere

KEYER

Premere

BK-IN

Premere

Abilita/Disabilita il Keyer elettronico integrato.
Abilita/Disabilita il funzionamento CW "Semi break-in".

NOTA: Per i dettagli, vedere il Manuale Avanzato (scaricabile dal sito web Yaesu).
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Modalità di impostazione
IMPOSTAZIONE FM

Questa modalità di impostazione viene utilizzata per le funzioni della modalità FM.

(Questa schermata può essere abilitata/disabilitata tramite la modalità Menu “05-10
[FM SETTING]”. Impostazione predefinita: disabilitata)
Funzione

Manopola
MULTI

T/DCS

Premere

TONE

Premere

DCS

Premere

RPT

Premere

REV

Premere

• Attivare la funzione CTCSS o DCS sulla modalità FM, viene visualizzata la schermata
a comparsa di selezione della funzione CTCSS/DCS. Ruotare la manopola MULTI
per selezionare la funzione CTCSS/DCS desiderata, quindi premere la manopola
MULTI per chiudere la schermata.
• Premere la manopola MULTI funzione per disinserire il funzionamento CTCSS o
DCS.
Ruotare la manopola MULTI funzione per selezionare la frequenza del tono CTCSS
(vedere la tabella sotto), quindi premere la manopola MULTI funzione per chiudere la
finestra pop-up.
Ruotare la manopola MULTI funzione per selezionare il codice DCS (vedere la tabella
sotto), quindi premere la manopola MULTI funzione per chiudere la finestra pop-up.
Ruotare la manopola MULTI funzione per selezionare la direzione di offset dello
spostamento di frequenza uplink (+, – o simplex) durante il funzionamento del ripetitore
FM , quindi premere la manopola MULTI funzione per chiudere la finestra pop-up.
Inverte le frequenze di trasmissione e ricezione quando si opera con un ripetitore.

NOTA: Per i dettagli, vedere il Manuale Avanzato (scaricabile dal sito web Yaesu).
Frequenza subtoni CTCSS (Hz)
67.0

69.3

71.9

74.4

77.0

79.7

82.5

85.4

88.5

91.5

94.8

97.4

100.0

103.5

107.2

110.9

114.8

118.8

123.0

127.3

131.8

136.5

141.3

146.2

151.4

156.7

159.8

162.2

165.5

167.9

171.3

173.8

177.3

179.9

183.5

186.2

189.9

192.8

196.6

199.5

203.5

206.5

210.7

218.1

225.7

229.1

233.6

241.8

250.3

254.1

-

-

-

-

023

025

026

031

032

036

043

047

051

054

065

071

072

073

074

114

115

116

122

125

131

132

134

143

145

152

155

156

162
244

CODICI DCS
053

165

172

174

205

212

223

225

226

243

245

246

251

252

255

261

263

265

266

271

274

306

311

315

325

331

332

343

346

351

356

364

365

371

411

412

413

423

431

432

445

446

452

454

455

462

464

465

466

503

506

516

523

526

532

546

565

606

612

624

627

631

632

654

662

664

703

712

723

731

732

734

743

754

-

-

-

-

-

-
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Modalità di impostazione
IMPOSTAZIONE REC

Questa modalità di impostazione viene utilizzata per le funzioni di registrazione.

(Questa schermata può essere abilitata/disabilitata tramite la modalità Menu “05-11
[REC SETTING]”. Impostazione predefinita disabilitata)
Manopola
MULTI

Funzione

DEC

Premere

Riduce (diminuisce) il Numero Contesto corrente di un'unità (cioè da #198 a #197,
ecc.).

PB

Premere

Abilita/Disabilita l'attivazione automatica alla trasmissione durante la riproduzione
di messaggi registrati.

MEM

Premere

CH1

Premere

CH2

Premere

CH3

Premere

CH4

Premere

CH5

Premere

Memorizzare una memoria vocale o una memoria Contest Keyer.
Invia il messaggio CW preregistrato in CW MEMORY 1.
Invia il messaggio CW preregistrato in CW MEMORY 2.
Invia il messaggio CW preregistrato in CW MEMORY 3.
Invia il messaggio CW preregistrato in CW MEMORY 4.
Invia il messaggio CW preregistrato in CW MEMORY 5.

