
                                                                       © 2022– riproduzione anche parziale vietata   
 

                          

 ANYTONE AT-D 878 UV II/ e 2 PLUS bluetooth  
  Ricetrasmettitore BIBANDA VHF/UHF analogico e digitale DMR con ricevitore GPS 
 

Anytone D878UV è la naturale evoluzione del famoso 868, una compatta e resistente radio portatile palmare 
IP54 digitale DMR VHF e UHF (compatibile con MOTOTRBO Tier 1 e 2), che supporta anche la tradizionale FM 
ANALOGICA. Questa versione ha il display TFT a colori su sfondo nero !                                                          
Ecco le piu’ importanti funzioni aggiunte al suo predecessore 868: 

* Funzione di roaming ,  Bluetooth (opzionale in arrivo 2019), registratore vocale oltre 500 ore, più memoria per 
ulteriori nuove funzioni in futuro, funzione APRS  

 Principale caratteristica è quella che a differenza di molti altri dispositivi DMR presenti sul mercato attuale, 
D878UV offre una vera e propria possibilità di operare in VFO e di aggiungere canali e memorizzarne le 
caratteristiche anche senza l’uso del PC ! 

Un'ulteriore differenza con altri dispositivi DMR è la possibilità di modificare la 
maggior parte (non tutti) i parametri sul dispositivo. Quindi non devi fare affidamento 
sulla programmazione del computer per ogni piccolo cambiamento. Le impostazioni 
per tutti i parametri (ad es. DMR ID) sono possibili solo con un corrispondente 
software PC (gratuito). Il set di funzionalità del D878UV è molto ampio. 4000 canali 
diversi possono essere memorizzati (digitale e analogico, anche possibile operazioni 
miste); 10000 gruppi di conversazione sono configurabili e la memoria può 
contenere fino a 150.000 contatti . Nel funzionamento analogico, sono supportate 
funzioni come DTMF, CTCSS e DCS , oltre alla codifica con segnali a due toni e 
cinque toni. È disponibile anche il tono 1750 Hz. Cinque pulsanti della radio possono 
essere assegnati individualmente con funzioni, in modo che ogni utente possa 
regolare la radio in base alle proprie preferenze personali. Il grande display a colori 
da 1,77 "può essere illuminato con diversi gradi di luminosità ed è facile da leggere 
anche alla luce del sole. Per risparmiare energia, il display si spegne dopo un periodo 
di tempo regolabile.  La connessione dell'antenna è un connettore SMA maschio 
(reverse), quindi è possibile utilizzare le antenne opzionali di qualsiasi marca purchè 
dotate di connettore SMA FEMMINA. 
LA BATTERIA IN DOTAZIONE E’ QUELLA AD ALTA AUTONOMIA DA 3100 Ma/H 

LA VERSIONE 878 PLUS dispone di interfaccia BLUETOOTH intallata e PTT 
remoto in dotazione con relativo cavo USB di ricarica . 

LA VERSIONE 878 UV2 PLUS DISPONE DI MEMORIA AUMENTATA E 
GESTIONE APRS ANCHE IN ANALOGICO 

 Fornito completo di: D868UV:Antenna SMA 144/430, Batteria LiIon 3100 mAh QB-44HL, 
Alimentatore QPS-17, Caricatore da tavolo QBC-45L, Clip da cintura, Cavo di 
programmazione USB, Manuale operativo (inglese). 
ACCESSORI IN DOTAZIONE: 

 

ACCESSORI OPZIONALI:  

 
Battery eliminator    custodia morbida      batterie di ricambio da 2100  e da 3100 m/Ah 
n.b. usate solo microfonia di ottima qualità come la nostra serie 2 pin Comtrak K 


