
TKR-750 / TKR-850 
MANUALE D’ISTRUZIONI 
 
GRAZIE! 
Siamo grati che abbiate acquistato questo ripetitore 
KENWOOD. 
Crediamo che questo ripetitore sarà altamente efficace 
nel vostro sistema di comunicazione, e sarà operativo 
al massimo dell’efficienza. 
 
KENWOOD usa le ultime avanzate tecnologie in tutti i 
suoi prodotti. Come risultato, siamo sicuri che sarete 
soddisfatti della qualità e delle caratteristiche di questo 
prodotto. 
 
CARATTERISTICHE 
• Si possono facilmente programmare i dati dei canali 

attraverso PC usando il software KPG-66D. 
• Si può richiamare uno dei 16 canali usando sia il 

tasto funzione FP sia una linea di controllo esterno. 
• Il firmware può essere scritto nella memoria flash 

attraverso una risorsa esterna. 
• Toni sub-audio digitali e analogici possono essere 

programmati su ogni canale. Decodifica simultanea 
di 16 toni aub-audio digitali e analogici. 

• La porta dell’interfaccia può essere usata con 
attrezzatura esterna, come un ripetitore di controllo 

• Il ripetitore ha una canalizzazione: 
Larga: 30 KHz,25 KHz/Stretta: 15 KHz,12,5 KHz 
per il TKR-750 
Larga: 25 KHz /  Stretta: 12,5 KHz per il TKR-850 

• Si possono regolare le seguenti funzioni tramite 
PC: 
• Deviazione CW ID 
• Deviazione DQT 
• Massima deviazione 
• Deviazione QT 
• Guadagno di ripetizione 
• Potenza in TX 
• Regolazione del livello audio RX in uscita (RA) 
• Regolazione del segnale rivelato RX in uscita 

(RD) 
• Regolazione deviazione tono di prova 
• Regolazione segnale audio TX in ingresso (TA) 
• Regolazione frequenza 

 
PRECAUZIONI 
• Non esporre l’unità alla pioggia o all’umidità, per 

prevenire un incendio o corto circuito 
• Non aprire l’unità in qualsiasi circostanza, per 

evitare rischi o corto circuito. 
• Non esporre l’unità a lunghi periodi di diretta luce 

del sole, né riporla al chiuso per evitare il 
riscaldamento dell’apparecchio. 

• Non riporre l’unità in aree troppo polverose e/o 
umide, né su superfici instabili. 

• Se viene rilevato un odore anormale o fumo 
provenire dall’unità, togliere immediatamente la 
corrente. Contattare il Vostro rivenditore o 
l’assistenza KENWOOD. 

 
 

 
NOTIZIE PER L’UTILIZZATORE 
AVVERTENZE 
 
Questa attrezzatura genera o usa energia a radio 
frequenza. Cambiamenti o modifiche a questo 
apparecchio possono causare interferenze dannose a 
meno che le modifiche non siano espressamente 
approvate nel manuale di istruzioni. Questo 
apparecchio può perdere l’omologazione se venisse 
fatto un cambiamento o una modifica non autorizzata. 
 
• Le leggi proibiscono l’uso di radio 

ricetrasmittenti senza licenza. 
• Operazioni illegali sono punibili con sanzioni o 

reclusione. 
• Rivolgersi per l’assistenza solo a tecnici 

qualificati. 
 
SMONTAGGIO E CONTROLLO APPARECCHIO 
Nota: le seguenti informazioni di smontaggio sono per 
l’uso del Vostro rivenditore, un’assistenza autorizzata 
KENWOOD o dalla fabbrica costruttrice. 
 
Smontare con attenzione il ripetitore. Vi 
raccomandiamo di identificare gli articoli elencati nella 
seguente tabella prima di scartare il pacchetto del 
materiale. Se qualche articolo è mancante o è stato 
danneggiato durante il trasporto, presentate 
immediatamente un reclamo al corriere. 

ARTICOLO PART N° Q. 
Supporto metallico esterno J21-8402-X4 1 
Display frontale B10-2635-X4 1 
Filtro B11-1259-X4 1 
Cuscino G13-1801-X4 4 
Cuscino G13-1802-X4 4 
Piede J02-0475-X5 2 
Piede J02-0492-X5 2 
Grommet J59-0302-X5 2 
Impugnatura K01-0425-X5 1 
Viti N35-2606-45 5 
Filo DC E30-3427-X5 1 
Cavo connessione (solo tipo E) E31-3228-X5 1 
Fusibile F05-1537-X5 1 
Foglio di garanzia (solo tipo K) --- 1 
Manuale di istruzioni B62-1327-XX 1 
INSTALLAZIONE 
Per installare le impugnature sul pannello frontale del 
ripetitore, allineare le impugnature con i fori sul pannello 
frontale, poi fissare i manici usando le viti fornite. 
Si prega di consultare il rivenditore per l’installazione 
del ripetitore e dell’antenna. 
 
MICROFONO 
Connettere un opzionale microfono KENWWOD KMC-
30 (solo di tipo E), KMC-27B o KMC-9C alla presa 
microfono sul pannello frontale. 