NOTA: Per i dettagli, vedere il Manuale Avanzato (scaricabile dal sito web Yaesu).

IMPOSTAZIONE ATAS

Questa modalità di impostazione viene utilizzata al collegamento dell'antenna ad accordatura attiva
“ATAS-120A”.

(Questa schermata può essere abilitata/disabilitata tramite la modalità Menu “05-12
[ATAS SETTING]”. Impostazione predefinita disabilitata)
Manopola
MULTI

Funzione

p Tenere premuto Aumentare la frequenza sintonizzata (abbassare l’antenna ATAS-120A).
q Tenere premuto Abbassare la frequenza sintonizzata (sollevare l'antenna ATAS-120A).
NOTA: Per i dettagli, vedere il Manuale Avanzato (scaricabile dal sito web Yaesu).
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Modalità Menu
La modalità Menu dell'FT-891, già descritta in vari punti di numerosi precedenti capitoli, è facile
da attivare e da impostare. I menu possono essere usati per configurare numerosi parametri del
ricetrasmettitore, alcuni dei quali non sono stati precedentemente indicati, Per attivare la modalità
Menu, procedere come segue:
[F] per
1. Tenere premuto per un secondo il tasto
accedere alla modalità Menu.
2. Ruotare la manopola
MULTI funzione per
selezionare il canale di memoria desiderato.
3. Premere la manopola
MULTI funzione e quindi
ruotarla per passare al Menu selezionato.
4. Quando
la
regolazione
è
considerata
soddisfacente, premere la manopola
MULTI
funzione per salvare la nuova impostazione.
[F] per uscire dalla modalità
5. Premere il tasto
Menu e tornare al normale funzionamento.
NOTE: Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale Avanzato scaricabile dal sito web Yaesu.
Menu / Opzione

Valori disponibili:

Impostazione
predefinita

AGC
AGC FAST DELAY

20 - 4000 (ms)

01-02

AGC MID DELAY

20 - 4000 (ms)

700 ms

01-03

AGC SLOW DELAY

20 - 4000 (ms)

3000 ms

01-01

300 ms

DISPLAY
02-01

LCD CONTRAST

1 - 15

8

02-02

DIMMER BACKLIT

1 - 15

8

02-03

DIMMER LCD

1 - 15

8

02-04

DIMMER TX/BUSY

1 - 15

8

02-05

PEAK HOLD

OFF/0,5/1,0/2,0 (s)

OFF

02-06

ZIN LED

ENABLE/DISABLE

DISABLE

02-07

POP-UP MENU

UPPER/LOWER

LOWER

DVS
03-01

DVS RX OUT LVL

0 - 100

50

03-02

DVS TX OUT LVL

0 - 100

50

KEYER TYPE

OFF/BUG/ELEKEY-A/ELEKEY-B/ELEKEY-Y/
ACS

KEYER
04-01

ELEKEY-B

04-02

KEYER DOT/DASH

NOR/REV

04-03

CW WEIGHT

2.5 - 4.5

NOR

04-04

BEACON INTERVAL

OFF/1 - 240 (s) (1 s/step)
270 - 690 (s) (30 s/step)

OFF
1290

3.0

04-05

NUMBER STYLE

1290/AUNO/AUNT/A2NO/A2NT/12NO/12NT

04-06

CONTEST NUMBER

0 - 9999

04-07

CW MEMORY 1

TEXT/MESSAGE

TEXT

04-08

CW MEMORY 2

TEXT/MESSAGE

TEXT
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Modalità Menu
Menu / Opzione
04-09
CW MEMORY 3
04-10
CW MEMORY 4
04-11
CW MEMORY 5
GENERALI
05-01
NB WIDTH
05-02
NB REJECTION
05-03
NB LEVEL
05-04
BEEP LEVEL
05-05
RF/SQL VR
05-06
CAT RATE
05-07
CAT TOT
05-08
CAT RTS
05-09
MEM GROUP
05-10
FM SETTING
05-11
REC SETTING
05-12
ATAS SETTING
05-13
QUICK SPL FREQ
05-14
TX TOT
05-15
MIC SCAN
05-16
MIC SCAN RESUME
05-17
REF FREQ ADJ
05-18
CLAR SELECT
05-19
APO
05-20
FAN CONTROL
MODALITÀ AM
06-01
AM LCUT FREQ
06-02
AM LCUT SLOPE
06-03
AM HCUT FREQ
06-04
AM HCUT SLOPE
06-05
AM MIC SELECT
06-06
AM OUT LEVEL
06-07
AM PTT SELECT
MODALITÀ CW
07-01
CW LCUT FREQ
07-02
CW LCUT SLOPE
07-03
CW HCUT FREQ
07-04
CW HCUT SLOPE
07-05
CW OUT LEVEL
07-06
CW AUTO MODE
07-07
CW BFO
07-08
CW BK-IN TYPE
07-09
CW BK-IN DELAY
07-10
CW WAVE SHAPE
07-11
CW FREQ DISPLAY
07-12
PC KEYING
07-13
QSK DELAY TIME
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Valori disponibili:
TEXT/MESSAGE
TEXT/MESSAGE
TEXT/MESSAGE

