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guida uso baofeng uv 5r radioamatore info - guida uso baofeng uv 5r il baofeng uv 5r ia un dual band multiuso vhf uhf
ricetrasmettitore tenuto in mano made in china esso copre 136 174 mhz sulla vhf e 400 480 mhz uhf, manuale ita baofeng
uv 5r pus digisatitalia com - manuale ita baofeng uv 5r pus breve accenno ai tasti principali vfo mr cambia il tipo di
visualizzazione da frequenza numerata a nome del canale a b questa radio puo monitorare 2 frequenze alla volta questo
tasto vi fara passare da una frequenza all altra, manuale istruzioni baofeng uv 5r plus telegraph - download download
manuale istruzioni baofeng uv 5r plusread online read online manuale istruzioni baofeng uv 5r plus manuali e guide per
radioamatori collezioni di utili guide e manuali per i radioamatori o aspiranti dettagli programmare il baofeng uv 5r
manualmente intek kt 980hp e la nuova versione ad alta potenza del noto, programmare manualmente il baofeng uv 5r programmare manualmente il baofeng uv 5r a cura di simone iw5edi http www iw5edi com esempio per programmare il
ripetitore r6 con offset tono da 100hz bassa, istruzioni per la configurazione di un baofeng uv 5r o - istruzioni
fondamentali per la corretta configurazione di un bibanda baofeng uv 5r o simile per utilizzo in caso di emergenza per le
dicussioni sulla liceit o meno del portare con s un bibanda quale presidio di emergenza e sulla liceit o meno di usarlo in solo
ascolto si prega di fare riferimento a questa discussione, tutorial uso e programmazione radio baofeng uv 5r ita - breve
tutorial per utilizzare e programmare le ormai famose radio uv 5r, manuali e guide ari firenze - collezioni di utili guide e
manuali per i radioamatori o aspiranti radioamatori delta loop 40m delta 2el 40m jpg 555 6 kib 11373 downloads dettagli
etica e procedure operative per il radioamatore 10 eth operating programmare il baofeng uv 5r manualmente programmare
uv 5r baofeng 2 pdf, guida e tutorial baofeng uv 5 - manuale in dotazione ho guardato e riguardato ma non c il bench
minimo accenno ma possibile memorizzare i canali da tastiera con il baofeng uv 5r si e riporto qua sotto un esempio di
come si deve procedere per esempio imposter l r6 per programmare il ripetitore 145 750 con offset negativo con tono 88 5 a
bassa potenza nel, guida tutorial baofeng uv 5r - il programma della baofeng non ha particolari opzioni o settaggi che non
potete fare manualmente con la vostra radio ma ha un piccolo vantaggio ha una tabella con la lista delle allocazioni di
memoria nelle quali potere registrare i canali e poi fare l upload sulla vostra radio in un colpo solo altro che in manuale
quello che avete, baofeng uv 5r plus ricetrasmettitore bibanda vhf uhf - baofeng uv 5r plus con custodia morbida
apparecchio di dimensioni piccole e da un aspetto gradevole colore nero si presenta come un prodotto professionale
considerato rapporto dotazione prezzo rappresentando una valida alternativa ai prodotti pi blasonati e meno accessibili,
manuale istruzioni in italiano del baofeng uv5r yahoo - ciao a tutti volevo chiedervi una grandissima cortesia se potete
postarmi il manuale di istruzioni in italiano del baofeng uv5r che con quello in inglese faccio fatica vi ringrazio tantissimo in
anticipo aspetto con ansia i vostri post ciao, attenzione uv 3r radiomanual info - uv 3r manuale d uso ricetrasmettitore
bibanda fm vhf 136 174 mhz uhf 400 470 mhz attenzione la presente traduzione propriet di hamradioshop il presente
manuale non pu essere riprodotto in nessuna forma senza il preventivo consenso scritto di hamradioshop importatore
esclusivo italia vero global communication co ltd
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