TEXT
TEXT
TEXT

1 - 3 (ms)
10/30/50 (dB)
0 - 10
0 - 100
RF/SQL
4800/9600/19200/38400 (bps)
10 - 100 (ms)
ENABLE/DISABLE
ENABLE/DISABLE
ENABLE/DISABLE
ENABLE/DISABLE
ENABLE/DISABLE
-20 (kHz) - 0 - 20 (kHz)
OFF/1 - 30 (min)
ENABLE/DISABLE
PAUSE/TIME
-25 - 0 - 25
RX/TX/TRX
OFF/1/2/4/6/8/10/12 (h)
NORMALE/CONTESTO
OFF /100 - 1000 (Hz)
6 / 18 (dB/oct)
700 - 4000 (Hz) / OFF
6 / 18 (dB/oct)
MIC/REAR
0 - 100
DAKY/RTS/DTR
OFF /100 - 1000 (Hz)
6 / 18 (dB/oct)
700 - 4000 (Hz) / OFF
6 / 18 (dB/oct)
0 - 100
OFF/50M/ON
USB/LSB/AUTO
SEMI/FULL
30 - 3000 (ms)
2 - 4 (ms)
FREQ/PITCH
OFF/DAKY/RTS/DTR
15 - 25 (ms)

Impostazione
predefinita

3 ms
30dB
5
30
RF
4800 bps
10 ms
ENABLE
DISABLE
DISABLE
DISABLE
DISABLE
5kHz
10 min
ENABLE
TIME
0
RX
OFF
NORMAL
OFF
6dB/oct
OFF
6dB/oct
MIC
50
DAKY
250Hz
18dB/oct
1200Hz
18dB/oct
50
OFF
USB
SEMI
200 ms
4 ms
PITCH
OFF
15 ms
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Modalità Menu
Menu / Opzione
MODALITÀ DAT
08-01
DATA MODE
08-02
PSK TONE
08-03
OTHER DISP
08-04
OTHER SHIFT
08-05
DATA LCUT FREQ
08-06
DATA LCUT SLOPE
08-07
DATA HCUT FREQ
08-08
DATA HCUT SLOPE
08-09
DATA IN SELECT
08-10
DATA PTT SELECT
08-11
DATA OUT LEVEL
08-12
DATA BFO
MODALITÀ FM
09-01
FM MIC SELECT
09-02
FM OUT LEVEL
09-03
PKT PTT SELECT
09-04
RPT SHIFT 28MHz
09-05
RPT SHIFT 50MHz
09-06
DCS POLARITY
MODALITÀ RTY
10-01
RTTY LCUT FREQ
10-02
RTTY LCUT SLOPE
10-03
RTTY HCUT FREQ
10-04
RTTY HCUT SLOPE
10-05
RTTY SHIFT PORT
10-06
RTTY POLARITY-R
10-07
RTTY POLARITY-T
10-08
RTTY OUT LEVEL
10-09
RTTY SHIFT FREQ
10-10
RTTY MARK FREQ
10-11
RTTY BFO
MODALITÀ SSB
11-01
SSB LCUT FREQ
11-02
SSB LCUT SLOPE
11-03
SSB HCUT FREQ
11-04
SSB HCUT SLOPE
11-05
SSB MIC SELECT
11-06
SSB OUT LEVEL
11-07
SSB BFO
11-08
SSB PTT SELECT
11-09
RX DSP
12-01

SSB TX BPF

Valori disponibili:
PSK/OTHERS
1000/1500/2000 (Hz)
-3000 - 0 - 3000 (Hz)
-3000 - 0 - 3000 (Hz)
OFF /100 - 1000 (Hz)
6 / 18 (dB/oct)
700 - 4000Hz / OFF
6 / 18 (dB/oct)
MIC/REAR
DAKY/RTS/DTR
0 - 100
USB/LSB
MIC/REAR
0 - 100
DAKY/RTS/DTR
0 - 1000 (kHz)
0 - 4000 (kHz)
Tn-Rn/Tn-Riv/Tiv-Rn/Tiv-Riv
OFF /100 - 1000 (Hz)
6 / 18 (dB/oct)
700 - 4000 (Hz) / OFF
6 / 18 (dB/oct)
SHIFT/DTR/RTS
NOR/REV
NOR/REV
0 - 100
170/200/425/850 (Hz)
1275/2125 (Hz)
USB/LSB
OFF /100 - 1000 (Hz)
6 / 18 (dB/oct)
700 - 4000 (Hz) / OFF
6 / 18 (dB/oct)
MIC/REAR
0 - 100
USB/LSB/AUTO
DAKY/RTS/DTR
100-3000/100-2900/200-2800/300-2700/4002600

APF WIDTH

NARROW/MEDIUM/WIDE

12-02

CONTOUR LEVEL

-40 - 0 - 20

12-03

CONTOUR WIDTH

1 - 11

12-04

IF NOTCH WIDTH

NARROW/WIDE
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Impostazione
predefinita
PSK
1000Hz
0Hz
0Hz
300Hz
18dB/oct
3000Hz
18dB/oct
REAR
DAKY
50
LSB
MIC
50
DAKY
100kHz
1000kHz
Tn-Rn
300Hz
18dB/oct
3000Hz
18dB/oct
SHIFT
NOR
NOR
50
170Hz
2125Hz
LSB
100Hz
6dB/oct
3000Hz
6dB/oct
MIC
50
AUTO
DAKY
300-2700
MEDIUM
-15
10
AMPIA
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Modalità Menu
Menu / Opzione

Valori disponibili:

Impostazione
predefinita

FUNZIONE SPECTRUM SCOPE
13-01

SCP START CYCLE

OFF/3/5/10 (s)

13-02

SCP SPAN FREQ

37.5/75/150/375/750 (kHz)

750kHz

50/100/500 (kHz)
2/5/10 (Hz)

500kHz

OFF

SINTONIZZAZIONE
14-01

QUICK DIAL

14-02

SSB DIAL STEP

14-03

AM DIAL STEP

14-04

FM DIAL STEP

10/100 (Hz)
10/100 (Hz)

14-05

DIAL STEP

2/5/10 (Hz)

5Hz

14-06

AM CH STEP

2.5/5/9/10/12.5/25 (kHz)

5kHz

14-07

FM CH STEP

5/6.25/10/12.5/15/20/25 (kHz)

5kHz
OFF

10Hz
10Hz
100Hz

TX AUDIO
15-01

EQ1 FREQ

OFF/100 - 700

15-02

EQ1 LEVEL

-20 - 0 - 10

5

15-03

EQ1 BWTH

1 - 10

10
OFF

15-04

EQ2 FREQ

OFF/700 - 1500

15-05

EQ2 LEVEL

-20 - 0 - 10

5

15-06

EQ2 BWTH

1 - 10

10
OFF

15-07

EQ3 FREQ

OFF/1500 - 3200

15-08

EQ3 LEVEL

-20 - 0 - 10

5

15-09

EQ3 BWTH

1 - 10

10
200

15-10

P-EQ1 FREQ

OFF/100 - 700

15-11

P-EQ1 LEVEL

-20 - 0 - 10

0

15-12

P-EQ1 BWTH

1 - 10

2

15-13

P-EQ2 FREQ

OFF/700 - 1500

15-14

P-EQ2 LEVEL

-20 - 0 - 10

15-15

P-EQ2 BWTH

1 - 10

15-16

P-EQ3 FREQ

OFF/1500 - 3200

800
0
1
2100

15-17

P-EQ3 LEVEL

-20 - 0 - 10

0

15-18

P-EQ3 BWTH

1 - 10

1
100

TX GNRL
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16-01

HF SSB PWR

5 - 100

16-02

HF AM PWR

5 - 40

25

16-03

HF PWR

5 - 100

100
100

16-04

50M SSB PWR

5 - 100

16-05

50M AM PWR

5 - 40

25

16-06

50M PWR

5 - 100

100

16-07

SSB MIC GAIN

0 - 100

50

16-08

AM MIC GAIN

0 - 100

50

16-09

FM MIC GAIN

0 - 100

50

16-10

DATA MIC GAIN

0 - 100

50

16-11

SSB DATA GAIN

0 - 100

50

16-12

AM DATA GAIN

0 - 100

50

16-13

FM DATA GAIN

0 - 100

50

16-14

DATA DATA GAIN

0 - 100

50

16-15

TUNER SELECT

OFF/EXTERNAL/ATAS/LAMP

OFF
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Modalità Menu
Menu / Opzione

Valori disponibili:

16-16

VOX SELECT

MIC/DATA

16-17

VOX GAIN

0 - 100

16-18

VOX DELAY

30 - 3000 (ms)

Impostazione
predefinita
MIC
50
500 ms

16-19

ANTI VOX GAIN

0 - 100

50

16-20

DATA VOX GAIN

0 - 100

50

16-21

DATA VOX DELAY

30 - 3000 (ms)

16-22

ANTI DVOX GAIN

0 - 100

16-23

EMERGENCY FREQ

ENABLE/DISABLE

RESET

ALL/DATA/FUNC

100 ms
0
DISABLE

RESET
17-01

---

VERSIONE
18-01

MAIN VERSION

---

---

18-02

DSP VERSION

---

---

18-03

LCD VERSION

---

---
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Caratteristiche tecniche
Generali
Gamma di frequenza:

Intervallo di canale:
Stabilità di frequenza:
Modi di emissione:
Impedenza antenna:
Tensione di alimentazione:
Corrente assorbita (tipica):
Gamma di temperature di esercizio:
Dimensioni custodia (W x H x D):
Peso (circa):

Tx: 1.8 MHz - 52 MHz (solo bande amatoriali)
Rx: 30 kHz - 56 MHz
1.8 MHz - 54 MHz
(prestazioni specificate solo su bande amatoriali)
2/5/10 Hz (SSB, CW)
10/100 Hz (AM, FM)
SSB/CW/AM: ±0,5 ppm (-10 °C a +50 °C)
FM:
±1 kHz (da -10 °C a +50 °C)
A1A (CW), A3E (AM), J3E (LSB, USB), F3E (FM)
50 Ohm, sbilanciati
13,8 V c.c. ±15%, negativo a massa
Rx: 2,0 A (segnale presente)
Tx: 23 A
-10 °C a +50 °C
155 x 52 x 218 mm (senza manopole)
1,9 kg

Trasmettitore
Potenza di uscita:
Tipo di modulazione:
Deviazione massima:
Radiazione spuria:
Impedenza microfono:

56

100 W (40 W AM portante)
J3E (SSB): Bilanciata,
A3E (AM): Livello basso,
F3E (FM): Reattanza variabile
±5.0 kHz (Larga)
±2.5 kHz (Stretta)
Migliore di -50 dB (bande amatoriali 1.8 MHz - 30 MHz)
Migliore di -63 dB (50 MHz bande amatoriali)
600 Ohm (da 200 Ohm a 10 kohm)
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Specifications
Ricevitore
Tipo circuito:

SSB/CW/AM: Supereterodina a conversione tripla
FM: Conversione doppia supereterodina
Frequenze intermedie:
SSB/CW/AM: 1a: 69.450 MHz
		
2a: 450 kHz
3a: 24 kHz
FM:
1a: 69.450 MHz
		
2a: 450 kHz
Sensibilità:
SSB/CW (S/N 10 dB)
		 0.16 μV (1.8 MHz - 30 MHz)
		 0.16 μV (50 MHz - 54 MHz)
AM (S/N 10 dB)
		 5 μV (0.5 MHz - 1.8 MHz)
		 1.6 μV (1.8 MHz - 30 MHz)
		 1.6 μV (50 MHz - 54 MHz)
FM (12 dB SINAD)
		 0.35 μV (29 MHz, 50 MHz - 54 MHz)
Selettività
Modalità
-6 dB
-60 dB
SSB/CW 2.4 kHz o migliore
3.6 kHz o inferiore
CW-N
500 Hz o superiore 750 Hz o inferiore
AM
6 kHz o migliore
15 kHz o inferiore
FM
12 kHz o migliore
30 kHz o inferiore (-50 dB)
FM-N
9 kHz o migliore
25 kHz o inferiore (-50 dB)
Massima uscita AF:
2,5 W su 4 Ohm con 10% THD
Impedenza uscita audio:
da 4 Ohm a 16 Ohm (8 Ohm: nominale)
Radiazioni condotte:
inferiori a 4 nW
A causa del costante miglioramento dei prodotti, le specifiche possono variare senza alcun preavviso
od obbligo e sono garantite soltanto entro le bande amatoriali.

Simboli presenti sull'apparecchiatura
Corrente continua
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Gli utenti europei devono osservare che per l’uso di questa apparecchiatura in modalità di trasmissione occorre essere in
possesso di una valida licenza per radioamatori rilasciata dall’autorità competente del rispettivo paese per le frequenze e i livelli
di potenza di trasmissione sui quali opera questa radio. L’inosservanza di tali indicazioni può rappresentare una violazione delle
leggi vigenti ed essere perseguibile legalmente

Smaltimento delle apparecchiature elettroniche ed elettriche
I prodotti contrassegnati da questo simbolo (cassonetto con una croce) non possono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici. Le apparecchiature elettroniche ed elettriche devono
essere riciclate presso un centro in grado di gestire questi rifiuti e i risultanti prodotti di scarto.
Nei Paesi dell'Unione Europea, rivolgersi al rappresentante del proprio fornitore locale o al
centro di assistenza per le informazioni sul sistema di raccolta rifiuti previsto nel proprio paese.

Attenzione durante l'uso

Questo ricetrasmettitore opera su frequenza solitamente non
ammesse.
Per l'uso di questa apparecchiatura, l'utente deve essere in
possesso di una licenza per radioamatori.
L'uso dell'apparecchiatura è consentito soltanto nelle bande di
frequenza assegnate alle radio amatoriali.
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Elenco dei codici nazionali
AT
BE BG CY CZ DE
DK ES
EE
FI
FR GB
GR HR HU
IE
IT
LT
LU
LV
MT NL
PL
PT
RO SK
SI
SE CH
IS
LI
NO
–
–
–
–
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Yaesu UK Ltd
Unit 12, Sun Valley Business Park
Winnall Close
Winchester SO23 OLB
United Kingdom
Tel: +44 (0)1962 866667
Fax: +44 (0)1962 856801
Email: sales@yaesu.co.uk

Declaration of Conformity
Nr. YUK-DOC-0601-16

We, Yaesu UK Ltd. certify and declare under our sole responsibility that the following equipment
complies with the essential requirements of the Directive 1999/5/EC and 2011/65/EU.
Type of Equipment
Brand Name
Model Number
Manufacturer
Address of Manufacturer

HF/50MHz Transceiver
YAESU
FT-891
YAESU MUSEN CO. LTD.
Tennozu Parkside Building, 2-5-8 Higashi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002 Japan

Applicable Standards:
This equipment is tested to and conforms to the essential requirements of directive, as included
in following standards:
Health
1999/5/EC Art. 3 (1) (a)
Safety
1999/5/EC Art. 3 (1) (a)
EMC
1999/5/EC Art. 3 (1) (b)
Radio Spectrum
1999/5/EC Art. 3 (2)
ROHS2
2011/65/EU Art. 7 (b)

EN 62311:2008
EN 60950-1:2006 + A2:2013
EN 301 489-01 V1.9.2
EN 301 489-15 V1.2.1
EN 301 783-02 V1.2.1
EN 50581:2012

The technical documentation as required by the Conformity Assessment procedures is kept at
the following address:
Company
Address
Technical Construction file

Yaesu UK Ltd
Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close
Winchester, Hampshire UK SO23 0LB
Issued by:
Yaesu Musen Co. Ltd, Tokyo Japan
File No:
YETA00416
Drawn up in:
Winchester, Hampshire UK
Date:
06-Jun 2016

Signed for and on behalf of Yaesu UK Ltd

Name and position:

PCJ Bigwood
Technical Sales Manager
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YAESU MUSEN CO., LTD.
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YAESU MUSEN CO., LTD.
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